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Buon Anno da Virtual Car (2007-01-01 00:01)

[ [1]1 foto ]

Con questa intepretazione libera dell’Alfa Romeo 40-60 HP Aerodinamica Rico del 1914, protagonista in ques
giorni alla mostra [2]Mitomacchina presso il MART di Rovereto, lo staff di Virtual Car augura a tu un felicissimo
2007!

- Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4kyydK#�B/4RR8j�MmK4R�i?Bb4R�+QKK2Mi4"mQMY�MMQ
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RRjk

Quelli che Bravo all’interno del Centro S le Fiat (I) (2007-01-02 20:03)

[ [1]1 video ]

Sono ogni giorno più interessan i filma propos dal blog [2]Quelli che Bravo. In questo caso la par colarità
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non sta tanto nella visione di de agli esterni ed interni della prossima berlina Fiat, quanto nelle riprese di uno dei
luoghi più interessan per un designer - e per un appassionato - di automobili: il Centro S le Fiat. Nella prima parte
del filmato, Caterina Torre a, Project Manager della 198 / Bravo, fa da guida nel reparto dei designers di esterni ed
interni.

[EMBED] - [3]Quelli che Bravo, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RRdkOKQ`2@RRdk
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RRjy
3. ?iiT,ffrrrX[m2HHB+?2#`�pQXBif\T49e

Disegni di automobili: Alfa Romeo Concept di Antonio Lieto (2007-01-03 07:14)

[ [1]7 foto ]

Vi presen amo un’altra interessante proposta di s le per Alfa Romeo, realizzata da Antonio Lieto. Le immag-
ini 3D, che precedono temporalmente la [2]concept car che abbiamo già presentato, illustrano in modo schema co
le forme esterne di un’ipote ca coupé spor va.

- Antonio Lieto per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�H7�+QM+HB2iQ�B/4RRd9�MmK4d�i?Bb4R�+QKK2Mi4�H7�Y_QK2QY*QM+2TiY+Y�M
iQMBQYGB2iQ
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RReN
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Jaguar C-XF Concept (2007-01-03 17:09)

[ [1]35 foto ] [ [2]5 video ]

La Jaguar C-XF Concept, presente al NAIAS 2007 (North American Interna onal Auto Show) di Detroit, è una
berlina spor va a cinque porte e qua ro pos , che non sarà soltanto la base per la sos tuta dell’a uale S-Type a
par re dalla primavera del 2008, ma cos tuirà il modello di s le per le future qua ro porte Jaguar. Moderna, ma
con de agli di ispirazione classica, la Concept C-XF è stata realizzata dallo stesso team che ha creato le [3]XK coupé e
Cabriolet, guidato da Ian Callum e Julian Thomson: si ispira "filosoficamente", secondo gli autori, ad alcune Jaguar del
passato (le berline Mark VII del 1950 e Mark 2 del 1959, ed anche la XK120), sebbene a nostro parere non manchino
richiami ad altre auto recen del gruppo Ford, dalla Aston Mar n Rapide ad alcune Volvo, passando per il recente
"kine c design" della stessa Ford. Il motore del proto po è il V8 4.2 sovralimentato della XKR, accoppiato ad un
cambio sequenziale a 6 rappor . Ulteriori de agli, anche sulle novità tecniche del modello, nel comunicato stampa
che proponiamo di seguito. Da segnalare, tra le [4]immagini, gli interessan [5]disegni preparatori.
Update: aggiun anche 5 brevi video ufficiali, in lingua inglese, con vedute di esterni ed interni, nonché commen
sul design della C-XF.

Video
[EMBED] [EMBED] [EMBED] [EMBED] [EMBED] Comunicato stampa Jaguar JAGUAR C-XF Introduzione “Quando le
grandi Jaguar passano per la strada, la gente si volta a guardarle. A rano l’a enzione, sono ogge o di desiderio
immediato. La C-XF sor sce esa amente lo stesso effe o e così farà la prossima generazione di Jaguar.” Ian
Callum, Director of Design di Jaguar Cars Il proto po C-XF segna l’inizio di una nuova era per Jaguar. In questa
magnifica berlina spor va qua ro porte, la purezza del design si sposa con un inconfondibile dinamismo, indicando
chiaramente gli sviluppi del design delle Jaguar future. Proge ato dagli stessi team che, so o la direzione di Ian
Callum, Director of Design, e Julian Thomson, Head of Advanced Design, hanno realizzato nel 2005 la splendida
gamma delle spor ve Jaguar XK, il proto po C-XF è il precursore delle automobili des nate a farsi riconoscere per il
rivoluzionario design esterno e gli innova vi interni. Pur essendo totalmente contemporanea, la C-XF rende omaggio
ai suoi illustri predecessori, imponendosi per la sensazionale interpretazione di quei valori este ci che cos tuiscono
i capisaldi di ogni grande ve ura Jaguar. “Il proto po C-XF, e i modelli futuri che esso lascia presagire, avranno un
profondo impa o sulla prossima generazione degli es matori del marchio Jaguar,” ha commentato Bibiana Boerio,
Amministratore Delegato di Jaguar Cars. “Chi conosce la nostra storia capirà che la C-XF non solo è tanto moderna
quanto lo è stata ai suoi tempi la Mark 2 o la XJ Series 1, ma ribadisce anche che una berlina qua ro porte può
essere bella, agile, incisiva e, allo stesso tempo, razionale. “Quando abbiamo lanciato la nuova gamma di automobili
spor ve XK abbiamo de o che i nostri prodo esprimevano la trasformazione in a o nella nostra azienda. Abbiamo
promesso automobili Jaguar belle, veloci, affascinan e sugges ve. La nuova XK ha mantenuto quella promessa
e ora la C-XF dimostra che quegli stessi principi possono essere applica anche a una berlina spor va.” Il design
“Una cosa dovrebbe essere assolutamente chiara quando qualcuno parla del design Jaguar,” afferma Ian Callum,
Director of Design. “Le Jaguar dovrebbero essere viste come automobili moderne e, in futuro, saranno apprezzate
per questo.” La C-XF è l’affermazione decisa di un design puro ed efficace. Trasuda potenza, dinamismo e movimento
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anche quando è ferma. Ma il linguaggio este co della C-XF non si limita a evocare potenza e prestazioni. Riesce
anche a combinare molte delle cara eris che s lis che piche di Jaguar con tra moderni e vigorosi, lasciando
intendere in che modo evolveranno le nuove generazioni di berline spor ve Jaguar. “Nel corso della sua storia
Jaguar ha creato alcune delle berline spor ve più belle, sorprenden e moderne mai viste, e il nostro obie vo con
la C-XF è stato quello di riconoscere quei principi di proge azione fondamentali,” spiega Ian Callum. “I valori che
vedo nell’este ca Jaguar includono purezza, dinamismo, potenza latente, equilibrio e modernità.” Ques sono i
valori Jaguar che è possibile riconoscere immediatamente nei modelli passa più emblema ci. Sir William Lyons, il
fondatore, esigeva la medesima corre ezza este ca e tu i suoi leggendari design hanno dimostrato la sua capacità
di creare alcune delle automobili più belle della storia. Il team di proge azione della C-XF si è ispirato alle più grandi
creazioni di Lyons, inclusa la berlina Mark VII del 1950 e la Mark 2 del 1959. Le loro armoniche linee fluen sono
state influenzate da alcune delle più fantas che Jaguar spor ve dell’epoca, tra cui la XK120, ed entrambe esibiscono
quello straordinario senso di potenza latente che è così cara eris co di ogni Jaguar. Il dover garan re che la C-XF, pur
essendo una berlina, avesse il profilo spor vo degno di una Jaguar ha richiesto il massimo grado di efficienza nella
proge azione: l’“epidermide” esterna doveva aderire il più possibile alla stru ura interna. Il team di proge azione
Jaguar si è dunque concentrato nel creare un’automobile che Ian Callum descrive quale “espressione assoluta di
agilità”, vale a dire una berlina spor va orientata alle prestazioni, che resta di per sé pra ca e capace di trasportare
qua ro persone nel confort più totale. La bellezza della C-XF è essenziale, ma le sue linee nervose a tra minacciose
sfidano le idee preconce e che qualcuno ha nei confron di Jaguar. “Le Jaguar dovrebbero essere percepite come
auto di tendenza,” afferma Ian Callum. “Le auto di tendenza a raggono persone interessan e al passo coi tempi e
le prossime generazioni di Jaguar faranno proprio questo.” Gli esterni Nel muso della C-XF è alloggiata una griglia
aggressiva e incisiva rifinita in acciaio cromato nero. Incassata profondamente nella stru ura invece di essere a filo
con la superficie, la griglia crea un effe o visivo simile a quello della presa d’aria di un propulsore a ge o, a ricordare
che dire amente dietro si trova un sofis cato e potente motore V8 sovralimentato da 4.2 litri. “Le Jaguar devono
avere una griglia dis n va, un viso,” dice Ian Callum. “È il classico look da “auto nello specchie o retrovisore”, con
la griglia che me e in guardia sulla potenza sprigionata dal motore. La C-XF è un esempio perfe o di come o enere
questo effe o con successo." I fari, che dalle coppie di luci delle Jaguar preceden passano a un unico e so le cuneo,
sono stre e angolari. Conferiscono al profilo della C-XF un’aria aggressiva, mentre un raggio blu tra le luci rivela
un’iride quasi felina quando illuminato. So o le len è delicatamente impresso un originale “tatuaggio” del giaguaro
che spicca il salto, tatuaggio ripetuto sui predellini della soglia delle por ere e sul ba strada dei pneuma ci Pirelli
fa su misura, che corredano i cerchi stampa in alluminio lucidato da 21”. Dal muso della C-XF parte all’indietro
la linea principale dell’automobile, un bordo ininterro o che corre so o i finestrini dell’abitacolo e si abbassa nella
sezione laterale posteriore dell’auto sopra la ruota. È questo par colare, una moderna interpretazione delle illustri
berline spor ve Jaguar entrate nella storia, a conferire alla C-XF quel senso di potenza latente di cui si è già parlato.
Una linea altre anto semplice appar ene alla nuova gamma XK e cos tuisce una delle cara eris che des nate ad
essere tramandate alla prossima generazione di Jaguar. Sopra il bordo laterale risiede un abitacolo basso e spor vo
con rifiniture in alluminio che so olineano l’inclinazione coupé della ve ura. Il cofano muscoloso e le prese di
potenza laterali rifinite in una funzionale ceramica bianca provvedono ad accentuarne ulteriormente le linee spor ve.
La sezione posteriore della C-XF presenta un bordo profondamente scolpito che va dal terzo montante del te o alla
coda stre a e dras camente affusolata che, sebbene richiami chiaramente i tra s lis ci Jaguar tradizionali, riesce a
creare con successo un look incredibilmente moderno. Vista da dietro, la C-XF appare decisamente imponente, resa
ancora più tale dal diffusore posteriore di grandi dimensioni. Il principio di base della tecnologia del diffusore è la
presa d’aria da so o l’auto per creare un’area di bassa pressione che migliori la tenuta di strada in curva a velocità
sostenuta. La tavolozza di colori della C-XF è volutamente monocroma ca. La vernice esterna, Metashine Silver,
creata esclusivamente per questa ve ura, si unisce ad aree di rifinitura in acciaio cromato o alluminio. Inoltre si è
fa o uso di ceramica bianca per indicare le aree di flusso d’aria dinamico o di scambio di calore, in questo caso le
prese di potenza laterali e i tubi di scarico posteriori. “La scelta del colore per la C-XF è stata molto ponderata e
gioca un ruolo fondamentale nella sua dinamica complessiva,” dichiara Julian Thomson, Head of Advanced Design.
“Noi descriviamo l’effe o “tono su tono”; vogliamo che la gente pensi ai materiali, alle trame, e a come ques
interagiscono con le funzioni dell’automobile.” Thomson con nua dicendo: “La tonalità ha un aspe o funzionale
ma anche estremamente este co, così come i proge meccanici validi hanno spesso anche un bel design. Ci siamo
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ispira a macchine diversissime, dagli aerei ai cavatappi, nel tenta vo di realizzare un’auto che sembrasse ricavata
da un unico blocco di metallo.” Gli interni Il responsabile della proge azione, Ian Callum, descrive l’abitacolo del
proto po C-X come “uno degli interni più entusiasman che Jaguar abbia mai realizzato”. Uno sguardo all’interno
della "qua ro pos " è sufficiente per capire perché Callum sia di questo avviso. L’accento è sulle prestazioni su
misura dei passeggeri piu osto che sugli interni lussuosi, e nulla dimostra meglio questa idea dei sedili anteriori
scolpi , leggeri e avvolgen . I sedili rifini in pelle semi-anilinica ( nta in modo speciale affinché la colorazione
sia uniforme e la morbidezza res inalterata) sono spor vi, ma offrono anche un confort senza pari grazie all’area
lombare generosamente imbo ta. Una coppia di sedili avvolgen individuali accoglie i passeggeri posteriori. Tra i
sedili corre il tunnel della trasmissione centrale rialzato, che dà agli occupan la sensazione di essere sprofonda in
un abitacolo futuris co. Una delle chiavi di le ura principali di tu gli interni Jaguar è quella per cui gli occupan
debbano sen rsi avvol dall’auto e non semplicemente sedu in essa. Gli interni della C-XF accolgono in questo
modo, creando una cabina che invita i passeggeri a scivolarvi dentro, piu osto che circondarli con uno spazio aperto
privo di cara ere. Il mo vo “tono su tono” applicato agli esterni della C-XF è stato esteso ai suoi interni con una
miscela sensazionale di materiali, elemen grafici e tecnologie innova ve. Il punto focale dell’abitacolo è un’estesa
plancia in alluminio spazzolato che avvolge i sedili anteriori in una grafica lineare incisiva che ins lla una sensazione
di velocità. A fare da contrappunto all’alluminio è una combinazione di pelle e legno che porta i de agli delle finiture
a un livello finora mai visto. Quelli che di primo acchito possono sembrare semplici interni neri, sono a ben vedere
una miscela sofis cata e contemporanea di materiali che includono un’esclusiva pelle in fibra di carbonio e una
lussuosa pelle semi-anilinica. Alcune aree delle por ere e del tunnel della trasmissione sono state rives te in legno di
pioppo bruciato, una finitura perfezionata dall’ar sta Clive Sheridan, che ha creato queste affascina forme di legno
bruciato. “Queste insolite finiture ci consentono di esplorare nuove idee e nuovi temi,” afferma Alister Whelan, uno
dei proge s incarica degli interni della C-XF. “Jaguar si dis ngue per i de agli di legno e pelle delle sue auto, ma
ora abbiamo capovolto questo approccio tra ando il legno in modo inusuale e contemporaneo e o enendo venature
e grane bellissime.” Whelan con nua dicendo: “I sedili di pelle senza grana sembrano essere fa di neoprene o
gomma. La scelta di non usare cuciture sui sedili è stata del tu o intenzionale, anzi, le cuciture non sono visibili
da nessuna parte. Gli interni sembrano essere completamente avvol nella pelle.” Innovazione Quando Jaguar
abbraccia nuove tecnologie mirate a migliorare l’esperienza del guidatore, lo fa affinché esse sorprendano, incan no
e informino l’utente, non per imporle o bombardare l’utente con informazioni o scelte eccessive. “La C-XF è una
vetrina di tecnologie innova ve, alcune delle quali figureranno in un modo o nell’altro nella prossima generazione
di automobili Jaguar,” dichiara Ian Callum. “Tu gli interni Jaguar dovrebbero infondere un senso di leggerezza e
svago, ma riconosciamo anche che la tecnologia debba essere a portata di mano solo quando si desidera usarla. Sì,
c’è una certa teatralità nelle innovazioni che abbiamo scelto di evidenziare nella C-XF, ma c’è anche una semplicità
organizzata che ordina e stru ura ogni impianto.” Forse la più teatrale delle cara eris che cui fa riferimento Callum
è la sequenza che precede la partenza. Non appena si affonda nel sedile del guidatore della C-XF, un pulsante di
accensione rosso comincia a pulsare sulla console centrale. Il suo ritmo rappresenta il “ba to cardiaco” dell’auto.
Premendo il pulsante, un’elica di anelli di alluminio cade al di so o della propria mano consentendo al nuovo
Sele ore circolare JaguarDrive di annidarsi dire amente nel palmo. Quindi, all’accensione del motore, un cerchio
di luce blu pulsa al centro del pannello di controllo e corre lungo i la dell’abitacolo fino a dietro i sedili posteriori.
Sopra la testa, un pannello ele roluminescente grande quanto tu o il rives mento del te uccio inonda gli interni di
una luce blu soffusa per creare atmosfera e una sensazione di spazio. Fuori, un’esplosione di luce blu proveniente
dalla griglia frontale segna il momento in cui il motore dell’auto prende vita. “Le Jaguar devono dare l’impressione
di prendere vita al momento dell’accensione,” afferma il proge sta d’interni Alister Whelan. “La sequenza d’avvio
o ene questo risultato con l’intrigante illuminazione blu, un’evoluzione dell’illuminazione d’ambiente introdo a
nella concept-car R-D6 e finora l’esempio migliore di come sia possibile creare un’atmosfera sugges va all’interno di
un’automobile.” Che l’auto prenda vita visivamente al momento dell’accensione è di per sé emozionante, ma che
essa percepisca le esigenze degli occupan senza che ques tocchino nulla è addiri ura stupefacente. L’introduzione
di una nuova tecnologia proto pica, de a JaguarSense, prevede qua ro sensori nascos nelle por ere, in grado
di rispondere al passaggio della mano sopra di essi. Una volta a vate, le maniglie interne delle por ere, prima
nascoste, emergono pronte per essere usate. Un quinto sensore situato nella plancia risponde alla vicinanza della
mano rivelando uno schermo di "infotainment" installato a filo con il pannello frontale in alluminio. La sequenza
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di avvio con nua con la rotazione a 90° della sezione centrale del crusco o per esibire uno schermo Dual View
avanzato in grado di proie are contemporaneamente due sistemi diversi, uno per il guidatore e uno per il passeggero.
Ad esempio, il guidatore può seguire le istruzioni del navigatore satellitare mentre il passeggero guarda un film
su DVD. Il sistema Dual View u lizza una barriera parallax che divide la luce in coni di visualizzazione individuali
per il passeggero e il guidatore, consentendo a ciascuno di seguire il proprio display personalizzato. Il sistema
Dual View, sviluppato per Jaguar dagli specialis di impian mul mediali mobili Alpine, impiega uno schermo TFT
basato su silicone amorfo a 262144 colori, largo 17,7 cm. Nel pannello rotante si trovano anche le prese d’aria che,
come lo schermo, rimangono nascoste fino a che il guidatore non le richiede, in completa armonia con la generale
raffinatezza dell’ambiente del guidatore. Dietro al volante a un solo raggio con leve di selezione del cambio risiede
un gruppo di quadran ispirato alla cabina di pilotaggio di un aereo. Il quadrante centrale principale, il contagiri,
presenta linee orizzontali incise che creano l’effe o di un indicatore di posizione orizzontale di un aereo. I quadran
inoltre rispondono allo s le di guida della C-XF: se il guidatore a va la modalità di trasmissione spor va Dynamic,
il contagiri sporge in fuori (funzionando allo stesso modo di una lente lunga di una macchina fotografica reflex) per
rendersi più prominente. La guida più rilassata della C-XF consente agli occupan di apprezzarne l’audio di qualità
superla va. Gli altoparlan con i superbi pannelli a nido d’ape sono alloggia nella cappelliera e sopra la plancia
frontale. Il bellissimo design a occhio di ga o ideato da Jaguar e creato da uno dei principali produ ori di altoparlan ,
il britannico Bowers & Wilkins, è un’opera d’arte di alto valore este co e funzionale. Bowers & Wilkins è rinomato
per la sua perizia nel proge are impian audio,” dichiara Julian Thomson, Head of Advanced Design, “la costante
ricerca della perfezione nella realizzazione di altoparlan ha condo o a molte innovazioni, tra cui l’uso di materiali
quali il Kevlar e il diamante. Non per questo gli altoparlan B &W sono il "riferimento sonoro" dei famosi Abbey
Road Studios di Londra. “I pannelli degli altoparlan sono perfe dal punto di vista este co e u li dal punto di vista
funzionale. La stru ura a nido d’ape in Micro-Matrix consente un montaggio rigido e allo stesso tempo migliora le
prestazioni dell’altoparlante. Sono opere ingegneris che meravigliosamente realizzate.” Tu e queste cara eris che
sono o mi esempi di come sia possibile introdurre nuove tecnologie me endo in perfe o accordo semplicità
del design e innovazione pra ca. In par colare, esse offrono un’anteprima di ciò che i clien Jaguar possono
aspe arsi in futuro. Sistema di trasmissione (componen s ca) Aprendo il cofano della C-XF diventa immediatamente
chiaro che l’eccellenza tecnica di questa ve ura con nua anche nel motore, una versione potenziata del rinomato V8
sovralimentato da 4.2 litri. Tarato per erogare oltre 420 CV e 500 Nm di coppia, quest’ul ma prodo a da regimi molto
bassi, il motore e il suo sistema di trasmissione automa co a sei rappor abbinato all’opzione del cambio manuale
sequenziale Jaguar regalano prestazioni spor ve mozzafiato. Se la C-XF entrasse in produzione, raggiungerebbe la
velocità massima ele ronicamente limitata di 250 km/h e, senza tali restrizioni, di 290 km/h. I progressi tecnologici
con nuano anche qui, con l’archite ura ele rica del motore da 4.2 litri custodita in un originale “telaio” in fibra di
carbonio. Proge ato e costruito da Beru F1 Systems, il cablaggio a forma di ragno non solo è bello a vedersi ma è
anche estremamente funzionale. “Ogni proge sta sogna un telaio ele rico come questo,” afferma Julian Thomson.
“Ci eravamo rassegna a convivere con la mol tudine di fili ele rici che corrono a orno al recesso del motore, ma
ora tu i fili sono imbriglia in una stru ura este camente bellissima che sembra quasi voler contenere il motore,
tenerne a bada tu a la potenza.” La C-XF è la prima auto ad aver mai usato l’esclusiva tecnologia WIC (Wire in
Composite) di Beru F1 System. Il sistema WIC racchiude completamente tu o il cablaggio in un manico o in fibra di
carbonio creato appositamente, proteggendolo dai danni e migliorandone anche la durata, la disposizione, il peso
e l’este ca. La C-XF fa uso di questa tecnologia con an cipo rispe o all’automobilismo di Formula 1 e all’industria
aerospaziale, dove farà presto il suo debu o, e così facendo perme e a Jaguar di indagare ulteriormente il potenziale
di questo sistema per la produzione di auto. - [6]Jaguar, Virtual Car
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Rolls-Royce Phantom Drophead Coupé (2007-01-03 19:04)

[ [1]62 foto ]

Nasce la seconda ve ura prodo a da Rolls-Royce dopo l’acquisizione del marchio inglese da parte del Gruppo
BMW, nel 1998: la Phantom Drophead Coupé. Pur somigliando alla berlina Phantom, è in certo senso la versione
defini va della concept car 100 EX del 2004 e della sua evoluzione 101 EX, mostrata recentemente anche a [2]Villa
d’Este. La Drophead Coupé interpreta in chiave moderna e meno "formale" alcuni elemen s lis ci presi a piene
mani dalla tradizione del marchio inglese: dalle porte controvento, che agevolano l’ingresso nell’abitacolo, al celebre
radiatore, ora più profilato; dall’immancabile "Spirit of Ecstasy", disponibile anche in argento e oro e occultabile a
motore spento, al profilo della fiancata, sinuoso ed elegan ssimo, con cerchi da 21" e cofano imponente.

La nuova Rolls-Royce ha carrozzeria due porte e qua ro pos , ed un moderno telaio space-frame in alluminio,
derivato da quello della berlina, che garan sce rigidità e minor peso (2620 kg per un corpo ve ura lungo oltre 5,60
metri). La costruzione è rigorosamente ar gianale (sono necessarie 350 ore per la realizzazione di corpo ve ura e
meccanica), con materiali di gran pregio: ad esempio, il te o è in tela rives ta internamente di cachemire, e viene
alloggiato su un ripiano in teak, costruito con la stessa tecnica delle imbarcazioni di lusso, formato da 30 pannelli
provenien dal medesimo albero. I fari anteriori sono a led, e so o la targa è alloggiata una microcamera collegata
ad uno schermo sulla plancia.

Il motore è il V12 aspirato 48 valvole di 6749 cc, con 453 CV a 5350 giri/min e coppia massima di 720 Nm a
3500 giri/min; il cambio è uno ZF 6HP32 ele ronico a 6 marce; velocità massima di 240 km/h autolimitata, accel-
erazione da 0 a 100 km/h in 5.9 secondi. Verrà prodo a dall’estate del 2007 con prezzi a par re da 370.000 Euro
escluse tasse ed altre spese, anche se è probabile che il prezzo reale sia molto lontano da questo, considerando il
po di clientela e le innumeravoli possibilità di personalizzazione.

[3]Comunicato stampa Rolls Royce in lingua inglese

- [4]Rolls-Royce, [5]Omniauto.it, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4T?�MiQK/+�B/4RRde�MmK4ek�i?Bb4R�+QKK2Mi4_QHHbY_Qv+2YS?�MiQKY.`QT?2
�/Y*QmT2
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Rkd
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifTm#HB+frT@+QMi2MifmTHQ�/bfT?�MiQK/+XT/7
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4. ?iiT,ffrrrX`QHHb@`Qv+2KQiQ`+�`bX+QKfHQ@#�M/fM2rbfjyRkyeX?iK
5. ?iiT,ffrrrXQKMB�miQXBifK�;�xBM2f�`iB+QHQfkjj8f`QHHbn`Qv+2nT?�MiQKn/`QT?2�/n+QmT2X?iKH

Opel Corsa OPC (2007-01-04 00:01)

[ [1]6 foto ]

Al prossimo Salone di Ginevra del prossimo mese di marzo 2007 sarà presentata la Opel Corsa OPC, definita
"la più potente Opel Corsa mai costruita". Punto di forza è ovviamente il motore 1.6 litri turbo benzina da 192 CV
e coppia massima di 230 Nm (aumentabile per breve tempo fino a 260 Nm con funzione "overboost"), in grado di
far raggiungere alla Corsa i 225 km/h con accelerazione da 0 a 100 km/h in 7,2 secondi. Non mancano le cara er-
izzazioni este che, interne ed esterne, e sopra u o le modifiche all’asse o e ad alcuni elemen meccanici, come
la sospensione posteriore più rigida e con diversa angolazione del braccio posteriore torcente, le nuove tarature
delle molle e degli ammor zzatori, l’asse o più basso di 10 mm, la barra stabilizzatrice di maggiore diametro, l’ESP
disa vabile. Il prezzo sarà comunicato in un secondo tempo.

Comunicato stampa Opel
OPEL CORSA OPC

Rüsselsheim. Con la nuova Corsa, si può davvero dire che Opel ha “messo la sesta”. Sulla scia dell’o ma ac-
coglienza riservata dal pubblico europeo alla quarta generazione di questo modello, la Casa tedesca del gruppo
General Motors si prepara oggi a lanciare la versione più spor va della gamma. L’OPC è la massima espressione del
temperamento dinamico di quest’automobile: grande maneggevolezza e controllo assicurano un elevato piacere
di guida. Il motore 1.600 turbo benzina da 192 CV (141 kW) perme e a questa 3 porte di raggiungere i 100 km/h
con partenza da fermo in appena 7.2 secondi ed una velocità massima di 225 km/h. La coppia massima di 23,5 kgm
(230 Nm) può essere portata per alcuni secondi ad oltre 26,5 kgm (260 Nm) u lizzando la funzione “overboost”;
la trazione è anteriore ed il cambio manuale a 6 rappor (di serie). Le cara eris che del motore si traducono in
prestazioni di al ssimo livello in ogni situazione: Corsa OPC è in grado, ad esempio, di riprendere in quinta marcia
da 80 a 120 km/h in appena 6.7 secondi, ma al tempo stesso di percorrere 100 chilometri con 7,9 litri di benzina, un
valore davvero contenuto per una ve ura capace di simili prestazioni. La nuova Opel Corsa OPC sarà presentata in
anteprima mondiale, all’inizio del prossimo mese di Marzo, al Salone dell’Automobile di Ginevra, all’immediata vigilia
della sua commercializzazione.
Anche l’aspe o rifle e tu a la spor vità di questa versione. Lo spoiler posteriore superiore, così come le appendici
aerodinamiche inferiori anteriori e posteriori e le aperture per la presa e lo scarico dell’aria, la rendono davvero
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acca vante. Altri elemen este ci, come il terminale di scarico centrale di forma triangolare e la par colare forma
dei retrovisori esterni, sono solo ulteriori esempi dell’a enzione posta nell’esaltare il cara ere spor vo della nuova
Corsa.
Una serie di interven ha permesso di conferire al suo asse o un’impostazione ancora più spor va di quella delle altre
versioni. Un intenso lavoro di sviluppo sulla mi ca Nordschleife del circuito tedesco del Nürburgring ha consen to
di o enere un raffinato equilibrio tra maneggevolezza e controllo della ve ura. Tra le principali modifiche troviamo
l’adozione di una sospensione posteriore più rigida, una diversa angolazione del braccio posteriore torcente, nuove
tarature delle molle e degli ammor zzatori, un asse o ribassato di 10 mm ed una barra stabilizzatrice di maggiore
diametro. I proge s sono intervenu anche sul disposi vo di controllo ele ronico della stabilità (ESP) che, di serie,
come su tu e le Corsa, è sulla versione OPC anche disa vabile per meglio ada arlo al temperamento spor vo. Le
ruote sono in lega da 17 pollici con pneuma ci 215/45 R17, ma possono essere anche da 18” con pneuma ci da 225.
I grandi freni a disco (anteriori ven la da 308 mm, posteriori pieni da 264 mm) con pinze di colore blu garan scono
efficaci decelerazioni.
La spor vità impera anche all’interno dell’abitacolo. Oltre al ba tacco con la sigla OPC, alle cornici cromate degli
strumen con lance e di colore rosso ed ai profili di colore blu (oppure argento) delle bocche e della ven lazione,
un aspe o molto acca vante è rappresentato senza dubbio dal volante in pelle. Come su alcune automobili da
corsa, la corona presenta cuciture di colore blu (oppure argento) che, insieme alla laccatura della console centrale
ed alla pedaliera in alluminio so olineano, l’alta qualità e la spor vità dell’atmosfera interna. Molto par colari sono
anche i nuovi sedili avvolgen Recaro con poggiatesta integra , simili a quelli delle ve ure da corsa, ma dota di
airbag laterali integra - una soluzione proposta per la prima volta al mondo su sedili di questo po - che proteggono
il guidatore ed il passeggero anteriore.
La nuova arrivata amplia ulteriormente la gamma OPC. Accanto alle Vectra OPC berlina e sta on wagon con motore
da 280 CV (206 kW), non disponibili in Italia, ci sono Zafira OPC - che con i suoi 231 km/h è nella sua categoria la più
veloce monovolume del mondo - ed Astra OPC, equipaggiate entrambe con un 2.000 turbo benzina da 240 CV (177
kW). Opel Meriva OPC monta invece un 1.600 turbo benzina da 180 CV (132 kW), simile a quello della nuova Corsa
OPC che perme e a questa versa le monovolume a 5 pos di superare i 220 km/h.
«Le OPC» ha commentato Alain Visser, dire ore esecu vo Marke ng Europeo della Casa tedesca «sono espressione
di vera spor vità e trasme ono emozione e passione al nostro marchio. Per questo mo vo la versione OPC si ada a
molto bene alla nuova Corsa, una ve ura che si propone come modello giovanile e piacevole da guidare».

- [2]Opel, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4+Q`b�QT+T�B/4RRdd�MmK4e�i?Bb4R�+QKK2Mi4PT2HY*Q`b�YPS*
2. ?iiT,ffrrrXQT2HXBif
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Gli interni della Fiat Bravo: i disegni ufficiali (2007-01-04 05:27)

[ [1]2 foto ]

Siamo ancora a tra are del blog [2]Quelli che Bravo, che centellina le informazioni in merito alla nuova berlina Fiat,
sebbene foto e no zie non ufficiali si trovino già in numerosi si web internazionali: vengono ora pubblica [3]due
bozze defini vi degli interni della Nuova Fiat Bravo, realizza dal Centro S le Fiat e forni al blog da Maurizio
Tocco, Chief Designer di interni Fiat, e Giampiero Briguglio, autore del disegno della plancia con Ramon Ginah e Song
Myeoung Ju.

I disegni mostrano di fa o l’abitacolo della Nuova Bravo in versione defini va, in uno dei possibili alles men ,
e, grazie alla loro natura, me ono ancora più in risalto rispe o ad una fotografia il pensiero alla base del design,
sopra u o della plancia, evoluzione di quella della Grande Punto: si notano, ad esempio, la parte frontale personal-
izzabile con colori e rives men che si ricollegano alla carrozzeria e al resto dell’abitacolo, e l’u lizzo di linee decise e
dal tra o molto "disegnato", quasi con gestualità pi orica. Nel blog è presente anche un’intervista audio nella quale
i designers commentano il proprio operato.

- [4]Quelli che Bravo, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4BMi2`MB#`�pQ/2b�B/4RRd3�MmK4k�i?Bb4R�+QKK2Mi4"Qxx2iiBY*2Mi`QYaiBH2
Y6B�iYLmQp�Y"`�pQ
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RRjy
3. ?iiT,ffrrrX[m2HHB+?2#`�pQXBif\T49d
4. ?iiT,ffrrrX[m2HHB+?2#`�pQXBif\T49d
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Toyota FT-HS Concept (2007-01-04 16:17)

[ [1]5 foto ]

Al North American Interna onal Auto Show 2007 (NAIAS) di Detroit sta per debu are un nuovo proto po, de-
nominato Toyota FT-HS. HS sta per "Hybrid Sports", poichè le intenzioni della Casa giapponese sono di realizzare
un esempio di ve ura spor va ada a al XXI secolo: non un’auto di lusso ma di prezzo medio, des nata a guidatori
aman della guida emozionale e nello stesso tempo a en alla sicurezza e all’ecologia.

Per questo mo vo la concept car viene proposta con un sistema ibrido (definito "21st century sports hybrid
system") cos tuito da propulsione ele rica e un motore a benzina V6 3.5 litri, in grado di generare circa 400 hp e
di far coprire lo 0-100 km/h in circa 4 secondi, il tu o con riduzione di emissioni inquinan e consumi rispe o alle
ve ure "tradizionali".

Il proto po è stato ideato e realizzato interamente negli USA, rispe vamente dai designers del "Calty", ovvero il
centro di ricerca e design Toyota del Nord America presso Newport Beach, California, e dall’"Advanced Product Strat-
egy Group" di Toyota, sempre californiano. La FT-HS ha motore anteriore e trazione posteriore, come da tradizione
delle coupé spor ve, ed il suo design obbedisce a due principi spesso cita in riferimento alle più recen creazioni
di Toyota: "J-Factor" e "Vibrant Clarity". Con J-Factor si fa riferimento al design di "scuola giapponese" in termini
di ispirazione e sensibilità culturale, mentre Vibrant Clarity (termine già u lizzato ad esempio per la recen ssima
[2]Auris) esprime uno s le dinamico con forme dalla geometria libera, evidenziate dalla luce e archite onicamente
bilanciate tra loro.

In par colare, l’esterno, disegnato da Alex Shen, designer presso Calty, unisce ad uno s le minimalista una
tendenza alla so razione dei volumi e delle masse, per cui molte par stru urali e funzionali della ve ura appaiono
come sospese, o sono soltanto "suggerite". Ad esempio, manca del tu o il montante centrale "b", mentre quello
posteriore "c" è quasi "virtuale", facendo parte dell’unica linea inclinata che si prolunga dalla coda fino al parabrezza,
generando un curioso effe o di sospensione.

Le superifici sono in parte curve, anche per mo vi aerodinamici, ed in parte a spigoli vivi, nei cosidde "Aero-
Corners", ovvero le numerose prese d’aria dinamiche "scolpite" in varie par del corpo ve ura. Il te o, poi, ha due
"gobbe" (che ricordano quelle celebri di Zagato) con avvallamento nella parte centrale, per mo vi di abitabilità e
aerodinamici; realizzato in fibra di Kevlar, è retraibile - in configurazione aperta la ve ura da 2+2 si trasforma in una
spider due pos . le dimensioni complessive, in ogni caso, sono piu osto compa e: lunghezza 4,32 m, larghezza 1,86
m, altezza 1,29 m, passo 2,65 m.

Sempre dal centro di design Calty viene il disegno dell’interno, opera di William Chergosky. I materiali sono
hi-tech, come la fibra di carbonio e il tanio, e anche in questo caso gli ogge funzionali sono rido all’essenziale,
sempre mediante un effe o so ra vo: ad esempio, il gruppo del volante, con i rela vi comandi, appare semplicis-
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simo e quasi sospeso. Tu e le funzioni sono rivolte quasi esclusivamente al pilota, come i comandi azionabili con le
dita che presentano sensori ta li per consen rne l’u lizzo senza distogliere lo sguardo dalla strada.

[3]Comunicato stampa Toyota in lingua inglese

- Virtual Car, Toyota

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4iQvQi�7i?b�B/4RR3k�MmK48�i?Bb4R�+QKK2Mi4hQvQi�Y6hY>aY*QM+2Ti
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RyeN
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifTm#HB+frT@+QMi2MifmTHQ�/bfiQvQi�7i?bXT/7

IV Concorso di Design Peugeot: si vota fino al 23 gennaio (2007-01-04 19:02)

[ [1]1 foto ]

Come abbiamo ricordato recentemente, gli [2]oltre 4.000 proge partecipan al [3]IV Concorso di Design Peu-
geot sono sta so opos al giudizio di una giuria interna, che ne ha scel 30, giudica i migliori per rappresentare il
tema assegnato "Please, innovate!".

Ora è il momento dei navigatori web - e dei giornalis , chiama a scegliere, tra i 30 proge , i 10 finalis en-
tro il prossimo 23 gennaio 2007, a raverso il [4]sito web ufficiale del Concorso.

Per fornire un’idea "a colpo d’occhio" degli interessan ssimi proge seleziona , abbiamo ricevuto autoriz-
zazione da parte di Peugeot di mostrare anche nel nostro sito le 30 "miniature" raccolte in un’unica immagine (una
slezione più o meno completa di immagini ingrandite era impossibile, in questa fase, per mo vi legali); collegandovi,
comunque, alla sezione del sito riservata alle votazioni, si possono osservare alcuni de agli dei proge e leggere
no zie sui rispe vi autori.

Dopo la scelta dei 10 finalis , a metà febbraio verrà selezionato il proge o vincitore dei numerosi premi in
palio.

::: [5]Virtual Car partner del [6]IV Peugeot Design Contest :::

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4T+/jy�B/4RR39�MmK4R�i?Bb4R�+QKK2Mi4AoYS2m;2QiY.2bB;MY*QMi2biYjyY7B
M�HBbiB
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2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RRy9
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\+�i4kd
4. ?iiT,ffrrrXT2m;2Qi@+QM+Qm`b@/2bB;MX+QKf7`fpQi2fpQi2X�bTt
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\+�i4kd
6. ?iiT,ffrrrXT2m;2Qi@+QM+Qm`b@/2bB;MX+QKf

Classiche domani: Alfa Romeo Nuvola Concept (1996) (2007-01-05 06:19)

[ [1]12 foto ]

Presentata al Salone di Parigi del 1996, l’Alfa Romeo Nuvola è una delle concept car più ammirate in tempi
recen , purtroppo rimasta un esemplare unico. La sinuosa coupé due pos , almeno dalla le ura della bibliografia
di riferimento, nacque da un’inizia va autonoma del Centro S le Alfa Romeo, allora guidato da quel [2]Walter de’
Silva che è oggi guida il design del Gruppo Audi. Fu realizzata - alcuni dicono in gran segreto, e comunque senza
dire e indicazioni di produzione - nell’arco di 5 mesi, lavorando giorno e no e: nei primi due mesi la fase crea va e
di sviluppo al computer era già terminata.

Il gruppo di lavoro, guidato da de’ Silva, era composto, tra gli altri, da [3]Wolfgang Egger, oggi capo del Centro
S le Alfa Romeo, esperto nel disegno virtuale e nella simulazione computerizzata, che realizzò le linee esterne della
Nuvola insieme al capo proge o Carlo Giavazzi e al designer Filippo Perini; c’erano poi Arcangelo Jeker e Daniele
Masera, principali responsabili del design degli interni, e Mario Favilla, assistente di de’ Silva; in più, Stefano Jacoponi
e Luigi Merlini, che per conto di Fiat Auto seguirono lo sviluppo e il finanziamento del proge o.

Dai bozze si passò ai piani di forma e alle assonometrie dire amente al computer, grazie all’abilità di Egger;
lo stesso dicasi per gli interni, per realizzare i quali i designers hanno pra camente saltato tu a la fase preparatoria
di po "materiale". Solo a par re dal terzo mese furono costrui i modelli in scala 1:10, 1:4 e infine 1:1 di esterni e
interni, presso il Centro S le; quindi il proto po finale venne alles to dalla carrozzeria Stola di Torino.

Fu l’ingegner Paolo Cantarella, nominato in quel periodo amministratore delegato del Gruppo Fiat, a non vol-
ere la ve ura nelle varie sfumature di rosso previste dal proge o, quando fu presa la decisione di mostrare
pubblicamente la Nuvola al Salone di Parigi: fu così che, grazie alla collaborazione dell’esper ssima Elvira Ruocco
dell’Archivio Storico Alfa Romeo, si giunse alla configurazione dell’"Azzurro Nuvola" del proto po, ispirato ad un altro
colore importante per la tradizione del marchio.

Il risultato fu so o gli occhi di tu , a Parigi: un’elegante sinuosa coupé, al tempo stesso debitrice in alcuni
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de agli (come ad esempio gli elemen del frontale, o la forma del luno o) ad alcune Alfa del passato, ma anche dal
design coerente, originale e moderno, e dalla meccanica davvero spor va: motore anteriore in posizione arretrata,
V6 a 60° di 2500 cc con doppio turbocompressore, accreditato di circa 300 CV, e trazione integrale. Pur ricevendo
approvazioni generalizzate - anche da parte di Luca Cordero di Montezemolo, allora alla guida di Ferrari e Masera -
la ve ura non superò lo stadio di proto po, sebbene si fosse anche ven lata l’ipotesi di distribuire, come avveniva
fin dalle origini del marchio, il telaio "space-frame" autoportante a diversi fornitori di carrozzerie, per la realizzazione
di ve ure personalizzate. Oggi la Nuvola fa bella mostra di sé al Museo Alfa Romeo, uscendo talora per mostre e
rievocazioni; si può guidare in forma virtuale, e in colori diversi dall’azzurro, soltanto in [4]alcuni videogames...

Vogliamo, però, ricordare l’entusiasmo di quei giorni per questa concept car, proponendo di seguito il testo
della presentazione ufficiale al Salone di Parigi 1996.

Comunicato Fiat Auto
ARRIVA "NUVOLA": PER LA FUORISERIE E’ RITORNO AL FUTURO

La fuoriserie ritorna, con un nome pieno di sugges oni: Nuvola.
Si chiama così, infa , la "concept car" che domina lo stand Alfa Romeo al Salone di Parigi. Il proto po propone non
solo un’idea di s le, ma un modo diverso di costruire automobili: partendo da un telaio meccanizzato autoportante,
come un tempo. Grazie a questa archite ura, infa , sulla stessa base si potranno realizzare differen carrozzerie e
offrire una risposta molto ar colata al pubblico, che è sempre più a ra o dai modelli di nicchia.
La prima soluzione s lis ca è del Centro S le Alfa Romeo e propone una ve ura che suscita for emozioni. Si tra a
di un coupé estremo, a due pos secchi, slanciato e aggressivo.
È lungo 4286 mm e largo 1859 mm, ha un passo di 2600 mm e le carreggiate sono di 1577 mm l’anteriore e di 1602
la posteriore.
Le linee della carrozzeria hanno un andamento morbido che prende una consistenza più "nervosa" e "muscolare"
sulle superfici dei parafanghi e delle fiancate.
Nell’insieme Nuvola propone qualche gradevole richiamo retrospe vo (dalla 8c 2900 alla 6c 2500 "Villa d’Este", dalla
Giulie a Sprint Speciale alla 1900 Sprint) in una linea modernissima, dove la perfezione dei de agli fa la differenza.
Come nel caso delle luci posteriori, so li e orizzontali, che impiegano l’avveniris ca tecnologia dei diodi luminosi,
come i grandi pneuma ci Michelin 235/40 ZR monta su cerchi da 18 pollici e con il ba strada scolpito con un
disegno realizzato esclusivamente per Alfa Romeo, o ancora i paraur inseri nella carrozzeria (e quindi apparente-
mente inesisten ) che so olineano la purezza della linea.
Il vero fascino della proposta, tu avia, è il ritorno ad una stru ura con telaio autoportante completo di meccanica.
L’Alfa Romeo potrebbe omologare il proprio "châssis" e me erlo a disposizione dei carrozzieri, ai quali spe erebbe di
rives rlo con differen carrozzerie. Auten che ve ure fuoriserie o di serie limitata, ques esemplari soddisferebbero
la crescente richiesta di personalizzazione della ve ura, dimostrata dal successo dei modelli di nicchia come coupé,
spider, cabriolet, sta on wagon e monovolume.
Tra i maggiori vantaggi, la possibilità per gli s lis di sbizzarrirsi nelle forme (coupé, coupé 2+2, sportwagon, cabriolet,
spider, speedster) oltre che nell’uso di materiali diversi. Poi la facilità di omologazione delle ve ure, grazie alla
garanzie fornite su telaio e meccanica dalla Casa stessa (questo il mo vo che in passato determinò la fine delle
ve ure in esemplare unico costruite su richiesta del cliente).
I modelli ritenu più interessan e in sintonia con lo spirito del Biscione, infine, potrebbero portare il marchio Alfa
Romeo ed essere commercializza a raverso la rete di vendita della Casa.
Ritorno al passato nell’impostazione non significa, ovviamente, riproporre il classico telaio a longheroni e traverse.
Vuol dire scegliere un’impostazione che risale alle origini della storia dell’automobile, interpretandola alla luce delle
opportunità offerte dalla tecnologia di oggi. So o la spor vissima carrozzeria proposta dai designer del Centro
S le Alfa Romeo, infa , Nuvola nasconde un telaio "spaceframe" a stru ura re colare, proge ato al computer e
costruito saldando profila di acciaio ad alta resistenza. La soluzione garan sce, insieme, grande leggerezza, alta
rigidità torsionale, eccellente confort di marcia e massima protezione degli occupan in caso d’urto. Questo po di
stru ura, inoltre, può essere costruito con tecnologie semplici e poco costose, come la saldatura a pun , e si presta
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ad essere facilmente modificato, con inves men rido .
Nuvola, dunque, è qualcosa di più di una "concept car", di un esercizio s lis co. È un dimostratore tecnologico
che consente di sperimentare la possibilità di rispondere in tempi brevi e a cos ragionevoli alle mutevoli richieste
del mercato in tema di ve ura di nicchia e di fuoriserie. È l’ideale capos pite di una nuova generazione di ve ure
spor ve a ratura limitata, che potrebbero essere anche molto diverse tra loro. Non a caso il modello è stato
proge ato, con gli stessi metodi di lavoro e le medesime tecniche impiegate nello sviluppo delle auto di serie.

- [5]Auto Design Magazine, [6]Il Mito Alfa, [7]La vende a dell’Alfa Romeo, [8]Archivio Storico Alfa Romeo, Vir-
tual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�`MmpQH��B/4RR3d�MmK4Rk�i?Bb4R�+QKK2Mi4�H7�Y_QK2QYLmpQH�YRNNe
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4j3R
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Rej
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T49d3
5. ?iiT,ffrrrX�miQ/2bB;MK�;�xBM2X+QKf�`iB+QHBfBifRyyf�jX?iK
6. ?iiT,ffrrrXBMi2`M2i#QQFb?QTXBifb2`fb2`/bTX�bT\b?QT4kjNR�+4qAZwe9eSECGaP
7. ?iiT,ffrrrXBMi2`M2i#QQFb?QTXBifb2`fb2`/bTX�bT\b?QT4kjNR�+4_oCP9LLdC�LLJ
8. ?iiT,ffrrrX�`+?BpBQbiQ`B+QX�H7�`QK2QXBif

Citroën C4 Picasso 5 pos (2007-01-05 17:40)

[ [1]10 foto ]

Dopo la messa in vendita della [2]C4 Picasso "lunga" a se e pos , viene ora presentata da Citroën la versione
a 5 pos . In un certo senso vera erede dire a della Xsara Picasso, pur basata sulla nuova pia aforma C4, conserva
l’aspe o di monolume compa a e "a uovo" pico della prima serie; il corpo ve ura è infa differente rispe o alla
Picasso 7 pos , ed ha tra gli elemen cara erizzan il design della coda e lo "scalino" della linea di cintura tra le due
por ere. Sarà in vendita a par re dal primo trimestre 2007, e a ualmente non sos tuisce ma si affianca alla Xsara
Picasso. Di seguito tu i de agli ufficiali finora comunica .

Comunicato stampa Citroën
C4 PICASSO (5 POSTI)
UN NUOVO “VISIOSPACE” DI TEMPERAMENTO
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Dopo il successo o enuto dal lancio del “visiospace” Grande C4 Picasso (7 pos ), Citroën prosegue l’ampliamento
della sua gamma di monovolume, lanciando nel primo trimestre 2007 un secondo “visiospace”, C4 Picasso (5 pos ),
con una silhoue e specifica.
Questa nuova monovolume compa a si dis ngue a colpo d’occhio per lo s le dinamico e seducente. Il look dal forte
cara ere evoca la promessa del piacere di guida, con le cara eris che di una monovolume, dall’abitabilità e dal
volume del bagagliaio di riferimento, dal posto di guida rialzato, insieme con le prestazioni inedite della concezione
di “visiospace”: visibilità periferica e luminosità eccezionali, facile modularità, spaziosità interna ampliata e confort
di vita a bordo ai massimi livelli.
Nel mercato delle monovolume compa e, Citroën è l’unico costru ore che propone tre monovolume, ognuna con
una personalità e uno s le propri.
La Marca crea quindi, come per le berline, una vera gamma di monovolume, dallo s le e dalle prestazioni differenzi-
ate, con Xsara Picasso, C4 Picasso (5 pos ) e Grande C4 Picasso (7 pos ), le monovolume compa e e C8, la grande
monovolume.

Uno s le dinamico e affascinante
Lo s le di C4 Picasso si dis ngue ne amente per le linee originali e dinamiche. Volumi pieni, fluidi e slancia , note
s lis che raffinate: questo nuovo veicolo gioca con la seduzione e il dinamismo da qualunque angolazione.
Il frontale conferisce al nuovo “visiospace” un cara ere so olineato, dal paraur con entrate dell’aria generose, con
griglia a maglie nere, che strizzano l’occhio all’universo spor vo. Il parabrezza panoramico grandangolare e l’ampia
finestratura ne so olineano l’appartenenza alla famiglia dei “visiospace” Citroën. I montan posteriori cela dal
vetro laterale posteriore alleggeriscono il te o, e danno la percezione di una superficie vetrata con nua.
La prote va linea di luce della scocca comunica sensazioni di robustezza, mentre lo stacco a forma di onda scandisce
la linea di luce laterale posteriore della scocca, conferendo fluidità e leggerezza all’insieme. Inoltre, la linea spiovente
del te o, prolungata dallo spoiler, rende dinamico il profilo slanciato del veicolo.
La parte posteriore di C4 Picasso e le luci posteriori, dal design orizzontale e leggermente arcuato, s’ispirano
all’universo delle berline e valorizzano l’asse o e la larghezza del veicolo, e lo collocano nell’universo di veicoli
dinamici.

I plus del “visiospace”: visibilità eccezionale, abbinata a spazi interni generosi
Il visiospace è il connubio di una visibilità eccezionale (“visio”) e spazi interni generosi (“space”)
C4 Picasso offre quindi:
- una visibilità e una luminosità eccezionali, grazie al parabrezza panoramico grandangolare Wide Angle Screen,
all’ampia finestratura anteriore dai montan so li, e al te o panoramico in vetro (disponibile in
opzione),
- abitabilità e volumi del bagagliaio di riferimento nella categoria – da 500 litri VDA alla plancia copribagagli, durante
l’u lizzo normale del bagagliaio, dietro i sedili della fila 2, fino al volume massimo di 1734 litri VDA fino alla parte
posteriore dei sedili anteriori,
- tre sedili singoli iden ci nella fila 2 e un pianale pia o, per ospitare i tre passeggeri posteriori, mantenendo inalterate
le condizioni di confort,
- una modularità facile e veloce da applicare, grazie ai tre sedili posteriori che si ripiegano sul pianale del veicolo.

Reale piacere di guida
Oltre allo s le dinamico, C4 Picasso man ene tu e le promesse, offrendo un reale piacere di guida.
Sin dal lancio vengono proposte qua ro motorizzazioni performan , sobrie nei consumi e dal buon bilancio ambien-
tale:
- per le motorizzazioni benzina, il motore 1.8i 16V da 127 cv DIN, abbinato al cambio meccanico 5 rappor , e il motore
2.0i 16V da 143 cv DIN, proposto con cambio manuale pilotato 6 rappor oppure con cambio automa co 4 rappor ;
- per il Diesel, due motorizzazioni dotate di serie di filtro an par colato, il motore HDi 110 FAP, abbinato al cambio
meccanico 5 rappor , o al cambio manuale pilotato 6 rappor , e l’ HDi 138 FAP, con cambio manuale pilotato 6
rappor o cambio automa co 6 rappor .
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Il cambio automa co 6 rappor , flessibile e rea vo, che può essere abbinato all’HDi 138 FAP, equipaggia già le
berline C4, C5 e C6. Questo ada amento viene proposto ora anche sul Grande C4 Picasso. Come con cambiomanuale
pilotato 6 rappor , i veicoli con cambio automa co beneficiano di un posto di guida innova vo, con i comandi del
cambio (sele ore e leve e) riuni al volante.
Nell’u lizzo quo diano, il freno di stazionamento ele rico automa co e la partenza assis ta su pendenza, equipag-
giamen di serie sul veicolo, semplificano la guida.
C4 Picasso beneficia di un comportamento su strada par colarmente sicuro con qualunque u lizzo.
Concepito sulla stessa pia aforma del Grande C4 Picasso, che ha o enuto 5 stelle nei test EuroNcap, C4 Picasso
risponde anche ai criteri più severi in materia di protezione degli occupan in caso di urto (7 Airbag di serie, tra cui un
Airbag al ginocchio del conducente, una stru ura rinforzata innova va, 4 sedili con fissaggi Isofix, spie che avvisano
che le cinture di sicurezza non sono allacciate disponibili per tu i pos , ecc).

Equipaggiamen di confort a bordo rari sul segmento
C4 Picasso dispone anche di numerosi equipaggiamen rari nel segmento, che contribuiscono al confort della vita a
bordo:
- Oltre ai vani d’alloggiamento tradizionali, nel veicolo sono disponibili qua ro grandi casse ni chiusi sul crusco o,
tra cui un ampio casse o minifrigo, in presenza di cambio manuale pilotato 6 rappor o cambio automa co.
- Nel bagagliaio, C4 Picasso può inoltre essere equipaggiata di un nuovo Modubox, carrello amovibile che facilita il
frazionamento del bagagliaio o il trasporto di ogge all’esterno del veicolo.
- Il confort delle sospensioni è ai massimi livelli, in par colare con la sospensione pneuma ca sull’assale posteriore
disponibile sul livello Exclusive.
- I vetri laterali stra fica (in opzione), equipaggiamen molto rari nel segmento, e il parabrezza stra ficato di serie
contribuiscono ad un confort acus co d’eccellenza.
- Vengono proposte diverse illuminazioni, par colarmente u li durante la no e, come le luci laterali automa che,
poste so o i retrovisori esterni, una torcia removibile nel bagagliaio, dei fare di le ura sugli schienali dei sedili
anteriori. Delle linee di luce distribuite nell’abitacolo perme ono inoltre di creare un ambiente luminoso ed
accogliente.
- L’ambiente a bordo è stato reso par colarmente confortevole, con regolazioni individuali del flusso d’aria nella parte
posteriore e la possibilità di optare per un gruppo di clima zzazione supplementare (secondo le des nazioni), un
captatore di qualità dell’aria e un diffusore integrato di fragranze.
- Vengono propos anche un sistema Hi-fi completo e un sistema Car Theatre a scomparsa nello schienale dei sedili
anteriori.
Par colarmente curata la qualità percepita nell’abitacolo, con l’u lizzo di materiali nobili e piacevoli al ta o (u lizzo
di de agli croma e di nero lucido, vernici gradevoli al ta o, goffratura leggera a livello del crusco o e dei pannelli
delle porte...).

La gamma di monovolume più ricca e diversificata della storia di Citroën
Per lo s le unico, dinamico e di temperamento, le dimensioni (4,47 m di lunghezza, 1,83 m di larghezza e 1,66 m
d’altezza), il confort di guida e le prestazioni innova ve da “visiospace”, C4 Picasso s’inserisce naturalmente nella
gamma delle monovolume compa e Citroën tra Xsara Picasso e Grande C4
Picasso.
Con tre monovolume compa e e la grande monovolume C8, Citroën può vantare oggi la più ampia e diversificata
gamma di monovolume della sua storia, con qua ro veicoli diversi per s le ma complementari per prestazioni.

Gamma delle monovolume Citroën: lunghezze
- Xsara Picasso: 4,27 m
- C4 Picasso (5 pos ): 4,47 m
- Grande C4 Picasso (7 pos ): 4,59 m
- C8: 4,72 m
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- Citroën, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4+9TB+�bbQ8T�B/4RR33�MmK4Ry�i?Bb4R�+QKK2Mi4*Bi`Q2MY*9YSB+�bbQY8YTQb
iB
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4ey9

Quelli che Bravo, intervista a Frank Stephenson (III) (2007-01-05 18:38)

[ [1]1 video ]

[2]Terza parte dell’[3]intervista a Frank Stephenson, responsabile del Centro S le Fiat, realizzata dal blog [4]Quelli
che Bravo. Primo argomento, l’analogia tra un essere umano ed un’auto "di cara ere": la nuova Bravo ricorda
una donna italiana, sensuale e dalle forme "eviden ", semplice e desiderabile, e con qualità che vanno oltre la
bellezza esteriore. L’altro argomento è la "Wish list", la lista dei desideri concordata tra sitlis e ingegneri prima della
definizione della ve ura, per armonizzare al meglio le esigenze di spazio (per le quali il modello ideale è la "scatola")
con quelle dinamiche (che vorrebbero la ve ura il più possibile larga e allungata), insieme ad alcune raffinatezze
puramente s lis che, come ad esempio la calandra cromata.

[EMBED] - [5]Quelli che Bravo, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RRNyOKQ`2@RRNy
2. ?iiT,ffrrrX[m2HHB+?2#`�pQXBif\T48j
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RRee
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RRjy
5. ?iiT,ffrrrX[m2HHB+?2#`�pQXBif\T48j
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La Befana vien di no e... (2007-01-06 00:01)

[ [1]1 foto ]

Messa a riposo la tradizionale scopa, ora la Befana è alla guida di una sempreverde Fiat 126, imba bile per
sgusciare tra i te delle sempre più popolate ci à. Un po’ più di velocità è garan ta dall’elaborazione, che le
consente di effe uare in modo sempre più rapido le consegne a domicilio dei tanto a esi regali...
Auguri, bambini, e non sme ete mai di sognare!

- Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#27�M�ydK#�B/4RR8e�MmK4R�i?Bb4R�+QKK2Mi41TB7�MB�Ykyyd

Terza puntata per lo spot di Lancia Musa (2007-01-07 00:01)

[ [1]2 foto ]

Ogni tanto ci capita di seguire alcuni degli spot pubblicitari propos dalle case automobilis che, anche per
ve ure di recente produzione. E’ il caso dello spot intepretato da Alessandro Gassman e dall’a rice Mia Benede a,
in programmazione da oggi, dedicato alla Lancia Musa e giunto alla terza "puntata" dopo quelle di [2]Venezia e
[3]Roma.
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L’ambientazione veneziana, correlata alla 63. edizione della Mostra internazionale d’Arte Cinematografica, pro-
poneva Alessandro Gassman alla guida della Musa Diva sui canali veneziani come fossero strade, interagendo con
l’auto come il regista di un set cinematografico; una bellissima donna alla guida di una Musa sollevava un’ondata
d’acqua bagnandolo completamente.

Cineci à, in occasione della Festa del Cinema di Roma, era l’ambientazione del secondo spot: Alessandro
Gassman era intento a cercare la donna, che scopriva essere una famosa diva. Fa osi riconoscere, trovava quindi il
modo di... "vendicarsi".

"In quest’ul ma puntata scopriamo un finale diverso dove, sciolte le tensioni tra i due a ori e vendica gli
scherzi, assis amo alla nascita di una ina esa complicità/armonia tra di loro.
La stru ura narra va è consolidata. Lei, la diva, esce dalle sale di posa di Cineci à accolta come una vera star e si
dirige verso la limousine pronta per lei. Ma quando alla limousine si affianca la Lancia Musa guidata da Gassman, la
diva non sa più quale ve ura scegliere.
Sarà un semplice gesto di Gassman a rompere gli indugi. Alessandro prende il cappello dell’au sta della limousine e
lo indossa, si rivolge alla diva e le fa cenno di accomodarsi sulla Musa.
Vediamo che si allontanano insieme sui viali di Cineci à, uno accanto all’altro. Sorriden .
Gassman lancia il cappello dal finestrino. Un gesto simbolico e roman co che riporta la pace fra i due protagonis e
sigla l’inizio di una nuova intesa. Ma quanto durerà questo lieto fine? Aspe ate e vedrete."

La direzione crea va dello spot La nuova puntata è stata realizzata dalla direzione crea va di Vincenzo Vigo e
Raffaele Balducci, Copy Vincenzo Vigo e art direc on Luca Cortesini.
Lo spot è stato girato a Cineci à dal regista Carlo Sigon; direzione crea va di Vincenzo Vigo e Raffaele Balducci, Copy
Vincenzo Vigo e art direc on Luca Cortesini.

- Lancia, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4Kmb�j;�b�B/4RR3N�MmK4k�i?Bb4R�+QKK2Mi4aTQiY�H2bb�M/`QY:�bbK�MYG�M+
B�YJmb�
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T489e
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T439e

Rolls-Royce Phantom Drophead Coupé: i video (2007-01-07 17:23)

[ [1]6 video ]

Dopo le 62 immagini e le informazioni sulla nuova [2]Rolls-Royce Phantom Drophead Coupé, ecco ora 6 video
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riguardan l’inedita ve ura di lusso. Se nei primi tre viene ripresa la Phantom da ferma e in movimento, i successivi
sono dedica alle fasi di realizzazione del modello, ancora prodo o con metodologie ar gianali.

[EMBED] [EMBED] [EMBED] [EMBED] [EMBED] [EMBED] - BMW Group, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RRN8OKQ`2@RRN8
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RRde

Disegni di automobili: Alfa Romeo Concept (II) di Antonio Lieto (2007-01-08 00:01)

[ [1]1 foto ]

Vi ricordate il tutorial dedicato al disegno di un’automobile con [2]Microso Paint? Ecco un esempio concreto
di cosa si può fare con il so ware "essenziale" di Redmond: un’interessante Concept Car Alfa Romeo, dalla filante
carrozzeria hatchback a 3 porte, realizzata da [3]Antonio Lieto.

- Antonio Lieto per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�`k+QM+2TiHB2iQ�B/4RRNk�MmK4R�i?Bb4R�+QKK2Mi4�H7�Y_QK2QY*QM+2TiY�M
iQMBQYGB2iQ
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Ry99
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RRd9
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Mazda Ryuga e Tribute HEV: immagini e da (2007-01-08 06:30)

[ [1]34 foto ] [ [2]2 video ]

Vi proponiamo le informazioni ufficiali sulle [3]novità Mazda che sono esposte al Salone di Detroit 2007. La
[4]Tribute HEV è una versione ibrida, in vendita da metà 2007 nel solo mercato statunitense, della SUV giapponese
Tribute; è dotata di un motore a benzina 2,3 litri a 4 cilidri con combus one a ciclo Atkinson da 133 CV a 6.000
giri/min, accoppiato ad un motore a trazione ele rica di 70 KW (94 CV) che fornisce una spinta supplementare alle
ruote motrici - oppure in grado di far funzionare la ve ura in modalità completamente ele rica fino a circa 40 km/h
- e ad un motore-generatore per la ricarica le ba erie, l’avviamento e la regolazione del modo in cui i due motori si
uniscono nell’assale trasversale.
Decisamente più rivolta verso il futuro, invece, la [5]Ryuga ("flusso elegante"), concept car realizzata dalla Divisione
Design di Mazda Motor Corpora on a Hiroshima, guidata da Laurens van den Acker.

[EMBED] [EMBED] La Ryuga è l’evoluzione di quanto an cipato nel proto po [6]Nagare: un design fluente e
modernissimo, che cara erizzerà dapprima i futuri proto pi Mazda e che più avan verrà introdo o gradualmente
nelle ve ure di serie della Casa giapponese. Queste alcune linee guida per la realizzazione della Ryuga, secondo
lo stesso van den Acker: - le superfici laterali di Ryuga sono ispirate da Karesansui (giapponese per "giardini aridi").
I sassolini a entamente rastrella in ques giardini rappresentano piccole onde calme provocate da una brezza
sul pelo dell’acqua. L’immagine del flusso naturale del karesansui creato dall’uomo è rappresentata nella trama
della superficie di Ryuga, per esprimere semplicità e raffinatezza; - la forma dei fari somiglia al flusso della rugiada
ma u na che gocciola dalle foglie del bambù. La tecnologia avanzata dei LED e dei tubi fluorescen perme erà a
questo design sensazionale di essere usato su un veicolo di serie nel prossimo futuro; - per impar re il movimento le
razze dei cerchi da 21 pollici - diverse sul lato sinistro e destro - sono leggermente ritorte come se donassero potenza.
Per trasme ere il senso delle lame delle turbine a gas, le estremità posteriori delle razze dei cerchi sono evidenziate
con il colore della carrozzeria; - lo scorrere della lava ha ispirato l’aspe o esterno di Ryuga e il design del fanale
posteriore. In funzione della luce incidente, la superficie di Ryuga appare sfumata di giallo, rosso e blu, esa amente
come il magma e il flusso di lava. Nota van den Acker: "Il rosso caldo arriva dri o al vostro cuore"; - la forma del
te o accentua la fluidità dell’abitacolo e so olinea anche il design della carrozzeria. Le telecamere posizionate
all’estremità anteriore di ogni modanatura trasme ono le immagini posteriori ad un schermo di visualizzazione
posizionato al centro della cabina di guida. Gli indicatori di direzione sono integra in ques rilievi sporgen . Anche
l’interno man ene la cara eris ca "fluidità", con sedili avvolgen per una guida dinamica, linee a colori sfuma
stampate nei tessu ed un innova vo crusco o centrale, che sembra ’flu uare’ nel vuoto; presen anche telecamere
CCD - Charge-Couple Design, in grado di influenzare anche il design esterno. Il motore E85/Benzina Flex Fuel è in
grado di funzionare con bio-combus bile. - Mazda, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4K�x/�yd/2i�B/4RRNd�MmK4j9�i?Bb4R�+QKK2Mi4J�x/�Y_vm;�Yh`B#mi2Y>1o
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RRNdOKQ`2@RRNd
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RyNN
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifTm#HB+frT@+QMi2MifmTHQ�/bfi`B#mi2M�B�bydXT/7
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5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifTm#HB+frT@+QMi2MifmTHQ�/bf`vm;�M�B�bydXT/7
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Ryk8

Chrysler Nassau e Jeep Trailhawk a Detroit 2007 (2007-01-08 13:01)

[ [1]26 foto ] [ [2]7 video ]

Dei due proto pi esibi da Chrysler al NAIAS di Detroit, la [3]Chrysler Nassau e la Jeep Trailhawk, abbiamo già
tra ato presentando un paio di disegni in anteprima. Se la [4]Nassau è un esempio di coupé qua ro porte e qua ro
pos dalla linea arrotondata, la [5]Trailhawk è una sorta di fusione tra lo spirito della "classica" JeepWrangler e quello
più elegante della Grand Cherokee, che si risolve in un veicolo dalle linee for e squadrate. Seguono i comunica
stampa rela vi ad entrambi i proto pi.

Update: aggiun i video rela vi alla presentazione delle ve ure

[EMBED] [EMBED] [EMBED] [EMBED] [EMBED] [EMBED] [EMBED] Comunica stampa DCI CHRYSLER NASSAU
CONCEPT: Arte e raffinatezza per definire “cosa significa essere una Chrysler” Detroit - Combinando raffinatezza,
funzionalità e s le, il nuovo Chrysler Nassau concept rappresenta un’inedita espressione dello s le Chrysler. Come
ha affermato Alan Barrington, responsabile del design degli esterni della nuova concept car, l’elegante coupé a
qua ro pos e qua ro porte Chrysler Nassau “esprime con maggiore intensità emo va ed ar s ca cosa significhi
essere una Chrysler. ” Con un passo pari a 3.050 mm, Chrysler Nassau concept presenta una linea più compa a
rispe o a Chrysler 300C. “Le tradizionali proporzioni degli esterni sono state rielaborate in un profilo che richiama le
classiche ’shoo ng brake’ inglesi degli anni Sessanta”, ha aggiunto Barrington. “Ciò assicura un volume dell’abitacolo
pari a quello di un SUV e, allo stesso tempo, un profilo laterale più basso e più ada o alla guida su strada.” Il
design dalle linee fluide è elegante e sofis cato. Par colare a enzione è stata dedicata alla posizione delle ruote,
per conferire alla ve ura un aspe o slanciato e vigoroso. “Per creare un’immagine di maggiore compa ezza” ha
spiegato Barrington, “il concept Nassau presenta un leggero sbalzo anteriore e posteriore. La carrozzeria avvolge i
grandi cerchi a dieci razze da 22 pollici.” Per dare più risalto alla tonalità Mys c Blue Pearl degli esterni, i longheroni e
la parte inferiore dei paraur anteriori e posteriori presentano rifiniture in Starbright Silver. Lateralmente, la sezione
inferiore della fiancata è cara erizzata da una so le fascia rientrante che sale leggermente in prossimità delle ruote
posteriori. Nonostante l’arco del te o richiami il profilo di una coupé, il concept Chrysler Nassau è a tu gli effe
una qua ro porte. I finestrini laterali anteriori e posteriori a scomparsa rivelano l’assenza del montante centrale al
di sopra della linea di cintura. La linea del montante anteriore, breve ma fluida, si restringe leggermente verso la
linea di cintura, rappresentando un elemento s lis co dis n vo del nuovo concept. “Abbiamo cercato di riprodurre
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il movimento delle linee proprie delle sculture classiche per dare l’impressione di dinamicità anche in assenza di
moto,” ha affermato Barrington. “La linea della fiancata avvolge i gruppi o ci posteriori, portando lo sguardo a
scoprire lo straordinario design della coda con l’ina eso look da ’shoo ng brake’.” Lateralmente, la parte superiore
del portellone posteriore è leggermente inclinata. Il luno o dalla forma arrotondata avvolge i montan posteriori.
Vista da dietro, la parte inferiore del luno o si restringe fino a rientrare con decisione, confluendo nella linea quasi
ver cale della parte bassa del portellone. I gruppi o ci posteriori presentano una grafica inver ta rispe o a quella
dei fari anteriori, con le len che si allargano verso la fiancata. Su gran parte della lente sono visibili file di re angoli
luminosi in un campo rosso, che delineano la superficie dei gruppi o ci anche a luci spente. Grazie all’impiego di
tecnologia a LED, in aggiunta a materiali e colori non convenzionali, i gruppi o ci creano un forte impa o visivo.
La tradizionale mascherina Chrysler in alluminio cromato e sa nato, situata all’estremità del lungo cofano, è stata
reinterpretata. Ai la della griglia, la sezione superiore dei fari è evidenziata da una finitura cromata che sale fino ad
incontrare i passaruota e riprende il movimento verso l’alto della parte superiore del paraur , richiamando il mo vo
alato dello stemma Chrysler. La parte inferiore del paraur è incorniciata dalle finiture cromate dei fendinebbia di
forma rastremata: un de aglio che vive anche nei catadio ri degli specchie retrovisori esterni. Le linee arrotondate
dei paraur anteriori e posteriori cara erizzano il design posteriore del concept Nassau. Salendo a bordo di Chrysler
Nassau concept si ha l’impressione di entrare in un ambiente lussuoso, concepito per un pubblico giovane e raffinato.
Il mo vo prevalente nell’abitacolo è quello di una morbida forma scolpita, composta da rifiniture in pelle e tessuto
derivate da una concezione degli interni di ispirazione futuris ca. “Abbiamo prestato una par colare a enzione alla
razionalità dello spazio garantendo la massima abitabilità,” ha de o Ben Chang, capo designer degli elegan interni
di Chrysler Nassau. Sedili avvolgen garan scono ad ognuno dei qua ro occupan il massimo confort.” “Il look della
strumentazione all’interno dell’abitacolo è ispirato al design dei moderni cellulari, computer, iPod e le ori MP3,” ha
affermato Chang. “Abbiamo studiato a entamente la grafica e le finiture di ques strumen , cercando di realizzare
dei comandi, come ad esempio gli interru ori, simili a quelli dei disposi vi ele ronici u lizza quo dianamente. Ci
siamo impegna per creare un’interfaccia tra l’automobile ed il mondo dell’ele ronica.” I display e l’interfaccia dei
comandi presen sul crusco o sono sta sviluppa u lizzando tecnologie avanzate. I sistemi di intra enimento a
bordo sono ispira all’home theater. Il cambio delle marce avviene tramite una leve a montata sul crusco o, leve di
comando supplementari sono integrate sul volante. “Il quadro strumen si ispira al quadrante di un raffinato orologio:
anche in questo caso abbiamo cercato di creare un rimando agli ogge che le persone u lizzano quo dianamente,”
ha spiegato Chang. Mentre la strumentazione è evidenziata da una linea tesa, la forma della parte sporgente del
crusco o è sensualmente scolpita. La superficie superiore del crusco o comprende una larga apertura elli ca per
l’alloggiamento della strumentazione, che si ispira alle famose sculture Uccello nello spazio di Constan n Brancusi.
A vo nella Parigi degli anni 1920-1940, Brancusi concentra la propria arte sullo studio delle cara eris che fisiche
degli uccelli in volo. Questo mo vo si abbina perfe amente all’immagine di elegante dinamicità del concept Nassau.
Nell’alloggiamento della strumentazione, un display a tre sezioni consente di visualizzare contemporaneamente le
schermate del sistema di navigazione, del sistema di intra enimento e dei comandi della ve ura. Proseguendo
verso l’esterno, le par inferiori a destra e a sinistra del crusco o bicolore si sollevano leggermente, riprendendo il
mo vo alato dello stemma Chrysler. Tra la superficie superiore ed inferiore del crusco o, sono alloggiate bocche e
di ven lazione seminascoste che emanano aria fredda nell’abitacolo. I qua ro sedili avvolgen sono rives in
pelle color crema, con rifiniture in camoscio dalla so le stru ura a bambù: un mo vo che viene ripreso anche sui
pannelli delle por ere. I doppi pannelli longitudinali in vetro azzurro “Picture View” ricoprono tu a la lunghezza
del te o. I passeggeri posteriori possono godere la visione di un film negli schermi incassa a filo in ognuno dei
poggiatesta anteriori. La consolle centrale situata tra i sedili presenta una so le finitura in argento sa nato che si
estende dal centro del crusco o fino alla parte superiore dello schienale dei sedili posteriori. La consolle accoglie
comandi “joys ck” (anteriori e posteriori), proge a per funzionare come il “mouse” del pc. Anche gli interru ori
degli alzacristalli ele rici ed i portabicchieri estraibili a sca o sono alloggia nella consolle. L’abitacolo, disponibile
nella tonalità Deep Mys c Blue e Cream, è cara erizzato da inser color argento negli altoparlan delle por ere,
sui monitor dei sedili posteriori, sul soffi o e sulla pedaliera. Alle spalle dell’abitacolo, la superficie di copertura del
vano di carico a forma di osso di seppia è incorniciata da cinque listelli in acciaio. I pannelli situa al di so o della
zona di carico rives ta in moque e offrono un ulteriore spazio di carico. “Grazie allo s le scultoreo e alla sofis cata
tecnologia, gli interni di Chrysler Nassau si abbinano perfe amente al design affascinante degli esterni” ha affermato
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Chang. Chrysler Nassau Concept - Scheda tecnica Pesi e dimensioni Peso - 2.041 kg (s mato) Lunghezza - 4.981 mm
Passo - 3.050 mm Sbalzo anteriore - 940 mm Sbalzo posteriore - 991 mm Larghezza - 1.885 mm Altezza - 1.496 mm
Carreggiata ant./post. - 1.620mm./ 1.663mmDiametro di sterzata - 11,8 mMotore e sospensioni Motore - 6.1 HEMI,
425 CV a 6200 g/min, 569 Nm a 4800 g/min Trasmissione - RWD, cambio automa co A580 a 5 marce Sospensioni -
ant./SLA; post /a 5 bracci indipenden Cerchi e pneuma ci Dimensioni pneuma ci ant./post. - P245/40R22 755 mm
Dimensioni cerchi ant./post - 22 x 8,5 pollici Colori Estern. - Mys c Pearl Blue Interni - Nassau Blue e Cream, Leather
& Ultra Suede Prestazioni 0-100 km/h - 5,0 secondi 0-400 metri - 13,5 sec. Velocità max. - 265 km/h Autonomia
- 610 km – JEEP TRAILHAWK CONCEPT: Una nuova espressione dello s le Jeep Detroit - Il nuovo Jeep Trailhawk
concept esprime tu e le cara eris che del marchio Jeep, coniugando le capacità fuoristradis che di Jeep Wrangler
con il design raffinato ed elegante di una nuova concept car: il risultato è un’inedita ed esclusiva espressione dello
s le Jeep. Sviluppato sulla pia aforma del nuovo Wrangler Unlimited, il concept Jeep Trailhawk si presenta come
un’elegante ve ura da strada senza tu avia rinunciare alle leggendarie prestazioni off-road del marchio Jeep. “Il
punto di forza nel design di Jeep Trailhawk concept,” ha affermato Nick Vardis, capo designer degli esterni, “è
rappresentato dalle inconfondibili proporzioni della ve ura, dovute in parte ad un passo di 2.946 mm. L’esagerata
lunghezza dell’avantreno fa apparire il veicolo proteso in avan . Gli sbalzi anteriori e posteriori contribuiscono a
ridurre le dimensioni della ve ura.“ Le fiancate sono larghe e muscolose. Il profilo della carrozzeria con i montan
sposta all’indietro rievoca l’immagine di una freccia nell’arco teso da un arciere. Il movimento in avan della
carrozzeria viene ulteriormente evidenziato dalla linea di cintura protesa verso l’alto. Il passo è ampio e le ruote,
alle estremità del telaio, sono racchiuse da grandi passaruota sporgen di forma trapezoidale che reinterpretano
in maniera inedita uno degli elemen s lis ci pici del marchio Jeep. “I passaruota presentano un ’lato lungo’ che
si estende verso il centro della carrozzeria”’ ha spiegato Vardis. “ Il cofano si restringe progressivamente verso la
griglia anteriore per accentuare l’aspe o imponente della ve ura e me ere in evidenza i passaruota dal diametro
complessivo di 863 mm che racchiudono cerchi a cinque razze da 22 pollici. Gli pneuma ci di lavorazione speciale
sono cara erizza da una striscia rossa, un colore che si ripete sulle pinze dei freni a vista. La parte bassa della
carrozzeria tende ad allargarsi lungo la base delle por ere fino ad incontrare la linea dei passaruota. Una modanatura
incassata, accentuata da una modanatura argentata, si estende su tu a la lunghezza della fiancata. Nello spazio a
forma trapezoidale, situato tra il parafango anteriore e la por era anteriore, è alloggiato il badge Trail Rated. Il lungo
cofano del concept Trailhawk è dominato dalla cara eris ca calandra a se e feritoie. Le feritoie sono cara erizzate
da una stru ura re colare e protendono verso il posteriore della ve ura, proseguendo idealmente il mo vo inclinato
dei parafanghi anteriori. Anche i gruppi o ci, incastona tra la griglia ed i parafanghi, protendono all’indietro e
presentano proie ori allo xeno HID alloggia in due vani in alluminio lucidato a forma di telescopio. Svolgono la
funzione di luci di posizione e di indicatori di direzione una serie di LED, disegna a strisce parallele. “I gruppi o ci
anteriori sono dispos su una linea diagonale,” ha spiegato Vardis. “la sezione superiore inclinata dei fari, conferisce
alla ve ura un aspe o aggressivo. Vis di fronte, i fari assomigliano agli occhi di un uccello predatore. “Come per altri
concept, abbiamo osservato per la prima volta al computer l’insieme cos tuito dalla griglia del radiatore e dai fari.”
ricorda Vardis, “E abbiamo immediatamente notato l’espressione da falco, da qui il nome ’Trailhawk”. I gruppi o ci
posteriori riprendono il look dei fari anteriori e degli indicatori di direzione. La superficie del portellone è incassata.
La stru ura superiore del veicolo è separata dalla parte inferiore della carrozzeria da una modanatura a 360 gradi
che corre lungo tu a la lunghezza delle superfici vetrate, me endo in evidenza la linea di cintura alta ed arcuata.
Alla base del parabrezza una griglia a se e feritoie riprende il mo vo della calandra. Gli esterni sono disponibili nella
brillante tonalità Argent Pearl. I parafanghi e la linea bassa della carrozzeria presentano una tonalità leggermente
più scura. I finestrini laterali a scomparsa evidenziano l’assenza del montante centrale. Anche i finestrini diagonali
posteriori sono a scomparsa. I doppi pannelli longitudinali di vetro fumé sopra la prima e la seconda fila di sedili ed il
pannello di vetro sopra il vano di carico possono essere rimossi, così come il luno o. Con tu i finestrini abbassa
o smonta , il concept Trailhawk offre ai suoi occupan la stessa esperienza di guida open air di una Jeep con capote.
Nella barra longitudinale al centro del te o sono alloggiate le plafoniere e diversi ripos gli portaogge . “Gli interni
di Jeep Trailhawk concept riprendono diversi elemen del design degli esterni, “ha de o Cliff Wilkins, responsabile
del design degli interni. “Elemen di po meccanico richiamano par colari s lis ci degli esterni con materiali
e rifiniture sofis cate, creando un abitacolo moderno e funzionale.” Nell’abitacolo, dove trovano posto qua ro
passeggeri, spiccano due elemen s lis ci fondamentali: il crusco o, che occupa tu a la larghezza della ve ura, ed il
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tunnel centrale in cui alloggia la consolle che la percorre in lunghezza. Le bocche e del clima zzatore, la plancia con
bussola e misuratore di inclinazione e la strumentazione a doppia profondità sono dispos in alloggiamen rotondi
color alluminio, che richiamano idealmente le cornici dei proie ori esterni. Il volante in alluminio rives to in pelle
bitono presenta un mozzo centrale circolare fisso con interru ori ver cali per luci e cruise control. Lungo il tunnel
del cambio, le pare rialzate della consolle creano un vano aperto per riporre ogge . All’interno della consolle, due
moduli combina bracciolo/portaogge anteriori e posteriori possono essere sposta longitudinalmente in base
alle necessità dei passeggeri. Il sistema di navigazione a schermo pia o può essere azionato a distanza a raverso un
touchpad simile a quello dei pc porta li, alloggiato nel bracciolo anteriore. La leva del cambio a comando ele ronico
e la leva del freno di stazionamento alloggiata sul lato destro del piantone dello sterzo aumentano il comfort di
guida. Vani portaogge supplementari sono disponibili nel modulo centrale del crusco o che si apre verso il basso
e nei pannelli inferiori delle por ere. Il guidatore e i tre passeggeri possono viaggiare nel massimo comfort grazie
ai sedili rives in pelle nelle tonalità Bark Black e Firewood Orange. Il pavimento del veicolo presenta un pra co
e robusto rives mento con inser an scivolo integra . Nel vano di carico, un sistema “audio pod” estraibile è
montato su ciascun pannello posteriore. Inserito in un alloggiamento re angolare, ciascun “pod” è dotato di una
presa per le ore MP3. Contenitori nella tonalità Firewood Orange, in prossimità dei “pod”, accolgono le casse e
di pronto soccorso e le a rezzature di emergenza. L’eccezionale pra cità del vano di carico è assicurata da un
portellone dotato di tasche portaogge integrate, qua ro portabicchieri ed un piano di carico scorrevole Load ’n Go
a sezioni mobili che fuoriesce dal bagagliaio per facilitare il prelievo degli ogge ripos . “Una delle cara eris che
più straordinarie degli interni,” conclude Wilkins, “è che sono sta proge a ed elabora interamente su computer -
eliminando qualsiasi po di bozze o e di modellino 3-D. Anche per questo mo vo gli interni appaiono esa amente
come li avevamo immagina .” Jeep Trailhawk Concept - Scheda tecnica Pesi e dimensioni Peso - 1.769 kg (s mato)
Lunghezza - 4.858 mm Passo - 2.946 mm Sbalzo anteriore - 878 mm Sbalzo posteriore - 1.033 mm Larghezza - 1.968
mm Altezza - 1.761 mm Carreggiata ant./post. - 1.630 mm/ 1.630 mm Angolo di a acco/ di uscita - 27,0° /33,5°
Motore e sospensioni Motore - 3.0 CRD, 215 CV a 4000 g/min, 510 Nm a 1600-2800 g/min Trasmissione - 4WD,
cambio automa co a 5 marce Sospensioni - ant. /Solid Axle a 4 bracci ar cola ; post. /Solid Axle a 5 bracci ar cola
Cerchi e pneuma ci Dimensioni pneuma ci ant./post. - 305/45R22 838 mm Dimensioni cerchi ant./post. - 22 x 10
pollici Colori Esterni - carrozzeria: Argent Pearl high-gloss; parafanghi: Light Argent low-gloss; finiture: Dark Agent
low-gloss e Star Brite 3 high-gloss Interni - Argent Pearl S/F; Medium Argent low-gloss e Star Brite 3 con rives men
in pelle Firewood Orange e Bark Black Prestazioni 0-100 km/h - 9,0 secondi 0-400 metri - 15,7 sec. Velocità max. -
200 km/h Autonomia - 480 km Diametro di sterzata - 10,9 m (s mato) - DaimlerChrysler, Virtual Car
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Placen a Cars, alles mento di Domenico Antonio Mancini (2007-01-08 16:43)

[ [1]4 foto ]

Presso la Galleria d’arte contemporanea Placen a Arte (via Scalabrini 116, Piacenza, placen a.arte [at] enjoy.it)
c’è ancora tempo fino al 12 gennaio 2007 per visitare un’interessante alles mento, opera dell’ar sta Domenico
Antonio Mancini, dal tolo "Placen a Cars". Si tra a di un’originale interpretazione del tema automobile e arte,
dove l’automobile passa da ogge o u le e privo di velleità ar s che o "di immagine" (in questo caso la Fiat 126) ad
opera d’arte; le modalità di presentazione, però, sono ancora quelle proprie del mondo dell’automobile: la Galleria
d’Arte viene infa trasformata in autosalone ("Placen a Cars", appunto), di cui man ene le principali cara eris che,
dagli slogan alle brochures, dagli schemi tecnici alle vetrine con i gadgets. Segue il testo di presentazione ufficiale
della mostra.

"Dopo la sua prima personale "Cellule Dormien " a Napoli nel 2004 l’ar sta Domenico Antonio Mancini pre-
senta Placen a Cars un proge o site specific per gli spazi della galleria Placen a Arte. L’ar sta me e in relazione
le due diverse a vità del gallerista: gallerista d’arte contemporanea e venditore d’auto, trasformando la galleria in
un salone automobilis co, concessionario esclusivo della nuova Placen a Cars. Le automobili che in passato sono
state FIAT 126 sono re-inventate (in Placen a Cars) a raverso l’inserimento del nuovo logo. Il logo assegna loro un
nuovo valore, cancella la loro storia, di cui si ha traccia, nella cancellatura, ma che non interferisce con le nuove
sor dell’automobile. La scelta di prendere l’ogge o-fiat 126 per operare una risignificazione non è stata casuale.
La 126 si presta molto bene all’azione dell’ar sta di inscrivere nuovi significa , sia per la sua natura di ogge o già
fa o e merce, sia perchè è stata proge ata nel 1973 e immessa sul mercato come u litaria senza alcuna velleità
este ca. Con il design este co rido o al minimo era ada a a condurre le massaie dal pane ere, non era strumento
di affermazione di uno status sociale o proge ata per spericolatezze alla sua guida. Con il passaggio dal luogo della
merce al luogo dell’arte, con l’inves mento del valore ar s co-este co che l’ar sta compie, l’automobile assume
una nuova natura: quella dell’ogge o d’arte. Questa differenza si esplica nel gesto dell’ar sta e nella possibilità che
il pubblico ha di u lizzare l’ogge o secondo differen regole d’uso, cioè u lizzandolo come arte. L’ar sta invita il
pubblico a viaggiare a bordo della Placen a Cars per far di ogni a raversamento della ci à un a o poe co: cioè
invita a leggere, a raverso il filtro dell’arte, la quo dianità. L’arte diventa cosi un meccanismo significante, un filtro
a raverso cui vivere la vita. L’ogge o d’arte viene pensato come una macchina di relazione, e una macchina dalle
infinite relazioni possibili: un’automobile al bordo della quale, nella giungla dei segni, a ribuire una iden tà alle
cose. Disegni tecnici, brochure che presenta il ‘prodo o’, vetrina con i gadget, slogan di Porsche sull’‘andare oltre’,
tu o quello che si trova in un autosalone è nella galleria Placen a Arte. E’ arte o è merce? Il proge o Placen a Cars
procede tu o lungo il pericoloso crinale di ciò che separa un ogge o qualunque da un ogge o ar s co. Domenico
Antonio Mancini con nuamente gioca con la duplice natura dell’arte, in quanto ogge o e in quanto opera. Cosi
l’ar sta si rivolge allo stesso tempo al pubblico della comunity dell’arte e agli acquiren di un autosalone, perchè se
duplice è la natura dell’ogge o, duplice è anche la natura del pubblico.

- Placen a Arte, Virtual Car
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Nuovi Chrysler Minivan 2008 (2007-01-08 17:16)

[ [1]11 foto ]

Sono sta ogge o di numerose an cipazioni (e violazioni di embargo) nei giorni scorsi: ora ecco finalmente
annuncia in forma ufficiale i nuovi Minivan Chrysler 2008, ovvero la nuova generazione di Dodge Grand Caravan
e Chrysler Town & Country (da noi nota con il nome di Grand Voyager) che arriverà sul mercato statunitense
nell’autunno del 2007 e poi sarà lanciata sui merca mondiali. Cambia completamente il design esterno, sulla base
degli s lemi di recente introdo su altre ve ure del marchio americano: linee tese e spigoli vivi si affiancano a
superfici arrotondate, garantendo alle ve ure un aspe o molto "americano", grazie anche ad alcuni de agli, come
ad esempio l’imponente calandra. Previs , come è d’obbligo in veicoli di questo po, interni molto versa li, e sistemi
di intra enimento di ul ma generazione. I de agli sulle versioni che saranno vendute negli Sta Uni sono leggibili
nel comunicato ufficiale, che proponiamo di seguito.

Comunicato stampa DCI
Chrysler Minivan
Dodge Grand Caravan e Chrysler Town & Country 2008: nuovi parametri di riferimento nel segmento dei minivan

- Nuovo design degli esterni e degli interni per la 5a generazione di minivan.
- Trentacinque nuovi equipaggiamen per un maggior comfort di bordo.
- Cinque alles men , tre diversi sistemi di sedili e tre motorizzazioni.
- Nuova trasmissione automa ca a sei marce.
- Disponibile negli show-room americani nell’autunno 2007.

Detroit - I nuovi minivan Dodge e Chrysler 2008 dimostrano ancora una volta di possedere le cara eris che
ideali per trasportare passeggeri e qualsiasi po di carico. Disponibili con 35 nuovi equipaggiamen , i nuovi Dodge
Grand Caravan e Chrysler Town & Country 2008 offrono la massima funzionalità e tu i requisi per garan re il
massimo comfort di bordo a tu gli occupan .

“I nuovi Chrysler Town & Country e Dodge Grand Caravan 2008 aggiungono un nuovo capitolo alla storia di
successo dei minivan, grazie ad un rinnovato design, cinque alles men , tre diversi sistemi di configurazione di sedili
e s vaggio, innova vi sistemi di entertainment ed una serie di dotazioni per la sicurezza che i Clien si aspe ano
dai nostri veicoli,” ha dichiarato George Murphy, Senior Vice President, Chrysler Group Marke ng. “Aggiungete a
tu o ciò tre motorizzazioni, un equipaggiamento degli interni ispirato al comfort e livelli di funzionalità al ver ce del
segmento, ed o errete una ve ura che entusiasmerà le famiglie.”
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L’elemento più innova vo è rappresentato dal nuovo sistema di configurazione dei sedili Swivel’n Go. Grazie
al sistema Swivel’n Go, i sedili della seconda fila possono ruotare di 180 gradi ed essere dispos a salo o di fronte
a quelli della terza fila. La configurazione comprende anche un tavolino amovibile da installare tra le due file, vani
portaogge con chiusura nel pianale della seconda fila di sedili, scompar nella terza fila e sedili dell’ul ma fila
ripiegabili a scomparsa nel pavimento. A richiesta è disponibile con il sistema Swivel ’n Go un seggiolino per bambini
integrato nel sedile singolo della seconda fila ed un sedile a panca nella terza fila, frazionabile con rapporto 60/40 e
ripiegabile ele ricamente con comando one-touch.

“Gli ingegneri del gruppo Chrysler hanno rinnovato i tradizionali sistemi di configurazione dei sedili, sviluppando una
tecnologia che consente di scegliere liberamente come trascorrere il tempo a bordo,” ha spiegato Larry Lyons, Vice
President, Chrysler Group Front-wheel Drive Product Team. “Con il sistema Swivel ’n Go, i passeggeri della seconda
e terza fila possono sedersi l’uno di fronte all’altro per conversare, giocare o consumare uno spun no lungo il tragi o.”

La sicurezza rappresenta un elemento fondamentale nella proge azione dei minivan. Le dotazioni per la si-
curezza disponibili sui minivan Dodge e Chrysler 2008 comprendono airbag laterali supplementari a tendina su tu e
le file di sedili, Electronic Stability Program (ESP) con controllo della trazione e Brake Assist, sistema di fissaggio dei
seggiolini per bambini (LATCH) e piantone di guida collassabile breve ato, per l’assorbimento controllato dell’energia
d’urto. Innovazioni come il seggiolino per bambini integrato nel sedile - una novità assoluta nel segmento, il sistema
ParkView con telecamera per la retromarcia assis ta ed il sistema ausiliario di parcheggio ParkSense contribuiscono
a garan re la massima sicurezza a bordo.

[...]
Nel corso del 2008, Chrysler Town & Country (commercializzato come Chrysler Grand Voyager nella maggior parte
dei merca al di fuori del Nord America) e Dodge Grand Caravan saranno disponibili con 35 nuovi equipaggiamen
ed offriranno qualità, funzionalità, sicurezza ed un pacche o di innovazioni uniche nel segmento.

“Grazie ad un sistema DVD in grado di riprodurre contemporaneamente due suppor mul mediali, un tavolino, un
sistema di navigazione a comando vocale con informazioni in tempo reale sul traffico, porte scorrevoli e portellone
posteriore a comando ele rico, rives men dei sedili in tessuto YES Essen als e luci di le ura a LED, il viaggio a
bordo di Chrysler Town & Country e Dodge Grand Caravan risulterà ancora più piacevole”, ha dichiarato Murphy.

Funzionalità e sistemi di entertainment
Nei modelli Dodge Grand Caravan e Chrysler Town & Country 2008, la formula di successo dei minivan è stata
perfezionata anche nelle potenzialità di carico. Grazie ai vani portaogge situa nella seconda fila, agli scompar
della terza fila, ai doppi vani portaguan , alla consolle scorrevole della fila anteriore e ad una serie di intelligen
scompar e tasche portaogge , i nuovi minivan offrono più spazio per riporre tu o il necessario per il viaggio.

I veicoli che saranno commercializza nel corso del 2008 nel Nord America saranno disponibili con tre diverse
configurazioni di sedili: un sedile a panca nella seconda fila dotato di vani portaogge con chiusura e sedili ripiegabili
a scomparsa nella terza fila; l’innova vo sistema Stow ’n Go con i sedili della seconda e terza fila ripiegabili a
scomparsa nel pavimento; ed il nuovo sistema Swivel ’n Go per ruotare i sedili della seconda fila di 180 gradi e
consen re una disposizione a salo o con i sedili della terza fila. Il sistema Swivel ’n Go comprende anche un tavolino
amovibile da installare tra la seconda e la terza fila di sedili ed un sedile per la terza fila ripiegabile a scomparsa nel
pianale. A richiesta, è disponibile per la terza fila anche un sedile ripiegabile a comando ele rico “one-touch”.

Gli equipaggiamen per gli interni comprendono una nuova consolle anteriore scorrevole ed amovibile in grado di
contenere una borse a, un sistema di avviamento a distanza, sedili in pelle o tessuto riscaldabili per la prima e la
seconda fila, un retrovisore interno, rives men in tessuto an macchia YES Essen als, una torcia porta le amovibile
nel vano posteriore del veicolo, alzacristalli ele rici per la prima e la seconda fila di sedili, tendine parasole avvolgibili
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per la seconda e la terza fila, por ere scorrevoli a comando ele rico, portellone posteriore ele rico azionabile a
distanza, illuminazione interna a luci alogene, spot di le ura orientabili a LED, fare di illuminazione e sistema di
clima zzazione a due o tre zone.

“Per o enere livelli di comfort, sicurezza e funzionalità ada a qualsiasi s le di vita, oltre alle consuete dotazioni per
la sicurezza come gli airbag laterali a tendina per tu e le file di sedili e l’ESP, abbiamo previsto una serie di equipaggia-
men per rendere più confortevole la vita a bordo. Ques equipaggiamen comprendono l’avviamento a distanza, i
sedili in tessuto o in pelle riscaldabili per la prima e la seconda fila e l’illuminazione interna soffusa,” ha so olineato
Ann Fandozzi, Director - Chrysler Group Front-wheel Drive Product Marke ng. “Altri funzionali equipaggiamen
disponibili nel corso del 2008 sui minivan del gruppo Chrysler sono la consolle anteriore a scorrimento ed una torcia
amovibile nel vano posteriore.”

Gli equipaggiamen per lo svago comprendono il sistema di entertainment mul mediale con doppio le ore
DVD, in grado di riprodurre contemporaneamente due diversi suppor mul mediali, l’autoradio satellitare MyGIG
con le ore CD/DVD/HDD/MP3 a comando vocale, il navigatore con schermo touch-screen in grado di fornire
informazioni in tempo reale sul traffico, il sistema di comunicazione viva-voce UConnect con tecnologia Bluetooth, le
tasche portaogge laterali a rete sui sedili della seconda fila per contenere iPod, giochi o bevande, un inver tore
ele rico da 110 V, due jack di output/input nella seconda fila di sedili con presa ele rica da 12 Volt ed una consolle
sul padiglione con scompar sufficientemente ampi per riporre le cuffie.

Gamma
La gamma Dodge Grand Caravan e Chrysler Town & Country 2008 sarà disponibile negli Sta Uni in cinque diversi
alles men e tre motorizzazioni. Il marchio Dodge produrrà le due versioni Dodge Grand Caravan SE e Dodge Grand
Caravan SXT. Il marchio Chrysler introdurrà i tre alles men Chrysler Town & Country LX, Chrysler Town & Country
Touring e Chrysler Town & Country Limited.
La gamma di motorizzazioni prevista per il Nord America comprende un nuovo propulsore V6 da 4,0 litri in alluminio
da 240 CV (179 KW) di potenza e 343 Nm di coppia ed un V6 da 3,8 litri in alluminio da 198 CV (148 KW) di potenza e
312 Nm di coppia, entrambi abbina ad un nuovo cambio automa co a sei marce. E’ inoltre disponibile un motore
V6 “flex-fuel-capable” (FFV) da 3,3 litri in alluminio da170 CV (127 KW) e 278 Nm di coppia abbinato ad un cambio
automa co a qua ro rappor . Tu e le motorizzazioni garan scono un elevato piacere di guida nelle più diverse
condizioni di marcia.
’Il gruppo Chrysler è stato un pioniere nella produzione di veicoli con sistema di alimentazione “flex-fuel”,’ ha
dichiarato Lyons. ’Nel 1998 abbiamo commercializzato il primo minivan alimentato con E85 e da allora Chrysler
Group ha venduto più di 1.330.000 minivan con sistema flex-fuel”.
Ulteriori informazioni sugli alles men e sulla disponibilità degli equipaggiamen al di fuori degli Sta Uni verranno
comunicate prima del lancio dei veicoli nei rispe vi merca .

Informazioni sulla produzione
I minivan Dodge Grand Caravan e Chrysler Town & Country 2008 verranno prodo nello stabilimento Windsor
Assembly Plant a Windsor, nell’Ontario (Canada) e presso il St. Louis South Assembly Plant a Fenton, nel Michigan
(USA).
L’arrivo dei minivan Dodge Grand Caravan e Chrysler Town & Country 2008 nelle concessionarie degli Sta Uni è
previsto nell’autunno del 2007.

- DaimlerChrysler, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4pQv�;2`yd�B/4Rkyy�MmK4RR�i?Bb4R�+QKK2Mi4*?`vbH2`YhQrMY�M/Y*QmMi`v
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Honda Accord Coupé Concept (2007-01-08 19:15)

[ [1]5 foto ]

Ancora uno sguardo su una novità del Salone di Detroit 2007, questa volta con il marchio Honda: debu a la
nuova Accord Coupé Concept, 2 porte e 5 pos , che an cipa il nuovo look della prossima Accord, a ualmente il
modello Honda più venduto nel nord America. Tra gli elemen cara eris ci, il cofano lungo, la coda tronca con
padiglione sfuggente ed il corpo ve ura basso e scolpito. Anteriormente spiccano le linee geometriche dei diversi
elemen ed i fari profondi e coper da trasparente; dietro si notano i qua ro scarichi incorpora nella parte inferiore
dello scudo. Dal punto di vista meccanico, è previsto un motore i-VTEC V6 a basse emissioni ed alta efficienza,
grazie al sistema Variable Cylinder Management (VCM) di prossima generazione. Per la sicurezza, la Accord ado a
la tecnologia Advanced Compa bility Engineering (ACE), ovvero un "so o-telaio" in grado di assorbire su un’area
maggiore gli ur in caso d’urto frontale.

- Virtual Car, Honda

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�++Q`/++QM�B/4Rky9�MmK48�i?Bb4R�+QKK2Mi4>QM/�Y�++Q`/Y*QmT2Y*QM+2Ti

Acura Advanced Sports Concept (2007-01-08 19:39)

[ [1]3 foto ]

Altra novità presentata a [2]Detroit da Honda, e per la precisione dal suo marchio di lusso Acura, è la Advanced
Sports Concept, che fa seguito alla [3]Advanced Sedan presentata recentemente a Los Angeles. Nel caso della Sports
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Concept, il proto po an cipa la direzione s lis ca della futura NSX, supercar tra le più celebri dal marchio giapponese,
al momento rimasta senza eredi. Dotata di motore V10 e di trazione integrale "Super Handling", ha telaio in fibra
di carbonio; lunga 4,53 metri, ha un passo di 2,72 m ed è alta 1,20 m, con pneuma ci 255/45 R19 anteriormente e
295/35 R20 posteriormente. Dal punto di vista s lis co, si nota la volontà di inserire diedri dal forte impa o visivo
in una forma che, grazie all’assenza di giochi tra le par o di elemen sporgen , risulta molto compa a, quasi come
una moderna scultura.

- [4]Autoblog.it, Honda, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�+m`��b+�B/4Rky8�MmK4j�i?Bb4R�+QKK2Mi4�+m`�Y�/p�M+2/YaTQ`iY*QM+2Ti
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Rky9
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Ryjj
4. ?iiT,ffrrrX�miQ#HQ;XBifTQbife8k9f�+m`�@�/p�M+2/@bTQ`ib@+QM+2Ti

Mitsubishi al NAIAS 2007: Lancer Sports e Prototype X (2007-01-08 20:31)

[ [1]4 foto ]

Tre sono le novità presentate da Mitsubishi Motors North America al NAIAS di Detroit (7-21 gennaio 2007): la
nuova Lancer Sports berlina 2008, i nuovi motori diesel common rail che equipaggeranno la nuova Lancer nel 2010,
anche per il mercato americano, e sopra u o la spor vissima Prototype X, ovvero la prefigurazione della versione
ufficiale della prossima Lancer Evolu on. Quest’ul ma è dotata del nuovo motore in alluminio 4B11 2.0 litri DOHC
MIVEC montato sulla Lancer Sports berlina 2008, ma con l’aggiunta della sovralimentazione: riuscirà in tal modo
ad o enere "i livelli di potenza più eleva mai raggiun da una Lancer Evolu on", anche se ancora non sono sta
dichiarate le prestazioni defini ve, essendo lo sviluppo ancora in corso. Il cambio èmanuale robo zzato, con comandi
in magnesio dietro il volante, mentre la trazione è integrale S-AWC (Super All Wheel Control). Di seguito i de agli
ufficiali.

Dal comunicato stampa MMI
LANCER SPORTS BERLINA 2008

Brillante nella maneggevolezza, frizzante nella linea e con le credenziali di una tradizione spor va di 35 anni,
la Lancer Sports berlina sarà per i consumatori europei del segmento C una moderna alterna va ricca di fascino e
di tradizione proposta da un marchio di grande reputazione, ma non di massa. In altri termini: non di lusso, ma di
dis nzione e credibilità…
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Inedita da cima a fondo
Des nata al lancio in Europa a par re dall’ul mo trimestre del 2007, l’inedita famiglia delle Lancer Sports berlina
si amplierà progressivamente sino a cos tuire una gamma completa. Suddivisa su 4 livelli di motopropulsori (base,
medio, superiore e supercar), proporrà 5 differen motori, compreso il 2.0 L turbodiesel ad inie ore-pompa di
origine VAG da 140 CV che già equipaggia Grandis Di-D e Outlander Di-D, che sarà disponibile sin dal lancio.
In Nord America, la nuova generazione Lancer è spinta da un inedito motore 4 clindri 2.0 litri DOHC MIVEC con 152
CV a 6.000 gmin (a norme sulle emissioni U.S. Tier II Bin 5) e 197,9 Nm di coppia massima a 4.250 gmin. (Per gli sta
che lo richiedono, la Lancer a norme PZEV offre una potenza di 143 CV a 6.000 gmin e 193,9 Nm di coppia massima a
4.250 gmin.)
Oltre Atlan co, la Lancer 2008 è disponibile con tre livelli di finiture e di soluzioni dinamiche: DE, ES e la spor va GTS.
La Lancer ES propone una immagine raffinata con ruote in lega a 5 razze da 16 pollici, maniglie porta e retrovisori in
nta con la carrozzeria, e profilo cromato della mascherina. Lo s le è ancora più esasperato sulla GTS, la versione
più appariscente della gamma Lancer, con ruote in lega a 10 razze da 18 pollici, prese d’aria anteriori e laterali,
fendinebbia di serie, spoiler posteriore e terminale di scarico cromato.

La prima Mitsubishi dotata di CVT proposta in Nord America
La nuova generazione Lancer è la prima Mitsubishi proposta in Nord America in opzione con un cambio a variazione
con nua (CVT) al posto del convenzionale cambio automa co. Quando dotata del CVT, la Lancer GTS ha l’esclusiva
modalità Sportronic® a 6 posizioni che consente al conducente di comandaremanualmente la trasmissione a raverso
le pale e in magnesio al volante - un inedito in questo segmento. In Europa, questo CVT sarà una delle trasmissioni
offerte in base alle versioni, accanto ad un cambio manuale a 5 marce o a 6 marce, e ad un cambio automa co a 4
rappor .

Cara ere in marcia internazionale
Questa 10a generazione dal 1973 della Lancer è realizzata con passo più lungo e carreggiate più larghe, ma nel suo
complesso è leggermente più corta rispe o al precedente modello.
L’aumento di 60 mm delle carreggiate - ora di 1530 mm sia davan che dietro - cos tuisce la premessa della grande
maneggevolezza e stabilità della nuova Lancer. Il passo è cresciuto da 2600 a 2635 mm e la larghezza massima da
1695 a 1760 mm. Viceversa la lunghezza complessiva è stata rido a di 15 mm, conferendo alla nuova Lancer Sports
berlina una maggiore tenuta di strada, come risulta par colarmente evidente sulla versione GTS, dotata di serie di
ruote da 18 pollici.
L’elevata rigidità della stru ura, che fa ampio ricorso ad acciaio ad alta resistenza, perme e una taratura spor va
delle sospensioni pur mantenendo uniformità e confort di marcia. Rispe o alla Lancer della precedente generazione,
la rigidità torsionale è cresciuta del 56 %, e quella alla flessione del 50 % - valori che la portano a superare quelli della
precedente Lancer Evolu on IX.
Mitsubishi Motors ha affinato le sospensioni della nuova Lancer in modo che garan rle un cara ere in marcia “inter-
nazionale”, come quello che si trova sulle berline spor ve europee di lusso. Le sospensioni anteriori ado ano barre
duomi che accentuano la rigidità laterale per una risposta allo sterzo più precisa. Le sofis cate nuove sospensioni
posteriori mul link sono un altro dei fa ori principali a cui sono legate le migliori cara eris che di comportamento
e maneggevolezza, all’altezza di quelle di veicoli più costosi. I modelli DE ed ES sono dota di serie di ruote da 16” (in
acciaio su DE, in lega su ES) con pneuma ci 205/60 R16.
In Nord America, la Lancer GTS 2008 - con cambio manuale a 5 marce di serie o con CVT in opzione - combina
sospensioni a taratura spor va - comprese differen barre stabilizzatrici e molle ed ammor zzatori di diversa
elas cità - con ruote da 18 pollici e pneuma ci 215/45 R18 per rendere perfe o questo modello sulle strade più
tortuose. I freni della GTS sono gli stessi ado a sul più grande e pesante SUV Outlander, con dischi ven la anteriori
da 294 mm e dischi da 302 mm al posteriore.

Pacche o di sicurezza completo
La Lancer Sports berlina 2008 è realizzata sulla base della stru ura monoscocca Mitsubishi di ul ma generazione
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RISE (Reinforced Impact Safety Evolu on).
La stru ura RISE della scocca disperde la forza d’urto in caso di urto laterale e posteriore e ne controlla la
deformazione, migliorando la protezione degli occupan e contribuendo anche a proteggere il serbatoio nei
tamponamen .
Il pacche o di sicurezza della Lancer 2008 è uno dei più comple del segmento e comprende un avanzato sistema
SRS a doppio airbag frontale con sensori di occupazione sedile, con di serie gli airbag laterali sui sedili anteriori e
quelli laterali a tendina, oltre ad un airbag per le ginocchia del conducente.
I modelli ES e GTS della Lancer hanno di serie un sistema an bloccaggio freni (ABS) dotato di ripar tore ele ronico
della forza di frenata (EBD), sistema disponibile in opzione sulla versione DE. Tu e le Lancer sono equipaggiate con
un sistema di monitoraggio della pressione degli pneuma ci.

Interni di ispirazione internazionale
Come per l’esterno, anche gli interni della Lancer sono cara erizza da superfici pulite e moderne, privi di inu li
orpelli e realizza con materiali di alta qualità e grande a enzione al de aglio.
Linea e forma complessiva della plancia contribuiscono ad una senso di maggiore spaziosità interna rispe o ad
alcune concorren . E la percezione di abitabilità non è una illusione, dato che la nuova Lancer assicura tanto spazio
u le ai passeggeri.
La precisione con cui sono sta concepi tu i comandi sin nel de aglio infonde una percezione di perfezione e alta
tecnologia. Anche gli interru ori a corsa corta contribuiscono al senso di qualità e solidità, ed i comandi dell’impianto
audio in nero lucido conferiscono un aspe o di classe superiore. Cornici po metallo sono impiegate sulla plance a
della leva del cambio e anche sui comandi al volante di impianto audio e regolatore di velocità sui modelli ES e GTS.
Inoltre ciascun livello di alles mento è contraddis nto da materiali specifici per i sedili ed i rives men interni.

Tecnologia di bordo di lusso
Tu i modelli Lancer 2008 sono dota di cablaggio di predisposizione per l’accessorio Satellite Radio SIRIUS®. Questa
dotazione a richiesta è compresa anche nel pacche o di opzioni Sun & Sound disponibile per le versioni ES e GTS,
in cui è abbinata con te o apribile ele rico, abbonamento prepagato di 6 mesi al Satellite Radio SIRIUS® , e con il
sistema Audio Premium Rockford-Fosgate® da 650 wa (max.), il più potente sistema audio montato all’origine del
segmento.
Analogo all’opzione offerta sulla nuova generazione 2007 del SUV Outlander, il sistema Rockford-Fosgate ha una
straordinaria qualità sonora ed è stato specificatamente tarato per l’acus ca interna della Lancer in modo da poter
riprodurre con notevole potenza e chiarezza ogni po di musica. Il sistema è comprensivo di unità a 6 CD in plancia,
è in grado di riprodurre i file MP3 e dispone di un ingresso audio a jack per collegarvi un iPod® o un le ore analogo.
Il sistema Rockford-Fosgate della Lancer sfru a nove altoparlan sistema in 7 pun diversi, fra cui un subwoofer
installato nel baule.
La spor va GTS è anche la massima espressione tecnologica della gamma Lancer 2008, ed è dotata di serie di
sistema di interfaccia a tecnologia senza fili Bluetooth® per i telefoni cellulari con microfono a riconoscimento
vocale per le chiamata a mani libere (disponibile dal modello ES). La sola versione GTS 2008 è disponibile con il
pacche o a richiesta Naviga on & Technology, che abbina sistema di navigazione a disco fisso (HDD) da 30 gigabyte
con funzione di server musicale digitale, Sistema Mul -Comunicazione Mitsubishi (MMCS) e sistema di accesso
con chiave FAST (Freehand Advanced Security Transmi er) . La chiave FAST consente al conducente di sbloccare il
veicolo semplicemente tenendola in tasca o in borsa ed afferrando lamaniglia di una delle porte anteriori o del baule.

Lancer: la scelta intelligente
Mitsubishi Motors ha proge ato la Lancer di nuova generazione focalizzandosi sulla riduzione dei cos d’u lizzo e
sull’incremento di affidabilità e robustezza.
Per esempio, l’impiego di scatola sos tuibili sui longheroni del frontale può ridurre i cos di riparazione in caso di
lieve collisione. L’adozione di una catena di distribuzione in luogo di una cinghia - come avviene in mol motori di
questo segmento - perme e una maggiore compa ezza del gruppo, ne aumenta l’affidabilità ed elimina la necessità
di sos tuire la cinghia. Le candele con conta all’iridio contribuiscono a ridurre le emissioni e ad allungare gli
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intervalli delle manutenzioni principali.

–

PROTOTYPE X

Mitsubishi Motors offre oggi a Detroit un an cipo di ciò che sarà la prossima generazione della sua icona
spor va, la tanto annunciata e del tu o nuova Lancer Evolu on. Conforme alle eccezionali credenziali spor ve di
MMC, con motore ad eleva ssime prestazioni, dinamica eccezionale e linea sorprendente, sarà un richiamo per
gli appassiona di tu o il mondo. Come tale, la Prototype X dimostra anche l’ampiezza e la varietà della famiglia
della nuova Lancer Sports berlina, che spazia dal modello di base (con motore 1.5 l in Europa) sino all’inedita Lancer
Evolu on, la supercar al ver ce della gamma.

Arriverà presto: la evoluzione dal sapore di rivoluzione
Discendente dire a della Lancer 1600 GSR degli anni ’70 e della Lancer EX 2000 Turbo degli anni ’80, la Lancer
Evolu on ha rinverdito i fas di questo nome con un notevole crescendo una generazione dopo l’altra sin dal 1992.
(La Lancer Evolu on VIII è stata la prima ufficialmente offerta sul mercato europeo).
Comemostra la Prototype X, la Lancer Evolu on presto compirà quello che probabilmente sarà il salto più significa vo
mai intercorso fra due generazioni di questo modello. La prossima Lancer Evolu on offrirà importan passi avan in
fa o di dinamica di comportamento e di tecnologia, ma conservando quel po di eccitan prestazioni del motore
turbo che hanno reso questa ve ura un mito in tu o il mondo.
Pur chiaramente basata sulla nuova Lancer con cui condivide la pica mascherina a bocca di squalo, la Prototype
X presenta frontale, parafanghi posteriori e baule specifici. Ad espressione delle sue eccezionali prestazioni, la
Prototype X si evidenzia per i suoi parafanghi squadra , l’aggressiva forma discendente del cofano con presa d’aria
integrata, le ruote in lega da 20 pollici con giganteschi freni, e i tecnologici indicatori di direzione laterali a LED inseri
negli specchie retrovisori esterni.
All’interno i profondi sedili avvolgen sono rives con un materiale di po scamosciato ad alta aderenza, con un
contatore di giri ele ronico che ricorda come la ve ura abbia tu e le do necessarie per essere u lizzata in gara nei
weekend, mentre la banda a LED rossi che corre fra le porte e la superficie della plancia può essere vista come idea
per una possibile personalizzazione des nata ai futuri acquiren .
La tecnologia des nata all’utente sulla Prototype X prefigura ciò che sarà disponibile sulla prossima Lancer Evolu on.
Anche se non tu e le peculiarità e le dotazioni viste sulla Prototype X si ritroveranno sul modello di serie, il suo
design complessivo passerà nella sostanza su quest’ul ma.

Motore di nuova generazione
Il motore che spinge la Prototype X - e la prossima Lancer Evolu on - è una versione sovralimentata del nuovomotore
in alluminio 4B11 2.0 litri DOHC MIVEC ado ato sulla Lancer Sports berlina 2008.
Offrirà i livelli di potenza più eleva mai raggiun da una Lancer Evolu on. (Dato che lo sviluppo è tu ora in corso,
i valori cara eris ci finali del motore verranno comunica in seguito.) Significa vo il fa o che la più recente Lancer
Evolu on avrà minori diversità da mercato a mercato rispe o alle generazioni preceden .
Il monoblocco in alluminio del nuovo modello è di ben 20 kg più leggero rispe o al monoblocco in ghisa del motore
4G63 u lizzato su tu i preceden modelli, il che aiuta nelle distribuzione dei pesi. Inoltre il suo orientamento (lo
scarico è rivolto verso la para a tagliafiamma) perme e una migliore disposizione che contribuisce ad abbassare il
baricentro.
Pur essendo un monoblocco più leggero, quello della nuova Lancer Evolu on è stato concepito all’origine per
l’impiego della sovralimentazione con elevate prestazioni. La sua grande robustezza intrinseca è stata o enuta in
parte a raverso la rilavorazione del blocco a piano aperto e l’uso di ampie camicie d’acqua e di zone metalliche
a orno a ciascuna coppia gemellata di alesaggi cilindro. I manovellismi del motore 4B11 turbocompresso sono in
grado di resistere a sovrapressioni elevate.
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Cambio manuale robo zzato
La Prototype X è equipaggiata con il cambio manuale robo zzato con comando a pale e in magnesio al volante che
sarà disponibile sulla prossima Lancer Evolu on.
Questo nuovo cambio offrirà cambiate leggere e veloci con i comandi al volante, oltre ad avere una modalità di
funzionamento completamente automa ca. Si tra a di una unità che non è un convenzionale cambio automa co
con conver tore di coppia, ma piu osto un vero cambio manuale con capacità automa che, simile a quelli impiega
su alcuni dei modelli spor vi ad alte prestazioni più pres giosi al mondo.
Per i ’puris ’ che pretendono la leva, la prossima Lancer Evolu on offrirà anche un convenzionale cambiomanuale a 5
marce. Con gli eccezionali valori di coppia delmotore turbo 4B11, un 5marce offrirà risposte o mali in accelerazione.

Super All Wheel Control (S-AWC)
La prossima Lancer Evolu on, oltre a con nuare ad offrire eccezionali livelli di prestazione del motore che cos -
tuiscono il primo richiamo per gli appassiona , amplierà le proprie capacità dinamiche grazie al nuovo sistema di
trazione integrale S-AWC (Super All Wheel Control).
Combinando il sistema a qua ro ruote motrici intelligente con il controllo della stabilità, il sistema S-AWC cos tuisce
un ulteriore sviluppo della tecnologia 4WD permanente avanzata introdo a per la prima volta sulla nuova gener-
azione del SUV Outlander 2007.
Sulla Prototype X - e sull’imminente Lancer Evolu on - questo sistema di ul ma generazione abbina un differenziale
centrale a vo (ACD) con il differenziale posteriore Super AYC (controllo a vo d’imbardata) e il sistema a vo an s-
bandamento (ASC). Il differenziale posteriore AYC non è mai stato offerto su una Lancer Evolu on commercializzata
sul mercato statunitense.
La combinazione di tu e queste tecnologie aiuterà la Lancer Evolu on nello sfru amento o male della sua notevole
coppia e inoltre gli garan rà i livelli più eleva mai raggiun da questo modello in fa o di capacità dinamica e di
stabilità. Contestualmente, la nuova tecnologia migliorerà ulteriormente le esaltan prestazioni su strada che i clien
si aspe ano da questo modello.
La prossima Lancer Evolu on disporrà ancora una volta di un proprio specifico sistema di sospensioni, ado ando
componen da compe zione in alluminio forgiato in luogo di quelli in acciaio stampato della Lancer di serie.
Grazie alla elevata rigidità della nuova pia aforma “Project Global”, le sospensioni della Evolu on possono essere
tarate in modo da essere più dolci e garan re una marcia più stabile senza per questo comprome erne le do di
maneggevolezza - una qualità indispensabile per una berlina di alte prestazioni ai ver ci mondiali.
Con le esaltan prestazioni* o enute Mitsubishi sarà in grado di rendere la prossima Lancer Evolu on una ve ura
ne amente migliore per l’uso quo diano. Le tecnologie per l’utente introdo e sui nuovi modelli Outlander e Lancer
verranno offerte anche sulla prossima Lancer Evolu on, compresi sistema Audio Premium Rockford-Fosgate® da 650
wa (max.), sistema di navigazione a disco fisso (HDD) con server musicale, Bluetooth®, comandi audio al volante e
sistema di clima zzazione a ges one totalmente automa ca.
entro i limi di legge

–

Un nuovo diesel ad alte prestazioni in fase di sviluppo

In risposta alle richieste dei clien europei, la Lancer Sports berlina verrà offerta sin dal lancio in Europa (ul-
mo trimestre 2007) con il ben noto diesel 2.0 L ad inie ore-pompa da 140 CV di provenienza VAG già ado ato su
Grandis Di-D e Outlander Di-D.
Nel 2010, arriverà anche una nuova potente versione turbodiesel, che sarà venduta anche negli USA.

Il Diesel negli USA
La prossima generazione dei turbodiesel Mitsubishi annunciata al NAIAS per gli USA si baserà sul motore a norme
Euro 5* che MMC sta sviluppando con Mitsubishi Heavy Industries, Ltd per i modelli di esportazione europea.
Il nuovomotore è dotato di sistema di catalizzazione che blocca gli Nox e di un filtro an par colato DPF per garan rne
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il rispe o delle norme sulle emissioni U.S. Tier II Bin 5, che richiedono un livello di emissioni di NOx (ossidi di azoto)
pari a quello dei motori a benzina.

Pulita e pronta
Questo avanzato nuovo motore diesel Mitsubishi impiegherà un monoblocco leggero in alluminio ed un sistema
d’iniezione common rail con inie ori piezoele rici per una prontezza di risposta o male. Un nuovo turbocompres-
sore a geometria variabile / diffusore variabile assicurerà la ges one della sovralimentazione in un ampio intervallo
conferendo alla Lancer in versione turbodiesel potenza e prontezza di risposta.
In analogia ad altri turbocompressori avanza , il turbo a geometria variabile di Mitsubishi consente di variare il flusso
dei gas di scarico alla turbina, il che contribuisce a rendere più immediata la rispostaminimizzando il cosidde o “turbo
lag.” Il turbo Mitsubishi fa un ulteriore passo avan , ado ando un diffusore variabile in grado di modificare il flusso
dal compressore all’aspirazione. La combinazione di queste tecnologie porterà ad una eccezionale combinazione di
potenza e efficienza nei consumi.

Euro-5: Nuovo standard EU sulle emissioni che entrerà in vigore dal 2010. La nuova norma impone livelli più
contenu per i par cola inquinan e per l’emissione di ossidi d’azoto rispe o a quelli previs dalla a uale norma
Euro-4.

- Mitsubishi, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4T`QiQtM�B�b�B/4Rkyk�MmK49�i?Bb4R�+QKK2Mi4KBibm#Bb?BYS`QiQivT2Ys

Dodge Viper SRT10 2008 (2007-01-09 00:01)

[ [1]18 foto ] [ [2]1 video ]

A par re dalla prossima estate sarà disponibile, cominciando dal Nord America, la versione ad al ssime prestazioni
di una delle spor ve americane più famose e dotate di marcata personalità: la Dodge Viper SRT10. Sviluppata dal
reparto SRT (Street and Racing Technology) in collaborazione con McLaren Performance Technologies e Ricardo,
monta il V10 con monoblocco in alluminio da 8,4 litri parizlamente riproge ato, per offrire una potenza di 600 CV,
90 in più della versione standard, e una coppia massima di 760 Nm: in tal modo, ad esempio, è in grado di accelerare
da 0 a 100 km/h in meno di 4 secondi. Este camente le modifiche, sia nella versione Roadster che nella Coupé, sono
concentrate sopra u o sul cofano, con le nuove prese d’aria; aumentano anche i colori disponibili e le possibilità di
personalizzazione degli interni. Segue il comunicato Dodge.
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[EMBED] Comunicato stampa DCI Ancora più velenosa: Dodge presenta Viper SRT10 2008 Detroit - La nuova
Dodge Viper SRT10 2008 offre tu o ciò che gli appassiona di ve ure ad alte prestazioni possono desiderare:
straordinaria potenza abbinata ad un’eccellente forza frenante. La nuova Dodge Viper SRT10 rappresenta un punto
di riferimento nella sua categoria ed è in grado di offrire prestazioni da spor va purosangue, handling eccellente,
interni ispira alle corse ed un design dalle linee par colarmente audaci. Ogni ve ura SRT offre prestazioni di
al ssimo livello, ma il cara ere da vera supercar della nuova Dodge Viper SRT10 2008 si esprime nel suo eccezionale
propulsore: il nuovo 8,4 litri V10 in alluminio eroga una potenza di 600 CV ed una coppia massima di 760 Nm. “Con
la nuova Dodge Viper SRT10 2008, abbiamo creato una ve ura molto potente per soddisfare gli appassiona di auto
spor ve,” ha dichiarato Kipp Owen, Dire ore - Street and Racing Technology (SRT) Engineering, Gruppo Chrysler.
“Con 600 CV - 90 CV in più rispe o al procedente modello - ed un’accelerazione da 0 a 100 km/h in meno di 4 secondi,
la nuova Dodge Viper SRT10 rappresenta un nuovo punto di riferimento in termini di prestazioni per le auto spor ve
americane.” La nuova Dodge Viper SRT10 2008 sarà disponibile negli show-room Dodge del Nord America a par re
dalla prossima estate ed offrirà nuove possibilità di personalizzazione, tra cui cinque nuove tonalità per gli esterni,
qua ro nuove colorazioni degli interni e nuovi cerchi. Straordinario propulsore Quando gli ingegneri del reparto SRT
hanno sviluppato il propulsore della nuova Dodge Viper SRT10 2008, il loro obie vo era migliorare le prestazioni
rispe ando i severi requisi di legge sulle emissioni inquinan , come ad esempio le norme federali Tier 2, Bin 5 e
la norma va Low Emissions Vehicle (LEV) 2 dello Stato della California. Collaborare con gli specialis del McLaren
Performance Technologies e di Ricardo, Inc., ha permesso agli ingegneri SRT di par re dalla formula u lizzata per
sviluppare le ve ure da compe zione ed o enere maggiore potenza, maggiore cilindrata, regimi più eleva ed
un’aspirazione più efficiente. Il V10 con monoblocco in alluminio che equipaggia la nuova Dodge Viper SRT10 è
stato riproge ato con un alesaggio maggiore di un millimetro, aumentando così la cilindrata da 8,3 a 8,4 litri. Con
para e rinforzate e camicie di raffreddamento più efficien , il monoblocco comprende rives men dei cilindri in
ghisa ricavata a stampo e cappelli dei cuscine di banco a serraggio diagonale che offrono una maggiore resistenza e
durata. Il V10 da 8,4 litri presenta nuove testate dotate di camere di combus one a geometria a controllo numerico
- CNC, valvole di maggiori dimensioni e doppia fasatura variabile - VVT. Il sistema VVT regola ele ronicamente
l’apertura e la chiusura delle valvole in funzione del regime di rotazione del propulsore, perme endo così una fase
di aspirazione più pulita ed efficiente. Il modulo di aspirazione del V10 di Dodge Viper SRT10 2008 è composto
da una sezione inferiore in due pezzi in alluminio con guide lisce per assicurare un miglior flusso d’aria, avvitata
ad un corpo superiore in alluminio pressofuso. Il vano del filtro dell’aria di nuova proge azione, con filtro a bassa
restrizione, consente il passaggio dell’aria a raverso un doppio comando ele ronico che va dall’acceleratore fino al
modulo di aspirazione. La miscela di carburante ed aria nei cilindri viene incendiata da candele con punta in pla no,
alimentate da singole bobine di nuova proge azione montate sui coperchi delle testate. All’interno dei cilindri, i
pistoni sono dota di perni oscillan di diametro maggiorato con boccole in bronzo che assicurano una resistenza alle
elevate sollecitazioni. Le bielle in metallo forgiato sinte zzato sono assicurate con elemen di fissaggio di pologia
aeronau ca ad eleva ssima resistenza. La lubrificazione del motore è ges ta da una pompa dell’olio maggiorata e da
un colle ore dell’olio oscillante derivato dai motori da compe zione, che migliora la pressione dell’olio agli eleva
regimi e nelle curve più impegna ve. I gas di scarico vengono espulsi a raverso colle ori tubolari, che non solo
migliorano il flusso di scarico, ma assicurano anche una rapida combus one catali ca, migliorando il controllo delle
emissioni. La sezione esterna delle testate in acciaio stampato funge da scudo termico per le guide in acciaio, che
contribuiscono al miglioramento della separazione e regolazione dei flussi di scarico. I proge s SRT hanno anche
apportato miglioramen per ges re e sfru are la maggiore potenza e coppia del V10, o mizzando al tempo stesso
la trazione ed il piacere di guida. Il V10 di Dodge Viper SRT10 2008 eroga la potenza a raverso una nuova frizione
a doppio disco dal diametro più piccolo (a differenza della frizione a disco singolo di maggiore diametro ado ata
in precedenza). La nuova frizione riduce l’inerzia rotante del 18 % e di conseguenza il pedale della frizione risulta
più morbido, a vantaggio di una migliore sensazione di innesto delle marce. Il cambio manuale a sei marce TR6060
rappresenta la più recente evoluzione del Tremec T56, ed è dotato di ingranaggi più larghi del 10 % per assicurare
un’alta capacità di coppia ed un nuovo gruppo di sincronizzazione. Il nuovo sistema assicura una minore escursione
della leva del cambio. I pilo di livello agonis co apprezzeranno la nuova predisposizione per il raffreddamento
esterno del cambio. Capacità di frenata ai ver ci della categoria L’elevata forza frenante è un’altro ingrediente
fondamentale della formula Dodge Viper SRT10. L’impianto frenante della nuova Dodge Viper SRT10 si avvale di
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dischi da 14 pollici e pinze Brembo 44/40 a doppio pistone contrapposto sulle ruote anteriori e pinze Brembo 42/38 a
doppio pistone contrapposto sulle ruote posteriori. Il sistema an bloccaggio (ABS) evita il bloccaggio delle ruote nelle
frenate di emergenza. L’ABS consente prestazioni frenan ai ver ci della categoria, garantendo l’arresto del veicolo
dalla velocità di 100 km/h in uno spazio inferiore a 30 metri. Tenuta di strada e handling La tenuta di strada e la
maneggevolezza di Dodge Viper SRT10 2008 sono garan te da sospensioni di derivazione agonis ca completamente
indipenden sulle qua ro ruote composte da bracci di comando, giun in alluminio ultraleggeri ad alte prestazioni
e ammor zzatori a molla di peso rido o. Nel punto in cui la potenza viene scaricata a terra, gli ingegneri SRT hanno
u lizzato il collaudato assale posteriore Dana M44-4, dotandolo di un nuovo differenziale a sli amento rido o GKN
Visco-Lok sensibile alla velocità, per assicurare una migliore trazione. Dodge Viper SRT10 è equipaggiata con cerchi
in alluminio forgiato e lucidato da 18 x 10 pollici anteriori e 19 x 13 pollici posteriori, disponibili in tre versioni: a
cinque razze, a forma di “H” e a cinque razze Razor a forma di “U”. I cerchi sono abbina a pneuma ci Michelin Pilot
Sport PS2. Gli pneuma ci a qua ro solchi offrono la massima aderenza, una rido a rumorosità di rotolamento ed
un’eccezionale tenuta di strada sia su fondi stradali asciu che bagna . Design audace Dodge Viper SRT10 2008 sarà
disponibile negli Sta Uni nelle due versioni - Roadster e Coupé. Entrambe saranno cara erizzate da un cofano
dal forte impa o visivo dotato di una presa d’aria superiore di maggiori dimensioni per assicurare più efficienza.
Le feritoie più grandi facilitano il raffreddamento del potente propulsore V10 da 8,4 litri e 600 CV. Con il nuovo
model year saranno introdo e negli Sta Uni o o nuove tonalità degli esterni, cinque delle quali completamente
inedite: Venom Red, Snakeskin Green, Viper Violet, Viper Orange and Bright Blue. Le doppie strisce longitudinali
piche delle ve ure da corsa americane saranno disponibili a richiesta in sei diversi colori bianco, nero, argento,
grafite, rosso e blu. Le versioni Roadster e Coupé di Dodge Viper SRT10 2008 presentano numerose differenze
nel design degli esterni. Gli elemen s lis ci comuni alle due versioni sono il paraur , i parafanghi anteriori, il
cofano e le por ere. Sono sta mantenu i tra cara eris ci di Dodge Viper SRT10, tra cui la pica mascherina
anteriore, le vistose prese d’aria laterali, i larghi parafanghi ed il lungo cofano spiovente. L’hardtop “a due gobbe”
di Dodge Viper SRT10 Coupé, assicura una maggiore rigidità torsionale rispe o alla versione Roadster. Grazie alla
linea spiovente del te o e allo spoiler posteriore, Dodge Viper SRT10 Coupé coniuga la massima aderenza al suolo
con un’eccezionale stabilità alle alte velocità. Inoltre, la versione Coupé offre un vano bagagli con un volume di
carico pari a 414,9 litri, 177 litri in più rispe o alla versione Roadster. La stru ura del te uccio e del soffi o offre
più spazio per accogliere la roll-bar, garantendo allo stesso tempo la massima abitabilità. Design degli interni di
ispirazione agonis ca Il posto di guida delle versioni Roadster e Coupe di Dodge Viper SRT10 2008 ha mantenuto il
cara eris co pulsante di avviamento rosso ed il funzionale crusco o con contagiri centrale e tachimetro graduato
fino a 350 km/h. Cinque diverse personalizzazioni degli interni saranno disponibili per Dodge Viper SRT10 2008:
in nero e nelle qua ro nuove combinazioni di colori nero/rosso, nero/blu, nero/ardesia o nero/cuoio naturale. Le
finiture del crusco o e della consolle, a scelta, aumentano ulteriormente le possibilità di personalizzare Dodge
Viper SRT10. “Dodge Viper SRT10 2008 offre agli appassiona di ve ure ad al ssime prestazioni una perfe a
combinazione tra straordinaria potenza, prestazioni da fuoriclasse e design fortemente emozionale,” ha dichiarato
Mike Accavi , Director - Dodge Motorsports and SRT Marke ng and Product Planning. “Con una nuova gamma di
colori per gli esterni e per l’alles mento degli interni, Dodge Viper SRT10 2008 offre ai clien nuove possibilità di
personalizzazione.” Dotazioni per la sicurezza Dodge Viper SRT10 2008 offre un completa dotazione per la sicurezza
che comprende: - pedaliera regolabile: i pedali del freno e dell’acceleratore possono essere regola dal guidatore
per trovare una posizione di guida confortevole e sicura che si traduce in un maggior controllo della ve ura. - Airbag
frontali next genera on a stadi mul pli con Occupant Classifica on System (OCS): gli airbag si gonfiano con una forza
correlata alla gravità dell’impa o. L’OCS misura le condizioni per l’a vazione o per la disa vazione dell’airbag lato
passeggero in base al peso del passeggero stesso. - Sistema di frenata an bloccaggio (ABS): rileva e impedisce il
bloccaggio delle ruote e offre un miglior controllo in sterzata, in condizioni di frenata estrema o di fondo stradale a
scarsa aderenza. - BeltAlert: a va un segnale acus co e accende una spia sul crusco o per segnalare al guidatore
e al passeggero anteriore il mancato allacciamento delle cinture di sicurezza. - Center High-mounted Stop Lamp
(CHMSL): la luce dello stop centrale montata nella parte alta della coda impiega diodi ad emissione luminosa (LED) di
maggiore durata rispe o alle lampadine tradizionali. - Limitatori della forza di ritenuta (CFR): ripar scono la forza di
ritenuta delle cinture di sicurezza in funzione del carico o dell’energia esercitata su di esse. Inoltre, limitano la forza
di ritenuta delle cinture, rilasciandole gradualmente. - Zone di assorbimento dell’energia d’urto: si tra a di par
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della carrozzeria che si deformano in caso di collisione per assorbire l’energia d’urto ed impedirne il trasferimento
agli occupan . - Piantone dello sterzo ad assorbimento di energia: il piantone dello sterzo telescopico a regolazione
manuale comprende due tubi coassiali sviluppa tramite deformazione a freddo (hydroforming) che consentono al
piantone di spostarsi in avan ed assorbire una maggiore quan tà di energia in caso di impa o. Questo disposi vo
u lizza un elemento a cedimento controllato che si deforma per assorbire l’energia d’impa o in modo o male.
- Protezione della testa contro gli ur : include par colari imbo ture interne sopra la linea di cintura, la plancia
portastrumen , il parabrezza ed i finestrini posteriori, i bordi laterali del te o e l’ossatura superiore, come anche
sui pun di rinvio delle cinture, proge ate specificatamente per ridurre le possibili sollecitazioni sulla testa degli
occupan in caso di collisione. - Imbo ture per le ginocchia: consentono agli airbag di esplicare la loro azione più
efficacemente, mantenendo gli occupan del veicolo in una posizione di seduta corre a. - Remote Keyless Entry
(RKE): il sistema di ingresso telecomandato senza chiave aumenta la sicurezza personale a raverso l’apertura e la
chiusura delle por ere e l’accensione delle luci nell’abitacolo. Inoltre il sistema a va o disa va l’allarme an furto
del veicolo. - Tire-pressure Monitoring (TPM): sensori di pressione all’interno degli steli valvole delle qua ro ruote
inviano con nuamente dei segnali in radiofrequenza ad un ricevitore per segnalare agli occupan se la pressione è
insufficiente. - Cinture di sicurezza a tre pun con pretensionatori: negli avvolgitori delle cinture di sicurezza a tre
pun è incorporato un pretensionatore che in caso di impa o o mizza la protezione dell’occupante controllandone
la spinta cine ca. Produzione Dodge Viper SRT10 2008 sarà prodo a a Detroit presso lo stabilimento Conner Avenue
Assembly Plant. Street and Racing Technology Il team SRT crea alcune tra le ve ure più innova ve e cara eris che
del Gruppo Chrysler rendendo accessibili prestazioni da fuoriclasse. Ogni ve ura SRT possiede cinque cara eris che
fondamentali: esterni spor vi; interni ispira al mondo delle corse; straordinaria tenuta di strada e maneggevolezza;
elevata forza frenante; propulsori ad alte prestazioni. CARATTERISTICHE TECNICHE Tu e le dimensioni sono riportate
in millimetri, salvo diversa indicazione. Le informazioni sono valide al momento della pubblicazione e sono sogge e a
modifiche senza obbligo di preavviso. INFORMAZIONI GENERALI Carrozzeria: Coupé/ Roadster Stabilimento: Conner
Avenue (Detroit, Michigan) Categoria EPA: Biposto MOTORE: V-10, 8,4 LITRI Tipo e descrizione: 10 cilindri a V di 90
gradi, raffreddamento a liquido Cilindrata: 8,4 litri Alesaggio x corsa: 103 x 100,6 Sistema valvole: OHV, fasatura
variabile, 20 valvole, punterie idrauliche a rullo Iniezione carburante: ele ronica sequenziale mul point Materiali:
basamento e testate in lega di alluminio, canne in ghisa Rapporto di compressione: 10,2:1 Potenza (ne a SAE): 600
CV (450 KW) a 6.100 giri/min Coppia (ne a SAE): 760 Nm a 5.000 giri/min Giri massimi: 6.250 giri/min Carburante:
benzina super senza piombo - 91 o ani (ROZ+MOZ)/2 Circuito dell’olio (con filtri): 9,5 l Circuito di raffreddamento:
15 l Controllo emissioni: qua ro conver tori catali ci a 3 vie, sonde Lambda riscaldate, cara eris che interne del
motore (a) (a) Conforme alle norme Tier 2 in tu i 50 Sta . IMPIANTO ELETTRICO Alternatore High-speed 180
A Ba eria: resistente alla corrosione, senza manutenzione, 600 CCA Radio: radio AM/FM/CD con le ore MP3,
amplificatore audio da 310 Wa RMS e se e altoparlan TRASMISSIONE Descrizione: cambio manuale a sei marce
con overdrive, completamente sincronizzato, funzione Skip Shi 1-4 a comando ele ronico e retromarcia con
funzione lock-out Rappor di trasmissione 1a: 2,66 2a: 1,82 3a: 1,30 4a: 1,00 5a: 0,74 6a: 0,50 Rapporto al ponte:
3,07 Rapporto marcia più alta: 1,5 CONVERTITORE Descrizione a coppia conica montata su telaio con differenziale
GKN Visco Lok a sli amento limitato sensibile alla velocità DIMENSIONI E CAPACITÀ (a) Passo: 2.510 Carreggiata
anteriore: 1.565 Carreggiata posteriore: 1.547 Lunghezza totale: 4.459 Larghezza totale (alle soglie): 1.911 Altezza
totale: 1.210 Altezza da terra: 130 Massa a vuoto (s mata): 1.564,9 kg, Coupe, 1.560,4 kg Roadster Distribuzione
dei pesi ant./post.: 49,5/50,5 Sezione frontale: 1.79 m2 Coefficiente aerodinamico: 0,43 (senza te uccio), 0,40 (con
te uccio) Roadster; 0,40 Coupé Capacità serbatoio: 70 l (a) Tu e le dimensioni misurate con due passeggeri. INTERNI
Pos : 2 Spazio testa: 926 Spazio gambe: 1.077 Spazio spalle: 1.375 Escursione sedili: 192 Angolo di regolazione
schienale: 45° TELAIO Configurazione: motore frontale con disposizione longitudinale, trazione posteriore Materiali:
telaio tubolare con carrozzeria separata, par stru urali della scocca in SMC e RIM, rives mento longheroni in
alluminio, paraur anteriori e posteriori RIM con bande di protezione in composito SOSPENSIONI Tipo: indipenden
sulle qua ro ruote con bracci e ar colazioni in alluminio ad alta resistenza ed ammor zzatori elicoidali di peso
rido o Anteriori: bracci superiori e inferiori ad “A” in alluminio pressofuso a diversa lunghezza, molle elicoidali,
ammor zzatori a gas a bassa pressione, barra stabilizzatrice Posteriori: bracci superiori e inferiori ad “A” in alluminio
pressofuso a diversa lunghezza, puntoni "Toe-Control", molle elicoidali, ammor zzatori a gas a bassa pressione,
barra stabilizzatrice STERZO Tipo: a cremagliera, servoassis to Rapporto totale _ 16,7:1 Diametro di sterzata: 12,34
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m Giri comple del volante (per sterzata completa): 2,4 PNEUMATICI Misura e po: P275/35 ZR18- ant.; P345/30
ZR19- post. Marca e modello: Michelin Pilot Sport PS2 con sensori per il controllo della pressione nello stelo della
valvola Giri/miglio: 805,42 g/m - ant.; 756,97 g/m - post. CERCHI Tipo e materiale: alluminio stampato Misura: 18”
x 10”- ant.; 19” x 13”- post FRENI Anteriori - misura e po: dischi ven la da 355 x 32 mm, con pinze a due pistoni
contrappos Brembo 44/40 Posteriori - misura e po: dischi ven la da 355 x 32 mm, con pinze a due pistoni
contrappos 42/38 Servofreno: amplificatore di frenata a depressione a doppio diaframma con perdita di corsa zero
- DaimlerChrysler, Virtual Car
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Dodge Avenger (2007-01-09 00:30)

[ [1]24 foto ]

Ancora una novità presente al NAIAS di Detroit 2007: la Dodge Avenger, inedita berlina del segmento D che
condivide la pia aforma con la [2]Chrysler Sebring e che è des nata ad arrivare anche in Europa nella prima metà del
2007. In effe il suo design ricorda la Dodge Charger ed in generale le muscle-cars americane (si veda, ad esempio,
la "piega" sopra il parafango posteriore), ma presenta un dinamismo, un’unità s lis ca e una rela va compa ezza
di s le europeo. Seguono i da della ve ura, che però si riferiscono in gran parte alla versione in vendita negli Sta
Uni a par re dal primo trimestre 2007.

Comunicato stampa DCI
Nuovo Dodge Avenger: un concentrato di audacia, potenza e prestazioni

Detroit - Il marchio Dodge è in piena espansione ed introduce il nuovo Dodge Avenger, una nuova berlina di
medie dimensioni che coniuga design dalle linee audaci, innova ve dotazioni degli interni, eleva standard di
sicurezza, eccezionali prestazioni e consumi efficien .
Dodge Avenger è la prima ve ura di medie dimensioni del marchio Dodge equipaggiata con trazione integrale
abbinata a sospensioni spor ve, servosterzo ed Electronic Stability Program (ESP) con controllo della trazione, per
assicurare il massimo piacere di guida su strada.
Da Dodge Viper a Dodge Caliber, Dodge è presente in ogni segmento con ve ure estremamente compe ve.
“Il nuovo Dodge Avenger prosegue l’offensiva di prodo o del marchio Dodge e porterà nuovi clien negli show-room
Dodge,” ha affermato George Murphy, Senior Vice President-Global Marke ng. “Così come Dodge Charger, Dodge
Magnum, Dodge Caliber e Dodge Nitro hanno suscitato un nuovo interesse per il marchio nei rispe vi segmen ,
Dodge Avenger porterà lo s le audace Dodge nell’affollato segmento delle berline medie. Oggi non ci sono ve ure
paragonabili sul mercato.”
Dodge Avenger arriverà nelle concessionarie degli Sta Uni nel primo trimestre del 2007 e sui merca internazionali
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a par re dalla metà del 2007. Negli Sta Uni , Dodge Avenger sarà disponibile nei qua ro alles men Dodge
Avenger SE, Dodge Avenger SXT, Dodge Avenger R/T e Dodge Avenger R/T AWD, una assoluta novità per Dodge nel
segmento delle ve ure medie.

Linee audaci e prorompen
Dodge Avenger si ispira al cara ere, alle prestazioni e alle linee audaci e prorompen di Dodge Charger.
“Dodge Avenger porta la tradizione delle ’muscle car’ americane Dodge nel segmento delle ve ure di medie
dimensioni,” ha affermato Trevor Creed, Senior Vice President-Design. “All’interno del segmento D, Avenger svolgerà
lo stesso ruolo che Caliber ha avuto nel segmento C: offrire un’alterna va di cara ere rispe o alla concorrenza.”
Frontalmente, Avenger presenta i tra ne e decisi dell’inconfondibile design Dodge.
Il frontale è cara erizzato dai grandi fari quadrangolari inseri in alloggiamen di colore nero e dalla cara eris ca
griglia cromata Dodge che ne accentua l’espressione aggressiva. Il rilievo scolpito al centro del cofano anteriore
prosegue la linea ver cale della griglia del radiatore.
Il profilo laterale di Avenger condivide mol elemen s lis ci con Dodge Charger. Le cara eris che di audacia,
potenza e prestazioni del marchio Dodge si esprimono nel posteriore muscoloso, nello spoiler, nei cerchi e negli
pneuma ci di grandi dimensioni. Il montante centrale di colore nero lucido crea l’illusione o ca di un unico finestrino
che si estende dal montante anteriore a quello posteriore, mentre la linea aerodinamica del finestrino posteriore
conferisce ulteriore dinamicità alla ve ura.
Posteriormente grandi gruppi o ci avvolgono le due estremità del cofano che comprende un so le spoiler integrato,
in nta con la carrozzeria. Lo spoiler insieme ai doppi terminali di scarico croma lasciano intuire le brillan
prestazioni del motore da 3,5 litri che spinge Dodge Avenger R/T.
Il passo di 2.765 mm e la carreggiata di 1.570 mm conferiscono un cara ere atle co a Dodge Avenger, migliorando il
piacere di guida.

Interni
Gli elemen di design che dis nguono il nuovo Dodge Avenger sono eviden anche negli interni spaziosi.
L’abitacolo presenta superfici granulose e lucide, abbinate tra loro per creare un’atmosfera di esclusività. La parte
superiore del crusco o e la plancia presentano superfici Franklin con rifiniture opache abbinate alla griglia dello
sbrinatore, al portaogge sul lato del guidatore e al logo Dodge sul lato del passeggero. Dalle cornici degli strumen
alle manopole di comando del clima zzatore, il mo vo circolare è un elemento grafico cara eris co che si ripete
con nuamente negli interni di Dodge Avenger.
La parte centrale del crusco o di Avenger presenta doppie bocche e di clima zzazione, so o le quali è visibile
una larga apertura per l’alloggiamento dell’autoradio AM/FM/CD o dell’innova vo sistema audio di navigazione,
intra enimento e comunicazione MyGIG (disponibile a richiesta). Sulle ve ure equipaggiate con il sistema di
comunicazione vivavoce UConnect, i comandi del telefono sono integra nel sistema Hi-Fi.
Gli equipaggiamen disponibili su Dodge Avenger, comprendono l’innova vo scomparto portabevande refrigerato
Chill Zone, situato sulla plancia portastrumen lato passeggero, che può contenere 4 la ne da 33 cl: un’assoluta
novità nel segmento delle ve ure medie.
L’abitacolo di Dodge Avenger, dove trovano comodamente posto conducente e qua ro passeggeri, ha un volume
pari a 2.857 m3. Il sedile del guidatore rialzato assicura una maggiore padronanza della strada.

Trazione integrale, sospensioni ed asse o spor vo per un elevato handling su strada
Dodge Avenger R/T è la prima berlina di medie dimensioni del marchio Dodge ad offrire la trazione integrale.
Disponibile negli Sta Uni su Dodge Avenger, il sistema di trazione integrale trasferisce la potenza anche alle
ruote posteriori in condizioni di scarsa aderenza. La trazione integrale può essere u lizzata anche su fondo stradale
asciu o, a velocità comprese fra 40 e 100 km/h, per aumentare la maneggevolezza della ve ura nella guida spor va.
Il sistema garan sce inoltre una maggiore trazione su neve, ghiaccio ed altre superfici a scarsa aderenza senza dover
essere inserito e disinserito manualmente. Abbinata all’ESP con sistema di controllo della trazione, a sospensioni e
sterzo spor vi, la trazione integrale di Dodge Avenger contribuisce a garan re un’eccellente tenuta di strada.
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Brillan prestazioni, consumi efficien e “flex-fuel”
Negli Sta Uni , Dodge Avenger sarà commercializzata con una gamma di tre motorizzazioni benzina: il nuovo
propulsore World Engine qua ro cilindri da 2,4 litri, il V6 da 2,7 litri dotato di sistema di alimentazione mul pla
“flex-fuel” ed il V6 da 3,5 litri abbinato ad un nuovo cambio automa co a sei marce con funzione Auto S ck.
Gli alles men SE e SXT saranno disponibili con motore a qua ro cilindri, in grado di competere per efficienza nei
consumi con i migliori propulsori del segmento. Con un consumo di carburante pari a 12,3 litri/100 km nel ciclo
urbano e di 6,9 litri/100 km nel ciclo extraurbano, il propulsore qua ro cilindri World Engine da 2,4 litri a doppia
fasatura variabile assicura un funzionamento fluido e silenzioso. Equipaggiato con un cambio automa co a qua ro
marce, offre il 15 % in più in termini di potenza (170 CV rispe o a 150 CV) ed una riduzione dei consumi pari all’8 %
rispe o al precedente motore da 2,4 litri del gruppo Chrysler.
Il motore V6 da 2,7 litri con FFV (Flexible Fuel Vehicle) offre ai clien a en ai consumi e alle prestazioni la stessa
potenza di un motore V6 ad un prezzo pari a quello dei propulsori qua ro cilindri offer dalla concorrenza. Il V6 da
2,7 litri disponibile a richiesta sulla versione SXT eroga una potenza di 188 CV ed una coppia di 259 Nm, che a regimi
inferiori agli 850 giri/min risulta superiore rispe o al precedente propulsore da 2,7 litri del Gruppo. Il V6 da 2,7 litri
registra consumi pari a 13,9 litri/100 km nel ciclo urbano e a 7,3 litri/100 km nel ciclo extraurbano, e può essere
alimentato con qualsiasi po di carburante a base di etanolo fino ad E-85.
Le versioni R/T e R/T AWD des nate al mercato americano saranno equipaggiate con motore V6 da 3,5 litri, 235
CV di potenza e 315 Nm di coppia, abbinato ad un nuovo cambio automa co a sei marce con funzione Auto S ck.
La combinazione tra il 3,5 litri V6 ed il cambio automa co a sei marce assicura eccellen prestazioni, consumi
estremamente contenu ed una maggiore fluidità di marcia.
Il nuovo cambio automa co assicura un’accelerazione più rapida rispe o ai tradizionali cambi a qua ro o cinque
marce, grazie al rapporto al ponte più lungo della prima marcia. Il differenziale più robusto migliora le prestazioni
in avviamento poiché riduce gli interven di regolazione sulla coppia limitandola ele ronicamente in fase di
accelerazione. Anche i rappor più ravvicina contribuiscono ad una maggiore fluidità di marcia, poiché il regime del
motore non deve variare ad ogni cambio di rapporto. Inoltre, il maggior numero di rappor ed il rapporto finale più
basso garan scono una marcia più fluida ed un maggior contenimento dei consumi alle alte velocità.

Tecnologie innova ve per offrire più comfort e sicurezza
Il nuovo Dodge Avenger introduce una serie di tecnologie innova ve nel segmento.
“Dodge Avenger rinnova il segmento delle ve ure di medie dimensioni grazie a numerose dotazioni che rendono la
vita a bordo più facile e sicura,” ha dichiarato Tom Loveless, Director Dodge Marke ng and Global Communica ons.
“Dal vano portabevande refrigerato nella plancia portastrumen , al portabicchieri clima zzato e ai sedili in tessuto
riscaldabili, Dodge Avenger offre ai clien una serie di equipaggiamen decisamente interessan .”
Gli equipaggiamen che contribuiscono a rendere Dodge Avenger unico nel compe vo segmento delle ve ure di
medie dimensioni, comprendono:

- Chill Zone: l’innova vo scomparto portabevande refrigerato situato sulla plancia portastrumen che può con-
tenere 4 la ne da 33 cl;
- portabicchieri anteriore clima zzato in grado di riscaldare le bevande fino a 60° C o di raffreddarle fino a 2° C;
- rives men dei sedili YES Essen als, in tessuto an macchia che protegge i sedili da macchie, odori e scolorimento.
- sedili in tessuto riscaldabili;
- Rear Seat DVD Video Entertainment System per i sedili posteriori (a richiesta): comprende autoradio stereo AM/FM
con le ore CD/DVD MP3-compa bile, CD/DVD-Changer a 6 dischi e autoradio SIRIUS Satellite Digital Audio Radio;
- sistema di illuminazione dell’abitacolo a LED (Light-Emi ng Diode) con luci di colore bianco ad alta intensità per i
sedili anteriori e posteriori;
- compa bilità MP3 per tu gli impian audio.

Dodge Avenger offre l’innova vo sistema di infotainment MyGIG, un moderno sistema audio di informazione,
entertainment e navigazione des nato ad aumentare la qualità della comunicazione a bordo. Questo sistema radio
di ul ma generazione è composto da un display TFT da 6.5 pollici con pannello touch-screen da 65.000 colori. Il
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sistema è in grado di riprodurre grafici ed animazioni in modalità tridimensionale e di offrire un’ampia varietà di s li
e cara eri. Il sistema MyGIG esegue comandi vocali e comprende numerose funzioni per la riproduzione di musica,
filma ed immagini, tra cui:
- hard disk da 20 gigabyte con Music Juke Box per organizzare file musicali ed immagini sul disco fisso;
- Universal Serial Bus (USB) per la conne vità MP3 e la possibilità di scaricare file WMA, MP3 e JPEG sul disco fisso;
- banca da Gracenote installata sull’hard disk per archiviare brani musicali e dis nguerli per album, compositore,
interprete e tolo;
- possibilità di creare delle compila on per accedere facilmente ai file;
- funzione di registrazione messaggi fino a tre minu con il microfono integrato nello specchie o retrovisore interno;
- schermo per la visione di film a ve ura ferma;
- autoradio satellitare SIRIUS con oltre 125 canali di musica, svago ed informazione a livello nazionale, 24 ore su 24,
senza interruzioni pubblicitarie;
- sistema di comunicazione viva-voce UConnect con tecnologia Bluetooth per consen re la comunicazione wireless
tra telefono cellulare e ricevitore di bordo. Il disposi vo viva-voce (disponibile a richiesta) aumenta ulteriormente i
livelli di sicurezza e comfort durante la guida.

Dotazioni di sicurezza per la protezione degli occupan
Il nuovo Dodge Avenger offre una gamma di equipaggiamen per la sicurezza a va e passiva difficilmente disponi-
bili negli Sta Uni su ve ure dello stesso segmento. La cellula di sicurezza di Dodge Avenger è realizzata con
componen in acciaio bifase ad alta ed al ssima resistenza per proteggere gli occupan della ve ura in tu e le
situazioni di guida. Alla cellula di sicurezza è abbinata una gamma di dotazioni per la sicurezza a va e passiva, tra cui:

- airbag frontali mul stadio;
- airbag laterali a tendina;
- sidebag integra nei sedili anteriori.

Dodge Avenger è disponibile con i sistemi ABS ed ESP con controllo della trazione.

Una novità des nata a rivoluzionare il segmento D
Dodge Avenger è des nato a competere nel segmento più ampio e compe vo del mercato automobilis co
statunitense: il segmento D. Con 1,9 milioni di unità vendute all’anno, questo segmento rappresenta circa il 31 %
del mercato dell’auto (l’11,4 % comprendendo i truck). Le notevoli flu uazioni del prezzo della benzina e l’offerta di
nuovi modelli lasciano intravedere nel futuro una crescita del segmento. Grazie al design audace picamente Dodge,
all’o mo rapporto qualità-prezzo, all’ampia dotazione di serie e ad innova vi equipaggiamen , il nuovo Dodge
Avenger affascinerà gli acquiren di berline di medie dimensioni.
Avenger si rivolge ai clien della cosidde a "Generazione X", di età compresa fra i 30 e i 45 anni, sposa e con un
reddito medio di circa 60.000 dollari. Il 60 % di ques clien è di sesso maschile, il 40 % è laureato. Mol di essi
hanno una famiglia con uno o due bambini. Sono giovani, dinamici, con uno s le di vita a vo ed amano me ersi
alla prova nel lavoro e nel tempo libero. Sono alla ricerca di una ve ura dal prezzo accessibile che rispecchi la loro
personalità. Una ve ura di cara ere in grado di offrire prestazioni spor ve ed elevato piacere di guida. Grazie al
design audace ed aggressivo picamente Dodge, agli interni funzionali, agli equipaggiamen innova vi ed agli eleva
livelli di sicurezza, Dodge Avenger offre ai clien una ve ura capace di dis nguersi sia per design che per prestazioni.

Produzione di Dodge Avenger
La produzione di Dodge Avenger è iniziata nel quarto trimestre del 2006 presso il rinnovato stabilimento di Sterling
Heights, nel Michigan (USA), insieme a quella dei modelli Chrysler Sebring e Chrysler Sebring Cabrio. Il motore World
Engine a qua ro cilindri da 2,4 litri e 170 CV sarà prodo o nel moderno stabilimento "Global Engine Manufacturing
Assembly" (GEMA) di Dundee, nel Michigan. I motori V6 da 2,7 e 3,5 litri saranno assembla presso lo stabilimento
Kenosha Engine Plant di Kenosha, nel Wisconsin.
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Global Engine Manufacturing Alliance (GEMA)
Il propulsoreWorld Engine fa parte di una gamma di poten motori a qua ro cilindri prodo da GEMA a Dundee, nel
Michigan, ed è in grado di offrire una sintesi eccellente di qualità, bassi consumi, fluidità dimarcia e prestazioni. GEMA
è una joint-venture tra DaimlerChrysler Corp., Mitsubishi Motors Corp. e Hyundai Motor Company. O mizzando
i pun di forza dei tre partner, le economie di scala globali e le più moderne tecniche in termini di flessibilità della
forza lavoro e di macchinari, GEMA mira a fissare nuovi parametri produ vi di riferimento nell’industria motoris ca.

- DaimlerChrysler, Virtual Car
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Mostra Mitomacchina a Rovereto: even e conferenze (2007-01-09 11:36)

[ [1]3 foto ]

In coincidenza con la mostra [2]Mitomacchina - storia, tecnologia e futuro del design dell’automobile, aperta
dal 2 dicembre 2006 al 1 maggio 2007 presso il [3]Mart di Rovereto (Trento), verranno avvia a par re dal prossimo
venerdì 19 gennaio 2007 alcuni incontri ed even pos in relazione con i temi della mostra. Di seguito il programma
di massima di tali appuntamen , che si preannunciano di grande interesse.

19.01.07 Venerdì
AUTOdesign
Approfondimen , riflessioni e confron sulla storia del disegno
dell’automobile a raverso raccon e interven dei più celebri
disegnatori e di chi ne ha raccolto l’eredità.

L’incontro, primo della serie, inizierà alle ore 14 e sarà coordinato da Mauro Tedeschini, dire ore di Qua roruote;
interverranno importan personalità del mondo del design, come la signora Lilli Bertone, Donato Coco, Walter de’
Silva, Wolfgang Egger, Ma eo Fioravan , Giorge o Giugiaro, Andrea Pininfarina e Andrea Zagato. Terminerà la
giornata la proiezione, alle ore 21 e ad ingresso libero, del film "La dea del ’67", pellicola australiana del 2000 avente
come "protagonista" una Citroën DS.
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20.01.07 Sabato
AUTOarchite ura
Archite ura e industria automobilis ca: dalla fabbrica al museo.
Tes monianze e incontri dei principali protagonis dell’archite ura
contemporanea e la loro esperienza nel mondo dell’automobile.

02.02.07 Venerdì
Automobile e industria: l’azienda oggi
Una analisi della scena italiana dell’industria automobilis ca
con i suoi principali a ori.

24.02.07 Sabato
L’auto e le ar
Auto e cinema, auto e le eratura, auto e comunicazione,
auto e pubblicità, auto e arte, auto e grafica.

24.03.07 Sabato
Auto d’epoca e collezionismo
L’automobile come ogge o del desiderio: il collezionismo.

25.03.07 Domenica
1° concorso di eleganza Mitomacchina
concorso per auto d’epoca

21.04.07 Sabato
L’auto e l’ambiente
Il futuro dell’automobile a raverso l’innovazione tecnologica
e la ricerca di nuovi carburan per uno sviluppo eco-compa bile.

Ad ogni incontro seguiranno delle proiezioni cinematografiche
a cura di Cineforum Trento e Nuovo Cineforum Rovereto.
Il calendario può essere sogge o a variazioni, per aggiornamen
e informazioni de agliate si prega di telefonare al numero +39 0464 438 887.

- [4]Mart, [5]Qua roruote.it, Virtual Car
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BMWM5 Touring 2007 (2007-01-09 16:22)

[ [1]31 foto ] [ [2]5 video ]

BMW presenta la nuova versione ad alte prestazioni della BMW Serie 5 Touring, la M5, risultato della preparazione
BMW M GmbH sul corpo ve ura versa le e spazioso della Touring. Dotata del motore dieci cilindri di 4.999 cc,
ha potenza massima fino a 507 CV e coppia massima di 520 Nm, con regime massimo di 8.250 giri/min. Cambio
meccanico M automa zzato (SMG) con 7 rappor e Drivelogic, asse o M, differenziale autobloccante M variabile
autoreagente alle differenze di velocità delle ruote, sistema di regolazione della asse o M DSC (Dynamic Stability
Control), EDC M specifico (Electronic Damper Control) per personalizzare l’asse o. Impianto frenante high perfor-
mance con dischi compound. Ques in estrema sintesi i da tecnici: le prestazioni sono ovviamente spor vissime,
con accelerazione (0-100 km/h) in 4,8 secondi e velocità massima di 250 km/h (autolimitata). So o l’aspe o della
versa lità, oltre ai 5 pos , c’è un ampio bagagliaio da 500 a 1.650 litri, con apertura automa ca del portellone,
luno o apribile separatamente, sospensioni pneuma che M autolivellan e carrozzeria rinforzata nella zona del
fondo del bagagliaio con traverse M specifiche. Dalle foto è anche possibile osservare l’este ca M, ripresa dalla
berlina M5, con cerchi in lega, colori e materiali interni esclusivi.

[EMBED] [EMBED] [EMBED] [EMBED] [EMBED] Comunicato stampa BMW Italia Più spazio alla dinamica: LA
NUOVA BMWM5 TOURING Emozione e raziocinio, la BMWM5 Touring coinvolge sia l’uno che l’altro perché unisce
in forma armoniosa due antagonismi che sembrano inconciliabili. Questo modello Touring ad alte prestazioni
della BMW M GmbH soddisfa pienamente anche le richieste più sofis cate di dinamismo e piacere di guidare. La
5porte convince tu avia anche con la sua marcata versa lità che va di pari passo con l’eccellente qualità delle
finiture e l’este ca pica della M. La nuova BMW M5 Touring supera antagonismi e propone soluzioni in situazioni
apparentemente insormontabili. Una macchina spor va con barre sul te o, 373 kW/507 CV e 1.650 litri di capacità
di carico, rapporto peso potenza di 3,7 chilogrammi per CV e un carico al gancio di traino fino a 1.800 chilogrammi,
propulsore che funziona ai regimi eleva affidabile come un motore di grande serie, un modello Touring da circuito.
La nuova BMWM5 Touring è l’incarnazione di tu o questo - e di molte altre cose ancora. Il motore con dieci cilindri
della BMWM GmbH si trova per la prima volta so o il cofano di una 5 porte. I cinque litri di cilindrata, la potenza di
373 kW/ 507 CV e la coppia massima di 520 newtonmetri del motore V10 assicurano uno spiegamento di potenza
normalmente riservato a motori agonis ci purosangue. La pica formula M con funzionamento a regimi eleva è
dire amente derivata dalle compe zioni. Questo straordinario motore, infa , gira fino a 8.250 giri/min e trasforma
gli impressionan da prestazionali in un’affascinante esperienza di guida. Dall’inizio della sua produzione in serie
nel 2005 il V10 ha già avuto se e riconoscimen nell’ambito del rinomato «Engine of the Year Award». 100 percento
spor va, 100 percento Touring La BMW M5 Touring è un’automobile versa le per business, famiglia e tempo libero
che realizza un’affascinante sintesi di qualità in passato ritenute inconciliabili: spor va di razza da un lato e pra ca
5porte dall’altro. La perfe a armonia tra motore a regimi eleva con cambio meccanico M automa zzato (SMG)
e le sospensioni proge ate per una dinamica totale fanno della BMW M5 Touring una due volumi che riesce a
esibirsi con performance straordinarie anche sui circui . Il guidatore della BMW M5 Touring ha tu avia anche la
chance di godere il potenziale superiore della sua spor va nella guida di tu i giorni. Insomma, il guidatore avrà
una spor va al 100 percento e una Touring al 100 percento che gli regala la pica passione M al 100 percento. Per
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accelerare da zero a 100 km/h la BMWM5 Touring impiega solo 4,8 secondi. Questo sca o riesce quasi a pareggiare
la dinamica della spor vissima BMW M5 berlina. Nel confronto dire o sul circuito la Touring segue pure a ruota
la versione berlina. In livrea Touring la macchina assicura l’agilità e il dinamismo di una spor va par colarmente
grintosa. Considerando la sua performance la BMW M5 Touring vanta notevoli vantaggi economici. Nel ciclo UE
consuma in media 15,0 litri per fare 100 chilometri. Nel ciclo urbano la 5porte high performance consuma addiri ura
solo 10,6 litri. Combinazione ideale tra high performance e massima funzionalità La BMW M5 Touring apre al suo
guidatore dimensioni completamente nuove di mobilità quo diana. Oltre ad essere una spor va performante, vanta
anche tu i pregi di una Touring. Ne sono una dimostrazione i cinque pos , il bagagliaio variabile tra 500 e 1.650
litri nonché l’eccellente comfort di marcia e la collaudata funzionalità del modello BMW Serie 5 Touring, che vanta
successi internazionali. I due sedili esterni del divano posteriore possono essere scel con riscaldamento, mentre
hanno di serie gli a acchi ISOFIX. Quando il posto centrale non serve, si può ribaltare il bracciolo che con ene
un vano porta-ogge e due porta-bibite. Lo schienale posteriore, sdoppiabile nel rapporto 60 : 40, può essere
abba uto completamente oppure solo per una delle due par . Nella lista degli op onal per il vano bagaglio figurano
tra l’altro un sacco per sci, un pacche o con elemento divisore del pianale, pare ribaltabili, cinture ferma-bagagli
negli elemen laterali e ferma-ogge mul funzionali. Il copri-bagagli semiautoma co nasconde i bagagli agli sguardi
indiscre . L’apertura separata del luno o è di serie, mentre l’apertura automa ca del portellone è un op onal.
Design discreto, understatement perfe o Rispe o alla BMW Serie 5 Touring, la carrozzeria esprime interven s lis ci
discre che lasciano intuire subito lo straordinario potenziale della BMW M5 Touring: spoiler anteriore, fascioni
laterali, branchie nei pannelli laterali, spoiler posteriore e qua ro terminali circolari di scarico sono i segni esteriori
che iden ficano la due volumi di serie più dinamica del mondo. L’este ca esteriore di nessun altro veicolo della BMW
M GmbH esprime l’understatement con tanta perfezione. So o la pelle sono invece sta fa numerosi interven di
de aglio per ada are il modello base alla potenza sensibilmente superiore. Si tra a in modo par colare di migliorie
alle sospensioni, allo sterzo e al sistema Dynamic Stability Control (DSC), o mizza per rispondere alla maggiore
potenza erogata dal motore nonché all’o mizzazione del baricentro. Per aumentare la rigidità torsionale della
carrozzeria Touring è stata modificata secondo i criteri M la disposizione dei rinforzi tra i brancardi e il pianale del
baule. SMG a 7 velocità, innes par colarmente precisi Il cambio meccanico M automa zzato (SMG) con Drivelogic
assicura in ogni situazione di marcia la trasmissione perfe a della coppia erogata a raverso la catena cinema ca alle
ruote posteriori. Il cambio SMG a 7 velocità anche cambiate manuali, a richiesta con tempi di innesto brevissimi. La
modalità Drive automa zzata perme e tu avia anche di viaggiare speditamente godendo il massimo comfort. Il
cambio SMG può essere ges to con la tradizionale leva oppure con i comandi al volante. Il sistema Drivelogic del cam-
bio SMG propone al guidatore complessivamente undici programmi dinamici che gli perme ono di personalizzare la
cara eris ca di cambiata del SMG in linea con lo s le di guida personale. Sei degli undici programmi possono essere
preseleziona nella modalità manuale di cambiata (modalità S). In questo caso il guidatore cambia manualmente.
Esiste però un’unica eccezione, e precisamene la funzione Launch Control, che consente la partenza con la massima
accelerazione. Il cambio di velocità compie automa camente le cambiate, scegliendo sempre il momento ideale
e lo sli amento controllato o male. Nella modalità D sono, in aggiunta, disponibili a scelta cinque programmi
automa zza . Regolazione dell’asse o DSC con modalità M Dynamic La trazione posteriore, la distribuzione
equilibrata delle masse tra asse anteriore e posteriore della BMW Serie 5 Touring sono le premesse o mali capaci
di assicurare qualità stradali molto dinamiche. Considerando l’elevato livello prestazionale della BMW M5 Touring, i
cambiamen sono mira sia all’asse anteriore po McPherson che all’asse mul link posteriore. Il telaie o dell’asse
anteriore ha elemen in alluminio per aumentare la rigidità trasversale. La cinema ca dell’asse anteriore è pure
ada ata alla diversa distribuzione delle masse e al baricentro diverso. Le sospensioni pneuma che posteriori sono
tarate in modo da conservare la dinamicità della macchina, anche in caso di carichi u li maggiori. Sulla BMW M5
Touring il guidatore può influenzare il campo d’intervento del sistema di regolazione DSC (Dynamic Stability Control),
sviluppato specialmente per le automobili marchiate M. Premendo il tasto MDrive sul volante mul funzione, infa ,
il guidatore può scegliere la modalità M Dynamic Mode che a va i pun di risposta del DSC secondo le registrazioni
precedentemente fa e. Quando la guida è par colarmente dinamica, ciò perme e un dérapage controllabile con un
misurato controsterzo. Il DSC interviene solo ai limi assolu della fisica. La regolazione della stabilità della macchina
può però essere disa vata completamente anche sulla BMW M5 Touring. EDC programmabile e differenziale
autobloccante M variabile Il sistema EDC (Electronic Damper Control) offre pure ipotesi di variazione. Il guidatore
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della BMW M5 Touring, infa , può ada are la mappatura dell’asse o alla situazione specifica. Con il tasto MDrive
sul volante, oppure con il tasto disposto vicino alla leva sele rice del SMG, è possibile a vare tre asse differen :
confortevole, dinamico, spor vo. Il differenziale autobloccante M variabile assicura la trazione o male su tu i pi
di fondi stradali. Il sistema, infa , genera una coppia autobloccante fino al 100 percento. Questo assicura alla BMW
M5 Touring accelerate migliori in uscita dalle curva e una dinamica controllata su neve, fondi dissesta e ghiaccio. Se
la guida è spor va e impegna va il differenziale autoblocante M variabile aumenta le qualità posi ve della trazione
posteriore. Nella guida di tu i giorni non deve tu avia essere disponibile in ogni momento la potenza massima
del motore V10, per cui è proposto il programma comfort P400 per i tragi urbani. Questo programma è a vo
automa camente, quando si accende il motore, e offre la potenza massima di 400 CV. Se il guidatore invece preme
il tasto Power, è subito disponibile la potenza totale di 507 CV che gli sono propos , a scelta, con un programma
dinamico spor vo oppure agonis co. Interni: funzionalità con tocco spor vo L’elevata funzionalità e il comfort del
modello Touring della BMW Serie 5 sono gli aspe qualifican degli interni della due volumi di serie più dinamica del
mondo. La BMWM5 Touring ha un alles mento par colarmente pres gioso che è naturalmente orientato alla guida
spor va. Gli interni di serie in pelle so olineano l’eleganza spor va del modello. Chi desidera un’esclusività ancora
maggiore, può optare le finiture interamente in pelle. In aggiunta sono propos gli op onal del ricco programma
BMW Individual che comprende colori esclusivi per la finiture interne nonché i colori esterni. I comandi essenziali alla
guida sono dispos nel cockpit in posizione ergonomicamente perfe a dire amente sul volante oppure comunque
nelle immediate vicinanze. L’Head-up display opzionale so olinea l’orientamento al guidatore, visualizzando le
informazioni salien nel suo campo visivo. Il guidatore le legge senza dover distrarre lo sguardo. La visualizzazione
è completata da informazioni specifiche M, come ad esempio il se ore variabile di preallarme nel contagiri e gli
shi lights integra . BMW iDrive con o o tas personalizza I comandi raggruppa nella consolle centrale sono
perfe amente ges bili anche dal passeggero. La BMW M5 Touring è equipaggiata di serie del sistema di comando
BMW iDrive per a vare e ges re numerose funzioni in modo ergonomicamente o male con il Controller e il
Control Display in posizione centrale. La ges one del menu è ora ampliata del management MDrive. Si tra a di
un’altra semplificazione che si concre zza in o o tas liberamente personalizzabili. È sufficiente premere un tasto
per a vare numeri di telefono spesso chiama oppure una des nazione periodicamente scelta oppure l’emi ente
radio preferita. Il volante M è l’interfaccia perfe a tra il modello Touring high performance ed il guidatore, perché
gli perme e di a vare funzionalità tecniche e di comfort importan senza dover togliere le mani dal volante. È,
infa , sufficiente rare brevemente il comando dietro il volante per fare la cambiata del SMG. Il guidatore usa il
tasto MDrive per a vare le registrazioni riguardan la dinamica di marcia precedentemente configurate. Premendo
questo tasto il guidatore influenza la cara eris ca del motore, i programmi di cambiata del SMG, le registrazioni del
DSC, il sistema EDC nonché la selezione dei da visualizza nel Head-up display. Un accento este co interessante è
dato dai comandi in s le cromo color perla lucida. Una soluzione pres giosa presente sui comandi del cambio, sul
pannellino SMG, sugli apri-porta, sui comandi del clima e delle bocche e di ven lazione nonché sullo Start-Stop.
L’esclusivo M iDrive Controller è realizzato in alluminio massiccio croma camente accostato all’este ca in s le
cromo color perla lucida. Il tachimetro e il contagiri hanno una cornice in s le cromo color perla lucida. I numeri
bianchi sul quadrante nero, le lance e color rosso vivo M e l’illuminazione bianca permanente esprimono purismo
s lis co e nobiltà. Una specificità è il campo variabile di preallarme del contagiri. È visualizzato l’arco di rotazione
che cresce con l’aumentare della temperatura olio, mentre i se ori giallo di preallarme e rosso di allarme diventano
sempre più piccoli. Comfort totale su cinque pos I sedili M del guidatore e del passeggero della nuova BMW
M5 Touring sono avvolgen e tra engono assai bene nelle curve. Sono naturalmente regolabili e perme ono
agli occupan di ogni statura di registrare la posizione ideale. L’opzionale regolazione a va dell’apertura dello
schienale ada a automa camente il buon contenimento alla situazione dinamica di guida. Ma anche i passeggeri
posteriori trovano un ambiente di tu o comfort. I due pannelli del te o panoramico, costruito in vetro parasole,
aumentano la trasparenza e la visibilità verso l’alto. I due pannelli sono sollevabili per assicurare la ven lazione
perfe a dell’abitacolo. Il pannello anteriore può essere aperto completamente. La BMW M5 Touring può essere
equipaggiata a richiesta di sistemi audio, di comunicazione e navigazione par colarmente avanza . Un’acus ca
straordinaria è assicurata dall’innova vo sistema audio BMW Individual high end. Il suo cuore è l’elaborazione
raffinata del segnale DIRAC (Dual Input Room Acous cs Calculator). L’amplificatore digitale a 9 canali con Digital
Signal Processing (DSP) genera una potenza di uscita massima di 825 Wa . La regolazione progressiva del volume
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(GAL, sigla tedesca di geschwindigkeitsabhängige Lautstärkeregelung) e l’equalizing progressivo (GAE, sigla tedesca
di geschwindigkeitsabhängiges Equalizing), ambedue in rapporto alla velocità, nonché i 16 altoparlan sono il nuovo
benchmark tra i sistemi audio. La brillantezza sonora assicura il perfe o godimento della musica su tu i pos della
nuova BMWM5 Touring. [3]Comunicato stampa integrale (pdf, 816K) - BMW Italia, Virtual Car
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3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifTm#HB+frT@+QMi2MifmTHQ�/bfK8iQm`BM;ydXT/7

BMW Serie 5 2007 (2007-01-09 17:19)

[ [1]59 foto ] [ [2]9 video ]

Oltre all’introduzione della [3]M5 Touring, BMW rinnova l’intera gamma della Serie 5 berlina e touring con
variazioni di design, che non stravolgono comunque l’originale linea di Chris Bangle, maggiore qualità degli interni,
aumento di potenza, miglioramento dei consumi e ampliamento della dotazione di comfort e di sicurezza. Nel seguito
tu i de agli sulla ve ura, che sarà presentata al pubblico a marzo 2007, in occasione del Salone di Ginevra.

[EMBED] [EMBED] [EMBED] [EMBED] [EMBED] [EMBED] [EMBED] [EMBED] [EMBED] Comunicato stampa BMW
Design ed innovazione: LA NUOVA BMW SERIE 5 Più di qualsiasi altra ve ura della sua classe, la BMW Serie 5
riesce ad unire una presenza di alta qualità con delle prestazioni da spor va. L’aspe o, la guida ed il comfort di
marcia subiscono infa un ulteriore miglioramento. Delle modificazioni mirate sulla linea esterna e le variazioni
non solamente o che ma anche palpabili dello s le degli interni so olineano il cara ere spor vo-elegante e di
alta qualità della BMW Serie 5 Berlina e della BMW Serie 5 Touring. L’ambiente Premium all’interno dell’abitacolo
è cara erizzato da materiali di par colare qualità, da interessan colori e dalla ridefinizione degli elemen interni
e delle unità di comando. L’ampia gamma di motori della BMW Serie 5 viene completata da unità motrici ancora
più poten e dallo straordinario rendimento. In tu e le classi di potenza, i motori Diesel e benzina, no per il loro
temperamento e per le loro curate cara eris che di funzionamento, si portano ora al comando della classifica anche
in fa o di economia di esercizio. Ciò perme e alla BMW Serie 5 di raggiungere una nuova dimensione di efficienza
dinamica, risultato o enuto grazie all’adozione di numerosi provvedimen a alla riduzione dei consumi e delle
emissioni nell’ambito del motore e sopra u o sui motori a sei cilindri in linea equipaggia con il nuovo sistema di
iniezione dire a a benzina High Precision Injec on. Fra i nuovi sviluppi nel se ore della trasmissione va segnalato
anche il cambio automa co a sei marce a comando rapido e preciso come anche il nuovo cambio automa co spor vo.
Grazie al collegamento dire o al motore e alla precisione di comando della selezione delle marce, le versioni con
cambio automa co dei tre più poten modelli a benzina vantano dei consumi minori rispe o ai corrisponden
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modelli con cambio manuale. Anche nelle nuove BMW Serie 5 è possibile combinare tre varian di motorizzazione
con la trazione integrale permanente e variabile BMW xDrive. In questo intelligente sistema di trazione integrale,
un’ele ronica di ges one o mizzata offre delle reazioni ancora più spontanee ed esa e ad eventuali e repen ne
variazioni della situazione di marcia. Inoltre, la BMW Serie 5 ene in serbo un gran numero di innovazioni nel
campo dei sistemi di assistenza al conducente e del comfort di marcia. Come unica ve ura nel suo segmento è
possibile equipaggiare la BMW Serie 5 con un assistente per i fanali abbaglian , con il sistema BMW Night Vision,
con un Head-Up-Display ed inoltre, da oggi, anche con un regolatore di velocità a vo con funzione Stop & Go e
con un avvisatore di fuoricorsia. In aggiunta, il sistema di comando iDrive montato di serie e dotato ora di o o tas
«preferenziali» liberamente programmabili come anche il sistema opzionale di navigazione a comando vocale a tu a
parola migliorano ulteriormente il comfort sui lunghi tragi della BMW Serie 5, rendendolo davvero unico nel suo
genere. Il design degli esterni: un cara ere spor vo con rinnovata eleganza Degli interven mira sul design fanno
sì che sia nella BMW Serie 5 Berlina che nella BMW Serie 5 Touring il cara ere spor vo e l’eleganza di alta qualità
della ve ura si sposino con perfezione ancor maggiore. Le unità portafari dal cara eris co disegno sono realizza in
una nuova o ca in vetro trasparente. Delle stru ure lamellari nascondono gli indicatori di direzione, mentre delle
sedi cromate so olineano il cara ere altamente tecnico e qualita vo dei fanali tondi. Il doppio rene BMW si trova
ora sullo stesso piano delle superfici del fascione anteriore. L’aspe o gioviale e simpa co del frontale della ve ura
viene perfezionato dalla presa dell’aria, il cui slancio ver cale lungo il bordo laterale va a corrispondere con il profilo
dei fari. Un listello decora vo orizzontale disposto in posizione centrale so olinea inoltre la larga carreggiata della
ve ura. Uno spigolo o co supplementare per il so oporta fa apparire sia la carrozzeria della Berlina che quella
della Touring più slanciata, se viste dal lato. Posteriormente, l’aspe o potente della ve ura è cara erizzato dalla
dominanza delle linee orizzontali. Analogamente ai fari anteriori, anche i fanali posteriori sono sta realizza con
un’o ca in vetro trasparente di alta qualità e sono ora dota di indicatori di direzione a LED. Inoltre, nella nuova
BMW Serie 5 Berlina la sede per la targa è definita in maniera ancora più precisa. Alta qualità s lis ca nell’abitacolo
Un maggiore comfort di comando, un nuovo design e i materiali par colarmente preziosi usa per le superfici degli
interni portano la qualità della nuova BMW Serie 5 a livelli sia visibili che palpabili, generando sia nel conducente
che nei passeggeri una sensazione di benessere duratura. Il prezioso design in cromo-perla, la pra ca gommatura
degli elemen di comando come anche la comoda imbo tura dei braccioli delle pannellature delle por ere e della
consolle centrale impreziosiscono l’atmosfera dell’abitacolo. Una maggiore funzionalità viene o enuta grazie a nuovi
spazi portaogge . Il nuovo s le che regna negli interni è visibile sopra u o nelle pannellature in due colori delle
por ere. I parape neri delle por ere, la pannellatura inferiore nel colore degli interni e le elegan modanature
richiamano l’o ca e la selezione dei materiali usata per il crusco o. I pulsan per gli alzacristalli e la regolazione
dei retrovisori sono sta integra nei braccioli, mentre anche le maniglie delle por ere sono state o mizzate dal
punto di vista dell’ergonomia. Le tasche delle por ere, integrate o camente ancor più nelle pannellature, offrono
un maggior spazio di s vaggio. Con il suo interessante aspe o e la sua ideale forma ergonomica, il nuovo sele ore
ele rico delle marce per il cambio automa co si integra alla perfezione negli elegan interni. Anche l’uso del
sistema di comando iDrive è stato ulteriormente o mizzato. Tramite il Controller posizionato sulla consolle centrale
ed il Control Display centralizzato integrato nel crusco o è possibile comandare le funzioni di clima zzazione, di
navigazione, di Entertainment e di comunicazione. Oltre alla guida amenu o mizzata e ad una grafica più de agliata,
il comando è stato reso ancora più intui vo mediante i nuovi tas «preferenziali». Ques o o tas liberamente
programmabili perme ono di accedere in maniera rapida alle funzioni più importan . Con una semplice pressione di
pulsante è possibile per esempio richiamare una meta di navigazione memorizzata, chiamare un numero di telefono
di uso par ¬colarmente frequente o sintonizzare un’emi ente radio preferita. I motori: una nuova dimensione di
dinamica efficiente Per l’introduzione sul mercato della BMW Serie 5 sono disponibili nove motori, alcuni dei quali
sono di concezione completamente nuova, mentre altri sono versioni profondamente rielaborate. Tu e le varian di
motore si presentano con dei consumi notevolmente rido che le porta in ognuno dei rela vi se ori al primo posto
in fa o di economia di esercizio. A seconda della variante di motore, i modelli della nuova BMW Serie 5 possiedono
sistemi differen per la riduzione dei consumi e delle emissioni. Fra tali soluzioni vi sono il sistema Brake Energy
Regenera on, con il quale la generazione di corrente per la rete di bordo viene concentrata alle fasi di spinta e di
frenata, un indicatore di cambio marcia che favorisce la riduzione dei consumi nelle versioni con cambio manuale
della nuova BMW Serie 5, come anche il controllo a vo delle farfalle dei freni e dell’aria di raffreddamento per il
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miglioramento dei valori aerodinamici. La pompa ele rica del refrigerante a controllo a vo della nuova BMW Serie
5 richiede una potenza notevolmente minore rispe o ad una pompa tradizionale e fa sì che il motore raggiunga
prima la propria temperatura di esercizio. Con la pompa per servosterzo Varioserv, tramite la regolazione dell’anello
a curve in funzione della pressione e della portata è possibile evitare le perdite di trasmissione legate all’aumentare
del numero di giri del motore. Se il clima zzatore non viene u lizzato, il compressore viene scollegato minimizzando
così il suo momento di trascinamento. Nei motori di punta, grazie alla ges one o mizzata del motore e a numerosi
provvedimen per la riduzione dei consumi, i due aggrega ad o o cilindri raggiungono un’efficienza esemplare in
questa categoria di potenza. La BMW 550i, con il suo motore V8 da 4,8 litri e 270 kW/367 CV di potenza, accelera in
5,2 (Berlina) o in 5,3 secondi (Touring) da zero a 100 km/h. La sua velocità massima viene limitata ele ronicamente a
250 km/h. Il consumo medio misurato in ciclo di prova UE è di soli 10,9 litri (Berlina) o di 11,2 litri per 100 chilometri
(Touring), mentre nelle ve ure con cambio automa co il consumo di carburante scende a 10,3 litri per la Berlina e a
10,7 litri per il modello Touring. Con una potenza di 225 kW/306 CV e con una cilindrata di 4,0 litri, anche il motore
ad o o cilindri della BMW 540i offre prestazioni davvero spor ve. Per l’accelerazione trascorrono 6,1 secondi, la
velocità massima viene limitata a 250 km/h. Anche in questa variante di motore, la dinamica di guida si unisce ad
una straordinaria economia di esercizio: il consumo medio della versione con cambio manuale della berlina è di
10,5 litri per 100 chilometri, mentre il consumo della BMW 540i con cambio automa co è di 9,7 litri. Sei cilindri in
linea con High Precision Injec on La gamma dei motori a sei cilindri in linea disponibili sulla BMW Serie 5 offre tre
varian di potenza. Due di esse dispongono di una cilindrata di 3,0 litri, la terza è un motore da 2,5 litri. L’elemento
comune più importante è l’iniezione dire a della seconda generazione che perme e una miscela magra lungo un
ampio arco di esercizio come anche a numero di giri elevato, cosa che garan sce un’efficienza molto maggiore anche
nell’uso quo diano. Questo risultato viene raggiunto grazie all’uso di inie ori piezoele rici dispos fra le valvole
che spruzzano il carburante nelle dire e vicinanze della candela. Questo posizionamento, realizzato dai motoris
BMW nonostante le spazialità rido e, è la preroga va per il nuovo processo di combus one guidata a ge o. Esso
perme e un’iniezione par colarmente precisa in grado di evitare le perdite di carburante piche dei processi di
combus one tradizionale legata alla distribuzione del carburante sulle superfici interne delle pare . Nella 530i, il
motore sei cilindri a benzina da 3,0 litri possiede 200 kW/272 CV spor vi. Per l’accelerazione da zero a 100 km/h,
alla berlina sono sufficien 6,3 secondi, mentre alla BMW 530i Touring servono 6,5 secondi. In entrambe le ve ure,
la velocità massima viene limitata ele ronicamente a 250 km/h. Il consumo di carburante rilevato in ciclo di prova
UE è di 7,7 litri per 100 chilometri (Berlina) e di 7,9 litri (Touring) ed è dunque del 12 percento minore rispe o ai
consumi dei modelli preceden . Ancor di più sono sta rido i consumi delle versioni con cambio automa co, che
ora si accontentano di 7,5 litri (Berlina) e di 7,7 litri (Touring). So o il cofano della BMW 525i, il motore a sei cilindri
in linea da 3,0 litri sviluppa una potenza di 160 kW/218 CV. Ciò perme e alla Berlina di accelerare sino a 100 km/h in
7,1 secondi, mentre la velocità massima è di 248 km/h. La BMW 525i Touring accelera in 7,4 secondi sino a 100 km/h
e raggiunge una velocità massima di 243 km/h. Il consumo medio secondo norma UE è di 7,4 litri (Berlina) o di 7,7
litri per 100 chilometri (Touring). Come terzo aggregato a sei cilindri con sistema High Precision Injec on, il motore
da 2,5 litri della BMW 523i sviluppa 140 kW/190 CV. Con tali valori, anche questa variante di motore è cresciuta di 10
chilowa e di 5 Newton¬metri rispe o all’aggregato del modello precedente. Ciò perme e alla BMW 523i Berlina di
accelerare sino a 100 km/h in 8,2 secondi, mentre la velocità massima è cresciuta a 237 km/h. La BMW 523i Touring
accelera in 8,5 secondi sino a 100 km/h. La sua velocità massima è di 230 km/h. Il consumo medio, con 7,3 litri
(Berlina) e con 7,7 litri per 100 chilometri (Touring), è minore del 12 percento rispe o a quello dei modelli preceden .
Motori Diesel poten ed economici Con una spinta impressionante ed un’al ssima efficienza, le varian Diesel
BMW 535d, BMW 530d e BMW 525d a rano sicuramente l’a enzione su di sé. I loro motori a sei cilindri in linea
hanno in comune non solo la cilindrata di 3,0 litri ma anche la turbosovraalimentazione e l’iniezione Common-Rail
della terza generazione. La maestosa erogazione della potenza e l’eccezionale tranquillità di marcia accoppiate alla
sua economia di esercizio sono le cara eris che salien dei motori Diesel a sei cilindri della BMW. Ognuno dei
nuovi aggrega Diesel possiede un basamento in alluminio massiccio che ne riduce notevolmente il peso. Questo
effe o non va solo a vantaggio dei consumi. Grazie al minore carico sull’asse anteriore viene contemporanea¬mente
migliorata notevolmente l’agilità delle ve ure. Un notevole miglioramento è stato apportato anche alle emissioni. Un
filtro di par celle di nuova generazione ed un catalizzatore ad ossidazione sono integra in un alloggiamento comune.
Un affascinante esempio di efficienza dinamica è la nuova esecuzione del motore a sei cilindri da 3,0 litri con Variable
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Twin Turbo (VTT) montato nella BMW 535d. Nella sovraalimentazione VTT, a basso numero di giri si a va dapprima
un piccolo turbocompressore. Grazie al suo basso momento di inerzia, egli entra in azione in maniera spontanea
e senza alcun ritardo. Con l’aumentare del numero di giri inizia a lavorare anche il secondo turbo¬compressore di
dimensioni maggiori. Ciò perme e di o enere la coppia massima di 580 Newtonmetri già a 1750min-1. Il motore più
spor vo del mondo nella sua categoria ha potuto aumentare la propria potenza di 10 kW, passando a 210 kW/286
CV. La BMW 535d accelera in 6,4 secondi da zero a 100 km/h (Touring: 6,5 secondi). La velocità massima viene
limitata ele ronicamente a 250 km/h. Valori da record vengono anche raggiun in fa o di economia di esercizio. Il
consumo medio rilevato in ciclo di prova UE della nuova BMW 535d è di soli 6,8 litri (Berlina) o di 7,0 litri per 100
chilometri (Touring), cosa che significa una riduzione del 15 percento rispe o al modello precedente. O mizzato:
motore Diesel da 3,0 litri con turbina a geometria variabile La potenza del motore montato sulla nuova BMW 530d è
cresciuta a 173 kW/235 CV. In questa variante del motore da 3,0 litri, un sistema di sovraalimentazione con turbina
a geometria variabile (VTG) ada a l’erogazione della potenza ad ogni situazione di marcia in maniera potente ma
allo stesso tempo armonica. Anche questa unità di trasmissione raggiunge la propria coppia massima - in questo
caso 500 Newtonmetri - già a 1.750 min-1. Ciò perme e alla Berlina di accelerare in 6,8 secondi, alla Touring invece
in 6,9 secondi da zero a 100 km/h. La velocità massima della nuova BMW 530d è rispe vamente di 250 e di 245
km/h. Il consumo medio secondo la norma UE è di 6,4 litri (6,6 litri) per 100 chilometri e del 12 percento minore
rispe o ai valori del modello precedente. La terza variante del sei cilindri da 3,0 litri genera una potenza di 145
kW/197 CV ed una coppia massima di 400 Newtonmetri. Ciò perme e alla BMW 525d Berlina di accelerare a 100
km/h in 7,6 secondi, alla Touring in 7,8 secondi. La velocità massima della Berlina è di 237 km/h, quella della Touring
di 232 km/h. Il consumo medio secondo norma UE è rispe vamente di 6,2 litri (Berlina) o di 6,4 litri (Touring),
e a seconda del po di cambio della ve ura è stato rido o di sino a 17 percento rispe o ai modelli preceden .
Anche per la nuova BMW Serie 5, la gamma inizia dal motore diesel a qua ro cilindri da 2,0 litri di cilindrata, ben
conosciuto per la sua grinta e la sua economia di esercizio, e dotato di iniezione Common-Rail e turbocompressore
VTG. Con una potenza di 120 kW/163 CV e con una coppia massima di 340 Nm, anche il motore della BMW 520d
è in grado di offrire prestazioni spor ve. La Berlina accelera in 8,6 secondi, la Touring in 8,9 secondi da zero a 100
km/h, mentre la velocità massima è rispe vamente di 223 e di 218 km/h. Il consumo medio è di 5,9 litri (6,1 litri)
per 100 chilometri. Su richiesta: cambio automa co a sei marce e cambio automa co spor vo Per tu e le varian
di modello della BMW Serie 5 è disponibile, come op onal ed alterna vamente al cambio a sei marce manuale, un
cambio automa co a sei marce. La BMW 535d possiede questo cambio di serie. Oltre al collegamento dire o al
motore, un impianto idraulico progredito, un innova vo conver tore di coppia ed un so ware di controllo ancora
più potente non perme ono solamente delle reazioni ancora più spontanee ad ogni movimento del pedale del gas,
ma anche una selezione rapidissima della marcia o male. Rispe o alle versioni preceden dei cambi automa ci è
stato possibile ridurre i tempi di reazione del 40 %, riducendo della metà il tempo di cambio marcia vero e proprio.
Grazie al disposi vo di determinazione della marcia giusta, è possibile cambiare anche più di una marcia senza alcun
maggiore ritardo. Il comando del cambio automa co avviene mediante un sele ore ele ronico di marcia. Il suo
schema di cambio corrisponde alla disposizione pica. Questo nuovo sele ore, dopo il suo azionamento, ritorna
nella sua posizione iniziale. Il controllo del cambio non avviene meccanicamente ma tramite dei segnali ele rici.
Come alterna va supplementare al cambio manuale, nei modelli BMW 550i, BMW 530i, BMW 535d e BMW 530d
vede la luce il nuovo cambio automa co spor vo a sei marce. Il cambio automa co spor vo offre il comfort pico
della nuova generazione di cambi automa ci, perme endo inoltre una forma ancora più spor va di selezione delle
marce in modalità manuale. Esso perme e al conducente di scegliere le marce in maniera sequenziale o con la leva di
selezione delle marce concepita esclusivamente per questa variante di cambio, oppure con delle leve del cambio sul
volante. Premendo il pulsante Sport, il conducente può rendere la guida ancora più dinamica. I comandi di cambio
marcia impar tramite i Paddles vengono ora esegui in maniera ancora più spontanea. Inoltre viene modificata la
progressione del pedale del gas, al fine di fornire le condizioni o mali per accelerazioni dinamiche. Comfort di marcia
unico grazie allo sterzo a vo Grazie al disposi vo di serie Servotronic, l’intensità di intervento del servosterzo viene
regolata in funzione della velocità. Opzionalmente, e come unica ve ura della sua categoria, la BMW Serie 5 può
essere equipaggiata con uno sterzo a vo che varia l’angolo di sterzata in funzione della velocità della ve ura. A bassa
velocità, ruotando il volante di uno stesso angolo, viene così o enuto un raggio di sterzo minore rispe o alle alte
velocità. Ciò perme e al conducente di manovrare la ve ura con minore sforzo, per esempio durante le operazioni
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di parcheggio, e di godere di una maggiore direzionalità durante la marcia ad alta velocità. Nei modelli della BMW
Serie 5, l’efficacia dei freni a pinze flo an con dischi ven la viene ora comandata da un sistema ele roidraulico.
La pressione dei freni viene dunque regolata individualmente su tu e e qua ro le ruote. Se la centralina ele ronica
del freno ele roidraulico riconosce il tenta vo del conducente di una frenata di emergenza, allora essa fa in modo
che la pressione venga generata in maniera estremamente rapida. La frenata diventa dunque più confortevole,
mentre grazie ai rido spazi di frenata viene aumentata la sicurezza di marcia. La BMW Serie 5 è equipaggiata di
serie con un indicatore con nuo di usura che fornisce costantemente dei da sullo stato di usura delle pas glie.
Il controllo dinamico di stabilità DSC con nuove funzioni L’efficacia dell’impianto frenante viene aumentata anche
dalle innova ve funzioni supplementari del controllo dinamico di stabilità DSC. In primo luogo, il sistema DSC ha il
compito di contenere la tendenza al so osterzo ed al sovrasterzo nelle curve tramite la frenatura delle singole ruote
o l’intervento nella ges one del motore. Inoltre il sistema si occupa della regolazione di frenata del sistema ABS, il
controllo automa co della stabilità (ASC), un assistente di frenata e il sistema CBC (Cornering Brake Control). Inoltre,
il sistema DSC della nuova BMW Serie 5 offre un disposi vo an fading ed un assistente alla partenza. L’a vazione
regolare dei freni preserva l’o male effe o frenante in caso di fondo bagnato o di pioggia. Con il preavvicinamento
delle pas glie, l’opera vità dei freni in caso di intense frenate viene migliorata. Ancora più preciso: il sistema
di trazione integrale BMW xDrive per la BMW Serie 5 Una trazione senza preceden viene offerta dal sistema di
trazione integrale intelligente BMW xDrive disponibile alterna vamente alla trasmissione standard. La distribuzione
permanente e variabile della forza non solo perme e ai modelli BMW 530xd, BMW 530xi e BMW 525xi di o enere
massime prestazioni anche su fondo impegna vo. Esso distribuisce la potenza del motore a raverso una frizione a
lamelle a controllo ele ronico in maniera variabile su tu e e qua ro le ruote e favorisce dunque anche le qualità
dinamiche di marcia della Berlina e della Touring. Per perme ere un controllo ancora più preciso, i processori del
sistema DSC e del sistema xDrive sono sta intercollega in maniera innova va. Regolatore di velocità con funzione
frenanteOpzionalmente, per la BMW Serie 5 è disponibile un regolatore di velocità con funzione frenante. Esso viene
a vato per perme ere al conducente di mantenere la velocità desiderata - almeno 30 km/h - indipendentemente
dal profilo della strada. A seconda della necessità, viene aumentata autonoma¬mente la potenza di trasmissione o
viene rido a la velocità. Al contrario della convenzionale funzione Tempomat, il nuovo sistema è in grado di ridurre
la velocità non solo tramite il momento di trascinamento del motore e tramite cambio delle marce in veicoli con
cambio automa co, ma anche tramite l’intervento dei freni. Ciò perme e di mantenere costante la velocità anche
durante percorsi in discesa o durante la marcia con rimorchio. Inoltre il sistema è in grado di ridurre la velocità nelle
curve, se la situazione dinamica di marcia lo dovesse richiedere. Regolatore di velocità a vo con funzione Stop &
Go Un aiuto ancor maggiore per il conducente viene offerto dal regolatore a vo di velocità con funzione Stop & Go.
Questo sistema innova vo, disponibile per la prima volta nella nuova BMW Serie 5 quale opzione per ve ure con
cambio automa co, dispone anche di una regolazione automa ca della distanza. Essa perme e una comoda marcia
sia in autostrada che su strade normali mantenendo anche nelle fasi di traffico intenso a velocità rido a la corre a
distanza dal veicolo che precede. Il sistema sfru a sensori radar dell’ul ma generazione cara erizza da un campo di
rilevazione maggiore. Il conducente può scegliere fra qua ro stadi di distanza. Se la distanza dal veicolo che precede
scende so o al valore impostato dal conducente, il sistema ada a la velocità alla situazione del traffico intervenendo
sulla centralina di trasmissione e la generazione di pressione frenante. Non appena la carreggiata si libera, la velocità
viene nuovamente ada ata alla velocità desiderata impostata dal conducente. Se il traffico lo richiedesse, il sistema
è anche in grado di ridurre la velocità sino alla fermata della ve ura in maniera completamente autonoma. In questo
caso, la ve ura viene frenata fino alla fermata e tenuta ferma. La decelerazione massima offerta dal regolatore
di velocità a vo con funzione Stop & Go può raggiungere 4 m/s _. Dovesse rendersi necessario l’intervento del
conducente, a causa di una brusca frenata del veicolo che precede, egli viene invitato a tale operazione tramite segnali
o ci ed acus ci. Nel traffico Stop-and-go, il sistema aiuta il conducente perme endo di rispe are e mantenere
una distanza idonea dal veicolo che precede. Così, per esempio, il conducente viene esonerato dal dover eseguire
le numerose frenate piche delle lunghe code stradali. La responsabilità non gli viene comunque tolta, in quanto
se la fermata della ve ura dovesse durare più di tre secondi egli deve dare il comando di ripartenza premendo
leggermente l’acceleratore o premendo il pulsante «Resume». Il conducente è comunque in grado di influire di
persona sulla velocità della ve ura anche a sistema a vato, semplicemente frenando o dando gas. A vando i
freni durante la marcia, il sistema viene disa vato. Sempre sulla strada giusta: l’allarme fuoricorsia Per favorire la

1734



concentrazione del conducente, nei modelli della nuova BMW Serie 5 è montato un innova vo sistema di assistenza
che contribuisce a fare in modo che la ve ura non esca fuori dalla sua corsia di marcia. Questo sistema, denominato
allarme fuoricorsia, riconosce se la ve ura cambia la sua traie oria e lo segnala al conducente in maniera discreta
ma chiaramente palpabile sul punto più sensibile della guida, il volante. Il sistema di allarme fuoricorsia è composto
da una telecamera installata nella zona dello specchie o retrovisore interno, da una centralina per la comparazione
dei da e da un trasme tore di segnale. Head-Up-Display ed assistente di guida in caso di visibilità rido a Come
unica ve ura della sua categoria, la BMW Serie 5 può essere dotata di un Head-Up-Display. All’a vazione di questa
funzione, le informazioni più importan per la guida vengono proie ate sul parabrezza. Così, per esempio, le
informazioni sulla velocità o i da di navigazione vengono proie ate dire amente nel campo visivo del conducente.
In combinazione con i fari opzionali allo xeno, la nuova BMW Serie 5 dispone di una funzione di luci diurne realizzata
usando la corona luminosa dei doppi fari tondi. Inoltre, per la nuova BMW Serie 5 è disponibile opzionalmente la luce
ada a va Essa garan sce un’illuminazione della carreggiata corrispondente all’andamento delle curve. La direzione
di inclinazione dei fari si orienta alla rotazione dello sterzo, all’angolo di imbardata e alla velocità della ve ura. A
ciò si aggiunge la funzione di fari addizionali di sterzata, che ada a la direzione di illuminazione a velocità inferiori
a 40 km/h. Opzionalmente, come unica ve ura della sua categoria, la nuova BMW Serie 5 può essere dotata di un
assistente per i fari abbaglian . Il sistema spegne automa camente i fari abbaglian non appena si incrociano altri
veicoli, se la distanza da un veicolo che precede scende so o ad un determinato valore o se la strada è illuminata in
maniera sufficiente, come per esempio all’interno di centri urbani. Un grado ancor maggiore di sicurezza durante la
marcia no urna viene offerto dal sistema opzionale BMW Night Vision. Questo sistema, unico nel segmento della
BMW Serie 5, è composto da una telecamera ad infrarossi in grado di rilevare persone, animali ed ogge sulla strada
e lungo i suoi margini già ad una distanza di 300 metri e di trasme ere al Control Display u lizzato anche dal sistema
di navigazione un’immagine dall’o mo contrasto. Sistemi audio e di navigazione di prima qualità Con sistemi audio
e funzioni telema che di alta qualità è possibile aumentare ancor più il comfort di marcia ed il piacere di guida nella
nuova BMW Serie 5. Un eccezionale esperienza sonora viene garan ta sopra u o dall’innova vo sistema audio
BMW Individual High End System. Il cuore del sistema è rappresentato dalla modernissima elaborazione del segnale
DIRAC (Dual Input Room Acous cs Calculator). L’amplificatore digitale a 9 canali con Digital Signal Processing (DSP)
genera una potenza massima di uscita di 825 Wa . Un’ulteriore possibilità di collegamento per fon audio esterne è
offerta dalla boccola di serie AUX-In. Inoltre, opzionalmente, è disponibile anche un’interfaccia USB. Ciò perme e di
integrare nel sistema audio della BMW Serie 5 tu i modelli dell’Apple iPod. Un op onal par colarmente comodo
per la BMW Serie 5 Berlina e la BMW Serie 5 Touring sono i sistemi di navigazione di ul ma generazione. Una
nuova guida a menu ed una rappresentazione grafica o mizzata nel Control Display aumentano sia l’a raenza come
anche la funzionalità dei sistemi comanda mediante il BMW iDrive. Il sistema di navigazione Professional può
essere ampliato opzionalmente con un nuovo sistema di comando vocale a tu a parola par colarmente affidabile
disponibile esclusivamente per le ve ure BMW in grado di riconoscere i nomi di ca. 80 000 ci à in Germania.
Confortevole, spazioso, pra co: l’abitacolo I comodi sedili e gli ampi spazi offer dagli interni fanno sia della Berlina
che del modello Touring della BMW Serie 5 un’automobile ideale per qualsiasi po di viaggio. Per un piacere di guida
ancor maggiore è disponibile opzionalmente un te uccio apribile in vetro ad azionamento ele rico per la Berlina
e, di dimensioni ancor maggiori, il te o panoramico della BMW Serie 5 Touring. Esso è composto da due lastre
di vetro oscurato con una superficie totale trasparente di 0,68 metri quadri. Con un volume del bagagliaio di 520
litri (540 litri senza la ruota d’emergenza), la Berlina offre molto spazio per lo s vaggio di ogge . La BMW Serie 5
Touring, grazie al suo bagagliaio che a schienale posteriore ribaltato è in grado di raggiungere una capienza di sino a
1.650 litri, si rivela essere un talento del trasporto. Entrambe le varian della BMW Serie 5 possono inoltre essere
dotate come uniche ve ure della loro categoria con un gancio di traino ad estrazione completamente ele rica. Dopo
l’estrazione, il nuovo disposi vo non deve più essere arrestata manualmente, cosa che ne facilita notevolmente l’uso.
[4]Comunicato stampa integrale (pdf, 2,2 M) - BMW Italia, Virtual Car
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Quelli che Bravo all’interno del Centro S le Fiat (II) (2007-01-09 18:19)

[ [1]1 video ]

Il blog [2]Quelli che Bravo prosegue la visita al [3]Centro S le Fiat, so o la guida di Caterina Torre a, Project
Manager della Bravo; questa volta ad essere visitata è "l’officina", ed in par colare le aree di modellazione in clay
(o plas lina), il reparto di realizzazione dei modelli matema ci e, infine, l’area di fresatura di ve ure e componen
in scala reale, costrui in materiale duro simile al legno. Interessante l’analisi dei diversi modelli preparatori di
198/Bravo, dalla versione "morbida" in clay rives ta con pellicola argentata, alla "finta" Bravo in scala 1:1, apparente-
mente un’auto a tu gli effe , ma in realtà fresata in un blocco unico.

[EMBED] - [4]Quelli che Bravo, Virtual Car
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Kia Kue Concept (2007-01-10 00:10)

[ [1]7 foto ]
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E’ stata presentata al Salone di Detroit 2007 la concept car Kia Kue crossover; in tale occasione ha fa o la sua
prima apparizione pubblica in Nord America come nuovo capo del design globale di Kia Motors Corpora on (KMC)
Peter Schreyer, precedentemente in forza al Gruppo Volkswagen. L’obie vo generale del marchio, secondo le parole
el vice presidente di Kia Motors America, è proprio quello di puntare maggiormente sul design nel prossimo futuro,
per generare sensazioni di "orgoglio e passione" nei propri clien . La Kue cerca quindi di unire a cara eris che di
pra cità e di guida proprie di un SUV, un design moderno ed un motore performante. Secondo Tom Kearns, capo
del design di Kia Motors America (che ha creato l’auto pensando però al mercato mondiale), la filosofia applicata alle
forme delle prossime Kia sarà "less is more", so ra va eminimalista, sebbene si farà ricorso anche alla "muscolosità"
per poter a rare l’a enzione.

La nuova Kia Kue La Kue misura 4,724 m in lunghezza, 1,929 m in larghezza e 1,6 m in altezza, con passo di
2,9 m, carreggiata anteriore di 1,64 m e carreggiata posteriore più larga (1,652 m); questo garan sce dinamicità al
corpo ve ura, ulteriormente accentuata dall’alternarsi di superfici concave e convesse, dal te o molto rastremato
che termina in un originale luno o "a punta" e dai parafanghi allarga , per ospitare i grandi cerchi da 22" con
pneuma ci 265/40R22. Per quel che riguarda il motore, la Kue ado a un 4,6 litri V8 sovralimentato da circa 400 CV;
la trazione è sulle qua ro ruote, ed il cambio è semiautoma co a cinque marce. La ve ura è disegnata intorno al
guidatore, che può contare anche su diverse forme di assistenza ele ronica durante la marcia, come l’adap ve cruise
control; tu e 4 gli occupan , però, hanno la possibilità di ada are al meglio le regolazioni dei sedili ed ambientali,
mediante apposi comandi automa ci separa . Inoltre, a differenza degli interni chiari vis su numerose concept
cars di recente presentazione, qui i toni sono più scuri, con materiali hi-tech, colori moderni e un’illuminazione
no urna sugges va.

- Virtual Car, Kia
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Quelli che Bravo, intervista a Frank Stephenson (IV) (2007-01-10 19:39)

[ [1]1 video ]

Si conclude l’intervista a Frank Stephenson, responsabile del Centro S le Fiat, realizzata dal blog [2]Quelli che
Bravo. Dopo la [3]prima, la [4]seconda e la [5]terza parte, il designer Fiat racconta il suo stato di designer straniero
in Italia (nato in Marocco, a Casablanca, da mamma spagnola e papà norvegese; vissuto a Istanbul, a Madrid; in
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giro per l’Europa nel campionato di motocross; studi all’Art Center College of Design a Pasadena, California; ritorno
in Germania, dove ha lavorato 5 anni per Ford e 10 per BMW, per cui ha realizzato X5 e MINI; approdo nel 2002 in
Ferrari...)
Per gli stranieri lo s le italiano, apprezzato in tu o il mondo, è senz’altro qualcosa di unico ed esclusivo, così come
il fa o di lavorare in un centro di Design italiano. Sull’esperienza in Ferrari, Stephenson so olinea l’assenza di ogni
limite nel design che possa essere de ato da mo vi economici: una Ferrari deve solo pensare ad essere "migliore
degli altri". Parla, infine, di ciò che preferisce nel design della Bravo: con una personalità italiana, subito riconoscibile
come Fiat, non è s lis camente un’auto "per andare da A a B", ma piu osto "esprime delle emozioni".

[EMBED] - [6]Quelli che Bravo, Virtual Car
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Ferrari celebra 60 anni di storia (2007-01-11 00:01)

[ [1]64 foto ]

Il 2007 è una data importante per la Ferrari: si celebrano infa i [2]60 anni di a vità della Casa di Maranello.
Per l’occasione è stata proge ata una spe acolare inizia va che coinvolgerà numerosi paesi del mondo. A par re,
infa , dal 28 gennaio ad Abu Dhabi inizierà una lunga staffe a, nella quale un [3]tes mone raffigurante i 60 even
più significa vi della stora dell’Azienda verrà portato a raverso i [4]cinque con nen fino a Maranello; qui, dal 21 al
24 giugno 2007, le celebrazioni culmineranno in alcuni even dedica all’innovazione tecnologica Ferrari.

Dal comunicato Ferrari
"La staffe a, ba ezzata "Ferrari 60 Relay", avrà inizio il 28 gennaio ad Abu Dhabi, nel luogo dove sorgerà il grande
Parco Ferrari, e si concluderà a Maranello il 24 giugno, dopo aver interessato una cinquan na di paesi nell’arco di 148
giorni. Gli even conclusivi avranno come tema centrale l’innovazione tecnologica introdo a dalla Ferrari nel mondo
dell’automobile, nei suoi 60 anni di esistenza. Anche in questo caso si sono volute raccogliere le 60 innovazioni più
significa ve, dalle pinze in alluminio per i freni a disco fino al differenziale ele ronico e al cambio F1.
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Accanto a queste inizia ve, a Maranello si terranno inoltre il primo concours d’élégance organizzato ufficialmente da
Ferrari per le sue ve ure e una serie di even in pista, in fabbrica e alla Galleria Ferrari. Sarà anche pubblicata l’opera
omnia dell’Azienda, un libro fondamentale che raccoglierà immagini e da di tu e le ve ure da strada e da corsa
realizzate dalla Ferrari.
Il tes mone della staffe a, un ogge o appositamente creato per simboleggiare la storia della Ferrari, dal primo
successo nel 1947 al GP di Roma fino al Programma FXX del 2006, compirà il giro del mondo portato dai clien , con
le loro ve ure.
Ogni paese dedicherà alla Ferrari un ogge o, legato alla cultura e alla tradizione del luogo, che sarà consegnato alla
locale ambasciata italiana per poi essere trasferito a Roma, presso il palazzo della Farnesina, dove verrà esposta
l’intera collezione.
Gli ogge saranno quindi messi all’asta a Maranello, il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza.

La lunga staffe a da Abu Dhabi proseguirà per Dubai, Oman, Qatar, Bahrain, Kuwait e Arabia Saudita. Dagli
Emira si dirigerà ad oriente, dove a raverserà Singapore, Malesia, Hong Kong, Cina, Giappone, Thailandia, Indone-
sia, Taiwan, Australia e Nuova Zelanda.
Dall’Oceania volerà in Sud Africa per poi raggiungere l’America La na, giungerà in Messico e proseguirà verso Sta
Uni e Canada. Da lì all’Europa, dove a raverserà Portogallo, Spagna, Francia, Lussemburgo, Belgio, Olanda, Gran
Bretagna, Grecia, Russia, Finlandia, Svezia, Danimarca, Germania, Svizzera, Austria, Ungheria, Repubblica Ceca,
Slovenia e Turchia. Si dirigerà quindi in Egi o e Libano, per sbarcare infine in Italia, dove toccherà tu e le principali
ci à per arrivare, dopo una speciale cerimonia a Roma, fino a Maranello.

Di par colare interesse i [5]60 simboli realizza per i 60 even che, oltre ad essere riprodo in smalto da Ed-
italia, Gruppo Is tuto Poligrafico e Zecca dello Stato, per essere applica sul [6]tes mone, daranno luogo ad
altre ante affiche di grande formato. Realizza da sei diversi gruppi crea vi, i 60 simboli offrono uno sguardo
d’insieme quanto mai interessante dal punto di vista grafico e simbolico. Gli autori sono sta : le agenzie di pubblicità
Intesta e D’Adda, Lorenzini, Vigorelli, BBDO, e i crea vi Alessandro Migliorini di Area Crea va, Marco Morosini, Enzo
Naso dell’omonimo studio e Wolfgang Seidl di Seidldesign."

- Ferrari, Virtual Car
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Chevrolet Volt Concept (2007-01-11 10:30)

[ [1]8 foto ] [ [2]1 video ]

Al NAIAS di Detroit è stata presentata anche una concept car, realizzata da General Motors, il cui nome rivela
immediatamente il po di propulsione: la Volt è infa dotata del sistema E-flex, ovvero il gruppo propulsore ele rico
di prossima generazione di GM. E’ una ve ura dal design spor veggiante a qua ro pos , funzionante con motore
ele rico alimentato a ba eria, ma con l’aggiunta di un motore a benzina al solo scopo di creare ele ricità aggiun va,
in modo da estenderne in modo considerevole l’autonomia. Erede dell’ormai "storica" EV1, lanciata nel 1996, la
Volt sarà la base sulla quale si svilupperanno le future concept cars ele riche GM, fino ad arrivare ad una futura
produzione di serie.

[EMBED] Testo a cura di GM, da Autoviaggiando.com "La EV1 ha rappresentato il riferimento per la tecnologia
a ba eria ed è stata un successo incredibile", ha dichiarato Lutz. "Ciò nonostante, i veicoli ele rici avevano, in
generale, limitazioni. Presentavano un’autonomia limitata e uno spazio ristre o per passeggeri o bagagli, non erano
in grado di salire una collina né di u lizzare l’aria condizionata senza esaurire la ba eria e non avevano nessuna
possibilità di tornare a casa quando la carica era terminata. "La Chevrolet Volt è un nuovo po di veicolo ele rico
che risolve il problema dell’autonomia e offre spazio per qua ro-cinque passeggeri più i bagagli. Si può scalare una
collina o accendere l’aria condizionata senza preoccuparsi". La Volt può caricarsi totalmente collegandola a una presa
a 110 V per circa sei ore al giorno. Quando la ba eria agli ioni di li o è completamente carica, la Volt può raggiungere
un’autonomia di 64 km in ci à con la propulsione esclusivamente ele rica. Quando la ba eria è esaurita, un motore
turbocompresso a tre cilindri da 1 l ruota a velocità o giri al minuto costan per produrre ele ricità e ricaricare la
ba eria. Secondo Lutz, tale accorgimento migliora il risparmio del carburante e l’autonomia. "Se si vive a meno di 50
chilometri dal lavoro (100 chilometri andata e ritorno) e si carica il veicolo ogni no e quando si torna a casa o durante
la giornata al lavoro, si o engono oltre 63 chilometri al litro?, ha affermato Lutz. "Oltre la metà degli americani vive
a meno di 30 chilometri dal lavoro (60 chilometri andata e ritorno). In tal caso, è possibile che non si arrivi mai a
bruciare una sola goccia benzina per l’intera vita dell’auto". La Chevrolet Volt è inoltre proge ata per funzionare
con E85, una miscela di carburante composta all’85 % di etanolo e al 15 % di benzina. Grazie all’E85, il risparmio
del carburante pari a 63,75 km/l si tradurrebbe in 223 km/l di carburante di po fossile. Nell’eventualità in cui un
conducente dimen casse di caricare il veicolo o vada in vacanza lontano, la Volt con nuerebbe a fornire 21,25 km/l
u lizzando il motore per conver re la benzina in ele ricità ed estendere l’autonomia fino a 1.030 chilometri, più del
doppio rispe o agli odierni veicoli tradizionali. Una rivoluzione tecnologica richiesta affinché tale proto po diven
realtà è una ba eria di grandi dimensioni agli ioni di li o. Questo po di auto ele rica, chiamata dalla comunità
tecnica "range extender EV?, richiederebbe una ba eria con un peso di 181 kg. Alcuni esper prevedono che tale
ba eria (o una simile) potrebbe essere pronta per la produzione entro il 2010-2012. Jon Lauckner, vicepresidente
di GM per Global Program Management, ha dichiarato che la Volt è stata proge ata appositamente per ada arsi
a numerose soluzioni di propulsione a tecnologia avanzata che possono garan re a GM un vantaggio compe vo.
"I veicoli odierni sono sta proge a intorno a sistemi di propulsione meccanici che u lizzano il carburante di po
fossile come fonte primaria", ha dichiarato Lauckner. "I veicoli del futuro devono essere sviluppa intorno a una
nuova archite ura di propulsione orientata all’ele ricità. La Volt è il primo veicolo concepito intorno al sistema
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E-flex di GM". "Ecco perché s amo presentando anche una variante della Chevrolet Volt con una cella di carburante
alimentata a idrogeno, al posto del range extender EV con motore a benzina?, ha de o Lauckner. "In alterna va,
è possibile ado are un motore diesel per il generatore ai fini della produzione di ele ricità, u lizzando biodiesel.
Infine, nella gamma potrebbe essere inserito un motore che funziona con etanolo al 100 %. Il punto è che tu e le
alterna ve sono possibili con il sistema E-Flex". L’auto proto po Volt è costruita su un’archite ura futura modificata,
ha affermato Lauckner, simile a quella che GM u lizza per le piccole auto a uali, ad esempio la Chevrolet Cobalt
e la HHR. Secondo Larry Burns, vicepresidente di GM per ricerca, sviluppo e pianificazione strategica, la crescente
domanda mondiale di energia e la dipendenza dal petrolio per i traspor rappresentano la tema ca comune sulle
prime pagine dei giornali. "Indipendentemente dalle preoccupazioni di ognuno, che siano la sicurezza dell’energia, i
cambiamen clima ci globali, i disastri naturali, il costo elevato della benzina o i prezzi vola li di un barile di petrolio
e l’effe o di tale imprevedibilità su Wall Street, tu e le ques oni evidenziano la necessità di una diversificazione
dell’energia?, ha dichiarato Burns. "Oggi vi sono oltre 800 milioni di auto e autocarri nel mondo. Tra 15 anni,
tale numero crescerà fino a 1,1 miliardi di veicoli. Non possiamo con nuare a dipendere al 98 % dal petrolio per
soddisfare le nostre esigenze di trasporto. Qualcosa deve cambiare. Pensiamo che la Chevrolet Volt possa contribuire
alla realizzazione della diversità necessaria. Se l’ele ricità riuscisse a soddisfare anche soltanto il 10 % delle necessità
di trasporto mondiali, l’impa o sarebbe enorme". Il sistema E-flex di GM porta l’automobile verso la nuova era
ele rica Il sistema E-flex di GM consente di presentare sistemi di propulsione mul pli ada abili a un telaio comune,
dota di trazione ele rica per contribuire alla diversificazione delle fon di energia del mondo e affermare l’ele ricità
di rete in tale veste. "Il DNA dell’automobile non cambia da oltre 100 anni?, ha affermato Burns. "Tu ora, i veicoli
funzionano pra camente allo stesso modo di quando Karl Benz ha introdo o la ’carrozza senza cavalli’ nel 1886".
"Anche se la propulsione meccanica non ci abbandonerà per mol decenni a venire, GM ri ene che vi sia un mercato
per svariate versioni di veicoli ele rici, inclusi modelli a celle di carburante ed ele rici che u lizzano motori a benzina
e diesel per estendere l’autonomia. Con il nuovo proto po E-flex, siamo in grado di produrre ele ricità da benzina,
etanolo, biodiesel o idrogeno". "Possiamo personalizzare la propulsione per soddisfare le esigenze specifiche e
l’infrastru ura di un dato mercato. Ad esempio, una persona in Brasile potrebbe u lizzare soltanto etanolo (E100)
per alimentare un generatore a motore e una ba eria. Un cliente a Shanghai potrebbe ricavare idrogeno dal sole
e produrre ele ricità in una cella di carburante. Nel fra empo, un cliente in Svezia potrebbe u lizzare il legno per
creare biodiesel". La Chevrolet Volt è soltanto la prima variante del sistema E-flex. La Volt è dotata di una ba eria
di grandi dimensioni e un piccolo motore turbocompresso a benzina da 1 l per produrre ele ricità sufficiente a
percorrere 1.030 chilometri e consen re un risparmio del carburante a tre cifre. GM presenterà altre variazioni dei
sistemi di propulsione in occasioni di futuri saloni dell’auto. "GM sta costruendo una variante a cellula di carburante
che riprende il sistema di propulsione della Chevrolet Sequel, ha dichiarato Burns. "Al posto della ba eria di grandi
dimensioni e del generatore a motore di piccole dimensioni u lizza sulla Volt, vorremmo impiegare un sistema di
propulsione a cella di carburante con una ba eria di piccole dimensioni per recuperare l’energia di frenata del veicolo.
Poiché la Volt è così piccola e leggera, avremmo bisogno soltanto della metà circa del pieno di idrogeno della Sequel
per o enere un’autonomia di 483 chilometri ". I proto pi futuri potrebbero incorporare generatori a carburante
diesel, biodiesel ed E-100. I veicoli ecologici possono essere este camente a raen Grazie alle proporzioni esterne
associate più comunemente alle classiche auto spor ve, la Chevrolet Volt trasme e un immediato messaggio di
agilità e sofis cazione. Il conce o è ribadito con cerchi da 21” e relazioni tra le superfici tese e pulite. Il design
atle co della Volt me e in discussione l’idea che un veicolo ecologico non possa essere bello, con uno spirito este co
commisurato alle cara eris che di guida. "Abbiamo a nto alle nostre risorse in tu o il mondo per sviluppare
l’este ca di design per la Volt?, ha affermato Ed Welburn, vicepresidente di GM, Global Design. "Era importante
che il design ca urasse il volto di Chevrolet così come viene riconosciuto a livello mondiale". Fedele all’eredità
della "crava a a farfalla" di Chevrolet, il design esterno della Volt suggerisce prestazioni brillan in una confezione
elegante, con classici elemen prestazionali di Chevrolet che ricordano sia la Camaro che la Corve e. All’interno, una
gamma di tecnologie e innova vi materiali a uali o di prossima generazione si combinano a un u lizzo ingegnoso
della luce ambiente, creando un’atmosfera interna luminosa, ariosa e pra ca. "Prima di tu o, si tra a di un veicolo
tecnologicamente avanzato in grado di u lizzare poco carburante o di non u lizzarlo per niente. Tu avia, non c’era
alcun mo vo perché tale cara eris ca dovesse comprome erne il design", ha dichiarato Anne Asensio, dire ore
esecu vo di GM, Design. La Asensio ha guidato il team di proge s che ha creato il proto po Volt, raccogliendo le
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proposte provenien dagli studi GM in tu o il mondo. "Volevamo dimensioni che fossero alle an per tu , quindi
abbiamo proge ato un’auto piccola", ha affermato la Asensio. "Alla fine, il team di proge s degli interni inglese ha
ispirato la versione interna finale, mentre l’esterno è stato ideato dal team di proge s avanza del Michigan". "Il
nostro compito era realizzare un veicolo che tu potessero immaginare con facilità", ha dichiarato la Asensio. "Non
poteva essere un ’proge o scien fico’, perché non è questa la cara eris ca che definisce la nostra auto. Doveva
essere realis ca, realizzabile e in grado di comunicare l’essenza del marchio Chevrolet". - [3]Autoviaggiando.com,
[4]Autoblog.it, Virtual Car
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Chevrolet Camaro Conver ble Concept (2007-01-11 16:30)

[ [1]14 foto ]

Una delle auto più picamente "americane" presen al Salone di Detroit 2007 è sicuramente questa Chevro-
let Camaro Conver ble Concept, naturale evoluzione della Chevrolet Camaro Concept, già protagonista dei saloni
dell’auto nel 2006. Per la precisione, la ve ura è stata presentata prima del NAIAS 2007 al "GM Style", esclusivo
evento che riuniva celebrità, s lis ed automobili. Pare che la ve ura non si limiterà ad essere una concept car, ma
diventerà nel 2009 una ve ura di serie, sia nella versione chiusa che cabriolet. Dagli amici di [2]Autoviaggiando.com,
specialis in ve ure a stelle e striscie, il testo descri vo della Camaro Cabriolet a cura del Costru ore.

"Avvolta da una vernice perlata a tre stra Hugger Orange a raversata da due strisce spor ve di colore grigio
piombo, Camaro Conver ble Concept si basa sul proto po che l’ha preceduta rispe o al quale presenta solo le
piccole modifiche necessarie per trasformarla in decappo abile. «Il migliore proseguimento della riusci ssima
Camaro Concept dello scorso anno era una Camaro Cabriolet» spiega Ed Welburn, vice-presidente General Motors
responsabile Global Design. « Camaro Conver ble Concept provoca immediatamente una risposta emo va: è una
ve ura per la quale viene voglia di trovare un posto nel proprio garage».
Chevrolet Camaro Conver ble ConceptQuesto nuovo proto po incarna una solida tradizione ed allo stesso tempo
si rivolge ad una nuova generazione di clien alla ricerca di una automobile dallo s le personale. «Quando, l’anno
scorso, presentammo la coupè, in alcuni di noi nacque un legame emo vo con questa automobile» ricorda Ed Peper,
dire ore generale di Chevrolet. «È magnifica. S e questa nuova cabriolet non vi fa ba ere più forte il cuore, avete
bisogno di una visita dall’oculista o dal cardiologo, perché sicuramente avete un problema».
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Spirito del diver mento
Come il proto po Camaro coupè, anche la nuova Camaro Conver ble Concept unisce un Chevrolet Camaro Convert-
ible Conceptsensazionale design futuris co al rispe o per la tradizionale immagine di questo modello. Il suo design
include classiche proporzioni, cofano lungo, coda corta, carreggiate larghe e ruote agli angoli della carrozzeria che le
conferiscono un aspe o molto dinamico, anche quando è ferma.
Camaro Conver ble Concept è dotata di un motore V8, che invia dire amente la potenza alle ruote posteriori
a raverso un cambio manuale, sospensioni indipenden e freni a disco sulle qua ro ruote. «In questo proto po v i
è un innegabile spirito del diver mento» dichiara Peper. «Questa Camaro è un’auto che chiede di essere guidata».
Il proto po Camaro Conver ble ha le stesse dimensioni esterne del coupè, ma la zona a orno al parabrezza,
cara erizzata da una finitura anodizzata lucida, è stata leggermente modificata per consen re l’adozione della
capote. Altri elemen cara eris ci del design di questo proto po sono lo scomparto che con ene la capote ripiegata,
i fari alogeni, i gruppi o ci posteriori a LED, lo spoiler posteriore con luci-stop a LED in posizione sopraelevata
centrale, lo sportello del serbatoio del carburante di s le spor vo, la presa d’aria sul cofano anteriore che ricorda
quella della nuova Corve e Z06, le ale e sui parafanghi posteriori che si richiamano alla tradizione di questo mod-
ello, le maniglie delle porte in alluminio anodizzato, le ruote con elemen colora (anteriori da 21”, posteriori da 22’).

La vernice perlata a tre stra Hugger Orange è una versione molto moderna della tonalità classica, proposta
per la prima volta nel 1969, ed è completata da due strisce spor ve di colore grigio piombo. La moderna interpre-
tazione del colore classico e le strisce di colore scuro rispecchiano la tradizione Camaro ed allo stesso tempo creano
un intenso e lucente aspe o assolutamente contemporaneo.
Camaro Conver ble Concecpt monta ruote a cinque raggi con sezioni centrali di colore nero fumo (che richiamano le
strisce sulla carrozzeria) e bordi esterni lucidi, nonché un profilo arancione sul bordo del cerchio.
All’interno, Camaro Conver ble Concept presenta un alles mento semplice, ma funzionale che con ene elemen di
design ispira all’era delle "muscle car" come la prima generazione Camaro. Una nuova combinazione croma ca a
colori chiari/scuri so olinea la sensazione ariosa della cabriolet, in par colare quando la capote è abbassata.
La parte anteriore dei sedili è realizzata con una pelle di colore pla no che circonda gli inser in Alcantara® con
schienali scolpi di colore nero. L’u lizzo del colore chiaro per la sola superficie di seduta ricorda gli interni vintage
in "pied-de-poule", mentre una vernice pla no a tre stra abbinata viene u lizzata per accentuare i pannelli interni
delle porte ed il crusco o in modo da o enere un’atmosfera moderna e personale degli interni. «La combinazione
croma ca chiaro-su-scuro degli interni crea uno s le dis n vo che trasme e lo spirito di libertà e diver mento
incarnato da una Camaro cabriolet» spiega Micah Jones, designer di interni.
Come nel caso del proto po Camaro coupè, anche in questa cabriolet il crusco o si ispira alla prima generazione di
Camaro e presenta un intricato design di "indicatori rotondi in fori quadra ". Gli indicatori presentano un profondo
aspe o tridimensionale con superfici bianche e puntatori rossi. « Il crusco o ed i qua ro indicatori ausiliari pos
davan al cambio rendono onore alla prima generazione di Camaro, senza rinunciare ad un aspe o moderno, fru o
della perfe a integrazione dei componen » sos ene Jones.
Le perizia e l’a enzione per i de agli sono eviden in tu gli interni, inclusa la finitura in alluminio sa nato colore
fumo su pedane, bocche e, maniglie dei sedili e fibbie delle cinture di sicurezza. Il cambio e i pedali sono di alluminio
preformato. L’avviamento del motore è a pulsante. Un mo vo a Chevrolet Camaro Conver ble Concept"spina" corre
a raverso il centro dell’abitacolo e lungo gli schienali so olineando la simmetria e la precisione del design.

Una leggenda accessibile
La prima Camaro venne proposta alla generazione dei "baby boomer", i giovani individualis americani sempre in
movimento che hanno determinato cambiamen fondamentali nel se ore automobilis co. E ra un’automobile
personale, spor va e potente: a ribu pici di costose ve ure spor ve, più piccole, spesso estere. Camaro
rappresentava un’automobile spor va per la vita reale, accessibile pra camente a tu . Un elenco quasi infinito di
dotazioni a richiesta, combinazioni croma che ed alles men consen va ai clien di personalizzarla a seconda dei
propri gus .
Quando i "baby boomer" passarono a ve ure di dimensioni maggiori per ospitare la famiglia in crescita, i giovani
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scelsero le loro Camaro usate come prima auto. Nel fra empo la terza e la quarta generazione della Camaro
con nuavano ad offrire piacere di guida e prestazioni ad una nuova generazione di appassiona . Da quaranta anni a
questa parte c en naia di migliaia di clien di tu i pi si sono diver a guidare una Camaro.
I nuovi proto pi Camaro traggono origine dagli omonimi modelli, ma risentono anche degli influssi dei giovani di
tu o il mondo. Nel caso di Camaro Conver ble Concept tali influssi sono eviden nelle proporzioni originali, nella
relazione personalizzata tra ruote e carrozzeria e nei de agli degli interni, inclusi gli strumen Chevrolet Camaro
Conver ble Conceptpluridimensionali. Il design è in sintonia con una generazione di nuovi acquiren influenza da
auto con mol accessori "tuning" e dalle ve ure spor ve d’importazione.
«I giovani vogliono automobili con un proprio s le in termini di design e prestazioni» sos ene Brian Smith, designer
di esterni. «I nuovi proto pi Camaro colmano il divario tra tradizione e modernità con un design che si fa apprezzare
da giovani influenza dalle ve ure d’importazione, ma sono allo stesso tempo aman della tradizione».
Oltre allo s le ed alle prestazioni, i nuovi proto pi Camaro conservano anche il tradizionale spirito del diver mento.
«Camaro ha sempre rappresentato l’idea americana secondo la quale s le e prestazioni non sono un’esclusiva di
clien facoltosi» afferma Smith. « Camaro è sempre stata l’auto spor va di tu ed i nuovi proto pi dimostrano che
il suo spirito si ada a alla nuova generazione».

- [3]Autoviaggiando.com, GM, Virtual Car
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Nuova Fiat Bravo, colori e materiali (I-II) (2007-01-12 00:23)

[ [1]2 video ]

Eccoci ancora a citare il blog [2]Quelli che Bravo, che fornisce quo dianamente immagini e sopra u o video-
interviste alle persone che hanno realizzato la nuova berlina media torinese, facendoci entrare nei luoghi, di norma
inaccessibili, in cui nasce un’automobile. In una sequenza di video, vengono intervista Roberto Corongiu e Paola
Gorini, dell’area colori e materiali, che illustrano le modalità del loro lavoro, e mostrano... da vicino le scelte fa e per
la nuova Bravo.
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[EMBED] [EMBED] - [3]Quelli che Bravo: [4]parte I, [5]parte II, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RkkyOKQ`2@Rkky
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RRjy
3. ?iiT,ffrrrX[m2HHB+?2#`�pQXBif
4. ?iiT,ffrrrX[m2HHB+?2#`�pQXBif\T498
5. ?iiT,ffrrrX[m2HHB+?2#`�pQXBif\T48d

Porsche Cinque sensi d’autore: cinema d’avanguardia, l’origine nel futurismo (2007-01-12 06:45)

Con nuano le a vità culturali di Porsche Italia: riprende infa la rassegna culturale [1]Cinque sensi d’autore.
Il primo appuntamento è fissato per lunedì 15 gennaio 2007 nella Sala Rossini del Caffè Pedrocchi di Padova
(ingresso libero previa prenotazione obbligatoria, ore 21.15), dove gli esper Gian Piero Brune a e Carlo Montanaro
tra eranno del tema "Nascita del cinema d’avanguardia: il cinema futurista", con proiezione e commento di filma
d’epoca.

"Dopo la forzata pausa natalizia, Cinque sensi d’autore, la rassegna culturale di Porsche Italia giunta al terzo
anno di programmazione, riprende il ciclo degli appuntamen invernali ritornando per l’occasione al Caffè Pedrocchi.
Qui, nella Sala Rossini, lunedì 15 gennaio (ore 21.15) si terrà il quarto incontro dedicato ai tesori sconosciu del
cinema., la serie curata da Gian Piero Brune a, dal tolo “Nascita del cinema d’avanguardia: il cinema futurista”.
L’introduzione sarà affidata all’esperto Carlo Montanaro, tolare tra l’altro di un archivio di materiali unico nel suo
genere, che vede in primo piano quelli rela vi alla storia della tecnica cinematografica.

Dopo la nascita e i primi balbe amen linguis ci ed espressivi del cinema, la scin lla da cui partono tu e le
esperienze delle avanguardie si accende in Italia grazie al futurismo e ai suoi manifes in cui si afferma l’autonomia
ar s ca della Se ma Arte. Il manifesto del cinema futurista del 1916 cos tuisce una sorta di primo nucleo des nato
a esplodere e ricadere su tu a l’Europa, facendo nascere negli anni ven le forme e le esperienze delle diverse
cinematografie d’avanguardia e di quelle ricerche sul linguaggio cinematografico che ne fanno avanzare il lessico e la
sintassi visiva nei vari paesi. In mancanza di film prodo dire amente dal gruppo guidato da Marine si intende
ricomporre un percorso piu osto ampio all’interno di varie esperienze, italiane e non, in cui sia possibile rintracciare
an cipazioni, segnali, sugges oni, echi e l’onda lunga dell’influenza della poe ca futurista."

Saranno proie a e commenta spezzoni dei seguen film:

I mille vol di Fregoli (1998); Nouvelle lou es extravagantes e Disloca on misterieuse di Georges Méliès (1903); La
storia di Lulù di Arrigo Frusta (1909); Cre ne troppo bello (1909); Amor pedestre di Marcel Fabre (1914); Excelsior
di L. Manzo (1914); Thais di Anton Giulio Bragaglia (1916) – il finale; La marche des machines di Deslaw (1928) con
musica di Daniele Lombardi che si rifà a Russolo; Stramilano di Corrado D’Errico (1929).
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Cinque sensi d’autore
Lunedì 15 gennaio 2007 – Caffè Pedrocchi, Sala Rossini – ore 21.15
Tesori sconosciu del cinema in musica a cura di Gian Piero Brune a
Nascita del cinema d’avanguardia: il cinema futurista
introduce Carlo Montanaro
ingresso libero previa prenotazione obbligatoria tel. 0498781231

- Porsche Italia, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4kkR

IAAD Torino: European Master in Transporta on Design 2007-2008 (2007-01-12 09:46)

[ [1]31 foto ]

Dopo la recente apparizione al [2]Motor Show di Bologna 2006, con l’esposizione dei proge di tesi [3]Re-
nault (che vi riproponiamo nella galleria fotografica) e [4]Yamaha, e la prossima presenza al Bike Expo di Padova
(19 - 21 gennaio 2007), torniamo molto volen eri a parlare dell’[5]Is tuto d’Arte Applicata e Design - Torino (IAAD),
pubblicando di seguito il programma del prossimo EuropeanMaster in transporta on design (Auto, Moto e Scooter).
Il Master, che si terrà dal 5 marzo 2007 al 30 giugno 2008, è des nato ad un massimo di 20 allievi laurea in
Disegno Industriale e Ingegneria dell’Autoveicolo, oppure in possesso di specializzazioni in Industrial o Transporta on
Design, o ancora che abbiano maturato significa ve esperienze professionali nel se ore dei mezzi di trasporto,
con possibilità di valutare ogni altro singolo caso. Oltre alla qualità dei docen , tu professionis del se ore, e
delle aziende partner, 20 in tu o e di respiro internazionale (di seguito elencate), si so olinea il fa o che il Master,
riconosciuto ufficialmente dall’European Accredita on Board of Higher Educa on Schools, unico in Italia perme e il
conseguimento dell’European Master, corrispondente a 120 credi ECTS.

IAAD - Torino
EUROPEAN MASTER in TRANSPORTATION DESIGN
Auto, Moto & Scooter

Filosofia e obie vi
Il dipar mento di “Archite ura della Carrozzeria” dello IAAD, primo in Italia, apre a Torino nel 1978. Oggi il fulcro
programma co si sviluppa intorno al car e moto-scooter design, secondo un mood italiano di fare e concepire
lo s le famoso in tu o il mondo. Lo scopo è quello di unire il mondo dell’industria, quello della ricerca e della
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sperimentazione a raverso lo studio di proge patrocina dall’industria stessa. La capacità di far corrispondere una
forma a uno s le è quanto domandano le aziende ai designer di mezzi di trasporto.
Il master si propone di fornire gli strumen per proge are un corre o rapporto tra mobilità e territorio, considerando
fondamentale l’aspe o s lis co. In tal senso la rispondenza della proge azione rispe o allo scenario risulta determi-
nante per la creazione di una figura professionale completa e consapevole. Per proge are è importante conoscere
e saper ges re aspe teorici, potenzialità e mezzi espressivi indirizzandoli alla creazione di conce innova vi. Si
andrà ben oltre il conce o del vedo e copio, ma vedo e reinvento, dove oltre a esaminare l’ambiente circostante si
creeranno i presuppos alla conoscenza e allo sviluppo dell’autonomia e dell’individualità come aspe basilari della
crea vità. Il processo proge uale parte da una ricerca allargata, si muove a raverso l’esplorazione degli scenari
possibili e giunge alla sintesi dei contenu mediante la realizzazione di sketching, rappresentazioni virtuali e reali in
scala.
Il programma affronta quindi aspe conce uali, s lis ci, tecnologici ed ergonomici, al fine di proporre principi di
proge azione avanzata coeren con le esigenze del mercato e della produzione.

Aziende Partner
CRF - Centro Ricerche Fiat, FIAT - Centro S le Fiat, LANCIA - Centro S le Lancia, ALFA ROMEO - Centro S le Alfa
Romeo, Duca , Piaggio, Pininfarina, Bertone, I.DE.A. Ins tute, Fioravan , Carcerano, Profilo Design, Quartos le,
Marabese Design, Environment Park, Autostudi, Torino Design, Di Camillo Design

Durata del Master
- Dal 5 Marzo 2007 al 30 Giugno 2008, corrispondente a 3 semestri distribui su 2 anni accademici.

Lezioni previste:
- 800 ore di lezione con docen ordinari
- 100 ore di lezioni speciali con no designer provenien dalle aziende partner
- 640 ore di a vità individuale con tutor interno
- 400 ore di stage presso le aziende partner

Valore del Master
Il master, unico in Italia, è ufficialmente riconosciuto da EABHES – European Accredita on Board of Higher Educa on
Schools e perme e il conseguimento dello European Master corrispondente a 120 credi ECTS.

Des natari e ammissione
Al Master possono accedere, previa presentazione personale con por olio e curriculum vitae, i laurea in Disegno
Industriale e Ingegneria dell’Autoveicolo; gli studen in possesso di specializzazioni in Industrial o Transporta on
Design; i candida che abbiano maturato significa ve esperienze professionali nel se ore dei mezzi di trasporto.
Ogni altro caso verrà valutato singolarmente. La conoscenza della lingua Inglese cos tuisce requisito preferenziale.
È previsto un numero massimo di 20 studen ammessi.

Coordinamento e Docen
- Coordinatore del Master:
Simon Grand – Nasce a Norwich, Inghilterra, nel 1974. Si laurea in Transporta on design presso la Coventry
University. Lavora dapprima in Volkswagen, poi in I.DE.A Ins tute, per diventare infine Senior Designer di esterni
presso il Centro S le FIAT di Torino. È inoltre giornalista freelance e illustratore, specializzato in auto storiche.
- Docen del Master:
il corpo docente è cos tuito da professionis che operano nel se ore del design dei mezzi di trasporto.

Programma in sintesi e orario lezioni
- Dal 5 Marzo 2007 al 29 Se embre 2007 (con pausa nel mese di Agosto):
lezioni teorico-pra che e lezioni speciali
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frequenza dal lunedì al venerdì, orario 18.30-21.30
sabato quindicinale, orario 9.30-13.30 – 14.30-18.30
- Dal 1 O obre 2007 al 28 Marzo 2008
sviluppo del proge o di tesi e presentazione
frequenza dal lunedì al venerdì, orario 18.30-21.30
due saba di Marzo, orario 9.30-13.30 – 14.30-18.30
- Dal 7 Aprile 2008 al 13 Giugno 2008
stage presso le aziende partner
- Dal 16 Giugno 2008 al 30 Giugno 2008
por olio management
frequenza dal lunedì al venerdì, orario 18.30-21.30

Lezioni teorico-pra che
- Elemen e s li del design contemporaneo - design trends
- Sketching
- Illustrazione digitale
- Exterior design – auto, moto e scooter
- Detail design – auto, moto e scooter
- Modellazione 3D digitale
- Modellazione 3D manuale
- Design management

Lezioni speciali
- Incontri a tema con no designer provenien dalle aziende partner

Lezioni extra
- Inglese (per chi non è in possesso del TOEIC)
- Visite aziendali
- Visite a esposizioni tema che

Proge o di tesi
- Realizzazione di un proge o di Transporta on design a raverso le fasi di Ricerca, Concept, Sviluppo di s le e
Modellazione 3D
- Presentazione finale e discussione

Por olio management
- Incontri dedica alla preparazione di por olio personale e curriculum vitae
- Preparazione ai colloqui di lavoro

Informazioni u li
[6]www.iaad.it
Sede di svolgimento: Torino
Segreteria studen : tel +39.011.548868
e-mail info [at] iaad.it
referente Maurizio Barbiani Gonzalez

Programma - programme (pdf, 152 K)
- [7]italiano
- [8]english
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- [9]IAAD, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4B��/`MH�B/4Rkkj�MmK4jR�i?Bb4R3�+QKK2Mi4JvY6B`biY_2M�mHiYA��.YT`Q;2
iiBY/BYi2bBYkyye
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4NNe
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4NNe
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48y9
5. ?iiT,ffrrrXB��/XBif
6. ?iiT,ffrrrXB��/XBif
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifTm#HB+frT@+QMi2MifmTHQ�/bfh_.nJ�bi2`nBi�XT/7
8. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifTm#HB+frT@+QMi2MifmTHQ�/bfh_.nJ�bi2`n2M;HXT/7
9. ?iiT,ffrrrXB��/XBif

Calendario Lancia 2007: "Motore, azione!" (2007-01-12 12:03)

[ [1]7 foto ]

Come ogni anno, Lancia propone un calendario cara erizzato da immagini ar s che delle ve ure della pro-
pria storia o della produzione odierna. Nel [2]Calendario Lancia 2007, in considerazione delle recen campagne di
comunicazione e marke ng che legano in modo sempre più stre o il marchio Lancia con il mondo del cinema, il
tema tra ato è appunto la rivistazione di celebri pellicole cinematografiche con la presenza delle a uali ve ure del
marchio. Realizzatore delle sugges ve immagini è il fotografo Fulvio Bonavia, già autore del [3]calendario Lancia
2006, quello dedicato al centenario del marchio.

"Se e grandi capolavori della cinematografia internazionale rivisita inserendo cinque creazioni Lancia. Si in-
izia da un classico: “La Dolce Vita”, in cui la musa Anita Ekberg è sos tuita da una bellissima Lancia Musa, auto che
rivedremo protagonista anche nel musical “Singing in the Rain”.

Hitchcock porterà in scena Lancia Ypsilon nel suo famoso “Psycho” e sempre la Ypsilon reciterà in “West Side
Story”. Thesis apparirà in “Manha an”, il capolavoro di Woody Allen, e Phedra darà vita ad una delle scene più
inquietan dello straordinario “Arancia Meccanica” di Kubrick. Un susseguirsi di capolavori per arrivare all’ul ma
tavola, dedicata al grande ritorno di un auto storica: sullo sfondo del film “Ritorno al futuro” sfreccia in anteprima la
nuova Delta HPE.

Gli autori
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Un’idea dell’agenzia Armando Testa e Dire ori Crea vi: German Silva - Ekhi Mendibil – Haitz Mendibil
il Copywri ng di GianArmando Testa
l’Art Direc on di Dario D’angelo - Angelo Locogliano.

La regia
Lo shoo ng fotografico è stato realizzato da Fulvio Bonavia, l’ar sta che ha già firmato il calendario Lancia 2006 è che
per questo ha vinto il premio Interna onal World of Photography."

- Lancia, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4+�HydH�M+B��B/4Rkkd�MmK4d�i?Bb4R�+QKK2Mi4*�H2M/�`BQYG�M+B�Ykyyd
2. rrrXH�M+B�kyydXBi
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi2biQXT?T\B/4kdd

Mostra di pi ura automobilis ca al Museo Petersen (USA): Dennis Brown (2007-01-12 13:19)

[ [1]7 foto ]

Il [2]Museo Petersen dell’Automobile è stato fondato nel 1994 da Robert e Margie Petersen e collocato in
un’ampia e moderna stru ura su qua ro piani presso Los Angeles (California, USA). Nel Museo sono conserva
mezzi di locomozione storici e più recen , collezioni a tema automobilis co di varia natura, ed anche, nel secondo
piano, dipin e disegni dedica all’evoluzione delle cara eris che tecniche e di design dell’auto. Lo spazio esposi vo,
molto ampio, si aggiorna con nuamente, in par colare con opere di pi ori e designers.
E’ il caso della mostra dedicata al pi ore [3]Dennis Brown, che si inaugura oggi 12 gennaio 2007, e che rimarrà aperta
al pubblico dal 13 gennaio al 29 aprile 2007, presso l’Art Wall dell’AFAS (Automo ve Fine Arts Society).

Ar sta na vo di Los Angeles, [4]Dennis Brown lavora come ar sta freelance e come illustratore per diverse
testate, come Road & Trak o Cycle Worlds. U lizza prevalentemente colori acrilici, ed il suo s le è riconoscibile per
l’uso di nte vivide e per le brillan zone di luce, al punto che le ve ure da lui dipinte sembrano ancora fresche di
vernice.
Alcuni suoi disegni sono sta commissiona da Case automobilis che di tu o il mondo, e presenta in mostre sia
negli USA che in Europa. E’ anche docente al Mt. San Antonio College in Walnut, California.
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Presso la Art Wall dell’AFAS, Associazione di cui lo stesso Brown fa parte, si sono tenute mostre di altri bravi
"motoring ar sts", le cui opere sono visibili nel sito del Museo:

[5]Josh Marsh
[6]Art Fitzpatrick
[7]Harold Cleworth
[8]Ken Ebert

- [9]Petersen Automo ve Museum, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4/#`QrM�B/4Rkk3�MmK4d�i?Bb4R�+QKK2Mi4.2MMBbY"`QrMY�iYS2i2`b2MYJmb2m
K
2. ?iiT,ffrrrXT2i2`b2MXQ`;f
3. ?iiT,ffrrrXT2i2`b2MXQ`;f/27�mHiX+7K\/Q+B/4Ry8y
4. ?iiT,ffrrrXT2i2`b2MXQ`;f/27�mHiX+7K\/Q+B/4Ry8y
5. ?iiT,ffrrrXT2i2`b2MXQ`;f/27�mHiX+7K\/Q+B/4Ry9d
6. ?iiT,ffrrrXT2i2`b2MXQ`;f/27�mHiX+7K\/Q+B/4Ry9e
7. ?iiT,ffrrrXT2i2`b2MXQ`;f/27�mHiX+7K\/Q+B/4Ry99
8. ?iiT,ffrrrXT2i2`b2MXQ`;f/27�mHiX+7K\/Q+B/4Ry9R
9. ?iiT,ffrrrXT2i2`b2MXQ`;f

Nissan 350Z MY 2007 (2007-01-12 14:03)

[ [1]3 foto ]

Arriverà presto sul mercato una Nissan 350Z ulteriormente potenziata, dopo l’aggiornamento dell’anno scorso;
questa nuova versione presentata senza troppo clamore al Salone di Los Angeles come "Nissan 350Z MY 2007" sarà
dotata di un propulsore completamente nuovo.
Il nuovo motore V6, denominato VQ35HR, sarà disponibile in Italia sia in versione coupé che roadster in primavera e
dovrebbe elevare la potenza da 300 a 313 cv, con un incremento anche della coppia a 363 Nm, tu o il basamento è
stato ridisegnato, ma la vera novità consiste nel sistema a fasatura variabile delle valvole.
Secondo alcuni test la velocità massima è di 250 km/h, limitata ele ronicamente con accelerazione da 0 a 100 km/h
in 5,6 secondi.

La storia delle serie Z Nissan, è ormai una tradizione, risale circa al 1984 con l’apparizione della prima serie di
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300ZX, ciò che può essere considerata la mamma della odierna 350Z, venne poi prodo a in altri modelli, di cui i più
recen in versione turbocompressa.

- [2]Omniauto.it, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4MBbb�Mj8ywkyyd�B/4Rkj8�MmK4j�i?Bb4R�+QKK2Mi4LBbb�MYj8yw
2. ?iiT,ffrrrXQKMB�miQXBifK�;�xBM2f�`iB+QHQfkjdRfMBbb�Mnj8yxnkyydX?iKH

Cadillac CTS 2008 (2007-01-13 00:17)

[ [1]24 foto ]

Ricordate la Cadillac CTS crivellata di colpi nel film "Matrix Reloaded"? Ora quella ve ura, importante per il
nuovo corso s lis co Cadillac anche per i merca al di fuori degli Sta Uni , è giunta alla seconda generazione. La
Cadillac CTS 2008 presenta alcune novità tecniche, come il telaio riproge ato dalla carreggiata più ampia di oltre 50
mm e con sospensioni riviste (SLA all’anteriore, mul link dietro); oltre alla trazione posteriore è ora disponibile la
trazione integrale, mentre un nuovo motore a benzina V6 3,6 VVT iniezione dire a da 300 CV e con coppia massima
di 366 Nm si aggiunge ai già esisten V6 2,8 da 210 CV (solo per l’esportazione) e V6 3,6 da 258 CV (modello di base
per il mercato USA). Cambio a 6 rappor per tu i modelli, con l’aggiunta della nuova trasmissione Hydra-Ma c
6L50 - la stessa già introdo a sulla Cadillac STS-V nel 2005. Ci sono novità, ovviamente, anche nell’este ca e negli
alles men interni, come descri o di seguito nel comunicato ufficiale pubblicato in occasione del Salone di Detroit
2007.

Comunicato ufficiale Cadillac
CADILLAC CTS 2008: DESIGN
"Aggressiva ed elegante, espressiva e sofis cata, la Cadillac CTS 2008 rivela a prima vista un cara ere proge uale
sensazionale. Questa berlina di lusso completamente rinnovata non solo innalza ulteriormente l’acclamata tema ca
proge uale di Cadillac, ma vuole inoltre ridefinire i confini della categoria solitamente conservatrice delle berline
di lusso. All’interno e all’esterno, la CTS 2008 contraddice numerose tradizionali convenzioni di design. Il design
della CTS esprime l’a enzione alle prestazioni, ma anche a eleganza e lusso. Questa berlina al centro del mercato di
lusso trasme e però il carisma di un’auto spor va. La CTS è completamente rinnovata e contemporanea, anche se
richiama la maestosità delle classiche autove ure Cadillac.
Dall’introduzione dell’auto di prima generazione nel 2002, la CTS è sempre definita da un design trend-se er.
All’inizio la forma provocatoria della CTS ha suscitato controversie. Ma dal momento in cui è arrivata sul mercato, il
suo design ha anche a rato numerosi clien che hanno inserito il design tra le ragioni principali per l’acquisto. La
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nuovissima edizione 2008 estende tale cara ere audace e contemporaneo, con l’aggiunta di un tocco di eleganza.

All’esterno, è impossibile non notare la maggiore imponenza della berlina a cinque pos grazie a una carreg-
giata di oltre 50mm più ampia. La forma generale della CTS presenta inoltre un profilo più veloce con più inclinazione,
abbinato a superfici che aumentano l’eleganza e la grazia. Basandosi sulla leggendaria eredità di Cadillac, gli elemen
di design includono fari anteriori e gruppi o ci posteriori di forma ver cale, una cara eris ca illuminazione esterna
a LED, linee dei listelli orizzontali e un cofano a forma diedrica, il tu o so olineato da numerosi elemen luminosi e
incastona .

Inequivocabili quanto l’evoluzione proge uale della CTS sono gli interni dras camente rinnova . Al pari dell’esterno,
esprimono tema che di lusso e prestazioni con alles men sia u li che elegan . I progressi in quanto a sviluppo
delle superfici, tecnologia, materiali e stru ura si combinano per creare nella CTS un abitacolo che è una miscela
compe va di sofis cazione tecnica, personalizzazione precisa e cara ere lussuoso.

Esterno: la sofis cazione spor va incontra la sostanza
Abbinata a una nuova forma generale, la dimensione più evoluta della CTS 2008 è rappresentata da una carreggiata
di oltre 50 mm più ampia a seguito dell’aggiunta di una nuova configurazione a trazione integrale. L’asse o più largo
conferisce al nuovo modello un aspe o più stabile, capiente e piazzato, esemplificato da interrelazioni decisamente
più stre e tra pneuma ci e parafanghi.
L’asse o più largo consente inoltre una campanatura maggiore (i la del veicolo sono scolpi verso l’interno) che
conferisce un aspe o da prestazioni a trazione posteriore con una linea del te o più bassa, senza rinunciare allo
spazio per la testa né a interni ampi.
Inoltre, un affusolato luno o laterale più ampio, un cofano più basso e scolpito, ale e di alloggiamento dei cerchioni
più lisce e una relazione più stre a tra ruote e carrozzeria trasme ono meglio l’agilità della CTS, nonché la sua
sofis cazione e sostanza.
I cerchi da 17” a se e razze o i cerchi da 18” a nove razze opzionali circondano pinze e dischi dei freni più grandi ad
alte prestazioni. Per i cerchi da 17” di serie è possibile scegliere sia la finitura verniciata che la finitura stampata. I
cerchi più grandi da 18” sono disponibili con una finitura mul strato di qualità superiore o una finitura extralucida.
Ispirato ai cara eris ci veicoli della linea Sixteen di Cadillac, l’aspe o frontale della CTS è immediatamente riconosci-
bile, ma comunque nuovo. L’ampia mascherina cromata a due trame presenta una forma decisamente più ver cale
con uno s le aggressivo e intricato al tempo stesso. La corona e lo stemma di grandi dimensioni in posizione centrale
so olineano il muso tridimensionale. La fascia anteriore è controbilanciata da fari anteriori dispos ver calmente
con cornici lucide disposte a forma di scala. Il condo o di aspirazione dell’aria inferiore è affiancato su entrambi i la
da fendinebbia e prese d’aria dei freni.
Situa in avan rispe o alle por ere anteriori, gli estra ori d’aria laterali sono un moderno omaggio alla superba
eredità di Cadillac. Ulteriori elemen luminosi includono una modanatura cromata che circonda i finestrini laterali e
tubi di scappamento croma di oltre 75 mm.
Persino la parte posteriore dell’auto, in molte berline assolutamente ordinaria, è stata dotata di carisma dai designer
di Cadillac. I gruppi o ci posteriori ver cali sono unmarchio di fabbrica di Cadillac. La linea del te o e l’illuminazione
posteriore presentano un profilo in s le coupè. Al centro, il cofano posteriore riprende la tema ca angolare e
direzionale del muso.
Per quanto riguarda le dimensioni, la CTS 2008 è lunga 4766 mm, larga 1841 mm e alta 1472 mm. Il passo è pari a
2880 mm con una carreggiata anteriore/posteriore di 1575 / 1585 mm.

Interni: prestazioni ed eleganza in combinazione
La CTS 2008 rappresenta una nuova tema ca proge uale per gli interni di Cadillac, puntata sulla precisione tecnica
con elegan elemen realizza a mano. Dras camente diverso rispe o all’originale, il design degli interni offre un
livello decisamente superiore con più decori, lusso e a enzione ai de agli. Un’a enzione rigorosa all’alles mento,
materiali di alta qualità, lo sviluppo delle superfici e il comfort si combinano per soddisfare i gus esigen degli
acquiren delle berline di lusso ad alte prestazioni.
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Le superfici del crusco o superiore e dei pannelli interni delle porte sono tagliate, cucite e rives te amano da ar giani
esper . Rigorosamente inquadrata in un compa o gruppo cromato tritubolare con paraluce, la strumentazione
analogica è definita da elemen luminosi. Una plancia centrale integrata con finitura metallica sa nata o vero legno
di sapelli si fonde al crusco o inferiore che si allunga in avan allontanandosi dagli occupan dei sedili anteriori.
La console centrale assemblata a mano porta senza soluzione di con nuità alla plancia centrale, trasme endo la
sensazione di una "cabina" più spor va per il conducente e il passeggero senza sacrificare lo spazio.
I sedili riscalda e ven la incorporano la nuova tecnologia "thin-seat" (sedile so le) per offrire la massima comodità
agli occupan , nonché un maggiore spazio per le gambe della seconda fila di sedili. Un cara eris co medaglione a V
è apposto come elemento decora vo sulla parte posteriore dei sedili anteriori. La doppia impuntura con riba tura
domina tu gli interni, incluso il crusco o superiore, i pannelli interni delle porte, i sedili e la leva del cambio.
Una rilassante retroilluminazione con luci LED ambiente bianche ed essenziali è inserita nelle impugnature delle
por ere, all’altezza dei piedi e rientrata tra crusco o superiore e crusco o inferiore. L’effe o risultante è sen-
sazionale, simile all’illuminazione rientrata u lizzata nelle case odierne. Il volante rives to in pelle include controlli
audio e di crociera integra di serie. All’interno e all’esterno, la CTS 2008 esemplifica un’evoluzione proge uale di
Cadillac che crea una notevole combinazione tra lusso, tecnologia e prestazioni in una berlina des nata a suscitare il
desiderio e l’a enzione solitamente riserva alle auto spor ve.

Altri comunica Cadillac
[2]Alles men tecnologici
[3]Prestazioni
[4]Da tecnici

- Cadillac, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4+�/BHH�+y3+ib�B/4Rk9y�MmK4k9�i?Bb4R�+QKK2Mi4*�/BHH�+Y*haYkyy3
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifTm#HB+frT@+QMi2MifmTHQ�/bf+iby3i2+?XT/7
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifTm#HB+frT@+QMi2MifmTHQ�/bf+iby3T`2biXT/7
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifTm#HB+frT@+QMi2MifmTHQ�/bf+iby3bT2+bXT/7

Nissan Bevel Concept (2007-01-13 10:47)

[ [1]18 foto ]

La Nissan Bevel Concept è una curiosa ve ura mul fuzionale realizzata da Nissan Design America (NDA), con
sede in La Jolla (California, USA) e in mostra in questo giorni al Salone di Detroit 2007. Si tra a di un esercizio di
s le su un tema preciso: la realizzazione di una MPV che non avesse le cara eris che usuali dei minivan, di norma
concepi per offrire confort e spazi per i passeggeri, ma per le esigenze dei cosidde "empty-nesters", ovvero i
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genitori con figli ormai cresciu che risocprono la propria autonomia ed impiegano il tempo libero in hobbies, a vità
ricrea ve e sociali.

Per questo la Bevel Concept è pensata con uno s le personale e asimmetrico, non propriamente "bello" ma
con soluzioni che nascono da esigenze funzionali; secondo noi, alcuni elemen s lis ci ricordano cer prodo di
design industriale degli anni ’80, sopra u o nel se ore ele ronico. Il design esterno parte dalle originali por ere,
ma la forma complessiva nasce per creare una sorta di "stanza per le a vità" su ruote.
Abbiamo così un volume di coda dalla forma ampia ed estremamente regolare, con un portellone che, aprendosi,
solleva parte del te o (come in alcune Alfa Romeo), lasciando però accesso libero all’intero piano ver cale di coda
per 1,6 metri circa in altezza. Una pia aforma scorrevole può fuoriuscire parzialmente, sia per facilitare il carico che
per appoggiare ogge come su un tavolino; parte del vano interno, che è tripar to, può anche servire ad esempio
per il trasporto di piccoli animali domes ci, oppure i sedili possono piegarsi formando un ripiano unico (in laminato
di noce) per diverse esigenze.

Interessante il te o, che possiede appoggi retra li per il trasporto di ogge (dal peso di circa 113 kg) e pan-
nelli solari, in grado di alimentare anche una presa di corrente da 110 V, come nelle abitazioni americane.
Il posto di guida ha un sedile - in pelle - anatomico e fisso, mentre a muoversi sono i comandi, grazie alle tecnolo-
gie by-wire; numerosi gli accessori ele ronici per la guida, come le telecamere in luogo degli specchie , e per
l’entertainment, dalla telefonia alle informazioni sul traffico e sul tempo, dalla musica alla conne vità internet, fino
alla possibilità di controllare a distanza alcune funzioni del proprio appartamento, dagli ele rodomes ci alla porta
del garage. Infine il motore: il 2.5 V6 HEV (Hybrid Electric Vehicle) che debu erà sulla prima Nissan ibrida di serie, la
[2]Al ma.

- Virtual Car, Nissan

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#2p2H+QM+�B/4Rk99�MmK4RN�i?Bb4R�+QKK2Mi4LBbb�MY"2p2HY*QM+2Ti
2. ?iiT,ffrrrXMBbb�Mmb�X+QKf�HiBK�>1of

Lamborghini Countach, vista da Emme-bi (2007-01-14 00:01)

[ [1]1 foto ]

Un omaggio... dal mondo dei fume ad una delle più belle creazioni di Marcello Gandini per Bertone: la
[2]Lamborghini Countach
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- Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�42KK2#B+Qm+?�B/4Rk9e�MmK4R�i?Bb4R�+QKK2Mi4G�K#Q`;?BMBY*QmMi�+?YpBbi
�Y/�Y1KK2Y"B
2. ?iiT,ffBiXrBFBT2/B�XQ`;frBFBfG�K#Q`;?BMBn*QmMi�+?

Suzuki Flix Concept, l’auto-cinematografo (2007-01-15 00:01)

[ [1]10 foto ]

Ecco un’altra concept car curiosa presentata da Suzuki al Salone di Detroit 2007 e realizzata presso il Carlab di
Orange, California (USA). Dallo scorso anno, infa , American Suzuki Motor Corpora on (ASMC) ha avviato la realiz-
zazione di alcuni proto pi denomima "Life Vehicles" e pensa per aman dell’avventura, o di a vità specifiche, per
un uso dell’automobile diverso dal solito. In questo caso la Suzuki Flix sposa la moda, molto californiana, dei gruppi
di giovani che si riuniscono in ampi spazi aper con le loro auto per ascolatare musica o vedere films: l’auto diventa
una sorta di cinematografo viaggiante.

L’idea di per sé non è nuova (ci sono preceden di ve ure alles te a questo scopo risalen a mol decenni fa,
anche in Italia), ma nella Flix tu o è realizzato con le più recen tecnologie ele roniche. Dal punto di vista este co,
si tra a di un’elaborazione piu osto vistosa, in nta nera con appendici in pla no, della recente Suzuki XL7 2007. La
ve ura è però trasformata in una vera e propria sala cinematografica: l’interno è tu o rives to nel classico vellu no
rosso, mentre nel pavimento e lungo il perimetro della ve ura led rossi hanno la funzione delle piche luci-guida.

Due sono le modalità di u lizzo, entrambe - ovviamente - ad auto ferma. Ruotando le 4 poltroncine singole di
180°, sollevando la porzione principale del te o, che nasconde uno schermo da 60", e la parte anteriore del te o,
ovvero il proie ore digitale ad alta definizione, è l’auto stessa ad essere u lizzata come compa o drive-in. Qualora,
invece, i qua ro pos o gli spazi in generale fossero insufficien , è possibile sollevare il solo proie ore e u lizzare
come schermo... qualunque sfondo ada o, da un palazzo ad una parete. Completano l’alles mento un le ore DVD
con hard disk intergrato e un impianto audio cinematografico professionale.

- Virtual Car, Suzuki

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4bmxmFB7HBt�B/4Rk98�MmK4Ry�i?Bb4R�+QKK2Mi4amxmFBY6HBtY*QM+2Ti
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Lexus IS-F (2007-01-15 13:01)

[ [1]27 foto ]

Al Salone di Detroit 2007 è stata presentata la versione spor va della berlina IS, denominata IS-F, con l’adozione del
nuovo logo "F", d’ora in poi apposto sulle future ve ure Lexus ad alte prestazioni. Punto di forza è il motore V8 5.0 i
cui da ufficiali sono sta dichiara soltanto in forma approssima va, ma... convincente: oltre 400 CV, accelerazione
da 0 a 100 km/h inferiore ai 4,9 secondi.

Dal punto di vista telais co, la ve ura man ene la trazione posteriore, con sospensione indipendente a doppio
triangolo sovrapposto davan e mul -link sul retrotreno, cerchi BBS da 19", asse o ribassato e possibilità di tarare
il controllo ele ronico di stabilità "VDIM" (Vehicle Dynamics Integrated Management) in modalità Sport; potenzia
anche i freni con un apposito impianto sviluppato da Brembo. Il cambio semi-automa co è a ben 8 rappor (primo
nel mondo) ed è azionabile con le consuete paddles al volante.

Lo s le man ene le cara eris che, non originalissime ma ben dosate, della Lexus IS "normale": profilo a cu-
neo, rapporto tra sbalzi e passo pici di una trazione posteriore, padiglione sfuggente, coda corta e tronca, spigoli
rastrema ; in più si aggiungono le numerose appendici aerodinamiche ed altre cara erizzazioni spor ve, come il
cofano anteriore molto sollevato, per ospitare il V8, e i 4 scarichi posteriori a coppie sovrapposte.
La ve ura, esposta a Detroit in veste ancora non defini va, sarà in vendita in Europa non prima della fine del 2007.

- Virtual Car, Lexus, [2]Omniauto.it

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4H2tmbBb7�B/4Rk88�MmK4kd�i?Bb4R�+QKK2Mi4G2tmbYAaY6
2. ?iiT,ffrrrXQKMB�miQXBifK�;�xBM2f�`iB+QHQfkj83fH2tmbnBbn7X?iKH
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Lamborghini Murciélago e Shelby GT500 disegnate con MS Paint (2007-01-15 19:23)

[ [1]2 video ]

Come già [2]avevamo segnalato qualche tempo fa, non mancano su YouTube alcuni video raffiguran , in modalità
accelerata, alcuni bravi disegnatori impegna a realizzare automobili con uno dei so ware più "essenziali" per il
disegno bitmap: MS Paint!
Ecco un paio di opere del brasiliano Mauro: una Shelby GT500, che ha richiesto nella realtà 1 ora di lavoro, e una
Lamborghini Murciélago gialla, dipinta in 2 ore e 20 minu . Da notare che in entrambi i casi è stato u lizzato un
normale mouse, e non penne o che o tavole e grafiche.

[EMBED] [EMBED] - YouTube, Virtual Car, [3]Motorpasion.com

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Rk8eOKQ`2@Rk8e
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Ry99
3. ?iiT,ffrrrXKQiQ`T�bBQMX+QKfkyydfyRfR8@/B#mD�M/Q@mM@H�K#Q`;?BMB@Km`+B2H�;Q@+QM@2H@T�BMi

Fiat Nuova 500 Abarth di Andrea Rosa - Infomotori.com (2007-01-16 00:16)

[ [1]3 foto ]

Se è ormai nota la data di lancio dell’a esissima [2]Fiat Nuova 500, il 15 se embre 2007, ci sono ancora dubbi ed
incertezze sulle forme defini ve e sui de agli della ve ura; in par colare c’è molta curiosità intorno ad una delle
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versioni più interessan , la Abarth, che, secondo lo stesso management Fiat, avrà il compito di rinnovare i fas del
celebre marchio dello Scorpione. Come è ormai piacevole abitudine, il sito Infomotori.com, ad opera del designer
Andrea Rosa , propone ora la propria interpretazione di fantasia, sebbene basata in gran parte su da reali, della
[3]futura 500 Abarth.

Partendo dai disegni della ve ura già diffusi da Fiat, e mutua dalla concept car Trepiùno, vengono aggiun
diversi elemen che danno alla 500 spiccate cara eris che spor ve: dai cerchi in lega di grandi dimensioni al nuovo
marchio Fiat - il cui "storico" fondo rosso ben si sposa con la nta bianca della carrozzeria; e poi prese d’aria, doppio
scarico, marchio Abarth e altre decorazioni in tonalità rossa, cromature, "estra ore" posteriore...
All’interno, campeggia ancora lo stemma Fiat sul volante, a tre razze e in pelle e bicolore, mentre gli elemen della
plancia e dei pannell porta si ispirano vagamente al passato, pur reimpiegando par di ve ure recen Fiat, dalla
Panda all’Idea; sopra il volante, il celebre strumento circolare delle prime 500, aggiornato con la tecnologia digitale.
Quanto la nuova 500 Abarth somiglierà a questa?

- Andrea Rosa , [4]Infomotori.com, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�48yy�#BM7�B/4Rk83�MmK4j�i?Bb4R�+QKK2Mi46B�iY8yyY�#�`i?YAM7QKQiQ`BY�
M/`2�Y_Qb�iB
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RRyN
3. ?iiT,ffrrrXBM7QKQiQ`BX+QKf�nRdnAhnR3N8jnRX?iKH
4. ?iiT,ffrrrXBM7QKQiQ`BX+QKf�nRdnAhnR3N8jnRX?iKH

Nuova BMW Serie 1 (2007-01-16 12:43)

[ [1]73 foto ] [ [2]6 video ]

Viene presentata da BMW la nuova versione della Serie 1, berlina compa a della Casa di Monaco venduta già
in oltre 200.000 esemplari. Tra le novità del nuovo modello vi sono l’inedita versione 3 porte a 4 pos , con
poltroncine individuali, o a 5 senza sovrapprezzo; alcuni ritocchi este ci esterni ed interni; i rinnova motori a
iniezione dire a di benzina e di gasolio. Seguono, oltre alle immagini, i video della nuova Serie 1 ed una panoramica
succinta delle novità introdo e, che possono essere le e integralmente nel [3]comunicato ufficiale BMW.

[EMBED] [EMBED] [EMBED] [EMBED] [EMBED] [EMBED] NUOVA BMW SERIE 1 Iden kit - Introduzione di una
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seconda variante di modello della berlina a coda spiovente che ha riscosso un grande successo nel segmento delle
compa e ed è stata venduta in più di 200.000 esemplari; la nuova tre porte si posiziona come un complemento
par colarmente spor vo del modello a cinque porte e offre un nuovo conce o per la zona posteriore con due
confortevoli sedili individuali; la versione a cinque pos è disponibile come op onal senza sovrapprezzo. - Una serie
di affascinan modifiche del design esterno, un look più dinamico dei gruppi o ci, della presa d’aria, del doppio rene
BMW, dei fari fendi-nebbia, dei paraur anteriore e posteriore, dei fari posteriori e dei paraur ; alles men interni
ampliamente rinnovato con nuove soluzioni portaogge , materiali pregia e colori moderni. - Nuova generazione
di motori a benzina a qua ro cilindri con iniezione dire a del carburante (High Precision Injec on), Brake Energy
Regenera on, funzione Auto Start/Stop e indicatore del punto o male di cambiata, una dimensione completamente
nuova di dinamica efficiente, risultato di un aumento della potenza e di una ges one sensibilmente più economica,
abba mento del consumo di carburante fino al 20 percento rispe o ai modelli preceden . - Nuova generazione
di motori diesel a qua ro cilindri con iniezione Common-rail, sovralimentazione a turbocompressore con turbina
a geometria variabile, filtro an par colato montato nelle vicinanze del motore diesel, Brake Energy Regenera on,
funzione Auto Start/Stop e indicatore del punto o male di cambiata, incremento della potenza di 10–15 kW, della
coppia massima di 10–20 Nm, riduzione del consumo di carburante nelle varian a gasolio del 15 percento circa. -
Arricchimento dell’esclusiva offerta premium nella categoria delle automobili compa e: la BMW Serie 1 è l’unica
ve ura nel segmento di appartenenza a trazione posteriore che combina delle funzionalità classiche con la dinamica
di guida pica di una BMW. - Equipaggiamento di sicurezza e di comfort estremamente ricco per un’automobile
compa a: airbag frontali, airbag laterali, airbag per la testa del po «curtain» che proteggono sia i passeggeri
anteriori che posteriori, pneuma ci runflat, indicatore avaria pneuma ci, Car/Key Memory, Condi oned Based
Service di serie, proie ori bixeno con luce diurna, Adap ve Light Control, Ac ve Steering (op onal), così come una
selezione esclusiva nel segmento delle automobili compa e di opzioni audio, di comunicazione e di navigazione, di
interfacce AUX e USB per il collegamento di apparecchi esterni di entertainment. - Sofis cato autotelaio a trazione
posteriore, asse anteriore in alluminio del po MacPherson a doppio snodo, asse posteriore in lega leggera a cinque
bracci, Controllo dinamico di stabilità (DSC), servosterzo ele rico. - La BMW Serie 1 ha il passo più lungo nella
categoria delle automobili compa e; versa le bagagliaio da 330 a 1.150 litri. - Motorizzazioni della versione a tre
porte: BMW 130i: motore a benzina sei cilindri in linea con Doppio VANOS e VALVETRONIC, cilindrata: 2.996 cm3,
potenza: 195 kW/265 CV, coppia max.: 315 Nm, accelerazione (0–100 km/h): 6,0 secondi, velocità massima: 250
km/h (bloccata ele ronicamente), consumomedio UE: 8,3 litri/100 chilometri. BMW 120i: motore a benzina qua ro
cilindri in linea con iniezione dire a di benzina della seconda generazione (High Precision Injec on), cilindrata: 1.995
cm3, potenza: 125 kW/170 CV, coppia max. 210 Nm, accelerazione (0–100 km/h): 7,7 secondi, velocità massima:
224 km/h, consumo medio UE: 6,4 litri/100 chilometri. BMW 118i: motore a benzina qua ro cilindri in linea con
iniezione dire a di benzina della seconda generazione (High Precision Injec on), cilindrata: 1.995 cm3, potenza:
105 kW/143 CV, coppia max. 190 Nm, accelerazione (0–100 km/h): 8,7 secondi, velocità massima: 210 km/h,
consumo medio UE: 5,9 litri/100 chilometri. BMW 120d: motore a gasolio qua ro cilindri in linea con iniezione
Common-rail e turbocompressione con turbina a geometria variabile, filtro an -par colato diesel di serie, cilindrata:
1.995 cm3, potenza: 130 kW/177 CV, coppia max.: 350 Nm, accelerazione (0–100 km/h): 7,5 secondi, velocità
massima 228 km/h, consumo medio UE: 4,9 litri/100 chilometri. BMW 118d: motore a gasolio qua ro cilindri in
linea con iniezione Common-rail e turbocompressione con turbina a geometria variabile, filtro an -par colato diesel
di serie, cilindrata: 1.995 cm3, potenza: 105 kW/143 CV, coppia max.: 300 Nm, accelerazione (0–100 km/h): 8,9
secondi, velocità massima 210 km/h, consumo medio UE: 4,7 litri/100 chilometri. - Motorizzazioni della versione a
cinque porte: BMW 130i: motore a benzina sei cilindri in linea con Doppio VANOS e VALVETRONIC, cilindrata: 2.996
cm3, potenza: 195 kW/265 CV, coppia max.: 315 Nm, accelerazione (0–100 km/h): 6,1 secondi, velocità massima:
250 km/h (bloccata ele ronicamente), consumo medio UE: 8,3 litri/100 chilometri. BMW 120i: motore a benzina
qua ro cilindri in linea con iniezione dire a di carburante della seconda generazione (High Precision Injec on),
cilindrata: 1.995 cm3, potenza: 125 kW/170 CV, coppia max.: 210 Nm, accelerazione (0–100 km/h): 7,8 secondi,
velocità massima: 224 km/h, consumo medio UE: 6,4 litri/100 chilometri. BMW 118i: motore a benzina qua ro
cilindri in linea con iniezione dire a di carburante della seconda generazione (High Precision Injec on), cilindrata:
1.995 cm3, potenza: 105 kW/143 CV, coppia max.: 190 Nm, accelerazione (0–100 km/h): 8,8 secondi, velocità
massima: 210 km/h, consumo medio UE: 5,9 litri/100 chilometri. BMW 116i: motore a benzina a qua ro cilindri in
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linea con Doppio VANOS, cilindrata 1.596 cm3, potenza: 85 kW/115 CV, coppia max.: 150 Nm, accelerazione (0–100
km/h): 10,8 secondi, velocità massima: 200 km/h, consumo medio UE: 7,5 litri/100 chilometri. BMW 120d: motore
a gasolio qua ro cilindri in linea con iniezione Common- rail e sovralimentazione a turbocompressore con turbina a
geometria variabile, filtro an par colato diesel di serie, cilindrata: 1.998 cm3, potenza: 130 kW/177 CV, coppia max.:
350 Nm, accelerazione (0–100 km/h): 7,6 secondi, velocità massima: 228 km/h, consumo medio UE: 4,9 litri/100
chilometri. BMW 118d: motore a gasolio qua ro cilindri in linea con iniezione Common- rail e sovralimentazione
a turbocompressore con turbina a geometria variabile, filtro an par colato diesel di serie, cilindrata: 1.998 cm3,
potenza: 105 kW/143 CV, coppia max.: 300 Nm, accelerazione (0–100 km/h): 9,0 secondi, velocità massima: 210
km/h, consumo medio UE: 4,7 litri/100 chilometri. - BMW, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4ydR2`�B/4Rkej�MmK4dj�i?Bb4R�+QKK2Mi4"JqYa2`B2YRYkyyd
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RkejOKQ`2@Rkej
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifTm#HB+frT@+QMi2MifmTHQ�/bfMmQp�n#Krnb2`B2nRXT/7

Novità Hummer 2007 (2007-01-16 19:39)

[ [1]24 foto ]

Al salone di Detroit, iniziato il 14 gennaio [2]Hummer ha presentato una serie di novità ed alcune serie limi-
tate.

La versione H1 si arricchisce della versione "Alpha", ancora più potente, con propulsone Duramax da 6,6 litri,
cambio automa co a 5 rappor , che sarebbe in grado di garan re 300Cv a 3000g/min, circa il 46 % in più della
versione a uale.

Per il modello H2 Spiccano due nuove versioni prodo e in numero limitato di 1000 esemplari con un equipag-
giamento molto ricco, negli interni e nelle finiture, con nte esclusive per la carrozzeria, blu mare per la "Pacific Blue"
ed arancio metallizzato per la "Fusion Orange".

La per la versione H3 è previsto un più ricco alles mento denominato "X" e di una versione H3 Open Top con
te o apribile in tela realizzato appositamente dalla ASC, una di a specializzata nel se ore e nella realizzazione di
prto pi per l’industria automobilis ca.

Inoltre alla Dakar un Hummer ha conquistato la prima vi oria per la casa statunitense con un mezzo guidato
da Robby Gordon.
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- [3]Omniauto.it, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4?kyyd�B/4Rjyj�MmK4k9�i?Bb4R�+QKK2Mi4
2. ?iiT,ffrrrX?mKK2`X+QKf
3. ?iiT,ffrrrXQKMB�miQXBifK�;�xBM2f�`iB+QHQfkjdRfMBbb�Mnj8yxnkyydX?iKH

Mini Cooper D e One 2007 (2007-01-16 20:10)

[ [1]28 foto ] [ [2]4 video ]

Si completa la presentazione delle Mini "chiuse" di nuova generazione: l’alles mento One alla base della gamma e
l’inedita Mini Cooper D. Il motore della Mini One è un nuovo qua ro cilindri benzina 1.4 da 95 cv, velocità massima
185 km/h, accelerazione da 0 a 100 km/h in 10,9 secondi, consumo medio di 5,7 litri/100 km.
Il motore della Mini Cooper D è invece derivato dal 1.6 PSA HDi: 110 cv, coppia massima di 260 Nm, velocità massima
195 km/h, accelerazione da 0 a 100 km/h in 9,9 secondi, consumo medio di 4,4 litri per 100 km. Presentazione a
marzo 2007, in occasione del salone di Ginevra; i prezzi chiavi in mano partono da 17.550 euro per la Mini One e da
20.950 euro per la Mini Cooper D.

[EMBED] [EMBED] [EMBED] [EMBED] MINI COOPER D E MINI ONE Un’automobile di piccole dimensioni ma di
grande versa lità. Due nuove varian par colarmente modeste nei consumi completano la gamma di modelli della
nuova MINI. L’8 marzo 2007, in occasione dell’inaugurazione del Salone internazionale dell’automobile di Ginevra,
sarà celebrata l’anteprima mondiale della nuova MINI One e della nuova MINI Cooper D. La nuova MINI One sarà
lanciata sul mercato nell’aprile del 2007 con un motore qua ro cilindri 1,4 litri a benzina dalla potenza di 70 kW/95
CV. Il propulsore qua ro cilindri turbodiesel da 1,6 litri e 80 kW/110 CV della nuova MINI Cooper D si dis nguerà
invece per una forte spor vità, un’elas cità enorme e un’efficienza esemplare. Analogamente ai modelli Cooper S
(128 kW/175 CV) e Cooper (88 kW/120 CV) par già con successo, anche le due nuove varian saranno equipaggiate
di motori proge a completamente ex novo per elevare ulteriormente il diver mento di guida e abba ere sensi-
bilmente i valori di consumo e delle emissioni. Nel ciclo di prova UE, la nuova MINI One consuma in media 5,7 litri
di carburante per percorrere 100 chilometri. La MINI Cooper D si accontenta di 4,4 litri di diesel per 100 chilometri,
trasformandosi così nella MINI più economica mai costruita finora. Prezzi: MINI One: a par re da € 17.550 chiavi in
mano MINI Cooper D: a par re da € 20.950 chiavi in mano Design dagli accen personali Un look acca vante, un
abitacolo completamente ridisegnato e rives to in materiali pregia e degli elemen di design inconfondibili abbina
a una maneggevolezza senza pari - ques sono gli elemen che cara erizzano la nuova MINI. Nella MINI One e nella
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MINI Cooper D ques vantaggi sono sta combina con dei consumi incredibilmente economici. Tu e le varian di
modello della nuova generazione MINI sono cara erizzate da un processo evolu vo nel design della scocca che ha
conservato tu gli s lemi, completandoli con degli accen nuovi e moderni. Abbellita da una stru ura a lamelle
nere, la cara eris ca griglia del radiatore esagonale della MINI One si presenta con un disegno molto cara erizzante.
Anche i gusci dei retrovisori esterni e la maniglia dello sportello del bagagliaio sono tenu in nero. L’immagine
elegante della nuova MINI One viene so olineata anche dalla vernice del te o nel colore della carrozzeria. La nuova
MINI Cooper D invece viene consegnata di serie con un te o laccato in nero oppure in bianco, sempre comunque in
un colore di contrasto. A richiesta e senza sovrapprezzo esso può essere verniciato - analogamente alla MINI Cooper
S e alla MINI Cooper - anche nella nta della carrozzeria. Inoltre, nella nuova MINI Cooper D, il cofano motore è più
bombato verso l’alto - per accogliere il propulsore dalle dimensioni più grandi. Anche la presa d’aria della MINI a
gasolio è più grande delle altre varian di modello e so olinea nella nuova MINI Cooper D il cara ere dinamico del
motore diesel. Altri elemen autonomi di design sono la presa d’aria dai bordi smussa e la stru ura par colarmente
fine della griglia del radiatore. La presa d’aria inferiore è stata completata da una cara eris ca traversina. MINI One:
motore high-tech brioso e altamente efficiente Il potente motore qua ro cilindri 1,4 litri della nuova MINI One è
derivato dal motore aspirato 1,6 litri della nuova MINI Cooper e presenta le stesse finezze tecniche. Lo spiegamento
di potenza e l’efficienza del propulsore vengono influenza sopra u o dal comando valvole interamente variabile,
sviluppato sulla base dell’esclusiva tecnologia VALVETRONIC di BMW Group. La moderna costruzione in alluminio
trasforma anche la variante più piccola del nuovo motore in un potente peso piuma. Inoltre, la pompa dell’olio a
regolazione volumetrica e la pompa dell’acqua di raffreddamento disa vabile che entra in funzione solo quando
il motore della nuova MINI One ha raggiunto la temperatura di esercizio o male contribuiscono a un ulteriore
aumento dell’efficienza. Con una potenza di 70 kW/95 CV il motore qua ro cilindri della nuova MINI One supera il
motore precedente di 4 kW. La coppia massima ammonta a 140 newtonmetri. Il modernissimo propulsore conferisce
alla nuova MINI One delle prestazioni di guida dinamiche e dei valori di consumo ed emissioni esemplari. La nuova
MINI One accelera da 0 a 100 km/h in soli 10,9 secondi. La spinta in avan termina alla velocità massima di 185 km/h.
Il consumo medio di carburante nel ciclo di prova UE ammonta a 5,7 litri per 100 chilometri ed è dunque circa del
15 percento inferiore al consumo del modello precedente. La nuova MINI One soddisfa la norma an nquinamento
Euro 4. MINI Cooper D: la MINI più economica mai costruita finora La nuova MINI Cooper D valorizza i pregi dei
moderni motori diesel in modo par colarmente affascinante. Essa è equipaggiata di un propulsore con compressore
volumetrico completamente nuovo che eroga la propria potenza di 80 kW/110 CV da una cilindrata di 1,6 litri e che
offre, grazie all’enorme coppia massima di 260 Nm, un’elas cità straordinaria per la categoria di appartenenza. Tra gli
highlight tecnici del nuovo propulsore a gasolio inalluminio del peso di soli 123,5 chilogrammi vanno ricorda , a tolo
esemplare, l’innova va iniezione dire a di carburante secondo il principio Common-rail e un turbocompressore con
turbina a geometria variabile che assicura uno spiegamento o male di potenza in tu i campi di regime. Inoltre, la
nuova funzione di overboost della MINI Cooper D consente delle partenze par colarmente sca an , comparabili a
quelle della spor va e potente MINI Cooper S: grazie all’overboost, entrambi i modelli dispongono per un brevissimo
periodo di tempo di una coppia massima potenziata da 240 a 260 newtonmetri. Il potenziale del nuovo propulsore
diesel si rifle e anche nelle impressionan prestazioni di guida. La nuova MINI Cooper D accelera da 0 a 100 km/h
in soli 9,9 secondi. La velocità massima ammonta a 195 km/h. La nuova MINI Cooper D combina il proprio cara ere
dinamico con una ges one molto economica. Il consumo di carburante del modello precedente, di per sé già
esemplare, è stato abba uto nuovamente del 10 percento - nonostante un aumento della potenza di 15 kW. Nel
ciclo di prova UE la nuova MINI Cooper D consuma in media 4,4 litri per percorrere 100 chilometri e diviene così la
MINI più economica mai costruita finora. Il comportamento esemplare a livello di emissioni è il risultato dell’alta
efficienza del processo di combus one e del filtro an par colato diesel. La nuova MINI Cooper D soddisfa la norma
an nquinamento Euro 4. Il diver mento di guida con la MINI: maneggevole, spor va, sicura La nuova MINI One e
la nuova MINI Cooper D sono equipaggiate di serie di un cambio manuale a sei rappor . Per la nuova MINI One è
disponibile come op onal anche un cambio automa co a sei rappor . La trasmissione automa ca comprende anche
la funzione Steptronic che consente di intervenire manualmente nella selezione della marcia. Le cambiate possono
essere eseguite anche in modo sequenziale a raverso il sele ore o i paddles del volante. La nuova MINI combina il
pico go-kart feeling, noto già dal modello precedente, con una maneggevolezza finora sconosciuta nel segmento
delle piccole ve ure compa e. Il nuovo autotelaio conferisce all’automobile a trazione anteriore la massima agilità;
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il cara ere spor vo viene completato da un notevole comfort anche nei viaggi lunghi. Anche quando le curve
vengono percorse ad alta velocità la precisione dello sterzo viene garan ta dal nuovo servosterzo ele romeccanico
EPAS (Electrical Power Assisted Steering). Infine, sei airbag e cinture di sicurezza a tre pun per tu i qua ro pos
elevano anche la protezione degli occupan a un livello premium. Il programma di equipaggiamento di sicurezza
a va di serie prevede l’ul ma generazione del sistema ABS, l’assistente di frenata in curva CBC (Cornering Brake
Control) e la distribuzione ele ronica della forza frenante EBD (Electronic Brakeforce Distribu on). Il guidatore può
inserire manual¬mente il controllo della trazione (ASC+T). Il disposi vo è montato di serie nella nuova MINI Cooper D
mentre per la nuova MINI One è disponibile a richiesta. Inoltre, tu i nuovi modelli MINI sono fornibili con l’op onal
Controllo dinamico di stabilità (DSC). [3]Comunicato stampa integrale Mini - Mini, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4KBMB+QQT/QM2�B/4Rjy9�MmK4k3�i?Bb4R�+QKK2Mi4JBMBY*QQT2`Y.Y2YPM2
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Rjy9OKQ`2@Rjy9
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifTm#HB+frT@+QMi2MifmTHQ�/bfKBMBnQM2@KBMBn+QQT2`n/XT/7

BMW alla XIX Winter Marathon 2007 (2007-01-17 06:36)

Anche [1]quest’anno BMW Group Italia sos ene la Winter Marathon (Madonna di Campiglio, Trento, 18-21
gennaio 2007), manifestazione invernale dedicata alle ve ure con trazione posteriore costruite entro il 1968 con
fiche C.S.A.I. e carta d’iden tà F.I.V.A. Sei sono le ve ure BMW partecipan , tra le quali la BMW 3.0 CSi pilotata da
Kris an Ghedina ed Enrico Brizzi, e la BMW 503 condo a dalla coppia Cané-Galliani, che vinsero tra l’altro l’edizione
2006.

"In programma a Madonna di Campiglio (Trento) dal 18 al 21 gennaio 2007, la Winter Marathon propone ai
circa 150 equipaggi iscri un percorso alpino di 500 km - la metà del quale a un’al tudine superiore ai 1.500 metri
s.l.m. con punte oltre i 2200 metri - da coprire secondo l’ormai celebre formula del "tu o in una no e" tra venerdì
19 e sabato 20 gennaio. Le spe acolari prove sul lago ghiacciato di Madonna di Campiglio sono previste alle 14 di
sabato, mentre la sera stessa è in programma la premiazione del vincitore.
“Il gusto per la sfida e una grande tradizione spor va – ha commentato Gianni Oliosi, dire ore Comunicazione e P.R.
BMW Group Italia – sono le ragioni per cui BMW Group Italia sos ene da 15 anni la Winter Marathon, che è inoltre
l’occasione per unire due grandi passioni, quella per la montagna e quella per i motori”.
“Quest’anno – ha con nuato Gianni Oliosi – saranno presen sulla griglia di partenza sei ve ure BMW, di cui tre
appartenen a proprietari priva , una al BMW Autoclub Italia e due messe a disposizione da BMW Group Mobile
Tradi on. A loro il compito di sfidare il freddo e il gelo in una gara che regala sempre grandi emozioni.
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La prima volta di Ghedina ed Enrico Brizzi
All’edizione 2007 partecipano per la prima volta Kris an Ghedina, ex campione italiano di discesa libera e oggi
pilota di ve ure BMW, e lo scri ore Enrico Brizzi, nella sua doppia veste di co-pilota e inviato del mensile GQ. I due
affronteranno insieme i passi alpini a bordo di una BMW 3.0 CSi messa a disposizione dal BMW Auto Club Italia.
“Sono davvero felice di essere stato invitato a correre la Winter Marathon e di poterlo fare con uno scri ore di
successo come Enrico Brizzi - ha dichiarato Kris an Ghedina -. Vivere l’atmosfera di una gara storica, guidare tu a la
no e su e giù per i passi alpini e infine ‘scodare’ su un lago ghiacciato sono esperienze da non lasciarsi sfuggire. È
la prima volta che partecipo a una gara del genere, spero in un debu o fortunato grazie alla mia familiarità con la
montagna, il ghiaccio e la neve”.
“Solo guidando ques gioielli del passato - ha con nuato Kris an Ghedina - ci si può rendere conto quanto la
tecnologia abbia fa o passi da gigante in ques ul mi anni. E non mi riferisco solo alla comodità o alla velocità. Oggi,
anche grazie a sistemi quali BMW xDrive, guidare su neve e ghiaccio è infinitamente più facile. Lo dico per esperienza
dire a, visto che quest’anno sono stato coinvolto nell’xDrive Tour, la manifestazione i nerante promossa per far
conoscere al pubblico le do e le qualità dell’innova va trazione integrale BMW”.

Ve ure BMW iscri e alla Winter Marathon
Immancabile sulla griglia di partenza, la coppia Giuliano Cané e Lucia Galliani, trionfatrice nella scorsa edizione
della Winter Marathon e abituata a mietere allori grazie alle numerose vi orie nelle ul me riedizioni della Mille
Miglia. Quest’anno i coniugi correranno su una BMW 503 del 1956. Sia questa ve ura sia la BMW 1800 TI condo a
dall’equipaggio Blaube-Grunert provengono dal museo storico della Casa di Monaco. Al via anche la versione
Limousine Luxe della BMW 700 (BMW 700 LL), la cui versione spor va fu grande protagonista nelle gare turismo dei
primi Anni ’60.
Oltre alla ve ura condo a dalla coppia Ghedina-Brizzi, BMW Auto Club Italia schiera al via la BMW 3.0 CSi di Enrico
Lena e Grazia Andreolli, e la BMW 2002 TI di Maurizio Senna e Massimo Mascherani.

N.ro Veicolo Pilota Navigatore
008 BMW 503 Cané Galliani
077 BMW 700 LL Frosio Ci adini
115 BMW 1800 TI Blaube Grunert
143 BMW 3.0 CSi Lena Andreolli
145 BMW 2002 TI Senna Mascherani
151 BMW 3.0 CSi Ghedina Brizzi

[2]BMW Auto Club Italia
Opera vo dal 1991, BMW Auto Club Italia è il club ufficiale dei possessori di auto BMW.
Ogni anno, di concerto con BMW Italia, l’associazione organizza e promuove un ar colato programma di viaggi,
incontri e manifestazioni, vol a promuovere la ve ura non soltanto comemezzo di mobilità, ma anche come s molo
all’incontro e alla socializzazione degli automobilis BMW nel segno dello s le, della cultura, della spor vità e del
rispe o ambientale.
Quest’anno BMW Auto Club Italia inaugura un nuovo programma per le ve ure storiche. Con la sua BMW 3.0 CSi
parteciperà alle maggiori gare di regolarità in Italia, per promuovere le proprie a vità (per maggiori informazioni è
possibile consultare il sito [3]www.bmwautoitalia.it o telefonare alla segreteria organizza va nei giorni di martedì e
giovedì dalle 9:00 alle 12:00 al numero 0371.549223)."

BMW Italia, VIrtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T499
2. ?iiT,ffrrrX#Kr�miQ+Hm#Bi�HB�XBif
3. ?iiT,ffrrrX#Kr�miQ+Hm#Bi�HB�XBif
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Panamerican 20.000: mosta fotografica alla Galleria Ferrari (2007-01-17 20:35)

[ [1]291 foto ]

Vi ricordate [2]Panamerican 20.000, il raid di 20.000 miglia (oltre 32.000 km) realizzato con due Ferrari 599
GTB Fiorano dal 24 agosto al 17 novembre 2006 nelle Americhe, da Belo Horizonte a New York? A questo evento è
dedicata una speciale mostra fotografica presso la [3]Galleria Ferrari di Maranello fino al prossimo 31 marzo 2007.
Oltre alle fotografie ar s che del raid, realizzate da Gabriela Noris, ci sono anche ogge raccol a raverso i vari
Paesi, un filmato inedito che racconta il viaggio e, ovviamente, le due 599 GTB Fiorano protagoniste dell’impresa.

Prosegue, così, la prassi dell’esposizione in Galleria di ve ure Ferrari impegnate nei diversi tour mondiali, come ad
esempio le due 612 Scaglie protagoniste di del [4]Ferrari 15.000 Red Miles in Cina.

La Galleria Ferrari di Maranello è aperta tu i giorni, anche fes vi, dalle 9.30 alle 18.00. Ricordiamo che il
2007, anno nel quale si festeggiano i [5]60 anni della Ferrari, è un anno importante anche per la Galleria, che di
Ferrari in un certo senso è memoria storica e centro culturale e di comunicazione; tra le inizia ve di quest’anno, è
ancora in corso la collaborazione con la [6]Pista di Fiorano, che offre la possibilità a chi acquis un biglie o d’ingresso
alla Galleria nel weekend di fare un giro di pista con un pulmino Ferrari.

- Ferrari, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4T�M�KkyF�B/4Rjjj�MmK4kNR�i?Bb4R�+QKK2Mi462``�`BYS�M�K2`B+�MYkyyyy
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4N3e
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1766



Alfa 8C Compe zione ad Arte Fiera Bologna (2007-01-18 00:20)

Nel nostro percorso di ricerca dei rappor tra l’automobile e l’arte non poteva mancare la no zia della pre-
senza di Alfa Romeo ad [1]Arte Fiera Bologna, esposizione che si terrà presso il Quar ere Fieris co di Bologna dal
25 al 29 gennaio 2007 (da venerdì a domenica ore 11.00 – 19.00, lunedì 11.00 – 17.00) dedicata ad arte moderna
e contemporanea, giovani gallerie, editori, librerie, is tuzioni. In par colare presso la Galleria Alfa Romeo, spazio
esposi vo organizzato in collaborazione con "Il Giornale dell’Arte", sarà presente la nuova [2]8C Compe zione, della
quale verranno anche illustra i processi crea vi mediante immagini su tela. Da segnalare anche la presenza di una
scultura in bronzo raffigurante l’Alfa Brera in scala 1:2, recentemente esposta all’ingresso della mostra "Boccioni,
pi ore, scultore futurista" di Milano e che sarà messa all’asta per scopi benefici nel mese di marzo. Segue il
comunicato nel de aglio, da Alfa Romeo.

Alfa 8C Compe zione protagonista della Galleria Alfa Romeo ad Arte Fiera di Bologna
A Bologna, dal 26 al 29 gennaio, prende il via la più importante e pres giosa fiera italiana d’Arte Moderna e Contem-
poranea: Arte Fiera. Giunta alla sua trentunesima edizione, l’esclusivissima fiera si preannuncia un appuntamento
ricco di even , espositori e collezionis provenien da tu o il mondo.
Alfa Romeo con nua il percorso iniziato nel 2005 in occasione del lancio di Alfa Brera, sostenendo e sviluppando
partnership con mostre e fiere di Arte Moderna e Contemporanea. Dopo il successo della mostra sul futurismo a
Palazzo Reale di Milano: “Boccioni, pi ore, scultore futurista”, di cui lo storico marchio automobilis co milanese è
stato main sponsor, Alfa Romeo si presenta al più importante appuntamento d’Arte in Italia con Alfa 8C Compe zione,
la supercar prodo a in una serie limitata di 500 esemplari.
La Galleria Alfa Romeo, lo spazio esposi vo alles to in partnership con “Il Giornale dell’Arte” secondo un concept
innova vo, offrirà al pubblico di Arte Fiera la possibilità di approfondire i conce e i valori so ostan al proge o Alfa
8C Compe zione quali eleganza, prestazioni, tecnologia avanzata e u lizzo di materiali innova vi. Ciascun par colare
di s le e tecnologia sarà valorizzato e raccontato al pubblico tramite una galleria di immagini stampate su tela ed
esposte all’interno dello stand.
All’interno della Galleria Il Giornale dell’Arte promuoverà numerosi incontri e presentazioni: Achille Bonito Oliva
presenterà il suo libro “L’Arte e le sue voci” e vi sarà l’anteprima de “Il Giornale dell’Arte Contemporanea X edizione”.
Sarà inoltre portato all’a enzione dei presen il proge o benefico dedicato all’associazione “Crescere Insieme al
Sant’Anna” di Torino: un’auto-scultura in bronzo di Alfa Brera realizzata dal Centro S le Alfa Romeo in scala 1:2 che
sarà ogge o, nel mese di marzo, di un’asta benefica in collaborazione con Sotheby’s, il cui ricavato sarà totalmente
devoluto all’associazione.
La Galleria Alfa Romeo sarà quindi la cornice ideale dove Alfa 8C Compe zione, state-of-the-art di Alfa Romeo potrà
essere ammirata ed emozionare, esaltando il proprio valore di opera d’arte.
“Il territorio dell’Arte, massima espressione di una cultura este ca senza tempo, è fonte d’ispirazione crea va e
rappresenta il contesto privilegiato per incontrare e dialogare con un pubblico di persone a ente alla bellezza e
alla sostanza di conce e valori quali crea vità e innovazione, alla base di un’opera d’arte così come al proge o di
un’automobile”. Queste le parole del Presidente di Alfa Romeo Antonio Baravalle a so olineare il profondo legame e
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le cara eris che comuni tra il mondo industriale e quello dell’arte.

- Alfa Romeo, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrX�`i27B2`�X#QHQ;M�7B2`2XBif
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RyN3

La Sala Virtuale del Centro S le Fiat (2007-01-18 09:15)

[ [1]1 video ]

Per un sito come il nostro, che si chiama "Virtual Car" e che si occupa sistema camente di design automobilis-
co e di scuole di design, il video che vi andiamo a presentare è davvero di grandissimo interesse. Grazie al blog
[2]Quelli che Bravo, infa , è possibile osservare "in azione" il maxi schermo della cosidde a Sala Virtuale del Centro
S le Fiat.
Largo 6 m e alto circa 2,5 m, lo schermo perme e di vedere in scala reale (e con la possibilità di eseguire ingrandi-
men ) le matema che e i rilievi dei modelli, per l’analisi di un proge o in tu e le sue fasi. Ciò, ad esempio, ha
permesso al proge o 198 - Bravo di essere completato in un tempo molto rido o (18 mesi), poiché è stato possibile,
grazie alla simulazione virtuale, "saltare" alcuni passaggi fisici. Commentano questo video (ed un video di prossima
uscita) Alberto Dilillo, responsabile del design degli esterni ed Emanuele Bomboi, designer per gli esterni della nuova
Bravo; abbiamo già mostrato alcuni loro disegni in [3]questo ar colo.

[EMBED] - [4]Quelli che Bravo, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RjjeOKQ`2@Rjje
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RRjy
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RR9k
4. ?iiT,ffrrrX[m2HHB+?2#`�pQXBif\T4ek
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Nuova Mercedes-Benz Classe C (2007-01-19 00:11)

[ [1]140 foto ]

Tre alles men (Avantgarde con calandra "da corsa", Elegance e Classic); numerose motorizzazioni a 4 cilindri
Kompressor a benzina, a 4 cilindri CDI turbo diesel common rail, a 6 cilindri a V benzina e diesel, da 122 a 272
CV; cambio manuale a sei marce o automa co 7G-TRONIC; disponibilità di alles men spor vi AMG; una nutrita
serie di accessori ele ronici, dal sistema di regolazione degli ammor zzatori Agility Control al più completo pac-
che o Advanced Agility, dall’Intelligent Light System a cinque funzioni luci al sistema Pre-Safe: è questa la nuova
Mercedes-Benz Classe C, presentata ufficialmente ieri sera a Stoccarda in un breve spe acolo, che comprendeva
anche sugges ve coreografie. Per conoscere tu i de agli ufficiali della ve ura, presen amo di seguito i comu-
nica stampa DaimlerChrysler, ed anche numerose immagini, le prime dedicate [2]alla nuova ve ura nei diversi
alles men , il secondo gruppo con fermi immagine a bassa risoluzione della [3]dire a video di presentazione, le
[4]successive dedicate ancora alla presentazione, agli elemen meccanici, ad alcune versioni specifiche e alle varie
fasi di proge azione.

LA NUOVA MERCEDES-BENZ CLASSE C
Superiore in sicurezza, comfort ed agilità

Stoccarda. Sicurezza, comfort ed agilità: queste le eccellen cara eris che con cui si presenta la nuova Classe
C. La berlina si cara erizza per una concezione versa le che soddisfa le esigenze di diverse pologie di Clien .
Con le versioni AVANTGARDE, ELEGANCE e CLASSIC, Mercedes-Benz offre tre modelli che, in base alla cara er-
izzazione, spiccano per comfort e agilità. Tu e le versioni vantano il pico comfort di marcia Mercedes e novità
tecnologiche; fra queste il pacche o AGILITY CONTROL di recente sviluppo, con regolazione degli ammor zzatori in
funzione delle condizioni di marcia, l’Intelligent Light System con cinque diverse funzioni luci e il sistema PRE-SAFE®
con misure di protezione preven ve per le persone a bordo. Sono disponibili motori a qua ro e sei cilindri, le cui
potenze sono incrementate fino al 13% rispe o almodello precedente, mentre i consumi sono sta rido fino al 6%.

Con i suoi 4.581 millimetri, la nuova Classe C supera il modello precedente in lunghezza di 55 mm. La larghezza della
carrozzeria è aumentata di 42 mm e raggiunge i 1770 mm, mentre il passo è stato incrementato di 45 mm e raggiunge
i 2760 mm. Ques valori creano le premesse per un’abitabilità generosa e perciò per un comfort maggiore in termini
di spazio. Sui sedili anteriori, ad esempio, lo spazio all’altezza delle spalle è cresciuto di 40 mm.

Il design della nuova Classe C è basato sul moderno s le Mercedes che, con l’appassionante gioco di superfici
curve e linee decise, rispecchia la superiorità tecnologica delle ve ure con la Stella. L’incisivo profilo a cuneo del
frontale esprime agilità e potenza. Per la prima volta la calandra di una berlina Mercedes rappresenta il segno
dis n vo delle diverse versioni: tre lamelle orizzontali slanciate e la grande Stella Mercedes disposta centralmente
segnano lo s le del modello AVANTGARDE, da sempre cara eris ca dis n va dei modelli spor vi Mercedes. In
sintonia con gli equipaggiamen pregia dal cara ere spor vo, questo elemento di designme e in risalto la presenza
giovane ed agile di Classe C AVANTGARDE. L’impronta spor va è ancora più evidente con il pacche o spor vo AMG,
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che comprende, ad esempio, paraur anteriore e posteriore spor vi e minigonne laterali.

Sul modello ELEGANCE Mercedes-Benz impiega una calandra a lamelle dalla sagoma tridimensionale con fini-
tura lucidata a specchio, che so olineano gli altri elemen dis n vi del Marchio: comfort e lusso. Nella versione
CLASSIC la nuova Classe C si presenta volutamente riservata e tradizionale, offrendo le medesime innovazioni
tecnologiche delle altre versioni.

Grazie a ques diversi modelli, i Clien Mercedes hanno l’opportunità di personalizzare ampiamente Classe C
in funzione del proprio gusto e s le di vita. Tu i modelli vantano il pico comfort di marcia Mercedes ed una
straordinaria esperienza di guida, grazie alla tecnologia ulteriormente perfezionata. Classe C rappresenta il nuovo
riferimento nel segmento in termini di comfort e maneggevolezza.

Ammor zzatori che si ada ano automa camente alla situazione di marcia
AGILITY CONTROL - è questo il termine Mercedes-Benz per indicare tu e le novità ed i perfezionamen a livello
di comfort ed agilità. Questo pacche o di serie comprende l’autotelaio AGILITY CONTROL che regola le forze degli
ammor zzatori in funzione della situazione di marcia: con una guida normale e ammor zzatori poco sollecita , le
forze di smorzamento diminuiscono automa camente con effe percepibili sul comfort di marcia e senza influenzare
l’aspe o della sicurezza. Nelle situazioni di guida dinamiche, la forza di ammor zzazione è al massimo e la ve ura
viene stabilizzata efficacemente. Lo sterzo AGILITY CONTROL della nuova Classe C opera con un rapporto di trasmis-
sione pari a 14,5, ed è quindi più dire o del 6 % rispe o al modello precedente. Grazie alla corsa estremamente
rido a ed agli innes precisi, il nuovo cambio, anch’esso parte del pacche o AGILITY CONTROL, so olinea il cara ere
spor vo di Classe C.

Mercedes-Benz ha sviluppato anche il pacche o ADVANCED AGILITY per una guida ancora più spor va (disponibile
a richiesta dall’autunno 2007). Questo accessorio offre due programmi di cambio: Sport e Comfort, che prevedono
per ogni ruota una regolazione ele ronica indipendente degli ammor zzatori. Il pacche o comprende anche lo
sterzo parametrico dire o e centraggio automa co, insieme all’ada amento della cara eris ca dell’acceleratore e
dei pun di intervento del cambio automa co.

ADAPTIVE BRAKE è un’ulteriore novità tecnica, basata sulla tecnologia della Classe S, ed offre ulteriori fun-
zioni di assistenza per migliorare sicurezza e comfort, fra cui l’ausilio alla partenza in salita, la carica preven va
dell’impianto frenante in situazioni cri che e la frenata per asciugare i dischi dei freni sul bagnato.

La potenza dei motori KOMPRESSOR a qua ro cilindri aumenta fino al 13 %
Grazie al considerevole aumento di potenza (fino al 13 %) e coppia (circa il 18 %), anche i motori cara erizzano il
cara ere dinamico della nuova Classe C. I motori qua ro e sei cilindri spiccano per l’erogazione lineare e fluida della
potenza che contribuisce all’elevato comfort di marcia.

Mercedes-Benz ha dedicato una par colare a enzione al perfezionamento dei motori qua ro cilindri. Fra i
propulsori benzina, il modello base C 180 KOMPRESSOR vede la potenza che passa dagli a uali 105 kW/143 CV a 115
kW/156 CV, mentre la coppia massima aumenta del 4,5 %, passando da 220 a 230 Nm. Il modello C 200 KOMPRESSOR
è dotato di un motore con 15 kW/20 CV in più di potenza; ora eroga 135 kW/184 CV e, a par re dai 2.800 giri/min,
raggiunge una coppia massima di 250 Nm. Grazie ai rinnova motori a qua ro cilindri, le prestazioni ed i consumi
migliorano ne amente. Nell’accelerazione da 0 a 100 km/h, il C 200 KOMPRESSOR ba e il modello precedente di 0,5
secondi. Considerevoli sono anche i risulta a livello di consumi: sui 100 km Classe C 180 KOMPRESSOR consuma 0,3
litri di benzina in meno rispe o al precedente modello, mentre nel C 200 KOMPRESSOR il consumo di carburante sul
ciclo combinato si riduce di 0,5 litri per 100 km.

Il consumo di carburante del CDI qua ro cilindri è inferiore di 0,3 litri
Anche con le motorizzazioni diesel l’obie vo era un ulteriore miglioramento dei qua ro cilindri. Gli ingegneri
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di Stoccarda hanno ulteriormente perfezionato propulsore, turbocompressore ed iniezione dire a common-rail,
modificando oltre 90 componen . L’insieme di interven incrementa la potenza del nuovo propulsore di Classe C
200 CDI, che cresce dell’11 % rispe o al modello precedente: 100 kW/136 CV invece degli a uali 90 kW/122 CV.
Classe C 220 CDI sviluppa una potenza massima di 125 kW/170 CV (in precedenza: 110 kW/150 CV) e, a par re da
2.000 giri/min, sviluppa una coppia di 400 Nm, il 18 % circa più di prima. I consumi scendono fino a 0,3 litri per 100
km: nel ciclo di marcia europeo (NEFZ), Classe C 200 CDI e C 220 CDI percorrono 100 km con soli 6,1 litri di carburante.

I moderni propulsori V6 di Classe C rimangono invaria . La scelta comprende tre motori benzina con 150
kW/204 CV, 170 kW/231 CV e 200 kW/272 CV. Il sei cilindri della nuova Classe C 320 CDI eroga 165 kW/224 CV di
potenza. Ad eccezione di Classe C 350, tu e le versioni della nuova Classe C sono equipaggiate di serie con il cambio a
sei marce AGILITY CONTROL. Il modello di punta, C 350, è dotata di serie del 7G-TRONIC, il primo cambio automa co
a se e marce al mondo. Questo cambio è disponibile a richiesta anche per gli altri modelli sei cilindri di Classe C.

Massima sicurezza: le ul me innovazioni Mercedes
Nell’ambito del suo sviluppo, la nuova Classe C ha brillantemente superato più di 100 crash test, fra cui i test di
impa o interni, par colarmente severi, i cui criteri sono ne amente superiori alle condizioni previste per legge.
Superare ques test è la condizione indispensabile per o enere il massimo riconoscimento nel campo della sicurezza
automobilis ca: la Stella Mercedes.

La protezione dei passeggeri inizia con la proge azione intelligente della carrozzeria, che per il 70 % è com-
posta da acciai ad alta ed al ssima resistenza. Rispe o al modello precedente, Mercedes-Benz ha ulteriormente
ingrandito le zone di deformazione ed o mizzato il flusso delle forze. Il frontale della nuova Classe C dispone di
qua ro livelli di collisione indipenden , a raverso i quali le forze vengono distribuite su una grande superficie e
scaricate senza comprome ere la cellula dell’abitacolo.

All’interno dell’abitacolo, la tecnologia di sicurezza è completata dai sistemi di protezione più moderni. La
dotazione di serie comprende ben se e airbag: due airbag per guidatore e passeggero a doppio stadio di a vazione,
un airbag ginocchio per il guidatore, due sidebag negli schienali dei sedili anteriori e due windowbag di grandi dimen-
sioni che, in caso di collisione laterale, si dispiegano dal montante anteriore fino a quello posteriore. Il guidatore, il
passeggero anteriore e quelli sedu sui sedili posteriori esterni hanno inoltre a disposizione di serie il pretensionatore
ed il limitatore della forza di ritenuta. I poggiatesta di serie funzionano secondo il principio NECK PRO: in caso di
eventuale tamponamento, le superfici imbo te vengono fa e avanzare nel giro di pochi millesimi di secondo per
assorbire immediatamente l’urto della testa del guidatore e del passeggero. Diminuisce così il rischio di colpi di frusta.

Un importante contributo per evitare tamponamen è stato lo sviluppo da parte di Mercedes-Benz di luci lam-
peggian , compresi tra gli equipaggiamen di serie della nuova Classe C. In caso il guidatore sia costre o ad una
frenata di emergenza ad una velocità superiore a 50 km/h, le luci di stop lampeggiano con una frequenza elevata,
avvertendo gli automobilis che sopraggiungono.

PRE-SAFE® è un’altra cara eris ca della nuova berlina Mercedes. Il sistema di protezione preven va degli oc-
cupan (equipaggiamento a richiesta) è abbinato ai sistemi di sicurezza della guida, fra cui ESP® e Brake Assist, ed è
in grado di riconoscere le manovre cri che fin dal primo a mo. In situazioni potenzialmente pericolose, ad esempio
con forte so osterzo o sovrasterzo, il PRE-SAFE® a va alcune misure preven ve per preparare la ve ura e le persone
a bordo all’eventuale impa o. In tal modo la sicurezza passiva della ve ura ha inizio in an cipo rispe o all’eventuale
collisione.

Per la prima volta in questo segmento di ve ure è disponibile anche l’Intelligent Light System sviluppato da
Mercedes-Benz. Poten fari bixeno perme ono cinque diverse funzioni luce specifiche per le piche situazioni di
guida e meteorologiche: luce per la viabilità normale, luce autostradale, fendinebbia allarga , fari a vi dinamici e
fari con funzione di assistenza alla svolta. Mercedes-Benz fornisce un ulteriore contributo importante alla sicurezza

1771



di guida in condizioni di scarsa visibilità.

Design degli interni
In fase di proge azione del cockpit, i designer Mercedes, ispirandosi ai modelli spor vi, hanno disegnato strumen
sferici pici di roadster e coupé. Anelli color argento, quadran neri, cara eri bianchi e lance e luminescen color
arancione rappresentano la perfe a sintesi di forma e funzione, con un impa o este co di grande pres gio abbinato
ad una buona visibilità.

Altre anto lineare è la plancia bicolore che, insieme alla consolle, nella nuova Classe C forma un elegante in-
sieme, rappresentando un "design tu o d’un pezzo". Perfe a è anche l’integrazione del display a colori nella parte
centrale superiore della plancia: dire amente nel campo visivo del guidatore. Il display può essere ripiegato a
scomparsa senza disinserire, ad esempio, l’autoradio ed il sistema di navigazione. Chiudendo il coperchio ripiegabile
sopra il vano del display, la strumentazione infotainment con nua ad essere perfe amente opera va.

Nuovi comandi all’insegna dell’ergonomia e del comfort
Il display a colori centrale è parte integrante del nuovo sistema di comandi ed indicatori che la nuova Classe C
ha ereditato dai modelli top di Mercedes. Il principale vantaggio è rappresentato dal rapido accesso alle funzioni
frequentemente u lizzate. Il guidatore può conservare le proprie abitudini. Tu i comandi e gli indicatori necessari
per il viaggio sono inseri nel crusco o, nelle immediate vicinanze del guidatore.

Anche la connessione del volante mul funzione disponibile di serie con il quadro strumen crea un presupposto
importante per il rapido accesso ad un gran numero di informazioni e funzioni, che il guidatore ha a disposizione
dire amente davan a sé. Altre funzioni, fra cui ad esempio l’infotainment, sono visualizzate sul display al centro del
quadro strumen . Guidatore e passeggero hanno la possibilità di comandare l’autoradio, il sistema di navigazione
o il telefono per mezzo di un Controller sul tunnel centrale, oppure di scegliere i menu principali tramite i tas di
selezione dire a.

COMAND offre il sistema di comando vocale, il server musicale e la navigazione DVD
Con gli apparecchi Audio 20, Audio 50 APS e COMAND APS, l’infotainment dei passeggeri della Classe C è garan to
da tre sistemi completamente nuovi, disponibili a richiesta. Tu e tre offrono una tas era per l’inserimento di
numeri telefonici e frequenze radio, insieme ad un’interfaccia Bluetooth che assicura il collegamento senza fili del
telefono cellulare con l’impianto vivavoce. Con l’Audio 50 APS le istruzioni rela ve al percorso, in parte con uno zoom
incroci dalla grafica gradevole, appaiono so o forma di frecce sul display a colori fisso (4,9") nel quadro strumen . A
richiesta sono disponibili un DVD-Changer per sei dischi e il sistema di comando vocale VOICETRONIC.

Nella nuova Classe C, il sistema mul media COMAND APS offre ancora più funzioni. Nuovo è il sistema di nav-
igazione con le carte di tu a l’Europa, i cui da sono memorizza su un disco rigido da 30 gigabyte. La visualizzazione
delle mappe ad alta risoluzione compare su un display a colori (7") nel quadro strumen a scomparsa. Il COMAND
APS comprende fra l’altro un server musicale con qua ro gigabyte di memoria, un DVD Player per video ed audio ed
il sistema di comando vocale VOICETRONIC, ulteriormente perfezionato da Mercedes-Benz: il guidatore non è più
costre o a sillabare i nomi di Paesi, località e strade, ma ha la possibilità di pronunciare il nome della ci à o della
strada nella sua interezza. Il sistema di comando vocale è altre anto confortevole quando si tra a di selezionare
stazioni radio o richiamare una voce della rubrica telefonica.

Classe C: il bestseller della gamma Mercedes
Il modello procedente della Classe C berlina ha venduto più di 1,4 milioni di esemplari dalla primavera del 2000.
Mercedes-Benz ha consegnato l’a uale Classe C nella versione di berlina, sta on-wagon e coupé spor va a più di
due milioni di Clien nel mondo. Classe C è il bestseller nella gamma di ve ure del Marchio di Stoccarda. Con il 30 %
circa del volume complessivo, la Germania è il principale mercato per Classe C.
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[5]Comunicato stampa in versione integrale (pdf, 1,4 MB)

- DaimlerChrysler, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4K#yd++H�bb�B/4Rjj3�MmK4R9y�i?Bb4R�+QKK2Mi4J2`+2/2bY"2MxYMmQp�Y*H�b
b2Y*
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b2Y*
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bb2Y*
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�bb2Y*
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifTm#HB+frT@+QMi2MifmTHQ�/bf++H�bbydXT/7

Sala Virtuale del Centro S le Fiat: i de agli della Bravo (2007-01-19 09:18)

[ [1]1 video ]

Ecco ora la [2]seconda parte del video dedicato alla [3]Sala Virtuale del Centro S le Fiat: i designers Alberto
Dilillo ed Emanuele Bomboi descrivono, sfru ando le possibilità dello schermo virtuale, i de agli di s le della
nuova Bravo. Vengono analizza , ad esempio, le idee di partenza - come l’ispirazione alla Grande Punto, ma anche
alla "sensualità" della precedente Bravo, sopra u o nella coda; l’andamento complessivo delle linee; gli s lemi
iden fica vi, come i proie ori anteriori, più al rispe o alla calandra, e il gruppo o co posteriore, ad elemen
circolari come la prima Bravo, oppure la grigliatura della calandra, che si ispira a quella delle ve ure spor ve italiane
del passato. Ci sono anche de agli di minor percezione immediata, come il piccolo spoiler ricavato nella copertura
delle luci posteriori, richiesto in galleria del vento, o il tracciato poligonale, a segmen quasi re linei, della pianta
della ve ura.

[EMBED]

- [4]Quelli che Bravo, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Rj9yOKQ`2@Rj9y
2. ?iiT,ffrrrX[m2HHB+?2#`�pQXBif\T4ej
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3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Rjje
4. ?iiT,ffrrrX[m2HHB+?2#`�pQXBif\T4ej

Porsche Italia Classic Team alla Winter Marathon 2007 (2007-01-19 13:19)

In ques giorni si corre la XIX edizione della Winter Marathon per auto storiche (Madonna di Campiglio, Trento,
18-21 gennaio 2007). Dopo avere tra ato delle [1]BMW partecipan , ecco ora alcune informazioni sulle Porsche 356
iscri e alla gara. Di seguito anche gli altri appuntamen del Porsche Italia Classic Team e l’albo d’oro del sodalizio.

"Padova. Parte ufficialmente il 19 gennaio prossimo da Madonna di Campiglio la stagione di appuntamen
segnala dal Porsche Italia Classic Team.
Ad essere portacolori del Team alla Winter Marathon saranno naturalmente tu gli appassiona alla guida di ve ure
del Marchio; in par colare una rossa 356 Speedster del 1955 condo a da Ignazio Rondinelli (responsabile del Centro
Porsche Padova e figlio di uno dei primi concessionari del Marchio in Puglia negli anni ’50) che sarà in coppia, non più
con Oliviero Toscani (purtroppo bloccato da impegni improvvisi), ma con la giornalista televisiva Savina Confaloni.
Alla manifestazione Porsche Italia ha iscri o anche un equipaggio femminile alla guida di una 356 cabriolet del 1965.
Il team sarà composto da Raffaella Domenghini (protagonista della Boxster Cup Lady) e Gabriella Piccolo Casiraghi,
porschista da sempre ed organizzatrice di even Jazz.
Gli equipaggi ufficiali di Porsche Italia non punteranno alla classifica (anche se sono gradite sorprese), ma seguiranno
lo spirito con il quale nel 1997 è iniziata l’a vità del Porsche Italia Classic Team: una squadra “informale” nata per
essere al fianco di tu gli appassiona del mondo delle auto storiche che partecipano con le ve ure Porsche alle
manifestazioni di se ore, siano esse di regolarità o semplici raduni.
La presenza di Porsche Italia è infa sempre stata nel senso di scendere al fianco di chi pra ca collezionismo a vo
per dialogare e per comunicare una comune passione per il Marchio. Non ul mo per ricordare che Porsche ha a vo
in azienda un proprio reparto, il Classic, che è in grado di aiutare i collezionis a recuperare indicazioni u li per il
restauro o il mantenimento della propria automobile."

–
Porsche Italia Classic Team
Calendario 2007 delle manifestazioni

19/22 Gennaio, Winter MarathonMadonna di Campiglio
17 febbraio, Coppa Della Favera, Padova
Marzo, Valli e Nebbie, Ferrara
9-11 marzo, Milano – Sanremo, Milano
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11-15 maggio, 100 Ore Classic, Modena
17-20 maggio, Mille Miglia, Brescia. Porsche Point presso Sao ni Auto
30 Giugno/1-2 luglio, Vernasca Silver Flag, Vernasca
Giugno, Car &Golf, Padova
Se embre, Coppa d’oro delle Dolomi , Cor na d’Ampezzo
O obre, Raid dell’Etna, Catania
Novembre, Bologna - San Luca, Bologna

Albo d’oro Trofeo Porsche Italia Classic Team
Il riconoscimento viene assegnato a chi tra coloro che hanno aderito al Porsche Italia Classic Team ha comunicato nel
modo migliore la partecipazione agli even di se ore

Anno, Pilota
1999, Paolo Orsini
2000, Paolo Orsini
2001, Livio Tresoldi
2002, Livio Tresoldi
2003, Silvano Sancilio
2004, Gian Maria Fontanella
2005, Mauro Giansante

- Porsche, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RjjR

500 Italian Pop al Macef di Milano (2007-01-19 15:37)

[ [1]45 foto ]

Due even di un unico proge o legato al mondo dell’automobile e a quello del design coinvolgono in ques
giorni Fiat, Guzzini e il Macef - Salone Internazionale della Casa di Milano. Il primo si in tola [2]500 Italian Pop, ed è
un’eposizione che si inaugura oggi, 19 gennaio, e proseguirà fino al 22 gennaio 2007, ore 9.30-19, presso il Macef
di Fiera Milano Pho-Pero. Vengono mostra alcuni alles men realizza da designer e personaggi della cultura di
fama internazionale (Ron Arad, Denis Santachiara, Sebas an Conran, Giovanna Talocci, Elio Fiorucci) sul tema della
Fiat 500, interpretata secondo sugges oni personali, ricordi di vita vissuta, "res tuendole la valenza di “abitazione”,
di compagna di viaggi e depositaria di sogni e desideri di evasione degli italiani". Il proge o è curato dal designer
Giorgio Di Tullio.
Il secondo è invece un workshop internazionale denominato [3]Italian WorkPop coordinato da Fiat, Guzzini, e Aldo

1775



Colone (Dire ore Scien fico IED Is tuto Europeo del Design) al quale sono sta invita a partecipare una ven na
di giovani designer internazionali. Il "WorkPop", che si terrà a Torino presso il Centro S le della Fiat il prossimo
febbraio 2007, "avrà l’obie vo di creare, sviluppare e realizzare ogge e accessori lega alla Fiat 500 e al suomood,
che saranno messi in commercio dal prossimo se embre". Seguono i comunica stampa rela vi alla mostra presso
il Macef, con l’illustrazione dei singoli proge , e ad Italian Workpop; in coda, il testo già offerto quale contributo
all’evento dal noto sceneggiatore Vincenzo Cerami.

Comunicato stampa 500 Italian Pop
Italian Pop: al Macef di Milano la Fiat 500 rivive un nuovo glamour
FIAT E GUZZINI CELEBRANO UNA STAR SENZA TEMPO

Fiat e Guzzini celebrano presso il Macef di Milano la 500, dedicando a questa icona senza tempo le interpre-
tazioni di importan personaggi della cultura e del design internazionali.
L’inaugurazione del Macef è un’importante opportunità per ufficializzare un accordo fra le due aziende che prevede
la realizzazione da parte di Guzzini di accessori e ogge lega alla nuova 500 e che saranno presenta nel prossimo
se embre.

Milano, 19 gennaio 2007 - La 500, auto che più di ogni altra ha incarnato i desideri di milioni di italiani, at-
traversando 50 anni di storia e costume, viene celebrata da Fiat e Guzzini, in occasione dell’inaugurazione del Macef.
Le due aziende hanno chiesto a importan designer e personaggi della cultura di fama internazionale di interpretare
l’auto, ognuno secondo il proprio vissuto, res tuendole la valenza di “abitazione”, di compagna di viaggi e depositaria
di sogni e desideri di evasione degli italiani. Curatore del proge o è il regista e designer Giorgio Di Tullio.
Vincenzo Cerami ha celebrato la 500 con un testo ricco di sugges oni, un frammento di memoria degli anni 50-60
che riporta indietro nel tempo quando la 500, come una piccola alcova su ruote, era tes mone di amori passionali e
indimen cabili.
Ron Arad, Denis Santachiara, Sebas an Conran, Giovanna Talocci, Elio Fiorucci hanno trasformato sei icone evergreen
in luoghi abita vi che simboleggiano il rapporto che ognuno di noi ha con la propria auto, trasposizione di un viaggio
interiore o estensione della propria abitazione perchè “l’auto - spiega Giorgio Di Tullio - è uno dei luoghi affe vi
dell’individuo, abitandola se ne riceve accoglienza, arredandola si costruisce iden tà”.
La 500 vista come una Rolls Royce oppure come un luogo onirico per un pic nic o ancora una 500 dilatata a dismisura
fino a diventare due a rappresentare il passare del tempo o ancora vista in un’ipote ca galleria del vento come fosse
una “Abarth”: nei proge dei designer c’è tu o un mondo espresso in colori e sugges oni che res tuiscono nuovo
glamour ad un’auto ormai quasi introvabile, come tu i mi che si rispe no.
La mostra è il primo appuntamento di Italian Pop, un importante proge o che prevede a febbraio la realizzazione
di un workshop internazionale, o meglio “workpop”, tenuto da Fiat, Guzzini, e Aldo Colone (Dire ore Scien fico
IED Is tuto Europeo del Design, a livello mondiale), con la partecipazione di circa una ven na di designer emergen
e provenien da ogni parte del mondo. Il workshop, che si terrà a Torino presso il Centro S le della Fiat, avrà
l’obie vo di creare, sviluppare e realizzare ogge e accessori lega alla Fiat 500 e al suo mood, che saranno messi
in commercio dal prossimo se embre.
“L’auto è uno dei luoghi che abi amo maggiormente: trasporta i nostri sogni, le ansie, gli affe ” Dichiara Domenico
Guzzini, Presidente e Dire ore Marke ng di Fratelli Guzzini SpA. “E’ un contenitore di piaceri e memorie: chiunque
si interpelli trova episodi, aneddo , storie da raccontare intorno alla 500”. Prosegue Guzzini: “La 500 è colore, è
gusto, è la scoperta della famiglia che si sposta insieme, è la ci à, la distanza, il viaggio che diventa passione popolare.
Estensione della casa, la Fiat 500 ha trasportato, più di ogni altra auto, le nostre piccole manie, le dolci passioni per il
pic nic, l’aspirazione ad una ricchezza individuale fa a di gioie e di colore. 500 è un’idea tu a italiana di cui il mondo
si è innamorato e si innamorerà ancora.”
La scelta del Macef per realizzare la mostra e ufficializzare l’accordo fra Fiat e Guzzini, non è casuale. Il Macef,
Salone Internazionale della Casa, è una delle mostre specializzate più grandi al mondo nel suo se ore, richiama
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ogni anno migliaia di persone (per questa edizione sono a esi 90mila visitatori). Rappresenta un’importante vetrina
internazionale per tu e le novità di mercato e le innovazioni nel mondo della casa. Una realtà che con Italian Pop
ha mol pun in comune, compreso il conce o alla base di Italian Pop che abitare è “un’a vità” che non riguarda
solamente la casa, ma anche gli ogge di cui ci circondiamo, le persone che frequen amo, la nostra auto e la strada.
Commenta Paolo Taverna, Dire ore Generale di Fiera Milano Interna onal e del Macef: “Il paesaggio domes co
italiano è segnato daMacef come un foglio scri o da un evidenziatore. Sin dal 1964, infa , le aziende che producono
ogge per la decorazione della casa, complemen d’arredo, prodo per la cucina e la tavola e ogge s ca da regalo
si danno appuntamento due volte l’anno a Milano, appunto al Macef”
Prosegue Taverna: “Che la Fiat e Guzzini abbiano sceltoMacef - quindi un territorio apparentemente estraneo perché
non legato al mondo dell’automobile - per presentare il proge o Italian Pop ci inorgoglisce ma non ci sorprende
perché il fil rouge effe vamente c’è ed è forte perché il cammino della mi ca 500, che per tan di noi è stata la prima
macchina, il primo amore, il primo lasciapassare per il mondo, non è disgiunto da quello del paesaggio domes co
italiano degli Anni ’50-’60 ad oggi che Macef certamente rappresenta ed esprime”.
“La scelta di un proge o che me e in relazione Fiat con Guzzini e Macef, è prima di tu o culturale, cara erizzata
dall’idea di lavorare intorno e dentro un mito, la 500, sintesi di un Italian Style glamourous e posi vo” Spiega Giorgio
Di Tullio. “Ques elemen che accomunano Fiat e Guzzini e che Macef ha supportato nel con nuo contributo
alla commercializzazione ed alla esportazione di quanto di posi vo e gioioso viene prodo o in Italia sul tema
dell’“Abitare”, a raversano Italian Pop nel gioco della trasformazione”.
Per le 500 un’illuminazione da star realizzata con prodo di iGuzzini Illuminazione. Scelte per il loro design
picamente anni ’50 le piantane AM/AS contribuiscono ad esaltare l’atmosfera pop dell’evento. Completa la cornice
luminosa una serie di incassi light up che illuminano le auto dal basso.
Italian Pop rimarrà in mostra per tu o il periodo del Macef fino a lunedì 22 gennaio.

–

I CONCEPT ESPOSTI ALLA MOSTRA

[4]RON ARAD "fiat 5.000.000"
Ritornando da un viaggio a Roma ero determinato a procurarmi una fiat 500. Sulla via dall’aeroporto, straordinaria-
mente ne vidi una ferma al semaforo. Aprii il finestrino e chiesi ’la vende?’; ‘potrebbe essere’ rispose il conducente, e
io ’quanto?’ lui bu ò lì ‘300 sterline.’ La comprai là per là. Accadeva 25 anni fa. Ancora ce l’ho. È parcheggiata, ormai
arrugginita, nel cor le del nostro studio; nessuno la guida da un paio di anni, forse qua ro, ma non c’è possibilità
che io me ne liberi. L’hanno dipinta due dei miei studen , Arash Kaynama ed Eddie Mundy, in una vernice blue
florescente. Io possiedo una fiat 500 che risplende nel buio ma che nessuno guida!. Eddie Mundy morì tragicamente
in un incendio in casa - guidava questa 500 che risplendeva nel buio, senza patente (ma ora è perdonato). Sarebbe
molto facile prolungare una 500 nel tempo ed il tempo la allunga e la allunga. Cosa ci piace di questa idea? Credo
che ci confermi defini vamente che la grandezza non è tu o –una fiat 500 allungata può essere solo uno scherzo- è
sicuramente l’unica auto che non vorremmo mai allungare. La 500 è una grande piccola macchina fa a di magia. Il
mio schizzo per allungare nel tempo la 500, vuole mostrare quello che idea stupida sarebbe farlo nella realtà – Non
si può migliorare una fiat 500 - chi vorrebbe una fiat 5.000.000?

[5]GIOVANNA TALOCCI "My Limousine"
La "mi ca" 500 mi ha accompagnato per quasi 20 anni: lunghi viaggi, primi amori, matrimonio, passeggiate con
la prima figlia; mille ricordi e un sogno. Una ma na, mol anni fa, mi svegliai ridendo: avevo sognato di girare
per la ci à con la mia cinquecento blu, condo a da un au sta in divisa gallonata e cappello d’ordinanza, che mi
conduceva con deferenza dove io chiedevo. Era un au sta d’eccezione: l’Avvocato Gianni Agnelli in persona. Lui
al posto di guida, io seduta accanto a lui, conversavamo amabilmente; neppure per un a mo ho considerata
strana la situazione....almeno fino al risveglio. Ma perché non con nuare il gioco? Ho voluto immaginare il seguito
di una storia così incredibile, e la mia 500 blu si è trasformata in una lussuosa limousine per condurmi, in dolce
compagnia, a fare un picnic a base di sushi e champagne, in abito da sera e gioielli preziosi, con una magnifica tavola
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imbandita…..sempre, ovviamente, scortata dal mio impeccabile au sta.

[6]ELIO FIORUCCI "500 Terapia d’amore"
Sicuramente molto colorata, fluorescente, meglio rosa.
E’ così che immagino la fiat500.
Con dentro l’idea di una gita in campagna, tovaglie, ces ni in vimini con tessuto vichy e un sacco di a rezzi indispens-
abili, per il cibo ma anche per l’anima, come nane , cuori e funghe .
Alla guida una bella e allegra pin up, ves ta sexy senza essere volgare.
La 500 è piena di un’atmosfera di favola e sogno con l’aggiunta di qualche bello slogan d’amore... “l’amore rende
magica la vita”.

[7]DENIS SANTACHIARA "500 all’ora"
Quando ero ragazzo, per me la 500 era Abarth, il mito della velocità in una automobile così piccola.
Troppo giovane per guidare, era una grande emozione vederla sfrecciare nella pianura modenese a fare curve su due
ruote quando alla guida c’era il mio capo officina; con lui imparavo a prepararle e a simulare il tunnel del vento con
fili di lana colora che in velocità mi sembravano un bellissimo decoro.

[8]SEBASTIAN CONRAN "Bologna grocers"
Il mio conce o di fiat 500 per italian pop, è di pensare l’auto nel modo di un verduriere-droghiere di Bologna, con
ces e scatole di merci fresche [funghi, zucchine, pomodori ecc], con prodo liquidi , olio e vino ed appendendo
prosciu e salami. Spezie ed erbe sono dentro cloa ssimi contenitori in plas ca. I ces e le scatole sono posa
intorno alla macchina [loro sono arriva con lei], come intorno al bancone di un mercato chic.

–

Comunicato di presentazione del proge o Italian Workpop (estra o)
ITALIAN WORKPOP
Guzzini coinvolge un nutrito gruppo di giovani talen del panorama internazionale del design per creare ogge
ispira al magico mondo della Fiat 500.

E’ un design workshop internazionale des nato a creare, sviluppare e finalizzare ogge e accessori, realizza
da Guzzini, in linea con il mood di Fiat 500 nonché di celebrarne il mito alla stregua di una vera e propria icona
italiana.
Il workpop ha come obie vo la proge azione di ogge in puro s le Guzzini da u lizzare all’interno dello spazio
abita vo della macchina ma anche all’aria aperta e perché no, in casa: un vero incontro tra due “immagini” del made
in Italy che hanno popolato l’immaginario degli italiani tra aspirazione ed esperienza dire a.
In questo proge o si cimenteranno un buon numero di giovani designer internazionali che, sopra u o, dovranno
garan re una forte componente crea va di alta qualità ed esclusività su proge in perfe o equilibrio tra lo s le
Guzzini e gli spazi della nuova Fiat 500. Tra gli altri partecipano a questo workshop Tomaso Schiffino, Toan Nguyen,
Robin Rizzini, Caterina Fadda, Torsten Needland e Jonas Lindbaeck. Ma l’invito è stato esteso anche a Ora Ito, Marcel
Wanders, Lorenzo Gecchelin ( Vincitore Compasso D’oro 2004), Giulio Iacche e Ma eo Ragni (insieme nel 2001 si
aggiudicano il Compasso D’oro), El Ul mo Grito e Thomas Heatherwick, studi di design vincitori di numerosi premi e
concorsi internazionali di design. Inoltre, Hiroshi Ono, Inci Mutlu e Luca Milano, ed Elena Manferdini...
Il workpop è anche arricchito da “dichiarazioni d’amore” che personaggi famosi e opinion leader dedicheranno
alla Fiat 500 e a quello che ha rappresentato per loro e per l’Italia. Ognuno, seguendo il proprio talento - poesia,
vigne e, pi ura, slogan, caricature….- porterà la sua tes monianza. I migliori proge seleziona e le tes monianze
più acca van andranno a cos tuire una monografia, i cui proven della vendita saranno devolu a RED (Fondo
Globale per la lo a all’Aids, la malaria e la tubercolosi).

–
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Testo realizzato da Vincenzo Cerami per Italian Workpop (dal sito ufficiale)
VINCENZO CERAMI
poeta e sceneggiatore della “Vita è Bella”, film premio Oscar di Roberto Benigni, ha gia’ scelto di partecipare a Italian
Pop scrivendo una propria sugges one, un frammento di memoria.

Tema: L’amore rubato dentro la Fiat Cinquecento. Svolgimento: Siamo tra la fine degli anni Cinquanta e l’inizio dei
Sessanta. All’epoca le ragazze andavano a le o con le galline. Nella Cinquecento si faceva tanto sesso, ma le ragazze
restavano vergini. Questo il quadre o d’epoca: la Cinquecento, blu o verdolina, è parcheggiata su una cune a, il
muso immerso in una siepe. Luce lunare, se possibile, ma va bene anche un lampione e una smorta pioggerella. Vetri
appanna ; motore acceso per il riscaldamento; leva dell’aria rata un po’ su.
Fa ca a venir fuori, da quello scrigno di corrosive passioni, la musica di un giradischi porta le. Nel caso si riconosca
Verde, lo struggente capolavoro di De Angelis M. & G., significa che i due intendono fidanzarsi ufficialmente - e lei
acce a volen eri i “succhio ” sul collo.
Se invece si diffondono nell’aria Guitar Summer o Strip cha cha cha, i due ragazzi vogliono solo diver rsi. Anzi, lei
già è fidanzata con un altro, appassionato di aeromodellismo, che si stacca di con nuo la colla secca dalle dita. Per
questo la fanciulla i succhio non li gradisce.
Bisogna avvicinarsi molto per sen re un vago profumo di Tabacco d’Harar, ma si ode, secca e precisa, anche a un
metro di distanza, una parola di lei, sempre la stessa: “No!”
È raro che da uno spiraglio della por era chiusa fuoriesca un pezze o di giarre era nera con le margheri ne. Se
capita, si vede che il giovane al volante, in fumo di Londra e crava a regimental, è un sedu ore professionista. È
riuscito a far salire sulla Cinquecento una giovane signora di classe, in vena d’avventure. E allora il profumo è Chanel
o Dior.
Poi via, bisogna riaccompagnarla di corsa a casa. Ci sono gli amici che aspe ano in piazza, per una scorribanda
no urna. E se non fa freddo, giù la capote, e in piedi per sen re il vento in faccia.

Italian Pop
[9]Macef, Salone internazionale della casa
Fiera Milano Rho-Pero
C.so Italia e Centro servizi
fieramilano Rho-Pero
19 - 22 gennaio 2007 h. 9:30-19

Italian WorkPop
Torino - Centro s le Fiat
febbraio 2007

- [10]Italian Pop, Virtual Car
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Porsche Cinque sensi d’autore 2007, il programma (2007-01-19 17:21)

Dopo l’incontro sul [1]cinema futurista, tenutosi a Padova lo scorso 15 gennaio 2007, presen amo ora il pro-
gramma completo dei prossimi even Cinque sensi d’autore organizza da Porsche Italia. In tu o sono previs se e
appuntamen , 3 dei quali dedica al cinema, 3 le erari ed uno alla musica.

Comunicato stampa Porsche
CINQUE SENSI D’AUTORE
La rassegna di Porsche Italia si ripropone con se e appuntamen

"Padova. Dopo la consueta pausa natalizia, Cinque sensi d’autore, la rassegna culturale di Porsche Italia giunta
al terzo anno di programmazione, ha ripreso il proprio ciclo degli appuntamen invernali ritornando lunedì scorso al
Caffè Pedrocchi per il quarto incontro dedicato ai tesori sconosciu del cinema, la serie curata da Gian Piero Brune a.
Un incontro di grande interesse, con la proposizione di filma inedi e con la do a esposizione dell’esperto Carlo
Montanaro.
Il programma invernale è cos tuito così da se e appuntamen , tre dedica al cinema, tre le erari ed uno musicale,
il prossimo, in calendario martedì 23 gennaio,
Un giro di valzer con Porsche è il tolo della serata dedicata al valzer viennese, con musiche dal vivo eseguite dal
Wiener Bohème-Quarte e con l’esibizione di danzatori della Wiener Tanzschule Chris. Un appuntamento che si
ene sulla falsariga di altri di successo già propos , come il tango argen no, il samba brasiliano e le danze cubane.
Spe acoli che hanno riscosso significa vi consensi da parte della clientela Porsche e del pubblico, con la danza di
volta in volta "raccontata" con il contributo di musicis e danzatori provenien dire amente dal Paese di origine
della danza stessa, il tu o “condito”, e il termine è quantomai appropriato, da un accompagnamento gastronomico
in tema con la serata.
Lunedì 5 febbraio si ritorna al Caffè Pedrocchi per la serata del cinema dedicata alla musica e cinema d’avanguardia
d’animazione: un’occasione imperdibile per assistere alla proiezione dell’ipotesi di restauro effe uata nel laboratorio
del Dams di Padova del Ballet mécanique di Fernand Léger, uno dei capolavori del cinema d’avanguardia.
Il 26 febbraio appuntamento le erario con Giorgio Fale che ritorna al Centro Porsche Padova per presentare il suo
ul mo best seller Fuori da un evidente des no. Si tra a del recupero della serata già fissata lo scorso novembre e
che non ha potuto tenersi per un’indisposizione dell’autore.
Lunedì 5 marzo ancora al Caffè Pedrocchi un incontro del filone cinematografico dal tolo Nosferatu: un vero
capolavoro restaurato dell’espressionismo, con musiche originali di Alberto Polese eseguite dal quinte o dire o
dallo stesso autore.
Uno dei più autorevoli scri ori italiani, Alberto Bevilacqua, sarà poi al Centro Porsche il 12 marzo per presentare
il suo ul mo romanzo, Lui che tradiva, un libro sofferto ma anche liberatorio in cui l’autore racconta alla madre
scomparsa tu o quello che non aveva mai osato dirle.
La chiusura del primo ciclo 2007 di Cinque sensi d’autore, in programma ancora al Centro Porsche, è dedicata alla
le eratura del genere giallo, con ospite lo scri ore Andrea Pinke s che spiegherà come si scrive un racconto, come

1780



si costruisce una trama, insomma come si diventa autori di gialli. Con l’autore intra erranno il pubblico i [2]vinci-
tori di Tiro Rapido, la selezione per aspiran scri ori del genere giallo/noir che ha già vissuto due edizioni di successo."

- Porsche Italia, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Rkkk
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RRj9

Automodelli: Masera Mistral 1964 (2007-01-20 00:01)

[ [1]9 foto ]

La prima Masera con l’evoca vo nome di un vento è stata la [2]Mistral del 1963, moderna ed elegante fastback-
coupé 2 pos disegnata da [3]Pietro Frua, des nata a sos tuire la best-seller 3500 GTI. Torneremo ancora su questa
splendida ve ura; intanto godiamoci... l’intepretazione in scala 1:43 della Mistral (1964), realizzata da Grani &
Partners (foto: Virtual Car).

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4KBbi`�HKQ/2H�B/4Rj99�MmK4N�i?Bb4R�+QKK2Mi4J�b2`�iBYJBbi`�HYRNe9
2. ?iiT,ffrrrXK�b2`�iB@BM/vX+QXmFf�H7B2`B8eX?iK
3. ?iiT,ffrrrX[m�ii`Q`mQi2XBif�miQ+H�bbB+?2f�miQKQiQfT`Qi�;QMBbi2fpBbm�HBxx�n�`iB+QHQX+7K\+Q/B+24kRy8y�b2x4S`Q
i�;QMBbi2

BMW Serie 1, vista da Emme-bi (2007-01-21 00:01)

[ [1]1 foto ]
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Sempre con l’intenzione di fissare l’essenza di un’auto con pochi tra , ecco, dopo l’[2]Alfa Romeo 147, la seg-
mento C a 2 volumi di BMW recentemente rinnovata: la [3]BMW Serie 1.

- Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4b2`B2RK#�B/4Rj9d�MmK4R�i?Bb4R�+QKK2Mi4"JqYa2`B2YRYpBbi�Y/�Y1KK2Y"B
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Audi R8: da , video ed immagini (2007-01-22 00:01)

[ [1]121 foto ] [ [2]6 video ]

Abbiamo già dedicato vari ar coli alla nuova Audi R8, presentando [3]da , immagini e [4]video ufficiali, trat-
tando della [5]presentazione italiana avvenuta aMilano emostrando anche l’ar s ca installazione [6]Audi R8 Igni on
a Miami. Aggiungiamo, per gli appassiona della ve ura, numerose nuove immagini di carrozzeria, interni e de agli,
ed alcuni disegni preparatori, insieme ai 6 video ufficiali di presentazione dell’auto. E’ possibile anche scaricare i
comunica italiani ufficiali riguardan [7]alles men , [8]motori e [9]prezzi, aggiorna a novembre 2006.

[EMBED] [EMBED] [EMBED] [EMBED] [EMBED] [EMBED] - Audi, Volkswagen Group Italia, [10]Autoblog.it, Vir-
tual Car
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5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4NRk
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RRyd
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifTm#HB+frT@+QMi2MifmTHQ�/bf_3nb2`B2XT/7
8. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifTm#HB+frT@+QMi2MifmTHQ�/bf_3nKQiQ`BXT/7
9. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifTm#HB+frT@+QMi2MifmTHQ�/bf_3nHBbiBMQXT/7
10. ?iiT,ffrrrX�miQ#HQ;XBifTQbifeeNyf�m/B@`3@e@pB/2Q@m77B+B�HB
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La BMW 503 (1956) di Cané-Galliani vince la Winter Marathon 2007 (2007-01-22 18:20)

[ [1]1 foto ]

Si è conclusa ieri, 21 gennaio 2007, la XIX edizione della [2]Winter Marathon (Madonna di Campiglio, Trento),
che ha visto nuovamente vincitori, bissando il [3]successo dell’anno scorso, i coniugi bolognesi Giuliano Cané e
Lucia Galliani. Diversa però la ve ura al primo posto: nel 2006 si tra ava di una bianca BMW 328 spider del 1938,
quest’anno di una BMW 503 del 1956, entrambe provenien dal Museo Storico della Casa Bavarese. Segue, da
BMW, il commento all’edizione 2007 della Winter Marathon, con i piazzamen delle ve ure di Monaco partecipan
e l’elenco dei prossimi apptunamen del BMW Group Mobile Tradi on.

"La 19a Winter Marathon si è conclusa sabato 20 gennaio alle prime ore del giorno con la vi oria di Giuliano
Cané e Lucia Galliani che hanno corso a bordo della BMW 503 del 1956 proveniente dal Museo Storico della Casa
bavarese e messa loro a disposizione dal BMW Group Italia. Per la cronaca il secondo e terzo posto sono sta
appannaggio rispe vamente degli equipaggi Vesco-Vesco e Valseria -Guerini.

“È la nostra terza vi oria a Madonna di Campiglio – ha dichiarato Giuliano Cané – la seconda a bordo di una
BMW. Lo scorso anno abbiamo vinto al volante della BMW 328 del 1938 con la quale avevamo o enuto o mi
piazzamen nelle preceden edizioni della corsa. Quest’anno abbiamo cambiato ve ura gareggiando con una BMW
503 della BMWMobile Tradi on e la vi oria è arrivata lo stesso, nonostante l’agguerrita concorrenza dei nostri rivali
dire ”.

Alla gara, tradizionalmente riservata a ve ure d’epoca con trazione posteriore costruite entro il 1968, ha partecipato
per la prima volta anche Kris an Ghedina, ex campione italiano di discesa libera e oggi pilota di ve ure BMW, che
ha affrontato la gara su una BMW 3.0 CSi messa a disposizione dal BMW Auto Club Italia. Insieme a lui anche Marco
Mathieiu nella doppia veste di co-pilota e inviato del mensile GQ.

“È stata un’esperienza divertente e appassionante – ha dichiarato Ghedina -. La Winter Marathon, al pari di
tu e le gare di regolarità con ve ure d’epoca, è comunque molto impegna va perché occorre un grande affiata-
mento tra pilota e navigatore e grande precisione per rispe are i tempi della tabella di marcia. Peccato che il clima
quasi primaverile e l’assenza completa di neve abbiano reso un po’ meno sugges vo il percorso, che pure si snoda su
alcune delle più belle strade di montagna del Tren no”.

La classifica degli equipaggi BMW
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N. ro Veicolo Pilota Navigatore Class.
8 BMW 503 Cané Galliani 1°
143 BMW 3.0 CSi Lena Andreolli 7°
145 BMW 2002 TI Senna Mascherani 35°
77 BMW 700 LL Frosio Ci adini 87°
151 BMW 3.0 CSi Ghedina Mathieu 128°
115 BMW 1800 TI Blaube Grunert 139°

Con la partecipazione della BMW 3.0 CSi condo a da Kris an Ghedina e Marco Mathieu in occasione della
Winter Marathon 2007, BMW Auto Club Italia ha inaugurato un nuovo programma dedicato alle sue auto storiche.
L’Associazione parteciperà con la stessa ve ura alle maggiori gare di regolarità in Italia, per promuovere le proprie
a vità (per maggiori informazioni è possibile consultare il sito www.bmwautoclubitalia.it o telefonare alla segreteria
organizza va nei giorni di martedì e giovedì dalle 9:00 alle 12:00 al numero 0371.549223).

I prossimi appuntamen BMW Group Mobile Tradi on in Italia
Il Concorso d’Eleganza Villa d’Este, il tradizionale concorso di bellezza dedicato al design automobilis co (Cernobbio,
lago di Como, 21-22 aprile 2007), e la 25a edizione della Mille Miglia, la rievocazione della famosa prova di regolarità
con ve ure d’epoca (Brescia, 17-20 maggio 2007), sono i prossimi appuntamen a cui prenderanno parte le ve ure
ufficiali della Casa di Monaco.

- BMW Italia, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4rK�`yd�B/4Rj8d�MmK4R�i?Bb4R�+QKK2Mi4qBMi2`YJ�`�i?QMYkyyd
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RjjR
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T499

Even culturali: "Un giro di valzer con Porsche" (2007-01-22 18:45)

[ [1]1 foto ]

A cominciare da domani, 23 gennaio 2007, inizia da Padova un mini-tour di nove tappe organizzato da Porsche Italia
con la collaborazione del Forum austriaco di cultura dell’Ambasciata d’Austria e dell’Ente del Turismo austriaco. Il
protagonista è il valzer: in alcuni centri Porsche sarà infa ricreata l’atmosfera della Vienna di fine O ocento, con la
partecipazione di ballerini e musicis dal vivo e con degustazioni di specialità. Dopo Padova, sarà la volta di Verona,
Firenze, Roma, Napoli, Chie , Pesaro, Bologna e Udine. L’inizia va ha anche uno scopo benefico, in quanto si potrà
contribuire alla raccolta fondi da des narsi alla Casa dei Risvegli "Luca De Nigris" di Bologna. Di seguito tu i de agli,
da Porsche.
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"Con nua l’impegno di Porsche Italia nella promozione di even culturali, con par colare a enzione, negli ul-
mi tempi, al filone dedicato alla storia delle danze. Il 23 gennaio parte da Padova un tour di nove tappe dedicato al
valzer viennese, con l’esecuzione musicale affidata al Wiener Bohème Quarte , l’esibizione dei ballerini della Wiener
Tanzschule Chris.
E nel rispe o della tradizione che vede Porsche Italia a enta a ricreare le atmosfere dei paesi di riferimento, non
manca la degustazione di prelibatezze della gastronomia viennese.
Sulla falsariga di even di successo già propos , come il tango argen no, il samba brasiliano e le danze cubane,
appuntamen che hanno riscosso significa vi consensi da parte della clientela Porsche e del pubblico, la danza di
volta in volta individuata è "raccontata" con il contributo di musicis e danzatori provenien dire amente dal Paese
di origine della stessa danza, oltre a un relatore che in modo "curioso" ne descrive le origini e la storia. Il tu o
“condito”, e il termine è quantomai appropriato, da un accompagnamento gastronomico in tema con la serata.
Note storiche.
Il valzer è una danza in ritmo ternario nata alla fine del XVIII secolo come evoluzione del Ländler. Diffuso inizialmente
in Austria e nel sud della Germania, il valzer conquistò ben presto gran parte dell’Europa: dalla Francia alla Russia,
dall’Italia all’Inghilterra, diventando una danza internazionale. Il successo fu dovuto sia al cara ere fluente e
orecchiabile della musica, sia al fa o che per la prima volta la coppia di ballerini danzava abbracciata.
Il valzer viennese di Johann Strass padre, Joseph Lanner e Johann Strass figlio conservò un andamento veloce e
spigliato, mentre in Francia la danza toccò la massima popolarità all’interno del genere opere s co, acquistando un
cara ere più languido e sen mentale. In Inghilterra invece, alla fine del XIX secolo, si affermò il valzer lento.
Ancora una volta Porsche Italia non si limita a proporre serate culturalmente interessan e piacevoli, ma con nua
proprio in queste occasioni a profondere il suo impegno nel campo sociale: così le serate dedicate al valzer viennese
consen ranno di raccogliere fondi che saranno des na alla Casa dei Risvegli “Luca De Nigris” di Bologna, un
centro innova vo di riabilitazione e ricerca sul coma cos tuitasi nel 1997 per provvedere, a raverso un appello alla
solidarietà, alle cure necessarie per risvegliare Luca, ragazzo bolognese di 15 anni in coma per 240 giorni e purtroppo
scomparso nel 1998.
Tu e le serate sono realizzate in collaborazione con il Forum austriaco di cultura dell’Ambasciata d’Austria e l’Ente
del Turismo austriaco che hanno dimostrato grande sensibilità verso l’inizia va di Porsche Italia."

Un giro di valzer con Porsche
martedì 23 – Padova, Centro Congressi “Papa Luciani”
mercoledì 24 – Centro Porsche Verona
giovedì 25 – Firenze, Centro Porsche Toscana
venerdì 26 – Centro Porsche Roma Nord
sabato 27 – Napoli, Salone Margherita
lunedì 29 – Chie , Centro Porsche Abruzzo e Molise
martedì 30 – Pesaro, Teatro Rossini
mercoledì 31 – Centro Porsche Bologna
giovedì 1 febbraio - Udine, Palazzo An vari Kechler

- Porsche Italia, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4NRR+�``2`�+�#`BQ�B/4Rj83�MmK4R�i?Bb4R�+QKK2Mi4SQ`b+?2YNRRY*�``2`�Y
*�#`BQ
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Disegni di automobili: Alfa Romeo Concept (III) di Antonio Lieto (2007-01-22 19:00)

[ [1]1 foto ]

Dopo la [2]Concept II, ecco una terza Concept car Alfa Romeo realizzata abilmente - sempre con MS Paint - da
Antonio Lieto. In questo caso si tra a di una spider 2 pos , che sembra, ancora più dell’a uale Spider derivata dalla
Brera, la naturale evoluzione della precedente Spider/GTV con design Pininfarina.

- Antonio Lieto per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4HB2iQ�H7�j+�B/4Rj8N�MmK4R�i?Bb4R�+QKK2Mi4�H7�Y_QK2QY*QM+2TiYjY/BY�
MiQMBQYGB2iQ
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RRNk

Automodelli: Alfa Romeo 147 Super Produzione (2007-01-23 00:01)

[ [1]10 foto ]

Vi abbiamo già mostrato un’[2]Alfa 147 GTA... davvero piccolissima; ora è la volta di una versione della 147 I
serie des nata alle corse: la Super Produzione. L’automodello fa parte di una serie speciale in scala 1:43 realizzata
con molta cura da Solido (foto: Virtual Car).

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4R9dbTKQ/�B/4Rj98�MmK4Ry�i?Bb4R�+QKK2Mi4�H7�Y_QK2QYR9dYamT2`YS`Q/mx
BQM2
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4kRy
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La Citroën C4 WRC al LXXV Rally di Montecarlo (2007-01-23 17:25)

[ [1]15 foto ] [ [2]2 video ]

E’ terminata lo scorso 21 gennaio 2007 la prima prova del WRC di quest’anno, la LXXV edizione del Rally di
Montecarlo. La cronaca, che potete leggere nel [3]sito ufficiale o nei si specializza (come, ad esempio, [4]Motor-
sportblog.it), ci dice che la vi oria è andata alle rosse debu an Citroën C4 WRC, con il "solito" duo Sébas en Loeb
e Daniel Elena davan agli altre anto veloci Dani Sordo e Marc Mar (stacca di soli 38"); al terzo posto la Ford
Focus di Marcus Gronhölm a poco più di 44". Vi proponiamo alcune sugges ve immagini ed un paio di video delle
vi oriose C4, da Citroën.

[gv data="h p://www.virtualcar.it/public/wp-content/uploads/7420 _c4wrc _1.mov" width="340"
height="280"][/gv]
[gv data="h p://www.virtualcar.it/public/wp-content/uploads/7420 _c4wrc _2.mov" width="340"
height="280"][/gv]

- Citroen, [5]Motorsportblog.it, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4+9r`+KQMi2�B/4Rjek�MmK4R8�i?Bb4R�+QKK2Mi4*Bi`Q2MY*9Yq_*Y_�HHvY/BYJ
QMi2+�`HQYkyyd
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RjekOKQ`2@Rjek
3. ?iiT,ffrrrX�+KXK+f`�K+f`�K+nK�BMXT?T
4. ?iiT,ffrrrXKQiQ`bTQ`i#HQ;XBifTQbifR98Nfr`+@KQMi2+�`HQ@+Bi`Q2M@bB@BMpQH�@bmH@KQMi2
5. ?iiT,ffrrrXKQiQ`bTQ`i#HQ;XBifTQbifR98Nfr`+@KQMi2+�`HQ@+Bi`Q2M@bB@BMpQH�@bmH@KQMi2
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Le Suzuki del futuro? (2007-01-23 18:26)

[ [1]8 foto ]

Gli amici di [2]Le Blog Auto hanno recentemente segnalato questa interessante galleria di immagini, che illus-
tra i modelli realizza come saggio finale della Tokyo Communica on Arts, scuola di design che avevamo già citato
tra ando delle Ferrari del proge o [3]I nuovi concept del Mito. In questo caso i lavori sono sta realizza in
collaborazione con Suzuki, ed il tema da sviluppare era la creazione di un SUV per la Casa giapponese.

Gli studen si sono davvero sbizzarri nel creare forme originali, talvolta molto complesse e anche spiritose
(come nel proto po denominato "Laugh Maker"); ovviamente l’a enzione è stata posta sulla funzionalità esterna
e dell’abitacolo, so olineando l’aspe o "ricrea vo" e giovanile di questo genere di ve ure. Chissà se ritroveremo
alcune di queste idee nelle future Suzuki di serie!

[4]Le Blog Auto, [5]Response.jp, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4bmxmFBK�[�B/4Rjej�MmK43�i?Bb4R�+QKK2Mi4hQFvQY*QKKmMB+�iBQMY�`ibYam
xmFBYalo
2. ?iiT,ffrrrXH2#HQ;�miQX+QKfkyydfyRfH2b@bmxmFB@/2@/2K�BMX?iKH
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi2biQXT?T\B/4ke9
4. ?iiT,ffrrrXH2#HQ;�miQX+QKfkyydfyRfH2b@bmxmFB@/2@/2K�BMX?iKH
5. ?iiT,ff`2bTQMb2XDTfBbbm2fkyydfyRkkf�`iB+H2Ny88NnRX?iKH
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Walter De’ Silva nuovo responsabile del design del Gruppo Volkswagen (2007-01-23 19:45)

[ [1]1 foto ]

Erano già circolate [2]voci ufficiose, ma da oggi è confermato: Walter Maria De’ Silva è stato nominato Capo
del Design del Gruppo Volkswagen, a par re dal 1 febbraio 2007, con responsabilità sulle linee di design di tu i
marchi automobilis ci. In precedenza, De’ Silva ricopriva il medesimo incarico in Audi, dove era responsabile del
Gruppo Audi (Audi, Seat, Lamborghini), oggi confluito nell’unico Gruppo Volkswagen. Prende il posto di Murat Günak,
che lascerà la Compagnia. Siamo curiosi, a questo punto, di vedere quale direzione prenderà il design dei differen
marchi facen capo a Volkswagen, ora guida dalla sapiente "ma ta" di De’ Silva.

- Virtual Car, Volkswagen

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4/2bBHp�pr�B/4Rje9�MmK4R�i?Bb4R�+QKK2Mi4q�Hi2`Y.2YaBHp�
2. ?iiT,ffrrrX�miQ#HQ;XBifTQbifee8yf/2@bBHp�@`2bTQMb�#BH2@/2HHQ@biBH2@/2H@;`mTTQ@pQHFbr�;2Mf

Alfa 147 Virtual Club: Speedday "Italian Style" a Monza (2007-01-24 12:00)

[ [1]20 foto ]

Ogni tanto ci capita di segnalare inizia ve organizzate dai numerosissimi club, mol dei quali raccol nella sezione
[2]Gli appassiona , che sono la tes monianza viva della passione per l’automobile, sia storica che contemporanea.
Questa volta la comunicazione giunge dagli amici del [3]147 Virtual Club che, nell’abito dello [4]Speedday presso
l’Autodromo di Monza (domenica 18 febbraio 2007) e in associazione con il club "gemellato" Alfasport, organizzerà
un raduno delle ve ure dei soci, con possibilità di turni di prova in pista. Di seguito altri de agli rela vi a programma
e iscrizioni, per i quali si rimanda al [5]sito ufficiale del club; proponiamo inoltre una selezione di immagini delle
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preceden edizioni dell’evento.

147 Virtual Club
Domenica 18 Febbraio 2007 - Speedday "Italian Style" - Monza
- L’evento prevede la partecipazione dei soci del 147 Virtual Club, e di quelli del club genellato Alfasport; sarà presente
anche una rappresentanza di appassiona dalla Croazia.
- Cos per la partecipazione (accesso al paddock con parcheggio in aree riservate dedicate ai nostri club, pranzo, pass
): 20 euro a persona.
- Turno riservato a 147 Virtual Club e Alfasport in esclusiva: dalle 9:50 per 40 min. circa. (entrata entro le 9.00, alle
9.30 breve briefing con la spiegazione delle regole per stare in pista). Costo con il turno in pista: 55 euro (ovvero 35
euro che si aggiungono ai 20 di partecipazione). I pos riserva sono 50 , egualmente suddivisi tra 147 Virtual Club e
Alfasport.
- Qualora non si riuscisse a partecipare al turno riservato, nel corso della ma nata sono presen altri 2 turni per
potere girare in pista, aper a tu e le macchine partecipan alla festa: costo di 40 euro per una durata di 55 minu
circa, da aggiungere ai 20 per la partecipazione (totale 60 euro).
Per le iscrizioni: [6]h p://www.147virtualclub.it/monza.php
Pdf da compilare e consegnare il giorno stesso per chi scenderà in pista:
[7]h p://www.147virtualclub.it/download/circauto.pdf
Iscrizioni entro e non oltre lunedì 12 Febbraio 2007.

Altre informazioni
- L’ingresso per il pubblico (senza pass, senza pranzo, e con parcheggio nelle aree esterne) è di 5 euro a persona.
- Ci saranno come sempre altri turni pomeridiani, con accesso libero a tu , ma il paddock e le zone riservate
rimarrano disponibili ai club per tu a la giornata.
- L’autodromo di Monza amme e passeggeri a bordo durante il turno in pista (non più di uno per auto).
- Il casco non è obbligatorio sulle macchine chiuse, ma solo sulle cabrio (anche se ci sen amo di consigliarlo
comunque).
- Anche quest’anno c’è la possibilità di avere un affiancamento con un pilota esperto durante il turno in pista, per un
prezzo di circa 20/30 euro (il costo è variabile in base al numero di richieste) che potrà dare insegnamen e piccole
dri e sulla guida in pista e la ges one in sicurezza dell’autove ura.
- Come gli altri anni verrà consegnato allo staff dei club un cd con tu e le foto fa e da fotografi della stru ura dell’
autodromo; sarà altresì possibile acquistare sul posto delle foto personali, presso lo stand "l’officina dell’immagine",
stru ura autorizzata ad operare ufficialmente all’interno dell’autodromo.

-[8]147 Virtual Club, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4R9db/ye�B/4Rjee�MmK4ky�i?Bb4R�+QKK2Mi4aT22/.�vYJQMx�Ykyy8YkyyeY+Y�
H7�YR9dYoB`im�HY*Hm#
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T�;2nB/4Rk
3. ?iiT,ffrrrXR9dpB`im�H+Hm#XBifKQMx�XT?T
4. ?iiT,ffbT22//�vXKQiQ`i`B#2XBifBM/2tXT?T
5. ?iiT,ffrrrXR9dpB`im�H+Hm#XBifKQMx�XT?T
6. ?iiT,ffrrrXR9dpB`im�H+Hm#XBifKQMx�XT?T
7. ?iiT,ffrrrXR9dpB`im�H+Hm#XBif/QrMHQ�/f+B`+�miQXT/7
8. ?iiT,ffrrrXR9dpB`im�H+Hm#XBifKQMx�XT?T
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Borse di studio 2007/08 IED Torino: disegna l’auto per la Dakar del futuro (2007-01-24 19:30)

[ [1]1 foto ]

Tra le diverse [2]Borse di Studio previste dallo [3]IED (Is tuto Europeo di Design) di Torino e che consentono
la copertura delle spese di partecipazione ai diversi corsi, segnaliamo quella riservata al corso di [4]Transporta on
Design. Coordinato da Fulvio Fantolino e dedicato al desgin automobilis co, ma anche al design di "bike, yacht, train"
(BYT), il corso fornisce conoscenze e competenze tecniche per la proge azione dei veicoli e dei loro interni, con
l’obie vo di formare dei Transporta on Designers: figura professionale complessa dotata di competenze tecniche
e di strumen adegua per affrontare la proge azione del veicolo e le problema che commerciali, psicologiche e
sociali del consumatore.

La Borsa di Studio viene assegnata secondo un preciso regolamento, che prevede l’invio allo IED (Via San Quin no, 39 -
10121 Torino) di un elaborato, dal tema intrigante: "Prova a proge are, u lizzando la traccia, un’auto che possa parte-
cipare alla Parigi-Dakar, la più famosa corsa da rally almondo." Le proposte verranno acce ate fino al 22maggio 2007.

- Virtual Car, [5]IED Torino

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#bim/BQydB2/�B/4Rjed�MmK4R�i?Bb4R�+QKK2Mi4"Q`b�Y/BYaim/BQYA1.Ykyyd
Ykyy3
2. ?iiT,ff#Q`b2/Bbim/BQX+QKf
3. ?iiT,ffrrrXB2/XBifA2/fBi�fb2/BfiQ`BMQX?iKH
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifTm#HB+frT@+QMi2MifmTHQ�/bf#Q`b2ni`/2bnB2/iQXT/7
5. ?iiT,ffrrrXB2/XBifA2/fBi�fb2/BfiQ`BMQX?iKH
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Skoda Fabia 2007 (2007-01-24 20:25)

[ [1]19 foto ]

Dopo averne [2]an cipato ufficialmente le forme, Skoda presenta ora la nuova edizione della Fabia, che nella
versione precedente (nata nel 2000) è stata una delle ve ure di maggior successo del marchio, con più di 40.000
immatricolazioni solo in Italia. Il nuovo modello è più lungo (+22 mm) e alto (+49 mm), mentre il bagagliaio passa
a 289 litri, con un incremento di 32 litri. Più spazio anche per chi guida e sopra u o per i passaggeri posteriori:
aumenta l’altezza dalla seduta al cielo di 42 mm (994 mm), ed è maggiore anche lo spazio per le ginocchia posteriori
(44 mm). I motori a benzina sono il 1.2 da 60 CV e da 70 CV, il 1.4 da 86 CV e il 1.6 da 105 CV, disponibile anche con
cambio automa co; con alimentazione a gasolio sono invece previs i TDI 1.4 da 70 CV e 80 CV e il 1.9 da 105 CV.
Qua ro gli alles men : Fabia, Fabia Style, Fabia Sport e Fabia Comfort. Le vendite inizieranno da maggio 2007. Tu
i de agli nel [3]comunicato stampae nei [4]da ufficiali, da cui ripor amo di seguito le annotazioni del designer della
nuova Fabia, Jens Manske.

NUOVA SKODA FABIA
Jens Manske, Designer

Quali sono le differenze principali tra la vecchia e la nuova generazione?
L’aspe o. La nuova Fabia è più grande rispe o al passato, nella misura di 47 mm in altezza e 22 mm in lunghezza.
Oltre a queste misure basilari, la nuova Fabia offre oggi un abitacolo più ampio e un buon comfort a bordo.
La parte anteriore della nuova Fabia evidenzia un cara ere forte e deciso. La mascherina del radiatore non è più
cos tuita da un telaio, ma è completamente integrata nella scocca del veicolo. La forma del logo Skoda è, da
una parte, il punto di partenza del muso arrotondato del cofano e, dall’altra, il tra o dis n vo che, iniziando da
qui, accompagna lo s le dell’intera ve ura. Le luci della nuova Fabia sono proge ate in forma tridimensionale. I
proie ori anteriori con modulo a triplo asse o rifle ore passo-passo e gli indicatori di direzione sovrappos , danno
un effe o espressivo e brillante. Quando sono accese al buio, le luci posteriori presentano la pica forma a “C” della
Skoda.
Lo s le dei cristalli della precedente Fabia dava la sensazione di divisione degli spazi, mentre l’intera superficie
vetrata della nuova Fabia crea un’unità armoniosa. Come nel caso della Roomster, questo “tema del cockpit” evoca
deliberatamente nell’osservatore il cockpit di un aereo, par colarità questa che è stata raggiunta eccezionalmente
bene dai montan anteriori e centrali di colore nero lucido. A completamento, l’ampio luno o, leggermente
arrotondato sugli angoli, fornisce un’eccellente visuale posteriore.

Come siete riusci ad o enere l’aumento desiderato di emozione e agilità?
Nonostante le nuove dimensioni, la nuova Fabia è diventata un’auto molto più emozionale, agile e spor va. La parte
anteriore ha guadagnato chiaramente in qualità ed emozionalità. Tra i due proie ori anteriori, incastona nella
pica forma del cofano, si trova la griglia del radiatore perfe amente curata sin nei minimi par colari. Il logo Skoda
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è posto in una cornice cromata, integrata nella forma scolpita e tridimensionale dei listelli della griglia.
Sopra u o, la carrozzeria solida eccelle grazie alla sua uniformità, resa dalla sovrapposizione molto contenuta delle
linee tra i paraur e dalle superfici ne e ed emozionan poste so o la linea di cintura. La superficie vetrata, chiara e
sorprendente, esprime molta dinamicità e cara ere grazie allo s le che evoca il cockpit, e prosegue sulle fiancate, in
armonia con l’ampio luno o.
Le luci anteriori e posteriori non sono più pia e, ma piu osto tridimensionali e collocate in posizione elevata.

I Clien Fabia conserva vi sono in grado di riscoprire l’auto nello s le della nuova Fabia?
Come per la prima Fabia, i Clien si troveranno immediatamente a proprio agio in un ambiente conosciuto, che
vanta qualità espresse ad un livello ancora più alto. Dall’esterno, nonostante la crescita in altezza, la nuova Fabia
con nua a mostrare una dinamica e una compa ezza familiari. Le poten spalle e la scocca compa a, esprimono
un ulteriore buon sviluppo così come l’elevata qualità della griglia del radiatore e i marca fari anteriori e posteriori
di forma tridimensionale. All’interno, i comandi sono cara erizza da uno s le ergonomico, si trovano a portata
di mano e in posizioni conosciute. Sono tu prodo con materiali di alta qualità, sono facilmente u lizzabili e
dispos con chiarezza. Il guidatore si troverà ora in un ambiente più gioviale e luminoso, con buoni contras di colore.

Quali sono i de agli da valorizzare maggiormente?
- La griglia anteriore: adesso è completamente integrata nel frontale della ve ura. Il logo Skoda è integrato in
un’ampia cornice cromata, sopra i listelli scolpi della griglia.
- Il logo Skoda è il punto ver cale da cui partono il muso arrotondato del cofano e la linea cara eris ca orizzontale
che percorre tu a la ve ura.
- La carrozzeria è compa a e resistente.
- Nonostante le regole sulla protezione dei pedoni, è stato comunque possibile evitare brusche sovrapposizioni
laterali sui paraur .
- Lo s le dei fari anteriori è dominante e la forma è ampia, brillante e tridimensionale.
- Il gruppo te o è dotato di una linea vetro avvolgente, analoga allo s le del cockpit di un aereo. I montan anteriori
e centrali sono proge a in vetro nero. Il luno o posteriore fornisce anche la sensazione di larghezza o ca.

Gli interni: uno s le senza tempo
Lo s le degli interni della nuova Fabia eccelle per la sua linearità ne a e l’interessante modellatura delle superfici.
Le proporzioni degli interni e le combinazioni di colori fresche e nuove, nonché i materiali sono sta scel in maniera
tale che gli occupan si sentano immediatamente a proprio agio. L’alta qualità dei materiali e le possibilità di
abbinamento all’interno delle linee di alles mento innalzano la nuova Fabia a livelli sorprenden per una ve ura di
questa classe...

- Skoda, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4M2ryd7�#B��B/4RjeN�MmK4RN�i?Bb4R�+QKK2Mi4aFQ/�YLmQp�Y6�#B�Ykyyd
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RyNR
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifTm#HB+frT@+QMi2MifmTHQ�/bf+bn7�#B�nydXT/7
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifTm#HB+frT@+QMi2MifmTHQ�/bf+bn7�#B�nydkXT/7

1793



Alcuni "tesori" del Museo dell’Automobile di Salamanca (Spagna) (2007-01-25 00:30)

[ [1]12 foto ]

Gli amici spagnoli di Motorpasión hanno recentemente pubblicato delle interessan ssime fotografie, a loro in-
viate da alcuni le ori (pipe6000 e Big), rela ve alla collezione del [2]Museo de la Automoción de Salamanca. Ve le
proponiamo anche noi, illustrando alcune delle cara eris che dei "tesori" espos , tra i quali rare ve ure realizzate
da costru ori spagnoli o auto americane immatricolate in territorio iberico; c’è anche il celebre triciclo a motore
[3]Benz "Patent-Motorwagen" del 1886.

[4]Pegaso Z-102 1955
E’ una poco nota auto spor va spagnola, in grado di superare i 200 km/h, grazie al suo motore da 218 CV.

[5]Muntz-Jet 52-M 1952
Ve ura rarissima (ne furono realizzate solo 400) realizzata negli USA da Frank Kur s e Earl Muntz nei primi anni ’50;
con carrozzeria cabriolet spor va a 4 pos , aveva 205 CV e poteva raggiungere i 190 km/h.

[6]Ford Modello T Speedster 1911
La celebre ve ura americana, "simbolo" della nascita della catena di montaggio, fu in generale molto diffusa, ma
non in Spagna, dove sono ovviamente rarissimi gli esemplari conserva ; questo in par colare presenta una curiosa
carrozzeria scoperta, con un originale luno o circolare fissato dire amente al piantone dello sterzo. Il motore da 22
CV a 1.600 giri/minuto consen va una velocità massima di 75 km/h.

[7]Rolls-Royce Silver Ghost 1922
L’auto ha un’elegan ssima carrozzeria cabriolet (48 CV, 120 km/h), ed una storia movimentata: trasformata per un
certo periodo addiri ura in ambulanza, si dice abbia percoso più di un milione di chilometri...

[8]Chrysler Imperial Serie 80 1927
Sempre dagli anni ’20, ecco una maestosa Chrysler, des nata all’alta società; con carrozzeria berlina a 4 porte, aveva
un motore di 4728 cc da 92 CV, ed era dotata di freni idraulici.

[9]Cadillac El Dorado 62 1952
Ancora una ve ura statunitense, ma della seconda metà del Novecento: la celebre El Dorado, cabriolet a due porte
con motore di 5424 cc, capace di raggiungere i 180 km/h.

[10]Cadillac Fleetwood 75 1970
E’ un’auto molto americana (7030 cc, 8 cilindri a V, 345 CV, 170 km/h, 8 pos ), ma anche legata alla storia spagnola,
perché u lizzata dal Generale Franco per i suoi spostamen ; alla sua morte passò alla Casa Reale, che lo donò alla
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Dirección General de Tráfico nel 1989.

[11]Hispano-Suiza HS21 2000
Una rara concept car, recente ma in un certo senso già classica, nata con l’intento di far risorgere lo storico marchio
Hispano-Suiza.

[12]Benz "Patent-Motorwagen" 1866
Dopo un’auto del 2000, ecco il primo veicolo della storia dotato di motore a scoppio, e concepito come proge o
autonomo, e non come "carrozza a motore".

- [13]Museo de la Automoción de Salamanca, [14]Motorpasión, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�miQb�H�B/4Rjdj�MmK4Rk�i?Bb4R�+QKK2Mi4Jmb2QY�miQKQ#BH2Ya�H�K�M+�
2. ?iiT,ffrrrXKQiQ`T�bBQMX+QKfkyydfyRfkj@7QiQb@/2H@Kmb2Q@/2@H�@�miQKQ+BQM@/2@b�H�K�M+�
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4R
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�miQb�H�B/4Rjdj�MmK4Rk�i?Bb4R�+QKK2Mi4Jmb2QY�miQKQ#BH2Ya�H�K�M+�
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�miQb�H�B/4Rjdj�MmK4Rk�i?Bb4j�+QKK2Mi4Jmb2QY�miQKQ#BH2Ya�H�K�M+�
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�miQb�H�B/4Rjdj�MmK4Rk�i?Bb49�+QKK2Mi4Jmb2QY�miQKQ#BH2Ya�H�K�M+�
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�miQb�H�B/4Rjdj�MmK4Rk�i?Bb4e�+QKK2Mi4Jmb2QY�miQKQ#BH2Ya�H�K�M+�
8. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�miQb�H�B/4Rjdj�MmK4Rk�i?Bb4d�+QKK2Mi4Jmb2QY�miQKQ#BH2Ya�H�K�M+�
9. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�miQb�H�B/4Rjdj�MmK4Rk�i?Bb43�+QKK2Mi4Jmb2QY�miQKQ#BH2Ya�H�K�M+�
10. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�miQb�H�B/4Rjdj�MmK4Rk�i?Bb4N�+QKK2Mi4Jmb2QY�miQKQ#BH2Ya�H�K�M+�
11. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�miQb�H�B/4Rjdj�MmK4Rk�i?Bb4Ry�+QKK2Mi4Jmb2QY�miQKQ#BH2Ya�H�K�M+�
12. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�miQb�H�B/4Rjdj�MmK4Rk�i?Bb4Rk�+QKK2Mi4Jmb2QY�miQKQ#BH2Ya�H�K�M+�
13. ?iiT,ffrrrXKmb2Q�miQKQ+BQMX+QKf
14. ?iiT,ffrrrXKQiQ`T�bBQMX+QKfkyydfyRfkj@7QiQb@/2H@Kmb2Q@/2@H�@�miQKQ+BQM@/2@b�H�K�M+�

Master in Car Design a Milano con Alfa Romeo (2007-01-25 16:12)

[ [1]2 foto ]

[2]The Interna onal College of Arts and Sciences di Milano (via Olme o 5) organizza per l’anno accaademico
2007, da marzo a novembre, unMaster in Car Design, con la collaborazione del Centro S le Alfa Romeo. Il corso mira
ad illustrare il processo di s le con la per nente metodologia esecu va e a sviluppare capacità di lavoro personali e
di gruppo, ed è des nato a soli 8 studen .
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Per partecipare alla selezione, occorre inviare curriculum vitae, por olio e le era mo vazionale all’indirizzo
direzione@interna onalcollege.it entro il 12 marzo 2007. Siamo come sempre curiosi di scoprire quali auto "del
futuro", in questo caso con il marchio Alfa Romeo, verranno realizzate dagli studen che frequenteranno il corso.

- [3]The Interna onal College of Arts and Sciences, [4]Car Body Design, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4K�bi2`B+�b�B/4Rjd9�MmK4k�i?Bb4R�+QKK2Mi4h?2YAMi2`M�iBQM�HY*QHH2;2Y
Q7Y�`ibY�M/Ya+B2M+2bYJ�bi2`
2. ?iiT,ffrrrXBMi2`M�iBQM�H+QHH2;2XBif
3. ?iiT,ffrrrXBMi2`M�iBQM�H+QHH2;2XBif
4. ?iiT,ffrrrX+�`#Q/v/2bB;MX+QKf�`+?Bp2fkyydfyRfk9@BMi2`M�iBQM�H@+QHH2;2@K�bi2`@BM@+�`@/2bB;Mf

Toyota Auris, video presentazione a Barcellona (2007-01-25 19:02)

[ [1]5 video ]

Abbiamo più volte tra ato della nuova [2]Toyota Auris, moderna sos tuta della Toyota Corolla a 2 volumi; pre-
sen amo adesso 5 video ufficiali (in lingua inglese) realizza in occasione della presentazione alla stampa di
Barcellona (Spagna) e riguardan design, sicurezza, qualità, gamma motori, sospensioni e pia aforma.

[gv data="h p://www.virtualcar.it/public/media07/7436 _auris _1.flv" width="340" height="280"][/gv]
[gv data="h p://www.virtualcar.it/public/media07/7436 _auris _2.flv" width="340" height="280"][/gv]
[gv data="h p://www.virtualcar.it/public/media07/7436 _auris _3.flv" width="340" height="280"][/gv]
[gv data="h p://www.virtualcar.it/public/media07/7436 _auris _4.flv" width="340" height="280"][/gv]
[gv data="h p://www.virtualcar.it/public/media07/7436 _auris _5.flv" width="340" height="280"][/gv]

- Toyota, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Rjd3OKQ`2@Rjd3
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RyeN
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Fotografia: le auto di Mitomacchina, di Dr. Pianale (2007-01-26 20:26)

[ [1]78 foto ]

Nell’a esa del nostro speciale reportage su [2]Mitomacchina, la mostra sulla storia del design automobilis co
aperta fino al 1 maggio 2007 presso il [3]Mart di Rovereto, vi proponiamo una selezione da una comple ssima
[4]galleria fotografica, realizzata con la consueta passione e competenza automobilis ca da [5]Dr. Pianale. Nel
seguito forniamo alcune sinte che didascalie sulle ve ure esposte; vi consigliamo però anche la visione delle
immagini in sequenza, senza alcun commento, per lasciarsi ca urare dalle forme di ques par colarissimi ogge
d’arte dei nostri tempi.

Sala 1
- [6]Alfa Romeo 8C 2900 B Berline a Aerodinamica Le Mans, 1938
- [7]MG EX.181, 1957
- [8]Iso a Fraschini Tipo 8 ASS torpedo sport, 1927
- [9]Alfa Romeo 6C 2300 B Mille Miglia berline a Touring, 1937
- [10]Peugeot 402 Eclipse cabriolet, 1937
- [11]Alfa Romeo 6C 1750 Gran Sport Flying Star, 1930
- [12]Masera 16 cilindri V4 Sport Spider Zagato, 1929
- [13]Buga Type 46 Coach Surprofilé, 1933

Sala 2
- [14]Alfa Romeo 8C 2900 B Berline a Touring, 1938
- [15]Rolls Royce Silver Cloud II, 1959
- [16]Lancia Flaminia, 1953
- [17]Masera Qua roporte, 1963
- [18]Studebaker Avan , 1962

Sala 3
- [19]Lotus Seven, 1958
- [20]Ferrari 166 MM Barche a, 1948
- [21]Lancia Aurelia B24 Spider, 1954
- [22]Alfa Romeo Giulie a Spider, 1955
- [23]Chevrolet Corve e conver bile, 1958
- [24]BMW 507, 1955
- [25]Masera 3500 GT Vignale Spyder, 1959

Sala 4
- [26]Mercedes-Benz 300 SL Gullwing, 1954
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- [27]Ferrari 250 GT Berline a Lusso, 1959
- [28]Porsche 356, 1948
- [29]Cisitalia 202 Gran Sport, 1948
- [30]Jaguar E-Type Coupé, 1961
- [31]Alfa Romeo 6C 2500 Super Sport Villa d’Este, 1949

Sala 5
- [32]Ford Model T, 1908
- [33]Citroen T.P.V (Toute Pe te Voiture), 1939
- [34]Trabant P600 ("P 60 Kombi-Sonderwunsch"), 1958
- [35]Fiat 600, 1955
- [36]Volkswagen Kafer, 1938
- [37]Volkswagen Golf GTI, 1974
- [38]Fiat Panda 30 (maque e Italdesign), 1980

Sala 6
- [39]Benz Patent Motorwagen, 1886 (replica)
- [40]Hanomag Kommissbrot, 1925
- [41]Fiat 500 Topolino, 1936
- [42]Messerschmi , Kabinenroller KR 200, 1953
- [43]Iso Ise a, 1953
- [44]Fiat Nuova 500, 1957
- [45]Mini, 1959

Sala 7
- [46]A.L.F.A 40/60 HP "Rico ", 1914
- [47]Italdesign Giugiaro Megagamma, 1978
- [48]Avion Voisin C6 Laboratorie, 1923 (replica)
- [49]Avion Voisin C28 Clairière, 1935
- [50]Tatra Type 77, 1934
- [51]Chrysler Airflow Series CU, 1934
- [52]Lancia Aprilia, 1937
- [53]Fiat 600 Mul pla, 1956

Sala 8
- [54]Pininfarina Ferrari Modulo, 1970
- [55]Italdesign Giugiaro Masera Boomerang, 1972
- [56]Bertone Alfa Romeo Carabo, 1968
- [57]Italdesign Giugiaro Lancia Medusa, 1980
- [58]Fioravan Alfa Romeo LF, 2001

Sala 9
- [59]Alfa Romeo 33 Stradale, 1967
- [60]Pagani Zonda C12, 2002
- [61]Ferrari F40, 1987
- [62]Ferrari 599 GTB Fiorano, 2006
- [63]Lamborghini Miura P 400, 1966

Sala 10
- [64]Lancia Lambda, 1922
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- [65]Citroen 7CV Trac on Avant, 1934
- [66]Citroen DS 19, 1955
- [67]Panhard Dynavia, 1948
- [68]NSU RO 80, 1967

Sala 11
- [69]La Jamais Contente, 1899 (replica)
- [70]IED X 1/99, 2005

Segono [71]altre immagini rela ve a modelli e proge (tra i quali i disegni della prima Golf di Giorge o Giu-
giaro).

- [72]Dr. Pianale, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4KK�++?BM���M4d�B/4RjdN�MmK4d3�i?Bb4R�+QKK2Mi4JBiQK�++?BM�YJ�`iY_Qp
2`2iQYBKK�;BMBY+Y.`YSB�M�H2
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48je
3. ?iiT,ffrrrXK�`iXi`2MiQXBif
4. ?iiT,ff;`QmTbXKbMX+QKfAHKQM/Q/2H.`SB�M�H2fKBiQK�++?BM�XKbMr
5. ?iiT,ff#KrbRp+X�Hi2`pBbi�XQ`;f7Q`mKf
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4KK�++?BM���M4d�B/4RjdN�MmK4d3�i?Bb4R�+QKK2Mi4JBiQK�++?BM�YJ�`iY_Qp
2`2iQYBKK�;BMBY+Y.`YSB�M�H2
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4KK�++?BM���M4d�B/4RjdN�MmK4d3�i?Bb4k�+QKK2Mi4JBiQK�++?BM�YJ�`iY_Qp
2`2iQYBKK�;BMBY+Y.`YSB�M�H2
8. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4KK�++?BM���M4d�B/4RjdN�MmK4d3�i?Bb4j�+QKK2Mi4JBiQK�++?BM�YJ�`iY_Qp
2`2iQYBKK�;BMBY+Y.`YSB�M�H2
9. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4KK�++?BM���M4d�B/4RjdN�MmK4d3�i?Bb49�+QKK2Mi4JBiQK�++?BM�YJ�`iY_Qp
2`2iQYBKK�;BMBY+Y.`YSB�M�H2
10. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4KK�++?BM���M4d�B/4RjdN�MmK4d3�i?Bb48�+QKK2Mi4JBiQK�++?BM�YJ�`iY_
Qp2`2iQYBKK�;BMBY+Y.`YSB�M�H2
11. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4KK�++?BM���M4d�B/4RjdN�MmK4d3�i?Bb4e�+QKK2Mi4JBiQK�++?BM�YJ�`iY_
Qp2`2iQYBKK�;BMBY+Y.`YSB�M�H2
12. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4KK�++?BM���M4d�B/4RjdN�MmK4d3�i?Bb4d�+QKK2Mi4JBiQK�++?BM�YJ�`iY_
Qp2`2iQYBKK�;BMBY+Y.`YSB�M�H2
13. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4KK�++?BM���M4d�B/4RjdN�MmK4d3�i?Bb43�+QKK2Mi4JBiQK�++?BM�YJ�`iY_
Qp2`2iQYBKK�;BMBY+Y.`YSB�M�H2
14. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4KK�++?BM���M4d�B/4RjdN�MmK4d3�i?Bb4N�+QKK2Mi4JBiQK�++?BM�YJ�`iY_
Qp2`2iQYBKK�;BMBY+Y.`YSB�M�H2
15. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4KK�++?BM���M4d�B/4RjdN�MmK4d3�i?Bb4Ry�+QKK2Mi4JBiQK�++?BM�YJ�`iY
_Qp2`2iQYBKK�;BMBY+Y.`YSB�M�H2
16. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4KK�++?BM���M4d�B/4RjdN�MmK4d3�i?Bb4RR�+QKK2Mi4JBiQK�++?BM�YJ�`iY
_Qp2`2iQYBKK�;BMBY+Y.`YSB�M�H2
17. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4KK�++?BM���M4d�B/4RjdN�MmK4d3�i?Bb4Rk�+QKK2Mi4JBiQK�++?BM�YJ�`iY
_Qp2`2iQYBKK�;BMBY+Y.`YSB�M�H2
18. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4KK�++?BM���M4d�B/4RjdN�MmK4d3�i?Bb4Rj�+QKK2Mi4JBiQK�++?BM�YJ�`iY
_Qp2`2iQYBKK�;BMBY+Y.`YSB�M�H2
19. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4KK�++?BM���M4d�B/4RjdN�MmK4d3�i?Bb4R9�+QKK2Mi4JBiQK�++?BM�YJ�`iY
_Qp2`2iQYBKK�;BMBY+Y.`YSB�M�H2
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20. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4KK�++?BM���M4d�B/4RjdN�MmK4d3�i?Bb4R8�+QKK2Mi4JBiQK�++?BM�YJ�`iY
_Qp2`2iQYBKK�;BMBY+Y.`YSB�M�H2
21. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4KK�++?BM���M4d�B/4RjdN�MmK4d3�i?Bb4Re�+QKK2Mi4JBiQK�++?BM�YJ�`iY
_Qp2`2iQYBKK�;BMBY+Y.`YSB�M�H2
22. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4KK�++?BM���M4d�B/4RjdN�MmK4d3�i?Bb4Rd�+QKK2Mi4JBiQK�++?BM�YJ�`iY
_Qp2`2iQYBKK�;BMBY+Y.`YSB�M�H2
23. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4KK�++?BM���M4d�B/4RjdN�MmK4d3�i?Bb4R3�+QKK2Mi4JBiQK�++?BM�YJ�`iY
_Qp2`2iQYBKK�;BMBY+Y.`YSB�M�H2
24. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4KK�++?BM���M4d�B/4RjdN�MmK4d3�i?Bb4RN�+QKK2Mi4JBiQK�++?BM�YJ�`iY
_Qp2`2iQYBKK�;BMBY+Y.`YSB�M�H2
25. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4KK�++?BM���M4d�B/4RjdN�MmK4d3�i?Bb4ky�+QKK2Mi4JBiQK�++?BM�YJ�`iY
_Qp2`2iQYBKK�;BMBY+Y.`YSB�M�H2
26. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4KK�++?BM���M4d�B/4RjdN�MmK4d3�i?Bb4kR�+QKK2Mi4JBiQK�++?BM�YJ�`iY
_Qp2`2iQYBKK�;BMBY+Y.`YSB�M�H2
27. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4KK�++?BM���M4d�B/4RjdN�MmK4d3�i?Bb4kk�+QKK2Mi4JBiQK�++?BM�YJ�`iY
_Qp2`2iQYBKK�;BMBY+Y.`YSB�M�H2
28. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4KK�++?BM���M4d�B/4RjdN�MmK4d3�i?Bb4kj�+QKK2Mi4JBiQK�++?BM�YJ�`iY
_Qp2`2iQYBKK�;BMBY+Y.`YSB�M�H2
29. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4KK�++?BM���M4d�B/4RjdN�MmK4d3�i?Bb4k9�+QKK2Mi4JBiQK�++?BM�YJ�`iY
_Qp2`2iQYBKK�;BMBY+Y.`YSB�M�H2
30. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4KK�++?BM���M4d�B/4RjdN�MmK4d3�i?Bb4k8�+QKK2Mi4JBiQK�++?BM�YJ�`iY
_Qp2`2iQYBKK�;BMBY+Y.`YSB�M�H2
31. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4KK�++?BM���M4d�B/4RjdN�MmK4d3�i?Bb4ke�+QKK2Mi4JBiQK�++?BM�YJ�`iY
_Qp2`2iQYBKK�;BMBY+Y.`YSB�M�H2
32. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4KK�++?BM���M4d�B/4RjdN�MmK4d3�i?Bb4kd�+QKK2Mi4JBiQK�++?BM�YJ�`iY
_Qp2`2iQYBKK�;BMBY+Y.`YSB�M�H2
33. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4KK�++?BM���M4d�B/4RjdN�MmK4d3�i?Bb4k3�+QKK2Mi4JBiQK�++?BM�YJ�`iY
_Qp2`2iQYBKK�;BMBY+Y.`YSB�M�H2
34. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4KK�++?BM���M4d�B/4RjdN�MmK4d3�i?Bb4kN�+QKK2Mi4JBiQK�++?BM�YJ�`iY
_Qp2`2iQYBKK�;BMBY+Y.`YSB�M�H2
35. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4KK�++?BM���M4d�B/4RjdN�MmK4d3�i?Bb4jy�+QKK2Mi4JBiQK�++?BM�YJ�`iY
_Qp2`2iQYBKK�;BMBY+Y.`YSB�M�H2
36. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4KK�++?BM���M4d�B/4RjdN�MmK4d3�i?Bb4jR�+QKK2Mi4JBiQK�++?BM�YJ�`iY
_Qp2`2iQYBKK�;BMBY+Y.`YSB�M�H2
37. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4KK�++?BM���M4d�B/4RjdN�MmK4d3�i?Bb4jk�+QKK2Mi4JBiQK�++?BM�YJ�`iY
_Qp2`2iQYBKK�;BMBY+Y.`YSB�M�H2
38. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4KK�++?BM���M4d�B/4RjdN�MmK4d3�i?Bb4jj�+QKK2Mi4JBiQK�++?BM�YJ�`iY
_Qp2`2iQYBKK�;BMBY+Y.`YSB�M�H2
39. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4KK�++?BM���M4d�B/4RjdN�MmK4d3�i?Bb4j9�+QKK2Mi4JBiQK�++?BM�YJ�`iY
_Qp2`2iQYBKK�;BMBY+Y.`YSB�M�H2
40. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4KK�++?BM���M4d�B/4RjdN�MmK4d3�i?Bb4j8�+QKK2Mi4JBiQK�++?BM�YJ�`iY
_Qp2`2iQYBKK�;BMBY+Y.`YSB�M�H2
41. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4KK�++?BM���M4d�B/4RjdN�MmK4d3�i?Bb4je�+QKK2Mi4JBiQK�++?BM�YJ�`iY
_Qp2`2iQYBKK�;BMBY+Y.`YSB�M�H2
42. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4KK�++?BM���M4d�B/4RjdN�MmK4d3�i?Bb4jd�+QKK2Mi4JBiQK�++?BM�YJ�`iY
_Qp2`2iQYBKK�;BMBY+Y.`YSB�M�H2
43. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4KK�++?BM���M4d�B/4RjdN�MmK4d3�i?Bb4j3�+QKK2Mi4JBiQK�++?BM�YJ�`iY
_Qp2`2iQYBKK�;BMBY+Y.`YSB�M�H2
44. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4KK�++?BM���M4d�B/4RjdN�MmK4d3�i?Bb4jN�+QKK2Mi4JBiQK�++?BM�YJ�`iY
_Qp2`2iQYBKK�;BMBY+Y.`YSB�M�H2

1800



45. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4KK�++?BM���M4d�B/4RjdN�MmK4d3�i?Bb49y�+QKK2Mi4JBiQK�++?BM�YJ�`iY
_Qp2`2iQYBKK�;BMBY+Y.`YSB�M�H2
46. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4KK�++?BM���M4d�B/4RjdN�MmK4d3�i?Bb49R�+QKK2Mi4JBiQK�++?BM�YJ�`iY
_Qp2`2iQYBKK�;BMBY+Y.`YSB�M�H2
47. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4KK�++?BM���M4d�B/4RjdN�MmK4d3�i?Bb49k�+QKK2Mi4JBiQK�++?BM�YJ�`iY
_Qp2`2iQYBKK�;BMBY+Y.`YSB�M�H2
48. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4KK�++?BM���M4d�B/4RjdN�MmK4d3�i?Bb49j�+QKK2Mi4JBiQK�++?BM�YJ�`iY
_Qp2`2iQYBKK�;BMBY+Y.`YSB�M�H2
49. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4KK�++?BM���M4d�B/4RjdN�MmK4d3�i?Bb499�+QKK2Mi4JBiQK�++?BM�YJ�`iY
_Qp2`2iQYBKK�;BMBY+Y.`YSB�M�H2
50. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4KK�++?BM���M4d�B/4RjdN�MmK4d3�i?Bb498�+QKK2Mi4JBiQK�++?BM�YJ�`iY
_Qp2`2iQYBKK�;BMBY+Y.`YSB�M�H2
51. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4KK�++?BM���M4d�B/4RjdN�MmK4d3�i?Bb49e�+QKK2Mi4JBiQK�++?BM�YJ�`iY
_Qp2`2iQYBKK�;BMBY+Y.`YSB�M�H2
52. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4KK�++?BM���M4d�B/4RjdN�MmK4d3�i?Bb49d�+QKK2Mi4JBiQK�++?BM�YJ�`iY
_Qp2`2iQYBKK�;BMBY+Y.`YSB�M�H2
53. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4KK�++?BM���M4d�B/4RjdN�MmK4d3�i?Bb493�+QKK2Mi4JBiQK�++?BM�YJ�`iY
_Qp2`2iQYBKK�;BMBY+Y.`YSB�M�H2
54. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4KK�++?BM���M4d�B/4RjdN�MmK4d3�i?Bb49N�+QKK2Mi4JBiQK�++?BM�YJ�`iY
_Qp2`2iQYBKK�;BMBY+Y.`YSB�M�H2
55. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4KK�++?BM���M4d�B/4RjdN�MmK4d3�i?Bb48y�+QKK2Mi4JBiQK�++?BM�YJ�`iY
_Qp2`2iQYBKK�;BMBY+Y.`YSB�M�H2
56. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4KK�++?BM���M4d�B/4RjdN�MmK4d3�i?Bb48R�+QKK2Mi4JBiQK�++?BM�YJ�`iY
_Qp2`2iQYBKK�;BMBY+Y.`YSB�M�H2
57. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4KK�++?BM���M4d�B/4RjdN�MmK4d3�i?Bb48k�+QKK2Mi4JBiQK�++?BM�YJ�`iY
_Qp2`2iQYBKK�;BMBY+Y.`YSB�M�H2
58. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4KK�++?BM���M4d�B/4RjdN�MmK4d3�i?Bb48j�+QKK2Mi4JBiQK�++?BM�YJ�`iY
_Qp2`2iQYBKK�;BMBY+Y.`YSB�M�H2
59. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4KK�++?BM���M4d�B/4RjdN�MmK4d3�i?Bb489�+QKK2Mi4JBiQK�++?BM�YJ�`iY
_Qp2`2iQYBKK�;BMBY+Y.`YSB�M�H2
60. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4KK�++?BM���M4d�B/4RjdN�MmK4d3�i?Bb488�+QKK2Mi4JBiQK�++?BM�YJ�`iY
_Qp2`2iQYBKK�;BMBY+Y.`YSB�M�H2
61. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4KK�++?BM���M4d�B/4RjdN�MmK4d3�i?Bb48e�+QKK2Mi4JBiQK�++?BM�YJ�`iY
_Qp2`2iQYBKK�;BMBY+Y.`YSB�M�H2
62. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4KK�++?BM���M4d�B/4RjdN�MmK4d3�i?Bb48d�+QKK2Mi4JBiQK�++?BM�YJ�`iY
_Qp2`2iQYBKK�;BMBY+Y.`YSB�M�H2
63. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4KK�++?BM���M4d�B/4RjdN�MmK4d3�i?Bb483�+QKK2Mi4JBiQK�++?BM�YJ�`iY
_Qp2`2iQYBKK�;BMBY+Y.`YSB�M�H2
64. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4KK�++?BM���M4d�B/4RjdN�MmK4d3�i?Bb48N�+QKK2Mi4JBiQK�++?BM�YJ�`iY
_Qp2`2iQYBKK�;BMBY+Y.`YSB�M�H2
65. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4KK�++?BM���M4d�B/4RjdN�MmK4d3�i?Bb4ey�+QKK2Mi4JBiQK�++?BM�YJ�`iY
_Qp2`2iQYBKK�;BMBY+Y.`YSB�M�H2
66. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4KK�++?BM���M4d�B/4RjdN�MmK4d3�i?Bb4eR�+QKK2Mi4JBiQK�++?BM�YJ�`iY
_Qp2`2iQYBKK�;BMBY+Y.`YSB�M�H2
67. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4KK�++?BM���M4d�B/4RjdN�MmK4d3�i?Bb4ek�+QKK2Mi4JBiQK�++?BM�YJ�`iY
_Qp2`2iQYBKK�;BMBY+Y.`YSB�M�H2
68. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4KK�++?BM���M4d�B/4RjdN�MmK4d3�i?Bb4ej�+QKK2Mi4JBiQK�++?BM�YJ�`iY
_Qp2`2iQYBKK�;BMBY+Y.`YSB�M�H2
69. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4KK�++?BM���M4d�B/4RjdN�MmK4d3�i?Bb4e9�+QKK2Mi4JBiQK�++?BM�YJ�`iY
_Qp2`2iQYBKK�;BMBY+Y.`YSB�M�H2
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70. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4KK�++?BM���M4d�B/4RjdN�MmK4d3�i?Bb4e8�+QKK2Mi4JBiQK�++?BM�YJ�`iY
_Qp2`2iQYBKK�;BMBY+Y.`YSB�M�H2
71. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4KK�++?BM���M4d�B/4RjdN�MmK4d3�i?Bb4ee�+QKK2Mi4JBiQK�++?BM�YJ�`iY
_Qp2`2iQYBKK�;BMBY+Y.`YSB�M�H2
72. ?iiT,ff;`QmTbXKbMX+QKfAHKQM/Q/2H.`SB�M�H2f;2M2`�HXKbMr\�+iBQM4;2inK2bb�;2�KpB2r4y�A.nJ2bb�;24jeN�G�biJQ/B
7B2/49ed8eyddN9e3NReej99

Audi A1 di Andrea Rosa - Infomotori.com (2007-01-27 00:16)

[ [1]3 foto ]

Un’altra ricostruzione realizzata da [2]Andrea Rosa per Infomotori.com di un’Audi confermata ufficialmente,
ma della quale si hanno per il momento pochissime informazioni, a cominciare dal nome: [3]A1 o A2? Si tra erà di
una ve ura compa a del segmento B "Premium", un po’ come lo era la precedente A2, ma rispe o a questa meno
"tecnologica" (non più una stru ura autonoma di alluminio, ma pia aforma e componen in comune con altre
ve ure del gruppo Volkswagen) e dalle cara eris che più spor veggian . Quest’ul ma annotazione concorda con la
voce di una somiglianza este ca con la concept [4]Shoo ng Brake del 2005, ma con dimensioni ancor più compa e.

Nei disegni propos , alla linea a due volumi spor va si aggiungono, con fantasia, elemen tra da altre Audi,
dalla calandra single frame a componen della TT e addiri ura della R8 e dalla... Murciélago! Forse, tra andosi di
una piccola spor va a 3 porte, il nome più ada o sarebbe A1, dal momento che Audi sta prevedendo di u lizzare
i numeri "dispari" per auto dalla connotazione spor va, come la futura coupé A5. A endiamo però la ve ura
di serie, prevista non prima del 2009: l’obie vo ambizioso sarà creare una piccola auto dal cara ere forte e dai
contenu tecnici eleva , con un design e un’immagine inedi ma in grado di competere con quelli dell’antagonista
per eccellenza, da poco rinnovata - s amo parlando ovviamente della [5]Mini...

- Andrea Rosa , [6]Infomotori.com, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�m/B�R`Qb�iB��M4d�B/4Rj3y�MmK4j�i?Bb4R�+QKK2Mi4�m/BY�RY�M/`2�Y_Qb�
iBYAM7QKQiQ`B
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Rk83
3. ?iiT,ffrrrXBM7QKQiQ`BX+QKf�nenAhnRe3jknRX?iKH
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi2biQXT?T\B/4kkN
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5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Rjy9
6. ?iiT,ffrrrXBM7QKQiQ`BX+QKf�nenAhnRe3jknRX?iKH

Video: Peugeot 908 HDi FAP e 207 Spider Cup (2007-01-27 10:01)

[ [1]3 video ]

Già an cipate dai rispe vi proto pi al Salone di Parigi 2006, le [2]Peugeot 908 HDi FAP e 207 Spider Cup
sono ormai pronte ad affrontare le piste. La prima affronterà il programma Endurance 2007 (24 Ore di Le Mans e
Campionato Le Mans Series LMS) con un gruppo di no ssimi pilo : Jacques Villeneuve, Sèbas en Bourdais, Nicolas
Minassian, Stéphane Sarrazin, Pedro Lamy e Marc Gené. Sua cara eris ca principale è il motore 12 cilindri a V
bi-turbo diesel di 5,5 litri, dotato di filtro an -par colato FAP.
La 207 Spider è invece una ve ura barche a, derivata dalla Concept 20Cup (in origine a 3 ruote), che sarà protago-
nista da quest’anno di una formula monomarca organizzata in 7 gare, 5 delle quali prima del campionato Le Mans
Series. Il motore è il 1.6 litri THP EP6 DTS, sviluppato con BMW, dellla nuova 207 GTi.
Presen amo i tre video ufficiali delle auto impegnate su pista, segui dai da tecnici principali.

VIDEO

- [3]Peugeot 908 HDi FAP: prova in pista - parte I
- [4]Peugeot 908 HDi FAP: prova in pista - parte II
- [5]Peugeot 9Spider 207 nella pista di prova

–
DATI TECNICI

Peugeot 908 HDi FAP
Motore:
In posizione centrale longitudinale posteriore
In alluminio e con monoblocco in alluminio ricavato da massa piena.
12 cilindri a V di 100°
Cilindrata: 5,5 litri
Iniezione: dire a common rail
Centralina motore: Bosch MS17
Potenza: 700 CV
Coppia: 1.200 Nm
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Trasmissione:
Cambio: longitudinale con un massimo di 6 marce.
Comando del cambio ele ropneuma co.
Differenziale: autobloccante
Sospensioni, sterzo:
Avantreno e retrotreno a triangoli sovrappos
Servosterzo ad assistenza ele rica
Pneuma ci: Michelin
Cerchi: BBS in magnesio
Lunghezza: 4 650 mm
Larghezza: 2 000 mm
Peso minimo: 925 kg

Peugeot 207 Spider Cup
Motore: 1.6l THP 16v / EP6DTS
Cilindrata motore: 1.598 cc
Alesaggio: 77 mm
Corsa: 85,8 mm
Rapporto di compressione: 10,5
Testata con due alberi a camme in testa
Turbocompressore Twin Scroll
Aspirazione a distribuzione variabile
Iniezione dire a della benzina
Accensione: una bobina per cilindro
Potenza: 128 kW (175 cv)
Coppia: 240 Nm a 1.600 g/min (costante fino a 4.500 g/min)
Coppia massima: 6.500 g/min
Cambio
Sadev ST 74-14 a 6 rappor e con innes frontali
Comando sequenziale azionato da leve al volante
Frizione: stesso meccanismo della 207 RC. Disco in metallo sinterizzato.
Dimensioni
Lunghezza: 4.131 mm
Larghezza: 1.854 mm
Carreggiata anteriore: 1.505 mm
Carreggiata posteriore: 1.615 mm
Passo: 2.600 mm
Cerchi: Alluminio monoblocco 8”x 18”
Pneuma ci: Michelin 21/65-18
Massa a vuoto: 720 kg

::: [6]Virtual Car partner del [7]IV Peugeot Design Contest :::

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Rj3ROKQ`2@Rj3R
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4d3e
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4Rj3R�pB/2Q4d9ee�pB/4yR
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4Rj3R�pB/2Q4d9ee�pB/4yk
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4Rj3R�pB/2Q4d9e8�pB/4yR
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\+�i4kd
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7. ?iiT,ffrrrXT2m;2Qi@+QM+Qm`b@/2bB;MX+QKf

AV Design Forte di Andrew Varnish (2007-01-27 11:30)

[ [1]15 foto ] [ [2]1 animazione ]

Dall’interessante sito [3]Diseno-art, contenente diverse gallerie di auto "virtuali" e concept cars, presen amo
questa [4]2007 AV Design "Forte", concept car di fantasia realizzata da Andrew Varnish, studente al terzo anno
del corso di Trasporta on Design di Coventry. La Forte ha una sinuosa carrozzeria coupé a due pos che, pur nella
modernità delle linee e delle tecnologie, richiama il cara ere di alcune ve ure d’epoca, in par colare Auburn, Cord
e Duesenberg degli anni ’30; il frontale si ispira alla punta di una freccia, mentre il parabrezza avvolgente è suggerito
dagli abitacoli degli aeroplani.

[EMBED]

Il corpo ve ura è in fibra di carbonio, con motore anteriore-centrale V8 alimentato a bio carburante, trazione
posteriore, cambio manuale a 6 marce o a 5 marce automa co. L’accesso al motore è facilitato dal cofano incernier-
ato lateralmente, in grado quindi di ribatartsi completamente da sinistra a destra. So o i parafanghi anteriori, molto
prominen e con led "incastona " nella sezione anteriore, ci sono ventole di raffreddamento nascoste: il flusso
dell’aria calda viene spinto da ventole ele riche ai due la , in corrispondenza delle porte; ciò ha permesso, tra l’altro,
di disegnare un frontale molto affusolato, con una calandra di dimensioni minime. Il terminale di scarico centrale è
realizzato in tanio. La parte superiore dei parafanghi anteriori, opportunamente ammor zzata, si solleva in modo
solidale con i cerchi da 20", al fine di evitare conta tra gli elemen . Altri elemen tecnologici innova vi sono una
telecamera a colori anteriore, a vabile nei casi di scarsa visibilità come aiuto supplementare, sopra u o negli
svincoli; un te o fotosensibile in grado di variare l’opacità in funzione della luce solare, e di proteggere quindi gli
occupan da eccessiva esposizione; mar ne idraulici integra alla scocca per il sollevamento dell’auto in caso di
cambio gomme; luci stop posteriori che non si accendono simultaneamente, ma in rapida progressione circolare,
come visibile nell’animazione. Si accede all’abitacolo a due pos , rifinito lussuosamente, mediante porte ad apertura
convenzionale, ma che comprendono parte del te o. La Forte è un’auto di pura fantasia, per esplorare forme e
soluzioni originali, ma anche un’idea per un nuovo (o forse, sopra u o noi italiani, potremmo dire "un redivivo")
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segmento delle coupé spor ve urbane. Complimen al designer Andrew Varnish - e grazie a Jeff Darling di Diseno-Art!
- [5]Diseno-Art, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�p/2bB;M7Q`i2��M4d�B/4Rj3j�MmK4R8�i?Bb4R�+QKK2Mi4�oY.2bB;MY6Q`i2Y/
BY�M/`2rYo�`MBb?YpB�Y.Bb2MQY�`i
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Rj3jOKQ`2@Rj3j
3. ?iiT,ffrrrX/Bb2MQ@�`iX+QKf
4. ?iiT,ffrrrX/Bb2MQ@�`iX+QKf2M+v+HQT2/B�f+QM+2Tin+�`bf�pn/2bB;Mn7Q`i2X?iKH
5. ?iiT,ffrrrX/Bb2MQ@�`iX+QKf2M+v+HQT2/B�f+QM+2Tin+�`bf�pn/2bB;Mn7Q`i2X?iKH

Hummer H3, visto da Emme-bi (2007-01-28 00:01)

[ [1]1 foto ]

Abbiamo di recente presentato le novità riguardan il marchio [2]Hummer al Salone di Detroit; ecco dunque
una nostra intepretazione del modello H3.

- Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4?mKK2`?jK#�B/4Rj8y�MmK4R�i?Bb4R�+QKK2Mi4?mKK2`Y>jYpBbiQY/�Y1KK2Y#B
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Rjyj
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Alfa Romeo GT, restyling di Gino Loperfido (2007-01-29 00:01)

[ [1]2 foto ]

Abbiamo il piacere di avviare una collaborazione con un raffinato ar sta: [2]Gino Loperfido. Noto per le opere
di [3]pi ura e scultura, come si evince anche dalla sua [4]biografia, è a vo da qualche tempo in una singolare
operazione: effe uare [5]"restyling" virtuali di ve ure di serie. Di norma un restyling, nell’industria automobilis ca,
avviene dopo qualche tempo (a ualmente circa 3 anni), e prevede il "ringiovanimento" generale di un’automobile,
per renderla più a uale, prolungarne la presenza sul mercato, riaccendere gli interessi, eliminare dife este ci o
tecnici e riproge are par variandone i modi di produzione.
Qui il restyling è effe uato sull’auto nuova, reinterpretata sulla base di considerazioni puramente esteriori: diventa
"il punto di vista di un consumato crea vo che opera il restyling per "necessità", divertendosi a trovare dife nelle
automobili appena immesse sul mercato."

Le modifiche di Gino Loperfido, dunque, non toccano la sfera della meccanica, né gli aspe puramente tec-
nici: è un’operazione ideale, ma al tempo stesso rivolta a "una fe a di mercato che fa scelte esclusivamente
in funzione di come è "ves ta" un auto", a "coloro che subiscono il fascino del colpo di fulmine" e che "si scor-
dano dei contenu di quel modello, contenu quasi sempre da per sconta ". Una categoria di acquiren alla
quale appar ene anche l’ar sta, che acquista l’auto in funzione del "ves to". Da qui le modifiche, ed anche le
cri che al design di molte delle ve ure di produzione; cri che personali, certamente, e che prescindono da vincoli e
obblighi di legge o di natura economica o industriale, ma cri che da ar sta sensibile, da amante della bellezza "pura".

Ciò premesso, ecco il primo restyling proposto da Gino Loperfido, realizzato poco tempo dopo l’introduzione
della ve ura sul mercato: l’Alfa Romeo GT (2004), il coupé di Bertone su base Alfa 156 (pia aforma) a Alfa 147 (par
di carrozzeria e interni). Ad essere rivisto è il frontale, interpretato in modo filante ed omogeneo.

- [6]Gino Loperfido per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4HQT2`7B/Q;i��M4d�B/4Rj39�MmK4k�i?Bb4R�+QKK2Mi4�H7�Y_QK2QY:hY`2bivH
BM;Y/BY:BMQYGQT2`7B/Q
2. ?iiT,ffrrrXHQT2`7B/QXBif
3. ?iiT,ffrrrXHQT2`7B/QXBifQT2`2X�bT
4. ?iiT,ffrrrXHQT2`7B/QXBif#BQ;`�7B�X�bT
5. ?iiT,ffrrrXHQT2`7B/QXBif`2bivHBM;X�bT
6. ?iiT,ffrrrXHQT2`7B/QXBif
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Sandro Munari protagonista al Lancia Tour Italian Design di Torino (2007-01-29 08:00)

[ [1]1 foto ]

E’ stato presentato lo scorso venerdì 26 gennaio al Lancia Tour Italian Design, presso il [2]Mirafiori Motor Vil-
lage di Torino (piazza Ca aneo 9) il libro di Sandro Munari e Sergio Remondino "Sandro Munari. Una Vita di
Traverso", edito da Giorgio Nada. Si tra a del racconto della carriera spor va del "Drago" Sandro Munari, leggen-
dario pilota di rally con la squadra HF, dagli esordi con la Lancia Flavia Coupé alle vi orie con [3]Fulvia Coupé e
Stratos. Il racconto parte da lontano, dall’infanzia alle gare nei kart, e percorre le tappe dell’a vità agonis ca ed
i trionfi nelle gare più importan , da Montecarlo al Safari Rally. Erano presen i meccanici del team di Munari,
ingegneri, proge s , adde ai lavori, e anche un gran numero di appassiona .

Racconta Sandro Munari: "Non pensavo di scrivere un libro. E’ stata un’esperienza s molante ed importante,
e quale luogo migliore per presentare il mio libro se non qui in mezzo alle ve ure Lancia! ho voluto che emergesse
oltre all’aspe o tecnico e alle vi orie, anche l’umanità e il comportamento che un pilota deve avere come uomo e
come rallista. E’ un messaggio che vorrei trasme ere ai giovani perché conosco le difficoltà che si incontrano."

Queste, invece, le parole del responsabile del marchio Lancia, Olivier Francois: "Non si può non dire grazie a
una leggenda come Sandro Munari, non si possono dimen care le sue imprese e le sue vi orie. Il futuro del nostro
marchio si nutre anche dei successi e degli insegnamen del passato."

"[4]Lancia Tour Italian Design è un percorso ideato da Davide Rampello, Presidente della Triennale di Milano,
e curato da Luca Molinari, Dire ore della Scuola Design NABA Milano.

Le ve ure, in mostra presso il Mirafiori Motor Village, ripercorrono 100 anni di storia italiana: dalla Lambda
Torpedo Ballon (1925) all’Aurelia GT B24 Spider (1955), la Flaminia Coupé (1965) e la Fulvia Coupé (1967) fino ad
arrivare alla più recente Delta HF integrale (1989) e alla Lancia Ypsilon MOMO Design. E’ un rimando con nuo, un
gioco tra passato e presente, forme e sugges oni. Al fianco delle automobili in esposizione, ogge di design che
hanno segnato il successo dello s le Made in Italy: il calendario Bilancia di Enzo Mari del 1959, Sgarsul di Gae Aulen
del 1961, la Cupola di Aldo Rossi del 1988 e altri ancora."

Dopo la presentazione del libro di Sandro Munari, il prossimo appuntamento sarà il 5 febbraio 2007 alle 18:30,
quando verrà illustrata sempre al Motor Village un’inizia va che i le ori di Virtual Car già conoscono: la prima
edizione del [5]Master in Transporta on design organizzato dallo IAAD (Is tuto di Arte Applicata e Design) di Torino.

- Lancia, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4KQMi2dk7mHpB���M4d�B/4Rj38�MmK4R�i?Bb4R�+QKK2Mi4a�M/`QYJmM�`BYG�M+
B�Y6mHpB�Y>6
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4k9N
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Ry9N
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RRR
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Rkkj
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Audi R8: tecnologia ASF Audi Space Frame (2007-01-29 13:17)

[ [1]19 foto ]

L’[2]Audi R8, dotata di motore centrale V8 4,2 litri a iniezione dire a di benzina FSI e dotata di trazione inte-
grale permanente qua ro, deriva dire amente dalla concept-car Audi Le Mans qua ro presentata al Frankfurt Motor
Show del 2003.

Uno degli elemen dis n vi della superspor va R8 è il telaio ASF Audi Space Frame in lega di alluminio. La
pologia costru va della nuova spor va Audi rappresenta una delle più interessan applicazioni delle leghe di
alluminio in campo telais co. Audi ha maturato una notevole esperienza nell’impiego delle leghe di alluminio per
la costruzione delle sue ve ure. Tale esperienza è il fru o della collaborazione con Alcoa (Aluminum Company Of
America), iniziata nel 1982 con la produzione dell’ammiraglia A8 e successivamente della piccola A2.

Nel caso di una ve ura spor va purosangue, come la R8, sono estremamente importan le cara eris che di-
namiche della ve ura. A tale proposito è necessario, oltre ad una meccanica adeguata , disporre di una stru ura
molto leggera e dotata di una elevata rigidità torsionale.

L’Audi Space Frame che cos tuisce la stru ura portante della carrozzeria, completamente in alluminio, cos tu-
isce la sintesi perfe a di minima massa e massima rigidità. Questa è la premessa, secondo Audi, per il massimo
dinamismo di marcia ed è, allo stesso tempo, presupposto per l’eccellente rapporto peso/potenza di soli 3,71 kg
per CV. Il telaio stru urale della R8 deriva, come concezione, dallo Space Frame della A8 introdo o negli anni
’80 che è stato progressivamente aggiornato a raverso diverse fasi evolu ve. Si tra a di un telaio a “stru ura
spaziale” cos tuito da uno scheletro portante composto da elemen tubolari estrusi in alluminio e da nodi realizza
in pressofusione di alluminio.
In questo po di telaio gli elemen estrusi, sono uni tra loro in modo da formare una gabbia resistente e supportano
la carrozzeria in pannelli di alluminio stampa . Allo scheletro tubolare del telaio sono poi collega dei pannelli in
alluminio che hanno una funzione di irrigidimento stru urale.
I [3]nodi fusi (componen altamente complessi) cos tuiscono i pun di raccordo degli elemen estrusi e sono
sogge alle maggiori sollecitazioni.

Le esperienze acquisite nel calcolo e nell’o mizzazione delle stru ure di alluminio hanno consen to di ot-
mizzare ogni componente della R8. Ogni singolo par colare costru vo dello Space Frame (elemen estrusi, fusioni
di alluminio, o elemen fusi) ha una par colare forma e una determinata sezione resistente, in funzione delle
specifiche sollecitazioni che deve sopportare. Questo sistema garan sce la massima resistenza con il minimo peso.
I componen stru urali della spor va Audi sono realizza con innova ve leghe di alluminio che garan scono un
incremento della resistenza e una ulteriore riduzione del peso. I pannelli esterni della carrozzeria sono fissa alla
stru ura portante del telaio.
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Il telaio completo dell’Audi R8 pesa appena 210 Kg. Risultato eccellente se si pensa ad una ve ura di 1,90 m
di larghezza per una lunghezza di 4,43 m e un’altezza di soli 1,25 metri con il passo di 2,65 m. In termini di leggerezza
e di qualità del proge o, questa realizzazione, rappresenta il top tra le automobili ad alte prestazioni. Il corpo ve ura
è composto dal 70 % di sezioni estruse, 22 % di pannelli in metallo e 8 % di nodi fusi. Il te o della ve ura è stato
realizzato mediante processo di idroformatura (procedimento in cui il profilo in lamiera è pressato nel lato interno da
un liquido, la cui pressione garan sce l’o enimento della forma desiderata).
Un componente stru urale realizzato in lega di magnesio fuso è stato usato per la prima volta nel telaio ASF della R8.
Questo elemento rappresenta il sostegno del motore e contribuisce ad irrobus re la sezione superiore della stru ura
posteriore. Il magnesio è risultato essere il materiale ideale per questo componente in termini di peso e rigidità.

Gli elemen estrusi del telaio Space Frame sono collega ai nodi pressofusi mediante procedimento di sal-
datura, mentre i pannelli sono fissa al telaio a traliccio mediante speciali rive .
I principali vantaggi di una soluzione costru va Space Frame in alluminio sono:

- riduzione della massa della ve ura;
- incremento della rigidità stru urale;
- maggiore assorbimento di energia in caso di urto frontale, rispe o ad una stru ura tradizionale in acciaio;
- riciclabilità dell’alluminio, secondo Audi, maggiore rispe o all’acciaio;
- minore energia totale richiesta per la produzione, rispe o ad un’analoga ve ura in acciaio.

La R8, che arriverà sul mercato nella primavera del 2007, verrà prodo a nello stabilimento Audi di Neckar-
sulm (Germania) dove a ualmente vengono prodo e le ve ure della gamma Audi dotate di telaio e carrozzeria in
alluminio con tecnologia ASF, come la Audi A6 allroad qua ro e le spor ve di lusso S6 e S8.
Nell’impianto di Neckarsulm, nato nel 1994 e denominato Aluminium and Lightweight Design Centre, la R8 verrà
prodo a in piccola serie con procedimen quasi ar gianali. Dalla costruzione della scocca all’assemblaggio finale,
la produzione è organizzata secondo procedure, manuali, che richiedono estrema precisione e accuratezza. Piccoli
team di specialis si occuperanno di ciascuna fase della realizzazione, controllando a entamente la qualità di ogni
componente e di ogni elemento. Così facendo, verrà assicurato che ogni ve ura (è prevista la realizzazione di 15
ve ure al giorno) abbia il livello qualita vo che contraddis ngue la gamma di prodo Audi.

- Audi, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�m/B`3�b7��M4d�B/4Rj3e�MmK4RN�i?Bb4R�+QKK2Mi4�m/BY_3Y�a6
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Rj8j
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�m/B`3�b7��M4d�B/4Rj3e�MmK4RN�i?Bb4Ry�+QKK2Mi4�m/BY_3Y�a6
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Ferrari 60 Relay: svelata la 612 Scaglie 60 (2007-01-29 18:17)

[ [1]12 foto ]

E’ par ta questa ma na alle 10 da Abu Dhabi la staffe a intorno al mondo nata per celebrare i [2]60 anni
della Ferrari; massiere lo stesso Piero Ferrari, vice-presidente dell’azienda e figlio del Fondatore. Nell’occasione è
stata svelata la ve ura celebra va dei 60 anni: è un’edizione speciale numerata, prodo a in soli 60 esemplari, della
Ferrari 612 Scaglie ; tra le cara eris che, le nte bicolori ispirate a quelle di alcune Ferrari storiche, gli interni
specifici, il te o panoramico ele rocromico, uno di 60 differen stemmi croma - ispira ai 60 even che ricordano
la storia della Ferrari - posto nel tunnel centrale. Segue la descrizione ufficiale Ferrari; nelle immagini, oltre alla
Scaglie 60, anche alcuni momen iniziali della partenza da Abu Dhabi.

"E’ par ta stama na alle 10, ora locale, dall’Ambasciata italiana di Abu Dhabi, la staffe a che celebrerà, at-
traverso i cinque Con nen , i 60 anni della Ferrari. Saranno oltre diecimila i ferraris che, come simbolici tedofori,
alla guida delle loro ve ure di ogni epoca e modello, porteranno a orno al mondo il tes mone che riproduce i 60
momen più significa vi della straordinaria storia della Casa di Maranello.
La scelta di Abu Dhabi come luogo di partenza di un’impresa che, dopo il Medio Oriente, a raverserà Cina, Giappone,
Australia, Sudafrica, Americhe e l’intera Europa, è legata al proge o di un grande parco a tema Ferrari che sorgerà,
insieme a un circuito automobilis co, sull’isola di Yas, proprio nella zona di maggior sviluppo della capitale degli
Emira .
I protagonis della prima tra a, mol nei loro abi tradizionali, dopo aver lasciato Abu Dhabi si sono dire in Dubai,
da dove proseguiranno per Oman, Qatar, Arabia Saudita, Bahrain e Kuwait. La staffe a si concluderà a Maranello il
23 giugno dopo una cerimonia, il 16 dello stesso mese, a Roma, presso la Farnesina; il Ministero degli Esteri infa ,
a raverso l’accoglienza dei partecipan presso le Ambasciate delle varie capitali toccate dal tour, collaborerà ad
un’azione umanitaria che verrà realizzata dalla Ferrari a favore dei bambini dei paesi più poveri.
Mossiere della grande staffe a Piero Ferrari, vicepresidente dell’Azienda e figlio del Fondatore, Enzo Ferrari, che nel
suo discorso ha ricordato la figura del padre e la sua grande intuizione nel creare un marchio divenuto simbolo del
talento e dell’esclusività italiana nel mondo, e Luca di Montezemolo, che ha saputo, negli ul mi 15 anni, riportare la
Ferrari ai più al risulta spor vi e commerciali.
In occasione della partenza è stata inoltre annunciata la ve ura celebra va della ricorrenza: una serie di 60 esemplari
unici, ciascuno collegato a uno dei 60 even che hanno maggiormente cara erizzato la storia della Marca, dalle
vi orie mondiali di Ascari e Schumacher alla presentazione di modelli che hanno segnato un’epoca - come GTO, F40
ed Enzo - ai personaggi che hanno guidato l’Azienda fino ad oggi.
La Ferrari si avvia a celebrare questo importante anniversario dopo aver chiuso, ancora una volta, un anno par co-
larmente brillante dal punto di vista finanziario, conseguendo ricavi per 1.447 milioni di euro (+12,3 % sul fa urato
2005), con un risultato della ges one ordinaria posi vo per 183 milioni di euro (+17 %) e con un nuovo record di
consegne alla rete, che hanno raggiunto 5.650 unità.

Il tes mone
Il tes mone della staffe a, appositamente creato per simboleggiare la storia della Ferrari, reca su di sé un Cavallino
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Rampante in pla no e diaman realizzato da Damiani e i 60 simboli smalta idea dalle agenzie di pubblicità Intesta
e D’Adda, Lorenzini, Vigorelli, BBDO, e dai crea vi Alessandro Migliorini di Area Crea va, Marco Morosini, Enzo Naso
dell’omonimo studio e Wolfgang Seidl di Seidldesign.

Ferrari Park
Il grande parco a tema Ferrari, la cui inaugurazione è prevista per il 2009, si svilupperà su una superficie di circa
250.000 mq, dove troveranno posto 24 a razioni tema che dedicate a tu a la famiglia: tra queste, montagne russe
su doppio binario dove i trenini gareggeranno fra loro, una torre di 70 metri di altezza dove sarà possibile provare
l’esperienza dell’accelerazione, piste per go kart, rally e dune buggies oltre a una vasta serie di pun di ristoro.
L’inves mento previsto da parte di Aldar Proper es per la realizzazione del parco ammonta a oltre 600 milioni di
dollari. Yas Island, des nata a diventare un’a razione turis ca unica al mondo, ospiterà sui suoi 2500 e ari, oltre al
Ferrari Park, un circuito, hotel di design, appartamen , ville e numerosi ristoran , un’area retail di circa 300.000 mq,
un campo da golf, un parco acqua co, un porto turis co e hotel sulla laguna.

60 ve ure uniche
In occasione delle celebrazioni del 60° Anniversario dell’Azienda, la Casa di Maranello me erà in produzione una
serie di 60 pezzi unici realizza sulla base della 612 Scaglie . Questo modello è la massima espressione del conce o
Granturismo Ferrari, che abbina alle prestazioni ed alle cara eris che più emozionali della guida, contenu superiori
di comfort, esclusività dei materiali, dotazioni, cura del de aglio e maestria delle lavorazioni ar gianali.
Questa serie di ve ure verrà offerta con livree esterne bicolore, realizzate con colori storici Ferrari, riprodo nelle
tonalità di alcune delle più straordinarie ve ure del Cavallino Rampante. Proposte con un esclusivo alles mento
degli interni, le ve ure saranno inoltre dotate di un ampio te o panoramico ele rocromico di nuova generazione,
che rappresenta un’ulteriore importante innovazione: può infa assumere livelli di trasparenza diversi in funzione
della luce esterna e delle esigenze di chi è a bordo, valorizzando ulteriormente la raffinatezza degli interni.
A so olineare ulteriormente l’unicità di ogni esemplare sarà il simbolo smaltato - posizionato sul tunnel centrale -
di uno dei 60 even scel a tes monianza della storia del Cavallino Rampante. Si tra a quindi di un’auto di puro
collezionismo, des nata ai clien più lega alla Marca."

- Ferrari, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�472``�`BeRkbey��M4d�B/4Rj33�MmK4Rk�i?Bb4R�+QKK2Mi462``�`BYeyY`2H�vY
62``�`BYeRkYa+�;HB2iiBYey
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RkRd
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La nuova C4 Picasso 5 pos raccontata a raverso le immagini (2007-01-29 18:49)

[ [1]86 foto ]

Sulla [2]Citroën C4 Picasso 5 pos , che sarà in vendita nel primo trimestre 2007, abbiamo già scri o le infor-
mazioni essenziali: più lunga della Xsara picasso, ma più corta della [3]Grande C4 Picasso a 7 pos , ha in comune
con quest’ul ma la sezione frontale fino alle por ere anteriori comprese e il parabrezza panoramico, mentre poste-
riormente si sviluppa in modo più originale, con "piega" della linea di cintura nelle pos ere retrostan , montante
anteriore che prosegue ad arco fino al luno o per poi interrompersi bruscamente (il montante posteriore è nascosto
nella superficie vetrata), luci di coda dalla forma complessa a sviluppo orizzontale, parzialmente integrate nel
portellone. I motori sono due a benzina da 127 e 143 CV e 2 diesel HDi FAP da 110 e 138 CV.

Ques ed altri da (come ad esempio le misure interne, le prestazioni dei singoli motori ed alcuni accessori
tecnologici) sono leggibili a raverso le numerose [4]immagini distribuite da Citroën, e che riproponiamo ai nostri
a en le ori.

- Citroën, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4+9TB+�bbbQ8T?��M4d�B/4Rj3d�MmK43e�i?Bb4R�+QKK2Mi4*Bi`Q2MY*9YSB+�bb
QY8YTQbiB
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RR33
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4ey9
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4+9TB+�bbbQ8T?��M4d�B/4Rj3d�MmK43e�i?Bb4R�+QKK2Mi4*Bi`Q2MY*9YSB+�bb
QY8YTQbiB
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Dipin : Aston Mar n DB9 e V8 Vantage, di Henrik Fisker (2007-01-30 07:00)

[ [1]2 foto ]

Con questo ar colo diamo il via ad un’altra interessante collaborazione che Virtual Car sta promuovendo con
il sito americano [2]Car Art: in pra ca uno dei più importan centri di vendita e promozione on-line di dipin
automobilis ci dall’elevata qualità tecnica ed ar s ca. Sarà così possibile da un lato essere informa su dipin
e stampe acquistabili dire amente dal sito Car Art, dall’altro conoscere l’opera di numerosi eccellen pi ori e
designers, alcuni dei quali già no ai le ori del nostro sito.

Le prime due opere che intendiamo segnalare sono state dipinte dal celebre designer danese [3]Henrik Fisker.

Dopo aver frequentato l’Art Center College of Design in Svizzera, fu l’autore dello s le della concept car BMW
Z07 e della splendida BMW Z8 presso il Centro s le della casa bavarese; divenne poi presidente di Designworks
USA, una sussidiaria di BMW con sede in California e con un ufficio a Monaco di Baviera: qui contribuì a realizzare
vari ogge (organizers, cellulari, bicicle e...) per diverse aziende mondiali. Quindi passò a Ford, lavorando presso
il Global Advanced Design Studio di Irvine (California), e poi alla Aston Mar n, di cui fu anche componenenete del
Consiglio di Amministrazione. Infine, fondò una propria casa costru rice, la [4]Fisker Coachbuild, nella California del
sud, realizzando lussuose ve ure su base Mercedes e BMW, ma con design rielaborato, a ratura limitata.

I disegni che presen amo riguardano due delle più famose creazioni di Henrik Fisker per Aston Mar n. Il
primo, realizzato nel 2006, raffigura la bella coupé [5]Aston Mar n DB9 con un sapiente u lizzo di nero e bianco
su carta colorata; in questo caso l’originale non è più acquistabile, ma Car Art dispone ancora di copie a ratura
limitata di due diverse dimensioni. E’ ancora disponibile anche in originale, invece, il secondo disegno, raffigurante
l’[6]Aston Mar n V8 Vantage realizzata con tecnica simile, ma su fondo "bri sh green". L’originale, certo, ha un
prezzo proporzionato al valore: si tra a però di uno dei rarissimi casi di dipinto di natura "ar s ca" realizzato dal
medesimo designer che ha creato la ve ura di serie...

::: Virtual Car partner di [7]Car Art - dipin automobilisi ci :::

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4+�`�`i�K7BbF��M4d�B/4Rj3N�MmK4k�i?Bb4R�+QKK2Mi4*�`Y�`iY>2M`BFY6BbF
2`Y�biQMYJ�`iBM
2. ?iiT,ffrrrX+�`�`iBM+X+QKf
3. ?iiT,ffrrrX+�`�`iBM+X+QKfT`Q/m+ibX�bTt\t4k�74�`iBbiA.�p4d�i4B�iiH4�`iBbiL�K2�iKT4k�K2Mm4*R9dk
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi2biQXT?T\B/4R3N
5. ?iiT,ffrrrX+�`�`iBM+X+QKfT`Q/m+ibX�bTt\t4k�74�`iBbiA.�p4d�i4B�iiH4�`iBbiL�K2�iKT4R�K2Mm4*R9dk�/2iA.4Ryyy�T;
4y
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6. ?iiT,ffrrrX+�`�`iBM+X+QKfT`Q/m+ibX�bTt\t4k�74�`iBbiA.�p4d�i4B�iiH4�`iBbiL�K2�iKT4R�K2Mm4*R9dk�/2iA.43de�T;4
y
7. ?iiT,ffrrrX+�`�`iBM+X+QKf

Opel GT (2007-01-30 19:11)

[ [1]94 foto ]

Si rinnova la tradizione delle ve ure Gran Turismo Opel con la nuova GT, roadster 2 pos erede ideale della
GT del 1968, derivata dire amente da un proto po da salone e in parte ispirata alla leggendaria Corve e. La nuova
GT nasce da una sinergia ad ampio raggio, pica delle ve ure GM; ha origine da due concept cars, Sols ce del 2002 e
Vauxhall VX Lightning del 2003 dal design concepito presso il GM Advanced Design Studio di Coventry, in Inghilterra.
Se la prima ha dato origine alla bella Pon ac Sols ce di serie, non venduta in Europa, la seconda, dalle linee forse
ancora più tese, è stata presentata negli USA come Saturn Sky e "europeizzata" come Opel GT, con la collaborazione
degli studi di Design GM di Detroit e di Rüsselsheim, in Germania, so o la direzione di Bryan Nesbi . La nuova
roadster Opel, comunque, viene costruita negli Sta Uni negli stabilimen di Wilmington/Delaware, insieme ai
modelli Pon ac e Saturn.

"La moderna definizione di automobile spor va a 2 pos trova oggi forma nella nuova Opel GT. Come una
roadster classica, ha un potente motore anteriore, trazione posteriore con differenziale autobloccante, raffinata
geometria delle sospensioni, asse o spor vo, posizione di guida bassa e distesa. La carrozzeria larga, la linea
slanciata, il lungo cofano motore incernierato nella parte anteriore ed i rido sbalzi di carrozzeria fanno sì che la
nuova GT abbia le piche proporzioni di un’automobile di questa categoria. La nuova Opel porta un nuovo fascino in
questo segmento di mercato, grazie ad una personalità davvero inconfondibile che è conseguenza di una formamolto
acca vante fa a di contrasto tra spigoli vivi e superfici arrotondate. Anche il prezzo si annuncia molto a raente per
il pubblico: per soli 29.900 Euro i clien possono avere un sofis cato motore turbo ad iniezione dire a di benzina
che sviluppa 264 CV e che perme e di raggiungere i 100 km/h con partenza da fermo in meno di 6 secondi. La nuova
biposto riprende il nome della leggendaria spor va Opel prodo a tra il 1968 ed il 1973 e, proprio come la coupè di
allora, si inserisce in uno dei più affascinan segmen di mercato.

La nuova Opel GT esprime anche la passione della marca tedesca del gruppo General Motors per le automo-
bili spor ve e la convinzione che “Opel non è mai stata giovane come lo è oggi”. Questo conce o è so olineato
da una gamma che comprende modelli di nicchia molto acca van come Astra GTC con parabrezza panoramico,
le cabrio-coupé Tigra TwinTop ed Astra TwinTop e tu e le versioni OPC ad alte prestazioni. Tu e ve ure che
arricchiscono la gamma Opel ed i contenu emozionali del marchio."

[2]Comunicato stampa Opel

- Opel, Virtual Car
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1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4QT2Hyd;i��M4d�B/4RjNy�MmK4N9�i?Bb4R�+QKK2Mi4PT2HY:h
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifTm#HB+fK2/B�ydfQT2Hyd;iXT/7

Virtual Car Bravo day: lo spot della nuova Fiat Bravo (2007-01-31 09:58)

[ [1]1 video ]

Oggi dedichiamo la giornata alla presentazione della nuova segmento C Fiat, la [2]nuova Bravo, ogge o ieri,
30 gennaio 2007, di uno scenografico spe acolo svoltosi allo Stadio dei Marmi di Roma, oggi delle prove riservate ai
giornalis e per tu a la se mana di altre inizia ve - tra le quali molto interessante quella di sabato, durante la quale
numerosissimi bambini saranno chiama a disegnare la Bravo.
Iniziamo quindi con lo spot della nuova Bravo, pubblicato questa ma na alle 8 in anteprima nel blog [3]Quelli che
Bravo. Protagoniste la Bravo, ovviamente, e Gianna Nannini con la sua "Meravigliosa creatura".

[EMBED] - [4]Quelli che Bravo, Virtual Car, Fiat

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RjNkOKQ`2@RjNk
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4#`�pQ�bm#KBi4*2`+�
3. ?iiT,ffrrrX[m2HHB+?2#`�pQXBif\T4dk
4. ?iiT,ffrrrX[m2HHB+?2#`�pQXBif\T4dk

Virtual Car Bravo day: Fiat Bravo, fotografie, video e comunicato stampa (2007-01-31 11:52)

[ [1]27 foto ] [ [2]1 video ]

Nuova Fiat Bravo: berlina 2 volumi 5 porte (la tre porte non è prevista) dalla linea dinamica prevista in diversi
livelli di alles mento (tra cui Ac ve, Dynamic, Emo on e Sport) e con 3 motorizzazioni disponibili da subito (tur-
bodiesel common rail Mul jet 1.9 da 120 e 150 CV, benzina FIRE 1.4 16v da 90 CV) e due a par re da maggio 2007
(i benzina sovralimenta denomina T-JET 1.4 Turbo da 120 e 150 CV). Altre informazioni nel comunicato breve,
pubblicato nel seguito, oppure nel comunicato stampa Fiat completo, ripar to in [3]testo principale, [4]dotazioni e
[5]schede tecniche.
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Update Aggiunto [6]lis no prezzi uffficiale.

[gv data="h p://www.virtualcar.it/public/media07/7534bravovideo.flv" width="340" height="280"][/gv]

Comunicato stampa Fiat
Nuova Fiat Bravo
Perfe o equilibrio di Bellezza e Sostanza, la nuova Fiat Bravo segna un grande passo avan nel percorso di rin-
novamento della gamma di prodo del marchio. A suggello di questa straordinaria stagione di cambiamento,
debu a proprio su questo importante modello il nuovo logo con il quale Fiat - senza perdere di vista la sua storia
ultracentenaria - si proie a nelle sfide future. Segno essenziale ma ricco di riferimen alla tradizione, è stato creato
con l’idea di un "cambiamento nella con nuità" per rappresentare in chiave moderna un patrimonio umano e
tecnologico che poche Case possono vantare nel panorama del se ore automobilis co. Iden tà storica unita a
competenza ingegneris ca d’avanguardia, orgoglio del proprio passato e rinnovata determinazione ad innovare:
in un contesto di questo po è stata sviluppata la nuova Fiat Bravo, una bella berline a italiana, di qualità, agile,
divertente da guidare e compe va per l’alto rapporto tra contenu e prezzo. Insomma, la nuova Fiat Bravo è una
“bellezza concreta”, un’automobile che rinnova i canoni este ci della tradizione s lis ca del nostro Paese. È stata
proge ata per offrire alla clientela la sostanza di una sicurezza e di una affidabilità ai massimi livelli oltre che il valore
di un piacere di guida spor vo che tu nel mondo si aspe ano da una automobile italiana.
Non a caso, la presentazione della ve ura è avvenuta nel sugges vo scenario dello Stadio dei Marmi di Roma, nella
Ci à Eterna, nel contesto di una delle opere archite oniche più rilevan dello s le Neoclassico. Inserita all’interno
del Foro Italico, la sugges va stru ura venne costruita negli anni Trenta da Renato Ricci (1896-1956) che volle
decorare le gradinate con decine di statue grecizzan realizzate da giovanissimi scultori allora sconosciu . Il risultato
finale è uno stadio straordinario dove ciascuna figura, scolpita nel candido marmo, racchiude la potenza del gesto
atle co in una forma di raffinata bellezza. Ed è proprio una peculiarità dell’ar sta neoclassico riprodurre la realtà
ponendo la Bellezza quale ideale di perfezione ed equilibrio, non limitandosi a copiare semplicemente la natura ma
cercando di coglierne l’essenza intrinseca.
Una scelta non casuale in quanto questa corrente ar s ca, sviluppatasi in Europa tra la fine del XIX secolo e l’inizio
del XX secolo, si poneva l’obie vo di recuperare in chiave contemporanea l’este ca, le forme, i materiali nobili, le
tecniche costru ve e la perizia ar gianale della tradizione greco-romana, culla di ogni successiva manifestazione
ar s ca della cultura occidentale: dalla le eratura al teatro, dalla musica all’archite ura. In par colare, l’ar sta
neoclassico non improvvisa ma sinte zza in ogni sua opera la tradizione a raverso un esemplare controllo delle
emozioni, una perfe a padronanza dei mezzi di riproduzione e un’ampia conoscenza storica.
Un ideale parallelo con il proge o Bravo so olineato dalla scelta di questo sito. Un proge o in cui, allo stesso
modo, gli ingegneri, i designer, i tecnici, gli uomini di marke ng hanno voluto realizzare un “nuovo classico”: nel
design, riconducibile alla grande tradizione s lis ca italiana; nel rispe o dei “fondamentali”, da sempre alla base
del successo di una automobile, quali la qualità dei materiali e dell’assemblaggio, la sicurezza, la fruibilità degli spazi
e il comfort; e, infine, nelle componen tecnologiche e nei processi ingegneris ci tra i più avveniris ci come, per
esempio, il ricorso alle tecniche di sviluppo virtuale che hanno permesso di ridurre i tempi e di verificare migliaia di
volte anche il più piccolo de aglio di qualità e prestazione del prodo o.

Rigore e Amore: il modo migliore di creare un’automobile
L’evento di lancio è carico di altri simbolismi. Quello di nuova Fiat Bravo è un proge o che ha sfidato i paradigmi
consolida nel se ore per quanto a ene alla proge azione e allo sviluppo di un modello in termini di tempi e
modalità. Un risultato straordinario o enuto grazie ad una rigorosa integrazione dei migliori processi, all’applicazione
delle più avanzate tecnologie, ma sopra u o all’essenziale contributo degli uomini e delle donne di Fiat, al loro
impegno, alla crea vità, all’amore per quello che fanno. Proprio per rappresentare questa impresa, al debu o
della nuova Bravo, Fiat ha voluto la straordinaria partecipazione degli ar s de “Le Cirque du Soleil”: una perfe a
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organizzazione ma sopra u o “gli ar s migliori del mondo”, come li definisce la stampa internazionale. Certamente
uno degli spe acoli dal vivo più straordinari del pianeta.
“Le Cirque du Soleil” conta circa 3000 dipenden , tra gli ar s tan sono campioni o ex campioni olimpici, che ani-
mano a ualmente 5 spe acoli stabili (tu negli Sta Uni ) e 6 spe acoli in tournée alles contemporaneamente
nel mondo e tu “sold out”. In comune i diversi show hanno la cura maniacale del più piccolo de aglio perché
tu o è fa o a mano e nulla è lasciato al caso. Ed è la prima volta che in Italia “Le Cirque du Soleil” da vita ad uno
spe acolo pensato e realizzato per un evento aziendale, al quale hanno assis to più di 6000 persone tra giornalis ,
concessionari, fornitori e rappresentan delle grandi aziende clien provenien da 72 Paesi e - nella prima serata -
3000 bambini di Roma che hanno vissuto un momento di sogno e magia.
Il parallelo con il mondo del Circo è quantomai appropriato: perché il circo è fa ca, talento, crea vità; è preparazione
e dedizione; è professionalità e passione; è coordinamento, collaborazione, gioco di squadra; è prestazione nella
leggerezza; è magia senza trucchi, sogno ma non illusione. Proprio come il proge o di sviluppo di un’automobile:
mesi di lavoro, cen naia di persone coinvolte, milioni di inves men . Un meccanismo perfe o, per uno spe acolo
che non lascia spazio alla finzione e non perme e di ripetere. Al primo giro di chiave tu o deve funzionare, anno
dopo anno, replica dopo replica.

“Auten ca Bellezza Italiana”
Disegnato dal Centro S le Fiat, il modello si propone di affascinare il pubblico con le sue linee pulite emorbide che, da
una parte confermano la volontà di costruire un nuovo family feeling Fiat inaugurato con la Grande Punto; dall’altra
reinterpretano gli s lemi della grande tradizione automobilis ca italiana, senza forzature ed eccessi s lis ci: una
bellezza auten ca, insomma, rassicurante e di facile le ura. Il parabrezza avanzato e inclinato, i proie ori “a goccia”,
la griglia spor va che incornicia il nuovo logo, o anche il colore scelto per la campagna di lancio - il rosso Maranello -
che vuole essere un tributo al simbolo per antonomasia dell’eccellenza automobilis ca italiana: la Ferrari.
Dalla ricchezza di questo patrimonio culturale e s lis co nasce quindi la nuova Fiat Bravo, una ve ura a “5 porte”
slanciata e aggressiva nella linea, ma anche elegante e compa a: infa , è lunga 434 cen metri, larga 179, alta 149,
con un passo di 2 metri e 60 cen metri e una capacità di carico (400 litri) ai ver ci del segmento.
So o questo bel ves to “Made in Fiat”, tu a la sostanza di una ve ura costruita per sorprendere nella categoria
regina del mercato europeo, per convincere una clientela che considera automobili di questa classe come un vero e
proprio inves mento, in quanto rappresentano la ve ura principale della famiglia. È quindi proprio sul piano della
qualità, del comfort, della funzionalità e della fruibilità degli interni che la Bravo vuole fare la differenza. Una volta
sali a bordo si potrà chiaramente riconoscere il salto di qualità voluto da tu in Fiat. La raffinatezza dei materiali e
degli accostamen croma ci, la solidità, la cura per il de aglio e per l’assemblaggio: in una frase un nuovo standard
per Fiat, un punto di riferimento per il mercato.

Innova va, affidabile e di qualità
Sostanza vuol dire anche prestazioni, sicurezza e tecnologia.
Il lancio della nuova Fiat Bravo è l’occasione per presentare - accanto alla ormai collaudata gamma dei no turbodiesel
common rail Mul jet (1.9 da 120 e 150 CV) e al benzina 1.4 16v da 90 CV - una nuova generazione di propulsori
a benzina sovralimenta denomina T-JET (1.4 Turbo da 120 e 150 CV) che coniugano consumi contenu e basse
emissioni a prestazioni eccezionali.
Contribuisce al miglior comfort di viaggio - oltre che alla precisione di guida e all’o ma tenuta di strada- la scelta di
due schemi di sospensioni collauda ma opportunamente rivis e aggiorna . Per l’anteriore a ruote indipenden di
po Mc Pherson, mentre sul retrotreno a ruote interconnesse (semi-indipenden ) con assale torcente.
Nuova Fiat Bravo è stata proge ata per o enere il massimo punteggio nei test di sicurezza passiva ed a va, grazie
all’adozione di numerosi airbag (fino a 7), di cinture a tre pun con pretensionatori e limitatori di carico, di cinque
appoggiatesta. Un’a enzione alla sicurezza che riguarda anche l”’impa o pedone” di cui si è tenuto conto nella
proge azione dell’autotelaio, concepito per massimizzare l’assorbimento di questo po di ur . Inoltre il nuovo
modello si avvale dei più sofis ca sistemi ele ronici di controllo del comportamento dinamico del veicolo quali
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l’ABS completo di EBD, il sofis cato ESP con Hill Holder e il sistema an sli amento ASR.
Nuova Fiat Bravo diventa ve ore di nuova tecnologia non solo nell’ambito motoris co ma anche nell’ele ronica
al servizio del comfort e del benessere a bordo. Ne è il migliore esempio la nuova generazione del sistema “Blue
&Me” denominato “Blue &Me Nav”. Questa tecnologia - esclusiva del Gruppo Fiat e sviluppata in collaborazione con
Microso - aggiunge alle funzionalità della prima generazione un efficacissimo sistema di navigazione a pi ogrammi
e l’accesso a una serie di servizi telema ci in puro spirito Fiat: semplici, u li e al prezzo migliore sul mercato.
Il clima zzatore automa co “bi-zona”, due autoradio con specifici sistemi Hi-Fi e il te o apribile panoramico di ampie
dimensioni, il Cruise Control, il sensore di pioggia, il sistema di ausilio per il parcheggio e i fendinebbia con funzione
autoada a va in curva completano una dotazione di personalizzazioni volute per rendere gradevole, per tu gli
occupan , la vita a bordo di questa automobile.
Infine, a conferma della grande ricchezza di questo proge o, la gamma di Fiat Bravo è ampia e ben ar colata già al
momento del lancio, con 5 motori, 12 elegan livree e 4 livelli di alles mento (Ac ve, Dynamic, Emo on e Sport)
tu costrui per offrire al cliente un elevato controvalore.

“Made in Italy”, Venduta nel Mondo
Nuova Fiat Bravo si pone l’obie vo di giocare un ruolo da protagonista nel più importante segmento del mercato
europeo con le oltre 3.400.000 unità vendute nel 2006 ovvero più di un quinto del mercato totale (un valore che si è
mantenuto pressoché costante dal 2000 ad oggi).
Dunque, una fascia di grande interesse ma estremamente compe va dove sono presen circa 30 modelli, di marche
generaliste e premium, europee, asia che e americane. Va so olineato che, all’interno della categoria delle berline
medie, la parte più consistente è rappresentata dalle carrozzerie a 2 volumi (hatchback) con oltre il 71 % delle
vendite. Circa il 25 % delle vendite è des nato al mercato delle Aziende dove importan nella scelta diventano temi
quali il valore residuo, i cos di esercizio, l’affidabilità e il prezzo. Tu ambi in cui Fiat Bravo si proporrà come uno
dei modelli più compe vi del mercato. Con queste premesse il collaudato stabilimento di Piedimonte S. Germano
(Frosinone) e i suoi 3.500 dipenden si sono prepara con entusiasmo a produrre mediamente 120.000 ve ure
l’anno des nate ad essere commercializzate già a par re dal 2007 in 55 Paesi nel mondo.

- Fiat, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4M2r#`�pQ��M4d�B/4RjN9�MmK4kd�i?Bb4R�+QKK2Mi46B�iY"`�pQ
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RjN9OKQ`2@RjN9
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifTm#HB+fK2/B�ydf7B�i#`�pQBi�nyRXT/7
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifTm#HB+fK2/B�ydf7B�i#`�pQBi�nykXT/7
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifTm#HB+fK2/B�ydf7B�i#`�pQBi�nyjXT/7
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifTm#HB+fK2/B�ydfydykyRn6n"`�pQXT/7
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Virtual Car Bravo day: de agli di Bravo (II) (2007-01-31 12:16)

[ [1]10 foto ]

Per chi ama i par colari, ecco una serie di de agli fotografici della nuova Fiat Bravo, in aggiunta alle [2]foto
ufficiali e a quanto [3]già pubblicato in precedenza.

- Virtual Car, Fiat

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4/2iyd#`�pQ��M4d�B/4RjN9�MmK4Ry�i?Bb4R�+QKK2Mi46B�iY"`�pQY/2ii�;HB
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RjN9
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T433N

Virtual Car Bravo day: altri video ed animazioni (2007-01-31 12:42)

[ [1]7 video ]

Aggiungiamo al materiale già pubblicato sulla nuova Fiat Bravo ques video, che si riferiscono a vedute della
ve ura, ma sopra u o alle animazioni virtuali realizzate nella fase di proge azione, che hanno tra l’altro permesso
di accorciarne i tempi.

[EMBED] [EMBED] [EMBED] [EMBED] [EMBED] [EMBED] [EMBED] - Fiat, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4R9ykOKQ`2@R9yk
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Virtual Car Bravo day: Fiat Bravo, restyling di Gino Loperfido (2007-01-31 18:26)

[ [1]2 foto ]

Nella giornata dedicata alla nuova Fiat Bravo, non poteva mancare il [2]restyling realizzato dall’ar sta [3]Gino
Loperfido, sulla base dei suoi canoni este ci: targa posteriore spostata sul portellone, assenza di vera e propria
calandra, cofano anteriore degradante progressivamente verso il basso...

- [4]Gino Loperfido per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#`�pQHQT2`7B/Q��M4d�B/4R9ky�MmK4k�i?Bb4R�+QKK2Mi46B�iY"`�pQY`2bivH
BM;Y/BY:BMQYGQT2`7B/Q
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Rj39
3. ?iiT,ffrrrXHQT2`7B/QXBif
4. ?iiT,ffrrrXHQT2`7B/QXBif

Virtual Car Bravo day: sondaggio, vi piace la Bravo? (2007-01-31 18:50)

Virtual Car propone il suo secondo sondaggio: dopo l’inchiesta sulla [1]più bella spider Alfa Romeo, vinto
dalla sempreverde [2]Giulie a Spider, ecco nel giorno di presentazione della nuova Bravo la richiesta di esprimere
un giudizio sulla sua linea. Ci riferiamo soltanto al design, e non ad altre cara eris che della ve ura (come cos ,
alles men , modalità costru ve, tecnica, prestazioni, ecc.) in considerazione della pologia dei nostri le ori, che
sappiamo essere in grandissima parte appassiona e cultori di design, di este ca, di storia automobilis ca. Per
votare basta semplicemente indicare uno dei cinque agge vi propos ; se lo desiderate, potete anche lasciare un
commento. Il termine ul mo per la votazione è il 1 marzo 2007.
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IFRAME: [3]h p://www.dPolls.com/DisplayPoll.aspx?PollID=16038

[4]

n.b. il sondaggio è indipendente e non prevede il coinvolgimento di Fiat.

- Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RNN
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4kdd
3. ?iiT,ffrrrX/SQHHbX+QKf.BbTH�vSQHHX�bTt\SQHHA.4Reyj3
4. ?iiT,ffrrrX/SQHHbX+QKf
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3.2 February

beON emo onal hybrid, concept car dello IED di Torino a Ginevra (2007-02-01 00:01)

[ [1]5 foto ]

L’[2]Is tuto Europeo di Design di Torino parteciperà al LXXVII Salone dell’Auto di Ginevra con un modello in
scala reale denominato beON, e definito "ibrido emozionale". Proge ato e realizzato nell’ambito del IV Master RSP
in Transporta on Design - work experience, si tra a di una proposta per un veicolo a due pos , con vocazione da
off-roader, tecnologia ibrida ed este ca originale ed acca vante. Saranno inoltre espos i tre [3]proto pi McLaren
vincitori del proge o di tesi del corso triennale post-diploma di Transporta on design - car design. Di seguito il
comunicato integrale, con i de agli.

L’Is tuto Europeo di Design di Torino, realtà di eccellenza nell’ambito forma vo del car design a livello mondi-
ale, presenta, in anteprima, al Salone Internazionale di Ginevra 2007 (pad. 5 stand 5041), “beON”, la concept car in
scala reale, proge ata dagli studen della IV edizione del Master RSP in Transporta on Design - work experience a.a.
2005-2006 (la V edizione del Master par rà il 12 aprile 2007) e ripropone al pubblico “M eleven B”, “Manta” e “MP
11”, i tre modelli premia da McLaren Automo ve nel proge o di tesi sviluppato dagli studen del Corso triennale
post-diploma di Transporta on design - car design nell’a.a. 2005-2006.
Per il quarto anno consecu vo lo IED di Torino replica il primato di essere l’unica Scuola al mondo a partecipare al
Salone dell’Automobile di Ginevra, momento che rappresenta la massima espressione della ricchezza proge uale e
crea va dell’Is tuto.

Il modello (lunghezza 3860 mm, larghezza 2100 mm, altezza 1600 mm, passo 2750 mm) nasce dalla volontà di
approfondire, all’interno del Master, la ricerca di una soluzione che coniughi s le e tecnologia, ibrido ed emozione,
dando luce ad una ve ura ecologica di ul ma generazione, con l’obie vo di conver re in realtà il sogno di un mondo
pulito, portatore sano di emozioni.
Partendo dalle problema che legate alla natura dei mezzi ibridi e all’immagine poco acca vante di cui soffrono,
a causa della loro percezione più intelle uale che emozionale, il proge o si è posto come sfida la creazione di un
modello non solo “u le” ma anche este camente ricco, con tra e u lizzi brillan , che diano maggiore visibilità e
appeal a queste nuove tecnologie.
I 19 studen , guida dai coordinatori del master Carsten Astheimer, Dire ore di Design del Brunswick Boat Group
e Luca Borgogno, Designer Pininfarina, propongono una concept car espressione di libertà e movimento, che si
sviluppa intorno ad una stru ura pensata per rappresentare l’eccellenza in termini di funzionalità e originalità. Il
veicolo, una spor va a due pos off-road, è pensato per muoversi, oltre che nella giungla ci adina, nel deserto, su
spiagge o in luoghi selvaggi, offrendo ai passeggeri confort all’interno e possibilità di godere del paesaggio esterno
dall’abitacolo; è ada o a viaggiare in luoghi privi di limi , consentendo di vivere la natura con la massima libertà e
in modo avventuroso. La superficie fluida degli esterni, avvolgente e prote va come una morbida pelle, cambia
forma e colore, creando spazi vuo per enfa zzare la leggerezza e la godibilità della ve ura. La trasparenza del
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te o, composto di vetro e plexiglas, contribuisce alla sensazione di essere interamente immersi nell’ambiente cir-
costante. La soluzione ipo zzata per il funzionamento meccanico è un motore ibrido termico-ele rico legato ad una
par colarissima trasmissione idraulica presente all’interno del mozzo di ogni ruota. Questo ingegnoso abbinamento
perme e di avere un o mo comportamento in fuoristrada e, fungendo anche da freno, dà la possibilità di eliminare
completamente il tradizionale impianto pinza-disco.
Il modello è il risultato di una selezione suddivisa in più tappe: a par re da dicio o proposte iniziali individuali,
ne sono state scelte nove, realizzate in scala 1:4, a cui gli studen hanno lavorato in coppia o a team di tre. Una
commissione tecnica, guidata dall’Ingegner Lorenzo Ramacio e composta dal Do . Giuliano Molineri, Presidente
Frimark, dall’Ingegner Costanzo Berta, Esperto in aerodinamica, aeroacus ca e sperimentazione carrozzeria, dal Do .
Arrigo Gallizio, Presidente Segno Milano, e dai coordinatori del Master, ha infine supervisionato la selezione che ha
portato alla scelta del modello finale, indicando nuovi indirizzi u li per il suo ulteriore sviluppo.

“beON” è un proge o di: Jaywant Bharat Bhalla (India), Abhijeet Bhoge (India), Rishabh Chaturvedi (India),
Anindya Du a Roy (India), Pablo José Gaido (Argen na), Jesús González Torres (Messico), Andrey Gusev (Russia),
Ma eo Krzanowski (Italia), Nemanja Lalicic (Serbia), Vincenzo Langella (Italia), Aldo Meli (Italia), Giorgio Olori (Italia),
Emre Ozbilgin (Turchia), Jim Patané (Canada), Cagri Ahmet Selcuklu (Turchia), Gopal Tamaskar (India), Yogesh Yadav
(India) e Sinan Yogunali (Turchia).
Hanno collaborato al proge o in qualità di tutor: Alessio Minchella e Dario Olivero, ex studen IED.
Il modello è stato realizzato in collaborazione con: Automo ve Ligh ng, Model Resine, OZ Racing, Pirelli, Weiss S.p.A.
(ammor zzatori KONI).
Il modello è stato costruito in Cecomp.

Accanto al modello in scala reale, IED presenta all’interno del proprio stand: “M eleven B”, “Manta” e “MP
11”, i tre modelli premia del proge o di tesi “Una spor va da più di 320 km/h” realizzato dal Corso triennale
post-diploma di Transporta on Design - car design, su commi enza della pres giosa casa automobilis ca McLaren.
L’obie vo espresso dal brief era la realizzazione di un’auto spor va per uso stradale da più di 320 km/h, che offrisse
al suo proprietario il massimo dell’eccellenza tecnologica della Formula 1 su strada, con prestazioni dinamiche e
aerodinamiche impareggiabili.
I tre modelli, realizza in scala 1:4, sono i proge premia all’interno di 14 proposte fa e dall’aula, cos tuita da 39
studen , che hanno lavorato suddivisi in 14 gruppi.
Il primo premio è stato assegnato a “M eleven B”, proge o realizzato da Alessandro Belosio, Vito Possidente e
Massimo Terranova, per aver coniugato potenza e leggerezza; il secondo premio al proge o “Manta”, realizzato
da Davide Amantea, Igor Fedorov, Ori Yemini, in quanto espressione del connubio fra s le ed alta prestazione; il
terzo premio a “MP 11”, realizzato da Giuseppe Mariniello, Carlo Olivieri, Davide Valpreda in quanto espressione,
a raverso il forte impa o visivo delle forme, della purezza del Bri sh Style, da sempre sinonimo di eleganza e
discrezione.
Le 14 supercar proposte dagli studen IED sono a ualmente ogge o della mostra [4]“Nothing is impossibile”,
ospitata presso il McLaren Tecnology Center di Woking, inaugurata il 4 dicembre 2006.
I modelli sono sta costrui in Cecomp.

- [5]IED Torino, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4B2/#2QM��M4d�B/4R9ke�MmK48�i?Bb4R�+QKK2Mi4A1.Y#2PL
2. ?iiT,ffrrrXB2/XBifA2/fBi�fb2/BfiQ`BMQX?iKH
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4d98
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4d98
5. ?iiT,ffrrrXB2/XBifA2/fBi�fb2/BfiQ`BMQX?iKH
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IV Concorso di Design Peugeot: i 10 finalis (2007-02-01 07:27)

[ [1]48 foto ]

Ormai ci siamo: tra gli oltre 4.000 proge invia per la partecipazione al [2]IV Concorso di Design Peugeot
una giuria interna ne ha [3]seleziona 30; di ques , a raverso le votazioni nel sito ufficiale del Concorso, ne sono
rimas 10, che si contenderanno la vi oria finale dopo il giudizio della giuria tecnica, a fine febbraio. Vi proponiamo
le immagini ufficiali dei 10 proge finalis , con le annotazioni dei rispe vi autori (in inglese o francese). Da notare
il fa o che i vontan a raverso internet hanno selezionato alcuni tra i proge più all’avanguardia, e dalle soluzioni
più originali.

Mihai Panaitescu
[4]Peugeot Flux Concept
My inten on was to design a vehicle that pleases it’s occupants in every way.
It’s versa lity combined with it’s spor ness and the ability to use it in different environments are in my opinion some
of the vehicle’s strong points.
Either as an explorer of sandy beaches, sweeping mountain roads, or simply commu ng in the city, the Flux concept
embodies a vehicle that is made to please.
It’s dynamic shape and open air cockpit make it lively and fun to drive as the occupants are always in contact with
their surroundings.
The name Flux was inspired by the con nuous change and flow of our daily lives during work and play.
The shape also represents this flow with transi ons through hard and smooth lines, between straight and curved all
of which are characteris cs of Peugeot.
A rela vely small car (3500cm long by 1650cm wide), it runs on a slim hydrogen power plant hidden in the back along
with the tank mounted under the front bonnet.
The hood and side body panels are made from plas c, polyurethane for the seats and aluminium for the mechanical
parts.
The main components such as the chassis and head protec on are metal.
Made up of simple body work (basic intersected volumes) the car is easily produced and accessible to everyone but
most of all, it’s fun to drive.
Adding to this, the car is also a gaming hub thanks to the integrated Xbox 360 so P.L.E.A.S.E. hop in!!!

Sano Cris an
[5]Concept LiiON
Taking the pleasure of driving to the next level? Easy! Concept Liion was designed to fit everyone’s mood.
I used a different design approach by combining car and motorcycle design from start.
The main design lines flow from front to end to make the car aerodynamic, fast.
The lion which is present in all Peugeot cars can be seen here, too: the front grill is its mouth, the headlights are its
eyes, the Peugeot badge suggest a nose, and the motorcycle like rear resembles a lion’s tail.
Why 3 wheels?
It’s not just for the image, the vehicle can lean le and right in corners, It combines the thrill of riding a bike with the
stability and safety of a car, allowing Liion to be a very agile cat, accelera ng and breaking fast, giving new challenges
to dri ers.
Leaning also ensures much be er comfort when cornering and makes the car appealing to motorcycle riders as well.
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What’s under the hood?
Well, not really under the hood, but inside the rear wheel an electric motor is placed that moves the car.
It is powered by Li-ion (lithium - ion) cells, just like laptops. This technology has been proven to work with cars as
well, and it fits Liion perfectly (yes, that’s where the concept name comes from).
It is ecological and very prac cal, since a special recharger for Liion, built to take electricity from a normal power
output, can be placed in any garage and recharge the car for the next day fun at the race track. There’s no need for a
complex infrastructure before pu ng Liion on the street.
Hollow Wheels. I like the way they look, and i also think that they will be widely used in the future, for example to
put an engine inside, or use the outer rim as a rail for electromagne c propulsion.
Wheels can provide a lot of extra space.
Materials and equipment. The lightest materials are always preferred to save power consump on, aluminium -
carbon alloys, electrochromic glass to control the amount of light inside the cockpit.
For the interior, i would use materials found in sportswear (e.g. memory foams, air cushions, hexalite).
For ligh ng, the choice could be LED lights. The steering wheel should look similar to the Xbox controller.
The use of a temperature-changing paint would make Liion lively.
An onboard computer controls the car, for op mum performance and power saving.
It also calculates the steering and leaning angle necessary at a certain speed, combines this data with algorithms
for suspension and then sends signals to a special electromagne c system, which has a double func on in this way
(shock absorbing and leaning).
Steering is done by small motors near each front wheel, to allow the computer to move them in the perfect posi on
with accurate precision.
Leaning can be turned off at any moment, the ground clearance can be changed, and boosts of electricity to the
electromagne c suspension can make Liion jump.
Videogames technology. I heard that the electromagne c suspension lowers the feedback to the driver, thus
affec ng driving pleasure.
Then, why not bringing the thrills back by using an advanced force feedback system ?
Peugeot and Xbox could develop this together, if it hasn’t been done already.
It would provide a great advantage to Liion, because the driving mood could be tuned just like in a videogame,
allowing the driver to choose somewhere between a "sunday cruise driving mood" that is almost perfectly smooth
and noiseless and a "daredevil mood" that could give thrills even to experienced Formula 1 pilots.
Then, user moods that can be saved, tuned,improved, maybe transferred from the Xbox console to a car and
viceversa... Concept Liion boosts the imagina on.
The new xbox presenta on for the 20cup would fit well Liion. And since one of the main advantages of my concept
is performance in corners, i would present the 20cup "cornered" by one or two "liions".
At an automo ve show, this vehicle could be animated to lean towards the visitors from me to me. Inside, an
Xbox console could be installed, to allow visitors to drive the car virtually, maybe in the pre-release demo of Project
Gotham Racing 4.
To review:
P (pleasurable) - leans for stability and comfort, noiseless,
very flexible/adaptable/tuneable, good looking.
L (lively) - it’s electric, fast as a lightning, it leans,
it’s orange (the colour of energy) .
E (efficient) - it is a smart car, using modern technologies,
powersaving, doesn’t need a complex infrastructure.
A (accessible) - every technology men oned for this concept
exists today and it is accessible, making Liion
a dream come true is in the hands of Peugeot.
S (simple) - simply beau ful! simply fun!
everyone will simply love it at first sight.
E (ecological) - it uses electricity, be er electric energy storing

1826



solu ons, more advanced computers,light materials
and alloys will make Liion use even less energy
and possibly recharging directly in the sunlight.
I hope that Liion will get to the heart of the people that see it. Many thanks to Peugeot for giving us good challenge
every two years.
Good Luck to all par cipants!

Ka Dan
[6]CUB
The cub is no longer crude and rash, manner less, it is a new kind of representa ve of ideas.
What is the simple line that sketches the contour of the cub, and it transmits the type beauty of PEUGEOT.
Red its energe c four limbs, support its keen-wi ed and capable body, forward.
The design of the front wheel is passionate and powerful; enable the cub to fly s cking to the ground. And the rear
adopts close design which is not only reducing the air resistance but represent rhythmic even more.
The mo ve force from clean energy, for the cub belongs to a part of our bright environment.
It is no longer runs simply, the cub is breathing the taste of the air, feeling the airflow skim over its own top, bo om
and both sides cheerfully.

Noumid Bendifallah
[7]MiawoO
On entend de plus en plus parler des "énergies nouvelles", hydrogène, biocarburants, gaz naturel, etc. Il est clair
qu’un jour, elles viendront remplacer défini vement les carburant issue du pétrole. Nous savons néanmoins, que
leur développement et leur démocra sa on se feront progressivement.
En lisant "écologique" dans l’in tulé du concours, J’aurai volon ers abordé le sujet en me basant sur le thème des
énergies nouvelles. Mais j’ai préféré rester sur un moyen de propulsion thermique classique, considérant que le
moteur à essence a encore une large marge de progression dans les années à venir en termes de consomma on et
d’écologie.
MiawoO, roadster 2 places, est un véhicule de plaisir de conduite pure ! Il s’inscrit dans la lignée de ces prototypes tel
l’Asphalte ou le 20Cup qui vous installent en tête-à-tête avec la route sans aucun ar fice. Dans une époque marquée
par la prise de conscience de la fin proche des énergies fossiles, MiawoO propose une manière d’a eindre des
sensa ons de pilotage fortes à vitesses moins élevées et par conséquent à moindre consomma on de carburant.
Tout d’abord, les propor ons et les lignes du véhicule donnent ce e impression qu’il va bondir en avant. Un lion,
ou plutôt un chat ! félin qui prête avec humour son rugissement à notre roadster, MiawO. Une fois Installé dans
l’habitacle, la posi on de conduite très basse met le ton ; vous êtes presque assis sur l’asphalte. À première vue,
l’équipement est sobre, voir même absent, pas de boutons, mole es et autres commandes. Seul un écran tac le qui
occupe toute la colonne centrale et qui une fois le Contact enclenché présente toutes les commandes du véhicule.
Dans une démarche écologique et économique, ce e centralisa on des commandes sur une seule console monobloc
réduit le nombres de pièces et de matériaux nécessaires. Par conséquent, moins de pollu ons (et d’éléments à
recycler) et coût de produc on réduit.
À la première accéléra on, étonnement !À faible vitesse, on sent déjà l’effet de la force centrifuge. En effet, le siège
doté d’un système de ressorts de supports pneuma ques, devient plus sensible aux accéléra ons qui le font glisser
vers l’arrière et vous avec. En négociant le premier virage, on se laisse à nouveau surprendre par le mouvement
latéral du siège ! On se surprend à accentuer soi-même les sensa ons en se penchant comme pour suivre la route à
l’instar d’un motard.
Bonne route !

Dario Gagula
[8]e-mo on
The idea of my concept is a sporty looking car which is powered by electricity
(e-mo on). The main feature is the combina on of concave and convex surfaces
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like for example the concave surface which surrounds the whole front and ends
in the door silhoue es. To underline the dynamic look of the car, I defined the
sideview by a sharp crease line which flows from the headlights, into the doors
and con nues with the rear lights.
The headlights, rear lights and the rims are mel ng into the body so the whole
car looks like one unit.
Because of the out-standing front wheels, the low front and the glass doors the
driver has a very well overview. The use of a silent electric motor saves power
and also increases the comfort.
This combina on of concave/convex surfaces and the mel ng details makes the
whole car look like an exci ng unique sculpture.

James Ma
[9]PLAIRE
Concept: Inspired by open wheel hot rods of the 50’s combined with the sporty roadsters of today, this hybrid vehicle
is designed to capture the spirit of driving pleasure with the efficiency of a modern compact.
Construc on: Taking advantage of recycled plas cs for all the paneling over the aluminum and carbon fiber frame
underneath. Interior fabrics are made from synthe cs and recycled plas cs as well.
Features: The front fenders are a ached to the wheel axels and pivot with the steering, allowing the headlights to
illuminate the heading of the vehicle. The lower panel of the doors are windows that give driver and passenger an
added sensa on of closeness to the road.
The open cockpit design provides the sensa on of a conver ble while the can levered moon roof gives protec on
against light elements.
Overall the combina on of design and materials along with the fuel efficiency of hybrid technology makes the Plaire
a great weekend car as well as a weekday commuter.

Ertug Yenydemyr
[10]Peugeot 910
Peugeot 910 is an atrac ng a en on car with its simple and smart designing. It has the future lines with the brands
classical features like dynamism, rashness and aesthe c.
910’s ceiling is designed transparent to see the outworld extra with "maximum sight" principle. They used a material
that infects the sunlights at least rank.
Drive Pleasure: 910’s large inspace and transparent ceiling raise the drive and journey pleasures to the top... Large
windows and high ceiling obtain you to drive more relieved. 910’s cockpit and the panel to the front window are very
wide. The con nuing of the front window to the back makes a large view and 910 presents a big panoramic vision for
the insiders..
Electronical Parts: 910 presents a very developed electronical structure. It has a road computer that has a screen
and can controlled from the steering wheel. Also the middle console’s control mekanism is very simple.
910’s doors are opening only with a control and has no keyhole on them. You can use the middle part between the
back seats as a li le bulkhead, cooler or a computer for playing games like a laptop.
910 has the classical features like electric collapsing ceiling, electrorom rearview mirrors, park aid system and heat
front seats...
Security: The doors make top security for the . They have no keyhole and can open and close only with a control
mekanism. Doors can’t close exactly that you push them without using their control. Also you lock them with a
bu on on the door bar when inside. As well a superior lock system immobiles the doors’ control and for an example,
when somebody crashes the windows, doors can’t open on any situa on...

Gustavo Ferrero
[11]Peugeot Allscape HD
Peugeot ALLSCAPE HD (Hibryd) is designed to be a cu ng edge concept for a new genera on of spor ve car
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enthusiasts that are looking for extreme power.
A genera on that sees in ecology, not a boring difficult-to-do task. But an absolutely normal way to enjoy technology
and nature as part of a single unity.
The biggest effort of the past genera on is only the beginning of a new way to see life and adventure.
Our rela on with this planet is about to become more pleasurable, exci ng and fulfilling as we push down the
accelerator to go faster, and really see the great outdoors.
When you take the wheel of your brand new Peugeot ALLSCAPE HD...
You will have under your command:
1) Natural Gas Powered V4 2.0 lts, Twin Turbo Peugeot Engine.
2) Four-Wheel-Integrated Electrical-Power 30kw Motorbrakes.
This hybrid system provides extreme power/weight ra o and accelera on and unsurpassed energy/fuel economy
and autonomy to reach the far outdoors great landscapes.
Luxury Features (When the real luxury is power, precision and response):
1) Hard-spor ve suspension/transmission system:
All wheel drive independent hybrid wishbone/paralever system to really feel the road and keep control.
2) 7 speed sequen al gearbox, with three drive modes:
Automa c. (for city driving-so rides)
Manual (for a more exci ng drive experience on variable roads)
F1 (for serious compe on)
3) The ultralight aluminum/carbon fiber frame chassis.
To assist your drive:
1) On Board Technical Computer Console.
Monitors internal func ons, failures and performance, displaying them when requested.
2) Tachometer and Velocimeter analogic gauges:
The be er way to see your V4 Natural Gas Engine performance.
3) The geographical console: Analogic Compass, Al meter, and Ar ficial Horizon, to navigate the road.
4) The Infotainment Console lets you:
Play CD-DVD MP3 music and video, Displays GPS info, Internet Naviga on, Store and Browse any type of digital data.
Connect with mul ple USB-USB2 connec on devices.
The Power of Silence
1) High performance, design integrated mufflers, to reduce a high percentage of sound emissions to manageable
decibel levels.
2) Power An -Noise Sound system: The sound from exhaust and re fric on is computer analyzed and inverted,
sent to a water-proof loudspeaker and subwoofer system, canceling high and low range frequencies while you get
amazed.
For any road ahead....
Direc onal Power LED lamps, react automa cally to steering, speed, accelera on, and ambient light intensity, while
you get focused on the road.
Convenient and Versa le...
1) If you can’t hide it, show it: Easy to reach, design integrated spare wheel.
2) Independent, Removable-Interchangable hard-cover-panels. Le ng you change your car’s aerodynamics, color
and appearance, offering a wide range of shapes, colors textures, opacity/transparency surfaces, give you space to
display your sponsors and even... Not to use any cover and feel free with the wind.
3) Integrated ALLSCAPE Backpacks. Storage for adventure.
4) Panoramic View: If not requested any varia on, the original Peugeot ALLSCAPE HD is completely transparent, UV
Filtered. To enjoy the view
5) Ozone friendly air condi oning is available, even when the air-induc on self-ven lated cockpit makes its use
occasional.
feel the wind....
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Nemanja Lalcic and Mateo Krzanowsky
[12]Speedlite
Dimensions of the car: precise dimensions (rough calcula ons are made for performance)
lenght: 430 cm
heght: 114 cm
width front: 208 cm
width back: 212 cm
wheelbase: 285 cm
engine: termic 3000cc plus 4 electric negines in wheels
accelera on: 0-100km/h under 5sec
max speed: over 300km/h
weight: 1050 - 1150 kg
wheels front r23/305/35, back r24/335/35
DESIGN CONCEPT: The FUTURE, inspired by life emo ons , mankind.
The man is pushing the limits of his own capacity from the beginings of mankind.
We togeather were searching the shape and personality of this car . Our point of view on cars i emo onal.
We are not comparising cars of today , we are thinking without limits . The shape is born in most free way possible.
The car body contains the ideas that were influen ng car design through history.
As one of missions of this year concours is pleasure of living and enjoying the car we created the glass bowl above
the people inside.
The Glass bowl arrives from ’70s and imagining the future life in glass shell.
Giving the feeling of protec on and in the same me seenig outside as factor of free feeling.
The fear of closed space in todays sports cars is obvious because of small space and big A,B columns.
In our case we tempt to give the passengers emo on to enjoy the space and interact with road that runs around the
car.
Also the inspira on arrives from fight-aeroplanes that have agressive shape and are driven in tandem (2 passegers in
line).
The main volume is glass bowl and around it are runing fluid shapes that are also doing func on of protec ng cage.
The lower part of the car is made of carbon fiber, it has more technical touch but without disturbing the main design
of the car.
WHEEL CONCEPT: The main power arrives from rear engine ,
but the real power of this HYBRID car is when you pressing the bu on turn on the electric engines!
The engines hipote cly speaking should have addi onal power of 120-160 CV.
So We gave accent to this , showing the people that this car is far from ordinary.
The design of the weels is smooth organic and in same me giving the feeling of living togeather with the road.
On the center of engine is Peugeot logo that symbolises that the power and inova on is coming from "French Lion"!
INTERIOR is designed to be more bone-like. The reason lies inside idea of giving more space to passengers and
libera ng the glass surface.
In sense of seeing more from inside and living the ambient around without interup on of too much details. The
driver console is wi-fi driven.
The console is a ached to glass shell directley. Design of console is fluid and very homogean with car body,
for the same reasons as interior in general.
THE NAME: we were searching for it for 3 weeks...
A er trying many things we thought why dont we just say what is this car ? Its speed and it is lite (lightweight in
technical way and design way).
Simply for us it rapresents the speedlite, we immagine it like that . This word signifies the car that prac cley has a
very small volume (glass shell)
so it has the lightness as a spider (insect) , the agility , dinamism, and touch of agressivity .

Wesley Saikawa
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[13]Peugeot N Jooy
- Inspired by old Formula One cars,
Peugeot N Jooy is projected to give the driver a powerfull feeling of driving a car. Therefore, there is only one seat,
the pleasure is just for yourself, then enjoy it.
With an organic shape, the car looks harmonic because of its so lines and smooth surface, represen ng the nature
and its assimetrical forms, exploring the colors giving a joy, strong, fast and agressive appearence.
The car is omnidirec onal, so the spheres can roll to any direc on, giving more stability and control. If the driver
wants, it can turn 360° around itself. Each sphere is controled by an independent engine conected to an intelligent
system that recognizes every movement, with this system the car can have a be er grip, less chance to have an
accident.
According with this concept, the name was defined. The main idea of the car is the pleasure to drive, followed by the
organic shape, with four independent eletric engines for each sphere.
N jooy you can read as "enjoy", and find another porpouses like "N" from nature and "jooy" related to the joy of
driving a car, the great feeling, the pleasure.

::: [14]Virtual Car partner del [15]IV Peugeot Design Contest :::

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4T+/7BM�H��M4d�B/4R9kd�MmK493�i?Bb4R�+QKK2Mi4AoY*QM+Q`bQY/BY/2bB;MY
S2m;2QiYBYRyY7BM�HBbiB
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\+�i4kd
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RR39
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4T+/7BM�H��M4d�B/4R9kd�MmK493�i?Bb4k�+QKK2Mi4AoY*QM+Q`bQY/BY/2bB;MY
S2m;2QiYBYRyY7BM�HBbiB
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4T+/7BM�H��M4d�B/4R9kd�MmK493�i?Bb4d�+QKK2Mi4AoY*QM+Q`bQY/BY/2bB;MY
S2m;2QiYBYRyY7BM�HBbiB
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4T+/7BM�H��M4d�B/4R9kd�MmK493�i?Bb4Rk�+QKK2Mi4AoY*QM+Q`bQY/BY/2bB;M
YS2m;2QiYBYRyY7BM�HBbiB
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4T+/7BM�H��M4d�B/4R9kd�MmK493�i?Bb4Rd�+QKK2Mi4AoY*QM+Q`bQY/BY/2bB;M
YS2m;2QiYBYRyY7BM�HBbiB
8. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4T+/7BM�H��M4d�B/4R9kd�MmK493�i?Bb4kk�+QKK2Mi4AoY*QM+Q`bQY/BY/2bB;M
YS2m;2QiYBYRyY7BM�HBbiB
9. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4T+/7BM�H��M4d�B/4R9kd�MmK493�i?Bb4kd�+QKK2Mi4AoY*QM+Q`bQY/BY/2bB;M
YS2m;2QiYBYRyY7BM�HBbiB
10. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4T+/7BM�H��M4d�B/4R9kd�MmK493�i?Bb4jR�+QKK2Mi4AoY*QM+Q`bQY/BY/2bB
;MYS2m;2QiYBYRyY7BM�HBbiB
11. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4T+/7BM�H��M4d�B/4R9kd�MmK493�i?Bb4j9�+QKK2Mi4AoY*QM+Q`bQY/BY/2bB
;MYS2m;2QiYBYRyY7BM�HBbiB
12. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4T+/7BM�H��M4d�B/4R9kd�MmK493�i?Bb4jN�+QKK2Mi4AoY*QM+Q`bQY/BY/2bB
;MYS2m;2QiYBYRyY7BM�HBbiB
13. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4T+/7BM�H��M4d�B/4R9kd�MmK493�i?Bb499�+QKK2Mi4AoY*QM+Q`bQY/BY/2bB
;MYS2m;2QiYBYRyY7BM�HBbiB
14. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\+�i4kd
15. ?iiT,ffrrrXT2m;2Qi@+QM+Qm`b@/2bB;MX+QKf
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Sistema “Q2” per Alfa Romeo 147 e GT (2007-02-01 10:00)

[ [1]14 foto ]

Meglio la trazione anteriore, posteriore o integrale? La risposta a questo dilemma è il nuovo sistema Alfa
Romeo "Q2".

Non "Q4", ma "Q2". Chi desiderava una 147 o una GT a trazione integrale rimarrà sorpreso: la Casa di Arese
ha pronte le nuove versioni delle popolari berline, che non hanno le qua ro ruote motrici, ma il differenziale
autobloccante anteriore.
Si tra a di un differenziale a sli amento limitato di po meccanico (Torsen®) che perme e di trovare il giusto
equilibrio tra trazione e precisione di guida, migliorando i pun di forza di una trazione anteriore, in termini di
sicurezza a va e incrementando il piacere di guida. L’innova vo disposi vo assicura alcuni vantaggi pici di una
trazione integrale, ma con un peso e un costo decisamente inferiori. Il sistema, montato su [2]Alfa 147 e su Alfa GT, è
abbinato in esclusiva alla motorizzazione JTDM di 150 Cv e 305 Nm di coppia e verrà successivamente esteso ad altre
ve ure della gamma.

La scelta di montare il "Q2" sulle versioni JTDM ene conto dell’a uale scenario tecnologico dei motori tur-
bodiesel, che ha visto un notevole incremento della coppia da trasme ere alle ruote motrici anche sulle ve ure
compa e a trazione anteriore. Alfa Romeo ha così sviluppato il sofis cato "Q2" proprio per garan re il massimo
controllo e una migliore motricità in tu e le condizioni di guida.

Cos’è il sistema "Q2"?
In de aglio, il sistema si basa su un differenziale a sli amento limitato di po meccanico Torsen®. Il differenziale
di po Torsen® "torque sensi ve" è sensibile alla coppia e consente di ripar rla tra le due ruote, dello stesso
asse, senza mai bloccare del tu o i due semiassi. Nel sistema "Q2", il differenziale ha il compito di ripar re la
coppia tra le ruote motrici anteriori secondo le condizioni di guida e di aderenza delle ruote. In abbinamento alla
sospensione anteriore a quadrilatero, il sistema perme e un controllo dinamico par colarmente efficace del veicolo.

Ma quali sono i vantaggi pra ci?
Secondo Alfa Romeo l’adozione di un differenziale su un’auto a trazione anteriore consente di limitare i dife propri
di questo po di trazione: le ruote sterzan sono anche motrici e questo in condizioni al limite può creare problemi di
trazione in curva, comportamen so osterzan e reazioni dello sterzo. Per comprendere meglio il comportamento
del nuovo sistema "Q2", prendiamo in considerazione due situazioni in cui si possono manifestare i benefici del
disposi vo.

Caso di ve ura in curva.
Percorrendo una curva in condizioni di scarsa aderenza (pioggia, neve, fango, ecc.) o guidando in modo spor vo,
spesso ci si trova nella condizione di perdita di aderenza della ruota interna alla curva, dovuta al fa o che il differen-
ziale ripar sce la coppia alla ruota più "scarica" so raendola a quella esterna. In questa situazione si possono avere
due risposte diverse a seconda dell’equipaggiamento della ve ura.
Su un modello privo di ASR - VDC, il risultato percepito è un pa namento della ruota interna, una perdita di controllo
del veicolo (forte so osterzo) e la mancanza di accelerazione all’uscita della curva.
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Se invece la ve ura è dotata di ASR - VDC, l’intervento dei sistemi di assistenza alla guida toglie potenza al motore,
intervenendo sulla valvola a farfalla, rendendo di fa o impossibile la modulazione dell’acceleratore e dando una
spiacevole sensazione di calo di potenza della ve ura. In entrambi i casi il risultato è che all’uscita di una curva si
ha la sensazione di essere "fermi". Se l’auto monta, invece, un differenziale po "Q2", nel momento in cui la ruota
interna inizia a perdere aderenza, la coppia viene parzialmente trasferita verso la ruota esterna garantendo un
minore so osterzo, una maggiore stabilità, una più alta velocità di percorrenza della curva, un intervento dei sistemi
di controllo del veicolo (ASR VDC) meno frequente e invasivo.

Caso di marcia re linea su terreni a scarsa aderenza.
Nella marcia su terreni con condizioni di bassa aderenza, spesso succede di avere le ruote motrici in condizioni di
diversa motricità.
Per esempio, percorrendo una strada innevata o bagnata, le due ruote potrebbero trovarsi in condizioni di aderenza
differen (una ruota si trova sul margine della carreggiata, a dire o conta o con la neve, mentre l’altra si trova
in una zona pulita o asciu a). In queste par colari condizioni, una partenza o una forte accelerazione porta ad
avere uno sli amento della ruota con condizioni cri che di a rito, con for reazioni sul volante, uno spunto
inadeguato e la necessità di effe uare con nue correzioni con il volante per mantenere la traie oria. Con un
differenziale gli effe nega vi vengono contrasta grazie al trasferimento progressivo di coppia verso la ruota che
può sfru are il maggiore coefficiente di a rito, rendendo più semplice, ad esempio, una partenza in salita su una
strada di montagna e più sicura e confortevole lamarcia su tra di strada conmutevoli condizioni del manto stradale.

Il sistema "Q2" è la dimostrazione dell’eccellenza Alfa Romeo nella ricerca di soluzioni tecniche orientate alla
sicurezza e al piacere di guida.

- Alfa Romeo, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4yR9dkZk�H7�bi�KT���M4d�B/4RjNN�MmK4R9�i?Bb4R�+QKK2Mi4�H7�Y_QK2QYZk
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Ne8

Dieci video sulla Nissan Qashqai (2007-02-01 18:32)

[ [1]10 video ]

Vi presen amo alcuni video dedica alla [2]Nissan Quashqai, la più recente crossover realizzata dalla Casa gi-
apponese. Lunga 4,31 m, larga 1,78 e alta 1,61, è disponibile con tre alles men (Visia, Acenta e Tekna) e tre
motorizzazioni (1.6 16V da 115 CV, 2.0 16V da 140 CV e 1.5 dCi da 106 CV), con prezzi che vanno da circa 18.000 a
25.650 euro. I video mostrano la ve ura da ferma e in movimento; ci sono anche animazioni 3D su alcuni aspe
tecnici e un breve intervento di Stéphane Schwarz sul design della Qashqai, piu osto dinamico e filante per il genere
di auto.

[gv data="h p://www.virtualcar.it/public/media07/7539qashqai1.flv" width="340" height="280"][/gv]
[gv data="h p://www.virtualcar.it/public/media07/7539qashqai2.flv" width="340" height="280"][/gv]
[gv data="h p://www.virtualcar.it/public/media07/7539qashqai3.flv" width="340" height="280"][/gv]
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[gv data="h p://www.virtualcar.it/public/media07/7539qashqai4.flv" width="340" height="280"][/gv]
[gv data="h p://www.virtualcar.it/public/media07/7539qashqai5.flv" width="340" height="280"][/gv]
[gv data="h p://www.virtualcar.it/public/media07/7539qashqai6.flv" width="340" height="280"][/gv]
[gv data="h p://www.virtualcar.it/public/media07/7540qashqai1.flv" width="340" height="280"][/gv]
[gv data="h p://www.virtualcar.it/public/media07/7540qashqai2.flv" width="340" height="280"][/gv]
[gv data="h p://www.virtualcar.it/public/media07/7540qashqai3.flv" width="340" height="280"][/gv]
[gv data="h p://www.virtualcar.it/public/media07/7540qashqai4.flv" width="340" height="280"][/gv]

- Virtual Car, Nissan

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4R9k3OKQ`2@R9k3
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4eye

Nuova Volvo V70 (2007-02-02 12:24)

[ [1]41 foto ] [ [2]1 video ]

Volvo aggiorna la sua sta on alto di gamma, la V70, erede di una categoria di ve ure che vede impegnata la
Casa svedese da 54 anni, con il lancio della PV 445 del 1953. Ridisegnata con l’intenzione di combinare lussuosità
e confort con versa lità, la nuova V70 è più cara erizzata este camente, sopra u o nella zona posteriore, dove il
tradizionale portellone con linee squadrate cede il posto a forme più tondeggian , luci ver cali avvolgen e tra
decisi. Il nuovo percorso di design, voluto dal responsabile Steve Ma n, si è già visto ad esempio nella recente
[3]concept XC60.
Si è optato per una lussuosità di materiali, accessori, qualità generale, senza però rinunciare a due aspe : la pra cità
(ad esempio, il sedile posteriore divisibile in 3 par 40-20-40, il portellone ad apertura ele rica, il fondo del bagagliaio
scorrevole, il vano portaogge so o il bagagliaio, ecc.) e la sicurezza, con la "prima assoluta" dei sedili per bambini
integra a doppio cuscino, regolabili in altezza in due diverse posizioni.

[EMBED] Il corpo ve ura è più grande rispe o alla precedente V70, ed è ampia anche la scelta dei motori,
con al ver ce il compa ssimo 6 cilindri a benzina proveniente dalla S80 in versione 3.0 turbo (285 CV) o 3.2 aspirato
(238 CV); presen anche il 2.5 turbo 5 cilindri da 200 CV e i diesel 5 cilindri da 185 CV e 163 CV. Altri motori saranno
disponibili dopo il lancio, e non mancherà una versione FlexiFuel. La Volvo V70 sarà presentata, insieme alla nuova
XC70, a marzo in occasione del Salone di Ginevra 2007; arriverà inizialmente nel mercato scandinavo ad agosto, con
una produzione s amata di 75.000 unità annue, l’80 % delle quali in Europa. Tu i de agli sulla ve ura, comprese
alcune considerazioni sul design, possono essere le nel [4]comunicato stampa ufficiale Volvo. - Virtual Car, Volvo

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4pQHpQydpdy��M4d�B/4R9jy�MmK49R�i?Bb4R�+QKK2Mi4LmQp�YoQHpQYody
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4R9jyOKQ`2@R9jy
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RRje
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifTm#HB+fK2/B�ydfpQHpQM2rpdyXT/7
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Porsche Italia: "Tesori sconosciu del cinema in musica" a Padova (2007-02-02 15:48)

Porsche Italia, con l’inizia va [1]Cinque sensi d’autore, è impegnata in un interessante ciclo di incontri cultur-
ali in varie ci à italiane. Il prossimo lunedì 5 febbraio, ad esempio, si parlerà di musica e cinema d’avanguardia
d’animazione al Caffè Pedrocchi di Padova: oltre alle proiezioni di film d’epoca, verrà mostrato il "Ballet mécanique"
di Fernand Léger, musicato da Georges Antheil nel 1924, e ogge o di un’ipotesi di restauro con moderne tecnologie
ad opera del Dams di Padova.

"Per Cinque sensi d’autore, la rassegna di Porsche Italia, un nuovo appuntamento con esper della storia del
cinema. Proiezioni e commen di filma d’epoca lunedì 5 febbraio al Caffè Pedrocchi - Sala Rossini - Padova. Ingresso
libero.
Ritornano gli appuntamen di Cinque sensi d’autore con il filone di successo dei tesori sconosciu del cinema in
musica, curato da Gian Piero Brune a.
La Sala Rossini del Caffè Pedrocchi ospiterà lunedì 5 febbraio - ore 21.15 - un incontro dedicato alla musica e cinema
d’avanguardia d’animazione, argomento che sarà introdo o dagli esper Alberto Zo Minici e Marco Bellano.
Il tema di questo quinto incontro è quello del rapporto crea vo e dell’influenza reciproca tra musica e cinema
d’avanguardia, con una par colare a enzione per il ruolo fondamentale giocato dal cinema d’animazione nel farsi
interprete sia della musica classica sia di quella contemporanea.
Oltre ad ammirare la magia dei primi tenta vi di animazione preceden l’invenzione stessa del cinema e alcuni
capolavori di Oskar Fishinger e Norman Mc Laren, il programma intende offrire una ipotesi di restauro effe uata nel
laboratorio del Dams dell’Università di Padova di uno dei capolavori del cinema d’avanguardia, il Ballet mécanique di
Fernand Léger per cui Georges Antheil ha composto nel 1924 delle musiche la cui esecuzione si è rivelata impossibile
almeno fino agli anni novanta."

Nel corso della serata verranno proie a i seguen toli:
Emile Reynaud - Pantomimes Lumineuses (1892 circa)
T. A. Edison Inc. - The Enchanted Drawing (1900)
Winsor McKay, J. Stuart Blackton - Li le Nemo (1911)
Walt Disney - The Skeleton Dance (1929)
Mary Ellen Bute, Ted nemeth - Escape (1938)
Norman McLaren - Dots (1940)
Oskar Fischinger - Studie Nr. 9 (1931)
Frammento da James Algar et al. - Fantasia (1940)
Oskar Fischinger - Op cal Poem (1938)
Ballet Mécanique di Fernand Léger
Wilfred Jackson - The Band Concert (1935)

Cinque sensi d’autore
Lunedì 5 febbraio 2007 – Caffè Pedrocchi, Sala Rossini - Padova – ore 21.15
Tesori sconosciu del cinema in musica a cura di Gian Piero Brune a
Musica e cinema d’avanguardia d’animazione
Introducono Alberto Zo Minici e Marco Bellano
Ingresso libero previa prenotazione obbligatoria tel. 0498781231
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- Porsche Italia, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Rj9j

Ferrari 612 Scaglie , vista da Emme-bi (2007-02-04 00:01)

[ [1]1 foto ]

La Ferrari 612 Scaglie è la ve ura scelta, con un’apposita versione speciale, per la celebrazione dei [2]60
anni della Ferrari; eccola dunque in una vivace e dinamica interpretazione, dire amente dal mondo dei fume ...

- Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4K#b+�;HB2iiB��M4d�B/4R9e9�MmK4R�i?Bb4R�+QKK2Mi462``�`BYeyRkYa+�;HB
2iiBYpBbi�Y/�Y1KK2Y#B
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Rj33

The Spirit of Ecstasy, la statuina Rolls-Royce (2007-02-05 00:01)

[ [1]7 foto ]

"Lo Spirito dell’Estasi": è questo il nome assegnato alla statuina che adornava, dal 6 febbraio 1911, il tappo
esterno del radiatore Rolls Royce, e che è sopravvissuta fino ai nostri giorni. La scultura, realizzata dall’ar sta inglese
Charles Sykes, rappresenta un’esile e forte figura femminile avvolta da una veste agitata dal vento; la sua posizione
(corpo inclinato all’indietro, busto fortemente piegato in avan con braccia distese all’opposto, collo flesso e viso
rivolto frontalmente) sembra quasi una sfida alla forza del vento, come dimostrerebbe il nome originario, "Spirit of
speed"; fu anche nominata "Flyng Lady" per l’analogia con una figura alata, mentre "Spirit of Ecstasy" starebbe a
significare il piacere supremo del viaggiare sulle strade con l’automobile.
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La statuina originale, che servì a modello per le successive, era esposta presso la vetrina della sede storica
londinese della Rolls-Royce, in Conduit Street 14-15. La storia racconta che Charls Sykes si fosse ispirato ad una
"musa", di cui possediamo una fotografia: Eleanor Velasco Thornton, segretaria di JohnWalter Edward Douglas-Sco -
Montagu, il celebre Lord Montagu pioniere delle automobili in Gran Bretagna: amico di Sykes, commissionò per
primo la statua per le sue Rolls-Royce personali. Fu Claude Goodman Johnson, responsabile tecnico della Rolls-Royce,
a volere la statue a su tu e le auto della Casa inglese per uniformarne l’immagine. Le statuine erano in un primo
tempo placcate in argento, e poi realizzate con una lega metallica a base di nichel, anche se nella Phantom del
Centenario del Marchio, 2004, tornò ad essere in argento; in ogni caso, per l’u lizzo dell’an chissima modalità di
fusione "a cera persa", tu e sono imperce bilmente differen tra loro. Oggi la statuina ha perso certamente la
propria funzione tecnica di "tappo del radiatore" decorato, ma non il proprio valore simbolico - ed anche ar s co, al
punto da essere prote a, mediante un sistema di occultamento automa co, dai tenta vi di furto...

- Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4``bQ2��M4d�B/4R9ed�MmK4d�i?Bb4R�+QKK2Mi4_QHHbY_Qv+2YaTB`BiYQ7Y1+bi
�bv

Design: Land Rover Freelander 2 (2007-02-05 08:54)

[ [1]27 foto ]

La prima Freelander (presentata nel 1997) viene considerata da mol come la capos pite di una nuova classe
di veicoli, quella delle 4×4 compa e di pres gio. Il nuovo conce o introdo o e la linea riuscita, ne hanno fa o la 4x4
più venduta in Europa per cinque anni.

La nuova [2]Freelander 2 sembra orientata a ripercorrere i successi della precedente versione e a conquistare
i favori di un pubblico ancora più esigente. La Freelander 2 si è evoluta so o tu i pun di vista: design, migliori
prestazioni, maggiore economia, maggiore raffinatezza; offre inoltre una qualità più elevata, e più spazio a dispo-
sizione. Ha do migliori sia in fuoristrada sia su strada, con una guidabilità ed un comfort completamente trasforma .
La nuova Freelander è il quarto nuovo veicolo presentato dalla Land Rover negli ul mi qua ro anni, dopo la Range
Rover (2002), la Discovery 3 (2004) e la Range Rover Sport (2005).

Design esterno.
La Freelander cresce in dimensioni, è lunga 4,5 m, larga 1,91 m e alta 1,74 m ed il passo è di 266 cm, per offrire una
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migliore abitabilità. La stru ura, in cui si è fa o ampio uso di acciai alto-resistenziali, è di po monoscocca a 5 porte.
L’aumento delle dimensioni è visivamente poco percepibile, grazie ad un design compa o e filante cara erizzato da
un tra amento delle linee semplice, più essenziale del precedente, pres gioso e a raente. Il design esterno risulta
scolpito e geometrico, quasi fosse ricavato dire amente da un blocco pieno.

È stata mantenuta una stre a relazione con il design della Freelander originale, con elemen come il cofano a
conchiglia, il te o rialzato e la linea generale, o enendo un insieme più maturo e un design più deciso. Esterna-
mente, la nuova Freelander mostra un cara ere originale e personale, che riprende il family feeling del nuovo corso
s lis co Land Rover, individuabile nei tra cara erizzan come i passaruota, i paraur e i fanali, pici della Discovery
3 e della Range Rover Sport.

Dalla Discovery, secondo Geoff Upex dire ore del design Land Rover, “Doveva ereditare la semplicità delle su-
perfici, le forme robuste, le linee vigorose ed il forte s le del montante posteriore. Alla Range Rover Sport ci si è
ispira per la linea fluida degli archi passaruota e per l’asse o e la dinamica della linea di cintura”.

Il lavoro svolto da Upex e dai designer del suo team ene conto anche di alcune cri che mosse alla prima
Freelander, considerata quasi una “ve ura gioca olo” pur essendo un SUV di discrete dimensioni e non sufficiente-
mente “dura” e affidabile per essere, a pieno tolo, un fuoristrada Land Rover.

Secondo Upex “La ve ura oggi ha un equilibrio perfe o tra le sue cara eris che di auto stradale e la sua es-
senza di SUV ed è immediatamente riconoscibile. Le 4×4 hanno forme più geometriche, con angoli vivi e hanno un
design più aggressivo. Le ve ure tendono ad avere, invece, una forma più organica, filante e acca vante. Il design
della Freelander doveva rifle ere il grande equilibrio fra le sue a tudini di ve ura stradale e di fuoristrada. Non
doveva sembrare troppo una 4×4 come la Discovery, dovendo soddisfare anche i clien abitua a berline di pres gio.
Così, questo dualismo fra 4×4 e berlina è diventato essenziale nella definizione dello s le”.

In defini va, la Freelander combina for elemen geometrici, pici dei fuoristrada, con una linea fluida e mor-
bida da berlina. L’angolazione del parabrezza, il te o rialzato e la linea rastremata del montante posteriore, così
come la morbida linea di cintura, rifle ono le capacità dinamiche e spor ve della ve ura. Contribuiscono inoltre
alla fluidità del design i montan A e C in nta con la carrozzeria, mentre i montan posteriori E neri, richiamano la
grafica del “te o sospeso” della Range Rover.

La griglia anteriore (con disegno diverso per le versioni benzina e diesel) trasme e una sensazione di forza. I
gruppi o ci anteriori hanno una forma semplice e lineare e si ar colano in diversi elemen che compongono i
fari interni. Il posteriore, cara erizzato da gruppi o ci integra , ha un disegno pulito, favorito anche all’assenza
della ruota di scorta, non più fissata al portellone posteriore, ma posizionata so o il pianale. Le prese d’aria
laterali metalliche hanno cara eris che funzionali, per garan re il raffreddamento del motore e rappresentano una
con nuità s lis ca con i modelli del gruppo. Le scalfature del cofano, con il loro disegno ne o, contribuiscono ad
agevolare la percezione degli ingombri anteriori e a rendere la guida più facile, su strada ed in fuoristrada. Gli sbalzi
cor , il passo lungo e il corpo ve ura alto sono, ulteriori, elemen essenziali per creare quella linea spor va e decisa
che i proge s desideravano o enere e per garan re buone prestazioni in fuoristrada.

Design interno.
Anche gli interni della nuova Freelander presentano consisten migliorie rispe o alla versione precedente.

Nella plancia si integrano armoniosamente linee orizzontali e ver cali, secondo gli s lemi cara eris ci delle
Range Rover, Range Rover Sport, e Discovery 3. Gli interni si presentano, quindi, solidi e squadra come nella
tradizione Land Rover, con un pizzico di hi-tech che non mancherà di a rarre una clientela giovane e dinamica.

L’abitacolo è ora indubbiamente più moderno e curato, nonché più grande e luminoso di quello della versione
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precedente. Il doppio te o panoramico contribuisce ad aumentare la sensazione di ariosità dell’abitacolo. Le ampie
superfici vetrate amplificano la sensazione di spazio emigliorano la visibilità, grazie anche ai montan anteriori so li.

Cara eris che del marchio Land Rover sono la posizione di guida dominante e l’a ribuzione di uguale impor-
tanza ad ogni passeggero. I sedili sono posiziona “a gradinata”, dispos in modo che i passeggeri che occupano
i sedili posteriori siano sedu leggermente più in alto di quelli sedu davan a loro, per godere di una maggiore
visuale. Secondo Geoff Upex “L’abitacolo della Freelander è come quello di una berlina di pres gio: confortevole,
a raente, ben equipaggiato e spazioso”.

L’altezza interna del veicolo e le generose dimensioni dei vani delle por ere garan scono un’accessibilità supe-
riore a quella di una berlina. Gli interni della nuova Freelander 2 sono volutamente più semplici e più elegan di
quelli della precedente Freelander, una decisione presa fin dagli inizi da Geoff Upex e dal Responsabile del Design
Interno Mar n Buffery, che descrive l’abitacolo come “forte, e al contempo acca vante”.

“La classe degli interni è oggi decisamente elevata. La qualità e la lavorazione sono migliorate, e tu o l’abitacolo è
arricchito da materiali più pregia . Lo spazio è stato fin dall’inizio proge ato per garan re la massima versa lità”,
dice Geoff Upex.

Il rives mento superiore della plancia ha una finitura soffice, che aggiunge un tocco di eleganza ed una pi-
acevole sensazione ta le. I comandi di impiego più frequente, come le bocche e di ven lazione e gli interru ori
principali sono dispos in modo razionale ed hanno anch’essi una finitura piacevole al ta o. Rives men e moque e
sono di elevata qualità, e le finiture metalliche o quelle ad effe o legno completano il pres gioso abitacolo. Gli
strumen analogici circolari con cornici metalliche, sono chiari e ben visibili e sono razionalmente dispos di fronte
al guidatore. La posizione di guida elevata migliora la visibilità e aiuta il guidatore ad avere un o mo controllo della
ve ura.

Complessivamente, è stato compiuto un notevole progresso, sia dal punto di vista dell’equilibrio del design es-
terno, sia da quello del tra amento e della versa lità degli interni.

- Land Rover, Car Body Design, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4yRyj6`22H�M/2`bi�KT���M4d�B/4R9jj�MmK4kd�i?Bb4R�+QKK2Mi4G�M/Y_Qp2`
Y6`22H�M/2`Yk
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4j3y

Mazda Hakaze Concept (2007-02-05 12:46)

[ [1]44 foto ]
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Ad una prima trilogia di concept car, [2]Sassou, [3]Senku e [4]Kabura, Mazda ha di recente presentato altri
proto pi, [5]Ryuga e [6]Nagare, che vogliono indicare la futura direzione del design della Casa giapponese; ora è la
volta di un veicolo crossover chiamato Mazda Hakaze. Queste le parole di chi ha creato lo s le di design "Nagare",
applicato ai proto pi più recen :

"Nagare è l’inizio di un nuovo viaggio. Un viaggio che finirà per piantare i semi di una generazione completa-
mente nuova di veicoli Mazda. È questa la ragione per cui è così entusiasmante ed eccitante. Con Nagare si intende
ca urare il movimento, l’energia e la bellezza, trasformarli in forme con cui le persone possono entrare in conta o
e desiderano toccare. Nagare trova ispirazione nella natura, che è una fonte incredibilmente ricca per i nostri
proge s ." (Laurens van den Acker, Dire ore Generale Divisione Design)

Mazda Hakaze è una concept car lunga 4.420 mm, larga 1.890 mm, alta 1.560 mm: in pra ca ha dimensioni
poco più grandi di una Mazda3 - quindi di una segmento C a due volumi - ma con altezza sensibilmente maggiore,
posto di guida più rialzato, sospensioni ad escursione più lunga. La ve ura si presenta quindi come una vera
crossover, unendo elemen di un SUV e di una berlina a due volumi, ma anche di una roadster spor va, grazie al
te o parzialmente amovibile. Tecnicamente è dotata di un motore ad alte prestazioni, evoluzione di quello visto sulla
Mazda 3 MPS: un benzina MZR DISI 2300 cc con turbocompressore e iniezione dire a, dotato di cambio a 6 marce
con controllo ele ronico e sistema Mazda di trazione integrale a ripar zione a va della coppia; le sospensioni,
opportunamente tarate come si addice ad un SUV compa o, sono MacPherson davan e mul -link dietro. E’ già
prevista l’introduzione anche di un motore diesel.

La ve ura è stata realizzata dal Centro di Design Europeo di Mazda in Germania, nei pressi di Francoforte,
sulle indicazioni di un proge sta e un packaging engineer di un team di Pianificazione Avanzata dei Prodo (APP)
che studia tendenze negli s li di vita: questo al fine di rendere il proto po corrispondente ad esigenze "reali" degli
automobilis , in previsione di un’eventuale realizzazione in serie.

Seguono altre indicazioni sul design esterno della ve ura, dal [7]comunicato stampa rilasciato da Mazda:

Mazda Hakaze
In giapponese, il termine Hakaze (che si pronuncia Hah-kah-zay) deriva da “ha”, che significa “foglia”, e “kaze”,
che significa “vento”; una combinazione perfe a per un veicolo che sembra tagliare l’aria senza alcuno sforzo pur
restando fermo. Mazda Hakaze presenta proporzioni decisamente compa e. Con 4.420 mm, ha pra camente la
stessa lunghezza (+15 mm) di Mazda3 a due volumi - assicurando una maneggevolezza agile e spor va - ma è più
larga (1.890 mm, + 135 mm) e più alta (1.560 mm, + 95 mm) con una posizione di guida elevata, una superficie
vetrata decisamente estesa ed un’ampia corsa delle sospensioni - tu e cara eris che che di solito sono associabili
ad un SUV del segmento C.

Questa stru ura è avvolta in una carrozzeria futuris ca priva di maniglie delle porte e di specchie retrovisori
- che sono sta sos tui da telecamere esterne - con proporzioni molto compa e e linee fluen dis n ve, ed
una superficie delle fiancate che crea un aspe o possente ed elaborato. Mazda Hakaze non è nemmeno dotata
di montan centrali ed i due terzi posteriori del te o in vetro possono essere rimossi in due par e ripos in un
vano estraibile nel paraur posteriore. Abbassando i qua ro finestrini privi di telaio, poi, questa concept-car si può
trasformare in una coupè a qua ro pos , divertente da guidare e con lo spirito da roadster.

Il design esterno di Mazda Hakaze è nato dalla collaborazione della stessa coppia di successo che aveva con-
cepito Mazda Sassou, presentata al Salone dell’Automobile di Francoforte nel 2005: Mickael Loyer, padre del
proge o selezionato per la proposta finale, assis to da Luca Zollino. “Il team di design ha tra o ispirazione dagli sport
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e dalle a vità all’aria aperta, nel vento o nell’acqua, che conferiscono la sensazione di libertà e che ci consentono
di oltrepassare le barriere”, ha affermato Mickael Loyer, “Come il kite-surfing, volare, immergersi, guidare un
acquascooter o una motocicle a. Eravamo alla ricerca di forme sagomate dagli elemen naturali, e il modo in cui il
vento dà forma alla sabbia è un fa ore chiave nel design esterno di questa concept-car”.

La parte anteriore è stata spinta ben oltre l’idea di design di Mazda Sassou – con una grande griglia, provvista
di indicatori e di fari anteriori con una modanatura circonflessa - a cui sono state aggiunte linee di flusso Nagare.
Nella parte posteriore della ve ura, è stato u lizzato un esclusivo sistema d’illuminazione, con la luce che fluisce
dire amente nella parte inferiore del luno o posteriore. Dato che i gruppi o ci posteriori presentano forme fluen
integrate nel design, ciò crea l’impressione di una luce flu uante. La silhoue e di Mazda Hakaze presenta linee di
flusso Nagare nella parte anteriore della por era, con una con nuità visiva con la parte anteriore della ve ura creata
da una linea che ricade in cima al passaruota anteriore e all’interno della por era. Queste forme sono combinate
con una linea di cintura che sale e si estende all’interno del portellone del bagagliaio, un parabrezza dall’angolazione
fortemente inclinata, analogo a quello del SUV crossover Mazda CX-7, e una linea del te o che conferisce ad Hakaze
un’aspe o moderno, che ricorda quello vigoroso di una spada da Samurai quando la si guarda di taglio.

Tu e le linee di flusso Nagare sono abbinate fra loro per visualizzare il movimento, in modo tale da far sem-
brare veramente che sia stato il vento stesso ad imprimere linee di flusso naturali sulla superficie della ve ura. Anche
da ferma, Mazda Hakaze appare come se si stesse muovendo - come se il vento stesse soffiando al di sopra dei
passaruota anteriori, al di so o e lungo le porte laterali ed a raverso la parte bassa del luno o posteriore.

Mazda Hakaze non ha tra o ispirazione solo dal flusso naturale Nagare, bensì anche da ogge tecnologici
come elico eri, motoscafi ultraveloci e jet da comba mento, e ciò è riflesso sopra u o nell’abitacolo dal te o in
vetro. Essi sono fortemente correla col fluire e sono esempi di un interfacciamento umano con i rapidi movimen
effe ua a raverso gli elemen naturali. Il team di design ha abbinato queste forme con altre dire amente
sagomate dal flusso nella sabbia e nell’acqua. Il migliore esempio potrebbe essere il design dei cerchi da 20 pollici di
Hakaze. Unamiscela di forme ispirate dalle dune di sabbia e dalle eliche per esprimere flusso emovimento - compresi
i prolungamen del design delle razze sul pneuma co a ridosso del cerchio - che va ad aggiungere tridimensionalità
in profondità per conferire a questa nuova concept-car di Mazda una moderna raffinatezza.

“Hakaze è una coupè agile, ma tu avia robusta, che vi può portare dovunque vogliate andare”, ha affermato
Luca Zollino. “Il suo design è unico, anche grazie alla forma non convenzionale del bagagliaio. La con nuità della linea
di cintura a raverso il bagagliaio ci consente di chiudere tu i volumi su di esso: in abbinamento ad un parabrezza
molto angolato e lungo, ciò intensifica la compa ezza delle sue proporzioni”.

Materiali e Colori Esterni - Tra amento della Superficie Nagare intensificato da “un effe o cangiante”
Le forme esterne di Mazda Hakaze sono abbinate a colori, materiali e tra amen superficiali che esprimono anch’essi
il flusso Nagare. Da un’immagine del deserto del deriva il suo colore dorato, che ricorda appunto un deserto al
tramonto.
“Il colore esterno è stato scelto a supporto del linguaggio di superficie, della sua ar colazione e della sua solidità”, ha
affermato Maria Greger, Senior Designer per colori e materiali, “affinché l’impressione data dalle superfici nel loro
complesso sia quella di un flusso naturale. Vogliamo avere la sensazione della sabbia. Pertanto, se si guarda il colore
da vicino, è possibile vedere fini par celle, proprio come la sabbia”.

L’aspe o naturale della superficie esterna è stato ulteriormente so olineato u lizzando una tecnica “cangiante”
nel tra amento col colore di tu i pannelli, che sono ricurvi ad una certa angolazione per formare due sezioni,
unite fra loro con un bordo armonioso. La vernice u lizzata per ques pannelli è stata concepita per conferire alla
parte superiore del pannello una sensazione di maggiore trasparenza, creata da uno strato trasparente posto al di
sopra del colore. Poi il colore si fa “cangiante”, al di so o del bordo, dando un’impressione più scura, un effe o
o enuto tramite addi vi aggiun alla vernice e mediante un uso leggermente differente delle par celle nella vernice.
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L’effe ofinale è simile a quello di una duna di sabbia o di un’onda nella sabbia, che è più chiara sopra e più scura so o."

- Virtual Car, Mazda

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4?�F�x2��M4d�B/4R8kN�MmK499�i?Bb4R�+QKK2Mi4J�x/�Y>�F�x2
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi2biQXT?T\B/4R8d
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T43j3
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4ke
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RRNd
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Ryk8
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifTm#HB+fK2/B�ydfK�x/�n?�F�x2nT`XT/7

Videogames: Volkswagen Karmann Ghia 1968, da GT4 (2007-02-05 14:30)

[ [1]46 foto ]

In a esa di novità sulle prossime versioni di [2]Gran Turismo, il noto gioco di simulazione per PS2, res amo
sulla versione 4, sfru ando la possibilità di guidare su pista ve ure del passato, con le condizioni dinamiche (più o
meno) delle ve ure appena uscite di fabbrica. Dopo l’[3]Alpine Renault 1600 S ecco dunque una rassegna fotografica
della celebre Volkswagen Karmann Ghia Coupé Type-1 (1968), impegnata nel circuito che è forse la massima
espressione della guida spor va "tedesca": il Nürburgring.

Disabilitando i sistemi "virtuali" di controllo di trazione e stabilità, previs eventualmente dal gioco, si o ene
un comportamento stradale molto interessante: la ve ura, dotata della classicissima archite ura a motore poste-
riore, si lascia condurre nelle curve in velocità guidando di acceleraatore e facendo scivolare la coda; il tu o con
dolcezza, però, per evitare l’innescarsi di un incontrollabile "effe o pendolo"...
Certo, il motore non perme e di o enere più di 44 cavalli, e la cosa si fa sen re sopra u o nelle salite; nonostante
questo, però, la Karmann Ghia dimostra come ci si possa diver re, grazie alla bontà generale della ve ura, anche
senza potenze stratosferiche. E in più si possono apprezzare le forme sinouse, in livrea bicolore, della bellissima
carrozzeria disegnata all’inizio degli anni ’50 dalla Carrozzeria Ghia, allora guidata da Mario Boano e Luigi Segre.
Certo, si tra a di una guida "virtuale"; fortuna invece coloro che hanno guidato la ve ura reale, o ancor più chi
con nua a guidarla, come gli amici del [4]Registro Italiano Volskwagen.

- Virtual Car

1842
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Video: nuova Citroën C4 Picasso 5 pos (2007-02-05 17:51)

[ [1]3 video ]

In aggiunta alle informazioni e alle immagini già mostrate sulla nuova [2]Citroën C4 Picasso 5 pos , declinazione in
forma compa a della C4 "lunga" a 7 pos , presen amo adesso alcuni video che illustrano diversi aspe della ve ura.

[gv data="h p://www.virtualcar.it/public/media07/7547 _broadcast01 _flv.flv" width="340" height="280"][/gv]
[gv data="h p://www.virtualcar.it/public/media07/7547 _broadcast02 _flv.flv" width="340" height="280"][/gv]
[gv data="h p://www.virtualcar.it/public/media07/7547 _broadcast03 _flv.flv" width="340" height="280"][/gv]

- Citroën, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4R8jROKQ`2@R8jR
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Lancia Aurelia "fuoriserie" al Museo Bonfan -Vimar (2007-02-05 19:28)

[ [1]3 foto ]

Le celebrazioni del centenario Lancia sono ormai terminate, ma con nua l’interessan ssima mostra [2]"Aure-
lia, simbolo di un secolo Lancia" presso il Museo Bonfan -Vimar di Romano d’Ezzelino (Vicenza); anzi, visto il
successo o enuto, l’esposizione verrà prorogata fino ai primi di aprile. Tra le 26 Lancia Aurelia rappresentate, alcune
sono delle vere e proprie rarità, come brevemente illustrato nel comunicato che segue.

"Ven sei ve ure a rappresentare la storia della Casa torinese con un modello, l’Aurelia, che nasce nel 1950 e
viene prodo o fino al 1958 in una serie infinita di versioni di serie, fuoriserie e spor ve. E tra esse spiccano nomi
di carrozzieri famosi all’epoca e che tanto hanno dato alla storia dell’este ca dell’automobile. Bertone, Boano,
Pininfarina, Vio e Vignale hanno modellato in modo eccellente le forme di talune Aurelia.

Lo ha fa o Nuccio Bertone con l’Aurelia B15 “berlina 6 luci”, una limousine a 7-8 pos alles ta negli anni
1952 e 1953 su un pianale dal passo maggiorato ed u lizzata perlopiù come ve ura di rappresentanza o come taxi.
Lo ha fa o Pininfarina con la splendida Aurelia coupé “Florida”, realizzata nel 1955 sul pianale B56 con meccanica
B12 e considerata uno degli assolu capolavori este ci della storia dell’automobile, un’auto che ha influenzato il
design automobilis co mondiale, segnando il passaggio dal “monolito modellato” alle “masse sovrapposte”. Non
solo ma Ba sta Pinin Farina e Felice Mario Boano si sono contesi la paternità della famosa B20 GT, la prima vera
“granturismo all’italiana”, costruita in sei serie successive dal 1951 al 1958. Ed hanno pure dato il loro contributo allo
s le dell’automobile carrozzieri come Vio e Vignale. Della Carrozzeria Vio è l’Aurelia B53 Giardine a del 1953,
realizzata secondo la moda americaneggiante delle “woody cars”. Ul ma, ma non ul ma, fa bella mostra di sé nella
sala superiore del Museo “Bonfan -VIMAR” l’[3]Aurelia B20 GT terza serie che Alfredo Vignale alles nel 1953 su
disegno di Giovanni Michelo .

Alcune B20 terza serie, assolutamente standard di serie, furono consegnate ai carrozzieri Zagato e Vignale
perché fossero riabbigliate, in genere con carrozzerie molto leggere, per un impiego agonis co. Tra esse l’esemplare
ves to da Vignale dove ben si riconosce, nelle forme del padiglione e della coda, la ma ta di Michelo . Esposta per
la cortesia di un collezionista veneto, la rossa ve ura nobilita la rassegna sull’Aurelia, che tanto riscontro ha suscitato
e con nua ancora a suscitare tra gli appassiona della Casa fondata da Vincenzo Lancia e tra i cultori in genere di
storia dell’automobile."

"Aurelia, simbolo di un secolo Lancia"
- prorogata fino ai primi giorni di aprile 2007
- aperta tu i giorni, escluso il lunedì
- orario dalle ore 10:00 alle ore 12:30 (ul mo ingresso ore 12:00) e dalle ore 14:30 alle ore 18:30 (ul mo ingresso ore
18:00)
- prezzo del biglie o è di Euro 6,00 (rido o Euro 3,00); catalogo della mostra Euro 5:00.
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- informazioni: [4]Museo dell’Automobile "Bonfan -VIMAR", via Torino 1, 36060 Romano d’Ezzelino (Vicenza).

- [5]Museo dell’Automobile "Bonfan -VIMAR", Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�m`2HB�pB;M�H2��M4d�B/4R8j8�MmK4j�i?Bb4j�+QKK2Mi4G�M+B�Y�m`2HB�Y"k
yY:hYi2`x�Yb2`B2Y/2HYRN8jWk*Y+�``Qxx�i�Y/�HYiQ`BM2b2Y
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T43kd
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�m`2HB�pB;M�H2��M4d�B/4R8j8�MmK4j�i?Bb4j�+QKK2Mi4G�M+B�Y�m`2HB�Y"k
yY:hYi2`x�Yb2`B2Y/2HYRN8jWk*Y+�``Qxx�i�Y/�HYiQ`BM2b2Y
4. rrrXKmb2Q#QM7�MiBXp2M2iQXBi
5. rrrXKmb2Q#QM7�MiBXp2M2iQXBi

Video: Suzuki Swi Sport (2007-02-06 00:01)

[ [1]5 video ]

Suzuki ha recentemente presentato la nuova [2]Swi Sport, dotata del vivave motore 1586 cc 4 cilindri DOHC
16 valvole con variatore di fase (VVT), accreditata di 125CV a 6800 giri/min., coppia massima di 148 Nm a 4800
giri/min., velocità massima di 200 km/h. Di seguito cinque brevi video dedica da Suzuki alla nuova compa a
spor va.

[gv data="h p://www.virtualcar.it/public/media07/7554 _broadcast01 _flv.flv" width="340" height="280"][/gv]
[gv data="h p://www.virtualcar.it/public/media07/7554 _broadcast02 _flv.flv" width="340" height="280"][/gv]
[gv data="h p://www.virtualcar.it/public/media07/7554 _broadcast03 _flv.flv" width="340" height="280"][/gv]
[gv data="h p://www.virtualcar.it/public/media07/7554 _broadcast04 _flv.flv" width="340" height="280"][/gv]
[gv data="h p://www.virtualcar.it/public/media07/7554 _broadcast05 _flv.flv" width="340" height="280"][/gv]

- Suzuki, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4R8jjOKQ`2@R8jj
2. ?iiT,ffrrrXbmxmFBXBiflTHQ�//B`f�miQn+�`ibi�KTf/Q+9kkkRXT/7
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Dipin : Ferrari 250 GTO 1964, di Maurizio Corbi (2007-02-06 10:30)

[ [1]1 foto ]

Dopo [2]Henrik Fisker, proseguiamo la carrellata di dipin propos dal nostro sito partner Car Art, questa volta con
l’opera di un ar sta e designer italiano che abbiamo avuto già il piacere di presentare in passato: [3]Maurizio Corbi.
Designer professionista presso Bertone, e poi in Pininfarina, dove ha collaborato alla realizzazione di alcune Ferrari
(456 - interni, F50, 355, 550M), ha in parallelo avviato una brillante carriera ar s ca. Tema dei suoi dipin sono,
ovviamente, le automobili, ed in par colare qulle storiche, che ritrae "con una tecnica iperrealis ca servendosi dei
pennarelli, gli stessi che usa tu i giorni per la sua professione."

Il primo dipinto di Maurizio Corbi che vi presen amo raffigura la [4]Ferrari 250 GTO del 1964, opera originaria
del carrozziere storico di Ferrari, Sergio Scaglie . Nell’opera vengono messe in risalto la bellezza delle forme e il
grande dinamismo della ve ura; questo grazie all’abilità tecnica nella riproduzione di volumi, luci e materiali (da
notare la luncentezza di vernice e cromature), ma anche alla scelta dell’inquadratura frontale, con l’auto messa a
fuoco su uno sfondo indis nto e colpita da luce radente.

::: Virtual Car partner di [5]Car Art - dipin automobilisi ci :::

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4+Q`#Bk8y;iQ��M4d�B/4R8je�MmK4R�i?Bb4R�+QKK2Mi4*�`Y�`iYJ�m`BxBQY*Q`
#BY62``�`BYk8yY:hP
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Rj3N
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi2biQXT?T\B/4j3
4. ?iiT,ffrrrX+�`�`iBM+X+QKfT`Q/m+ibX�bTt\t4k�74�`iBbiA.Wk+K�F2�p4jdWk+62``�`B�i4BWk+b�iiH4�`iBbiL�K2Wk+K�F2�i
KT4R�K2Mm4*R8dj�/2iA.48jd�T;4y
5. ?iiT,ffrrrX+�`�`iBM+X+QKf
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Mitsubishi a Ginevra 2007: 90 anni di ingegneria crea va (2007-02-06 13:30)

[ [1]3 foto ]

Al Salone di Ginevra 2007 (6-18 marzo) Mitsubishi festeggerà i 90 anni dalla presentazione della sua prima au-
tomobile, la [2]Model A del 1917; di questa ve ura verrà esposta una fedele replica, mentre noi, appassiona di
documentazione storica, ve la presen amo in alcune rare immagini d’epoca in bianco e nero. A Ginevra, però, non
ci saranno soltanto Mitsubishi di ieri, ma anche di oggi, con la gamma [3]Outlander completa, e di domani, con la
"rossa" e spor vissima [4]Prototype-X. Nel seguito i de agli dal comunicato ufficiale.

Ieri con la Model-A
"Lo stand di Mitsubishi Motors al Salone di Ginevra 2007 sarà allietato dalla presenza di un ve ura rossa - una
esa a replica della Model-A del 1917 - ma di natura profondamente differente rispe o alla a esa Lancer Evolu on…
Differente, ma che condivide la stessa cultura perpetrata nel corso degli ul mi 90 anni.
La storia di Mitsubishi Motors come produ ore automobilis co cominciò molto prima della trasformazione daMotor
Vehicle Division di Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. nella nuova società “Mitsubishi Motors Corpora on” (1970) e
del suo rientro nella famiglia Mitsubishi (2004).
La prima ve ura Mitsubishi è stata la Model-A, primo tenta vo in Giappone di produrre in serie una ve ura
passeggeri, che uscì dalla linea di montaggio nell’agosto del 1917. Qua ro anni dopo, nel 1921, la produzione della
Model-A venne interro a quando in Mitsubishi gli aeroplani presero il sopravvento sulle ve ure. Comunque questo
veicolo è stato un vero pioniere e Mitsubishi è stata una vera innovatrice, sin da allora.
In ques primi anni le ve ure venivano realizzate dai bracci produ vi navali ed aerei di Mitsubishi. È lì che si ritrova
l’origine dell’impegno di Mitsubishi Motors verso l’ingegneria crea va e la sua conseguente reputazione in fa o di
precisione, affidabilità, qualità e prestazioni a tu o tondo dei suoi veicoli, sia da strada che da fuoristrada, sia da
turismo che da compe zione.

Oggi con Outlander
Sorre a da ques 90 anni di esperienza tecnica all’interno dell’azienda, ma anche da 70 anni di tecnologia nelle 4x4
e da 45 anni di successi nelle compe zioni, la nuova Outlander è un SUV a pieno tolo che si inserisce in questo
segmento sempre più compe vo ed interessante grazie a design, tecnologia e cara eris che all’altezza.
Pur lasciando all’ul ma generazione di Pajero il ruolo di fuoristrada auten co, Outlander è una soluzione senza
compromessi per un po differente di veicolo ricrea vo. Sfru ando l’intrinseca ada abilità della nuova pia aforma
globale di MMC (vedi so o), è dotata degli stessi livelli di sicurezza a va e di piacere di guida delle berline, grazie
al suo sistema di trasmissione All Wheel Control (AWC), alle sospensioni indipenden sulle 4 ruote, ai freni, alle
alte prestazioni ed al baricentro basso. Quest’ul mo è o enuto anche grazie al te o in alluminio, sfru ando una
tecnologia già sperimentata con Lancer Evolu on IX.
Chiaramente ispirato al precedente concept Pajero Evo 2+2, il design del frontale di Outlander si fonde con i
parafanghi muscolari dai passaruota a sbalzo e con le linee decise, non lasciando alcun dubbio sul suo cara ere e
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sulle sue do dinamiche.
Inoltre nella sua versione Outlander Concept V6 (grigio metallizzato scuro con te o e cornici bianche) è simile al
Pajero Evo 2+2, la “GT del deserto” di Mitsubishi Motors, presentata esa amente 5 anni fa al Salone di Ginevra
2002.
Alles ta in modo adeguato, questa versione da salone di una possibile Outlander più potente proporrà il nuovo
motore V6 MIVEC di Mitsubishi Motors. Condizioni del mercato e risposta del pubblico perme endo, potrebbe
essere lanciata in seguito in Europa (4).
Questa variante potrebbe poi essere introdo a al ver ce della gamma completa di Outlander che prevede:
- 2.0 Diesel inie ore-pompa - 140 CV e 310 Nm - nel primo trimestre del 2007 (Provenienza VAG).
- 2.2 Diesel common rail* - 156 CV e 380 Nm - a fine 2007 (Provenienza PSA Peugeot Citroën).
- 2.4 l Benzina* - 170 CV e 226 Nm - ul mo trimestre del 2007 (Specifico di Mitsubishi Motors).
- 3.0 l Benzina* - 220 CV e 276 Nm, in fase di studio (pecifico di Mitsubishi Motors. Già disponibile negli USA, ed in
versione Euro-3 in Russia e in Ucraina.).
Tu i da sono sogge ad omologazione finale.

Domani con la Prototype-X
Con ve ure come Outlander, Pajero nuova generazione o il Pajero Evo che ha vinto la Dakar 2007, la fiamma della
passione è sempre ben viva sia nel Centro di Ricerca e Sviluppo MMC giapponese di Okazaki che in tu i proge s
e s lis Mitsubishi di tu o il mondo.
Novant’anni dopo laModel-A, essa spinge l’azienda in tu i suoi impegni, come la nuova pia aforma globale “Project
Global” di MMC ed i suoi proge automobilis ci, più ambiziosi che mai.
Mostrata in anteprima ad o obre 2005 quando venne lanciata in Giappone la nuova Outlander, questa pia aforma
globale des nata a 3 milioni di ve ure si avvierà al pieno sviluppo dal 2007 in poi, a raverso il lancio di una nuova
famiglia di berline del segmento C (Lancer Sports berlina e sue derivate) che condividono gli splendidi s lemi este ci
delle tanto apprezzate Concept-X e Concept-Sportback del 2005.
Con questa pia aforma, Mitsubishi Motors conferma la sua decisione strategica di focalizzare lo sviluppo dei suoi
prodo su un numero limitato di pia aforme intelligen (riducendole da 14 a 6), cioè pia aforme con l’intrinseca
flessibilità necessaria a rispondere sia a esigenze e norma ve locali che alle tendenze di mercato ed alle nuove
richieste della clientela.
La pia aforma “Project Global” sarà anche il prossimo strumento ideale per alimentare la passione ed a Ginevra,
come a Detroit, Mitsubishi Motors proporrà a raverso il modello da salone Prototype-X la nuova generazione della
“supercar” che è l’icona della sua produzione, la tanto a esa Lancer Evolu on totalmente nuova.
La Prototype-X dimostrerà al pubblico europeo anche la profondità ed il respiro della prossima famiglia delle Lancer
Sports berlina, che spazia dal modello base (1.5 l in Europa) sino alla nuova Lancer Evolu on, la supercar al ver ce di
questa gamma.
Come indica la Prototype-X, la Lancer Evolu on è alla vigilia di un passo avan nelle sue capacità, senza preceden ,
tra due generazioni di questo modello. La prossima Lancer Evolu on offrirà sostanziali miglioramen nelle dinamiche
di comportamento e nella tecnologia, pur mantenendo quel po di entusiasman prestazioni piche del motore
turbo che hanno fa o di questa ve ura una leggenda in tu o il mondo. Ad iniziare da una versione turbocompressa
del nuovo motore in alluminio 4B11 2.0 litri DOHC MIVEC u lizzato sulla Lancer Sports berlina 2008, che le garan rà
la potenza più elevata, mai avuta da una Lancer Evolu on. Tenetevi pron …"

[Ringraziamo Désirée Baldini di M.M. Automobili Italia per aver fornito le straordinarie immagini d’epoca della
Model A]

- Mitsubishi, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4KBibmKQ/2H���M4d�B/4R8jN�MmK4j�i?Bb4R�+QKK2Mi4JBibm#Bb?BYJQ/2HY�YR
NRd
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2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4KBibmKQ/2H���M4d�B/4R8jN�MmK4j�i?Bb4R�+QKK2Mi4JBibm#Bb?BYJQ/2HY�YR
NRd
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T43N8
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Rkyk

Automotoretrò 2007: annullo postale per i 50 anni della Bianchina (2007-02-06 16:59)

[ [1]1 foto ]

Dal 9 all’11 marzo 2007, presso la stru ura esposi va del Lingo o di Torino, si svolgerà la XXV edizione di
[2]Automotoretrò, la no ssima mostra internazionale dedicata ai veicoli storici. Tra le "ricorrenze automobilis che"
del 2007 c’è il "compleanno" della Autobianchi Bianchina, nata 50 anni fa, e per l’occasione il Registro Autobianchi
propone un mbro speciale con la simpa ca ve ura, per un annullo straordinario solo nei giorni della fiera; un evento
raro dal punto di vista filatelico, anche perché il mbro, come di consueto in queste circostanze, verrà musealizzato
subito dopo la fiera. E’ prevista anche l’uscita di un francobollo dedicato alla Bianchina.

Al Lingo o sarà ovviamente presente anche il Registro Autobianchi, con diverse ve ure e con i suoi Commis-
sari Tecnici, a disposizione con computers e filma per qualsiasi informazione; ci sarà anche una grande torta, per
festeggiare degnamente la Bianchina, "primogenita" Autobianchi e oggi splendida cinquantenne.

- [3]Registro Autobianchi, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�MMmHHQ#B�M+?BM���M4d�B/4R89y�MmK4R�i?Bb4R�+QKK2Mi4�MMmHHQYTQbi�H2
YT2`YBY8yY�MMBY/2HH�Y"B�M+?BM�Y_2;Bbi`QY�miQ#B�M+?B
2. ?iiT,ffrrrX�miQKQiQ`2i`QXBif
3. ?iiT,ffrrrX�miQ#B�M+?BXQ`;f
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Presentato a Torino il I Master in Transporta on Design IAAD (2007-02-06 19:50)

[ [1]14 foto ]

E’ stata presentata pubblicamente lo scorso 5 febbraio 2007 presso la tenda del [2]Lancia Tour Italian Design,
in Piazza Ca aneo 9 a Torino, la prima edizione del [3]Master in Transporta on design dello [4]IAAD (Is tuto di
Arte Applicata e Design). A condurre la presentazione erano Laura Milani, dire ore dello IAAD, ed il coordinatore
del Master, di cui abbiamo di recente proposto una splendida opera pi orica: [5]Maurizio Corbi. Erano presen i
giornalis della stampa specializzata, i rappresentan delle aziende del se ore coinvolte nel proge o e, naturalmente,
gli studen interessa . Di seguito, ricordiamo alcune delle cara eris che salien del Master, proponendovi anche
alcune immagini dell’evento torinese.
Update: aggiunte nuove immagini.

"Le lezioni del Master inizieranno il 5 marzo 2007 e termineranno il 30 giugno 2008; la selezione dei candida
si concluderà nel mese di febbraio.
All’interno del percorso di studi: 3 mesi saranno dedica alla frequenza di uno stage, 100 ore saranno des nate alle
lezioni speciali tenute dai designer delle aziende partner su specifici argomen di a ualità, mentre il restante tempo
sarà occupato dalle lezioni in aula, dalle visite aziendali e ad esposizioni tema che e dallo sviluppo della una tesi con
i partner principali.

Il Master, unico in Italia ufficialmente riconosciuto da EABHES - European Accredita on Board of Higher Educa-
on Schools, perme e il conseguimento del tolo “European Master of Science in design” corrispondente a 120
credi EABHES ECTS.

Il piano di studi è stato concepito per fornire agli studen partecipan gli strumen per proge are un corre o
rapporto tra mobilità e territorio, considerando fondamentali gli aspe conce uali e s lis ci. In tal senso la rispon-
denza della proge azione rispe o allo scenario risulta determinante per la creazione di una figura professionale
completa e consapevole.
Il programma affronterà quindi aspe conce uali, s lis ci, tecnologici, ergonomici e manageriali al fine di proporre
principi di proge azione avanzata coeren con le esigenze del mercato e della produzione."

- Virtual Car, [6]IAAD

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4B��/K�bi2`iM/��M4d�B/4R898�MmK4R9�i?Bb4R�+QKK2Mi4A��.YS`2b2Mi�xBQM
2YJ�bi2`Yh`�MbTQ`i�iBQMY.2bB;MYhQ`BMQ
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Rj38
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Rkkj
4. ?iiT,ffrrrXB��/XBif
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5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4R8je
6. ?iiT,ffrrrXB��/XBif

Video: Volkswagen Cross Golf (2007-02-07 06:30)

[ [1]1 video ]

Abbiamo già presentato la [2]Volkswagen Cross Golf, versione elaborata este camente dalla divisione Volskwa-
gen Individual della Golf Plus Sportline; ora comple amo le informazioni con un brevissimo video della ve ura. La
Cross Golf è disponibile nelle versioni 1.4 TSI da 140 CV (a par re da oltre 25.000 euro), 1.9 TDI DPF da 26.800 euro
circa e 2.0 16V TDI DPF da 28.700 euro. Di serie ABS, EDS/ASR e ESP, sistema "Climatronic" bizona, sedili anteriori
con supporto lombare regolabili in altezza, servosterzo con assistenza variabile in base alla velocità, rives mento in
pelle di volante, leva freno a mano e pomello leva cambio. In più c’è la cara erizzazione este ca, che trasforma la
ve ura in una piccola SUV, sebbene meccanicamente mantenga la normale trazione anteriore della altre Golf Plus.

[gv data="h p://www.virtualcar.it/public/media07/7569 _broadcast01 _x264.mov" width="350" height="263"][/gv]

- Volkswagen, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4R89jOKQ`2@R89j
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4d83
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Mercedes E Class, restyling di Gino Loperfido (2007-02-07 11:31)

[ [1]1 foto ]

Dopo la [2]Fiat Bravo, ecco un’altra proposta di Gino Loperfido per un restyling di una ve ura recente, ovvero
l’ul ma edizione della Mercedes-Benz Classe E. L’ar sta interpreta a suo modo il frontale della ve ura, mostrandoci
che aspe o potrebbe avere una Mercedes del futuro... priva di calandra.

- [3]Gino Loperfido per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4HQT2`7K#��M4d�B/4R89e�MmK4R�i?Bb4R�+QKK2Mi4J2`+2/2bY1Y*H�bbY/BY:BM
QYGQT2`7B/Q
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4R9ky
3. ?iiT,ffrrrXHQT2`7B/QXBif

Video: Skoda Fabia 2007 (2007-02-07 13:23)

[ [1]7 video ]

Abbiamo già pubblicato immagini e comunicato stampa in merito alla [2]nuova Skoda Fabia, in vendita dal
prossimo maggio 2007. Comple amo le informazioni presentando ques 7 video dedica alla recen ssima ve ura
Ceca.

[gv data="h p://www.virtualcar.it/public/media07/7582fabia07 _1.flv" width="340" height="280"][/gv]
[gv data="h p://www.virtualcar.it/public/media07/7582fabia07 _2.flv" width="340" height="280"][/gv]
[gv data="h p://www.virtualcar.it/public/media07/7582fabia07 _3.flv" width="340" height="280"][/gv]
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[gv data="h p://www.virtualcar.it/public/media07/7582fabia07 _4.flv" width="340" height="280"][/gv]
[gv data="h p://www.virtualcar.it/public/media07/7582fabia07 _5.flv" width="340" height="280"][/gv]
[gv data="h p://www.virtualcar.it/public/media07/7582fabia07 _6.flv" width="340" height="280"][/gv]
[gv data="h p://www.virtualcar.it/public/media07/7582fabia07 _7.flv" width="340" height="280"][/gv]

- Skoda, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4R89NOKQ`2@R89N
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RjeN

Il Museo Nicolis alla Fiera Luxury&Yacht di Verona (2007-02-07 19:16)

[ [1]2 foto ]

C’è anche un po’ di automobilismo d’epoca presso la [2]Fiera del Lusso di Verona (10-18 febbraio 2007): nell’area
Bentley (pad. 621/622) sarà infa presente un info-point del [3]Museo Nicolis di Villafranca di Verona, presso il
quale espositori e visitatori potranno avere informazioni e documentazione sul Museo. Potrebbe essere interessante,
dopo una visita alla Fiera, proseguire il viaggio nei locali del Nicolis, dove sono espos capolavori dell’automobilismo
d’epoca come un’Iso a Fraschini del 1929, la Lancia Astura 1000 Miglia di Luigi Villoresi, una Buga po 49 del
1931, un’elegan ssima Delahaye 135M DHC del 1939, la Co ereau Populaire, ma anche moto, bicicle e, strumen
musicali, macchine fotografiche e per scrivere, ed altri ogge rari ed introvabili; per non parlare della Motrice Pia, il
primo motore a benzina, o la [4]Coppa Vanderbilt, il celebre trofeo vinto da Tazio Nuvolari in America nel 1936...

[5]Fiera Luxury &Yacht di Verona
dal 10 al 18 febbraio 2007
orari: dal lunedì al venerdì 15-20
sabato e domenica 10-20

Info point Museo Nicolis
area Bentley padiglione 621/622
[6]Museo Nicolis
Via Postumia
37069 Villafranca di Verona

- Virtual Car, Museo Nicolis
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Proto pi a Mitomacchina: Fioravan Alfa Romeo LF (2001) (2007-02-08 07:25)

[ [1]8 foto ]

Tra le numerose ve ure esposte a [2]Mitomacchina, l’ormai no ssima mostra sulla storia del design automo-
bilis co aperta fino al 1 maggio 2007 presso il Mart di Rovereto, sono presen alcuni proto pi da salone dal design
originale e dal fascino proprio di ogni esemplare unico. E’ il caso ad esempio della concept car [3]Alfa Romeo
LF di [4]Fioravan , selezionata dal comitato scien fico di Mitomacchina per i contenu innova vi di design, con
il breve ato te o rotante in seguito applicato alla Ferrari Superamerica (2005). Segue una scheda descri va
dell’interessante spider di Leonardo Fioravan , presentato per la prima volta in pubblico al Salone di Ginevra del
2001.

FIORAVANTI LF
Presentazione

"Argomento di grande a ualità per le automobili spor ve, il te o rigido amovibile ha avuto fino ad oggi soluzioni
molto interessan anche se complesse.

Fioravan ha formulato la sua proposta applicando un nuovo conce o di te o rotante con una soluzione inno-
va va ed estremamente semplice.
Mentre i meccanismi conosciu collocano il te o dentro il baule, in “LF” è sistemato sopra il baule con eviden
vantaggi di essenzialità, di peso e di spazio per i bagagli. Interessante inoltre la minima variazione del baricentro
nelle due configurazioni.

La definizione este ca scelta per Alfa Romeo evidenzia in maniera molto “grafica” il principio base del breve o: l’asse
di rotazione del te o coincide con quello del baule... Sono possibili altre soluzioni este camente molto diverse ma
che rispe ano le stesse condizioni geometriche.

Il te o, sostenuto da un’ossatura in fibra di carbonio, è di materiale plas co a trasparenza variabile per mo vi
di protezione dai raggi solari e di visibilità posteriore. Il suo funzionamento può essere automa co o manuale. In
posizione di apertura la zona luno o, ruotando su se stessa, si trasforma in disposi vo an -turbolenza.
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La pica “trilobazione Alfa” è cara erizzata da un nuovo po di fanaleria an nebbia molto lunga ed asso gli-
ata che diventa, nella parte laterale, indicatore di direzione e ripe tore laterale. Luci di posizione, proie ori di
profondità e anabbaglian sono riuni in un unico elemento trasparente che ha anche la funzione di uscita aria dal
vano motore e di supporto per le telecamere-retrovisori. Un altro elemento graficamente innova vo sono le luci
posteriori indicatori di direzione che nascono dall’elemento di rotazione del te o. La parte posteriore è cara erizzata
da elemen pici Alfa Romeo come la fanaleria alta, so le e separata. La luce di retromarcia è posizionata sopra
la targa retroilluminata. Anche per lo studio dell’interno si è seguito un criterio di semplicità e di riduzione dei
componen con nuando la ricerca sulla simmetria. Elemento base due “canoe” iden che entro le quali sono
sistema sedile, strumentazione, nuovo po di pedaliera, volante per il guidatore, e sedile, airbag-casse o per
il passeggero. I pannelli porta, simmetrici, sono cara erizza da un originale appoggia braccia che forma anche
maniglia di appiglio, di apertura e uscita aria di ven lazione. La strumentazione principale, fortemente tridimension-
ale e illuminata in modo originale, è affiancata dagli schermi di retrovisione. Il volante, con leve del cambio po F1,
ha la corona in fibra di carbonio parzialmente rives ta in pelle. L’elemento centrale tra le due “canoe” comprende
uno schermomul funzione per GPS, telefono e impianto di clima zzazione, la strumentazione secondaria, il pulsante
per il movimento del te o e la tas era di comando per le diverse operazioni. Si ringraziano Cecomp Spa per la
collaborazione fornita nella realizzazione del proto po, LumiLeds per la fornitura degli elemen illuminan ."

Dimensioni
Lunghezza: 4160 mm
Larghezza: 1810 mm
Altezza: 1280 mm
Passo: 2540 mm
Carreggiata Anteriore: 1550 mm
Carreggiata Posteriore: 1520 mm

- [5]Fioravan , Virtual Car
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Design: nuova Fiat Bravo (2007-02-08 18:01)

[ [1]43 foto ]

La nuova [2]Fiat Bravo si propone, l’obie vo di o enere un ruolo da protagonista nel segmento C, il più im-
portante in Europa. La Bravo sembra avere le cara eris che giuste per raggiungere questo ambizioso traguardo,
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sfuggito alla precedente S lo. Prendendo come riferimento il [3]comunicato stampa Fiat, ecco alcune annotazioni
riguardan lo s le della nuova compa a torinese.

Design esterno.
La Fiat Bravo è slanciata, con tra aggressivi, ma risulta allo stesso tempo elegante e compa a. Lo s le della
ve ura, cara erizzato da linee fluide, pulite e morbide, si stacca in maniera ne a da quello geometrico, spigoloso e
par colarmente complicato della S lo. I tra generali appaiono proporziona e spor vi, con un occhio di riguardo
per l’abitabilità e la luminosità dell’abitacolo.

A Torino, dopo anni di modelli s lis camente diversifica e a tra poco riconoscibili, si delinea una nuova e
precisa strategia di family feeling.

Sviluppata dal Centro S le Fiat, la nuova Bravo si dis ngue per la bellezza e l’originalità delle linee esterne ispi-
rate alla migliore tradizione del design italiano, con uno s le che la accomuna agli ul mi modelli na in casa Fiat
(Grande Punto e Croma). L’auto suscita emozioni fin dal primo sguardo grazie al design personale che privilegia le
forme tonde. Il profilo laterale è cara erizzato dal montante anteriore molto inclinato, dai fianchi al , dalla vetratura
so le e dalla fiancata con sviluppo a cuneo. La rastremazione del frontale e del posteriore conferiscono alla Bravo
un’impressione di grande robustezza e agilità. Il padiglione spiovente e il montante posteriore inclinato generano
una linea quasi da coupè. I parafanghi ben delinea e la nervatura che sormonta la targa posteriore contribuiscono a
connotare la ve ura con un cara ere dinamico e spor vo.

Nella parte anteriore è maggiormente visibile il cara ere forte della Fiat Bravo. Il frontale, slanciato, ripro-
pone tra dis n vi della Grande Punto come il parabrezza avanzato e inclinato e i fanali a "goccia", ma è definito
da linee più movimentate. Rispe o alla Punto, i fanali hanno una forma più allungata e ar colata e cos tuiscono
un elemento di design di maggiore tensione. La so le griglia anteriore, spor va, è definita da linee arrotondate e
raccordate e incorpora il rinnovato logo Fiat. Il fascione anteriore, dal design aggressivo, incorpora i fendinebbia e la
presa d’aria del motore.

La linea esterna è un susseguirsi di elemen tradizionali del marchio Fiat (ispira alle Gran Turismo italiane),
rile ed elabora in chiave moderna.

Si individuano alcuni tra che riprendono le linee arrotondate e morbide della vecchia Bravo. Tra le par co-
larità este che che richiamano la precedente Bravo si scorgono gli originali gruppi o ci posteriori insieme ad alcuni
elemen del taglio del portellone.

La linea della nuova Bravo coniuga, inoltre, elemen s lis ci finora apparentemente inconciliabili, come ad es-
empio, il frontale aggressivo ma modellato secondo i canoni delle norma ve urto pedone.

Gianfranco Romeo, responsabile engineering del proge o Fiat Bravo, dice: "Il proge o è par to dalla wish list
(elenco delle specifiche) elaborata dal Centro S le e dagli obie vi defini dal management, che ha formulato la
richiesta di creare la più bella ve ura del gruppo C”. I designers, guida da Frank Stephenson, dire ore del design
Fiat e Lancia, sono sta chiama a realizzare una ve ura bella ed emozionale senza lasciarsi influenzare troppo dai
problemi tecnici. Stephenson sos ene: “In questo modo, sono state elaborate le specifiche che individuavano un
veicolo basso da terra, con un parabrezza largo e inclinato, tali da conferire all’auto un aspe o dinamico e passionale.
Il processo di design ha richiesto appena 3 se mane, a par re dalle prime proposte 2D e altre 3 se mane per
giungere al modello finale 3D in scala reale. Si tra a di uno spazio temporale molto ristre o, poichè per questo
processo sono necessari, solitamente, almeno 6-12 mesi. L’intero proge o è stato sviluppato in appena 18 mesi".
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Il problema, secondo Frank Stephenson, era quello di realizzare il proge o in un tempo molto ristre o. “Era
necessario, pertanto, disporre di un piccolo team con designers di talento che potessero lavorare bene insieme;
non c’era il tempo per comme ere errori. Il processo di sviluppo dell’idea di base è sempre realizzata partendo dai
disegni a mano libera e ciò è par colarmente importante per le ve ure italiane in cui non ci sono linee re e: sono
come una scultura".

Design dell’abitacolo.
L’abitacolo è accogliente e spazioso nonostante la ve ura si contraddis ngua per la sua compa ezza esterna.
L’interno propone una nuova concezione di spor vità, con un ambiente di qualità superiore, tale da conferire una
sensazione di solidità. Ogni par colare è cara erizzato da una buona qualità dei materiali e degli accostamen
croma ci e da una buona cura del de aglio. Le plas che sono pregevoli al ta o, plancia e comandi sono di
intonazione spor va, con il volante a tre razze.

La plancia, massiccia, ha una forma e un andamento ad “onda” che si ricollegano al design di altre ve ure del
gruppo Fiat, in par colare alla Grande Punto.

Nella plancia, si evidenzia un grande volume che, partendo dalle por ere, si alza nella parte centrale inclinan-
dosi poi verso il passeggero; soluzione già individuata nelle prime proposte di disegno. La console centrale è
composta da una parte superiore, che con ene anche lo schermo mul mediale, e da una inferiore, che prosegue nel
tunnel in cui sono colloca i comandi della clima zzazione. Notevole a enzione è stata rivolta al quadro strumen ,
racchiuso in un crusco o rivolto verso il guidatore e cara erizzato da linee morbide che si integrano armonicamente
con quelle della plancia. La grafica degli strumen , a elemen circolari, consente una le ura semplice ed immediata
delle informazioni. Questa configurazione del quadro strumen riprende elemen propos nelle Fiat spor ve degli
anni ’70. I comandi principali sono tu facilmente raggiungibili, ben visibili e di semplice u lizzo.

I sedili, anteriori e posteriori, sono comodi e funzionali e sono sta studia per garan re il massimo comfort
per ogni pologia e corporatura di passeggero, assicurando le migliori condizioni di ergonomia.

Accogliente e pra ca, la Fiat Bravo vanta visibilità, accessibilità, uno spazio interno e un’abitabilità ai ver ci del
segmento. Per raggiungere questo obie vo i proge s hanno lavorato secondo criteri di ergonomia per la
definizione di quei parametri che misurano la capacità dell’automobile di rispondere alle esigenze di benessere e
comfort a bordo. Lo spazio interno della Fiat Bravo è il risultato di un buon bilanciamento dei volumi dell’abitacolo,
in combinazione con quelli del corpo ve ura.

Nuovo marchio brand Fiat.
Merita una par colare riflessione il nuovo [4]marchio del brand Fiat che debu a sul frontale della Bravo e gradual-
mente sarà ado ato da tu i modelli Fiat. Un originale simbolo per suggellare il nuovo corso intrapreso da Fiat in
ques ul mi mesi; un contesto dinamico che ha visto un susseguirsi di novità (dalla Croma alla Grande Punto, dalla
Panda alla Fiat Sedici, fino alla Bravo) e che necessitava di un segno tangibile del rilancio Fiat.

Essenziale e forte, quindi, questo par colare rappresenta il "cambiamento nella con nuità", un segno del pas-
sato rile o in chiave moderna che bene esprime la Fiat di oggi, un brand proie ato nel futuro ma, al tempo stesso,
legato alla propria [5]iden tà storica.

- [6]Fiat, [7]Car Body Design, Virtual Car
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Ad aprile il Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2007 (2007-02-08 18:53)

[ [1]1 foto ]

Lo scorso anno abbiamo dedicato al [2]Concorso d’Eleganza Villa d’Este uno [3]speciale reportage; quest’anno
saremo nuovamente presen all’evento, che si svolgerà il 21 e 22 aprile 2007 a Cernobbio, sul lago di Como. Presso
l’imponente Grand Hotel Villa d’Este sfileranno automobili classiche, insieme a concept car e proto pi avveniris ci;
proprio questa cara eris ca - "il classico incontra il moderno" - ha ispirato il manifesto dell’edizione 2007, realizzato
dall’o mo [4]Enzo Naso.

Ad essere raffigurate sono due tra le [5]ve ure vincitrici dello scorso anno: la [6]Ferrari 410 Super America
Coupé del 1959 e la concept car [7]8C Spider di Alfa Romeo; il rapporto an co-modeno è so olineato dalla presenza
contemporanea di disegni in bianco e nero e a colori.

La giuria internazionale assegnerà sul Lago di Como, come ormai da diversi anni, i premi Coppa d’Oro Villa
d’Este, Trofeo BMW Group e Concorso d’Eleganza Design Award. BMW Group è per la nona volta consecu va
sponsor della manifestazione.

- Virtual Car, BMW
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Citroën C-Crosser a Ginevra 2007 (2007-02-09 13:12)

[ [1]15 foto ]

Come an cipato, ecco la presentazione ufficiale della [2]Citroën C-Crosser, l’inedita sport-u lity della Casa
fracese affiancata da un corrispondente modello Peugeot (la 4007) e sviluppata in collaborazione con Mitsubishi.
In effe la C-Crosser si presenta come una variante della [3]Mitsubishi Outlander, entrambe presen al Salone di
Ginevra 2007, con alcune differenziazioni di po sopra u o este co; in par colare, sono diversi il frontale, con fari
so li e allunga e la calandra pica delle più recen Citroën alto di gamma, ed alcuni elemen della parte posteriore.

Lunga 4645 mm, larga 1808 mm, alta 1715 mm con barre portatu o (1670 senza), e con passo di 2672 mm,
la C-Crosser ha un bagagliaio di 441 litri, che possono aumentare a 510 portando avan il sedile posteriore; ab-
ba endo i sedili il vano aumenta fino a 1686 litri. A differenza della Mitsubishi, la C-Crosser debu a con un solo
motore, il 2.2 HDi da 160 CV a 4000 giri/min, coppia massima 380 Nm a 2000 giri/min; velocità massima di 200 km/h
e accelerazione da 0 a 100 km/h in 9,9 secondi con il solo conducente a bordo. Il consumo misto dichiarato è di 7,3
litri per 100 km. Il cambio è manuale a 6 marce, e il sistema di trasmissione prevede il funzionamento a 2 o 4 ruote
motrici con modalità LOCK; sospensioni anteriori pseudo-McPherson, posteriori a bracci mul pli. Sarà disponibile
sul mercato a par re dalla seconda metà del 2007; altre informazioni nel [4]comunicato stampa Citroën.

- Virtual Car, Citroën

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4++`Qbb2`yd;2M2p2��M4d�B/4Re9N�MmK4R8�i?Bb4R�+QKK2Mi4*Bi`Q2MY*Y*`Qb
b2`
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T43N8
3. *Bi`QW*jW�"M*@*`Qbb2`
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifTm#HB+fK2/B�ydf++`Qbb2`XT/7

Peugeot al LXXVII Salone di Ginevra 2007 (2007-02-09 16:40)

[ [1]59 foto ]

Le Case automobilis che si preparano ad annunciare le novità che verranno presentate al prossimo Salone di
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Ginevra, in programma nel mese di marzo 2007. Peugeot, ad esempio, mostrerà ben 26 ve ure della propria gamma,
e sei concept car, alcune delle quali già viste in preceden Saloni, in uno stand di oltre 2.600 metri quadra . Tra
le novità, tre nuove versioni della 207, di cui due rela ve a modelli che verranno presto resi disponibili al pubblico
(207 CC e la spor va 207 RC), più una concept car (207 SW Outdoor) che an cipa il possibile aspe o della sos tuta
della 206 SW. C’è anche il SUV 4007, che si affianca alle versioni "sorelle" con marchio Mitsubishi e Citroën, anche
in versione concept car 4007 Holland &Holland; ed altre novità, spiegate dire amente da Peugeot nel seguito
dell’ar colo.

Peugeot al 77° Salone Internazionale dell’ auto di Ginevra

Anteprime mondiali per la 207
Commercializzata meno di un anno fa, la 207 si è imposta come degna erede della serie dinamica delle «2» totaliz-
zando 334.000 unità prodo e alla fine del 2006. Fra le tre nuove varian che vengono presentate a Ginevra, due
saranno proposte prossimamente al pubblico - la 207 CC e la 207 RC - mentre la terza, la 207 SW Outdoor, illustra
quello che potrebbe essere una futura versione interamente dedicata al tempo libero e al dinamismo. La [2]207
CC, svelata in anteprima mondiale, si appresta a scrivere una nuova pagina della storia delle coupé cabriolet del
Marchio, succedendo alla 206 CC, venduta in oltre 360.000 unità. La 207 CC, che capitalizza gli elemen fondamentali
della berlina, fornisce argomen a a sedurre gli aman più esigen delle “ve ure-piacere”. Il suo s le felino è
elegante ed equilibrato, il te o retra le è completamente automa co, le prestazioni – qualità dei materiali e della
presentazione, sicurezza – emergono in modo inequivocabile, e le cara eris che dinamiche sono all’altezza della
fama del Marchio. Fedele a una tradizione nata con la 205 GTi, Peugeot alimenta il mito della piccola spor va con la
207 RC, altra anteprima mondiale. La [3]207 RC riunisce, in una veste dalla so le cara erizzazione, una miscela di
dinamismo e efficacia, u lizzabile nel quo diano. Questa ve ura, dalla for ssima personalità, inaugura una nuova
motorizzazione 1.6 litri THP turbo a iniezione dire a benzina, fru o della cooperazione con BMW Group, che
sviluppa 128 kW (175 CV circa) e una coppia di 240 Nm sin da 1 600 g/min.

La concept-car 207 SW Outdoor
Posizionata al centro dello stand, la [4]concept-car 207 SW Outdoor riprende le cara eris che più significa ve del
conce o SW: te o panoramico in vetro, luno o apribile, modularità e ampio volume. Questo studio ha uno s le
dinamico, segno della sua appartenenza alla gamma 207, le cui soluzioni specifiche non nascondono il temperamento
comba vo. Leggerezza, tecnologia e modernità cara erizzano la 207 SW Outdoor, risposta Peugeot alle aspirazioni
di una clientela amante del tempo libero e alla ricerca di un u lizzo polivalente. I de agli specifici e i materiali
u lizza – cromo azzurrato, pelle grigio chiaro, tela da paracadute – ravviva da tocchi color arancione brillante,
so olineano il cara ere intrigante di questa variante.

La 4007 in anteprima mondiale
Con la [5]4007, presentata in anteprima mondiale, Peugeot esplora un nuovo territorio del piacere automobilis co:
quello dei fuoristrada. Questa nuova proposta, fru o della collaborazione conMitsubishi Motors Corpora on, ha uno
s le che evidenzia senza ombra di dubbio l’appartenenza a Peugeot, con il frontale dall’aspe o felino, espressione
di forza e spor vità, le sospensioni ada ate ai valori del Marchio e una nuova motorizzazione 2.2 litri HDi FAP (115
kW -156 CV circa e 380 Nm di coppia) dinamica e rispe osa dell’ambiente. La 4007 rappresenta la sintesi ideale
tra l’avventura nel quo diano e il piacere di guida. Sullo stand, la 4007 è accompagnata da una “variante” dalla
personalità molto decisa: la [6]4007 Holland &Holland. Quest’esclusivo esercizio di s le è cara erizzato dall’eleganza
e dal dinamismo senza ostentazione. Lo s le della 4007, ben piantata sulle ruote da 20 pollici, è evidenziato
dall’abbinamento dell’elegante color bronzo Hagenias con il cuoio. L’abitacolo è rives to in pelle «Ebano» e «verde
Certosa», con doppie impunture s le pelle ere, presen sulla plancia, i sedili e le controporte e ed è arricchito
da elemen decora vi color cromo nero (rutenio). La 4007 Holland &Holland incarna una certa arte di vivere e il
desiderio di viaggiare in modo diverso.
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Concept-car esclusive e tecnologiche
Peugeot presenta due concept-car che hanno cara erizzato la scorsa edizione del Salone di Parigi: la 908 RC e la 207
Epure. Berlina superla va, la 908 RC è l’incarnazione assoluta dei valori Peugeot: valore sicuro, dinamismo, este ca
e innovazione. Riprende la motorizzazione V12 HDi FAP® della 908 che Peugeot
farà gareggiare nel campionato Le Mans Series (LMS). La 207 Epure tes monia l’impegno di Peugeot a favore
dell’ambiente. Questo veicolo dimostra vo della tecnologia tes monia i progressi compiu da Peugeot nel se ore
di ricerca della pila a combus bile : emissioni zero e assoluta silenziosità di funzionamento!

Peugeot 908 HDi FAP: azione!
Il 2007 segna il ritorno di Peugeot nelle compe zioni automobilis che di alto livello con la partecipazione della 908
HDi FAP® al campionato Le Mans Series,
la cui massima espressione è la leggendaria 24 Ore di Le Mans. La 908 HDi FAP®esposta al Salone di Ginevra si
differenzia – sopra u o per l’aerodinamica – dalla versione svelata il 10 gennaio scorso da Peugeot Sport, data in cui
la 908 con motore V12 HDi FAP® (515 kW -700 CV circa e 1 200 Nm) ha compiuto i primi giri di ruota in pubblico. Sei
pilo si avvicenderanno al volante della ve ura: i francesi Nicolas Minassian e Stéphane Sarrazin, il portoghese Pedro
Lamy e lo spagnolo Marc Gené. Sébas en Bourdais e Jacques Villeneuve rafforzeranno le due squadre di pilo per
la 24 Ore di Le Mans, mentre Eric Hélary è, contemporaneamente, collaudatore e pilota di riserva. Peugeot presenta
anche la Spider 207, che sarà sviluppata nell’ambito di una formula mono po. Questa barche a correràin occasione
dei cinque appuntamen del campionato LMS.

Polo motori: un’offerta cara erizzata da alte prestazioni e rispe o dell’ambiente
L’impegno di Peugeot a favore dell’ambiente è espresso, tra l’altro, da una gamma di motorizzazioni dotate di
tecnologie di punta per o mizzare le prestazioni, riducendo i consumi e dunque il livello delle emissioni di CO2. Tale
impegno è illustrato dalle nuove motorizzazioni benzina da 1.6 litri di cilindrata sviluppa in collaborazione con BMW
Group, di cui vengono presentate due applicazioni: 1.6 litri THP turbo a iniezione dire a benzina con una potenza
di 110 kW (150 CV circa) e 128 kW (175 CV circa). Qua ro motorizzazioni HDi illustrano il know-how di Peugeot nel
se ore del diesel, una tecnologia disponibile per tu i modelli della sua gamma. Inoltre, ques motori abbina
al Filtro A vo An par colato (FAP®) con addi vo, dell’ul ma generazione, offrono un considerevole vantaggio
ambientale. Con circa 1,4 milioni di modelli vendu con il FAP®, Peugeot è leader mondiale di questa tecnologia.

Quarto Concorso di Design Peugeot
Per la quarta edizione del Concorso di Design Peugeot, i designer amatoriali sono sta invita a trasme ere via
Internet la loro visione dell’automobile P.L.E.A.S.E. Per questo, dovevano immaginare un po di automobile che
offrisse un Piacere di guida puro a raverso la sua Leggerezza e la sua Efficacia rimanendo Accessibile grazie alla sua
Semplicità e fosse Ecologica nella sua concezione. I visitatori del Salone scopriranno uno spazio dedicato ai dieci
proge finalis di questo Concorso che ha ricevuto più di 4 000 proge , un numero superiore a quello di ogni
edizione precedente.

La gamma commerciale
Sullo stand di Peugeot sono espos ven sei veicoli rappresenta vi dell’offerta commerciale di Peugeot in Svizzera.
107: vengono presenta tre esemplari, di cui una versione 1.0 litri benzina con cambio manuale robo zzato 2 Tronic,
che ado a un inedito alles mento street racing.
1007: due versioni illustrano il cara ere innova vo di questo modello, dotato di nuovi equipaggiamen di comfort e
di una nuova motorizzazione 1.6 litri
HDi FAP® che sviluppa 80 kW (110 CV circa).
207: le 207 CC e 207 RC, presentate in anteprima mondiale, sono le principali a razioni del polo 207, ricco di
dieci modelli. Due nuove motorizzazioni benzina di 1.6 litri di cilindrata, ad alto contenuto tecnologico, fru o della
collaborazione con BMW Group, si aggiungono a quella apparsa in autunno (1.6 litri THP con 115 kW di potenza -
150 CV circa). Disponibili sulla berlina e la CC, la prima sviluppa una potenza di 88 kW (120 CV circa). Questo motore
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aspirato dispone di un VVT (variable valve ming), in fase di aspirazione e di scarico, e di un sistema di alzata variabile
delle valvole. La 207 abbinata a questa motorizzazione, ha un cambio automa co Tiptronic System Porsche. In
anteprima, viene anche presentata una versione 1.4 litri di questo nuovo motore. Sarà disponibile in futuro, sviluppa
una potenza di 70 kW (circa 95 CV) e riprende tu o il contenuto tecnologico della versione 1.6 litri aspirata. La 207
RC, invece, porta al debu o un motore THP, turbo twin-scroll, a iniezione dire a benzina ad alta pressione, con
overboost da 128 kW (circa 175 CV) di potenza e 240 Nm di coppia (260 Nm temporaneamente), disponibile sin da
1.600 g/min.
307: sono espos tre modelli rappresenta vi delle versioni, SW e CC.
407: sono proposte tre varian : berlina, SW e coupé. La 407 inaugura una nuova offerta telema ca – la RT4 –
cara erizzata, in par colare, da un hard disk da 30 Gb che integra la cartografia della rete di trenta Paesi europei,
un’interfaccia grafica tridimensionale e una funzione juke-box.
4007: un esemplare di questa nuova proposta commerciale è esposto in una livrea nero Perla.
607, 807 e Ranch: viene presentata una versione per ciascun modello.
Expert Tepee: questa nuova offerta, presentata nella versione Business a o o pos , esprime un diverso approccio al
viaggio, in ambito familiare o professionale. Il suo comfort, il comportamento su strada degno di una berlina e la sua
gamma di motorizzazioni sono altre an argomen che invitano a prendere posto a bordo di questo veicolo.

::: [7]Virtual Car partner del [8]IV Peugeot Design Contest :::

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4T2myd;2M��M4d�B/4Re8R�MmK48N�i?Bb4R�+QKK2Mi4S2m;2QiY�HYa�HQM2Y/BY:
BM2p`�Ykyyd
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifTm#HB+fK2/B�ydfkyd**nBM7QT`2bb2XT/7
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifTm#HB+fK2/B�ydfkyd_*nBM7QT`2bb2XT/7
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifTm#HB+fK2/B�ydfkydaqPmi/QQ`nBM7QT`2bb2XT/7
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifTm#HB+fK2/B�ydf9yydnBM7QT`2bb2XT/7
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifTm#HB+fK2/B�ydf9yyd>>nBM7QT`2bb2XT/7
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\+�i4kd
8. ?iiT,ffrrrXT2m;2Qi@+QM+Qm`b@/2bB;MX+QKf

Una Mini vince il concorso di Rolling Stone sull’"auto più rock" (2007-02-10 00:01)

[ [1]1 foto ]

Il mensile Rolling Stone indice da tre anni un concorso nel quale i partner abituali della testata sviluppano
un’idea crea va legata al mondo del rock and roll: i singoli marchi sono tra a dalle rispe ve agenzie pubblicitarie
con un riferimento alle tema che musicali odierne. Quest’anno si è aggiundicato il primo premio questa Mini,
realizzata dall’agenzia pubblicitaria D’Adda, Lorenzini, Vigorelli, BBDO guidata da Luca Lo Pres , so o la direzione
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crea va di Giuseppe Mastroma eo e Luca Sco o di Carlo, copywriter Maddalena Giusto, art director Giuseppe
Valerio, illustratore Giuseppe Volpini.

In sostanza, la Mini è stata raffigurata con un te o dalla singolare decorazione, che ricorda il movimento Punk
inglese e i suoi rappresentan , i Sex Pistols, qui ironicamente trasforma in Sex Pistons...
A decretare la vi oria tra le diverse idee in concorso, pubblicate sul numero di gennaio, è stata una giuria composta
da Niccolò Ammani , Elio, Alice Rawsthorn (cri co di design dell’Interna onal Herald Tribune), Francesco Vezzoli,
Carlo Freccero, Luca "Iena" Bizzarri, Lorenzo Cherubini, Enrico Ghezzi, Massimo Coppola, Victoria Cabello, Giuliano
Sangiorgi dei Negramaro, Elisa, Alex Infascelli, Luca Guadagnino.

- Virtual Car, Mini

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4KBMBTMF��M4d�B/4Reey�MmK4R�i?Bb4R�+QKK2Mi4G�YJBMBYpBM+Bi`B+2Y/2HY+
QM+Q`bQY_QHHBM;YaiQM2

Lancia nel cast del film "No e prima degli esami - oggi" (2007-02-10 09:15)

[ [1]5 foto ]

Ancora una volta Lancia lega il suo nome al mondo del cinema, questa volta entrando nel "cast" del film [2]"No e
prima degli esami – oggi", dire o da Fausto Brizzi, seguito dell’omonimo film - molto apprezzato dai giovani - ma
ambientato al giorno d’oggi, anziché negli anni ’80. Nel film sono infa presen tre Lancia: la Musa, la Thesis,
guidata dell’ansioso proprietario Riccardo Rossi, e la Ypsilon, che ha un ruolo... di primo piano: i due protagonis ,
infa , si scambiano un bacio clandes no proprio in una Ypsilon, che poi verrà distru a dal legi mo fidanzato
comprensibilmente ingelosito.

Update: aggiunte nuove immagini

Come è stato più volte ricordato lo scorso anno, in occasione dei 100 anni del Marchio, Lancia è stata più
volte legata in passato a [3]film di successo, con splendidi modelli: ad esempio, la Lancia Astura in "Il piccolo mondo
di Don Camillo" dal romanzo di Guareschi (1952), la Lancia Aurelia B10 ne "I soli Igno " (1958), la Flavia Coupé in
"Un Uomo e una Donna" del 1966 e forse la Lancia più famosa del cinema italiano: l’Aurelia B24 Conver bile, protago-
nista nel 1962 de "Il sorpasso" di Dino Risi interpretato da Catherine Spaak, Vi orio Gassman e Jean-Louis Trin gnant.

- Virtual Car, Lancia

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4MT2b��M4d�B/4Reej�MmK48�i?Bb4R�+QKK2Mi4G�M+B�Y2YLQii2YT`BK�Y/2;HBY
2b�KBYQ;;B
2. ?iiT,ffrrrXMQii2T`BK�/2;HB2b�KBQ;;BXBif
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T488k
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BMW Serie 1 tre porte Limited Sport Edi on (2007-02-10 11:35)

[ [1]3 foto ]

Per celebrare la vi oria nel WTCC per due anni consecu vi nel campionato WTCC, ad opera della BMW Serie
3 guidata dal britannico Andy Priaulx, BMW ha preparato una versione speciale della recen ssima BMW Serie 1 a tre
porte, in serie limitata a 2.000 esemplari. Disponibile dal 24 marzo 2007 nella sola verniciatura esclusiva "carbon
black", l’alles mento prevede cerchi da 18" WTCC con logo BMW Motorsport e pneuma ci differenzia (anteriori
205/45 R18, posteriori 225/40 R18), pulsante di avviamento e spegnimento con logo speciale, finitura esterna
cromata anziché brunita.

Viene fornito anche l’intero contenuto del pacche o Sport, che comprende "telaio spor vo M, pacche o aero-
dinamico M, finitura cromata del terminale di scarico, padiglione color antracite, volante in pelle M, sedili anteriori
spor vi, soglie por ere con emblema M, poggiapiede M, leva del cambio con logo M, fendinebbia e diversi rives-
men in morbida nappa." L’interno è rives to con tessuto spor vo Sensatec Flashpoint, con finiture in alluminio
"Glacier Silver"; sono disponibili anche altri pi di par colari, nonché i sedili in pelle.

L’alles mento Limited Sport Edi on è ordinabile su 118i, 118d, 120i e 120d solo in versione Ele a, oppure
130i solo in versione M-Sport. Ques i prezzi del pacche o, da aggiungere a quello per la ve urea: 5.150 Euro per i
modelli BMW 118i e 118d, 4.600 Euro per la 120i e la 120d, 2.000 Euro per la 130i.

- Virtual Car, BMW

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#KrRHb2��M4d�B/4Reee�MmK4j�i?Bb4R�+QKK2Mi4"JqYa2`B2YRYGBKBi2/YaTQ`
iY1/BiBQM
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Ford S-Max, vista da Emme-bi (2007-02-11 00:01)

[ [1]1 foto ]

La [2]Ford S-Max è la vincitrice del premio [3]Auto dell’Anno 2007: anche il mondo dei fume rende omaggio
al suo kine c design, con questa simpa ca versione "volante"...

- Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4K#bK�t��M4d�B/4Re8d�MmK4R�i?Bb4R�+QKK2Mi46Q`/YaYJ�tYpBbi�Y/�Y1KK2Y
#B
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4kk9
3. ?iiT,ffrrrX�miQ#HQ;XBifTQbif833yfH�@7Q`/@b@K�t@2@H�miQ@/2HH�MMQ@kyyd

Arte: Renault 90hp (1906), di Rob Ijbema (2007-02-12 00:01)

[ [1]2 foto ]

Rob Ijbema è un o mo pi ore, di origine olandese ma residente nel Regno Unito, che ha fra i temi predile
la raffigurazione delle automobili impegnate nelle compe zioni spor ve. Ha così avviato un simpa co - e ambizioso -
proge o, denominato [2]"Car-a-day", con l’intento di realizzare un dipinto al giorno di norma dedicato ad una com-
pe zione spor va di a ualità nel mondo dei motori. Grazie alla cortesia di Rob Ijbema proporremo periodicamente
su Virtual Car alcuni dei suoi interessan dipin .

Cominciamo con queste [3]due raffigurazioni (entrambi gli originali sono ad olio su tela, 10 x 12") della [4]Re-
nault 90hp vincitrice del [5]primo Grand Prix della storia, datata 1906 e guidata dall’ungherese Ferenc Szisz che si
impose su Felice Nazzaro, secondo su Fiat a circa 30 minu di distacco; la vi oria fu garan ta anche dall’u lizzo di
ruote smontabili, fornite da Michelin, che perme evano di cambiare le gomme in 2 o 3 minu , anziché i normali 15
minu : considerato il fondo stradale di allora, questa operazione si ripeteva più volte nel corso della gara, piu osto
lunga (si svolse in 2 giorni nei dintorni di Le Mans, e ogni ve ura percorse 6 giri al giorno di 105 km l’uno). Con il
primo vincitore di un Gran Premio, Rob Ijbema ha voluto idealmente iniziare il suo sito.
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ROB IJBEMA
Presentazione

Rob Ijbema vive e lavora nel Regno unito, ma è nato in Olanda. La sua passione per l’automobile, ed in par -
colare per le corse automobilis che, nasce fin dalla giovane età, avendo espressione in un primo tempo in modelli in
scala, da lui realizza per note scuderie e sponsors: alcuni di ques sono ancora oggi presen negli uffici e negli studi
di Williams F1 in Inghilterra piu osto che del Team Gannasi negli Sta Uni , e nelle collezioni private di Montoya,
Villeneuve ed altri pilo .

Successivamente Rob Ijbema si è dedicato alla pi ura, prediligendo paesaggi all’aria aperta o la natura sel-
vaggia, ma anche l’arte astra a e, naturalmente, il mondo delle corse automobilis che. U lizzando in prevalenza
pi ura ad olio o ad acrilico, nei suoi dipin si accentrano le dinamiche ed i colori delle auto lanciate alla massima
velocità: si colgono la polvere o la sabbia sollevata, le pietre e la ghiaia lanciate all’intorno, gli spostamen repen ni
dell’auto, i riflessi di luce scompos , emolto altro... egli stesso si definisce, a ragione, "pi ore dimovimento e di luce".

Le sue opere sono presen in gallerie permanen , squadre automobilis che, collezioni di pilo o priva , e
nelle case di appassiona di automobili di tu o il mondo.

- Virtual Car, [6]Car-a-day

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4`2M`Q�/��M4d�B/4RedR�MmK4k�i?Bb4R�+QKK2Mi4_2M�mHiYNy?TYRNyeY/BY_Q#
YAD#2K�
2. ?iiT,ff+�`@�@/�vX#HQ;bTQiX+QKf
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4`2M`Q�/��M4d�B/4RedR�MmK4k�i?Bb4R�+QKK2Mi4_2M�mHiYNy?TYRNyeY/BY_Q#
YAD#2K�
4. ?iiT,ff+�`@�@/�vX#HQ;bTQiX+QKfkyydfyRfH�/�X?iKH
5. ?iiT,ffBiXrBFBT2/B�XQ`;frBFBf:`�MnS`2KBn/Bn�miQKQ#BHBbKQ
6. ?iiT,ff+�`@�@/�vX#HQ;bTQiX+QKf

Volkswagen Golf VI di Andrea Rosa - Infomotori.com (2007-02-12 12:02)

[ [1]3 foto ]

Dalla sua nascita, in origine dalla mano di [2]Giorge o Giugiaro, è sempre stata un modello di riferimento tra
le ve ure del cosidde o "segmento C", le berline compa e a due volumi, e presto giungerà alla VI generazione:
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s amo ovviamente parlando della [3]Volkswagen Golf. Ancora una volta gli amici di Infomotori.com propongono,
per opera del disegnatore Andrea Rosa , un’interpretazione di fantasia del possibile aspe o della ve ura, che dovrà
competere con agguerri ssime concorren prodo e ormai in ogni parte del mondo.

In questo caso la fonte di ispirazione è la futura Volkswagen Scirocco, o meglio la [4]concept car IROC presen-
tata di recente al Salone di Parigi 2006: quest’ul ma, basata sulla pia aforma Golf, ne cos tuiscce in un certo senso
la versione coupé, ma con linee a cavallo tra una spor va tradizionale e una hatchback tre porte dalle linee dinamiche.
Dalla Scirocco il designer di Infomotori ha prelevato ed elaborato il frontale, mentre la coda ha nel portellone in vetro
avvolgente l’elemento più cara erizzante.

A enzione, però: da una parte è possibile che la Golf venga aggiornata prima del previsto, si dice per fron-
teggiare la concorrenza, ma anche per o mizzare cos e modi di produzione e per garan re maggiore valore ad un
prezzo simile se non inferiore; dall’altra c’è l’ingresso anche nel mondo Volkswagen di Walter De’ Silva: sarà difficile
che il nuovo "capo" del Gruppo, Mar n Winkerton, non "approfi " del designer italiano per ridefinire la ve ura più
rappresenta va del Marchio. Come dire: e se le forme della IROC fossero in un certo senso già superate? Vedremo...

- Andrea Rosa , [5]Infomotori.com, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4;QH7pBBM7Q��M4d�B/4RedN�MmK4j�i?Bb4R�+QKK2Mi4oQHFbr�;2MY:QH7YoAY�M
/`2�Y_Qb�iBYAM7QKQiQ`B
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4KK�++?BM��B/4RjdN��M4d�MmK4d3�i?Bb4dd�+QKK2Mi4JBiQK�++?BM�WkyJ�`iW
ky_Qp2`2iQWkyBKK�;BMBWky+Wky.`WkySB�M�H2
3. ?iiT,ffrrrXBM7QKQiQ`BX+QKf�n8jnAhnRe3kynkX?iKH
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T43R9
5. ?iiT,ffrrrXBM7QKQiQ`BX+QKf�n8jnAhnRe3kynkX?iKH

Fiat Bravo: evoluzione dello s le (2007-02-12 13:30)

[ [1]2 foto ]

Vi proponiamo due bozze che me ono a confronto la nuova Fiat Bravo con la S lo e la vecchia Bravo. Si
possono apprezzare visivamente quali siano le principali differenze di design tra la nuova Bravo, di cui abbiamo
parlato nell’ar colo sul [2]design, e le ve ure Fiat che l’anno preceduta. Dall’esame di ques disegni si evidenziano
le affinità s lis che con la vecchia bravo e il corso decisamente diverso intrapreso rispe o alla S lo.
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- Steve 147 per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4jkN9*QM7`QMiQ#`�pQ��M4d�B/4Red8�MmK4k�i?Bb4R�+QKK2Mi46B�iY"`�pQY2p
QHmxBQM2Y/2HHQYbiBH2
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4R888

Auto di carta di Tamás Szakál (2007-02-12 18:21)

[ [1]12 foto ]

Vi presen amo una carrellata di immagini delle auto di carta abilmente realizzate dall’ungherese [2]Tamás Sza-
kál. Dopo aver iniziato 30 anni fa a costruire automodelli, di cui i primi 30-40 in carta, approfondì la tecnica costru va
fino a vincere il primo premio di categoria in un concorso di modellismo organizzato da Opel in Ungheria nel 1993;
altri premi e consensi seguirono in numerose esposizioni e manifestazioni.

I modelli sono realizza principalmente in carta, in scala 1:18, e sono lunghi circa 23-25 cm; non riproducono
ve ure reali, ma proto pi originali proge a dall’autore, nei quali si è cercato di proporre ogni volta qualcosa di
nuovo. Ogni modello è un esemplare unico, o al massimo realizzato in serie limitata di 3 pezzi con colorazioni
differen .

A ualmente le auto pronte sono 20, la maggior parte delle quali sono state costruite poco più di 10 anni fa.
La carrozzeria è in carta, mentre le par trasparen sono in plas ca e plexiglas; esternamente è stata u lizzata
vernice per uso automobilis co, lucidata con polish, mentre l’interno è realizzato con carta, plas ca, gomma. Ogni
modello richiede 250-300 ore di lavoro, ed è personalizzabile con marchi aziendali o altre scri e: l’obie vo di Tamás
Szakál, infa , sarebbe quello di proporle ad aziende, o a distributori-venditori come originali prodo pubblicitari.
Per chiunque fosse interessato, la collezione completa delle auto è visibile nel sito web [3]h p://www.papercars.hu/.

- Virtual Car, [4]Tamás Szakál Design

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4bx�F�H��M4d�B/4Re3y�MmK4Rk�i?Bb4R�+QKK2Mi4�miQY/BY*�`i�Y/BYh�K�bYa
x�F�H
2. ?iiT,ffrrrXT�T2`+�`bX?mf
3. ?iiT,ffrrrXT�T2`+�`bX?mf
4. ?iiT,ffrrrXT�T2`+�`bX?mf
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Dodge Demon Concept (2007-02-13 00:01)

[ [1]25 foto ] [ [2]1 video ]

Tra le novità del Salone di Ginevra del prossimo marzo 2007 c’è questa concept car Dodge, una bella roadster
2 pos dalla linea essenziale e spor va. Il suo nome è Demon e si dichiara ispirata, più che alla celebre Viper, alle
"intramontabili spor ve inglesi": in effe il suo design è molto essenziale, sia all’interno che all’esterno, e forse
solo il cofano, con le eviden prese d’aria, ed il frontale con la pica "croce" Dodge sono segni eviden di scuola
americana; la coda, invece, ricorda alcune ve ure made in Germany, come certe Audi. In ogni caso, un bell’esempio
di spor va "accessibile", un tempo cara eris ca di numerose spider anche italiane. I de agli nel seguito, da Dodge.

Update: aggiunto un video ufficiale della ve ura

[EMBED] DODGE DEMON CONCEPT Linee essenziali e spor vità per il nuovo Roadster Dodge Ginevra Dodge
Demon concept è un roadster agile e compa o che coniuga linee essenziali e proporzioni da pura spor va con le
brillan prestazioni ed il design audace del marchio Dodge. "Se Dodge Viper rappresenta l’icona della spor vità
accessibile a pochi, Dodge Demon è il roadster da sogno per tu gli appassiona ," ha spiegato Jae Chung - Principal
Exterior Designer di Dodge Demon, Chrysler Group. "Le linee semplici e al tempo stesso audaci del concept Demon
sono cara erizzate da un’inedita combinazione di curve sinuose e superfici piane dal forte impa o visivo". La linea
della fiancata del concept Dodge Demon prosegue idealmente oltre le ruote anteriori per confluire nella presa d’aria
in prossimità dei passaruota posteriori. La presa d’aria convoglia l’aria per il raffreddamento dei freni. Il parafango
muscoloso si proie a oltre il corpo della carrozzeria per so olineare lo schema a trazione posteriore del concept
Demon. Posteriormente, Dodge Demon è cara erizzato da gruppi o ci dalla forma trapezoidale allungata pos alle
due estremità della coda. Le luci posteriori presentano len trasparen di colore rosso integrate nella carrozzeria
che circondano i LED della retromarcia. Frontalmente, il concept Demon presenta la cara eris ca mascherina Dodge
di forma trapezoidale e gruppi o ci triangolari dalla forma allungata, inseri in alloggiamen di colore nero lucido
che assomigliano ad "occhi" dall’espressione grintosa e danno risalto alle dimensioni della mascherina. Il cofano
avvolge la parte superiore dei parafanghi e presenta due prese d’aria che conferiscono alla ve ura un look da pura
spor va. Situa alle due estremità della carrozzeria, i grandi cerchi a razze so olineano la straordinaria stabilità
e le brillan prestazioni di Dodge Demon. I cerchi da 19 pollici in alluminio sa nato colloca in ampi passaruota
asimmetrici riprendono il gioco di superfici curve e piane che cara erizza il design del nuovo concept. L’alta linea
di cintura si proie a verso il retro della ve ura confluendo nel cofano posteriore, e conferisce agli occupan una
sensazione di sicurezza. "Ispira alle intramontabili spor ve inglesi, gli interni di Dodge Demon hanno un aspe o
estremamente funzionale ed essenziale," ha affermato Dan Zimmermann - Principal Interior Designer di Dodge
Demon. "Ogni elemento u le all’esperienza di guida è messo in risalto, a discapito del superfluo". "La plancia è
essenziale e al tempo stesso moderna. Tu o ciò che è realmente necessario a bordo - strumentazione, bocche e
del clima zzatore e radio - è inserito all’interno di una cornice in alluminio sa nato che dà profondità all’abitacolo. I
comandi e gli accessori secondari, come le manopole del riscaldamento ed il vano portaogge sul lato passeggero,
sono colloca al di so o di questa cornice," ha aggiunto Zimmerman. Separato dalla plancia, il tunnel centrale in
alluminio sa nato ospita la leva del cambio di colore nero con pomello in argento e la cuffia in pelle all’interno di
un anello cromato. Nel tunnel centrale sono inserite anche l’impugnatura del freno a mano, gli interru ori degli
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alzacristalli, i portabicchieri illumina e la presa da 12V. La parte superiore del crusco o con il quadro strumen è
rifinita da un’impuntura color argento. "Ciascun elemento è a filo con la superficie piana del tunnel, in modo da
offrire al guidatore un supporto per appoggiare comodamente il braccio durante la guida," ha aggiunto Zimmerman.
La superficie rialzata nella parte posteriore del tunnel comprende un vano portaogge con chiusura. La sezione del
tunnel che si estende so o il crusco o presenta invece uno scomparto aperto per riporre piccoli ogge . Lo sterzo
a tre razze in alluminio trasme e tu o l’intramontabile fascino della guida spor va. La parte interna della corona
è in alluminio sa nato, mentre la parte esterna presenta un rives mento in vinile con cuciture a vista. Il quadro
strumen comprende qua ro elemen , ciascuno con il classico quadrante bianco su sfondo nero e grafica ispirata
agli orologi delle ve ure da corsa. Ogni elemento è incorniciato da una preziosa finitura color argento cromato. Le
lance e riprendono la tonalità degli esterni. Le por ere di Dodge Demon sono cara erizzate da robuste maniglie
ver cali, fissate ad un rives mento cromato. Sulla parte inferiore delle por ere, un’elegante cornice in alluminio
sa nato avvolge la griglia degli altoparlan , inclinandosi in basso verso il retro della ve ura nel pannello della tasca
portaogge . Gli interni presentano sedili avvolgen sufficientemente al per sostenere gli occupan nelle curve, e
non ostacolare la salita o la discesa dalla ve ura. Alloggia in stru ure a guscio in fibra di carbonio semilucida, i sedili
di colore nero con poggiatesta integra , presentano inser in tessuto "Momentum" e cuciture a vista color argento.
Rollbar in alluminio sa nato e fibra di carbonio sono collocate dietro i sedili. La lunga escursione longitudinale della
seduta offre ampio spazio per riporre i bagagli. Uno scomparto a chiusura collocato tra i sedili offre ulteriore spazio
per piccoli ogge . Il concept Dodge Demon è una spor va accessibile, che coniuga le cara eris che linee audaci e le
straordinarie prestazioni del marchio Dodge con il fascino di una roadster." DATI TECNICI PRELIMINARI DimensionI
in millimetri, se non indicato diversamente. Motore 2,4 litri benzina World Engine Potenza massima 172 CV (128 kW
) a 6.000 g/min Coppia massima 224 Nm a 4.400 g/min Cambio manuale a sei marce Trazione posteriore Lunghezza
totale 3.974 Larghezza totale 1.736 Altezza totale 1.315 Passo 2.429 Sbalzo, anteriore 777 Sbalzo, posteriore 769
Peso (s mato) 1.179 kg Dimensioni cerchi 19 x 8 pollici Colore esterni Bright Amber Pearl Colore interni Carbon Black
- Virtual Car, DaimlerChrysler

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4//2KQM��M4d�B/4Re3R�MmK4k8�i?Bb4R�+QKK2Mi4.Q/;2Y.2KQMY*QM+2Ti
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Re3ROKQ`2@Re3R

Dipin : Masera 250F 1957, di Alfredo De la Maria (2007-02-13 07:35)

[ [1]1 foto ]

Nuovo appuntamento con gli straordinari ar s che espongono "virtualmente" nel sito [2]Car Art, partner di
Virtual Car; ora è la volta di un’opera realizzata da un affermato talento nel campo dell’arte dedicata ai motori:
[3]Alfredo De la Maria. Nato nel 1945 a Montevideo (Uruguay) studiò sia archite ura che pi ura e scultura, iniziando
a dipingere sogge diversi, già a 18 anni, per un grande giornale locale. A 21 anni par per l’Europa e, durante la
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sua permanenza triennale a Parigi, fu fortemente influenzato dai grandi pi ori con nentali, e sopra u o da Claude
Monet e dallo spagnolo Joaquin Sorolla, di cui ripropose alcuni tra al suo ritorno in sudamerica: a Buenos Aires
(Argen na) fu infa incaricato di realizzare coper ne per le principali riviste nazionali.

Fu in quel periodo che decise di dedicarsi all’arte automobilis ca, con la prima mostra tema ca presso il Buenos Aires
Classic Cars Club. Lo s le di De la Maria è inconfondibile: c’è l’entusiasmo dell’appassionato di gare automobilis che,
ma anche una poe ca a metà strada tra il realismo (l’a enzione ai par colari, la conoscenza storica, la ricostruzione
precisa di paesaggi e archite ure) e l’impressionismo; ci sono le sensazioni del pi ore di fronte alle ve ure in corsa,
l’uso di toni chiari e talora insoli in contrasto con ombre colorate, la tensione della velocità. In più, ogni quadro ha
una storia intensa da raccontare.

Tra i numerosi dipin , proponiamo quello raffigurante la [4]Masera 250F di Juan Manuel Fangio, portata alla
vi oria nel Gran Premio di Monaco del 19 maggio 1957: si avverte tu a la forza e il coraggio dei pilo , impegna a
"domare" le poten ve ure, così come sono ben rappresenta la raffinatezza dell’ambiente circostante, e il vivace
calore del pubblico.

::: Virtual Car partner di [5]Car Art - dipin automobilisi ci :::

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4/2H�K�`B�K�b2`��M4d�B/4Re3k�MmK4R�i?Bb4R�+QKK2Mi4�H7`2/QY.2YH�YJ�`
B�YJ�b2`�iBYk8y6Y*�`Y�`i
2. ?iiT,ffrrrX+�`�`iBM+X+QKf
3. ?iiT,ffrrrX+�`�`iBM+X+QKfT`Q/m+ibX�bTt\t4k�74�`iBbiA.�p4e8�i4B�iiH4�`iBbiL�K2�iKT4R�K2Mm4*89�/2iA.4RRRN�T;4
y
4. ?iiT,ffrrrX+�`�`iBM+X+QKfT`Q/m+ibX�bTt\t4k�74�`iBbiA.�p4e8�i4B�iiH4�`iBbiL�K2�iKT4R�K2Mm4*89�/2iA.4RRRN�T;4
y
5. ?iiT,ffrrrX+�`�`iBM+X+QKf

Dia o by Zagato: O ovu? Project a Ginevra (2007-02-13 09:18)

[ [1]6 foto ]

Ritorna un’importante tradizione delle carrozzerie storiche italiane: la realizzazione di esmplari esclusivi per
apassiona commi en . Dopo, ad esempio, la [2]Ferrari P4/5 di Pininfarina o la [3]Ferrari 575 GTZ di [4]Zagato, è ora
la medesima carrozzeria milanese a proporre un’inedita ve ura per due collezionis . Lo scopo è la rinascita in chiave
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moderna di un marchio storico dell’automobilismo italiano, Dia o; il punto di riferimento, il legame fin dall’ormai
lontano 1921 tra Ugo Zagato e Dia o, con la realizzaizone di una carrozzeria leggera e aerodinamica su telaio Dia o
po 25 4DS.

Dia o è un marchio nato nel 1835 con un breve o di Ruota Perfezionata, che realizzè nel 1905 la prima vet-
tura, incrociando spesso la storia di Zagato in occasione delle sua stre a collaborazione con E ore Buga , con i
Fratelli Masera e con Tazio Nuvolari. Zagato ripropone con la O ovù project quella che chiama "Ar stocrazia" del
marchio, con una rile ura in chiave moderna e spor va. A endiamo ora di conoscere nuovi de agli e di vedere la
ve ura dal vivo al Salone di Ginevra 2007; intanto possiamo ammirare questa interessante ricostruzione virtuale.

- Virtual Car, [5]Zagato

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4/B�iiQx�;�iQ��M4d�B/4Re38�MmK4e�i?Bb4R�+QKK2Mi4.B�iiQYQiiQpmY#vYw�
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3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Rdy
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5. ?iiT,ffrrrXx�;�iQXBif

Storia della Dia o, di Donatella Biffignandi (2007-02-13 11:40)

[ [1]1 foto ]

La presentazione in anteprima "virtuale" della [2]Dia o Zagato O ovù è per noi felice occasione per pubbli-
care uno dei più interessan ar coli recen sull’automobilismo storico, scri o da Donatella Biffignandi del [3]Museo
dell’Automobile "Carlo Biscare di Ruffia" di Torino e merita ssimo vincitore del [4]Premio Fano 2006, assegnato
dall’[5]AISA. L’ar colo racconta, con eleganza narra va e precisione storica, le vicende della [6]Dia o, marchio
torinese a vo nel primo trentennio del secolo scorso anche come costru ore di pregevoli autove ure. Per chi
volesse ulteriormente approfondire, consigliamo anche la visita alla mostra [7]"Una stagione roman ca" (cfr. la
[8]nostra recensione) presso il Museo dell’Automobile di Torino, dedicata alle marche automobilis che torinesi e
ulteriormente prorogata fino al 10 aprile 2007.

- Virtual Car
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STORIA DELLA DIATTO
La Dia o Automobili: eccellenza meccanica di lungo corso
di Donatella Biffignandi

Che i fratelli Pietro e Vi orio Dia o, eredi di una grande impresa di costruzioni meccaniche e ferroviarie a Torino,
fossero dei diffisius, come si dice in piemontese, dei perfezionis pignoli ed esigen , lo si capisce fin dal 1901, quando
era ancora ben lontana dalle loro intenzioni fondare un’azienda automobilis ca. Però l’automobile la amavano, tanto
da arrischiarsi – proprio loro, cau e pruden gestori di un patrimonio immenso – ad acquistarne una, un modello
Ceirano. Per la Ceirano fu tu ’altro che un buon affare. Non soltanto i Dia o cominciarono a lamentarsi di ogni sorta
di manchevolezze della ve ura; si arrivò al punto che la di a dove e riprendersi la ve ura, ripagare i Dia o della
somma sborsata e rescindere il contra o. Tale controversia, che andò in tribunale ed ebbe come è logico ampia eco sui
giornali automobilis ci, divenne esemplare, perché per la prima volta stabiliva delle garanzie a difesa dell’acquirente.

Ques i pun fondamentali stabili , così come riporta dalla sentenza:
“1): per o enere la rescissione del contra o e ricevere il prezzo della macchina se pagata, e non pagarlo più mai se
devesi ancora fare il pagamento, bisogna agire non già entro i soli tre mesi, ma entro tu a la durata della garanzia, se
questa è maggiore, e quindi entro l’intero anno se concesso un anno di garanzia;
2) quando il venditore di un automobile si è obbligato a garan rlo per un determinato uso, tale obbligo non può
limitarsi al ricambio dei pezzi che non funzionano, e neppure alla sos tuzione della macchina venduta, ma deve
inesorabilmente portare anche all’eventuale risoluzione del contra o, se questa è domandata dal compratore, e cioè
alla resa dell’automobile ed alla res tuzione o non pagamento del prezzo”. Un bel precedente per tu gli aspiran
automobilis .

E’ probabile che questa esperienza pesò nella decisione che i due fratelli presero qua ro anni dopo, nel 1905.
La Di a “Ing. Vi orio e Pietro Dia o, Fonderie Officine Meccaniche Costruzioni in ferro”, la cui origine a Torino
risaliva al 1835, costruiva vagoni ferroviari e tranviari, ed era fornitrice, tra le altre, della Società Italiana Strade
Ferrate del Mediterraneo, della Società Nazionale di Ferrovie e Tramvie di Roma, della Compagnie des Wagons Lits
et des Grands Express Européens di Parigi, della Tramvia Ele rica Torino-Rivoli. Dall’inizio del Novecento inoltre, la
Dia o forniva alle principali industrie automobilis che torinesi pezzi in ghisa, cilindri in lega speciale, pezzi in bronzo
e in alluminio e molle in acciaio.

Ques legami sempre più stre con un mondo affascinante spinsero i due fratelli ad un passo coraggioso: la
fondazione di una propria fabbrica automobilis ca, indipendente dalla casa madre. Consapevoli di non poter
contemporaneamente sostenere il ruolo di finanziatori e di proge s , decisero di appoggiarsi ad una azienda già
solida, e la scelsero in Francia, forse sco a dalla esperienza con la sfortunata ve ure a Ceirano. Decisero perciò di
allearsi con la casa parigina A. Clément Bayard, di Levallois-Perret, molto apprezzata in Italia tanto da vendervi circa
un cen naio di ve ure l’anno (il che la rendeva la maggiore casa importatrice in Italia).

L’azienda che risultò da questa alleanza prese il nome di “Società Anonima Dia o – A. Clément ve ura marca
Torino”, con sede in una vasta area compresa a Torino tra le vie Frejus (dove fu stabilita la sede sociale, al n.21),
Cesana, Revello e More a, su una superficie di 25.000 metri quadri. Presidente fu nominato Adolphe Clément,
vice presidente l’ing. Vi orio Dia o, dire ore tecnico l’ing. Silvio Bertelà, consiglieri i sigg. Basilio Poccardi, Paolo
Ca aneo, Gian Ba sta Vercellone. L’officina si stendeva su 6.000 metri quadri, e poteva vantare ben 200 macchine
utensili “dei pi più moderni e perfeziona ”, iden ci a quelli in uso nella fabbrica francese. Le prime foto che
ritraggono gli stabilimen della Dia o mostrano locali ampi e spaziosi, ben illumina ed organizza , qualcosa di
sorprendentemente “industriale” fin dalle prime ba ute. D’altra parte vi lavoravano fin dall’inizio 500 operai: per
fare un confronto, alla Fiat, già allora tra le più grandi imprese automobilis che, gli operai erano 776. Anche per
l’organizzazione commerciale i fratelli pensarono bene di affidarsi a chi poteva vantare nel campo esperienza e
solidità: scelsero la “Fabbre e Gagliardi”, la stessa dell’Itala e delle maggiori fabbriche automobilis che italiane.
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La produzione iniziale, interamente su licenza Clément, si basò su cinque modelli, uno a due cilindri, tre a
qua ro cilindri, uno a sei cilindri. Si tra ava della 2 O. 10-12 HP, venduta (come solo telaio) a 6800 lire; della 4 V.S. 14-
18 HP, venduta a 9000 lire il telaio; della 4 O.S., 12.000 lire il telaio; della 4 X.25-35 HP, 14.500 lire; della 6 D.V. (come
si vede il numero iniziale indica il numero dei cilindri del motore), 14.500 lire. Nel fra empo la neonata di a cercava
di farsi conoscere a raverso uno dei pochi mezzi disponibili, le corse. Partecipò già nel 1906 a diverse compe zioni: il
concorso Milano – San Remo, prima classificata; il concorso di resistenza per la Coppa d’Oro, su 4.000 km, dove vinse
alcuni premi (peraltro abbondantemente messi in palio); il concorso Herkomer, in Germania, che riuscì a terminare
senza penalizzazioni; il concorso Lugano-San Go ardo, dove si aggiudicò il primo e il secondo premio; il record uffi-
ciale di consumo dove guadagnò la Coppa di Cannes avendo dimostrato un consumo di dieci litri per cento chilometri.

Il primo esercizio, al 31 dicembre 1906, si chiuse con un u le di 144.449 lire, il che permise un dividendo di
qua ro lire per azione, pari all’8 % del capitale (che all’a o della fondazione era di un milione e mezzo di lire, di
cui 450.000 versate). In quei primi anni la Dia o conquistò meritata gloria anche nel campo dei veicoli agricoli. Fu
la prima azienda al mondo ad applicare il motore a benzina nelle macchine agricole, realizzando una falciatrice da
erba e una mie trice da riso che o ennero premi e medaglie al Concorso Internazionale inde o dal Ministero di
Agricoltura, Industria e Commercio e all’Esposizione di Piacenza (se embre 1908).

Il primo colpo di scena, di tan che punteggiarono e tormentarono la storia della Dia o Automobili, avvenne
il 30 giugno 1909. “Gli azionis della società Automobili Dia o A. Clément nell’Assemblea Generale Straordinaria
tenuta il 30 giugno andante, approvano la convenzione con il signor Clément loro proposta dal Consiglio di Ammin-
istrazione. In seguito a tale convenzione il signor Clément abbandona a favore della società n. 7.000 azioni pari a
£ 350.000 e tali azioni vengono distru e, restando così il capitale da £ 1.500.000 rido o a £ 1.150.000. Il signor
Clément rinuncia pure ad ogni redevance. La nuova denominazione ado ata dalla Società è Fonderie Officine Frejus.
Il nuovo po di automobili che la Società costruirà porterà la Marca ‘Dia o – Torino”’. Con questo l’azienda, come
nota soddisfa a la stampa automobilis ca, diventò interamente italiana. So o la guida di Vi orio Dia o, che rimase
al suo posto di amministratore delegato, si allargò l’offerta con un nuovo modello di ve ura leggera, a 4 cilindri
monoblocco di 16/20 HP, due litri di cilindrata (alesaggio e corsa di 77 x 110), cambio a tre marce, commercializzata
con una carrozzeria doppio phaeton di serie a sole se emila lire. Da notare che la Dia o fu tra le prime a fornire
al cliente non soltanto il telaio da ves re, ma la ve ura già completa, essendosi dotata (1915) di un ampio reparto
carrozzeria. Questo po di ve ure a ebbe grande successo, tanto da essere venduta anche in Inghilterra; d’altronde
era effe vamente leggera (600 kg il telaio), robusta e rela vamente veloce: “Con una carrozzeria a qua ro pos ,
completamente carica, la piccola ve ura si è mostrata a a non solo al servizio di ci à ma a lunghi viaggi, a escursioni
di montagna, ai valichi dei passi alpini senza cagionare il più lieve incidente, superando velocemente le più ardue
salite, non riscaldando punto, non producendo mai l’impressione di stanchezza”. (MCS, 15 gennaio 1910).

Il mondo dell’automobile era in quei tempi profondamente in subbuglio: non soltanto per le agitazioni op-
eraie, che toccheranno il loro culmine nel periodo immediatamente successivo alla guerra, ma anche per la sempre
più evidente intenzione dello stato di so oporre gli automobilis e i costru ori a una fiscalità pesan ssima. Una
prima risposta fu la cos tuzione, sancita il 9 gennaio 1910, dell’Unione delle Fabbriche di Automobili, che vide riunirsi
so o una stessa bandiera l’Iso a Fraschini, la Bianchi, la Zust, la Fiat, la Dia o (partecipò alla riunione l’ing. Dia o in
persona), la Spa, l’Itala, la Rapid, la Floren a. Fu una risposta, o un tenta vo di risposta, alla pessima manutenzione
delle strade, alla viabilità so oposta a regole di ogni genere e per di più mutevoli a seconda della provincia; alle
limitazioni di velocità; ai ven la aumen della tassa di circolazione, alle multe indiscriminate, all’esagerato prezzo
della benzina, che facevano dell’automobile uno strumento difficile da usarsi, estremamente oneroso da mantenersi,
e di cui era difficile l’u lizzo nella vita quo diana.

La Dia o in queli anni aveva in produzione il po unico diventato 16 HP e poi 18 HP per leggeri aumen dell’alesaggio.
Un ar colo di “Motori Cicli e Sports” (13.02.1911) riferisce addiri ura di un portafoglio ordini con consegne a Sydney,
Melbourne, San Paolo, Buenos Aires, Havana, Montréal, Londra, Vienna, Varsavia, Ginevra, Norimberga, Valladolid,
per non parlare della Casa reale italiana, a cui furono consegnate nel corso del 1910 qua ro Dia o, tre con carrozzeria
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chiusa ed una a due pos ! Si può facilmente spiegare l’a enzione posta dall’azienda al se ore esportazione, con-
frontando la circolazione e la produzione automobilis che italiane con quelle europee e statunitensi. Contro le 15.000
automobili circolan in Italia (gennaio 1912) ed una produzione annuale di 5.000 ve ure, negli Sta Uni il rapporto
era di 500.000/190.000; in Inghilterra di 150.000/25.000; in Francia di 85.000/40.000; in Germania di 50.000/15.000.

A complicare ulteriormente la situazione, il clima sociale nel 1912 era tu ’altro che pacificato, e non poche
furono le se mane di lavoro perse nelle industrie automobilis che torinesi per sciopero o per serrata. Una delle
controversie più accese fu scatenata dalla rivendicazione, da parte delle maestranze, del cosidde o “sabato inglese”,
ossia della giornata del sabato lavorata a metà ma pagata per intero. Le fabbriche rimasero chiuse per 64 giorni,
tu o il mese di febbraio e di marzo, un disastro per la produzione e l’esportazione. “Se si valutano a circa 4000 gli
automobili costrui in un anno dalle principali officine torinesi, si può calcolare che da due mesi che dura lo sciopero
siano manca alla vendita circa 600 automobili per il valore approssima vo di 4 o 5 milioni” (MCS 06.03.1912). La
stampa certo non era tenera con i dimostran . Ecco una delle inve ve più morbide: “Capiscono (gli operai) che per
servire di sgabello alle ambizioni personali di qua ro cianciatori presuntuosi... gente che è des tuita di ogni serietà
e raziocinio... pronta a sacrificare gli interessi di migliaia di famiglie, l’avvenire di una grande industria nazionale ai
miseri ripicchi delle loro insignifican persone, capiscono che vanno incontro alla rovina, che a entano ad uno dei
più belli edifici del genio e del lavoro italiano, che agiscono pazzamente, iniquamente...”. Il risultato delle lo e fu la
concessione di cinque minu di tolleranza all’entrata; la concessione di due giorni fes vi in più; ma il sabato inglese
fu abolito e rimase un orario di lavoro di dieci ore giornaliere, per sei giorni la se mana.

Pur mantenendo in lis no, inizialmente, la ve ura leggera, la produzione della Dia o si orientò progressiva-
mente verso i veicoli industriali, dando prova di lungimiranza. Prima ancora dell’entrata in guerra dell’Italia, e
della successiva sospensione della produzione per usi civili, la Dia o produceva esclusivamente veicoli pesan ,
tra cui carri militari, ambulanze, omnibus d’albergo, giardiniere, autopompe e autocarri. Di ques vi erano tre
pi, della portata rispe vamente di 1200 kg ( po 4DVA),di 2200 kg (CB) e di 3200 kg (CD). Il po da 2200 kg
era il capos pite, in produzione già dal 1912, con un motore da 30/40 HP, lunghezza m 3,70 e larghezza m 4,81,
trasmissione a cardano, ruote con gomme piene, 1150 kg di peso, velocità massima di 30 km/h circa. Il po da
3200 kg, approntato, dalla fase di proge azione a quella di realizzazione, in soli 95 giorni (dalla fine di novembre
1914 al 9 marzo 1915, giorno in cui par per la Francia), ne era una derivazione più potente e raggiungeva 45 km
all’ora se montato su pneuma ci. Ques autocarri parteciparono alle prove dei Ministeri della Guerra francese e
belga, che consisteva nell’a raversamento di oltre 2.000 km nelle Fiandre, e la prova riuscì così posi va che i pi da
due e da tre tonnellate furono ado a da entrambi gli eserci . Il 9 marzo 1915 l’agente della casa per la Francia M.
Pabanel così telegrafava a Torino: “Ho ricevuto e sono incaricato di trasme ervi le felicitazioni del Ministero della
Guerra belga per i camions a ualmente in servizio e per la bella prova del camion da tre tonnellate. E’ stato trovato
in uno stato perfe o dopo lo smontaggio completo e perciò ho ricevuto oggi il contra o firmato dal Ministero per
200 camions dello stesso po, portando così gli ordini ricevu fino ad oggi a qua rocento camions da due e da tre
tonnellate”. Qua rocento camion corrispondevano a o omesi di produzione, un bel sollievo per l’azienda torinese, e
una bella pubblicità. Passarono infa pochi mesi e il po da 3 tonnellate fu fornito anche agli eserci italiano e russo.

Vi orio Dia o, nel fra empo, non si era limitato a dirigere la sua azienda: era diventato il massimo respons-
abile di uno sterminato insieme di officine meccaniche riunite so o il nome di “Industrie Metallurgiche”, in via Cigna
a Torino. Vi veniva prodo a ogni sorta di lavorazioni: dai cassoni per i proie li ai carriaggi per ar glieria, dalle
ancore ai “diri di poppa” per la Regia Marina, dagli avantreni ai retrotreni per i veicoli forni al Regio Esercito, dalle
molle in acciaio per le esigenze industriali più diverse (carrelli d’aeroplani, camions, ferrovie, automobili, blinda ),
agli alberi a gomito per i motori a na a e i motori da so omarini, dai boccapor per le torpedini ai cingoli per le
ruote dei tra ori. Millecinquecento operai per far fronte alle ingen commesse militari, non solo italiane. Uno dei
prodo di punta era il lanciabombe a molle, breve ato dallo stesso ing. Dia o e commercializzato con il suo nome,
per proie are bombe anche a duecento metri di distanza.

Nel 1915 alla Dia o Automobili era rimasto Pietro, il quale concesse un’interessante intervista alla rivista MACS
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in merito ai proge dell’azienda: “Abbiamo deciso nel 1916 di con nuare la nostra accresciuta produzione di
automobili, di veicoli industriali e specialmente di camions militari e di dedicarci altresì alla costruzione dei motori di
aviazione. A tale scopo abbiamo acquistato le licenze e i breve del motore Buga da 200 HP... E affinché per il fa o
di questa costruzione nuova non avesse a subire rallentamento ed incaglio la nostra produzione ordinaria di veicoli
e sopra u o per essere sempre in grado di fornire al Governo e all’Esercito puntualmente quanto prima i camions
richies , abbiamo altresì acquistato due intere officine con tu o il loro contenuto e cioè l’Officina Newton già Valt
a Torino e l’Officina Scacchi a Chivasso, trasportandone tu i macchinari e i materiali nel nostro stabilimento di via
Fréjus. Mediante questo rilevante aumento del nostro impianto noi saremo a rezza in modo da arrivare a produrre
circa una tren nadimotori d’aviazione almese, oltre alla normale produzionedi veicoli che si aggira oltre i 40mensili”.

La Scacchi era stata fondata a Chivasso nel 1911 dall’ingegnere Cesare Scacchi, già Capo officina Fiat, e dava
lavoro a circa 100 dipenden , con una produzione mensile di circa 5 ve ure. Entrò in profonda crisi con lo scoppio
della guerra, non riuscendo più a smerciare i suoi modelli A 80 (di po turis co) e A90 (di po spor vo) né ad
a rezzarsi convenientemente per la produzione bellica. Anche la Valt (Ve ure Automobili Leggere Torino) era stata
fondata nel 1911, in via Palmieri 34, e costruiva un po unico da 15 HP che rimase tale anche quando la fabbrica fu
rilevata dall’industriale inglese John Newton, che le diede il suo nome. Questa ve ure a, di po medio-economico
e di disegno convenzionale (tranne che per il motore monoblocco a valvole monolaterali) non ebbe granché
successo e ciò spiega la cessazione dell’a vità all’aprirsi delle os lità. Si tra ava comunque di due buone acquisizioni
per la Dia o, in quanto stabilimen a rezza e comple : un o mo inves mento per le future a vità in programma.

Il bilancio al 30 se embre 1915 presentava un u le di 205.000 (su circa 5 milioni di bilancio complessivo), di
cui una parte fu accantonata, il 7 % devoluto al CdA e la quota restante distribuita agli Azionis in ragione di cinque
lire ad azione. Un u le così favorevole era stato possibile anche per la cessione dell’esercizio del reparto Fonderie di
corso Moncalieri1, anche se ancora riportato negli a vi del bilancio (per 577.000 lire contro il milione abbondante
dello stabilimento di via Fréjus. La relazione riferiva anche delle commesse militari: “Il Vostro CdA, resosi conto
delle nuove necessità sorte in conseguenza della guerra aveva portato tu a la sua a enzione alla costruzione dei
veicoli industriali, di cui aveva avuto ordinazione dalla Autorità Militare dell’Aviazione di Lione. Gli o mi risulta
o enu ... ci procurarono un’ordinazione assai importante da parte del Governo Belga, per il quale approntammo
due pi di autocarri, l’uno de due tonnellate, l’altro da tre. Nel mese di maggio 1915 avevamo già quasi saldata
tu a l’ordinazione dei veicoli da due tonnellate quando per l’inizio della nostra guerra il Governo Italiano ci sospese
l’esportazione acquistando i veicoli già des na all’Esercito Belga. In quella occasione abbiamo avuto la soddisfazione
di constatare con quanta energia ed insistenza le Autorità Militari del Belgio e il Ministro Plenipotenziario Belga a
Roma si adoperarono per o enere la revoca del divieto di esportazione, allegando i grandi servigi che gli autocarri
Dia o avevano reso e potevano ancora rendere all’Esercito Belga e indire amente a tu gli allea . Ma il nostro
Governo per ragioni di difesa Nazionale non crede e di accordare la chiesta revoca”.

Ma ben altri colpi di scena societari aspe avano l’azienda, che tra il 1916 e il 1918 subì un turbinio di trasfor-
mazioni. Fu ceduta, acquistata, ampliata, se ne cambiò l’indirizzo produ vo, mutò almeno un paio di volte la
composizione del CdA. “La Dia o si rinnova per dedicarsi all’aviazione” tolava “Motori Aero Cicli & Sports” del 24
febbraio 1918, e difa la produzione di motori per l’aviazione era diventato l’unico ramo produ vo, essendo stata
interro a la produzione di autocarri e di moto compressori. Sopra u o però l’azienda era passata nelle mani della
famiglia Gussi, industriali lombardi della seta, ossia del padre cav. Vi orio (che morirà di lì a qualche giorno) e dei
figli Arnaldo (che dirigeva anche la Pomilio Aeroplani Torino, fondata nel gennaio 1916) e Gennaro, rispe vamente
Presidente e Amministratore Delegato e VicePresidente. La nuova società prese il nome di “Società Anonima
Fonderie Officine Frejus – Automobili Dia o”, con capitale di 6 milioni interamente versa . Questo nuovo gruppo
industriale acquisì il controllo assoluto, nella primavera dello stesso 1918, della Società Italiana dei Motori Gnome
et Rhone, tolare del breve o di motore rota vo per i caccia militari, e con all’a vo una produzione di 220 motori
aeronau ci al mese. La Gnome perciò forniva alla Dia o il know-how necessario per con nuare nell’impostazione
produ va intrapresa, mentre la Pomilio ne cos tuiva presumibilmente lo sbocco commerciale.
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La fine della guerra però murò profondamente lo scenario industriale, e nella primavera 1919, so o il marchio
Gnome, la Dia o decise di ridare avvio alla produzione automobilis ca, proponendo una ve ure a leggera, di cui
iniziò una vasta campagna pubblicitaria dall’estate. Altro cambiamento non certo da poco! Ne da’ conto l’a enta
MAC &S: “Non si supporrebbe certamente che nel breve periodo di due anni sono avvenu qui tan cambiamen !
Per tre volte intanto si è dovuto cambiare l’indirizzo delle lavorazioni. Mentre tu a l’officina era impiegata nella
costruzione di autocarri e di moto compressori, in pochi mesi la si è des nata alla costruzione di motori d’aviazione e
appena questa si svolgeva in pieno, per la fine della guerra è stata arrestata allo scopo di iniziare subito le costruzioni
di pace”. E per pace, si intendono ve ure da turismo. La Gnome era un’automobile da 25 HP, fornita nelle versioni
torpedo 3 e 4 pos , cabriolet a guida interna e furgoncino, “con impianto ele rico per l’illuminazione e messa in
marcia”, e che “per la sua costruzione superla va è la più veloce e quella che consumameno di ogni altra dello stesso
po”, recitavano gli slogans. Velocità, leggerezza e bassi consumi sembravano infa i migliori requisi per affrontare
il difficilissimo mercato italiano del primo dopoguerra.

Parallelamente, la Dia o decise di me ere in produzione una ve ura di gamma superiore, da commercializ-
zare con il proprio nome, il po 4 DC da 25 HP, 85 x 120 mm, cilindrata 2724 cc, “con impianto ele rico completo
per illuminazione e messa in marcia”. Mossa coraggiosa, perché sui consumi di lusso e le fortune di guerra si stava
scatenando l’os lità popolare, fomentata da condizioni di vita durissime per la maggioranza della popolazione. Le
denunce, le rivolte e gli scioperi a loro volta scatenarono spietate controffensive, che cominciarono a palesarsi già
nell’autunno 1919. I giornali specializza , schiera dalla parte degli industriali, non risparmiavano pesan cri che
all’operato, a loro parere dissennato e suicida, dei sindaca dei lavoratori. Ecco un brano, tra quelli più medita :
“Cento famiglie signorili che consumino ad esempio zucchero, polli, burro e calze di seta come lo han sempre fa o,
non alterano né l’economia né il consumo del paese perché si è sempre fa o così, e perché per la smania dello
spendere e del lusso non me eranno dieci cucchiaini di zucchero in un caffè né tre paia di calze di seta alla volta.
Invece l’alterazione e il consumo enorme è cagionato dalle centomila famiglie di contadini e di operai che da qualche
anno a questa parte, da quando i salari sono sali a 15 a 20 lire al giorno si sono date quo dianamente a usar
zucchero, burro, galline, calze di seta e anche automobili”. Perdiana, si è sempre fa o così, i ricchi hanno goduto
e i poveri sono schia a , perché agitarsi e protestare? In Italia però non vi era soltanto fame e disoccupazione,
analfabe smo e disuguaglianze sociali. Pesavano sull’economia nazionale i pesan debi dello Stato e il disavanzo
della spesa pubblica, a cui si cercò di porre rimedio con l’inasprimento delle tasse, l’emissione di pres e buoni del
tesoro e la stampa di nuova moneta, il che provocò un crollo del valore della lira.

La Dia o non passò indenne a raverso tu o questo, anche perché aspe ava il pagamento, da parte dello
Stato, di molte commesse militari. Pietro Dia o pensò bene allora di dare nuova forma giuridica al Garage Dia o di
Roma, che fino a quel momento era stato un’o ma concessionaria per il Centro e il Sud Italia. La società fu rifondata
(se embre 1919) nell’Agenzia Commerciale Italiana Automobili Dia o, con sede in Roma, via Castro Pretorio 124
e capitale aumentabile di 1,5 milioni di lire. Di questo capitale metà proveniva dalla casa madre di Torino. Ne
diventò Presidente lo stesso Dia o (che non ricopriva più cariche all’interno della casa madre) e amministratore
Delegato Alessandro Fornari, già dire ore della precedente società, mentre in consiglio siedeva Egidio Carmina ,
amministratore e dire ore generale della Dia o e Gnome. Perché questo passo? Presumibilmente per dare più
forte dignità giuridica a chi, da Roma, poteva più facilmente seguire le trafile ministeriali nella speranza di o enere il
pagamento di quanto dovuto. Dall’Agenzia Commerciale dipendevano anche le filiali sparse in tu a Italia: a Milano
(via Borgonuovo 20), a Torino (via Bertola 24, tolare Pietro Dia o), a Firenze (piazza San Marco), a Napoli (piazza
Vi oria), a Genova (via Cesarea), a Bologna (via Ar eri), a Verona, a Palermo, a Vicenza.

In quel convulso inizio d’autunno, il primo dalla fine della guerra, la Dia o decise anche di dare avvio alla pro-
duzione di un secondo modello, la 30, su licenza Buga (montava un motore di 68 x 100 mm a 16 valvole in testa,
1500 cc di cilindrata, sospensione a can lever, velocità 100 km/h), e di presentarlo al Salone di Parigi di o obre.
Fu un trionfo senza uguali. “Le più aristocra che dame, le più elegan signore di Parigi dalla principessa Murat
a madame Gould hanno illuminato del loro sorriso ammira vo l’interno di quei deliziosi nidi, di quegli smaglian
capolavori di grazia e di arredo”. E a parte i sorrisi, piovvero anche le offerte, sopra u o per una po 30 alles ta alla
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maniera di una portan na se ecentesca, per cui si arrivò a centomila franchi. Destò stupore invece che mancasse
sullo stand Dia o la Gnome, già annunciata dalla stampa come pronta, e ancora mai vista, né tantomeno consegnata
a clien . Il ba age pubblicitario con nuava senza sosta. Si approfi ò del ven lato aumento della tassa di circolazione
per il 1920 per so olineare che la Gnome sarebbe stata la ve ura italiana a pagare di meno, ossia 390 lire, 80 in
meno rispe o alla più piccola in commercio, la Fiat 501 (da notare che per il 1919 la tassa era stata di 190 lire). Ma
un ulteriore pesan ssimo aumento aspe ava gli automobilis a metà 1920. La Gnome si sarebbe trovata a pagare
940 lire, anziché 390; la Fiat 501 2400 lire, la Rapid 2460 lire, la Lancia 12 cilindri addiri ura 15.000 (anziché 1840),
la Ceirano 2910 (anziché 530): una stangata mortale.

In realtà, la Gnome fu tolta dal lis no prima ancora di entrarvi (così scomparve prima di arrivare la non nata
Gnome, scrisse un commentatore), ad un anno dal suo annuncio sulla stampa. Si addussero come gius ficazioni le
agitazioni operaie, la scarsità di materie prime, gli approvvigionamen a singhiozzo. Potrebbe aver pesato anche il
credito di guerra, mai saldato nonostante tu gli sforzi compiu . Fu invece annunciata, nel luglio 1920, la piccola
Dia o 10, molto simile all’abor ta Gnome, su disegno dell’ingegnere aeronau co Felicioni. Montava un motore
4 cilindri 60 x 90 mm, 1018 cc, e avrebbe pagato una tassa di 802 lire. Il consumo era previsto in 8 litri ogni 100
km, potendo avvantaggiarsi di un peso rido o (450 kg), e poteva essere consegnata nelle versioni torpedo, 4 pos ,
landaulet ad uso taxi, coupé e furgoncino. La Dia o approfi ò del trampolino di lancio cos tuito dal concorso “bidon
de cinq litres” che si svolse a Ginevra nel novembre del 1920. Si tra ava di un concorso turis co e pra co di consumo,
e mirava a indicare la ve ura che dimostrasse di saper meglio u lizzare l’energia rappresentata dal carburante. La
“Dia na” si impose facilmente, nonostante la prova non fosse tra le più facili. Si svolgeva su un circuito di circa
30 chilometri, su strade piu osto difficili e la ve ura italiana se la dove e vedere con altre 27 ve ure di tu e le
nazionalità, italiane, belghe, francesi, americane. Con la la a da cinque litri di benzina la Dia o percorse 88,151 km,
superando di ben dieci km la ve ura classificata seconda. Per un paese dove la benzina con nuava ad aumentare, non
era un bru o risultato. Non fu l’unica gara di consumo: nell’aprile 1921 la 10 partecipò anche alla prova organizzata
dallo Junior Car Club di Stanmore, in Inghilterra, e il risultato è condensato nel telegramma spedito alla Dia o dalle
Automo ve Industries England: “10 Dia o won first prize and gold medal in Junior Car Club petrol consump on tri-
als doing 68miles per gallon equals 24 kmper litre bea ng 23 other cars including Fiat. Men oned in all newspapers”.

Tra una prova di consumo e l’altra, una gara e l’altra (molte furono le partecipazioni spor ve di questo peri-
odo, con risulta spesso lusinghieri) la Dia o mise in lis no nel 1922 anche la Tipo 20, che montava un motore a 4
cilindri, 79 x 100 mm, due litri di cilindrata, tassata 790 lire, e di cui fu subito realizzata una derivata spor va, la 20 S,
con motore di iden che dimensioni, testa riportata e valvole in testa, pistoni in alluminio, 75 HP a 4500 giri/minuto e
forma a siluro. Si apriva il periodo più splendente per la marca torinese, in cui nonostante vicende societarie sempre
molto tormentate, come vedremo, si inserì una proficua collaborazione con i fratelli Masera , foriera di innumerevoli
successi spor vi. La Dia o infa decise di potenziare il se ore corse, forse per bilanciare un sofferente andamento
di vendite, e fece alles re dal suo proge sta ing. Coda, assis to da Lardone, due 20 S Gran Premio per il Gran Premio
d’Italia 1922. Come consulente nella preparazione delle macchine e come pilota, fu chiamato da Bologna Alfieri
Masera , che si era dis nto in quegli anni per aver realizzato una ve ura ibrida (telaio Iso a Fraschini, cambio Scat,
ponte Itala, ruote Rudge, motore a 4 cilindri derivato dall’Hispano Suiza aeronau co 8 cil. a V), con cui si era imposto
alla Susa Moncenisio del 1921, al circuito del Mugello, alla Susa Moncenisio e all’Aosta Gran San Bernardo del 1922.
Alfieri, coadiuvato da suo fratello Ernesto, acce ò, e partecipò alla corsa con Meregalli, ma entrambi furono costre
al ri ro. La Dia o intuì nel giovane Alfieri un tecnico valen ssimo e un uomo di grande coraggio: e non esitò a
proporgli, l’anno successivo (1923) di montare su un telaio della casa il vecchio motore Hispano Suiza, sia pure rivisto
e corre o. Iniziarono ad arrivare i successi: la Susa – Moncenisio, l’Aosta Gran San Bernardo.

A questo punto si apre una nuova voragine nella storia della Dia o. La società, nonostante i buoni risulta ,
non riuscì ad evitare la messa in liquidazione (5 novembre 1923). Seguirono sei mesi di buio, finché, nel maggio 1924,
risorse una “Società Anonima Autocostruzioni Dia o”, cos tuita tra i signori Pane , Musso (industriali tessili), Prandi,
Gorrini e la stessa vecchia Dia o in liquidazione, che assicurò circa tre milioni dei tre e mezzo del capitale sociale.
La nuova società, con sede a Torino in via Venaria 73, proseguì nei programmi produ vi della passata ges one con
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i modelli 20, 20 A e 20 S e ugualmente decise di dare molto risalto al se ore corse, sia nella categoria sport sia in
quella da Grand Prix. Alfieri Masera tornò in gioco, in quanto fu incaricato di elaborare un motore che potesse
stare al pari delle o me sovralimentate Fiat ed Alfa Romeo. Nella sua officina di Bologna Alfieri realizzò un o o
cilindri in linea di 1995 cc, pistoni in alluminio, testata smontabile in alluminio, compressore Roots (aggiunto in un
secondo tempo), potenza variabile tra i 120 e i 137 HP per 4800 / 5200 giri al minuto. Un capolavoro, che però non si
tradusse in risulta sonan . Registrò a Monza una velocità di 180 km/h, ma al debu o, il Gran Premio di Monza del
se embre 1925, il pilota toscano Emilio Materassi non riuscì ad andare oltre il ri ro. Fu una delusione enorme, oltre
che un pesante scacco economico. Si puntò allora sui risulta delle corse sport, eccellen , e in lis no fece la sua ap-
parizione la Tipo 30 (4 cilindri 80 x 100, 1995 cc, derivata della 20A), venduta carrozzata torpedo a 48.000. Non bastò.

Nel febbraio 1926 il dissesto delle fabbriche tessili dei fratelli Musso si ripercosse tragicamente anche sulla Di-
a o, nonostante un nutrito portafoglio di ordinazioni. La storia si ripeté. La Dia o piaceva, vinceva, si vendeva, e
nonostante questo la mancanza di capitali obbligò (marzo 1927) ad una riduzione del capitale, da 3,5 mio a 1,295
mio di lire. La produzione abbandonò il se ore automobilis co e si orientò verso i compressori e i pezzi di ricambio,
ma senza raggiungere i risulta spera . Così si legge nel verbale dell’Assemblea generale Straordinaria svoltasi il
30 dicembre 1928: “L’a vità... procedeva verso il termine dell’esercizio in corso quando a turbarla sensibilmente
nelle sue già precarie condizioni sopraggiunsero ina esi due accertamen di reddito di ricchezza mobili. Tali avvisi
tenderebbero ad accertare cospicui u li come conseguenza dell’alienazione del macchinario di proprietà sociale, alla
quale ci siamo decisi come a dolorosa necessità imposta dalla forzata ina vità del macchinario stesso e porterebbe
nuove gravi perdite finanziarie in aggiunta a quelle che le difficoltà di esercizio arrecano”. Infa al 30 giugno del 1929
le perdite ammontavano a 465.000 lire per l’anno in corso a cui si aggiungevano 336.000 lire di perdite degli esercizi
preceden . Le tappe successive furono le solite, dolorose tappe conosciute da tante altre fabbriche automobilis che:
6 luglio 1931 ammissione del concordato preven vo, 29 o obre 1931 passaggio in giudicato del concordato.
L’azienda fu rilevata da Carlino Sasso, già dire ore della produzione, che il 16 gennaio 1934 poté annunciare per
la neonata società, con sede a Torino in via Cernaia, un capitale sociale di un milione, per la produzione di pezzi
di ricambio per le Dia o in circolazione, motocompressori, gruppi ele rogeni, perforatrici pneuma che. L’epilogo
ufficiale si registrò il 25 luglio 1955 quando la Dia o fu incorporata dalla Spa Veglio di Torino.

Note
1 – Con a o del 23 aprile 1918 la Società Anonima con sede in Torino già Fratelli Dia o (costruzioni meccaniche, che
aveva con nuato la sua a vità in parallelo con la Dia o Automobili) si fuse con la S.A. con sede in Torino Fabbrica
Italiana Automobili Torino “incorporando in questa gli stabili possedu al valore di lire 4.669.491”.

Bibliografia
L’Auto, giugno 1901
L’automobile 1906-1908
Stampa Spor va 1906-08
Motori Cicli & Sports 1908-1925
Enciclopedia Milleruote
Archivio Camera di Commercio di Torino

Donatella Biffignandi per Auto d’Epoca, luglio 2005

- [9]Museo dell’Automobile "Carlo Biscare di Ruffia" Torino

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4/B�iiQKmb2Q��M4d�B/4Re3e�MmK4R�i?Bb4R�+QKK2Mi4.B�iiQ
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Re38
3. ?iiT,ffrrrXKmb2Q�miQXBif
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Rye
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5. ?iiT,ffrrrX�Bb�biQ`v�miQXBif
6. ?iiT,ffrrrXKmb2Q�miQXBifK�K#QfBM/2tXT?T\QTiBQM4+QMi2Mi�i�bF4pB2r�B/43e�Ai2KB/4ek
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi2biQXT?T\B/43j
8. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi2biQXT?T\B/4Rk3
9. ?iiT,ffrrrXKmb2Q�miQXBif

Flux Concept di Mihai Panaitescu ha vinto il IV Concorso di Design Peugeot (2007-02-13 17:56)

[ [1]6 foto ]

Alla fine, tra i [2]dieci proge finalis , la giuria tecnica di Peugeot capitanata dal Dire ore Generale Frédéric
Saint-Geours ha scelto il proge o che meglio ha saputo intepretare il tema proposto: reinventare l’automobile
piacere Peugeot, secondo il mo o P.L.E.A.S.E. innovate ! (dove Please è acronimo di auto Pleasurable (to drive),
Lively, Efficent, Accessible, Simple, Ecological.

A vincere è stata la [3]concept car Flux del bravo ventenne rumeno [4]Mihai Panaitescu, studente di design in-
dustriale presso lo I.E.D. di Torino. Si sono classifica al secondo e al terzo posto rispe vamente Wesley Saikawa,
con [5]Peugeot N Jooy, e Gustavo Ferrero con [6]Peugeot Allscape HD.

Congratulazioni, dunque, al bravo vincitore, che riceverà i premi e le "onoreficenze" previs dal regolamento:
tra ques , l’assegno di 6.000 euro, la consegna del trofeo "Le Griffe" allo stand Peugeot del Salone di Ginevra da parte
del Dire ore Generale, la realizzazione in forma virtuale della Flux nella nuova edizione del videogame [7]Project
Gotham Racing, la realizzazione in serie di unmodellino in scala 1/43 della ve ura, la costruzione in scala 1:1 dell’auto
per il salone di Francoforte (se embre 2007), il so ware Vue 6 xStream di EON come premio speciale...
Gli altri proge piazza al secondo e al terzo posto riceveranno un premio rispe vamente di 3.000 e 2.000 euro.

Ricordiamo che la Flux prende nome dal con nuo "flusso" di a vità e spostamen della vita odierna, sia nel
lavoro che nello svago: l’auto così ha il compito di rendere piacevoli ques spostamen , mediante una carrozzeria e
un’archite ura da roadster spor va senza compromessi e a stre o conta o con la strada, ma anche compa a (3,50
x 1,65 m), realizzata con materiali moderni e leggeri ed ecologica, avendo previsto un motore ad idrogeno collocato
posteriormente.

::: [8]Virtual Car partner del [9]IV Peugeot Design Contest :::
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Buga Veyron: al Nürburgring col simulatore virtuale (2007-02-14 00:01)

[ [1]1 foto ]

Virtual Car si occupa spesso di [2]videogames automobilis ci, che consentono di guidare virtualmente veicoli
più o meno di fantasia e in modo sempre più verosimile; abbiamo anche visto come la proge azione virtuale s a
gradualmete sos tuendo buona parte dei test drive compiu in precedenza con mule e ve ure di preserie: è il
caso ad esempio della [3]nuova Fiat Bravo, realizzata in soli 18 mesi grazie alle nuove tecnologie informa che.

Ancora più complesse sono le problema che per i costru ori di supercar, in quanto la costruzione di numerosi
mule per la realizzazione di test sarebbe estremamente dispendiosa. Per la Buga Veyron è stato dunque scelto
un preciso percorso di simulazione virtuale, realizzato dall’ICT service provider [4]T-Systems che ha testato tu e le
componen ele roniche del 16 cilindri da ben 1001 CV.

Grazie alle simulazioni hardware a circuito chiuso (HIL), effe uate con computer di elevate prestazioni fin dallo stadio
iniziale dello sviluppo, Buga ha infa collaudato le componen ele roniche in laboratorio piu osto che su strada,
con l’esecuzione di controlli ancor più approfondi : fa ore di grande importanza, dal momento che Veyron possiede
"piu’ componen so ware di quelli che sono sta u lizza nella missione spaziale Apollo".

Tra i componen testa ci sono, ad esempio, i sistemi di ges one di tu e le par meccaniche, dal motore alla
trasmissione fino ai freni, simulando anche situazioni di emergenza: ad esempio, il comportamente di un sistema
frenante in caso di assenza di alimentazione. Ovviamente la simulazione prevede anche la guida su percorsi virtuali,
che possono essere molto semplici (ad esempio, un re lineo, o una galleria), ma anche complessi: con la Buga
è stato possibile realizzare giri veloci sul Nürburgring, grazie ad un so ware specifico che perme e di far eseguire
a pilo e collaudatori test di guida sul circuito piu’ famoso della Germania. Il so ware è in grado di simulare le
situazioni piu’difficili, come la frenata e la sterzata mentre si preme l’acceleratore in curva, ed è di auito per verificare
sia il comporatmento della ve ura, sia le capacità e le reazioni dei guidatori.
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- Virtual Car, [5]T-Systems

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4ibvb#m;�iiB��M4d�B/4Re3N�MmK4R�i?Bb4R�+QKK2Mi4aBKmH�iQ`2YpB`im�H2Y
hYavbi2KbYT2`Y"m;�iiB
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\+�i4Re
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4R9yk
4. ?iiT,ffrrrXi@bvbi2KbX/2f
5. ?iiT,ffrrrXi@bvbi2KbX/2f

Video: Mazda Hakaze Concept (2007-02-14 10:59)

[ [1]8 video ]

Proponiamo di seguito alcuni video dedica alla Concept car che Mazda presenterà al Salone di Ginevra 2007
e alla quale abbiamo già dedicato un ar colo: si tra a della [2]Mazda Hakaze, nuovo fru o della filosofia di design
"Nagare", che si esprime in forme fluide ispirate dalla natura. Negli o o video sono presen vedute della concept
car da ferma e in movimento, alcune interviste (in lingua inglese) ai responsabili del proge o e sopra u o un
interessante "dietro le quinte", con il racconto per immagini delle fasi costru ve e del design della Hakaze.

[gv data="h p://www.virtualcar.it/public/media07/7616 _broadcast01 _flv.flv" width="340" height="280"][/gv]
[gv data="h p://www.virtualcar.it/public/media07/7616 _broadcast02 _flv.flv" width="340" height="280"][/gv]
[gv data="h p://www.virtualcar.it/public/media07/7616 _broadcast04 _flv.flv" width="340" height="280"][/gv]
[gv data="h p://www.virtualcar.it/public/media07/7616 _broadcast05 _flv.flv" width="340" height="280"][/gv]
[gv data="h p://www.virtualcar.it/public/media07/7616 _broadcast06 _flv.flv" width="340" height="280"][/gv]
[gv data="h p://www.virtualcar.it/public/media07/7616 _broadcast07 _flv.flv" width="340" height="280"][/gv]
[gv data="h p://www.virtualcar.it/public/media07/7616 _broadcast08 _flv.flv" width="340" height="280"][/gv]
[gv data="h p://www.virtualcar.it/public/media07/7616 _broadcast09 _flv.flv" width="340" height="280"][/gv]

- Mazda, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4ReNkOKQ`2@ReNk
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4R8kN
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Wolfgang Egger alla guida del design del Gruppo Audi (2007-02-14 11:56)

[ [1]1 foto ]

A par re dal primo maggio 2007, Wolfgang Egger, a uale responsabile dello s le Alfa Romeo, guiderà lo s le
del Gruppo Audi, posto lasciato vacante da [2]Walter De’ Silva dopo la sua nomina a responsabile del design
dell’intero Gruppo Volkswagen. Si ricos tuisce così una coppia che ha realizzato o mi esempi di design automobilis-
co quando era in forza ad Alfa Romeo, dalla [3]concept Nuvola a ve ure di serie come 156, 166, 147. Egger era
già passato una prima volta da Alfa Romeo a Seat, per tornare nel gruppo Fiat nel 2001, con incarichi in Lancia e poi
come capo del design Alfa Romeo. In questa veste è stato uno dei protagonis del [4]Concorso Villa d’Este 2006:
so o la sua guida, infa , erano state realizzate sia la vincitrice di categoria Alfa 8C Spider, sia la spor vissima [5]Alfa
Diva.

- Audi, [6]Autoblog.it, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4p2p��M4�B/4ReN9�MmK4R�i?Bb4R�+QKK2Mi4qQH7;�M;Y1;;2`Y�H7�Y_QK2Q
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Rje9
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RR3d
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Rej
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4p27�B/4ReN9�MmK4e8�i?Bb4Rk�+QKK2Mi4oBHH�Y1`#�
6. ?iiT,ffrrrX�miQ#HQ;XBifTQbifdyejfrQH7;�M;@2;;2`@MmQpQ@`2bTQMb�#BH2@/2HHQ@biBH2@�m/B

Mini Cooper, restyling di Gino Loperfido (2007-02-14 15:30)

[ [1]1 foto ]

1883



Ecco un’altra "provocazione" dell’ar sta Gino Loperfido: una personalissima interpretazione "bitmap" della
nuova [2]Mini Cooper.

- [3]Gino Loperfido per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4KBMB+QQT2`HQT��M4d�B/4ReN8�MmK4R�i?Bb4R�+QKK2Mi4JBMBY*QQT2`Y/BY:BM
QYGQT2`7B/Q
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Rjy9
3. ?iiT,ffrrrXHQT2`7B/QXBif

La nuova Bravo e le altre Fiat della Polizia italiana (2007-02-15 00:31)

[ [1]7 foto ]

Siamo ancora una volta a parlare della [2]nuova Fiat Bravo per una no zia di qualche giorno fa: lo scorso 9
febbraio 2007, infa , è stata presentata in anteprima la [3]Bravo con la livrea della Polizia, esposta nel giardino
interno del Viminale. La ve ura, donata da Fiat per far parte del parco auto della Polizia di Stato, è stata presentata
dell’amministratore delegato Fiat Sergio Marchionne e da quello della Fiat Automibilies Luca De Meo, alla presenza
del ministro dell’Interno Giuliano Amato, del vice ministro dell’Interno Marco Minni e il capo della Polizia Giovanni
De Gennaro. Il look della Bravo è par colarmente moderno: il blu ha una tonalità più scura, le scri e hanno diversa
grafica e la consueta fascia di colore bianco sulla fiancata si trasforma nella testa di una pantera, sopra il parafango an-
teriore. Scompare il classico disco telefonico con la scri a 113, sos tuito dall’indirizzo web "[4]www.poliziadistato.it".
Proprio da questo sito, ed in par colare dalla sezione dedicata al [5]Museo delle auto della Polizia (via dell’Arcadia
20 - zona Eur - Fiera di Roma), aggiungiamo di seguito alcune no zie in merito alle Fiat della Polizia, che fa seguito a
quanto già scri o sulle "pantere" [6]Alfa Romeo.

[7]La dinas a delle Fiat dalla Torpedo alla Marea SW
"Il primo vero mezzo simbolo della Polizia Stradale è la Fiat 1900 Torpedo, appositamente prodo a dalla carrozzeria
torinese Savio sul modello della berlina 1400. Differenza fondamentale è che la Torpedo viene resa cabriolet per
favorire gli inseguimen sulle veloci strade extraurbane e per dare la possibilità agli agen di alzarsi e sparare qualche
raffica di mitra a scopo in midatorio.
La 1900 Torpedo, cos tuisce all’inizio degli anni cinquanta il primo esempio di autoveicolo equipaggiato per le
par colari esigenze della specialità. Il primo esemplare è des nato nel 1952 al Compar mento di Torino; altre 100

1884



automobili saranno poi via via consegnate in tu a Italia. Inizialmente di colore amaranto, diverse ve ure saranno
successivamente riverniciate in grigioverde e resteranno in servizio fino alla metà degli anni sessanta.
Tra gli anni cinquanta e sessanta, però, è la 1100 l’inseparabile compagna dei polizio della Stradale, che la
u lizzeranno in tu i suoi numerosissimi modelli e versioni dal 1937 al 1969, per poi sos tuirla con la 128.
Inizialmente adoperata nella versione A, poi B nel 1948 ed E nell’anno seguente, la moderna dinas a delle 1100 ha
inizio nel 1953 con il modello 103 berlina, prima in affiancamento e poi in sos tuzione della 1400. Proprio della
serie 103 si succedono la versione berlina B (1955) anche in versione trasformabile, la E (1956) e la H (1960). Un
cenno a parte merita la 1200 Gran Luce del 1957: tu a nera, viene des nata ai comandan di compar mento con
mansioni opera ve ma anche di rappresentanza. Finita negli anni sessanta la serie delle 103, si apre quella delle
1100 in versione Export e Special, che saranno poi sos tuite nel 1962 dalla D berlina e familiare. E’ la R del 1966 a
chiudere la gloriosa e trentennale carriera delle 1100, che usciranno di produzione tre anni dopo.
A scrivere un’altra pagina di storia della Stradale è la Fiat 600, l’auto che motorizza gli italiani a par re dagli anni
Cinquanta. Ado ata nel 1959 prima in amaranto e poi in grigio verde, si rivela un u le veicolo di pa uglia su tra
limita , considerata la cilindrata troppo bassa che non consente di percorrere tra autostradali par colarmente
lunghi. Anche la 600 viene realizzata in numerose versioni; celebre quella D del 1960, che presenta un motore
potenziato, con cilindrata elevata a 750cc. Sarà ancora la Stradale a sperimentare le 600 in versione Mul pla e D
Mul pla, vere e proprie capos pi della moderna autove ura monovolume."

Le auto Fiat restaurate nel Museo delle Auto della Polizia di Roma
- [8]Fiat 618 CM Autobus 1936
- [9]Fiat 1300 1962
- [10]Fiat 1100 D 1963
- [11]Fiat AR 55 Campagnola 1967
- [12]Fiat 1100 R 1967

- Polizia di Stato, [13]Museo delle Auto della Polizia, Virtual Car
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Videogames Flash: VXR Racer (2007-02-15 09:00)

Oltre a proporre immagini e presentazioni dai più no [1]videogames automobilis ci, presen amo da oggi anche una
selezione di alcuni brevi ma simpa ci videogames disponibili in rete - normalmente in formato Flash o Shockwave -
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dedica al mondo automobilis co. Iniziamo da questa gara virtuale "essenziale" con auto viste dall’alto impegnate
in con nui dri ing: VXR Racer.

Siete sta sfida a ba ere il vostro avversario (computer o un secondo giocatore) per riuscire a diventare i Vxr Racer
più veloci del mondo! Per farlo dovrete gareggiare contro di lui su 7 piste diverse e sempre più impegna ve..

[2]

- [3]Giochi by Flashgames.it
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La Italdesign passa al 100% alla famiglia Giugiaro (2007-02-15 13:29)

Chi conosce un poco le vicende della storia del design automobilis co italiano saprà che l’Italdesign fu fondata
da due persone: il talentuoso disegnatore Giorge o Giugiaro e Aldo Mantovani. Quest’ul mo, oggi se antanovenne,
aveva rido o da alcuni anni l’a vità in azienda, fino a pochi giorni fa, quando le famiglie dei soci fondatori hanno
raggiunto l’accordo per il passaggio del totale delle azioni societarie alla famiglia Giugiaro. Aldo mantavoani, dunque,
lascia il suo incarico, mentre restano confermate sia lamission e la filosofia imprenditoriale dell’azienda, sia le cariche
amministra ve: il Consiglio d’Amministrazione della Società con nua ad esser presieduto da Giorge o Giugiaro con
Dario Trucco, Amministratore Delegato; Marco Mantovani, Fabrizio Giugiaro e gli a uali Consiglieri sono conferma
nel loro ruolo di Membri del Board of Directors e mantengono i rispe vi incarichi in azienda. Approfi amo della
no zia per pubblicare alcune brevi note storiche gen lmente inviateci da Italdesign Giugiaro.

ITALDESIGN GIUGIARO
La forma dei contenu

"L’incontro tra crea vità, metodologia proge uale e tecnologia, questo l’inizio della storia del Gruppo Italdesign-
Giugiaro. Una storia nata e portata avan da due famiglie piemontesi, i Giugiaro e i Mantovani, a raverso due
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generazioni.
L’a vità del Gruppo inizia nel febbraio del 1968, quando Giorge o Giugiaro e Aldo Mantovani cos tuiscono la Sirp
S.p.A. (Studi Industriali Realizzazione Proto pi), che opera con il marchio commerciale Ital Design. La ragione sociale
verrà poi cambiata: nel 1987 diventa Italdesign S.p.A. e, a par re dal luglio ’99, diviene Italdesign-Giugiaro S.p.A.
Italdesign Giugiaro è stata antesignana dell’imprenditoria di servizi di crea vità, ingegneria e proto pis ca per
l’industria dell’automo ve ed è oggi uno dei principali operatori in questo campo d’a vità.

Sin dall’inizio la missione dell’organizzazione è rimasta immutata: offrire alla Case Costru rici tu i suppor
necessari all’industrializzazione di una nuova ve ura. Alla ricerca di definizione s lis ca e alla realizzazione di modelli
di presentazione, affianca infa la proge azione (sviluppo della carrozzeria, della meccanica, degli impian ele rico
e ele ronico), la creazione di proto pi di preserie e l’assistenza alla produzione.
La sede della Italdesign-Giugiaro occupa una superficie complessiva di 42.000 metri quadra , si trova a Moncalieri, in
provincia di Torino, ed è qui che si sviluppa la ricerca di s le. Oggi il Gruppo impiega 1200 persone, ha sedi in Italia e
all’estero con 800 stazioni CAS, CAD, CAE e CAM, 16 frese a controllo numerico, 12 presse di diverso tonnellaggio, 6
robots di saldatura e taglio laser , 15 sistemi di misurazione e metrologia e 2 centri di realtà virtuale.

Il primo incarico, il primo proge o importante e completo, Alfa Romeo Alfasud lanciata nel 1971. In quasi 40
anni la Italdesign Giugiaro ha creato il design di oltre 200 modelli di ve ure di serie per 50 milioni di auto prodo e
dalle più importan Case auto a livello mondiale.
Il Gruppo ha infa lavorato con le principali case automobilis che europee (Alfa Romeo, Audi, BMW, Fiat, Ford
Europa, Lamborghini, Lancia, Lotus, Masera , Renault, Saab, Seat, Volkswagen, Volvo e Gruppo PSA), giapponesi
(Daihatsu, Isuzu, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Subaru, Suzuki e Toyota), coreane (Hyundai e Daewoo) e le emergen
industrie cinesi (Brilliance, FAW). La lista delle collaborazioni include anche gli Sta Uni (American Motors, Chrysler,
Ford e General Motors).

Nata e cresciuta grazie all’offerta di servizi di design, ingegneria e costruzione proto pale a tu e le Case
dell’automo ve, dal 1974 l’azienda ha sviluppato un’a vità nel se ore del product design occupandosi di mezzi
di trasporto (treni, aerei, imbarcazioni, motocicle e, …), di beni di consumo, di packaging, di corporate iden ty,
di grafica e anche food design. L’a vità si è recentemente estesa anche all’archite ura e alla pianificazione del
paesaggio urbano."

- [1]Italdesign Giugiaro, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXBi�H/2bB;MXBif
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Una Concept Car "barche a" Bertone per Ginevra 2007 (2007-02-15 18:45)

[ [1]1 foto ]

Di solito cerchiamo di essere il più possibile neutrali nel tra are no zie riguardan le automobili di oggi, ma
in questo caso confessiamo un malcelato entusiamo per questa concept car, che si ispira ad una tradizione tu a
italiana: Bertone presenterà infa al prossimo Salone di Ginevra (8-18 marzo 2007) la proposta di un’interessante
"barche a" su meccanica Fiat Panda 100 HP, in occasione dei 95 anni di a vità dell’Azienda.

La concept, ancora senza nome, è definita a ragione "aggressiva e raffinata, avveniris ca e minimalista": la
linea spor va a due pos si ispira idealimente alla Fiat 500 con carrozzeria "barche a" che il giovane Nuccio Bertone
realizzò nel 1947 in esemplare unico per uso agonis co personale. La realizzazione, ovviamente, è eseguita con
forme moderne, rispe ose degli a uali criteri dimensionali e di sicurezza, ma non prive di elemen originali, alcuni
picamente "Bertone": le linee tese e gli spigoli vivi, l’abitacolo spor vo ed essenziale, i fari so lissimi, la par colare
configurazione della finestratura, estesa anche nella parte inferiore della por era, come in alcuni proto pi dell’era
Bertone-Gandini.

La scelta del marchio Fiat non è casuale: so olinea il legame tra i due marchi, che potrebbe essere strategica-
mente importante per il futuro di Bertone, e che ha prodo o in passato più di 50 modelli di successo tra concept
cars, esemplari unici e ve ure di serie, in oltre 80 anni di collaborazione. Basta soltanto qualche nome: Ritmo Cabrio,
Punto Cabrio, 850 Spider e la straordinaria X1/9...

- Virtual Car, [2]Bertone

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#2`iQM2yd;BM2p`���M4d�B/4Rdyj�MmK4R�i?Bb4R�+QKK2Mi4"2`iQM2Y#�`+?2i
i�Y:BM2p`�Ykyyd
2. ?iiT,ffrrrX#2`iQM2XBif

Mazda Hakaze: Virtual Car alla preview su Second Life! (2007-02-16 00:29)

[ [1]19 foto ] [ [2]4 video ]

Niente di meglio, per un sito che si chiama Virtual Car, dell’adesione alla singolare inizia va di Mazda: per
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presentare alla stampa la nuova [3]concept Hakaze, infa , è stato realizzato in data di ieri, 15 febbraio 2007, un
incontro nell’isola "Nagare" di [4]Second Life, la celebre comunità virtuale tridimensionale. E’ stato così possibile
vedere la concept Hakaze, disponibile nell’isola in più esemplari; guidarne una e prenderne possesso, dopo aver
superato una prova di abilità - un "salto nel vuoto" su una brusca interruzione del percorso stradale, ed anche
fermarsi a "fotografare" l’auto da ogni angolazione, come dimostrano le immagini allegate con il nostro personaggio
alla guida.
Gen lissimi, poi, gli adde Mazda (nel nostro caso, Alice Lundquist), che mediante il sistema di instant messaging
hanno risposto alle domande dei giornalis ; ora sappiamo, ad esempio, che la concept non prefigura una specifica
ve ura Mazda del futuro, ma da essa verranno preleva singoli elemen di design "Nagare" nelle prossime ve ure
di serie della Casa giapponese.

Update Aggiun qua ro video ufficiali dell’evento

[gv data="h p://www.virtualcar.it/public/media07/7644hakaze1.mov" width="340" height="280"][/gv]
[gv data="h p://www.virtualcar.it/public/media07/7644hakaze2.mov" width="340" height="280"][/gv]
[gv data="h p://www.virtualcar.it/public/media07/7644hakaze3.mov" width="340" height="280"][/gv]
[gv data="h p://www.virtualcar.it/public/media07/7644hakaze4.mov" width="340" height="280"][/gv]

Da oggi, 16 febbraio 2007, la Mazda Hakaze sarà visibile anche dagli altri residen nel mondo di Second Life,
con in più un curioso concorso di design: la concept Hakaze ha infa , tra gli accessori, una tavola da kite-surfing
virtuale, che gli abitan che avranno superato il salto e che entreranno in possesso della ve ura potranno decorare
su entrambi i la con il proprio disegno "Zoom-Zoom"; tra quelli invia a Mazda Motor Europe entro il 4 marzo 2007,
saranno seleziona i migliori per essere resi disponibili su Second Life, mentre il vincitore riceverà una "statuina" del
suo personaggio con la propria tavola decorata.

- Virtual Car, Mazda

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4bHB72?�F�x2��M4d�B/4Rdye�MmK4RN�i?Bb4R�+QKK2Mi4oB`im�HY*�`YAbQH�YL
�;�`2Ya2+QM/YGB72
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RdyeOKQ`2@Rdye
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4ReNk
4. ?iiT,ffb2+QM/HB72X+QKf
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Motori a iniezione dire a di benzina (2007-02-16 12:16)

[ [1]30 foto ]

Per diversi anni lo sviluppo tecnico, in campo motoris co, ha riguardato prevalentemente i motori diesel; poche
o significa vamente poco rilevan le innovazioni applicate ai motori a benzina. Recentemente, si è verificata
un’inversione di tendenza che sta generando una sensibile introduzione di novità per i motori a ciclo o o. La spinta
verso lo sviluppo di ques propulsori, deriva in parte, proprio da alcune necessità manifestate dai motori a gasolio e
dalla riduzione della loro convenienza economica rispe o ai benzina. Le nuove norma ve an nquinamento sempre
più severe e restri ve, richiedono l’applicazione (sui motori diesel) di disposi vi par colarmente costosi e complica
(filtri an par colato, candele e ceramiche, turbine a geometria variabile).

Questa situazione, che determina complicazioni costru ve e aumento dei cos di produzione dei modelli a
gasolio, sembra aver convinto alcune case automobilis che a orientarsi maggiormente verso i motori a benzina.

Nell’evoluzione di ques propulsori l’elemento fondamentale è rappresentato dall’adozione dell’iniezione di-
re a, abbinata all’impiego dei sistemi di sovralimentazione.

Iniezione dire a di benzina
Si tra a di un sistema, che i tecnici definiscono GDI (Gasoline Direct Injec on), in cui la benzina anziché essere iniet-
tata nei condo di aspirazione, viene "spruzzata" dire amente all’interno della camera di combus one. I problemi
tecnici riscontra nei primi motori a benzina a iniezione dire a (GDI Mitsubishi) dipendevano, sostanzialmente, dalla
necessità di dover usare benzine (quelle disponibili in Europa) con tenore di zolfo alto e di dover u lizzare sistemi di
combus one poveri, con miscele “magre”.

L’impiego iniziale del GDI garan va riduzioni dei consumi, ma anche scarse prestazioni, vanificando in parte i
vantaggi dell’iniezione dire a. Ora, grazie all’uso di combus bili pra camente privi di zolfo e a nuovi metodi di
ges one ele ronica dell’iniezione, è possibile far funzionare i motori a benzina con una combus one o male in
funzione delle necessità: riduzione dei consumi o massima potenza e coppia.

Le unità propulsive a iniezione dire a annoverano tra i loro vantaggi: bassi consumi ( pici dei diesel) determi-
na dal fa o che il carburante brucia completamente nella camera di scoppio senza subire perdite nei condo di
aspirazione, elevato “rapporto di compressione”, che migliora il rendimento e le prestazioni favorendo la guidabilità
e la prontezza del motore. I motori a iniezione dire a di benzina trovano il giusto connubio in abbinamento ad un
turbocompressore o ad un compressore volumetrico, meglio ancora se i due disposi vi sono accoppia e [2]collega
in serie (VW 1.4 TSI). Tale soluzione può fornire potenze elevate con cilindrata rido a. Grazie all’applicazione
dell’iniezione dire a vengono risolte alcune problema che di cui soffrivano i primi motori turbo a benzina (ve ure
anni ’80), cara erizza da elevata potenza, ma poco elas ci e molto “asseta ” di carburante. Il rovescio della
medaglia, per i propulsori GDI, potrebbe consistere nella maggiore complessità costru va, nei maggiori cos (ci
avviciniamo a quelli dei turbodiesel) e nella richiesta di riparazioni più difficili e onerose.
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Mol tra i maggiori gruppi automobilis ci hanno intrapreso la via di nuovi sviluppi sui motori a benzina. Tra le
case maggiormente impegnate ci amo: Mitsubishi, che da circa dieci anni ha introdo o i motori GDI, Alfa Romeo con
i motori JTS, il gruppo Seat-Audi-Volkswagen con i motori FSI e TSI, il gruppo BMW-PSA e Fiat con i nuovi propulsori
T-Jet.

Esaminiamo, ora in de aglio, alcune delle più interessan soluzioni di motori a iniezione dire a di benzina
presen sul mercato.

Audi 1.6 FSI (Fuel Stra fied Injec on)
E’ uno dei primi motori FSI realizza dal Gruppo Seat-Audi-Volkswagen, montato inizialmente sulla A2. Si tra a di un
propulsore in alluminio a 4 cilindri di 1598 cc di cilindrata, 115 CV di potenza max e 155 Nm di coppia max a 4000
giri/min. Il rapporto di compressione è più elevato rispe o alle unità a benzina tradizionali, il sistema di iniezione
è di po Common Rail con testata a 4 valvole per cilindro e inie ori pos ai la della camera di scoppio. Il 1.6 FSI
u lizza un sistema esterno di ricircolo dei gas di scarico e ado a due modalità di esercizio: a carica omogenea e a
carica stra ficata ges te ele ronicamente; una per o enere maggiore potenza e l’altra per ridurre i consumi.

Volkswagen 1.4 16V TSI (Twincharged Stra fied Injec on)
La Casa tedesca ha proge ato un sofis cato motore 1.4 litri 16V TSI, dotato di doppio sistema di sovralimentazione
(introdo o negli anni ’80, nei rally, con la Lancia Delta S4). Lo scopo di questa applicazione è quello di garan re do
piche dei diesel come: bassi consumi, buone prestazioni in termini di coppia ai bassi regimi e aumento del rapporto
di compressione. Allo stesso tempo, si mantengono la silenziosità, l’assenza di vibrazioni e l’ampio campo di u lizzo
dei benzina. Il TSI (montato sulla Golf GT) è un 4 cilindri con cilindrata di 1390 cc, realizzato con [3]basamento in ghisa,
anziché in alluminio; questa pologia costru va dovrebbe garan re, secondo Volkswagen, affidabilità e durata sino
a 300.000 Km, nonostante la cubatura rido a. La potenza massima è 170 CV a 6000 giri/min e la coppia massima di
240 Nm a 1750 giri/min. L’adozione di una cilindrata rido a rappresenta il primo passo verso il contenimento dei
consumi; i motori piccoli hanno un maggiore rendimento dovuto alle minori perdite per a rito.

L’introduzione dell’iniezione dire a contribuisce, ulteriormente, a ridurre i consumi mentre il [4]compressore
volumetrico Roots a lobi, comandato dal motore mediante una cinghia, conferisce al propulsore la coppia e la
prontezza di risposta ai bassi regimi. Il [5]turbocompressore, a geometria fissa, con intercooler, garan sce valori di
potenza massima eleva . L’abbinamento del compressore volumetrico e del turbo (che operano in serie) perme e
un funzionamento con nuo della sovralimentazione; ai bassi regimi di rotazione, fino a 3500 giri/mim, si beneficia
dell’azione del volumetrico, oltre tale regime agisce il turbo.

Alfa Romeo JTS (Jet Thrust Stoichiometric)
Alfa Romeo, marchio cara erizzato da un’immagine spor va e fortemente legato all’aspe o prestazionale dei propri
veicoli, non ha tardato a presentare un proprio propulsore Direct Injec on. La casa di Arese ado a una par colare
interpretazione dell’iniezione dire a di benzina. I nuovi JTS funzionano con una combus one "magra" fino a un
regime di circa 1500 giri/min, garantendo un risparmio di carburante, mentre al di sopra di tale regime di rotazione
u lizzano una miscela aria-benzina “stechiometrica”, cioè con un normale rapporto di 14,7:1 tra i due componen ,
in modo da garan re prestazioni spor ve.

Il motore JTS Alfa Romeo è interamente costruito in alluminio ed è proposto in due versioni di cilindrata: 1.9
litri con potenza di 160 CV e 2.2 da 185 CV, entrambi dota di variatore di fase con nuo sia sul lato di aspirazione
che sul lato di scarico. I propulsori Alfa Romeo dispongono, anche, di un sistema di contralberi di equilibratura per
ridurre le vibrazioni e la rumorosità. Dal punto di vista tecnico, le principali trasformazioni subite dalle unità JTS,
rispe o al motore 2.0 Twin Spark, riguardano la testa cilindri (con inie ori Bosch monta all’interno della camera di
combus one), i pistoni, gli alberi di distribuzione e l’impianto di scarico.
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BMW PSA 1.6 Turbo
Per fronteggiare il progresso dei motori diesel e la nuova introduzione di propulsori Direct Injec on da parte di vari
concorren , i gruppi BMW e PSA hanno unito le forze e hanno proposto dei nuovi motori turbo benzina a iniezione
dire a. La scelta si è concentrata su due propulsori turbocompressi, ad iniezione dire a, di 1.6 litri con potenza di
143 CV e 170 CV (inizialmente verranno monta sulle Mini). La filosofia seguita dalle due case è stata, come nel caso
Volkswagen (1.4 TSI): ridurre la cilindrata, contenere il peso e le dimensioni del motore, garan re una coppia elevata
ai medi regimi e ridurre i consumi grazie all’iniezione GDI e all’adozione della sovralimentazione.

Update: contrariamente a quanto si riteneva in un primo tempo, almeno per la versione più potente, i motori
FIRE T-Jet sono ad iniezione indire a di benzina; ripor amo comunque, a scopo di confronto, le indicazioni sui nuovi
T-Jet Fiat.

Fiat T-Jet
In casa Fiat debu a il motore 1.4 turbocompresso T-JET. Il lancio della nuova Fiat Bravo è stata l’occasione per
presentare una nuova generazione di propulsori a benzina sovralimenta che coniugano consumi contenu , basse
emissioni e buone prestazioni. Il nuovo motore 1.4 16V turbo è proposto in due alles men : più spor vo il primo,
con 150 CV di potenza massima a 5500 giri/min, meno esasperato il secondo, con 120 CV a 5000 giri/min. Entrambi
hanno una coppia massima, rispe vamente, di 206 Nm a 2000 giri/min e 206 Nm a 1750 giri/min. I due motori
sono cara erizza da una buona elas cità di marcia e prontezza di risposta. Il comando dell’acceleratore è di po
“drive-by-wire”, senza collegamento meccanico.

Ogni marchio automobilis co ha interpretato il sistema di iniezione dire a in modo autonomo e diversificato.
I pun in comune, tra le varie case, sono rappresenta dall’unanime consapevolezza che i propulsori di questo po
possono fornire notevoli vantaggi in termini di riduzione dell’inquinamento e miglioramento del bilancio energe co
garantendo una o ma guidabilità e silenziosità. I motori a benzina si preparano a ridurre quel gap prestazionale
(sopra u o in termini di fruibilità e coppia) manifestato, recentemente, nei confron dei migliori motori a gasolio.

- Fiat, Alfa Romeo, Volkswagen, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4kR8R/B`2+iBMD2+iBQM��M4d�B/4ReN3�MmK4jy�i?Bb4R�+QKK2Mi4JQiQ`BY�YBM
B2xBQM2Y/B`2ii�Y/BY#2MxBM�
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4kR8R/B`2+iBMD2+iBQM��M4d�B/4ReN3�MmK4jy�i?Bb4Re�+QKK2Mi4JQiQ`BY�YB
MB2xBQM2Y/B`2ii�Y/BY#2MxBM�
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4kR8R/B`2+iBMD2+iBQM��M4d�B/4ReN3�MmK4jy�i?Bb4Ry�+QKK2Mi4JQiQ`BY�YB
MB2xBQM2Y/B`2ii�Y/BY#2MxBM�
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4kR8R/B`2+iBMD2+iBQM��M4d�B/4ReN3�MmK4jy�i?Bb4R9�+QKK2Mi4JQiQ`BY�YB
MB2xBQM2Y/B`2ii�Y/BY#2MxBM�
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4kR8R/B`2+iBMD2+iBQM��M4d�B/4ReN3�MmK4jy�i?Bb4Rj�+QKK2Mi4JQiQ`BY�YB
MB2xBQM2Y/B`2ii�Y/BY#2MxBM�

Fioravan Thalìa, concept car al Salone di Ginevra (2007-02-16 13:22)

[ [1]3 foto ]
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Abbiamo da poco tra ato della [2]Fioravan Alfa Romeo LF: è in arrivo, al Salone di Ginevra, un’altra creazione di
[3]Leonardo Fioravan , uno dei più no maestri di design italiani, autore, tra l’altro, di alcune delle più belle Ferrari
di serie (Dino, Daytona, BB, 308 GTB/GTS...) quando era in forza alla Pininfarina. L’ul ma concept car si chiama
Fioravan Thalìa, il nome di una delle tre Grazie della mitologia greca.

La sua forma inusuale, da moderno MPV, nasce per coniugare esigenze s lis che con obie vi di cara ere tec-
nico e funzionale: la necessità di integrare nel corpo ve ura "lo stoccaggio delle più recen fon di energia
alterna va" viene risolta con il sollevamento dei passeggeri del divano posteriore, che godono quindi di una visuale
in avan indipendente grazie all’innalzamento della parte posteriore del padiglione. Altre no zie sulla concept car
arriveranno nel prossimo marzo, durante il salone di Ginevra.

- Virtual Car, [4]Fioravan

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4i?�HB�7��M4d�B/4Rdj3�MmK4j�i?Bb4R�+QKK2Mi46BQ`�p�MiBYh?�HB�
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4R889
3. ?iiT,ffrrrX7BQ`�p�MiBXBif+?BnbB�KQf+?BnbB�KQXT/7
4. ?iiT,ffrrrX7BQ`�p�MiBXBif

Galleria Ferrari: seconda edizione della mostra "La Ferrari e il Cinema" (2007-02-16 18:12)

[ [1]4 foto ]

La prima mostra [2]"La Ferrari e il Cinema", presso la Galleria Ferrari di Maranello, era stata ogge o di una
nostra recensione dire a, in occasione della visita all’intera Galleria; è stata annunciata oggi la seconda edizione di
questo interessante alles mento, che illustra il legame tra a ori e film di chiara fama e le affascinan ve ure Ferrari.
In par colare, verranno esposte oltre 40 fotografie inedite dall’Archivio Ferrari, con star cinematografiche di tu o il
mondo alla guida della propria Ferrari, o in visita agli stabilimen di Maranello, o ancora sul set dei loro film. Sono
state inoltre raccolte in un originale filmato, visibile nell’apposita Sala proiezioni della Galleria, le sequenze di oltre
70 film, per raccontare in modo originale la storia dei 60 anni Ferrari.

"Da sempre, infa , il mito Ferrari ha ispirato Cineci à e Hollywood, facendo diventare le sue auto protago-
niste di scene indimen cabili nelle pellicole in bianco e nero degli anni ’50 con Ava Gardner e Gregory Peck, nei
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classici degli anni ’60 con Sofia Loren e Marcello Mastroianni, con nuando con i film di Alain Delon e Walter Ma hau
e le serie cult degli anni ’70, fino alle mega-produzioni hollywoodiane dei giorni nostri.

La mostra è arricchita da una selezione di locandine, manifes e fotosogge cinematografici d’epoca e a uali,
oltre che, naturalmente, dalla presenza di alcune delle auto d’eccezione ritra e nel grande schermo, tra cui la 250 GT
California, apparsa in pellicole indimen cabili quali "Ieri, oggi e domani" di De Sica e "Les liasons Dangereus" di Vadim.

Un richiamo alla mostra sarà presente anche presso i Ferrari Store di Roma e Milano, rispe vamente dal 17
aprile al 7 maggio e dal 9 al 30 maggio."

La mostra è inclusa nel prezzo d’ingresso della Galleria Ferrari di Maranello fino al 30 giugno 2007; l’apertura
è prevista tu i giorni dalle 9.30 alle 18.00 (alle 19.00 dal primo maggio) con orario con nuato.

- Galleria Ferrari, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�472``�`Bk+BM2K���M4d�B/4RdjN�MmK49�i?Bb4R�+QKK2Mi4G�Y62``�`BY2YBHY*
BM2K�
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi2biQXT?T\B/4R8e

Qua ro inizia ve genovesi dedicate alle auto storiche e al disegno (2007-02-17 08:46)

[ [1]2 foto ]

Probabilmente i le ori di Virtual Car ricorderanno le belle immagini fotografiche realizzate durante il [2]primo
RallyRadunoRondanina, tenutosi il 2 se embre 2006 a Rondanina (Genova), che ha visto la partecipazione di
romban ve ure d’epoca. Quest’anno lo staff di "Rrroarrr", che organizzò l’evento, ripropone ulteriori interessan
novità, insieme all’associazione BRTmotorsport e a Iter re : illustriamo di seguito le a vità, sulle quali ritorneremo,
anche perché legate a temi da sempre cari al nostro sito: le automobili d’epoca, le auto dei fume e i disegni
automobilis ci dei bambini.

Gli even , simpa camente rappresenta da un "poker d’assi", [3]saranno qua ro, tu in provincia di Gen-
ova:
- RallyRadunoRoccò, sabato 31 marzo 2007 a Serra Riccò
- Stazionevecchia-Regiosi, domenica 22 aprile 2007 a Casella
- RallyRadunoRondanina, sabato 1 se embre 2007 a Rondanina
- MotorSportTourExpò, sabato 29 e domenica 30 se embre 2007 a Serra Riccò - Villa Serra.

In tu ques even è anche presente una semplice ma sempre importante inizia va benefica: nel RallyRadunoRon-
danina 2006 è stato raccolto un contributo per il P.A.M. (Programma Alimentare Mondiale), mentre nel Ral-
lyRadunoRiccò 2007, la prima delle qua ro manifestazioni, verrà sostenuta l’[4]Associazione F.O.P Italia (Fibrodispla-
sia Ossificante Progressiva), cos tuita da genitori e paren di persone, principalmente bambini, mala di F.O.P.
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Molto simpa ca, poi, l’inizia va Colori e Motori all’Aquilone, uno spazio esposi vo dedicato alle manifestazioni
presso il Centro Commerciale L’Aquilone di Genova Bolzaneto, da lunedì 19 febbraio; in par colare, sabato 24
febbraio 2007, dalle 14.30 alle 17.00, si svolgerà un laboratorio per bambini dal tolo MadeInItalo Colori &Motori:
protagonista, Italo Barbieri, uno degli ideatori di Rrroarrr, carrozziere di professione ma disegnatore per vocazione,
che mostrerà la sua abilità nel creare ve ure "fume s che" ispirate al mondo animato di [5]Cars Motori Ruggen ,
ma anche scelte tra le più interessan auto d’epoca, come la Renault R8 Gordini proposta nell’immagine. Ai bambini
e ai ragazzi sarà data la possibilità di vedere il disegnatore "in azione" e di ascoltarne i consigli; quindi una selezione
dei loro elabora sarà pubblicata in rete. Torneremo a parlare presto di questa simpa ca inizia va.

- [6]BRT & ITER, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4TQF2`;2MQp���M4d�B/4Rd9j�MmK4k�i?Bb4R�+QKK2Mi4J�MB72bi�xBQMBYKQiQ`
BbiB+?2Y;2MQp2bBYkyyd
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48Ny
3. ?iiT,ffrrrXBi2`@`2iBXBif2�bvL2rbfG2;;BL2rbX�bT\A.M2rb4jk
4. ?iiT,ffrrrX7QTBi�HB�XBif
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4eR8
6. ?iiT,ffrrrXBi2`@`2iBXBif2�bvL2rbfH2;;BM2rbX�bT\A.L2rb4jk

Rinspeed eXasis: concept car trasparente (2007-02-17 11:31)

[ [1]35 foto ]

Rinspeed ha ormai abituato il pubblico alle sue creazioni "par colari" e alle interpretazioni fantasiose. In occa-
sione del trentennale di fondazione dell’azienda, il piccolo costru ore elve co propone uno dei suoi proto pi,
cara erizzato da una connotazione fortemente tecnologica. Si tra a della [2]eXasis, una concept car sviluppata dallo
svizzero Frank M. Rinderknecht (fondatore della Rinspeed) in collaborazione con Bayer® MaterialScience AG, uno dei
maggiori produ ori mondiali di materie plas che. La eXasis è una ve ura estremamente high-tech, con carrozzeria
e pianale realizza interamente in policarbonato Makrolon® un materiale trasparente prodo o da Bayer®. I pannelli,
molto leggeri, sono realizza mediante stampaggio e sono rives da una so le pellicola gialla sfumata per mezzo
della tecnologia hard-coa ngs. Secondo Rinderknecht: "l’eterea trasparenza rappresenta il vero spirito della eXasis,
in cui l’idea astra a di ve ura allo stato primordiale si trasforma in materia, cioè diventa realtà". La nuova concept
rappresenta una proiezione in 3D di un’idea di ve ura e non è ispirata ad alcun veicolo di serie. Definire esa amente
cosa sia realmente la eXasis è un’impresa piu osto difficile. Inse o a sfumature gialle, sigaro tagliato, buggy o ancora
scatola trasparente e ogge o d’arte, sono tu e definizioni che individuano e richiamano l’idea della singolare forma
della ve ura. L’auto è cos tuita da un nucleo centrale allungato a forma di [3]"sigaro" con ruote scoperte, staccate
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dal corpo ve ura, ed ha due pos allinea in tandem (uno davan e l’altro dietro). Questa configurazione ripropone,
idealmente, alcuni s lemi delle ve ure da corsa Auto Union degli anni ’50, ma non mancano i riferimen alle
moderne buggy fuoristrada. La stru ura portante è realizzata in tubolari di alluminio salda e definisce [4]l’ossatura
che si vede in trasparenza a raverso i pannelli della carrozzeria. Lo chassis sembra "scolpito" da un unico blocco
di materiale e da l’impressione che l’intera stru ura sia estremamente leggera. Accentua questa sensazione so ,
una verniciatura ad effe o cromo con colori so -feel ad alta tecnologia di Bayer®. EXasis è una piccola spor va
essenziale, dalle forme snelle ed estremamente leggera, pesa solo 750 Kg. La meccanica della ve ura è visibile
come nelle supercar, dove il cuore tecnologico dell’auto deve essere mostrato con orgoglio. In quest’auto nulla è
nascosto, grazie alla sua "immaterialità" ogni elemento è visibile e ben in evidenza, compresi i passeggeri. Verrebbe,
addiri ura, da proporre un’analogia d’immagine con i primi orologi Swatch, proprio per i materiali impiega e per la
similitudine del conce o di meccanica in vista. Dal punto di vista s lis co, la ve ura è molto bassa 1,257 m e lunga
3,707 m, con sbalzi cor e ruote protese agli estremi del telaio, coda tronca e profilo a cuneo. Le linee allungate della
carrozzeria, mascherate dal materiale trasparente, non mancano di spigolosità. Sono pra camente assen i paraur ,
se si esclude quello posteriore, rido o, che integra il tubo di scarico. La posizione di guida è molto infossata e distesa,
pica delle ve ure da corsa e il volante è cos tuito da una cloche di derivazione aeronau ca. La fiancata del corpo
ve ura è alta e arriva fino all’altezza delle spalle dei passeggeri che sono ben prote lateralmente. I cerchi a cinque
razze da 22" sono decisamente grandi ed insieme alla robusta geometria delle sospensioni ed ai grandi dischi freno,
evidenziano le peculiarità spor ve della concept car. Le ruote, esterne alla carrozzeria, sono coperte da piccoli
parafanghi in s le motociclis co. La carrozzeria è aperta e non prevede te o nè alcun po di copertura, la protezione
dei passeggeri è affidata ad un piccolo parabrezza e ai roll-bar integra nelle due traverse del telaio. I due passeggeri
prendono posto su [5]sedili appositamente proge a in collaborazione con Recaro. Ogni sedile è composto da
dodici nervature translucide in Makrolon® (tante quante le coppie di costole del corpo umano) con poggiatesta e
braccioli realizza in Technogel, materiale anch’esso trasparente. Molto interessante è il [6]rives mento di alcuni
de agli della ve ura quali: le costole dei sedili, i bordi esterni dei cerchioni, la parte centrale del volante, le varie
modanature, i longheroni trasversali, il serbatoio, i fanali e gli elemen delle sospensioni. La copertura di ques
par colari è realizzata con un nuovo materiale in fibra di vetro, metallizzato con alluminio che crea un effe o griglia.
In tema di trasparenza,elemento fondamentale che connota la ve ura, evidenziamo i due [7]displays degli indicatori
e delle funzioni principali, che sembrano essere sospesi nel campo visuale del guidatore. E’ previsto un sistema
personalizzato di accesso alla ve ura mediante chiave ele ronica codificata o palmare. La Rinspeed eXasis grazie alla
massa rido a e al motore, posteriore, alimentato a bioetanolo a basse emissioni di CO2 è anche a enta agli aspe
ambientali. L’ufficio Federale dell’Energia elve co ha scelto eXasis per uno studio dedicato al tema "Costruzioni
leggere ed ecologia". - [8]Rinspeed, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4j9R82t�bBbbim/BQ��M4d�B/4Rd99�MmK4j8�i?Bb4R�+QKK2Mi4_BMbT22/Y2s�bB
b
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RRkj
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4j9R82t�bBbbim/BQ��M4d�B/4Rd99�MmK4j8�i?Bb43�+QKK2Mi4_BMbT22/Y2s�bB
b
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4j9R82t�bBbbim/BQ��M4d�B/4Rd99�MmK4j8�i?Bb4Rj�+QKK2Mi4_BMbT22/Y2s�b
Bb
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4j9R82t�bBbbim/BQ��M4d�B/4Rd99�MmK4j8�i?Bb4kj�+QKK2Mi4_BMbT22/Y2s�b
Bb
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4j9R82t�bBbbim/BQ��M4d�B/4Rd99�MmK4j8�i?Bb4k3�+QKK2Mi4_BMbT22/Y2s�b
Bb
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4j9R82t�bBbbim/BQ��M4d�B/4Rd99�MmK4j8�i?Bb4RN�+QKK2Mi4_BMbT22/Y2s�b
Bb
8. ?iiT,ffrrrX`BMbT22/X+QKf
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Opel Corsa, vista da Emme-bi (2007-02-18 00:01)

[ [1]1 foto ]

Con un sorprendente viaggio a ritroso nel tempo, ecco la nuova Opel Corsa in versione paleoli ca, raffigurata
nel momento della sua creazione in un disegno su carta... o su pietra?

- Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�42KK2#B+Q`b���M4d�B/4Rd9y�MmK4R�i?Bb4R�+QKK2Mi4QT2HY*Q`b�YpBbi�Y/�Y
1KK2Y#B

Arte: Masera 300 S 1955, di Oscar Morosini (2007-02-19 00:05)

[ [1]1 foto ]

Presen amo un acquerello realizzato con gusto finissimo da [2]Oscar Morosini: una Masera 300 S del 1955,
rielaborata da una serie di riprese fotografiche effe uate dall’ar sta durante il Ferrari Challenge di Monza del 2006.
Alcune opere di Oscar Morosini sono visibili presso la [3]Luzzago Motoring Art Gallery, galleria dedicata ai dipin
automobilis ci recentemente inaugurata in provincia di Brescia; Virtual Car dedicherà ad Oscar Morosini la prima
delle proprie edizioni speciali, di prossima pubblicazione.

- Oscar Morosini per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4KQ`QbBMBjyybK�b2`�iB��M4d�B/4Rd3R�MmK4R�i?Bb4R�+QKK2Mi4Pb+�`YJQ`Qb
BMBYJ�b2`�iBYjyyYaYRN88
2. ?iiT,ffrrrXQb+�`KQ`QbBMBX+QKf
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Njy
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Appuntamen dell’Audi TT Club Italia per il 2007 (2007-02-19 10:11)

[ [1]1 foto ]

Fin dalle origini di Virtual Car è stata sempre posta molta a enzione ai club e ai gruppi di "appassiona " di
ve ure considerate più o meno "storiche": a loro è dedicata anche un’apposita [2]sezione del sito, e tu sono
invita a segnalarci le loro principali a vità per i prossimi mesi. Ecco di seguito quanto propone per il 2007 l’[3]Audi
TT Club Italia.

[4]Audi TT Club Italia
I due even di maggior spicco sono l’incontro con le Frecce Tricolori, nella loro base di Rivolto, e il raduno a Monaco
con la visita al reparto Audi a Ingolstadt dove viene realizzato il telaio in alluminio della nuova TT.
Sono previs anche degli incontri in centro e sud Italia ancora da definire.

Calendario Raduni ed EvenTTi 2007
23-24 marzo 2007
Frecce Tricolori
Aereoporto di Rivolto (UD)

21 aprile 2007
Alla scoperta del ForTTe
Castello di Bard (AO)

24-25-26-27 maggio 2007
DesTTinazione München 07
Monaco di Baviera (D)

1 luglio 2007
Vini e Formaggi TT
Canelli (AT)

15 se embre 2007
Rosa in TT
Alagna Valsesia (VC)

14 o obre 2007
Gnocco FriTTo
Reggio Emilia

- [5]Audi TT Club Italia, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4iiydKK��M4d�B/4RRd39�MmK4j�i?Bb4R�+QKK2Mi4�m/BYhhY*Hm#
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T�;2nB/4Rk
3. ?iiT,ffrrrX�m/Bii+Hm#XBif
4. ?iiT,ffrrrX�m/Bii+Hm#XBif
5. ?iiT,ffrrrX�m/Bii+Hm#XBif
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Video: Mitsubishi Lancer 2008 e Prototype-X (2007-02-19 19:16)

[ [1]6 video ]

Mitsubishi presenterà la [2]nuova Mitsubishi Lancer, ed in par colare la [3]Prototype-X, an cipazione della
prossima versione per le corse, al Salone di Ginevra 2007; di seguito vi mostriamo alcuni video ufficiali dedica alla
nuova berlina giapponese.

Mitsubishi Lancer 2008
[gv data="h p://www.virtualcar.it/public/media07/7615lancer1.flv" width="340" height="280"][/gv]
[gv data="h p://www.virtualcar.it/public/media07/7615lancer2.flv" width="340" height="280"][/gv]
[gv data="h p://www.virtualcar.it/public/media07/7615lancer3.flv" width="340" height="280"][/gv]

Mitsubishi Prototype-X
[gv data="h p://www.virtualcar.it/public/media07/7614 _lancer1.flv" width="340" height="280"][/gv]
[gv data="h p://www.virtualcar.it/public/media07/7614 _lancer2.flv" width="340" height="280"][/gv]
[gv data="h p://www.virtualcar.it/public/media07/7614 _lancer3.flv" width="340" height="280"][/gv]

- Mitsubishi, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Rd3NOKQ`2@Rd3N
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4R8jN
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Rkyk

Comunicato stampa: nuova Ford Mondeo (2007-02-19 19:57)

[ [1]13 foto ]
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E’ finalmente disponibile il comunicato stampa in lingua italiana sulla nuova Ford Mondeo, inedita versione
della berlina Ford giunta alla terza generazione. Con questo modello abbiamo deciso di far debu are la categoria
"Comunica stampa", des nata a riportare i pun di vista delle Case automobilsi che su alcune ve ure di nuova
presentazione liberamente selezionate dal nostro staff. Ricordiamo che, oltre alla nuova Mondeo, Ford presenterà
a Ginevra anche alcune ve ure già viste in altri saloni: tra queste la rinnovata [2]C-Max, anche con motorizzazione
[3]Flexi-fuel, la [4]Focus Coupé Cabriolet, la concept car [5]iosis X.

- Virtual Car

Comunicato stampa
La Ford Mondeo in ve a alla gamma europea di prodo
La Mondeo completamente rinnovata e dal design pronunciato aggiunge un nuovo e avvincente capitolo alla storia
di successi della casa automobilis ca. La ve ura di punta convince da tu i pun di vista e si pone in ve a alla
gamma europea di prodo Ford. La terza generazione di modelli sarà disponibile presso le concessionarie all’inizio
dell’autunno ed è cara erizzata dal “kine c design”, il linguaggio s lis co innova vo di Ford. Con una dinamica di
guida ulteriormente migliorata e sistemi di sicurezza modernissimi, la Mondeo riprende i pun di forza della versione
di successo precedente e convince con tecnologie d’avanguardia. Allo stesso tempo, offre un’ampia gamma di
versioni per venire incontro alle esigenze dei clien con diversi s li di carrozzeria e dotazioni: in Svizzera, la Mondeo
sarà disponibile dapprima nel modello berlina variabile cinque porte e come spaziosa sta on wagon. Alla fine del
2007 si aggiungerà anche la berlina classica qua ro porte. A Ginevra Ford presenterà dire amente tu i tre modelli.

In occasione del lancio sul mercato, la Mondeo sarà disponibile in un’ampia gamma di moderne motorizzazioni: due
motori benzina silenziosi e poten , nonché due turbodiesel Duratorq TDCi poten ed economici saranno disponibili
già da subito. La potenza spazia da 130 CV (98 kW) del potente diesel Duratorq TDCi 2.0 litri con iniezione dire a
Common Rail e filtro an par colato diesel di serie, fino alla motorizzazione di punta, il benzina a cinque cilindri di
2,5 litri con 220 CV (162 kW), derivato dal motore ad alte prestazioni della Ford Focus ST e già noto grazie alla S-MAX.
Con il nuovo Duratec di 2,3 litri quest’anno si aggiungerà un ulteriore motore benzina. Il qua ro cilindri eroga 160 CV
(118 kW) e verrà abbinato in stabilimento con un nuovo cambio automa co a sei marce, il “Durashi 6-tronic”, che
dispone di una modalità spor va aggiun va.

Per lo sviluppo della raffinata berlina, gli ingegneri hanno approfi ato dell’inizia va delle Tecnologie Globali
Condivise di Ford Motor Company. Ciò non significa altro che la serie condivide mol degli elemen della sua
archite ura di base con le nuove edizioni dei modelli Galaxy e S-MAX. Ciò, a sua volta, garan sce una sicurezza
senza compromessi: il sistema di protezione intelligente (IPS: Intelligent Protec on System) modificato della Mondeo
comprende fra l’altro anche l’ul ma generazione di sistemi di protezione per il conducente e i passeggeri, fra cui un
airbag per l’area delle ginocchia del conducente, un piantone dello sterzo di sicurezza a spostamento orizzontale e
airbag per testa e spalle che si estendono per l’intera lunghezza della prima e della seconda fila di sedili. Lo spazio
disponibile è sfru ato al meglio e per tu gli s li di carrozzeria i sedili posteriori dispongono del frazionamento
60:40 dello schienale. Il risultato: un volume di s vaggio di tu o rispe o pari a 1745 litri per la sta on wagon e 1460
litri per la berlina cinque porte. Lo spazioso bagagliaio della versione classica ha una capacità di ben 535 litri. Se la
ruota di riserva viene sos tuita dal kit di riparazione per i pneuma ci, l’alloggiamento per la ruota di scorta me e a
disposizione ulteriori 15 litri.

L’espressione matura del “kine c design”
La Mondeo realizza completamente il “kine c design”. Il profilo elegante e dinamico della ve ura della classe media
presenta tu gli elemen chiave di questa filosofia moderna di design, espressione dell’energia in movimento. Il
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moderno linguaggio delle forme risulta evidente tra l’altro nella sezione anteriore pronunciata, cara erizzata in
par colare dalla griglia del radiatore inferiore a forma di trapezio. Le proporzioni atle che piche di tu i tre s li di
carrozzeria si rispecchiano nella linea del cofano di altezza maggiore che consente di rispe are i canoni di sicurezza
più severi per i pedoni e che so olinea le qualità dinamiche della ve ura, grazie alle due scanalature profilate sulla
superficie. La vista dall’alto evidenzia immediatamente la proiezione triplanare del frontale – una soluzione di design
legata chiaramente alla concept car “iosis”. La concept car, presentata al Salone di Francoforte nel 2005, rappresenta
per così dire il modello del “kine c design” Ford.

Ovviamente, una ve ura con record di vendite non deve essere solo bella ma anche pra ca e, in par colare,
ada a all’uso quo diano. Per la Mondeo ciò inizia già con le por ere con ampi angoli di apertura che facilitano
sensibilmente l’accesso all’abitacolo. Inoltre, a bordo di una Ford i passeggeri dispongono di spazio abbondante. I
passeggeri anteriori hanno a disposizione circa 24 millimetri in più di spazio per le gambe e la larghezza interna è
stata ampliata di ben 52 millimetri. Contemporaneamente, tu i pilo Mondeo possono apprezzare un’atmosfera
po cockpit ritagliata su misura che suscita una sensazione di comfort e protezione, so olineata ulteriormente
dalla linea della cintura più alta e l’estesa consolle centrale. Inoltre, in alterna va al nuovo design dei sedili, sono
disponibili come op onal sedili spor vi cara erizza dal supporto laterale rinforzato. Su richiesta, i sedili possono
essere dota di un sistema di regolazione ele rico in o o modalità. Tale sistema può essere completato da una
funzione di memoria che consente di registrare fino a qua ro diverse posizioni di seduta e le rispe ve regolazioni dei
retrovisori esterni. A scelta, le configurazioni individuali sono assegnabili alle singole chiavi mediante il telecomando
della chiusura centralizzata, oppure sono richiamabili mediante i pulsan di memoria.

La nuova Ford Mondeo offre una guida rilassante e priva di stress con livelli di rumore par colarmente rido
nell’abitacolo, il che garan sce il relax alla guida, facilita la comunicazione tra conducente e passeggeri e consente
di o mizzare l’u lizzo degli equipaggiamen audio di bordo. Gli ingegneri sono riusci a o enere una riduzione
del rumore di oltre 3 dB (A) all’interno dell’abitacolo sull’intera banda di frequenze rispe o al modello precedente.
I livelli della rumorosità del vento, misura e analizza nella moderna galleria aero-acus ca di Ford, sono fra i più
bassi per questa classe di ve ure. È stato eliminato anche il pericolo che i proprietari della Mondeo si confondano
al momento del rifornimento del carburante. La berlina di classe media è, infa , il primo modello Ford dotato
di sistema “EasyFuel” già capace di aggiudicarsi importan premi. Presentato inizialmente da Ford al Salone di
Francoforte nel 2005 come tecnologia proto po, il sistema è stato premiato dalla rivista di se ore britannica Autocar
Magazine come “Idea of the Year”. La stru ura speciale del bocche one di rifornimento garan sce che la pistola
degli erogatori diesel non possa inserirsi nell’apertura del bocche one dellaMondeo conmotore benzina e viceversa.

- Ford CH

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�47Q`/ydKQM/2Q��M4d�B/4RdNR�MmK4Rj�i?Bb4R�+QKK2Mi46Q`/YJQM/2Q
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Ryed
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4kNy
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4edR
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4d3k

1901



Picchio Daytona Grand Am Prototype (2007-02-20 08:03)

[ [1]11 foto ]

[2]Picchio è il nome di un’azienda di Ancarano (Teramo) che costruisce ve ure da corsa in piccola serie, per
singoli commi en , ed in par colare è ad oggi l’unico costru ore europeo approvato dalla serie statunitense
[3]Grand Am, nella quale le Casew partecipan sono di fa o a numero chiuso. E’ di pochi giorni fa la no zia che
Picchio avrebbe terminato i primi studi di fa bilità per la realizzazione di una nuova Daytona Prototype, sulla base
di un proprio telaio esistente - quello dell’a uale Dp2 - e con motorizzazione Alfa Romeo 8c.

In par colare, poiché dal 2008 al 2013 la Grand Am prevede che la carrozzeria della ve ura possa essere per-
onalizzata con i mo vi s lis ci della Casa che fornirà il motore, il nuovo proto po Picchio, denominato Dp3, è pensato
con una carrozzeria che ricorda le storiche Alfa Romeo da compe zione; questo, naturalmente, se Alfa Romeo
deciderà di fornire l’8 cilindri a V alla Factory abruzzese, che al momento ha agito con un’inizia va autonoma.

Le linee del proto po nascono comunque da esigenze aerodinamiche, ed in par colare dal fa o che nelle
gare Grand Am è importante trasferire il massimo carico aerodinamico sul posteriore.

In a esa di sapere se Alfa Romeo fornirà o meno il proprio motore per la realizzazione concreta del proge o,
forniamo di seguito i da tecnici della concept car.

PICCHIO DP3 ALFA ROMEO
Da tecnici
- Ve ura
Coupé biposto a ruote coperte.
- Telaio
Traliccio in tubolari di acciaio ad alta resistenza con pannelli di alluminio e honeycomb. Pannelli d’ispezione per
serbatoio, sospensioni anteriori e pompe pedaliera.
- Supporteria
In alluminio fresata dal pieno.
- Carrozzeria
In fibra di carbonio con rinforzi interni in honeycomb e carbonio.
- Aerodinamica
Anteriormente: diffusore inferiore e spli er; posteriormente: ala e spoiler.
- Fari
Gruppi o ci abbina al motore.
- Trasparen
In policarbonato con tra amento an graffio esternamente e an nebbia internamente.
- Sedile
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In poliuretano espanso sagomato su pilota.
- Interni
Altamente personalizzabili. Di serie in pannelli di alluminio e carbonio.
- Cerchi
Anteriori e posteriori da 18" in tre pezzi. Canale cerchio anteriore 12,5”; canale cerchio posteriore 13”.
- Freni
Anteriori e posteriori a disco autoven lan ?330x32, con pinze a qua ro pistoncini.
- Portamozzi
In stru ura scatolata di lamiera di acciaio ad al ssima resistenza.
- Sospensioni
A quadrilateri deformabili in acciaio con schema push rod. Triangoli realizza in tubolari a sezione elli ca. Sistema
an rollio anteriore e posteriore a coltelli regolabili.
- Motore
Alfa V8 4700 cm3
- Trasmissione
Trazione posteriore con cambio Hewland NLT a 6 marce; ingranaggi originali Hewland. Frizione a secco mul disco.
Doppio distanziale in alluminio fresato dal pieno tra motore e telaio e tra telaio e motore.
- Impianto sollevamento
3 mar ne pneuma ci AP.
- Impianto acqua
Con radiatore frontale integrato con crash box
- Impianto olio
Due radiatori laterali nella zona motore. Radiatore olio cambio montato posteriormente al cambio.
- Impianto benzina
Serbatoio 90 litri omologato FIA FT3; serbatoio di riserva con pompa di alta pressione indipendente; pompa di alta
pressione di back up.
- Ammor zzatori
ada a per gli ammor zzatori ammessi da regolamento: Penske, Ohlins, Moton, Dynamic, regolabili in estensione e
compressione.
- Dimensioni e masse
Lunghezza max = 4380 mm; Larghezza max = 1995 mm; Altezza = 1110 mm; Altezza minima da terra = 38,5 mm;
Peso= 1020kg
- Alles men di sicurezza:
Gabbia di sicurezza in acciaio ad alta resistenza. Stru ura anteriore a deformazione progressiva. Crash box posteriore
sul cambio. Crash box laterali. Crash box anteriore in honeycomb di alluminio integrato con il radiatore. Pannello di
honeycomb in zona pedaliera. Piantone sterzo collassabile. Sospensioni an -intrusione. Impianto di es nzione con
2 bombole con ugelli nell’abitacolo, vano serbatoio e vano motore. Cinture di sicurezza a 6 pun .

- Picchio, [4]Car Body Design, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4/TjydTB++?BQ��M4d�B/4RdNk�MmK4RR�i?Bb4R�+QKK2Mi4SB++?BQY.�viQM�Y:`
�M/Y�KYS`QiQivT2
2. ?iiT,ffrrrXTB++?BQX+QKf
3. ?iiT,ffrrrX;`�M/@�KX+QKf
4. ?iiT,ffrrrX+�`#Q/v/2bB;MX+QKf�`+?Bp2fkyydfykfR9@TB++?BQ@/�viQM�@T`QiQivT2f
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Confronto: Peugeot 4007 – Citroen C-Crosser – Mitsubishi Outlander (2007-02-20 16:56)

[ [1]37 foto ]

Dalla cooperazione tra Mitsubishi Motors Corpora on e il Gruppo PSA Peugeot Citroen, nascono tre modelli di
[2]SUV basa sulla stessa pia aforma. I tre modelli sono rispe vamente: Peugeot 4007, [3]Citroen C-Crosser e
Mitsubishi Outlander. Le ve ure, prese a confronto, sono accomunate dallo stesso pianale e sono pra camente
iden che a par re dal montante A anteriore sino al parafango posteriore.

Mitsubishi, forte della sua esperienza nel se ore dei veicoli 4x4 ha fornito il pianale in acciaio, mentre i vari
par colari tecnici lega al comfort, in par colare le sospensioni, sono ado a da ciascuna casa in funzione delle
proprie esigenze, della propria immagine e dei propri standard.

Il design accomuna le tre auto; sono dotate delle stesse por ere e del medesimo anello porta, così come
sono uguali il padiglione e i passaruota posteriori. La fiancata è con nua con una vetratura di dimensioni rido e che
si rastrema in modo deciso in corrispondenza del montante posteriore, quasi ver cale. Il profilo slanciato delle tre
SUV è rafforzato dalla linea aerodinamica del te o, leggermente arcuato e discendente, dotato di barre portatu o in
metallo sa nato. La cornice dei vetri, con montan centrali neri, è messa in risalto da un bordo cromato inserito alla
base dei finestrini e che prosegue sul montante D. La con nuità del fianco ve ura è delineata da una leggera piega
che solca l’intera fiancata e da una modanatura inferiore in metallo sa nato. I passaruota sono par colarmente
larghi e pronuncia ; la loro forma segue la tendenza delle recen Sport U lity muscolose e robuste. Le [4]dimensioni
esterne sono notevolmente sviluppate in lunghezza e larghezza e si differenziano di pochi cm tra un modello e l’altro,
esclusivamente a causa delle diverse forme del frontale e del posteriore. Anche l’altezza da terra è importante;
lascia intuire la dinamicità dei modelli e quelle che sono le capacità di destreggiarsi agevolmente anche in fuoristrada.

L’iden tà di ogni singolo marchio è espressa nel [5]frontale e nel posteriore, dove maggiormente si iden fi-
cano i tra cara eris ci di ogni auto.

Peugeot 4007
Il frontale della 4007, disegnato dal Centro S le Peugeot, si ispira ad elemen di design cara eris ci della produzione
della casa francese. La grande griglia anteriore so olinea il cara ere grintoso e la robustezza della ve ura, con
una dinamicità rafforzata dal paraur anteriore in cui si inseriscono i fari fendinebbia e le prese d’aria. Spor vità
ed eleganza trovano la giusta proporzione e vengono valorizzate dagli elemen croma che circondano la grande
[6]"bocca" anteriore e dai listelli della griglia e delle prese di raffreddamento. Lo scudo paraur , massiccio, con i
proie ori a mandorla che si estendono verso i parafanghi ed il cofano, cara erizzano in modo evidente la parte
anteriore. Il guscio del cofano è solcato da una nervatura centrale che si raccorda in corrispondenza della griglia
anteriore, con il logo Peugeot cromato.

Nel posteriore, si evidenziano i gruppi o ci trapezoidali di colore rosso, tra i quali si inserisce una modanatura
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in metallo sa nato, che spicca maggiormente con le colorazioni scure della carrozzeria. Il luno o di generose
dimensioni è leggermente avvolgente; il portellone che si apre in due par è dotato di una ribal na inferiore (per
agevolare le operazioni di carico). Il padiglione è realizzato in alluminio per ridurre il peso della parte alta della
ve ura e contribuire ad abbassarne il baricentro.

Gli Interni sono par colarmente versa li e possono ospitare fino a se e persone, grazie alla terza fila di sedili
che può essere ripiegata nel pianale so o il piano del bagagliaio. La plancia è lineare, sobria ed elegante; realizzata
con un materiale morbido di colore nero è arricchita da inser in alluminio in corrispondenza delle bocche e di
aerazione e del tunnel centrale. La strumentazione con quadran rotondi è sormontata da due palpebre che si
raccordano al centro, in corrispondenza del display mul funzione e delle varie spie. I pannelli delle por ere sono,
anch’essi, di colore nero con i braccioli in nta alluminio.

Citroen C-Crosser
Anche Citroen entra in un segmento, quello delle SUV, che non aveva mai esplorato in passato. La C-Crosser ha linee
fluide e slanciate con un look spor vo e un’iden tà s lis ca che rispecchia le ul me creazioni della casa francese ed
è immediatamente riconoscibile come Citroen.

Il frontale è cara erizzato dai due [7]"chevron" croma che si protendono sino ai fari anteriori. Par colare e
interessante il design dei fanali anteriori affusola , che si inseriscono nella mascherina cromata e si protendono fino
ai passaruota, in una sorta di compenetrazione dei vari elemen . I proie ori hanno una forma più ar colata e un
design più moderno rispe o a quelli delle due concorren e sono rappresenta vi del design del marchio. La grande
presa d’aria inserita nel paraur anteriore ha una forma sinuosa, più sviluppata in altezza al centro e decrescente
verso i la , e si armonizza gradevolmente con il resto del frontale. Come nel caso della 4007, ci sono numerosi
elemen croma che contribuiscono ad accrescere l’immagine elegante del modello. I fendinebbia sono sistema
nella parte bassa del paraur e contribuiscono a conferire un aspe o high-tech all’anteriore. Il cofano motore si
incunea tra i fanali e la sua forma è movimentata da una nervatura che si protende fino al parabrezza, a par re dai
due listelli croma del marchio Citroen.

Il design robusto dei passaruota e dei paraur so olinea la solidità delle forme e la spor vità abbinata ad una
eleganza "tecnologica".

Anche nel posteriore si riscontrano forme armoniche, con i fanali bicolori e il portellone suddiviso in due pezzi.
Come nella Peugeot e nella Mitsubishi, il luno o è avvolgente e si raccorda con il taglio ver cale della fanaleria.

L’abitacolo modulare può essere configurato e modificato facilmente, con sedili posteriori a scomparsa. Ripie-
gando i sedili è possibile o enere un pianale completamente pia o e ben sfru abile. Il design della plancia e dei
pannelli porta (con linee squadrate) è pra camente iden co a quello della 4007 e della Outlander e per quanto
riguarda lo s le, è di chiara derivazione Mitsubishi.

Mitsubishi Outlander
Outlander è un nome conosciuto nell’ambito delle Sport U lity e il marchio Mitsubishi ha una grande esperienza
nel se ore delle 4x4. La nuova Outlander è cresciuta di dieci cm in lunghezza e si presenta rinnovata nell’este ca,
con forme più spigolose che sos tuiscono quelle morbide e tondeggian della [8]precedente versione. L’anteriore è
inedito con un design più lineare e pulito con fanali dalle forme spigolose e angoli ne . Al centro della mascherina,
in un unico pezzo, troneggia un elemento di forma triangolare che incornicia il logo della casa giapponese. Il cofano
motore, a differenza delle “cugine” Peugeot e Citroen, è completamente liscio e privo di nervature. La presa d’aria
inferiore è ben dimensionata e delimitata nella parte bassa da un’ampia protezione paracolpi, mentre ai la si trovano
gli incavi dei fendinebbia. I passaruota, ben delinea , si inseriscono in modo più graduale e meno ne o nello scudo
paraur anteriore. E’ scomparsa (rispe o alla vecchia versione) la ruota di scorta posteriore che lascia spazio ad un
portellone di generose dimensioni con originali gruppi o ci a led. Il te o, in alluminio, pesa 5 kg in meno rispe o ad
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un’analoga soluzione in acciaio.

Gli interni, piu osto lineari, si sono evolu rispe o alla prima serie, ma si mantengono iden ci a quelli delle
altre ve ure del nostro confronto, con una preponderanza di colori nero e argento.

Con la nuova Outlander viene introdo a in Europa un’inedita pia aforma “globale” sviluppata dalla casa giap-
ponese in collaborazione con Daimler Chrysler. Su questa base verranno sviluppa , oltre ai SUV che s amo
descrivendo, anche una serie di altri modelli della gamma Mitsubishi e di prodo per i vari marchi del colosso
americano.

Delle [9]tre ve ure esaminate, quella che sembra più equilibrata ed elegante è senza dubbio la C-Crosser, so-
pra u o nel frontale. Peugeot 4007 ha un aspe o molto dinamico e spor vo, ma la grande "bocca", che la casa
definisce "dall’aspe o felino" è forse un po’ troppo pronunciata e appariscente. Mitsubishi Outlander è equilibrata
nella definizione s lis ca, ma probabilmente, meno innova va ed emozionale rispe o alle due rivali. Al pubblico
il compito di dare i vo e il proprio giudizio a ques tre modelli, molto simili so o cer aspe , ma fortemente
cara erizza per altri.

- Peugeot, Citroen, Mitsubishi, Virtual Car
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Comunica stampa: Masera GranTurismo a Ginevra 2007 (2007-02-20 20:01)

[ [1]9 foto ]

E’ stato svelato oggi, con la pubblicazione delle prime immagini ufficiali, l’aspe o dell’a esa coupé 4 pos di
Masera , che porta la firma di Pininfarina - come l’a uale Qua roporte - e sos tuisce la precedente 3200 GT, poi
"Coupé", disegnata da Giugiaro. La linea è elegante e al tempo stesso un poco più "sfrontata" rispe o ad alcune
classiche creazioni di Pininfarina del passato, in linea con quanto proposto recentemente con la [2]Ferrari 599 GTB
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Fiorano: qui compaiono linee decise, luci so li e dagli spigoli vivi, frontale sporgente e coda sollevata a guisa di
ale one; for richiami al passato sono la mascherina ovale concava e i parafanghi bene in evidenza, sopra u o
anteriormente. Nessun nome di vento - come in molte Masera del passato: la scelta è ricaduta su un più essenziale
"GranTurismo", che in fondo rispecchia il cara ere e la des nazione della ve ura. Di seguito, ecco quanto Masera
ci comunica sulla nuova coupé.

- Virtual Car

Masera GranTurismo - In anteprima mondiale al Salone di Ginevra
Modena - 20 febbraio 2007 Debu a al salone dell’automobile di Ginevra la nuova e a esissimaMasera GranTurismo,
il cui s le è stato curato da Pininfarina.
La Masera GranTurismo è una ve ura muscolosa, fruibile tu i giorni, con un handling eccellente, grande spor vità,
coinvolgente nella guida. Allo stesso tempo la Masera GranTurismo è un’auto con una cura del comfort, dei
materiali, dei de agli, una spaziosità interna e abitabilità per qua ro persone che è solo ed unicamente Masera .
La nuova Masera GranTurismo è una spor va di alte prestazioni, entusiasmante da guidare, con motore V8 4.2 da
405 cv e una ripar zione dei pesi del 49 % sull’anteriore e 51 % sul posteriore. Il cambio è automa co e dotato di
controllo auto-ada vo che adegua il po di cambiata allo s le di guida e alle condizioni di marcia.
La tradizione Masera con il conce o di GranTurismo inizia nel 1947 e proprio in occasione del salone dell’auto
di Ginevra dove, su richiesta di alcuni clien , la Casa del Tridente presentò la sua prima Gran Turismo, già allora
carrozzata da Pinin Farina, partendo dal telaio da compe zione dell’A6 1500 cc. Si tra ò della primaMasera stradale
e venne prodo a in 58 esemplari. La ve ura entusiasmò la stampa specializzata per le scelte tecniche ado ate e per
le soluzioni s lis che originali d’avanguardia.
La scelta del nome del nuovo modello - GranTurismo - non è quindi casuale e, ancora una volta, il binomio Masera
- Pininfarina dà vita ad una ve ura capace di creare emozioni e di porsi al di fuori della concorrenza, per tecnica
costru va, s le unico ed inimitabile.
Con la nuova GranTurismo la Masera prosegue nella strada del completamento della propria gamma, intrapresa in
occasione del Salone di Detroit con il lancio della Qua roporte Automa ca.

- Masera

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4K�b2`�iB;i��M4d�B/4RdNj�MmK4N�i?Bb4R�+QKK2Mi4K�b2`�iB;i
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Rd9

Pininfarina: bozze della GranTurismo (2007-02-20 20:29)

[ [1]6 foto ]
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A completamento della no zia sulla nuova [2]Pininfarina che ci mostrano l’idea ispiratrice del modello di serie.
Ricordiamo che il [3]rapporto tra Pininfarina e Masera ha origini lontane: le A6 1500 Cabriolet (1948), G2000 Coupé
2+2 (1951), GCS Berline a (1954) sono alcune delle ve ure carrozzate Pinin Farina del primo decennio dopo la
guerra, mentre in tempi recen la collaborazione è ripresa con la Qua roporte e con la [4]concpet Birdcage 75th,
che in parte ha ispirato l’a uale coupé. Seguono le parole di Andrea Pininfarina in merito alla nuova "creazione"
dell’atelier torinese.

"Siamo molto orgogliosi di proseguire una collaborazione pres giosa con una ve ura che porterà il Made in
Italy in tu o il mondo. Dal punto di vista tecnico, questo nuovo coupé dalla personalità decisamente spor va si
avvantaggia di derivare da un prodo o collaudato come la Qua roporte, l’ammiraglia che ha segnato il nostro ritorno
alla collaborazione con Masera riscuotendo successi di vendita e una raffica di riconoscimen internazionali. Sul
fronte dello s le l’input arriva da Pininfarina: la GranTurismo, infa , trae ispirazione dal nostro concept Birdcage
75th."
Andrea Pininfarina, Presidente e AD Pininfarina S.p.A.

- [5]Pininfarina, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4;`�Mim`BbKQTBMBM��M4d�B/4R3jj�MmK4e�i?Bb4R�+QKK2Mi4SBMBM7�`BM�YJ�b
2`�iBY:`�Mhm`BbKQ
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RdNj=J�b2`�iB:`�Mhm`BbKQIf�=-�ii2b�+QmTW*jW�3/2HH�*�b�/2Hi`B/2Mi2-T`2b2MiB�KQ
�H+mMB#Qxx2iiB/2HH�p2iim`�`2�HBxx�iB/�HH�
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Flavio Manzoni: dalla Fulvia al Gruppo Volkswagen (2007-02-21 01:02)

[ [1]21 foto ]

[2]Walter De’ Silva nella sua mansione di responsabile del design dell’intero Gruppo Volkswagen, potrà con-
tare su un altro designer che ha svolto incarichi importan anche nel gruppo Fiat: dopo [3]Wolfgang Egger, passato
a dirigere il design del Gruppo Audi, è ora la volta di Flavio Manzoni, già in Audi dal 1 dicembre 2006 e a par re dal
prossimo 1 marzo 2007 responsabile del Crea ve Design di Volkswagen. In pra ca, il suo incarico sarà di definire i
criteri di design dei vari marchi del gruppo, i quali manterranno comunque i rispe vi capi del design. La presenza
in Lancia di [4]Flavio Manzoni vide la nascita di una delle più belle auto nella storia recente del marchio, purtroppo
rimasta allo stadio di proto po: la Fulvia Coupé del 2003. Approfi amo dell’occasione per ricordare alcuni da
salien di questa ve ura davvero unica.
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Comunicato Lancia
26/08/2003
SHOW CAR LANCIA FULVIA COUPÉ
"Lancia è una delle poche Case automobilis che che può vantare appassiona esigen , aman della bellezza e, al
tempo stesso, profondi conoscitori della tecnologia più sofis cata. Del resto, esiste un fil rouge che lega tu e le
ve ure Lancia: la ricerca con nua dell’innovazione abbinata alla più esclusiva ar gianalità italiana. È, dunque, una
ricerca essenziale non solo allo spirito della Lancia ma anche al progresso stesso dell’automobile. Cen naia di breve
deposita , geniali invenzioni, realizzazioni pra che messe a punto dalla Lancia in quasi un secolo di storia stanno lì a
tes moniarlo.
Era il 1965. Al Salone di Ginevra Lancia presenta la Fulvia Coupé 1.2, una ve ura potente, equilibrata e assolutamente
unica per le soluzioni meccaniche ado ate. Infa , pun di forza del modello erano il motore 4 cilindri a "V" stre o; il
telaio ausiliario anteriore che ospitava il gruppomotopropulsore; la sospensione anteriore a quadrilateri; e l’impianto
frenante a 4 dischi con doppio circuito idraulico e servofreno.
La Fulvia Coupé era un bell’esempio di quella "elegante spor vità" che da sempre cara erizza alcuni modelli della
produzione Lancia. Infa , bastavano pochissimi ritocchi per trasformare la ve ura da strada in un’automobile da
corsa. Tanto che ancora oggi il pubblico definisce indis ntamente con la sigla HF il modello Fulvia Coupé, senza
dis nguere i modelli propriamente des na alle a vità spor ve. E il ricordo va subito alla "mi ca" Fulvia Coupé
Rallye 1.6 HF che nel 1972 vince il Rally di Montecarlo con Sandro Munari e conquista il Campionato del mondo
Marche.
L’anno successivo il modello Lancia lascia le gare ufficiali e nel 1976 la Lancia Fulvia Coupé esce di produzione dopo
essere stata costruita in 140 mila esemplari. Oggi, a quarant’anni dal debu o della prima Fulvia berlina e a trentuno
dalla vi oria di Munari, Lancia ha voluto realizzare un proto po celebra vo di uno dei modelli che l’hanno resa
famosa nel mondo.
Del resto per i designer del Centro S le Lancia è sempre stato un po’ il sogno nel casse o: riproporre la Fulvia Coupé
come se idealmente la sua evoluzione s lis ca non si fosse mai interro a. Dunque, l’approccio al proge o è stato fin
da subito molto chiaro: nessuna indulgenza nostalgica, ma una rile ura in chiave Post-Modern del conce o e degli
s lemi originali.
La freschezza e il dinamismo della linea dovevano essere al primo posto, senza però tradire il feeling che era capace
di trasme ere la Fulvia disegnata da Castagnero nel 1965, un raffina ssimo mix di eccentricità, eleganza, pulizia
este ca e spor vità.
Quindi un coupé assolutamente moderno, anzi occasione per esplorare soluzioni este co-ingegneris che capaci di
improntare anche la futura produzione Lancia, ma portatore di una grande forza evoca va per chi all’epoca l’aveva
desiderata e sognata.
Le dimensioni e l’archite ura tre volumi della show car Fulvia Coupé sono pra camente sovrapponibili a quelli della
precedente ma con una carreggiata allargata per dare più stabilità e una maggiore robustezza alla ve ura. L’impianto
generale richiama quello dei motoscafi Riva dell’epoca, cara erizza dalla coda tronca, da un volume estremamente
dinamico e da una prua fendente. Il mo vo s lis co più connota vo, cioè la fascia costante a "ferro di cavallo" che
abbracciava tu a la carrozzeria con un "effe o uscente" sulla coda, è stato interpretato conferendogli un cara ere
più dinamico ed un andamento affusolato. Il punto di massima tensione è sulla ruota anteriore, dove si concentra
anche tu o il peso visuale dell’automobile, a so olineare la trazione e il motore anteriori, con un risultato finale
che esprime la sensazione di " rare" tu a la ve ura. Anche l’andamento "a goccia" della pianta, con la massima
larghezza nella parte anteriore e una tendenza a rastremarsi verso la coda tronca, contribuisce a dare questo effe o.
Completano il tra amento dei volumi, un lungo cofano, una green-house di dimensioni contenute e una par colare
distribuzione delle masse.
La Fulvia Coupé del ’65 era connotata da una cara eris ca leggerezza del volume, ancora più evidente nella parte
posteriore, mentre la nuova show car ha un aspe o più muscoloso, ma alleggerito da un tra amento della parte
inferiore della ve ura "sfuggente" verso la coda.
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Il frontale, dall’aspe o aggressivo, è connotato da un ampio cofano smussato, e da fari cos tui da moduli hi-tech e
da una "palpebra" dal profilo alare, che estende visivamente il profilo del cofano al di so o del trasparente.
La griglia metallica brunita, su cui campeggia il grande scudo Lancia, ha un aspe o spor vo e tridimensionale,
volutamente de-costruito e semplificato rispe o a quello delle "sorelle" meno aggressive, per enfa zzarne la
funzione di presa d’aria e creare un certo rapporto pieni-vuo tra gli elemen del frontale, più in sintonia con quello
del modello precedente.
Il tu o è completato da linee che, fluendo dal cofano verso il paraur , si "raccolgono" intorno alla bocca inferiore,
dove qua ro cilindri quadrangolari "flo an " citano le qua ro prese d’aria del modello degli anni Se anta. La
fiancata ha una superficie pulita, giocata sul susseguirsi di superfici concavo e convesse, e su una spalla robusta.
La coda rappresenta, invece, la logica conclusione di tu o il tra amento formale dell’ogge o, res tuendone per così
dire la "sezione": non poteva mancare la citazione del famoso "specchio di poppa" così fortemente connota vo nel
modello precedente, che so olinea la "sgusciata" della coda e racchiude senza fronzoli i fanali a sviluppo ver cale.
Ques , compenetra dai due cilindri che a raversano idealmente la carrozzeria come fossero terminali di scarico,
sono gioca su effe di trasparenza, che lasciano intravedere due elemen a sbalzo dal profilo alare (citazione
discreta degli "occhi" espressivi della ve ura precedente).
Il colore di carrozzeria "Avorio tristrato" contrasta armoniosamente con il "Testa di Moro" della pelle che avvolge
tu o l’abitacolo. Quest’ul mo ha una chiara impronta anni Se anta, grazie ai par colari realizza al tornio a controllo
numerico che ricordano i comandi iridescen degli hi-fi dell’epoca, e all’essenza che riveste l’inserto centrale della
plancia e il ponte sul tunnel, il Tanganika Frisé, un legno dall’aspe o "setoso" e dalle cangianze metalliche.
L’interno, a "due pos secchi" con vano bagagli addizionale so o cappelliera, si ispira este camente a quello originale,
sempre con un approccio Post-Modern ed essenziale, senza venir meno alla raffinatezza e al tocco di spor vità che
competono ad una Lancia di questo genere. Come dimostra un esclusivo set di borse realizzato appositamente per la
show car da Trussardi, u lizzando pellami pregia e originali, che rappresentano la combinazione perfe a tra mood
e funzionalità.
La plancia, formata da due gusci contrappos sella a mano che abbracciano l’inserto in legno, appare circondata da
un guscio che si distende morbidamente fino alla parte posteriore dei pannelli delle porta, so olineando la pianta
a goccia di derivazione nau ca. Mentre il tunnel è in realtà l’estensione del rives mento in cuoio "Testa di Moro"
del pavimento che fluidamente si innalza a formare i braccioli, simmetricamente a quelli delle porte. Si tra a di un
conce o ispirato alla sella, che cara erizza il linguaggio formale di tu o l’interno. Una semplice "sfe ata" sul volume
del tunnel e su quello dei braccioli laterali consente di far emergere: nel centro, un ponte longitudinale in legno dove
trova posto la leva del cambio (arricchito da par colari in alluminio); e sulle porte, le "barre" raporta passan .
Completano il tu o una strumentazione analogica a tre quadran dal disegno di ispirazione nau ca e dal color
perlato (simile a quello della nuova Ypsilon), e una "piastra" metallica di interfaccia che raccoglie tu e le funzioni
infotainment e clima zzatore come per le altre ve ure della gamma Lancia.
Il volante a tre razze metalliche presenta un modulo air-bag cilindrico e una corona sellata in pelle. Infine i sedili, dal
profilo spor vo ed ergonomico, richiamano quelli della Fulvia Coupé per l’effe o avvolgente dato dalla "fascia" a
ferro di cavallo, che abbraccia lo schienale offrendo un ampio supporto laterale. L’operazione di s le su Fulvia Coupé
non va però considerata un puro esercizio di design. Infa , tu i par colari esterni della ve ura sono sta studia
per contenere il coefficiente aerodinamico. Il lavoro svolto è tes moniato dal buon valore di velocità massima 213
km/h, o enuto partendo da una potenza alquanto contenuta per il po di veicolo: 140 CV (103 kW) a 6400 giri/min.
Dallo s le alla leggerezza. Quest’ul ma è garan ta dall’impiego dell’alluminio per la realizzazione della carrozzeria.
Infa , come nelle più moderne ve ure spor ve - ma già la Fulvia Coupé degli anni Se anta prevedeva cofano
e por ere in alluminio per alcune versioni HF - tu i pannelli esterni della carrozzeria sono realizza con questo
materiale. Si tra a di una vera e propria tecnologia che è stata ripresa ricorrendo alla migliore tradizione ar gianale
italiana nel campo della ba tura manuale delle lamiere e che qui trova una magistrale esecuzione da parte del
costru ore del modello, cioè la CECOMP.
Inoltre, l’a enzione alla leggerezza ha consen to di contenere il peso so o i 1000 kg. La show car Fulvia Coupé pesa
esa amente 990 kg, un valore di assoluto rilievo per il po di veicolo e che le garan sce un eccellente rapporto
peso/potenza (7 kg/CV) ed un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 8,6 secondi. Tu o ciò, ovviamente, si traduce anche
in una riduzione dei consumi: per esempio, nel ciclo combinato non superano mai i 7,3 l/100 km.
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Infine, il proto po Lancia è equipaggiato con un "4 cilindri" 1.8 16v dotato di variatore di fase e ado a una sospen-
sione anteriore McPherson, con montan telescopici, molle elicoidali coassiali e bracci inferiori. La geometria,
pur rela vamente semplice, perme e insieme ai pneuma ci Pirelli PZero Nero, di assicurare un comportamento
dinamico di prim’ordine. Completa il quadro tecnico la sospensione posteriore a bracci longitudinali con barra
an rollio, l’impianto frenante a 4 freni a disco con gli anteriori autoven lan e l’impianto an bloccagggio dei freni.
Non sono sta introdo altri "congegni" ele ronici di assistenza quali an sli amento e controllo della stabilità, per
non comprome ere la purezza di una guida spor va "old style" estremamente acca vante. Insomma, la Fulvia
Coupé entra a pieno diri o nell’immaginario colle vo di quan sanno apprezzare una ve ura, seppure sperimentale,
di grande personalità e fascino. E ancora oggi i "lancis " si riconoscono per quella straordinaria passione ed
entusiasmo che condividono con chi proge a, sperimenta e produce una ve ura Lancia. "

- Lancia, [5]Car Body Design, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4K�MxQMB7mHpB���M4d�B/4R3j9�MmK4kR�i?Bb4R�+QKK2Mi4G�M+B�Y6mHpB�Y*Qm
T2YkyyjY6H�pBQYJ�MxQMB
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Rje9
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4ReN9
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4ekRN
5. ?iiT,ffrrrX+�`#Q/v/2bB;MX+QKf�`+?Bp2fkyydfykfky@7H�pBQ@K�MxQMB@pr@?2�/@Q7@+`2�iBp2@/2bB;Mf

Videogames Shockwave: Bilbanan Race (2007-02-21 12:32)

Prosegue la rassegna di semplici videogames automobilis ci, di norma in formato Flash o Shockwave, seleziona
da Virtual Car. Dopo [1]VXR Racer, è ora la volta di un simpa co gioco dedicato ai bambini - o a chi si sente ancora
bambino: in Bilbanan Race è infa una specie di simulazione di autopista slot, compresa la fase della "creazione" del
circuito...

Un gioco davvero originale, che vi catapulterà nei vostri ricordi di bambini. Costruite la vostra pista, breve, complessa,
o tu a curve... come la preferite. Quando sarete soddisfa , cliccate sulla bandiera dello starter, in alto nel quadro
di gioco e...

[2]

- [3]Giochi by Flashgames.it

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Rdyy
2. ?iiT,ffrrrX7H�b?;�K2bXBifr2#K�bi2`;�K2XT?T\B+QM�4#BH#�M�MX`�+2
3. ?iiT,ffrrrX7H�b?;�K2bXBif
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Video: Honda Civic Type R (2007-02-21 19:44)

[ [1]11 video ]

Presen amo un buon numero di video dedica alla recen ssima novità di Honda, la Civic Type R, declinazione
in chiave spor va con carrozzeria a 3 porte della compa a giapponese. Cara erizzata este camente da minigonne
scolpite, carreggiata allargata, cerchi da 18" e nuovi paraur , la Type R (ovvero "Racing") è motorizzata nel nostro
mercato con il propulsore i-VTEC da 2.0 litri (201 CV a 7.800 giri/min, coppia massima di 193 Nm a 5.600 giri/min, da
0 a 100 km/h in 6,6 secondi, velocità massima di 235 km/h) e declinata in tre versioni: 2.0 i-VTEC RACE, alleggerita
di circa 40 kg, a 25.250 Euro e dotata di serie di sistema VSA (ABS+TCS+ESP), 6 airbag, spoiler posteriore in nta sul
luno o, ed altri elemen este ci "R" interni ed esterni; 2.0 i-VTEC a 28.250 Euro che comprende anche clima zzatore
automa co a doppia zona, Cruise Control, sensori pioggia e fari, fendinebbia, fari allo xeno autolivellan con lavafari
a pressione; 2.0 i-VTEC i-PILOT a 30.650 Euro, con in più navigatore satellitare DVD i-PILOT a comandi vocali, TMC,
Bluetooth e supporto vocale per clima zzatore e Radio CD.

[gv data="h p://www.virtualcar.it/public/media07/7657civictyper1.flv" width="340" height="280"][/gv]
[gv data="h p://www.virtualcar.it/public/media07/7657civictyper2.flv" width="340" height="280"][/gv]
[gv data="h p://www.virtualcar.it/public/media07/7657civictyper3.flv" width="340" height="280"][/gv]
[gv data="h p://www.virtualcar.it/public/media07/7657civictyper4.flv" width="340" height="280"][/gv]
[gv data="h p://www.virtualcar.it/public/media07/7657civictyper5.flv" width="340" height="280"][/gv]
[gv data="h p://www.virtualcar.it/public/media07/7657civictyper6.flv" width="340" height="280"][/gv]
[gv data="h p://www.virtualcar.it/public/media07/7657civictyper7.flv" width="340" height="280"][/gv]
[gv data="h p://www.virtualcar.it/public/media07/7657civictyper8.flv" width="340" height="280"][/gv]
[gv data="h p://www.virtualcar.it/public/media07/7657civictyper9.flv" width="340" height="280"][/gv]
[gv data="h p://www.virtualcar.it/public/media07/7657civictyper10.flv" width="340" height="280"][/gv]
[gv data="h p://www.virtualcar.it/public/media07/7657civictyper11.flv" width="340" height="280"][/gv]

- Honda, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4R3jeOKQ`2@R3je
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Raduno "barche e in miniera" del barche a Club Italia (2007-02-22 09:34)

[ [1]7 foto ]

Il [2]barche a Club italia, sodalizio nato nel 2000 che raccoglie proprietari ed appassiona della Fiat barche a,
ha organizzato il 3 e il 4 febbraio 2007 un raduno in Alta Val di Cecina, nelle cosidde e "Colline metallifere", ricche di
"tesori" so erranei (argento, rame, salgemma). Ovviamente, queste materie prime sono state estra e fin dai tempi
degli etruschi, ed in par colare il rame, che già an camente era u lizzato per forgiare utensili, armi, suppelle li.

Meta principale del raduno è stata proprio la Miniera di rame di Camporciano (presso Monteca ni Val di Cecina,
Pisa), in a vità fino al 1907 e che diede il nome all’industria estra va Monteca ni Spa, divenuta poi Montedison.
In par colare, i proprietari delle barche a hanno potuto visitare l’a uale parco di archeologia industriale presso
l’ex-area mineraria.

Il [3]Museo delle miniere è a ualmente composto dal complesso minerario di Camporciano, dai locali della
miniera, dall’ingresso con le gallerie o ocentesche e le diverse stru ure ancora inta e, dal "Pozzo Alfredo", ovvero
il pozzo di estrazione del minerale di rame, e dalla monumentale diga del muraglione; in più, meritano una visita il
vicino borgo medievale e il par colarissimo paesaggio naturale del territorio circostante.

Questo, nel de aglio, il resoconto del raduno:
sabato 3 febbraio 2007
Ritrovo delle barche a all’uscita di Firenze-Certosa dell’Autostrada del Sole, e partenza per Monteca ni Val di
Cecina (via Volterrana). Esposizione delle ve ure in Piazza della Chiesa ed accoglienza con caffè e cioccolata calda.
Subito dopo, la visita al Borgo Medievale ed al Centro di Documentazione del Museo delle Miniere, accompagna
dall’ideatore del museo stesso. Dopo lo spostamento al parcheggio in località "la Miniera", la visita della Miniera
di Rame. Al completamento, gli equipaggi sono sta ospita presso la stru ura "La Miniera", par colare albergo
ricavato dai locali o ocenteschi degli uffici amministra vi dell’an ca ricca sorgente. Qui è stata anche servita la cena,
a base di pia pici locali.

domenica 4 febbraio 2007
Dopo la colazione, la partenza per Monterotondo Mari mo per una passeggiata tra le fumarole, esempi di geoter-
mia naturale, paesaggio brullo e selvaggio, tra spruzzi di vapore e acqua gorgogliante. Al termine della visita, lo
spostamento a Sasso Pisano, per il pranzo al Ristorante "Il Vinaio", pica taverna locale. Quindi, tu a casa, sempre
alla guida delle diverten "barche a"...

- [4]barche a Club italia, Virtual Car
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1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4KBMB2`�#�`+?2ii���M4d�B/4R3j3�MmK4d�i?Bb4R�+QKK2Mi4_�/mMQY#�`+?2ii
�YBMYKBMB2`�Y7QiQY#�`+?2ii�Y*Hm#YAi�HB�
2. ?iiT,ffrrrX#�`+?2ii�XBif
3. ?iiT,ffrrrX+QKmM2XKQMi2+�iBMBXTBXBifKmb2Q/2HH2KBMB2`2XT?T
4. ?iiT,ffrrrX#�`+?2ii�XBif

I vincitori del concorso Designboom sulla nuova Fiat 500 (2007-02-22 15:42)

[ [1]1 foto ]

Uno dei primissimi even organizza da Fiat a raverso il sito [2]500 Wants you per il lancio della nuova 500 -
che a quanto sembra verrà an cipato al [3]prossimo 4 luglio 2007, è stato un concorso di design, realizzato con il
web magazine indipendente [4]Designboom.
La giuria, composta da Giorgio Armani, Luca Cordero di Montezemolo, Jasper Morrison, Gabriele Salvatores e Luca
Trazzi di Designboom ha selezionato i tre vincitori tra i 5433 proge partecipan , provenien da 97 paesi.

Nel de aglio, le categorie erano tre, per ciascuna delle quali è stato proclamato un vincitore:

- "Dolcevita" di Nils Kajander, Helsinki (Finlandia), vincitore categoria "500 accessori" - Come immagini acces-
sori e personalizzazioni della nuova Fiat 500?

- "Vacuum cleaner" di Evgeny Onutchin, Ramat-gan (Israele), vincitore categoria "500 lifestyle" - Come immag-
ini lo s le 500 nella vita quo diana?

- "Driving cinema" di Tim Thornton, Londra (United Kingdom), vincitore categoria "500 luoghi" - Come immag-
ini il mondo della nuova Fiat 500? (locali, strade, parcheggi).

I 3 proge saranno espos a Milano, al Salone del Mobile 2007.

- Fiat, [5]Designboom, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�48yy/#QQK��M4d�B/4R39k�MmK4R�i?Bb4R�+QKK2Mi46B�iY8yyYpBM+BiQ`BY+QM+
Q`bQY.2bB;M#QQK
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4R39
3. ?iiT,ffrrrX�miQ#HQ;XBifTQbifdR9jf7B�i@8yy@�MiB+BT�i�@�@Hm;HBQf
4. ?iiT,ffrrrX/2bB;M#QQKX+QKf8yy`2bmHibX?iKH
5. ?iiT,ffrrrX/2bB;M#QQKX+QKf8yy`2bmHibX?iKH
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Mini Roof Designer (2007-02-22 18:30)

[ [1]1 foto ]

Mini ha implementato a raverso il sito web [2]Mini.it un originale servizio che in parte ricorda il proge o
[3]"Una Mini a Torino": allora si tra ava di una sorta di concorso interno tra gli allievi dello IED per decorare in modo
originale il te o di una Mini; ora la decorazione personalizzata del te o potrà essere realizzata on-line dire amente
dal cliente. Mini Roof designer è infa una sezione del solo sito italiano di Mini che fornisce una serie di sfondi,
forme geometriche, figure da colorare, scri e e strumen di disegno a mano libera, oppure alcuni sfondi predefini ;
una volta realizzata o scelta la decorazione, questa potrà essere acquistata ed inviata a casa del cliente. L’applicazione
presso qualsiasi concessionario Mini italiano è compresa nel prezzo (450 euro).

Così spiega l’operazione Nicola Giorgi, brand manager Mini: "Mini Roof Designer è stato fino a oggi una sezione
intera va del website internazionale mini.com con la quale sbizzarrirsi per simulare al computer la creazione di un
decoro grafico per il te uccio della propria Mini. Oggi diventa a tu gli effe un proge o pilota da a uare in Italia.
Qui infa abbiamo contribuito in maniera determinante alla sua ideazione e al suo sviluppo, senza dimen care che
quello del nostro Paese è il quarto mercato mondiale per Mini, dopo gli Usa e i due domes ci di Germania e Regno
Unito".

- Virtual Car

Dal web a casa in 15 giorni. Come funziona MINI Roof Designer
"Mini Roof Designer è suddiviso sulle pagine del sito in due sezioni principali, ’Gallery’ ed ’Editor’. La prima sezione è,
come indica il nome, una galleria di tu i decori per te uccio realizza dagli altri uten che, previa autorizzazione,
decidono di me ere in mostra le loro creazioni. Le ve ure che compariranno nel parcheggio virtuale sono però uni-
camente di ispirazione ai visitatori, visto che i decori in mostra sono acquistabili solo dagli stessi autori, mantenendo
così il loro cara ere di originalità.

La seconda sezione è quella del configuratore vero e proprio, ma prima di accedervi è necessario registrarsi al
sito e configurare alcuni parametri rela vi alla ve ura da personalizzare ( pologia di te uccio e antenna, colore di
carrozzeria). Una volta pron è possibile scegliere tra due opzioni: ordinare un te o ’Prêt-à-porter’, realizzato con
sfondi predefini , o crearne uno ’Customer made’ con l’editor del sito.

Oltre ai numerosi sfondi, che spaziano dai mo vi a scacchi a quelli mime ci, dai pois alle righe orizzontali, il
menu dell’editor propone una vasta gamma di ogge , forme geometriche, loghi, figure umane e di fantasia, inse e
animali, tu personalizzabili per dimensioni e colore. Mini Roof designer consente inoltre di aggiungere del testo al
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proprio proge o e, per i più dota , me e a disposizione anche uno strumento di disegno a mano libera.

Terminata la personalizzazione e avviato l’ordine si dovrà comunque a endere l’approvazione da parte di MINI,
sia sulla fa bilità tecnica sia sui contenu , non acce a nel caso di u lizzo di loghi registra , di immagini o tes
offensivi, volgari o contrari alla poli ca aziendale. Una volta ricevuta la conferma, il proge o va in produzione.

La consegna è prevista nel giro di 15 giorni: all’indirizzo indicato in fase di ordine viene spedito un involucro
tubolare contenente il decoro proge ato con il MINI Roof Designer, una le era con le condizioni di garanzia, una
spatola per l’applicazione, le istruzioni, e un voucher per l’applicazione da u lizzare nella Concessionaria MINI di
fiducia.

Il prezzo sia per i te ’Prêt-à-porter’ sia per quelli ’Customermade’ è di 450 euro (IVA inclusa), montaggio compreso."

- Mini

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4KBMB`QQ7��M4d�B/4R39e�MmK4R�i?Bb4R�+QKK2Mi4JBMBY`QQ7Y/2bB;M2`
2. ?iiT,ffrrrXKBMBXBif
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4kke

Kia ex_cee’d cabrio concept (2007-02-23 10:04)

[ [1]5 foto ]

Kia presenterà al Salone di Ginevra 2007 una delle versioni più interessan del proge o cee’d, ovvero la vet-
tura media del segmento C (quello, ad esempio, di Golf e Bravo) disegnata e costruita in Europa. Si tra a della Kia
ex _cee’d concept cabrio, realizzata so o la direzione di Peter Schreyer, capo del design Kia e già in forza in Audi e
in Volkswagen (sua la prima Audi TT): secondo la casa questa ve ura rappresenta anche la direzione del design dei
futuri prodo Kia.

Basata sulla concept a tre porte Kia Sporty Hatch, la cui produzione inizierà in dicembre, la ex-cee’d ha la
stessa pia aforma, ma pannelli della carrozzeria completamente rinnova , con un te o in tela: è lo stesso Schreyer,
infa , a difendere questa scelta rispe o alla più recen proposte di "coupé-cabriolet", ritenendola una soluzione più
"roman ca" ed "emozionale".

Il risultato è una cabrio dall’aspe o compa o e spor vo, con linee tese, parafanghi allarga (per ospitare i
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grandi cerchi in lega da 19") ed un frontale aggressivo. I colori scel seguono la moda del bianco per le ve ure
spor ve: la carrozzeria è in "bianco meringa", il te o in tela in "cioccolato fondente", e queste due tonalità sono
combinate insieme negli interni in pelle. Dopo la 5 porte già in lis no, la Sporty Wagon 5 porte ad agosto 2007, la
Sporty Hatch a 3 porte a fine 2007, verrà lanciata sul mercato anche questa cee’d cabriolet, probabilmente con 7 anni
di garanzia o 150.000 km come per tu a la gamma cee’d.

- Kia, Virtual Car
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Kine c design Ford (2007-02-23 11:22)

[ [1]40 foto ]

Ford propone, per i futuri modelli del marchio, un nuovo linguaggio di design, definito "Kine c”.

Secondo Mar n Smith, dire ore esecu vo del design Ford Europa: "Il Kine c design, può cos tuire un fenomeno
simile a quello rappresentato dalla Ka e dalla Focus del 1998, che hanno introdo o il design "New Edge" u lizzato
poi da gran parte dei modelli Ford europei degli anni ‘90".

Il "New Edge" si configurava come uno s le cara erizzato da elemen affila e incisivi e da una combinazione
di linee tese e curve. La sovrapposizione delle forme, generata dall’intersezione dei piani di curvatura delle superfici,
me eva in evidenza bordi ne e decisi. Dopo il "New Edge" design, ci troviamo di fronte a una nuova e significa va
corrente di pensiero.

Il "Kine c" design, che significa "energia in movimento" è un insieme di elemen grafici for , forme tridimen-
sionali e sculture dinamiche. Le origini di questo nuovo orientamento s lis co si possono, idealmente, far risalire
ai primi [2]bozze realizza per la S-Max nel 2003. Il design “cine co” (come viene anche definito) so olinea gli
elemen funzionali del corpo ve ura, in modo tale da enfa zzare il conce o di movimento. “L’automobile è un
ogge o simbolo di movimento e perciò deve esprimere una sensazione di dinamicità anche quando è fermo. Gli
europei, per le loro automobili, desiderano spor vità ed emozione e vogliono un disegno che sia espressivo; essi
amano un’auto da guardare, che sia riconoscibile, moderna e alla moda”, come sos ene Mar n Smith. Il dire ore
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del design Ford ha coniato il termine "Kine c" per descrivere il nuovo “DNA” espressivo di Ford Europa.

L’essenza di questa pologia di design è basata su: tra movimenta , silhoue e con linee tese, superfici avvolgen ,
fiancate pronunciate e passaruota marca . La linea di cintura ascendente, la vista frontale a tre livelli e la grafica dei
finestrini che si innalza verso il montante C, sono altri elemen dis n vi.

Il nuovo corso espressivo Ford si è visto per la prima volta al Salone di francoforte del 2005 con la concept car
Iosis (che an cipa elemen della nuova Mondeo) e ha avuto seguito con la monovolume S-Max.

Concept Iosis
“Il proto po [3]Iosis concentra gran parte degli elemen di design, propos dal team dire o da Stefan Lamm, Chief
designer degli esterni e Mar n Smith, che influenzeranno la nuova generazione di prodo Ford Europa. Dovevamo
sviluppare un nuovo linguaggio formale basato sui solidi valori Ford, re-interpretandoli in modo più forte , fresco e
contemporaneo. Il nostro compito spiega Smith, era di creare uno s le che sfru asse e visualizzasse l’energia del
movimento; le forme dovevano essere più emozionali e atle che". Smith e la sua squadra hanno così iden ficato
i tra dis n vi del nuovo design Ford. Primo fra ques , la [4]presa d’aria inferiore con griglia cromata, di forma
trapezoidale “inver ta”. "Le prese d’aria, superiore e inferiore, rappresentano il nuovo volto di Ford" dice Domenico
Tonello Design Manager degli esterni”. Altri elemen cara erizzan del design sono il bordo marcato degli archi
passaruota, visto originariamente sulla Focus del 1998 e la spalla robusta sostenuta da una linea di taglio che corre
per tu a la lunghezza della fiancata. Il mo vo del trapezio è variamente ripetuto nell’esterno e negli interni ed è
anche proposto nei [5]cerchi ruota da 20" che hanno un accentuato disegno 3-D. Un altro tra o ricorrente è lo
scalino della vetratura laterale, mo vo ripreso anche nel disegno del faro posteriore. Si individuano, inoltre, il grande
[6]diffusore posteriore e le ampie aperture per gli scarichi. Significa ve sono le nervature del cofano motore, che
partono dalla mascherina anteriore, proseguono sui montan A e terminano in corrispondenza del bagagliaio. I
proie ori anteriori, compos da elemen circolari a led e da elemen lineari, per gli indicatori di direzione e per le
luci di profondità, hanno una connotazione high tech.

S-Max
La [7]ve ura fa ampio uso di elemen scolpi che le danno un aspe o spor veggiante, con una silhoue e dinamica
e un te o molto arcuato. La spalla è molto pronunciata e tu o l’insieme esprime una muscolarità marcata alla
base del conce o “Kine c” di cui questo modello cos tuisce il primo embrione della gamma. La grafica dei fanali
si interseca con quella della grande griglia anteriore, aumentando la sensazione di potenza del frontale. In tu
i volumi della ve ura si percepisce una evidente tridimensionalità; in par colare nel cofano, che contribuisce a
generare un’immagine di compa ezza generale della carrozzeria. Nella vista di tre quar posteriore e nel frontale
è evidente il lavoro svolto dai designer per cara erizzare l’iden tà spor va della ve ura e creare movimento visivo.
Questo modello può essere considerato l’anello di congiunzione tra la monovolume compa a [8]C-Max e il minivan
[9]Galaxy; introduce nella gamma Ford una nuova formula di crossover, ma sopra u o è la prima applicazione in
serie del conce o di s le “cine co” .

Concept IosisX
La [10]IosisX è un’ulteriore evoluzione del nuovo tema di design Ford, applicata ad un SUV; vuole essere, soprat-
tu o, la dimostrazione che questo conce o può essere esteso a molteplici pologie di ve ure. Conferma di ciò
sono i piacevoli risulta s lis ci o enu con: Iosis, S-Max e C-Max, Mondeo (berlina e SW) e con la sport u lity IosisX.

Lateralmente la ve ura è cara erizzata da un andamento a cuneo ed è atle ca e movimentata. Una linea di
taglio decisa scorre lungo il fianco a par re dal bordo del parafango anteriore e culmina nel punto più elevato in
corrispondenza del fanale posteriore. Il taglio del finestrino riprende l’andamento della Iosis berlina, e termina in
un piccolo montante di forma triangolare. Nell’anteriore e nel posteriore ritroviamo temi già vis , con una ulteriore
accentuazione della griglia, delle prese d’aria, delle nervature del cofano e un luno o molto rido o.
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I proge s hanno posto par colare a enzione ai de agli degli interni. Il tema del design “Kine c” è portato
nell’abitacolo della ve ura e cara erizza le superfici e i materiali dei rives men . Qui le linee dinamiche e le
superfici piene sono par colarmente eviden ; la forma pulita della parte bassa del crusco o è una cara eris ca di
proge o che ha lo scopo di creare un ambiente più spazioso di fronte agli occupan dei sedili anteriori. La tonalità
[11]arancione predominante negli interni dei vari proto pi non è solo funzionale alla spe acolarizzazione delle
concept car, ma troverà applicazione pra ca nelle future Ford di produzione, in abbinamento al tradizionale blu della
casa.

Mondeo
La nuova [12]berlina è cara erizzata este camente dall’innova vo design. Costruita sullo stesso pianale della S-Max,
la Mondeo vuole essere un’ammiraglia di ro ura per la marca tedesca ed ha un aspe o decisamente grintoso e
spor vo. I profondi tagli e gli ampi disegni geometrici presen all’esterno e dentro l’abitacolo simboleggiano la
nuova filosofia proge uale. L’applicazione alla produzione di serie dei principi delle ve ure concept evidenzia la
“parentela” tra la Iosis e la nuova Mondeo. “Potremmo parlare di una Mondeo ves ta da Iosis” dice Geoff Gardiner
responsabile del design esterno della berlina. Il look brillante della ve ura è accentuato dalle spalle robuste e da una
cara eris ca piega laterale, dagli archi dei parafanghi e dalle grandi sezioni delle prese d’aria. Fari grandi ed elegan
e fendinebbia inferiori sono elemen clou del design frontale, mentre la coda enfa zza la sensazione complessiva
di qualità. "Il processo di trasferimento del conce o “cine co”, alla S-Max, alla Galaxy e alla Mondeo, rivela come
questo po di design possa essere applicato ad automobili di produzione”.

- [13]Car Body Design, Ford, Virtual Car
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Le veterane sulle strade dei vini e rievocazione Circuito Bordino ad Alessandria (2007-02-23 15:14)

[ [1]1 foto ]

Il [2]Veteran Car Club P. Bordino, fondato ad Alessandria nel 1983 in memoria dell’asso del volante Pietro Bor-
dino che perse la vita durante le prove del Circuito di Alessandria nell’aprile del 1928, riunisce collezionis ,
appassiona e simpa zzan di autove ure, motoveicoli e veicoli che per il loro par colare interesse storico-tecnico
sono meritevoli di restauro e conservazione, quale prezioso patrimonio culturale della Nazione.

Tra le numerose inizia ve promosse per il 2007, segnaliamo la VI edizione della manifestazione "Le Veterane
sulle strade dei vini" nei giorni 9-10 giugno 2007 e la XIX Rievocazione storica del Circuito Bordino, che si solse
originariamente dal 1924 al 1934. "Le Veterane sulle strade dei vini" è una manifestazione di regolarità turis ca a
calendario ASI, nella quale vengono acce ate soltanto auto cer ficate ASI-FIVA. Di seguito il programma dell’evento,
raccontato dal Veteran Club P. Bordino.

"In questa edizione i concorren - oltre ad ammirare i meravigliosi scenari delle colline tortonesi, immersi in
un paesaggio capace di variazioni repen ne con il verde che lega in con nuità pianura collina e montagna - si
cimenteranno sui trentadue chilometri delle strade che resero famoso il Circuito Alessandrino. Per l’occasione il
tragi o sarà percorso per ben tre volte facendo i con con il cronometro che imporrà tempi piu osto contenu ,
dando così ai concorren l’impressione di condurre le loro autove ure come facevano in quegli anni Bordino,
Nuvolari, Varzi e Chiron. Come nostro costume e come ben sa chi ha partecipato alle scorse edizioni, l’ospitalità sarà
curata ai massimi livelli, scegliendo il meglio disponibile in termini di accoglienza sul territorio.

Il sabato la partenza è prevista il ma no da Alessandria con arrivo, dopo aver percorso strade "speciali", nel
tortonese per il pranzo; nel pomeriggio, dopo aver ammirato gli splendidi scenari che queste terre offrono e aver
visitato i luoghi del pi ore divisionista Pellizza da Volpedo nell’anno del centenario delle celebrazioni, si ritornerà in
Alessandria per la classica sfilata nel centro ci adino e il consueto bagno di folla.

La cena di gala è programmata presso il complessomonumentale rinascimentale del convento di Santa Croce in Bosco
Marengo, sede permanente del World Poli cal Forum. Durante la serata sarà possibile la visita dell’adiacente chiesa,
edificata nella secondametà del cinquecento, che ospita diverse opere di pi ori quali Vasari, Moncalvo eMorazzone.

La domenica si disputerà la rievocazione storica del Circuito Bordino per un totale di 96 chilometri."

9-10 giugno 2007
Alessandria/Tortona
VI edizione "Le Veterane sulle strade dei vini"
XIX Rievocazione storica del Circuito Bordino

- [3]Veteran Club P. Bordino, Virtual Car
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Proge o Icaro 2007: la sicurezza stradale nelle scuole (2007-02-23 16:19)

[ [1]1 foto ]

"Vivere la strada nel segno della sicurezza" è lo slogan che accompagna fin dalla prima edizione (2001) il [2]Proge o
Icaro, ovvero la campagna di sicurezza stradale promossa dalla Polizia di Stato, con la collaborazione del ministero
delle Infrastru ure e dei Traspor , del ministero dell’Istruzione e con il sostegno dell’Unicef. La [3]VII edizione del
Proge o Icaro prevede diverse inizia ve, riservate quest’anno esclusivamente ai ragazzi delle scuole secondarie di
secondo grado: uno spe acolo teatrale i nerante, un concorso sull’elaborazione di una campagna di comunicazione
e diverse a vità on-line o messe in a o localmente. Diamo di seguito qualche informazione in più sulla lodevole
inizia va.

Il tour
Lo spe acolo teatrale portato in scena da ICAROYoung, curato dalla Showbiz di Bologna e dal regista Ma eo Vicino,
intende avvicinare i giovani, con un linguaggio semplice e dire o, a problema che importan , ovvero il rispe o delle
regole della strada inquadrato nel contesto più generale del rispe o per se stessi e per gli altri: "Sei come guidi"...
Gli spe acoli inizieranno questa sera, 23 febbraio 2007, a cominciare da Ascoli Piceno, [4]toccando in totale 12 ci à
fino alla serata conclusiva a Roma del 27 aprile 2007, in occasione della se mana mondiale della sicurezza stradale
inde a dall’Onu (23-29 aprile 2007).
Allo spe acolo è associata anche una ricerca della Facoltà di Psicologia dell’Università "La Sapienza" di Roma, che
mira a raccogliere no zie sugli a eggiamen dei giovani guidatori e sui fa ori individuali che portano a guidare
rischiosamente, cercando di orientare di conseguenza i modelli di intervento.

Il concorso
Tema di quest’anno, sempre per i ragazzi delle scuole secondarie di II grado, è: "la campagna la facciamo noi", ovvero
creare una campagna di comunicazione per sensibilizzare i propri coetanei ai valori della sicurezza stradale.
I proge elabora dovranno essere invia - insieme a una le era del dirigente della scuola, ai da anagrafici degli
studen e al nome del docente di riferimento - entro il 23 aprile 2007 alla sezione di polizia stradale della provincia
di appartenenza. Sarà poi compito delle sezioni locali inviare gli elabora seleziona entro il 14 maggio al Ministero
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dell’Interno – reparto opera vo speciale della polizia stradale – via Salaria n. 1.420 – 00138 Roma. I ragazzi vincitori
riveveranno in premio "telefoni cellulari di ul ma generazione", mentre per le scuole vincitrici sono previs proie ori
video e computer porta li (scarica la [5]circolare del concorso).

I video
Su Google video sono presen alcuni [6]spezzoni dello spe acolo, nonché un toccante documentario con [7]video-
tes monianze di giovani vi me di inciden .

Il fume o
E’ scaricabile on-line anche il [8]fume o "Icaro Young", da cui proviene anche la simpa ca illustazione di questo
ar colo.

- [9]Polizia di Stato, Virtual Car
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Ferrari Dino di Andrea Rosa - Infomotori.com (2007-02-23 16:57)

[ [1]4 foto ]

Ci sono state voci constrastan , sempre smen te dalle fon ufficiali; tu avia, la recente presentazione della
[2]Masera GranTurismo ha in qualche modo riacceso l’a enzione sull’ipotesi di una [3]futura Ferrari Dino, ossia una
sorta di gran turismo "entry level" per la Casa di Maranello.

Con la consueta perizia, Andrea Rosa di Infomotori.com propone una sua interpretazione di fantasia di come
potrebbe essere la nuova ve ura, riprendendo s lemi del passato (in par colare la 246 GT), elemen s lis ci delle
Ferrari a uali e con uno sguardo al futuro.
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Si formulano anche delle ipotesi: prezzo di circa 120.000 euro, motore V6 3 litri derivato dall’a uale V12 con circa
300 CV, cambio sequenziale Ferrari F1, velocità massima limitata a 260 km/h, accelerazione da 0 a 100 km/h in 5,5
secondi. Fantasia, certamente: ma vi piacerebbe diventasse realtà? Noi dello staff apprezziamo decisamente l’idea...

- Andrea Rosa , [4]Infomotori.com, Virtual Car
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Il Car Design Day 2007 al Museo dell’Automobile di Torino (2007-02-24 00:01)

Il tradizionale Car Design Day, organizzato nell’ambito del premio [1]"L’Automobile più bella del mondo" da
[2]Museum Srl, si svolgerà quest’anno il prossimo 9 marzo 2007 presso il [3]Museo dell’Automobile "Carlo Biscare
di Ruffia" di Torino. L’evento sarà ar colato in due momen principali, il primo dei quali è una tavola rotonda
presieduta da Lorenza Pininfarina dal tolo: "Dopo il diluvio SUV, che fare?". Tra i partecipan , alcuni nomi
illustri del design automobilis co internazionale: Jozef Kaban (Audi), Marc Pinson (Citroën), Donato Coco (Ferrari),
Harald Leschke (Mercedes-Benz), Gert Hildebrand e Marcus Syring (Mini), Lowie Vermeersch (Pininfarina), Lorenzo
Ramacio , Fabio Filippini (Renault), Giuliano Biasio (Torino Design), Elvio D’Aprile (Toyota), José Diaz de la Vega e
Steve Ma n (Volvo).

Terminata la discussione, Bruno Alfieri, Presidente della Giuria, consegnerà i Premi internazionali alle automo-
bili e al camion più belli del 2006. Le ve ure finaliste che hanno [4]o enuto il primo premio, come abbiamo già avuto
modo di segnalare, sono: Mini Cooper, Volvo C30, Volvo S80, Bentley Con nental GTC, Mercedes-Benz CL-Klasse,
Volkswagen Eos, Alfa Spider, Ferrari 599 GTB Fiorano, Alfa 159 Sportwagon, Citroën C4 Picasso, Audi Q7, Studiotorino
RK Coupé, Renault Twingo Concept; c’è anche la motrice Scania R 620 LA4x2MNA "The Griffin". L’ogge o-premio è
un’opera originale dell’ar sta torinese Leonardo Mosso.

Il 28 marzo si riunirà – sempre al Museo dell’Automobile di Torino – la Giuria Internazionale per esaminare
tu i furgoni e i pick-up oggi in produzione.
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- [5]Museo dell’Automobile Carlo Biscare di Ruffia, [6]Museum Srl, Virtual Car
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Video: Volkswagen Touareg 2007 (2007-02-24 11:42)

[ [1]3 video ]

Sulla versione ris lizzata della [2]Volskwagen Touareg abbiamo già scri o in precedenza, in occasione della
presentazione ufficiale al Salone di Parigi 2006; ulteriori informazioni ed immagini sul lancio nel mercato italiano,
avvenuto in questo mese, sono reperibili in numerosi si di argomento motoris co, come ad esempio [3]Autoblog.it.
Segnaliamo ora, di seguito, tre video ufficiali sulla nuova Sport u lity tedesca.

[gv data="h p://www.virtualcar.it/public/media07/7674 _touareg _01.flv" width="340" height="280"][/gv]
[gv data="h p://www.virtualcar.it/public/media07/7674 _touareg _02.flv" width="340" height="280"][/gv]
[gv data="h p://www.virtualcar.it/public/media07/7674 _touareg _03.flv" width="340" height="280"][/gv]

- Volkswagen, Virtual Car
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2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4e3y
3. ?iiT,ffrrrX�miQ#HQ;XBifTQbifdkyjfpQHFbr�;2M@iQm�`2;@kyyd@;�HH2`B�@/B@BKK�;BMB@2@�Hi`2@BM7Q

Toyota RAV4, vista da Emme-bi (2007-02-25 00:01)

[ [1]1 foto ]

Ecco una simpa ca versione di una delle più popolari Sport U lity, nata nel 1994 e recentemente rinnovata:
la Toyota Rav4, sigla di cui forse non tu conoscono il significato (Recrea onal Ac ve Vehicle 4-wheel drive).
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- Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4`�p92KK2#B��M4d�B/4RNyR�MmK4R�i?Bb4R�+QKK2Mi4hQivQi�Y_�o9Y1KK2Y#B

Nuova Audi A5 (2007-02-26 00:01)

[ [1]11 foto ]

Si è fa o a endere un po’ - anche se in rete no zie ed immagini circolavano da tempo in forma "clandes na",
ma finalmente possiamo proporre il comunicato ufficiale rilasciato da Volkswagen Group Italia sulla nuova Audi A5,
ulteriore interpretazione del tema Gran Turismo, di cui recentemente abbiamo visto alcuni altri esempi: [2]Masera ,
e prima ancora [3]BMW. Fru o del team di design guidato da Walter De’ Silva, la linea della nuova ve ura si ispira
alla concept car Nuvolari del 2003, con elemen pici della tradizione Audi (ad esempio, la linea aerodinamica), altri
propri del recente family feeling - come la calandra single frame, altri infine più originali, come il profilo laterale che
segue l’andamento ad arco dei parafanghi, tema già visto ad esempio sulla concept AVUS (in forma "estrema") ma
espresso in una forma quasi di scuola italiana.

Lunga 4,63 metri con pia aforma [4]space-frame Audi (ASF) e sbalzo anteriore rido o, la nuova coupé a 4
pos è disponibile con motori a [5]iniezione dire a di benzina (FSI) e di gasolio (TDI) con potenza variabile da 170
a 265 CV, trazione anteriore o integrale qua ro, cambio manuale a 6 rappor o automa co Mul tronic con o o
rappopr predefini . Ordinabile dal prossimo marzo, sarà disponibile a par re da giugno 2007. A breve altre no zie
sulla versione spor va S5; di seguito il comunicato sulla A5, selezionato a totale discrezione del nostro staff secondo
un intendimento specifico che fa parte della natura "umanis ca" del nostro sito: non tanto fornire informazioni
complete ed ufficiali sulle ve ure di nuova produzione, quanto illustrare il modo con cui le Case provuovono il
proprio prodo o e si rapportano "a parole" con le aspe a ve dell’utenza automobilis ca.

- Virtual Car

Comunicato Volkswagen Group Italia
Eleganza e dinamismo
LA AUDI A5

"La Audi si appresta a debu are in un segmento di mercato dal forte valore emozionale con una nuova affascinante
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gamma: la A5 rappresenta il riuscito connubio fra il tanto apprezzato linguaggio formale Audi e un’entusiasmante
dinamica di marcia. Il tu o all’insegna del piacere di viaggiare garan to dalla qualità e dal pres gio pici della
Casa dei qua ro anelli. Il design all’avanguardia assicura alla nuova Coupé un’immagine tanto elegante quanto
dinamica. Poten motori FSI e TDI, un telaio di precisione completamente rivisitato e innova ve cara eris che di
equipaggiamento di classe superiore rendono la Audi A5 una moderna Gran Turismo, una straordinaria Coupé da
viaggio.
La Audi S5 completa la nuova gamma con una spor vità esclusiva. Il suo motore V8 FSI di eccezionale potenza
conferisce alla S5 quella superiorità dinamica preannunciata dal design spiccatamente atle co. La A5 e la S5 possono
essere ordinate da marzo; le prime consegne verranno effe uate da giugno.
Con lo studio Nuvolari qua ro nel 2003 la Audi aveva presentato la visione di una elegante e potente Coupé dalle
elevate prestazioni, con un design all’avanguardia che rappresentava un deciso passo in avan nel futuro.
Oggi nella Audi A5 si ritrovano numerosi elemen della Nuvolari. La nuova Coupé è la chiara e originale espressione
di un design spor vo ed elegante. La A5 offre al contempo un’esperienza di guida di eccezionale dinamicità ed
eleva ssimo comfort sui lunghi tragi .
Con una lunghezza di 4,63 metri la Audi A5 rientra fra le Coupé del segmento superiore. I qua ro comodi sedili e il
volume del vano bagagli di 455 litri la rendono una confortevole ve ura da viaggio. Alla sua dinamicità provvedono
motori FSI e TDI con una gamma di potenza che va da 125 a 195 kW (da 170 a 265 CV). Tu i propulsori si contrad-
dis nguono per le par colari cara eris che di efficienza e compa bilità ambientale.
Per la trasmissione della forza motrice è possibile scegliere fra trazione anteriore o integrale qua ro, cambio manuale
a sei rappor o cambio automa co. Il telaio completamente rivisitato combina una grande agilità con la massima
sicurezza di marcia.

Il design
Una Coupé semplicemente affascinante
Gli appassiona delle coupé sono spesso indo alla scelta della propria auto puramente da fa ori di cara ere
emozionale e il mo vo principale che sta alla base dell’acquisto di una due porte spor va è il design. A tal proposito
la Audi A5 è davvero esemplare: nel suo linguaggio formale moderno ed elegante lo s le Audi raggiunge un nuovo
livello di perfezione. La silhoue e spor va, le linee precise in perfe a sintonia con le possen superfici, l’espressivo
frontale e la coda altre anto incisiva danno origine a una Coupé perfe a ed estremamente acca vante. “La Audi A5
è l’auto più bella che abbia mai proge ato”, afferma con convinzione Walter de’ Silva, Responsabile del design del
Gruppo Volkswagen.
Spor vità, eleganza e potenza sono oggi qualità piche di tu i modelli Audi. Nella A5 ques cara eri del “codice
gene co” del Marchio sono par colarmente eviden e riconoscibili a colpo d’occhio: le proporzioni della Coupé
sono so olineate dal corpo molto largo e pia o della ve ura, dal breve sbalzo anteriore e dal graduale passaggio dal
montante posteriore alla parte finale compa a della coda.

Giochi di luce fra linee e superfici
Il frontale mostra un volto deciso. I tra dis n vi più marca della nuova Audi sono la calandra single frame, i
gruppi o ci slancia e re angolari e le grandi prese d’aria che evidenziano l’ampiezza del frontale. Anche nella coda
le pronunciate linee orizzontali e i larghi gruppi o ci che tendono verso l’esterno so olineano il cara ere spor vo
della A5.
La fiancata si contraddis ngue per il possente montante posteriore trapezoidale dalle linee spor ve, che rappresenta
anche il trait d’union este co con il leggendario modello originario della Audi Qua ro. Una seconda reminiscenza
s lis ca della prima ve ura Audi a trazione integrale è la forte accentuazione dei passaruota o enuta modulando la
larga linea delle spalle. Nella Audi A5 linee e superfici giocano con la luce e conferiscono alle forme quella vivacità
plas ca che rende unico il design Audi.
La consueta a enzione Audi per i de agli è riconoscibile nei gruppi o ci, proge a all’insegna della più grande
precisione e ricorrendo a soluzioni tecnologiche d’avanguardia. Assolutamente inconfondibile risulta il gruppo di luci
per la marcia diurna integrato nei fari xeno plus cos tuito rispe vamente da o o LED.
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Gli interni
La lussuosa perfezione di una Audi
A contraddis nguere l’abitacolo, interfaccia fra uomo e macchina, sono ergonomia e funzionalità come pure
l’esclusività di materiali seleziona e la superiore qualità di lavorazione pica della Audi: un ambiente creato per il
massimo comfort anche nei lunghi viaggi.

Il design degli interni incanta la vista e seduce il ta o
L’intera archite ura del crusco o è chiaramente orientata al conducente e raggruppa in un unico blocco strumen-
tazione e consolle centrale. Le forme dinamiche, la precisione della lavorazione, la pregiata realizzazione degli
elemen di comando, tu o esprime qualità e s le. Pertanto ogni viaggio a bordo della A5 diventa un’esperienza
anche semplicemente per la gradevolezza al ta o dei materiali. Gli interni sono concepi non come un insieme di
componen diversi, ma come un’unità omogenea. Così il rives mento delle por ere, gli elemen di comando, gli
inser decora vi, gli appoggiabraccia e il vano portaogge si fondono este camente in un’unica stru ura.
La plancia con le cara eris che cornici a goccia del tachimetro e del contagiri, pur essendo stata completamente
riproge ata, presenta gli elemen este ci pici della Casa dei qua ro anelli. Anche sulla A5 lo schermo del sistema
di comando MMI si trova in posizione elevata e perfe amente ergonomica. L’intui va e assai apprezzata interfaccia
MMI è stata perfezionata e rende facilmente comprensibili le numerose funzioni.

Chiavi dotate di memoria
Un piccolo capolavoro di design altamente funzionale è la nuova chiave che con la sua morbida sagoma e la sua
gradevole superficie risulta veramente piacevole al ta o. La sua peculiarità è che non è dotata della classica lama
dentata. Quando viene inserita nel crusco o comunica per via ele ronica con la rete di bordo. È inoltre in grado
di memorizzare numerose informazioni come, ad esempio, il chilometraggio a uale ed i messaggi di allarme del
sistema di informazione per il conducente. Al momento della manutenzione ciò semplifica e velocizza le procedure
di acce azione della ve ura.

I motori
Per un potente piacere di guida
Del DNA di una Coupé spiccatamente spor va fanno parte motori poten e altamente efficien . A tal proposito la
Audi A5 punta con coerenza su tecnologie innova ve: tu i propulsori della nuova gamma sono infa dota di
iniezione dire a, quelli a benzina con tecnologia FSI, quelli Diesel con tecnologia TDI Common Rail. Ogni motore
garan sce così una coppia elevata e al contempo un’entusiasmante vivacità nonché un’eccezionale erogazione di
potenza con uno sfru amento o male dell’energia. Con le loro cara eris che spor ve i silenziosi TDI sono ada
alla A5 quanto le varian a benzina, la scelta è esclusivamente una ques one di preferenze personali. Tu i motori
dimostrano in modo convincente che efficienza e piacere di guida non si escludono a vicenda.

FSI: propulsori high-tech con alzata variabile delle valvole
La motorizzazione a benzina di punta della Audi A5 è cos tuita dal nuovo FSI da 3,2 litri dotato dell’innova vo sistema
di valvole Audi valveli system, un disposi vo che provvede ad effe uare l’alzata delle valvole in due fasi in modo
variabile. Dei componen mobili sono sta dispos a questo scopo sull’albero a camme di aspirazione. Due differen
profili delle camme, dispos l’uno accanto all’altro in modo da o enere alzate minori o maggiori, a vano le valvole
di aspirazione secondo le necessità con ngen .
Questa innovazione aumenta notevolmente l’efficienza del motore. Si hanno così maggiore potenza e una dinamica
di marcia migliore a fronte di consumi considerevolmente rido . Il conducente di una Audi A5 3.2 FSI può fare
affidamento su 195 kW (265 CV). Un’o ma elas cità è garan ta dall’imponente coppia di 330 Nm su un’ampia scala
di giri che va da 3000 a 5000. In appena 6,1 secondi il 3.2 FSI qua ro con cambio manuale a sei marce sca a da 0 a
100 km/h. La velocità massima è stata fissata sui 250 km/h. La A5 3.2 FSI garan sce dunque for emozioni, ma con
un consumo di carburante moderato di soli 8,7 litri per 100 km (3.2 FSI mul tronic).
Con l’inedito qua ro cilindri high-tech della Audi A5 che sarà disponibile a par re dall’autunno, il 1.8 TFSI 125 kW (170
CV), la Audi conferma la propria posizione di leadership nella costruzione di motori. Combinando turbocompressore
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con iniezione dire a di benzina questo propulsore consente un’accelerazione e una ripresa eccezionali, pra camente
in ogni fascia di regime. Con l’iniezione dire a di benzina con turbocompressore, che apre ai motori a ciclo O o
orizzon completamente nuovi in fa o di consumi e dinamica di marcia, la Audi ha realizzato un’impresa pionieris ca
come già accaduto per la tecnologia TDI.
Grazie alle numerose innovazioni tecniche apportate ai motori a benzina, è stato possibile ridurre notevolmente i
consumi e, quindi, anche le emissioni di CO2.

TDI: potenza stupefacente con ecocompa bilità esemplare
I motori V6 TDI della Audi sono il punto di riferimento del loro segmento. Con una coppia eccellente, parsimoniosi
nei consumi, par colarmente silenziosi, offrono una gamma di potenza notevole che si abbina al contempo a
un’esemplare compa bilità ambientale. Tu i TDI della A5, ad esempio, sono dota di serie di filtro an par colato.
Il Turbodiesel più potente della A5 è una versione completamente rivisitata del 3.0 TDI. Ora ha una potenza di 176
kW (240 CV) e una coppia massima di ben 500 Nm. Ma non basta: con un’accelerazione di 5,9 secondi e una velocità
massima di 250 km/h la Audi A5 3.0 TDI qua ro è fra le ve ure più veloci della sua categoria. E con un consumo
medio di soli 7,2 litri!
Il secondo TDI disponibile per la Audi A5 è persino un po’ più parsimonioso. A chi è maggiormente orientato al
comfort consigliamo di abbinare il V6 2,7 litri 140 kW (190 CV) al cambio mul tronic. Anche in questo caso le cifre
parlano da sole: alla velocità massima di 232 km/h si contrappone un consumo medio di 6,7 litri. E l’accelerazione da
0 a 100 km/h in soli 7,6 secondi conferma la natura spor va anche di questa versione della Audi A5.
La Audi A5 2.7 TDI mul tronic è dotata di trazione anteriore, mentre il TDI 3,0 litri con cambio manuale trasme e la
sua forza motrice a tu e e qua ro le ruote. Come su numerosi altri modelli Audi, la trazione integrale permanente
qua ro della Audi A5 distribuisce nella configurazione base, in modo da esaltare le potenzialità dinamiche della
ve ura, il 40 per cento della forza sull’asse anteriore e il 60 percento sull’asse posteriore. Tale configurazione si
automodifica in base alle condizioni di guida e all’aderenza al manto stradale.

Mul tronic a o o rappor con modalità Sport
Un cambio manuale a sei rappor dalla taratura spor va trasme e di serie la potenza del motore alle ruote motrici.
Il cambio si contraddis ngue per gli innes cor e un’elevata maneggevolezza.
Per la 3.2 FSI e la 2.7 TDI è invece disponibile il cambio automa co mul tronic che offre un comfort ineguagliato.
Grazie al rendimento elevato e al lungo rapporto di trasmissione massimo è molto parsimonioso nei consumi in
quanto lavora sempre nella gamma di rendimento o male. Se il conducente preferisce uno s le di guida spor vo,
può u lizzare questo cambio in modalità manuale con o o rappor predefini .

Il telaio
Strumen di precisione per una grande agilità
La Audi A5 suscita grande dinamicità. L’ampia carreggiata, le grandi ruote e i brevi sbalzi non solo contraddis nguono
l’aspe o della A5, fanno anche sì che la ve ura, una volta in marcia, risul straordinariamente spor va. La Audi A5
Coupé è il nuovo punto di riferimento della sua categoria in fa o di precisione di sterzata, eccezionale mantenimento
della traie oria, elevata agilità con un comfort di rotolamento di prim’ordine.
Gli ingegneri della Audi hanno o enuto questo risultato con un telaio completamente nuovo, dove le ruote anteriori
vengono guidate su un asse a cinque bracci con bracci trasversali in alto e in basso. I bracci sono fissa a un telaie o
ausiliario anteriore, avvitato in modo stabile alla carrozzeria per garan re la massima rigidità. Completamente nuovo
è anche lo sterzo a cremagliera sistemato a monte dell’asse anteriore e vicino al centro ruota per favorire l’estrema
agilità della ve ura mediante trasmissione dire a delle forze di sterzata.

Passo lungo, sbalzo breve
L’asse anteriore è posizionato molto in avan per una stru ura con motore longitudinale a trazione anteriore e
integrale. La nuova archite ura della ve ura consente un passo lungo, un breve sbalzo anteriore e un’o mizzazione
della distribuzione del peso sugli assi. Tu fa ori che, nel complesso, contribuiscono a garan re l’o mo com-
portamento di marcia della Audi A5. Ciò è stato possibile grazie a uno stratagemma già ado ato sulla Audi A8: il

1928



differenziale anteriore è montato a monte della frizione.
Le sospensioni posteriori con bracci trapezoidali hanno una cinema ca completamente nuova che consente un
elevato comfort di rotolamento in combinazione con un’eccezionale stabilità di marcia. Davan e dietro i componen
principali delle sospensioni sono in alluminio. L’impianto frenante generosamente dimensionato è adeguato alle
elevate prestazioni di marcia e dosabile con precisione. La nuova cinema ca dell’asse posteriore riduce notevolmente
il cosidde o beccheggio in frenata.
Il freno di parcheggio ele romeccanico di serie già u lizzato su A8 e A6 viene a vato con un tasto accanto alla
leva del cambio. Come op onal per la A5 è disponibile il sistema Audi hold assist che impedisce l’arretramento
indesiderato, in partenza, della ve ura parcheggiata in salita.

La carrozzeria
Dimensioni generose e massima robustezza
La Audi A5 offre abbondante disponibilità di spazio e comfort per tu i passeggeri. La A5 è una vera e propria ve ura
che si presta a lunghi viaggi anche grazie al volume del vano bagagli di 455 litri. La larghezza di carico di un metro
consente di sistemare bagagli di grosse dimensioni e di caricare trasversalmente sacche da golf belle piene. Il divano
posteriore è abba bile in due sezioni e può comodamente essere sbloccato dal vano bagagli.
L’estrema rigidità della scocca, picamente Audi, è anch’essa il presupposto di un preciso comportamento di marcia
e di una piacevole sensazione di solidità e comfort. Gli ingegneri sono riusci a combinare l’elevata spor vità e
agilità della A5 con un eccellente comfort vibrazionale. Il ricorso alle più moderne tecnologie, come ad esempio
lamiere di diversi spessori (tailored blanks) e collegamen realizza mediante puntatura combinata a incollaggio, così
come pure l’impiego dell’alluminio (ad esempio per i parafanghi anteriori), hanno reso possibile la creazione di una
carrozzeria dalla stru ura leggera.
Il rives mento del so oscocca, di fa o completamente liscio, favorisce la buona aerodinamicità della Audi A5. Un
piccolo ma indica vo esempio del complesso lavoro di precisione realizzato nella galleria del vento è rappresentato
dallo spoiler sagomato ai la delle luci posteriori.

Gli equipaggiamen
High-tech mutuata dalle ve ure della classe superiore
A cara erizzare la Audi A5 è un equipaggiamento di serie esclusivo, di cui fanno parte cerchi in lega da 17”, il
clima zzatore automa co, il sistema di informazione e comando MMI, un impianto audio con le ore CD e schermo
separato e il portellone posteriore ad apertura automa ca. La nuova chiave comfort e il freno di parcheggio
ele romeccanico sono ulteriori equipaggiamen che fanno parte della dotazione di serie.
L’equipaggiamento a richiesta offre numerosi op onal high-tech di classe superiore. L’Audi adap ve light abbina i
proie ori bi-xeno alle luci di svolta dinamiche e al gruppo di luci per la marcia diurna a LED. L’accesso senza chiave
a porte e vano bagagli come pure l’avviamento senza chiave è consen to dal sistema advanced key. Il clima zzatore
automa co comfort con tre zone di temperatura soddisfa le esigenze specifiche di ciascun passeggero. L’ampio te o
panoramico trasme e una straordinaria sensazione di ariosità all’abitacolo della A5. L’Audi parking system advanced
u lizza una telecamera di retrovisione e garan sce manovre agevoli anche negli spazi di parcheggio più ristre .
Il sistema di infotainment è un ulteriore gioiello tecnologico. Oltre al sistema di navigazione con DVD comprensivo
di MMI, ricezione radio digitale DAB e ricezione TV DVB, l’impianto audio garan sce il massimo comfort di ascolto
e un’o ma acus ca. L’eccellente sistema della specialista danese Bang &Olufsen montato sulla Audi A5 è infa
cos tuito da 14 altoparlan , vanta una potenza complessiva di 500 Wa , Surround Sound e compensazione a va
della rumorosità. Ma è sopra u o il know-how del produ ore highend, rinomato in tu o il mondo, a trasformare
ogni viaggio sulla Audi A5 in un’esperienza acus ca senza eguali.

La personalizzazione
Il look da Coupé
Guidare una coupé è sempre un’esperienza dal forte valore emozionale. Proprio per questo una simile ve ura deve
soddisfare anche le esigenze individuali ed essere espressione della personalità del suo proprietario. La Audi A5
soddisfa tali requisi : fianchi dei sedili in pelle Valcona Blu Gemma, fascia centrale in pelle Argento stella e padiglione
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interno abbinato, sempre in Argento stella, il tu o impreziosito da inser decora vi in Alluminio ologramma o, forse
meglio, in Alloro? Il Cliente ha solo l’imbarazzo della scelta: con due pi di tessuto, due pi di pelle, la combinazione
di pelle e Alcantara, cinque diversi inser decora vi e molteplici colori degli interni, le possibilità di personalizzazione
della Audi A5 sono assolutamente all’altezza di quelle di ve ure di categoria superiore. Inoltre il programma Audi
Exclusive della qua ro GmbH soddisfa pressoché ogni desiderio di personalizzazione.
Ad accentuare la spor vità della A5 contribuisce l’offerta S line della Audi: il pacche o esterni “S line” include,
ad esempio, paraur anteriori e posteriori più pronuncia . Del pacche o spor vo “S line” fanno parte sedili
spor vi, volante e leva del cambio in pelle traforata, padiglione di colore nero o inser decora vi speciali. Anche in
questo caso esistono ulteriori possibilità di personalizzazione in Alluminio opaco, lacca lucida nera o legno Vavona
Assam. Ad accentuare la linea este ca contribuiscono i cerchi in lega leggera da 18” e le vernici esclusive del pac-
che o spor vo “S line”, mentre a trasme ere una sensazione di marcia del tu o diversa provvede l’asse o spor vo."

- Volkswagen Group Italia
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Nuova Audi S5 (2007-02-26 00:30)

[ [1]5 foto ]

Comple amo la no zia sulla [2]nuova Audi A5 accennando anche alla versione ad alte prestazioni Audi S5.
Dotata di motore V8 FSI da 354 CV, con coppia massima di 440 Nm disponibile già a 3.500 giri/min., la S5 raggiunge
i 100 km/h con partenza da ferma in 5,1 secondi. Ovviamente non mancano l’asse o spor vo, con grandi cerchi
da 18", e la trazione integrale permanente qua ro con ripar zione variabile della coppia, che nella configurazione
di base è distruibuita al 40 % anteriormente e al 60 % al retrotreno; il cambio è a sei rappor con innes cor , ed
il controllo ele ronico della stabilità ESP è disinseribile in due stadi, per un uso, come suggerisce Audi, "su circui
adegua ".

- Virtual Car

Comunicato Volkswagen Group Italia
Ve ura spor va di gran classe
LA AUDI S5

"La Audi S5 è l’unica nel panorama delle coupé ad alte prestazioni ad essere dotata di una tecnologia che
combina un propulsore V8 FSI con la trazione integrale permanente qua ro. La sorprendente potenza del propulsore
a o o cilindri trova corrispondenza nello speciale asse o spor vo e nell’impianto freni altamente efficiente. Elemen
di design discre ma incisivi cara erizzano sia internamente che esternamente questa ve ura spor va di gran classe.
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La Audi S5 Coupé sarà disponibile già al momento del lancio sul mercato della gamma A5.

Motore e telaio
Fascino al di là di ogni cifra
I valori numerici già di per sé risultano inebrian . Sopra u o, però, fanno intuire quanto straordinaria possa essere
l’esperienza di guida: l’o o cilindri eroga
260 kW (354 CV) e ha una coppia massima di 440 Nm, già completamente disponibile a 3500 giri. In 5,1 secondi
la Audi S5 raggiunge i 100 km/h. Nessun numero però è in grado di descrivere anche solo approssima vamente
l’eccezionale vivacità, la risposta spontanea, la costante erogazione di potenza o l’entusiasmante rombo di questo
o o cilindri. Naturalmente anche il V8 ricava la sua enorme potenza dall’innova va tecnologia di iniezione dire a FSI
con elevata compressione e o male formazione di miscela.
Sulla S5 il cambio a sei rappor assai preciso e con innes cor trasforma ogni cambio di marcia in puro diver mento.
A una perfe a trazione provvede naturalmente la trazione integrale permanente qua ro con ripar zione variabile
della coppia e una configurazione base di 40 e 60 per cento a favore dell’asse posteriore. In frazioni di secondo
questo sistema dinamico si ada a alle effe ve condizioni di marcia e garan sce sempre la perfe a ripar zione della
coppia motrice.
L’asse o spor vo della Audi S5 asseconda le prestazioni con una taratura par colarmente orientata alla dinamicità.
Lo speciale impianto frenante altamente efficiente, invece, riconoscibile dalle pinze verniciate in nero, garan sce
sempre una precisa decelerazione. E infine il programma ele ronico di stabilizzazione ESP può essere disinserito in
due stadi qualora il conducente, su circui adegua , intenda esplorare le potenzialità della sua Audi S5.

Design ed equipaggiamen
Este ca spor va e o ma funzionalità
Mentre il design della Audi A5 cos tuisce una equilibrata sintesi di spor vità ed eleganza, la Audi S5 mostra i tra
decisi di una vera e propria spor va: la calandra, verniciata in grigio pla no con inser ver cali croma , reca il
pico look delle versioni “S” della Audi. I paraur anteriori e posteriori sono più pronuncia , la griglia della presa
d’aria è par colarmente accentuata. Gli alloggiamen degli specchie retrovisivi in look alluminio rappresentano
un esclusivo tocco este co come pure i fascioni so oporta in nta con la carrozzeria e l’impianto di scarico bistadio
con qua ro terminali ovali. Ma gli elemen spor vi hanno sempre un cara ere funzionale: lo spoiler dalla linea più
marcata sul portellone posteriore garan sce infa una maggiore aerodinamicità.
Dal temperamento forte anche l’abitacolo. La configurazione degli interni so olinea in modo coerente il cara ere
della Audi S5: sedili e volante spor vi, strumentazione con quadran grigi e listelli so oporta in alluminio creano un
ambiente raffinato e dinamico. Naturalmente anche in questo caso esistono ampie possibilità di personalizzazione.
Per quanto riguarda le modanature, ad esempio, la scelta spazia fra carbonio, alluminio, acciaio inox o legno. In
fondo anche la Audi S5 deve soddisfare perfe amente le esigenze individuali del suo proprietario.
Dell’equipaggiamento di serie della S5 fanno parte, oltre ai cerchi da 18” nel nuovo design S con pneuma ci 245/40 R
18, i fari xeno plus con l’esclusivo gruppo di luci per marcia diurna a LED e i sedili spor vi con regolazione ele rica."

- Volkswagen Group Italia

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4b8�m/B��M4d�B/4RNy8�MmK48�i?Bb4R�+QKK2Mi4LmQp�Y�m/BYa8
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RNy9
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XXV Automotoretrò 2007 a Torino (2007-02-26 06:30)

[ [1]4 foto ]

A Torino, presso Lingo o Fiere, si svolgerà dal 9 al l’11 marzo 2007 la XXV edizione di [2]Automotoretrò, nota
manifestazione dedicata ai veicoli storici. Quest’anno l’evento assume dei toni molto par colari per una serie di
ricorrenze: le "nozze d’argento" della stessa Automotoretrò, ma anche alcuni anniversari di modelli che hanno scri o
pagine importan nella storia dell’automobilismo.
Vengono infa festeggia i [3]50 anni della Fiat 500, "piccola grande auto" che insieme alla 600 ha contribuito alla
motorizzazione dell’Italia, con una carriera lunghissima (fu prodo a infa sino al 1975, in quasi qua ro milioni di
unità) e che presto, in una [4]versione del tu o rinnovata, tornerà in qualche modo a rinascere. L’evento verrà
celebrato con un raduno di cen naia di 500, svolto in collaborazione con il [5]Fiat 500 Club Italia di Garlenda. Le
ricorrenze, però, non finiscono qui.

Come abbiamo già avuto modo di segnalare, festeggia i 50 anni anche l’[6]Autobianchi Bianchina, presentata
un mese dopo la Fiat 500 al Museo della Scienza e della Tecnica a Milano, quando fu sca ata la celebre foto con
Gianni Agnelli a bordo dell’auto e i "padri" dell’Autobianchi Giuseppe Bianchi, Alberto Pirelli e Vi orio Valle a. Molto
apprezzata pe la sua eleganza e raffinatezza, ad esempio dal pubblico femminile, fu prodo a sino al 1969 in 319.000
esemplari in diverse versioni.

Festeggia invece 60 anni la [7]Cisitalia 202 disegnata da Pininfarina, che è stata l’unica autove ura ad essere
esposta al Museum of Modern Art di New York (MOMA) come esempio di arte in movimento. Prodo a in 153
esemplari, la sua carrozzeria nasceva da uno studio aeordinamico soprendente per l’epoca - CX di 0.29: anche
grazie a ciò, con appena 55 CV era in grado di raggiungere i 165 km/h. Ad Automotoretrò saranno presen alcuni
esemplari della 202, che conseguì anche numerosi successi spor vi, ma non ebbe seguito, a causa delle vicissitudini
economiche della Cisitalia.

Tra le altre inizia ve di Automotoretrò ci sono le esposizioni dei più importan Club e Registri di Marca; uno
spazio dedicato alle moto d’epoca, prodo e da industrie torinesi all’inizio del secolo scorso; un’ampia rassegna
di tra ori dello stesso periodo; il padiglione "Regal Torino", con mostra di veicoli militari: tema di quest’anno, gli
autocarri dell’esercito (Fiat, Spa, Lancia) e quelli americani del dopoguerra.

In più, offerte di autove ure d’epoca, ricambi, accessori, abbigliamento, editoria, e modellismo; un momento
di svago con una sorta di campo pra ca di golf, contorna da pres giose Sta on Wagon; una grande autopista
ele ca "slot" aperta al pubblico, con premi per i migliori.

[8]XXV Automotoretrò
Orari: Venerdì 9 marzo 2007 dalle 15.00 alle 20.00 - Sabato 10 e Domenica 11 marzo 2007 dalle 9.00 alle 19.00
Prezzo del biglie o: 8 euro, rido o 5 euro
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- [9]Automotoretrò, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�miQKQiQ`2i`Qyd��M4d�B/4R3N3�MmK49�i?Bb4R�+QKK2Mi4�miQKQiQ`2i`QYky
yd
2. ?iiT,ffrrrX�miQKQiQ`2i`QXBif
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RNj
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4R39k
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T49yN
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4R89y
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4KK�++?BM���M4d�B/4RjdN�MmK4d3�i?Bb4k9�+QKK2Mi4JBiQK�++?BM�YJ�`iY_Q
p2`2iQYBKK�;BMBY+Y.`YSB�M�H2
8. ?iiT,ffrrrX�miQKQiQ`2i`QXBif
9. ?iiT,ffrrrX�miQKQiQ`2i`QXBif

Video: Peugeot 207 CC (2007-02-26 09:30)

[ [1]4 video ]

Già vista in anteprima al [2]Motor Show di Bologna del 2006, e prossimamente in mostra al [3]Salone di Ginevra del
prossimo marzo 2007, la nuova Peugeot 207 CC - coupé-cabriolet - è des nata a sos tuire la best-seller 206 CC, una
delle prime auto del segmento B ad ado are un te o rigido richiudibile nel vano bagagli mediante un meccanismo
ele rico. Sulla nuova 207 CC presen amo di seguito alcuni brevi video: un filmato illustra vo, con interessan
riprese del sistema "Eclipse" Peugeot degli anni ’30, simile all’a uale sistema di apertura del te o; un’intervista a
Patrizia Sala di Peugeot Italia; alcune immagini della ve ura in moviemnto e da ferma.

Peugeot 207 CC
- [4]Video promozionale
- [5]Intervista a Patrizia Sala di Peugeot Italia
- [6]Immagini in movimento
- [7]Immagini sta che di interni ed esterni

::: [8]Virtual Car partner del [9]IV Peugeot Design Contest :::
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1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RNy3OKQ`2@RNy3
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Rydy
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Re8R
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4R�pB/2Q4ded8�pB/4yR
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4R�pB/2Q4ded8�pB/4yk
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4R�pB/2Q4ded8�pB/4yj
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4R�pB/2Q4ded8�pB/4y9
8. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\+�i4kd
9. ?iiT,ffrrrXT2m;2Qi@+QM+Qm`b@/2bB;MX+QKf

Dia o O ovu? Project Zagato: nuove immagini (2007-02-26 11:41)

[ [1]13 foto ]

Dopo aver pubblicato la prima immagine 3D della [2]O ovù Project che Zagato presenterà al Salone di Ginevra 2007,
con l’ambizioso - e potremmo dire riusci ssimo - intento di far rivivere il celebre marchio storico torinese [3]Dia o,
ecco ora le prime immagini ufficiali della filante ve ura. Delle Dia o la O ovù conserva l’aristocra ca eleganza
"piemontese", e la spor vità da Gran Turismo propria delle ve ure originarie; l’assunto di partenza è stato realizzato
concretamente in forme moderne, inconfondibilmente Zagato, ma con grande fantasia, vista l’assenza del marchio
per così tan anni. Tornerà il marchio Dia o tra le ve ure di serie, o rimmarrà un’esperienza isolata?

- Virtual Car, [4]Zagato

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4/B�iiQxT?��M4d�B/4RNRy�MmK4Rj�i?Bb4R�+QKK2Mi4.B�iiQYPiiQpmYw�;�iQ
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Re38
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Re3e
4. ?iiT,ffrrrXx�;�iQXBif
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Fiat al Salone di Ginevra 2007 (2007-02-26 13:12)

[ [1]1 foto ]

Ecco in sintesi le novità che Fiat presenterà al Salone di Ginevra 2007. Innanzi tu o la descrizione dello stand,
ampio circa 1.200 metri quadra : "uno snello re angolo addossato alle pare del padiglione", accanto al quale
"viene realizzato l’edificio vero e proprio a due livelli, mentre la restante porzione dell’area è des nata all’esposizione
delle ve ure. Il piano superiore è delimitato da un prisma in Barrisol che disegna sul fronte una forma sinuosa in cui
sono ritaglia due grandi oblò circolari mentre, sugli spigoli dell’edificio, spiccano due grandi marchi tridimensionali.
Inoltre, il piano terra è uno spazio accogliente, arredato con tappe a pelo alto, ampie sedute dalla forma organica
e arricchito da una galleria esposi va per il merchandising e per i cerchi in lega realizzata mediante oblò luminosi."
A completare l’alles mento, ritornano le tre grandi sfere a specchio, che contengono il concept lab interamente
dedicato alla Fiat 500, già viste in altri preceden Saloni.
Poi una decisione "forte": nella prima giornata dedicata alla stampa, verranno esposte solo dieci esemplari della
nuova Bravo, negli alles men Dynamic, Emo on e Sport, con motorizzazioni 1.9 Mul jet da 120 CV e 150 CV e 1.4
T-JET da 150 CV, colori Rosso Maranello, Blu Masera , Blu No urno, Grigio Caldo, Nero Provocatore e Azzurro Fidato,
interni in tessuto o pelle differenzia per nta e ricami.

Insieme alle Bravo, sarà presentato anche il nuovo motore sviluppato e prodo o da Fiat Powertrain Technolo-
gies, il [2]1.4 T-JET da 150 CV, montato prossimamente anche sulla nuova Bravo.

Nelle giornate aperte al pubblico, invece, ci saranno altri modelli della gamma Fiat, tra i quali segnaliamo:
- Grande Punto Gamma 2007, con nuovi tessu e colori interni e, a seconda dei merca e degli alles men , l’aggiunta
di serie di alcuni contenu
- [3]Panda 100 HP
- [4]Panda Monster, edizione limitata in 695 esemplari realizzata da Fiat e Duca
- Croma Model Year ’07
- Fiat Sedici

Ovviamente, verrà data anche visibilità internazionale al [5]nuovo marchio Fiat, che ha debu ato sulla nuova
Bravo e che a breve comparirà in tu i modelli della Casa.

Tu i de agli nella [6]cartella stampa Fiat.

- Virtual Car, Fiat

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#`�pQ`QK���M4d�B/4RNRR�MmK4R�i?Bb4R�+QKK2Mi46B�iY"`�pQ
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4ReN3
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3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T433R
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4k89
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T433d
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifTm#HB+fK2/B�ydf7B�in;2M2p2nydXT/7

Alfa Romeo al Salone di Ginevra 2007 (2007-02-26 16:41)

[ [1]6 foto ]

Alfa Romeo esporrà al Salone di Ginevra modelli di serie, versioni speciali ed alcuni alles men in anteprima
mondiale. Cominciamo dallo stand: avrà forme geometriche semplici, con volumi chiusi da un lato e contrappos
al fronte in "brise-soleil" in alluminio e vetro, per ricordare il conce o di "villa" Alfa Romeo "secondo i canoni
dell’archite ura razionalista italiana". Il rigore delle forme fa da cornice al design dinamico delle ve ure, ed i colori
dominan sono il rosso e il nero, simboleggian "la doppia anima della Casa, connubio di passione e tecnologia".
Debu ano sul palcoscenico ginevrino l’Alfa Brera 2.2 JTS Selespeed e Alfa Spider 2.4 JTDM da 200 CV. La prima
è la versione della più recente coupé del Biscione con cambio ele roidraulico robo zzato Selespeed, evoluzione
dell’a uale Selespeed montato su altri modelli Alfa Romeo: sarà esposta la Brera 2.2 JTS da 185 CV, ma il cambio è
disponibile anche sulla Spider con la medesima motorizzazione. La seconda novità consiste nell’adozione del motore
turbodiesel 2.4 JTDM a 5 cilindri in linea da 200 CV anche sull’Alfa Spider.

La motorizzazione diesel abbinata alla carrozzeria spider e ad un cambio a 6 marce è una novità nella gamma
Alfa Romeo: le intenzioni sono di coniugare prestazioni, garan te dai 200 CV dal motore, coppia elevata (400 Nm a
2000 giri/min) e consumi rela vamente contenu . Nello stand sarà presente anche un’Alfa Spider 3.2 V6 JTS.

Altra novità è il "Programma personalizzazione Alfa Romeo", ovvero la possibilità di rendere "unica" la propria
ve ura a raverso tre "aree tema che": "Vintage" (inedi colori di carrozzeria e tra amen croma ci degli interni
ispira a quelli "storici" del marchio); "Collezione" (alles mento più elegante, mediante colori lacca mul strato,
cerchi in lega con finiture brillan , materiali interni specifici); "TI" (Turismo Internazionale, ovvero alles mento
spor vo). All’inizio saranno disponibili solo alcuni op onal, che col tempo si arricchiranno e saranno estesi a tu i
modelli; in esposizione ci saranno "un’Alfa 147 Collezione con carrozzeria Bianco conchiglia e un’Alfa GT Q2 con colore
tristrato Rosso 8C, la stessa nta che spicca su un’Alfa 159 TI e un’Alfa 159 Sportwagon TI", ed in più l’Alfa Brera 2.2
Selespeed "contraddis nta da cerchi in lega da 19" con tra amento croma co specifico, carrozzeria colore tristrato
Rosso 8C e selleria in pelle pieno fiore Frau, colore cuoio, compreso plancia e pannelli" e Alfa Spider 2.4 JTDM con
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"carrozzeria colore tristrato Bianco, cerchi in lega a raggi da 18" con tra amento specifico, roll-bar e bombature
poggiatesta croma , selleria in pelle pieno fiore Frau, colore cuoio (lo stesso prezioso rives mento per plancia e
pannelli), ambiente interno con abbinamen croma ci specifici e inser in alluminio spazzolato a mano su plancia,
pannelli e volante."

L’alles mento TI debu a a Ginevra sulle Alfa 159 berlina e [2]Sportwagon: in questo caso la configurazione
spor va prevede "asse o ribassato, esclusive ruota in lega da 19”, minigonne, strumentazione e interni spor vi".
Della gamma 159 saranno esposte un’Alfa 159 Sportwagon 2.4 JTDM da 210 CV con sistema Q4 e un’Alfa 159 3.2
V6 Q4 da 260 CV con cambio a 6 marce "Q-Tronic", dotata in anteprima assoluta del sistema Blue &MeTM Nav, che
fornisce diversi servizi telema ci, dalle chiamate d’emergenza alla richiesta di informazioni.

Non mancheranno, infine, [3]Alfa 8C Compe zione (i 500 esemplari previs sono sta tu prenota , e a Ginevra
sarà presentato un esemplare nero), Alfa GT Q2, Alfa Gt Black Line, Alfa 147 Collezione e Q2.

Tu i de agli nella [4]cartella stampa Alfa Romeo

- Virtual Car, Alfa Romeo

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�`yd;2M2p2��M4d�B/4RNR8�MmK4e�i?Bb4R�+QKK2Mi4�H7�Y_QK2QY�Y:BM2p`�Y
kyyd
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�`yd;2M2p2��M4d�B/4RNR8�MmK4e�i?Bb4j�+QKK2Mi4�H7�Y_QK2QY�Y:BM2p`�Y
kyyd
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�`yd;2M2p2��M4d�B/4RNR8�MmK4e�i?Bb4R�+QKK2Mi4�H7�Y_QK2QY�Y:BM2p`�Y
kyyd
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifTm#HB+fK2/B�ydf�H7�n;2M2p2nydXT/7

A Ginevra ritorna il marchio Abarth, con la Grande Punto! (2007-02-26 17:24)

[ [1]14 foto ]

Rinasce Abarth: Fiat approfi a infa del Salone di Ginevra 2007 per ufficializzare il ritorno del marchio dello
Scorpione con una rinnovata autonomia. Non solo, quindi, il rinnovamento grafico dello stemma, o il nome di un
alles mento este co, ma una vera e propria gamma di ve ure spor ve, derivate dalle Fiat di serie e des nate, con
le opportune modifiche, anche alle corse.
Il debu o di questo nuovo corso avviene con la Fiat Grande Punto, che verrà esposta nella versione [2]Grande Punto
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Abarth S2000, omologata per compe zioni e plurivi oriosa lo scorso anno, e la [3]Grande Punto Abarth Preview,
concept presentato in anteprima internazionale.

E’ proprio quest’ul ma la novità più interessante, che richiama numerose ve ure Abarth del passato, sia per
la cara erizzazione este ca (parafanghi allarga , nta bianca, appendici aerodinamiche, decorazioni) che sopra u o
per gli aspe tecnici. Il motore è il nuovo 1.4 benzina Turbo da 150 CV a 5500 giri/min, incrementato a 155 CV con
u lizzo di benzina a 98 RON; un apposito kit di potenziamento fornirà una potenza doppia rispe o alla versione base,
ovvero 180 CV. Anche la coppia massima, normalmente di 206 Nm a 2000 giri/min, aumenta fino a 230 Nm a 3000
giri/min mediante l’a vazione del tasto Sport. In più, acceleratore "by-wire" senza collegamento meccanico, asse o
spor vo ribassato, freni potenzia , cerchi in lega da 17" con pneuma ci 215/45-17.
Il futuro di Abarth sarà cos tuito da modelli come ques (a endiamo, ad esempio, la [4]nuova 500 Abarth), ed anche
da kit di personalizzazione, defini come in passato "casse e di trasformazione", selezionabili a richiesta da parte
del cliente. Ci auguriamo che il marchio Abarth possa rinnovare gli an chi fas , ad esempio con la realizzazione di
modelli e carrozzerie inedi .

Questo, comunque, il comunicato integrale Fiat dedicato alla presenza di [5]Abarth a Ginevra 2007, conte-
nente anche informazioni sulle vi orie del marchio.

- Virtual Car, Fiat

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�#�`i?;T��M4d�B/4RNRd�MmK4R9�i?Bb4R�+QKK2Mi46B�iY:`�M/2YSmMiQY�#�`
i?
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�#�`i?;T��M4d�B/4RNRd�MmK4R9�i?Bb43�+QKK2Mi46B�iY:`�M/2YSmMiQY�#�`
i?
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�#�`i?;T��M4d�B/4RNRd�MmK4R9�i?Bb4R�+QKK2Mi46B�iY:`�M/2YSmMiQY�#�`
i?
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Rk83
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifTm#HB+fK2/B�ydf�#�`i?n;2M2p2nydXT/7

Carlo Abarth e la sua storia di successo (2007-02-26 17:45)

[ [1]17 foto ]
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E’ questo il tolo di un paragrafo presente nel comunicato stampa Fiat riguardante il [2]ritorno del marchio
Abarth al Salone di Ginevra 2007; ve lo riproponiamo integralmente, come documento sulla storia dell’automobile,
accompagnato da una serie di [3]sugges ve immagini che illustrano alcuni esempi di ve ure Abarth del passato.

- Virtual Car

Carlo Abarth e la sua storia di successo
"Dietro a un marchio-mito c’è sopra u o l’opera di un vero genio dei motori. Karl Abarth, nato a Vienna nel 1908, è
stato l’artefice di un successo quasi senza preceden nel campo dell’automobilismo spor vo, fru o di una dedizione
assoluta al mondo dei motori e a un talento, una passione e un gusto per l’innovazione davvero prodigiosi.
Dunque, lunga e avvincente la storia di Carlo Abarth, in questa sede racconteremo del consolidato e proficuo
rapporto di collaborazione tra il marchio Abarth e il brand Fiat.
Ma la storia di Carlo Abarth non inizia con le automobili ma in moto. Infa , a vent’anni coglie già i primi successi in
sella a una Motor Thun mentre l’anno successivo costruisce la sua prima motocicle a personalizzata con il marchio
Abarth. Purtroppo un grave incidente, durante una compe zione a Linz, lo costringe ad abbandonare le moto, ma
non perde la voglia di sfidare se stesso e i propri limi , con nuando a gareggiare con i sidecar, mezzo che proprio lui
porta all’apice della fama grazie a imprese come la sfida con il treno Oriente Express (vinta naturalmente da Abarth).
Un secondo grave incidente nel 1939 lo obbliga tu avia ad abbandonare le compe zioni.
Iniziano qui la seconda vita di Abarth e il mito vero e proprio. Nel 1945 si trasferisce a Merano e diventa ci adino
italiano a tu gli effe . Poi, dopo una breve esperienza in Cisitalia, nel 1949 fonda la Abarth & C. La prima ve ura
prodo a fu una 204 A Roadster, derivata da una Fiat 1100, che vinse immediatamente il campionato italiano 1100
sport e quello di formula 2.
Contemporaneamente, Abarth ha l’intuizione geniale di affiancare all’a vità corse l’a enzione per il grande pubblico,
e inizia a realizzare i famosi kit di elaborazione per ve ure di serie che aumentano potenza, velocità massima e
accelerazione. Elemen di spicco nei kit furono le marmi e di scarico che, nel corso degli anni, diventeranno una vera
propria icona dello “s le Abarth”. Grazie all’esperienza appresa anni prima sullemoto lemarmi e Abarth diventarono
un prodo o tecnologicamente all’avanguardia. I primi proto pi prevedevano un tubo centrale di sezione costante e
passaggi laterali nella lana di vetro, ed eliminazione di tu i diaframmi per contenere al massimo la compressione
dei gas. Un sistema semplice ma innova vo, che diede ai suoi prodo un chiaro vantaggio prestazionale ed un
inconfondibile rumore sordo e pieno. In pochi anni l’Abarth & C. raggiunge livelli globali: nel 1962 produce 257.000
marmi e con uno staff di 375 persone, il 65 % è des nato all’esportazione.
Furono due gli elemen di fondamentale importanza che determinarono il successo dei componen e dei kit
Abarth: un’abile campagna pubblicitaria e l’a vità corse. Infa , Carlo Abarth introdusse tecniche di marke ng e
comunicazione ancora oggi a uali. Bas dire che per convincere gli automobilis a rimuovere la marmi a di serie
e a installarne una Abarth, escogitò un’abile campagna pubblicitaria, centrata su un’elegante presentazione del
prodo o. Reclamizzata con linguaggio nuovo e rivoluzionario sulle maggiori testate giornalis che, la marmi a veniva
presentata in versione nero opaco e terminali croma , e offerta ad un prezzo di gran lunga superiore rispe o a quello
della concorrenza (4.500 lire contro un massimo di 2.000 lire). I suoi collaboratori, inizialmente sce ci nei confron
della strategia, dove ero prontamente ricredersi: il successo fu immediato e straordinario. Le prime 50 unità furono
realizzate per la Fiat “Topolino”.
L’ascesa del marchio nell’immaginario degli appassiona di motori è costante, incessante, e con il trascorrere del
tempo diventa quasi imperiosa, toccando il proprio apice alla fine degli anni 50 e lungo tu gli anni 60. Carlo Abarth
costruisce il mito dello “scorpione” con una dedizione assoluta e un’a vità quasi frene ca, nella quale si intravedono
le cara eris che del genio. Le tappe di questo exploit con nuo, di questa storia di successo quasi senza paragoni, si
susseguono secondo un ritmo che lascia sbalordi ancora oggi. Una lunga marcia a suon di record, trionfi, intuizioni
epocali che cambiano il modo di vivere le auto spor ve.
Con una Fiat Abarth 750 carrozzata Bertone nel 1956 sigla una lunga serie di record di durata e velocità: il 18 giugno,
sulla pista di Monza, ba e il record delle 24 ore dove copre 3.743 km a una velocità media di 155 km/h. Poi, dal 27
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al 29 giugno, sullo stesso circuito lombardo, anella numerosi record: i 5.000 e i 10.000 km, le 5.000 miglia e anche
le 48 e le 72 ore. Il successo fu internazionale, addiri ura l’autorevole giornale tedesco “Das Auto Moto Und Sport”
nel n°15 del 21 luglio del 1956 dedica la coper na alla Abarth 750. La medesima ve ura fu carrozzata Zagato in due
versioni differen la Fiat Abarth 750 Zagato (1956) e la Fiat Abarth 750 GT Zagato (1956). L’11 ed il 12 maggio del
1957 alla 24esima Mille Miglia erano presen ben 20 ve ure dello “scorpione” nella classe 750, di queste ben 16
terminarono la gara.
Il “rombo” di questa straordinaria ve ura toccò persino gli Sta Uni : Franklyn Delano Roosvelt Jr., figlio del
presidente degli USA, si precipitò in Italia per siglare personalmente con Carlo Abarth un accordo di esclusiva per la
distribuzione di queste automobili.
Nel 1958 Abarth compie un vero e proprio capolavoro sulla nuova Fiat 500, trasformando completamente la piccola
u litaria ed esaltandone al massimo le potenzialità.
Nello stesso anno diventa sempre più stre a la partnership con Fiat, che si impegna a riconoscere premi in denaro
alla Abarth in base al numero di vi orie e record che la scuderia sarebbe riuscita a realizzare. Un evento che sta alla
base dell’impressionante palmares a venire: 10 record del mondo, 133 record internazionali, più di 10.000 vi orie su
pista.
Il mito cresce sempre più, entrando persino nel linguaggio comune. Gli anni 60 sono il decennio d’oro di Abarth.
Dire “Abarth” significava dire “velocità”, “coraggio”, “prestazione”, “modifica”. Ed è davvero lungo l’elenco delle
ve ure che hanno scolpito il nome Abarth nella storia dell’automobilismo: dalla 850 TC, che vinse su tu i circui
internazionali compreso il Nurbrugring, alla Fiat Abarth “1000 Berlina” fino alla 2300 S, che sul circuito di Monza
infila una straordinaria serie di record nonostante condizioni atmosferiche proibi ve.
Nel 1965 Carlo Abarth volle realizzare di persona un record. Il 20 O obre 1965 sulla pista di Monza con la Fiat Abarth
“1000Monoposto Record” Classe G, potenza 105 CV siglò il record di accelerazione sul quarto di miglio e sui 500metri
mentre, il giorno successivo con una monoposto classe E da 2000 cc, siglò i medesimi prima per classi superiori.
Anche questa volta un aneddoto dice molto delle tenacia di quest’uomo, che per poter entrare nell’angusto abitacolo
e poter condurre alla vi oria le sue ve ure dove e perdere 30 kg di peso all’età di 57 anni.
Dal 1971 la Abarth diventa a tu gli effe di proprietà di Fiat Auto, e l’ul ma ve ura alla cui realizzazione partecipa
a vamente il fondatore del marchio è la A112 Abarth. E nel corso degli anni 80 la storia prosegue con ve ure celebri
quali la Fiat 131 Abarth campione del mondo di rally e la Ritmo Abarth.
Carlo Abarth si era tu avia spento il 24 o obre 1979, so o lo stesso segno della nascita: quello dello scorpione."

- Fiat

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4+�`HQ�#�`i?��M4d�B/4RNRN�MmK4Rd�i?Bb4R�+QKK2Mi4*�`HQY�#�`i?
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RNRd
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4+�`HQ�#�`i?��M4d�B/4RNRN�MmK4Rd�i?Bb4R�+QKK2Mi4*�`HQY�#�`i?
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Lancia al Salone di Ginevra 2007 (2007-02-26 18:20)

[ [1]15 foto ]

Anche Lancia sarà presente al Salone di Ginevra 2007. L’alles mento dello stand ha un par colare significato:
richiama infa gli elemen archite onici e s lis ci dei prossimi Lancia Café che il marchio si prepara ad aprire in
tu a Europa. Inoltre viene presentata la Bou que Lancia, "accessori e abbigliamento firma dal brand e realizza in
collaborazione con aziende leader nel se ore della moda".
Passando alle auto, la principale novità è la [2]New Ypsilon Sport by MomoDesign, ovvero la riproposizione anche
sulla versione restyling dell’interessante alles mento realizzato con il Centro S le MomoDesign, in vendita in Italia
dalla fine di giugno.

Update: aggiunte immagini della Ypsilon MomoDesign

Tra le cara eris che esterne, i nuovi colori (Nero pastello, Grigio, Arancione, Giallo, Bianco pastello) con la
verniciatura in tanio opaco di portellone, te o e specchi retrovisori; rifinitura in metalluro brunito di calandra,
maniglie, modanature; cerchi in lega da 16". L’abitacolo è in nta scura, con volante e pomello del cambio in pelle
nera e sediili in tessuto Airtex neri, oppure a richiesta in pelle e Alcantara Starlite; motori 1.4 a benzina da 95 CV con
cambio a 6 marce, 1.3 Mul jet da 90 CV e da 105 CV.

A Ginevra ci saranno anche le altre ve ure della gamma Lancia: [3]Ypsilon Blue &Me, [4]Musa nel nuovo
alles mento "mul mediale" SKY, [5]Thesis con inedi interni e originali par colari esterni, [6]Phedra serie speciale
2007.

I de agli nella [7]cartella stampa Lancia.

- Virtual Car, Lancia

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4H�M+B�yd;2��M4d�B/4RNR3�MmK4R8�i?Bb4R9�+QKK2Mi4G�M+B�Y�Y:BM2p`�Yky
yd
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4H�M+B�yd;2��M4d�B/4RNR3�MmK4R8�i?Bb4R9�+QKK2Mi4G�M+B�Y�Y:BM2p`�Yky
yd
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4H�M+B�yd;2��M4d�B/4RNR3�MmK4Rj�i?Bb4j�+QKK2Mi4G�M+B�Y�Y:BM2p`�Ykyy
d
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4H�M+B�yd;2��M4d�B/4RNR3�MmK4Rj�i?Bb4d�+QKK2Mi4G�M+B�Y�Y:BM2p`�Ykyy
d
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4H�M+B�yd;2��M4d�B/4RNR3�MmK4Rj�i?Bb4R�+QKK2Mi4G�M+B�Y�Y:BM2p`�Ykyy

1941



d
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yd
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Pagani Zonda R (2007-02-27 09:54)

[ [1]4 foto ]

Abbiamo più volte avuto modo di apprezzare, almeno nelle immagini [2]reali e [3]virtuali e nelle parole dello
stesso [4]Horacio Pagani, la Pagani Zonda, "creatura" esclusiva realizzata in una quindicina di esemplari l’anno presso
l’Atelier [5]Pagani di San Cesario sul Panaro. La no zia è che, sulla spinta di un cliente italo-americano, già proprietario
di altre tre Zonda, si sta preparando una Zonda R, "Racing": una versione speciale per o enere il massimo delle
prestazioni senza alcun limite di regolamento - di norma, infa , queste ve ure viaggiano su circui priva , come ad
esempio la Ferrari FXX.

Dotata di un motore Mercedes-AMG V12 (quello della CLK GR delle gare proto pi) da 750 CV e con coppia
massima di 710 Nm, con stru ura autoportante e fissata alla scocca, la Zonda R è stata completamente ridisegnata
in tu i de agli rispe o alla Zonda originaria: le novità riguardano il 90 % della ve ura, ad esempio sospensioni in
avional, cambio Pagani sequenziale sincronizzato a disposizione trasversale, serbatoio aereonau co con 4 pompe
di pescaggio. La stru ura è stata ulteriormente rinforzata per garan re la necessaria rigidità e sicurezza con
l’incremento delle prestazioni, e tu e le dimensioni della ve ura sono aumentate (di 394 mm la lunghezza, di 47
mm il passo, di 50 mm la carreggiata) ad eccezione dell’altezza.
Nuovi studi aerodinamici sono sta compiu sulla carrozzeria, mentre sono previs pneuma ci slick, acquisitore
Digitek e telemetria per un uso "avanzato" in circuito. Qualità ar gianale e finitura sono analoghi a quelli delle altre
Zonda; il prezzo è naturalmente da vera supercar...

- [6]Autoblog.nl, [7]Autoblog.it, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4xQM/�`��M4d�B/4RNkk�MmK49�i?Bb4R�+QKK2Mi4S�;�MBYwQM/�Y_
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4k8N
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4939
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T49e
5. ?iiT,ffrrrXT�;�MB�miQKQ#BHBXBif
6. ?iiT,ffrrrX�miQ#HQ;XMHf�`+?Bp2fkyydfykfkefiQ+?@r2H@/2@T�;�MB@xQM/�@`@7Q`@`�+BM;
7. ?iiT,ffrrrX�miQ#HQ;XBifTQbifdk98fT�;�MB@xQM/�@`@k
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La nuova Golf Variant debu a a Ginevra 2007 (2007-02-27 11:41)

[ [1]6 foto ]

Debu o internazionale al Salone di Ginevra 2007 per la versione rinnovata della Golf Variant, basata sulla Golf
V; fa seguito alle Golf Variant derivate dalla terza e dalla quarta edizione della Golf, vendute complessivamente in 1,2
milioni di esemplari.
Rispe o alle "progenitrici", su questa Golf non si è tenuto conto solo degli elemen s lis ci tradizionali del modello,
ma sono state introdo e alcune novità: ad esempio, la coda è cara erizzata dai gruppi o ci avvolgen ma che
non si prolungano nel portellone, mentre la pica "piega" sopra il vano portatarga non più re linea, ma diventa il
prolungamento verso il basso del profilo inclinato delle luci.

La lunghezza complessiva della nuova Variant aumenta a 4,56 m (la berlina 5 porte non supera i 4,25 m), con
un vano di carico con capacità di 690 litri con cinque persone a bordo, aumentabili a 1.550 litri abba endo il sedile
posteriore. Sarà lanciata sul mercato italiano a par re da luglio 2007, con motori a benzina 1.6 da 102 CV, 1.4 16V
TSI da 140 CV a doppia sovralimentazione, e motori turbodiesel TDI 1.9 da 105 CV (con consumo nel ciclo combinato
di 5,2 litri per 100 km) e 2.0 da 140 CV (consumo 5,6 l/100 km, velocità massima di 205 km/h).

- Virtual Car, Volswwagen Group Italia

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4;QH7ydp�`B�Mi��M4d�B/4RNkj�MmK4e�i?Bb4R�+QKK2Mi4:QH7Yo�`B�MiYkyyd

Mini Design Award 2007: ad aprile la mostra alla Triennale di Milano (2007-02-27 18:47)

[ [1]9 foto ]
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Pubblichiamo di seguito la comunicazione di BMW Italia, corredata da [2]immagini di alcuni proge , in merito
alla terza edizione del concorso [3]Mini Design Award, presentato lo scorso 5 luglio 2006 allo IED di Milano e giunto
alla terza edizione. Hanno partecipato al concorso di idee sul tema "Il futuro della ci à: slow o fast? Luoghi, segni e
metasegni" ovvero "La ci à che comunica" 24 designer e 4 is tu e università di Torino, Bolzano, Napoli e Urbino. I
lavori saranno espos al prossimo Salone del Mobile (18-23 aprile 2007), con proclamazione dei vincitori il 17 aprile,
alla Triennale di Milano.

- Virtual Car

Comunicato BMW
“La ci à che comunica”. Terza mostra nell’ambito di MINI Design Award
Saranno espos alla Triennale di Milano, durante il prossimo Salone del Mobile (Milano, 18-23 aprile), i proge
dei concorren che hanno aderito a MINI Design Award 2007 – “Il futuro della ci à: slow o fast? Luoghi, segni e
metasegni” ovvero “La ci à che comunica”.

MINI Design Award 2007, presentato all’Is tuto Europeo di Design Milano il 5 luglio 2006, è il terzo dei con-
corsi di idee a invito rivol alle nuove leve del design italiano, promossi da MINI in collaborazione con l’Is tuto
Europeo di Design (IED) e con la partecipazione dell’Associazione per il Disegno Industriale (ADI).

“Spesse volte la ci à appare anonima, in una selva di segni (cartelli stradali, insegne, poster pubblicitari) la sua
iden tà e il suo peculiare messaggio scompaiono per effe o dell’entropia della comunicazione - aveva dichiarato in
occasione della presentazione Marco Saltalamacchia, co-presidente della giuria insieme a Gillo Dorfles, oggi Senior
Vice President della Regione Europa di BMW AG –. L’obie vo che si propone questo ul mo concorso lanciato
nell’ambito del proge o triennale MINI Design Award avviato nel 2004 in collaborazione con l’Is tuto Europeo
di Design è appunto quello di res tuire alla ci à la propria iden tà, cara erizzandola in quanto realtà unica e
riconoscibile. Si tra a di conce assai familiari per MINI che sulla propria inconfondibile iden tà ha costruito il
proprio successo”.

48 proge sul tema degli spazi urbani, per dare alla ci à un’iden tà unica e riconoscibile
Mol tra i proge invia dai designer hanno sviluppato proposte di grande sensibilità comunica va e insieme
este ca. È questo il caso di [4]“Sesto Senso” di Andrea Sanna, di [5]“Sen eri Urbani” di Gabriele Adriano e di
[6]“Wireless Square” di Piter Perbellini.

“Sesto Senso” invita a s molare, prima ludicamente e poi con fini di u lità, i sensi sopi del ta o, dell’udito,
dell’equilibrio, sommersi dalla giungla comunica va delle ci à. U lizzando l’alfabeto braille si tracciano orizzontal-
mente percorsi comunica vi e di segnali sonori che vengono a va al passaggio delle autove ure. Anche “Sen eri
Urbani” privilegia i piani orizzontali, trasformando il segnale codificato delle strisce pedonali in elemento di decoro
urbano e regala nuovi elemen ornamentali e comunica vi. In “Wireless Square” il rapporto tra ver calità dei segnali
urbani des na all’orientamento e il piano orizzontale trova una sintesi di grande interesse e sensibilità. Una rete di
sedute dalle linee morbide e confortevoli, collegate da un sistema wireless, favorisce le opportunità comunica ve e
crea un non-luogo virtuale all’interno del tessuto ci adino.

Tra gli altri proge consegna , infine, spiccano [7]“Chilometri Puli ” di Federico Pezzini, [8]“Geoskin” di Mari-
angela Pagano e [9]“Ci zen Arbor” del designer Francesco Pozzato. “Chilometri Puli ” privilegia l’aspe o ambientale
ed e co, incoraggiando l’u lizzo dei mezzi pubblici a raverso un sistema di immagine coordinata e piccole bilance
che pesano non chili ma chilometri... “puli ”. D’ispirazione ecologica è anche “Geoskin”: una serie di moduli
assemblabili nelle più diverse configurazioni, e in grado di ospitare numerose specie erbacee, diventano elemento
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ecologico e insieme decora vo, offrendo nuovi percorsi visivi ai ci adini. L’albero tecnologico di “Ci zen Arbor”
vuole essere icona di una ci à sostenibile e ci adino a vo della comunità, che grazie all’energia solare sos tuisce
segnale ca, illuminazione e cablaggi, purifica l’aria e abba e il rumore.

Tra i lavori presenta dagli Is tu invita si dis nguono [10]“Cross” di Marco Saul Marino, [11]“Pipidog” di
Gino Marsilio (entrambi studen di Industrial Design all’Is tuto Europeo di Design di Torino) e [12]“Cityng” di
Vincenza Guerriero, studentessa presso la Facoltà di Archite ura della Seconda Università degli Studi di Napoli.
“Cross” e “Cityng” risolvono il problema dell’orientamento quo diano proponendo l’uno un sistema di sedute che
“raccontano” la ci à e i suoi percorsi e l’altra un proge o di immagine coordinata urbana, un “emo onal product”
che risponde ai desideri più che ai bisogni. Funzionale e straordinariamente ironico è “Pipidog”, l’albero in alluminio
con funzione di toile e per cani.

MINI Design Award 2007. Mostra e premiazione alla Triennale di Milano
Il 17 aprile prossimo al Palazzo dell’Arte, proge ato da Giovanni Muzio, all’interno della mostra dedicata ai lavori in
concorso e alla presenza della Stampa verranno premia i designer under 35 autori dei tre proge meglio classifica
a giudizio della giuria presieduta da Gillo Dorfles e Marco Saltalamacchia.

La mostra “La ci à che comunica” è curata da Rossella Bertolazzi, dire ore della Scuola di Ar Visive dell’Is tuto
Europeo di Design di Milano. Per dare un contributo al confronto d’idee e alla diffusione di una s molante cultura
del proge o, i lavori pervenu nell’ambito del concorso MINI Design Award 2007 saranno raccol e pubblica in
un catalogo ufficiale (curato da Rossella Bertolazzi ed edito da Editrice Compositori) disponibile in anteprima per la
Stampa e gli adde ai lavori a par re dal 17 aprile.

I designer autori dei tre proge meglio classifica riceveranno in premio, al lordo di imposte, tasse e trat-
tenute di legge, diecimila euro il primo, o omila il secondo, cinquemila il terzo. È inoltre prevista una borsa di
studio del valore lordo di seimila euro per l’università vincitrice che avrà facoltà di assegnarla a uno degli studen
partecipan al proge o ritenuto par colarmente meritevole.

“La ci à che comunica” – scheda della mostra
“Il futuro della Ci à: slow o fast? Luoghi, segni e metasegni”
ovvero “La ci à che comunica”
a cura di Rossella Bertolazzi
18-23 aprile 2007
Triennale di Milano, viale Alemagna 6
informazioni al pubblico: numero verde MINI 800.330.330
ingresso libero.

Gillo Dorfles e Marco Saltalamacchia presiedono la giuria
La giuria del MINI Design Award è presieduta da Gillo Dorfles, cri co d’arte e daMarco Saltalamacchia, già presidente
e amministratore delegato BMW Group Italia oggi Senior Vice President della Regione Europa di BMW AG. Ne sono
membri Alberto Abruzzese, Ordinario di Sociologia delle Comunicazioni di Massa presso l’Università La Sapienza,
Roma, saggista, scri ore e operatore culturale, Daria Bignardi, giornalista e condu rice televisiva, Michele De Lucchi,
archite o e designer di fama internazionale, Carlo Forcolini, presidente dell’Associazione Disegno Industriale (ADI) e
Davide Rampello, presidente della Triennale di Milano.

Partecipano 24 designer operan in Lombardia, Lazio, Piemonte, Veneto, Emilia
Romagna, Campania…
Ques , in ordine alfabe co, i designer under 35 in concorso, la ci à nella quale operano e il tolo del proge o
presentato.
Gabriele Adriano, Torino, “Sen eri Urbani” – Mario Aloi, Milano, “Semioforo” – Giuseppe Augugliaro, Roma, “OP” –
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Alessandra Baldereschi, Sesto S. Giovanni (MI), “Iden tà Colorate” – Marco Balduzzi, Bergamo, “Connubio” – Daniele
Basso, Biella, “TOG” – Alessandro Busana, Padova, “Isolu on” – Oscar Castro, Milano, “Milano Oasi Energe co” –
Marta Daza Fernandez, Milano, “MINIFontanella” - Lorenzo De Bartolomeis, Milano, “MINI WiFi Sofà” - Salvatore
Indriolo, Treviso, “Communigate” - Isabella Lovero, Milano, “ArtTAG” - Francesco Mainardi, Milano/Barcellona,
“Riflessioni Urbane” – Simone Montanaro, Milano, “Urban Display” - Eugenio Morini, Parma, “MINI MAXI City
Web” - Roberta Novelli, Alessandria, “Word Gate” - Mariangela Pagano, Torino, “Geoskin” - Luca Papini, Milano,
“MetroMilan” - Piter Perbellini, Milano, “Wireless Square – Federico Pezzini, Milano, “Chilometri Puli ” - Francesco
Pozzato, Milano, “Ci zenARBOR” - Paolo Proserpio, Milano, “Interac veCityLogo”- Andrea Sanna, As , “Sesto Senso”
- Anna Tulisi, Napoli, “Da che parte è il mare?”

... e 4 Is tu di Torino, Bolzano, Napoli e Urbino [...]

Is tuto Europeo di Design, IED Design Torino – Cesar Mendoza, Dire ore dell’Is tuto.

Libera Università di Bolzano, Facoltà di Design e Ar – prof. Tim Braun, professore di Design del Prodo o,
arch. Roberto Giglio , professore di Interior and Exhibit Design.

Seconda Università degli Studi di Napoli, Facoltà di Archite ura L. Vanvitelli prof.ssa Patrizia Ranzo, docente di
Disegno Industriale.

Is tuto Superiore per le Industrie Ar s che (ISIA) di Urbino - prof. Franco Mariani, professore di Storia del li-
bro e della stampa.

- Mini
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Apre a Torino il Mirafiori Motor Village Store (2007-02-27 20:05)

Al [1]Mirafiori Motor Village abbiamo dedicato in passato alcuni ar coli, tra ando dell’intero complesso, del
[2]Mirafiori Café, e delle [3]soluzioni archite oniche u lizzate nella fase di proge azione della stru ura. Ora
all’interno del complesso di Piazza Ca aneo 9 a Torino nasce anche il [4]Mirafiori Motor Village Store, aperto tu
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i giorni dalle 9 alle 19.30 (domenica 9.00-12.30/15.00-19.30). Lasciamo alla stessa Fiat, di seguito, il compito di
raccontare di che cosa si tra a.

- Virtual Car

Comunicato Fiat
Apre il Mirafiori Motor Village Store
"Oltre 500 ogge di design brandizza Fiat, Lancia e Alfa Romeo, 80 metri quadri di esposizione: è stato inaugurato
oggi a Torino, in Piazza Ca aneo 9, il Mirafiori Motor Village Store, il primo store interamente dedicato ai brand Fiat,
Alfa Romeo e Lancia, simboli del made in Italy in tu o il mondo.

All’inaugurazione hanno partecipato Luca Vernoli, Responsabile Marke ng Mirafiori Motor Village; Massimo
Franzosi, Responsabile Licensing e Co-Marke ng Fiat Group Automobiles; Dario Destefanis, Responsabile Sponsor-
ship Fiat Group Automobiles. Inoltre, sono intervenu qua ro atle della Nazionale Italiana Nuoto: David Berbo o,
Chiara Boggia o, Luca Marin e Michele Scarica.

Fiat Group Automobiles non è solo sviluppo, produzione e distribuzione di automobili. Negli ul mi anni infa ,
grazie alle strategie di licensing lanciate in partnership con grandi aziende specializzate, ha sviluppato una serie
di prodo brandizza , pensa come strumen di comunicazione dire a con i clien effe vi e potenziali. Da qui
l’esigenza di una bou que che raccogliesse gli esclusivi prodo Fiat, Alfa Romeo e Lancia, uno store all’interno del
Motor Village che fosse una vetrina per le declinazioni dei marchi.

Il pres gioso punto vendita merchandising, ideato dai designer di Costa Group, non a caso sorge al centro
dello show room, ed è l’unico autorizzato alla vendita dell’intera gamma di prodo in licensing.

Tra i prodo , di al ssima qualità e originalità: le felpe Fiat by Rites nelle diverse declinazioni Fiat500, Fiat
Foot-ball 1920 e Fiat vintage; le agende Fiat by Mazzuoli; le scarpe Fiat e Lancia by Sabelt [nella foto]; gli orologi Fiat
Playa by Locman; i vini Fiat, Alfa Romeo e Lancia by Scrimaglio; la penna Fiat byMokina; le bicicle e Alfa Romeo realiz-
zate da Compagnia Ducale e Centro S le Alfa Romeo; le ori mp3, telecamere e macchine fotografiche Fiat by T-Logic
emolto altro ancora… Tu ogge pensa per gli appassiona deimarchi della casa torinese, i collezionis e non solo.

“Sviluppare delle sinergie strategiche con i nostri partner per la realizzazione di prodo unici brandizza con i
nostri marchi crediamo sia stata una mossa vincente: non solo abbiamo celebrato il successo, la fama e la storia
dei marchi Fiat, Alfa Romeo e Lancia ma abbiamo anche contribuito ad accrescere l’empa a generata dai nostri
brand, aumentando le possibilità di interazione con i loro es matori”, spiega Massimo Franzosi. “Il Mirafiori Motor
Village Store – con nua Luca Vernoli – vuole essere espressione e portavoce di un lifestyle tu o italiano, capace di
affascinare il mondo intero”.

Il Mirafiori Motor Village Store è aperto tu i giorni dalle 9 alle 19.30 (domenica 9.00-12.30/15.00-19.30)."

- Fiat
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Acura ASC di Gino Loperfido (2007-02-28 06:30)

[ [1]1 foto ]

Un’interpretazione ar s ca di Gino Loperfido sul tema Acura ASC, ovvero la concept car che potrebbe prefigu-
rare la futura Acura / Honda NSX, con alcune modifiche mirate ad "alleggerire" il design del frontale.

- [2]Gino Loperfido per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�+m`��b+HQT��M4d�B/4RNkN�MmK4R�i?Bb4R�+QKK2Mi4�+m`�Y�a*Y/BY:BMQYGQ
T2`7B/Q
2. ?iiT,ffrrrXHQT2`7B/QXBif

Video: Honda Civic Type S, FCX, robot Asimo (2007-02-28 12:36)

[ [1]3 video ]

Dopo i video riguardan la [2]Honda Civic Type R, presen amo altri video realizza dalla Casa giapponese, e
dedica rispe vamente alla Civic Type S, alla [3]concept car FCX e... ad un robot: il famoso [4]Asimo.
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Video
- [5]Honda Civic Type S
- [6]Honda FSX
- [7]Robot Asimo: spot

- Honda, Virtual Car
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Volkswagen Golf story: la con nuità del design (2007-02-28 17:14)

[ [1]49 foto ]

La Golf, da mol anni ve ura di riferimento nel segmento C, si iden fica a raverso una forte con nuità del
design. A par re dal primo modello del 1974, la MK1 (Mark One), la casa tedesca ha seguito un processo evolu vo
che non ha mai prodo o for stravolgimen . Il design dell’auto ha subito dei con nui miglioramen ed affinamen ,
adeguandosi ai tempi e alle nuove tendenze, le dimensioni sono gradualmente aumentate, ma i tra s lis ci della
prima versione sono sempre riconoscibili.

A conferma dell’intenzione di non modificare troppo questo modello che ha o enuto un forte successo, è
stato mantenuto inalterato anche il nome. Sin dalla nascita, la Golf si propone immediatamente come auto
rivoluzionaria, grazie alla sua semplicità, allo s le originale e lineare e alla razionalità costru va.

Quando Giorgio Giugiaro disegnò la [2]prima Golf, la Volkswagen usciva da un periodo difficile e la berline a
due volumi rappresentò il simbolo del rinnovamento. La MK1 raccolse l’eredità del [3]Maggiolino e diventò ben
presto leader nelle vendite in Europa trasformandosi in una vera "icona". Diversamente da altre case automobilis-
che, che hanno cambiato radicalmente lo s le delle nuove generazioni dei loro modelli, la casa tedesca ha scelto
di evolvere la Golf partendo dagli elemen cara erizzan presen nella prima versione. Lo “spirito” della Golf di
Giugiaro è un elemento a cui Volkswagen non ha voluto rinunciare.
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Golf I
La versione del 1974 ha un design di impostazione geometrica, ne o e definito, basato su linee re e e spigoli accen-
tua . La vista laterale, a due volumi, è cara erizzata da uno sbalzo anteriore importante e dinamico, con il cofano
anteriore spiovente e da uno posteriore corto che termina con il portellone e il luno o molto ver cale. La fiancata
ha un andamento orizzontale, lineare fino allo sbalzo posteriore ed è spezzata ed alleggerita visualmente da una
so le scanalatura. Il padiglione lungo e il robusto montante C, inclinato in avan , completano la visione d’insieme.
Le grandi superfici vetrate e la proporzione tra vetro e lamiera di 50/50, sono cara eris che delle ve ure degli anni
’70-’80. I passaruota sono ben delinea e fuoriescono dalla fiancata, in modo piu osto marcato; questo elemento
si riscontra ancora oggi sulla maggior parte delle ve ure che hanno una forte cara erizzazione spor va e dinamica.
La successiva aggiunta, nelle versioni GTI, di elemen in plas ca nera enfa zza ulteriormente il profilo dei passaruota.

La calandra anteriore, di forma re angolare, si estende orizzontalmente lungo il frontale della ve ura e i gruppi
o ci, circolari, sono pos agli estremi della stessa. I primi proto pi realizza dall’Italdesign prevedevano i fanali
anteriori [4]re angolari; fu preferita per la verisone defini va la soluzione con fari rotondi. Nella versione spor va
GTI i fari tondi diventano qua ro e aumentano l’aggressività del frontale. Proprio nella parte anteriore si possono
riscontrare gli elemen di forte riconoscibilità che, anche se rielabora nelle successive versioni, mantengono una
forte immagine del modello di origine.

Il design della coda è semplice e razionale, impostato sull’importanza del montante C e sul so le spessore lat-
erale del portellone. Lo sviluppo orizzontale è evidente anche nel posteriore che ha fanali re angolari, tra i quali
si inserisce la targa. La soglia di apertura del portellone, piu osto alta, si ricollega idealmente alla griglia anteriore,
a raverso una linea di con nuità rappresentata dal bordino che percorre la fiancata. I paraur , che contribuiscono
ad enfa zzare la linearità del frontale e del posteriore, sono realizza con profila di acciaio a cui sono applica
smorzatori in materiale plas co. Successivamente verranno sos tui da scudi paracolpi interamente in plas ca.

Alcune modifiche apportate, rispe o ai disegni iniziali di Giugiaro, scaturirono da esigenze aerodinamiche in
seguito ai test effe ua in galleria del vento.

Negli anni successivi entreranno in produzione la versione [5]GTI e la “sorella” a gasolio GTD. Visto il notevole
successo commerciale e di immagine, la Volkswagen decise di introdurre anche una versione cabriolet e ne affidò la
produzione alla carrozzeria Karmann.

Anche se le nuove versioni della popolare due volumi non hanno una sola linea uguale a quella della MK1, il
riferimento alla con nuità s lis ca è facilmente percepibile. Lo scopo che i designer Volkswagen si sono prefissa
nella proge azione delle versioni successive, è stato di realizzare una ve ura che: “Sin dal primo sguardo fosse
riconoscibile come una Golf”.

Golf II
La [6]seconda serie, presentata nel 1983, subisce un’evoluzione ed approfondisce i temi s lis ci del primo modello.
L’ importante cofano anteriore e il montante posteriore massiccio, restano elemen fondamentali del design. Le
linee, pur rifacendosi alle proporzioni della versione del ’74, sono più arrotondate e meno ne e. Nel frontale si
man ene la configurazione ad andamento orizzontale con i fari rotondi; il posteriore ha un portellone di dimensioni
più generose che si estende maggiormente verso i fianchi della ve ura. I fanali posteriori sono più grandi e hanno
una forma re angolare smussata che si inserisce nel taglio ver cale del baule. I paraur diventano più massicci, ma
rimangano elemen slega dall’insieme e non ancora completamente integra nella carrozzeria; tale integrazione
si manifesterà nelle successive evoluzioni. La ve ura si presenta complessivamente più importante e meno snella,
grazie anche all’andamento curvo delle fiancate (più ver cali nella prima Golf). Crescono le dimensioni esterne ed
interne a vantaggio di una migliore abitabilità e di un maggiore comfort.

Golf III
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Il processo di affinamento del design subisce una spinta più incisiva con la [7]terza serie, scostandosi in modo più
sostanziale dall’impostazione classica delle prime due versioni. Si man ene la pica silhoue e dei modelli preceden
con il te o lungo, il largo montante posteriore e il luno o ver cale. La fiancata ha un andamento a cuneo ed è
maggiormente modellata e sensibilmente cara erizzata da un’ampia scalfatura laterale. Il frontale ha una nuova
connotazione, si allontana dalla versione II ed è l’elemento che maggiormente cara erizza la Golf III del 1991. I fanali
anteriori, di forma re angolare arrotondata, sono a sviluppo orizzontale e determinano una ro ura con il passato, in
cui dominavano gli elemen circolari. Il posteriore rimane invariato con fari di grandi dimensioni, smussa e raccor-
da alla forma del portellone, che scende fino al bordo del paraur . I fascioni paracolpi diventano elemen integra
nel corpo ve ura e si armonizzanomeglio con la carrozzeria dell’auto, seguendo de ami s lis ci al passo con i tempi.

Golf IV
Con l’arrivo della [8]quarta generazione si amplifica quel processo lento e graduale di metamorfosi. L’aspe o forte-
mente geometrico e spigoloso della Golf di Giugiaro si è lentamente a enuato, fino a raggiungere uno stadio in cui
scompaiono le linee re e e si fanno strada volumi fluidi, masse compa e e forme morbide. L’iden tà archite onica
della ve ura è la stessa della prima serie ma ora le forme più piene e robuste, sembrano aver raggiunto una completa
maturità espressiva.

La Golf IV (1997) è simbolo di funzionalità, robustezza e qualità costru va, abbinata ad un’eleganza classica e
sobria. La vista frontale richiama quella della versione III, ma la forma ovale dei fanali è ancora più evidente e rac-
chiude al suo interno il tema dei fari circolari presen nella prima versione. Gli scudi paraur formano un elemento
unico con la carrozzeria e nascono, all’anteriore, dal raccordo dei parafanghi con la mascherina e al posteriore, dalla
prosecuzione dei passaruota con il portellone. Sembra quasi una scultura o enuta dalla cesellatura di un unico
blocco di materiale. La fiancata connotata dal solito profilo è ora completamente liscia e priva di alcuna scanalatura
a dimostrazione di una grande pulizia s lis ca. Le ruote a filo carrozzeria e le proporzioni raggiunte suggeriscono un
certo dinamismo della ve ura. Il volume di coda è più avvolgente e movimentato, con i gruppi o ci raccorda alle
fiancate senza soluzioni di con nuità; Il montante C si sposa armonicamente con il portellone.

Golf V
La [9]Golf V è stata disegnata partendo da alcuni parametri fissi, rappresenta dalle proporzioni mutuate dalle
versioni preceden . Le affinità visive con le altre generazioni Golf sono quindi eviden , ma solo superficialmente,
perché l’ul ma arrivata ado a un linguaggio s lis co più raffinato.

Il conce o di integrazione dei paraur è spinto ancora oltre; ora ci troviamo di fronte ad un’unica massa che
definisce cofano, spoiler, padiglione, fiancata e posteriore. Il parabrezza è molto inclinato e il coperchio del mo-
tore si prolunga verso i fanali anteriori, ancora di forma ovale, ma più smussa e raccorda verso il centro della griglia.

Le due pieghe che segnano il grande cofano sono più eviden rispe o alle preceden Golf e si raccordano in
modo curvilineo con i parafanghi anteriori. E’ presente un diverso disegno dell’anello porta e una diversa proporzione
tra vetratura e fiancata, con un andamento marcato a cuneo e una nervatura che ne delinea la parte finale posteriore.
La linea del te o è discendente e il mo vo del montante posteriore è enfa zzato, in par colar modo, dal raccordo
con le linee di taglio della por era, del paraur e del faro posteriore. Il profilo della fiancata è liscio ed è esaltato
dalla linea dei longheroni leggermente rivolta verso l’alto. Le maggiori modifiche sono state apportate al posteriore,
con la realizzazione di spalle larghe in corrispondenza del montante C. I gruppi o ci di coda (in linea con la recente
produzione Volswagen) hanno forme fortemente arrotondate, sono scompos in due par e si incuneano nel
portellone, che ha un andamento con nuo con il profilo del luno o.

- Volkswagen, Virtual Car
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Nuova Alfa Spider 2.4 JTDM 200 CV (2007-02-28 18:52)

[ [1]4 video ]

Debu a a Ginevra 2007 sull’[2]Alfa Spider, recente creazione disegnata da Giugiaro derivata dalla Brera, il
[3]motore 2.4 JTDm accreditato di 200 CV, con cambio a 6 marce di impostazione spor va. I de agli possono essere
le nella [4]cartella stampa Alfa Romeo: in sintesi, la velocità massima è di oltre 228 km/h, l’accelerazione da 0 a
100 km/h avviene in 8,4 secondi, il consumo è di 9,2 litri per 100 km nel ciclo urbano, 5,4 litri per 100 km nel ciclo
extraurbano, 6,8 litri circa per 100 km nel ciclo combinato. La ve ura è dotata di serie del filtro an par colato DPF
senza manutenzione: rispe a la norma va Euro4 ma, secondo Alfa Romeo, abba e i limi delle polveri fini anche in
base alle future dire ve Euro5. Prezzi da 39.800 euro a 41.800 euro per la versione Exclusive. Seguono alcuni video:
da notare il raffronto con la celebre [5]Alfa Due o.

Video
Alfa Romeo Spider 2.4 JTDm 200 CV
- [6]Alfa Spider in movimento (I)
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- [7]Alfa Spider in movimento (II)
- [8]Alla guida dell’Alfa Due o (I)
- [9]Alla guida dell’Alfa Due o (II)

- Alfa Romeo, Virtual Car
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Auto storiche: Rally Raduno Riccò 2007 (2007-02-28 19:32)

Sono iniziate le iscrizioni al [1]Rally Raduno Riccò (potete scaricare il [2]modulo anche dal nostro sito), mani-
festazione patrocinata dal Comune di Serra Riccò (Genova) ed organizzata da BRTMotorsport. L’evento, che si
svolgerà sabato 31 marzo 2007, è un raduno d’auto d’epoca, preferibilmente spor ve o in alles mento rally, con
un percorso spor vo su strade chiuse al traffico; il tu o senza finalità compe ve, ma con l’intento di diver rsi - e
far diver re il pubblico - con la propria auto d’epoca, valorizzare il territorio di Serra Riccò e contribuire a sostenere
un’importante inizia va benefica. Di seguito i de agli ufficiali sulla manifestazione.

"La BRT Motorsport, patrocinata dal comune di Serra Riccò (Genova), organizza per sabato 31 marzo 2007 un
raduno per auto d’epoca, preferibilmente spor ve o in alles mento rally. Scopo della manifestazione è valorizzare
il territorio del comune di Serra Riccò, offrendo agli appassiona la possibilità di trascorrere una giornata di puro
diver mento con la propria ve ura. È infa previsto un percorso spor vo lungo il verde dei dintorni con due tra
di strada chiusa al traffico dove saranno effe uate tre prove spe acolo.
La partenza avverrà il ma no, dopo l’accoglienza dei partecipan ; la conclusione avverrà a orno a una buona tavola
e con la successiva premiazione
delle ve ure. All’accoglienza verrà distribuito a ciascun equipaggio un radar/road book per seguire al meglio il
percorso. Per i tra di strada chiusa, saranno invece fornite le note reda e da un esperto rallista.
Lo spirito dell’evento è di perme ere agli iscri di respirare l’atmosfera del rally, ma senza spirito compe vo, al
solo fine di diver rsi usando la propria ve ura in condizioni di massima sicurezza. Non è prevista alcuna rilevazione
dei tempi durante l’intero percorso e nel tra o di strada chiuso al traffico; dovranno vigere esclusivamente le norme
de ate dal buon senso e, naturalmente, l’osservanza del codice della strada.
La quota d’iscrizione, fissata in euro 60,00 a ve ura, comprende: un piccolo rinfresco durante il percorso, gadgets,
road-book. Verrà garan to un servizio sia di assistenza, sia di soccorso per gli eventuali problemi meccanici. Le
iscrizioni dovranno pervenire inderogabilmente entro il 23 Marzo 2007. Ai partecipan che invieranno modulo e
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quota entro il 28 Febbraio 2007 è riservato uno sconto del 20 % sull’iscrizione. La quota pranzo è fissata in euro 20,00
a testa. Non si acce ano iscrizioni la ma na dell’evento.
Il RallyRadunoRiccò sosterrà con il suo contributo l’[3]Associazione F.O.P. Italia (Fibrodsplasia Ossificante Progressiva),
cos tuita da genitori e paren di persone, principalmente bambini, mala di F.O.P."

Comune di Serra Riccò
Come Arrivare
Da Milano: percorrere l’autostrada A7 in direzione Genova ed uscire al casello di Genova Bolzaneto.
Da Torino: percorrere l’autostrada A21, poi l’A7 in direzione Genova. Uscire al casello di Genova Bolzaneto.
Dalle riviere: imboccare dall’autostrada A10 o A12 la A7 in direzione Milano; uscire dall’autostrada a Genova
Bolzaneto.
Usci dal casello, a 300m voltare a destra e seguire le indicazioni per Serra Riccò. Dopo altri 300m voltare nuovamente
a destra, seguendo sempre le indicazioni per Serra Riccò (non imme ersi sul cavalcavia a sinistra). Percorrere circa 1
km senza svolte (si passa davan alla caserma della
Polizia). Si giunge, in fondo, a un incrocio a T: svoltare a sinistra, transitando sul ponte. In fondo al ponte, una
rotonda: si imbocca la prima a destra, lungo il le o del fiume. Si percorrono, dalla rotonda, circa 4,5 km senza svolte.
L’arrivo è di fronte alla “Casa Comunale” (sul lato sinistro della strada): si svolta a destra su un ponte; lì si parcheggia.

La località
Serra Riccò (Særa, in diale o) si trova nell’alta valle del torrente Polcevera; fa parte della “cinta” genovese ed è
il centro più popoloso della zona. Con altri qua ro comuni fa parte del comprensorio montano della Comunità
Montana Alta Val Polcevera. Risalgono all’epoca napoleonica le origini del comune che incorpora parte della pieve
di S. Maria di Serra e quella di S. Cipriano. Altre frazioni montane, un tempo dis nte, sono Valleregia ed Orero. In
fondovalle: Maine o, Castagna, Pedemonte e Prelo. A Serra si vive ancora di a vità agricola e di ar gianato, mentre
nelle frazioni di fondovalle si avverte la presenza di a vità industriali e di servizi logis ci. La Val Polcevera è sempre
stata la principale via di transito per la regione padana; una funzione tanto propizia dal punto di vista economico
quanto pericolosa per l’equilibrio del paesaggio. Se, nella bassa valle, industria e servizi, insieme all’espansione
della “grande” Genova, hanno modificato profondamente il paesaggio, nell’alta valle, nella zona di Serra Riccò che
andremo a scoprire, non è difficile pensare di fare un repen no salto nello spazio-tempo. Infa , è ancora possibile
godere di scorci incontamina , di tan ssimo verde, di campi, boschi, di chiese barocche e più an che ancora; di
frazioni sparse su ripide coste di mon che si affacciano come balconi. Ed ecco comparire alla vista la valle e, sulle
collane di mon : il santuario della Vi oria, il passo dei Giovi, il santuario di N.S. della Guardia e poi i for . Laggiù, in
fondo, il mare luccica come un miraggio.

- [4]BRT & ITER, Virtual Car
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3.3 March

Il Premio Neos - Porsche Italia 2007 assegnato a Renata Pisu (2007-03-01 00:01)

O ava edizione per il Premio Neos - Porsche Italia 2007, des nato a giornalis , scri ori e personaggi che hanno
illustrato i diversi aspe del "mes ere" di viaggiare e raccontare esperienze ed emozioni. Viene assegnato dal 2000
da Porsche Italia e da NEOS – Giornalis di Viaggio Associa (il nome ricorda il termine greco, e i 4 pun cardinali),
associazione fondata nel 1998 da giornalis di riviste di viaggio italiane e straniere, da fotografi e da freelance a vi
nel compito di "raccontare il mondo" con competenza professionale e qualità esposi va e documentaria. Il premio
2007 sarà conferito a Renata Pisu; di seguito una breve biografia della giornalista e scri rice e l’elenco dei vincitori
delle passate edizioni.

Renata Pisu
"Giornalista, scri rice, tradu rice, sinologa, Renata Pisu è una delle figure di spicco del giornalismo italiano e
dell’editoria internazionale. La profonda conoscenza dell’estremo oriente l’ha portata, negli anni, a cimentarsi
con successo nel far conoscere realtà di vita e di cultura dei Paesi asia ci (Cina e Giappone su tu ) grazie alla
pubblicazione di numerosi libri: famosi poi i suoi reportage di guerra, invia dalle zone più “calde” della terra come l’
Afghanistan, il Kuwait, la Bosnia, il Ruanda ed altri ancora. Nei suoi scri Renata – e forse questo è il par colare più
significa vo da porre in risalto – non ha mai disgiunto la necessità di “documentare” avvenimen come situazioni,
unitamente alle aspe a ve e ai disagi di chi li ha vissu , dimostrando in entrambi i casi obie vità, partecipazione
emo va, bravura.
Viaggiatrice scri rice super premiata, Renata Pisu ha vinto recentemente il Grinzane-Cavour e da ul mo il Premio
Neos, assegnatole da una giuria composta da colleghi, anch’essi grandi viaggiatori."

I giornalis premia nelle preceden edizioni
2000: Fosco Maraini, fotografo, scri ore e noto orientalista
2001: Walter Bona , giornalista, esploratore e alpinista
2002: Folco Quilici, scri ore, documentarista, fotografo
2003: E ore Mo, inviato speciale del Corriere della Sera
2004: William L. Allen, dire ore Na onal Geographic
2005: Gianni Minà, giornalista, scri ore
2006: Paolo Rumiz, giornalista e scri ore

- Porsche Italia, Virtual Car
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Lotus 2-Eleven (2007-03-01 11:32)

[ [1]36 foto ]

A Ginevra sarà presentata la Lotus 2-Eleven, ovvero una versione des nata alle corse, o comunque alla guida
in circuito, realizzata dalla divisione Lotus Sport. Il motore è un 4 cilindri 1.796 fornito di compressore volumetrico
Eaton, con potenza massima di circa 255 CV a 8.000 giri/min e coppia massima di 242 Nm a 7.000 giri/min: valori in
assoluto non al ssimi, ma che grazie alla "proverbiale" filosofia Lotus di costruire ve ure dalle elevate do stradali e
dal basso peso (in questo caso 670 kg), la 2-Eleven riesce a raggiungere i 250 km/h, accelerando da 0 a 100 km/h in
3,9 secondi.

Il peso rido o, senza perdere rigidità, è dovuto all’u lizzo esteso di alluminio e di composi per la carrozzeria
(che da sola pesa appena 40 kg); la trazione è posteriore, il cambio meccanico a 6marce, lo schema delle sopensioni è
a doppi triangoli sovrappos . Ci sono anche ABS ed il Lotus Trac on Control System (LTCS), che è possibile disinserire.
Il prezzo consigliato nel Regno Unito è di 39.995 sterline - tasse incluse; nel resto d’Europa sarà venduta a circa
50.000 euro - tasse escluse - solo come ve ura da circuito. Per chi vuole saperne di più, tu e le informazioni sono
disponibili nel [2]comunicato stampa Lotus (in lingua inglese).

- [3]Autoblog.it, Lotus, Virtual Car
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Lamborghini Gallardo Superleggera (2007-03-01 16:39)

[ [1]11 foto ]
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Il nome ricorda la celebre tecnologia per la costruzione di carrozzerie [2]breve ata da Touring, che firmò tante
splendide ve ure del passato: la Lamborghini Gallardo Superleggera è una supercar ad alte prestazioni derivata dalla
versione di serie, dotata di un motore ancora più performante e di una carrozzeria alleggerita e rivista so o il profilo
aerodinamico.
La Gallardo Superleggera è dotata del V10 4.961 cc da 530 CV a 8.000 giri/min. e pesa circa 100 kg in meno
della Gallardo "normale" (i cui valori sono 520 CV e 1430 kg). Il rapporto peso-potenza si porta così a 2,5 kg/CV,
perme endo prestazioni di tu o rispe o: ad esempio, un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,8 secondi.

La riduzione del peso è stata o enuta con l’impiego di materiali e tecnologie appropria , dal cofano posteri-
ore in fibra di carbonio e policarbonato trasparente, ad altri elemen sempre in fibra di carbonio - diffusore e
ale one posteriori, rives mento del fondo della ve ura, pannelli delle por ere, specchie retrovisori, rives mento
del tunnel dell’abitacolo. Dello stesso materiale sono anche i gusci dei sedili, molto avvolgen e rives in Alcantara.
Il policarbonato, infine, sos tuisce in parte la superficie vetrata.

L’incremento delle prestazioni, invece, è stato reso possibile con l’o mizzazione ai sistemi di aspirazione e
scarico, e con interverven all’ele ronica; il cambio di serie è il meccanico robo zzato e.gear.

Costruita in un numero limitato di esemplari, sarà ordinabile dal prossimo mese di marzo in qua ro colori: gi-
allo Midas, arancio Borealis, grigio Telesto e nero Noc s; la vedremo in anteprima al Salone di Ginevra 2007.

- Virtual Car, Lamborghini
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Porsche Cinque Sensi d’autore: a Padova appuntamento con Nosferatu (2007-03-02 01:15)

Con nuano gli appuntamen della rassegna [1]"Cinque sensi d’autore" organizzata da Porsche Italia: ora è la
volta, alla Sala Rossini del Caffè Pedrocchi di Padova (lunedì 5 marzo 2007, ore 21.15), di un’altra serata del ciclo
[2]"Tesori sconosciu del cinema in musica", dopo la forzata rinuncia di Giorgio Fale , impegnato in ques giorni
come autore al Fes val di Sanremo. Toccherà all’esperto Gian Piero Brune a introdurre il tema "Un capolavoro
restaurato dell’espressionismo: Nosferatu", con la proiezione del film "Nosferatu il vampiro" di di F.W. Murnau (1922)
accompagnata da musiche originali scri e da Alberto Polese, ed eseguite dal vivo dal quinte o dire o dallo stesso
autore.

Ecco alcune note sul film:
"La produzione cinematografica tedesca d’avanguardia, definita genericamente espressionista, nasce nell’ambito
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della normale produzione industriale e deve accontentarsi di un alto esercizio di equilibrismo acroba co su un filo
sospeso tra naturalismo ed espressionismo.
La luce, che ha infuso l’anima dei film espressionis , e ne cos tuisce l’elemento più plasmabile e cara erizzante, deve
unificare componen eterogenee e facilitare l’assorbimento degli elemen narra vi e recita vi di po naturalis co
nel contesto della visione e della deformazione espressionista della realtà. Se il modello di riferimento è cos tuito
dal Gabine o del do or Caligari del 1919 è sopra u o con Nosferatu. Eine Symphonie des Grauens (Nosferatu
il vampiro, 1922) di F.W. Murnau che il grande pubblico internazionale si imba e in delle opere più straordinarie
per sperimentazione linguis ca e capacità di toccare corde profonde dell’immaginazione e dell’inconscio colle vo.
Questo film rivela è forse più di tu la presenza di quel “perturbante” (l’unheimliche) di cui parlava Freud quasi in
quegli anni: in effe si tra a di un’opera visionaria in cui le invenzioni espressive servono ad accrescere il senso
di un’angoscia diffusa (quasi profe ca) per l’a esa dell’avvento inelu abile di una presenza malefica da cui sembra
molto difficile liberarsi."

Cinque sensi d’autore
Lunedì 5 marzo 2007 – Padova, Caffè Pedrocchi, Sala Rossini – ore 21.15
Tesori sconosciu del cinema in musica a cura di Gian Piero Brune a
Un capolavoro restaurato dell’espressionismo: Nosferatu
Musiche originali di Alberto Polese eseguite da Alberto Polese Quintet
Ingresso libero previa prenotazione obbligatoria tel. 0498781231

- Porsche Italia, Virtual Car
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Citroën C-Mé sse vince il Louis Vui on Classic Concept Award 2006 (2007-03-02 10:28)

[ [1]61 foto ] [ [2]2 video ]

Al Salone di Ginevra, il prossimo 8 marzo 2007, verrà assegnato alla concept car Citroën C-Mé sse il Louis
Vui on Classic Concept Award 2006, quale miglior proto po dell’anno 2006. La ve ura, già esposta al Salone
di Parigi 2006 sarà mostrata nello stand Citroën nei giorni di apertura al pubblico di Ginevra. La giuria che ha
assegnato il premio era presieduta da Chris an Philippsen e composta da Serge Bellu (reda ore capo della rivista
Automobiles Classiques), Xavier Dixsaut (designer e dire ore dell’innovazione alla Louis Vui on), Harm Lagaay
(designer, ex-responsabile del design Porsche), Carl-Gustav Magnusson (designer, ex-responsabile del design presso
il produ o di mobili Knoll), Samuel Mann (collezionista, vincitore del LVC Concours Award 2005), Gordon Murray
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(ingegnere, ex-dire ore tecnico delle scuderie F1 Brabham eMcLaren), Lorenzo Ramacio (designer, ex-dire ore del
design di Pininfarina), Stewart Reed (dire ore della facoltà dei traspor all’Art Center College of Design in California).

Video
[3]C-Mé sse: filmato
[4]C-Mé sse: animazione

Rimandiamo all’ar colo da noi già scri o sulla [5]C-Mé sse, riassumendo qui i da essenziali: 4 pos e 4
porte dall’apertura inconsueta, tecnologia ibrida diesel, prestazioni elevate (da 0 a 100 km/h in 6,2 secondi), consumi
contenu (6,5 l/100 km nel ciclo combinato), basse emissioni di CO2 (174 g/km). Approfi amo dell’occasione per
presentare anche una completa [6]galleria fotografica della C-Mé sse, che comprende foto di esterni ed interni, del
telaio e della ve ura in movimento, ed in più una serie di disegni preparatori.

- Virtual Car, Citroën
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Automobilismo storico Alfa Romeo al raid Pechino-Parigi 2007 (2007-03-02 17:12)

[ [1]1 foto ]

A par re dal prossimo 27 maggio 2007 par rà da Pechino il raid automobilis co "Pechino-Parigi 2007", che si
concluderà nella capitale francese il prossimo 30 giugno 2007. Alfa Romeo informa che tra i 120 equipaggi parteci-
pan , alla guida di ve ure storiche, ci saranno anche Oberto Chiodi e Mariarita Degli Espos con una Giulie a T.I.
del 1957 approntata dalla Scuderia del Portello dietro mandato ufficiale dell’Automobilismo Storico Alfa Romeo. La
ve ura, che fa parte della serie Giulie a prodo a tra il 1957 e il 1964, si prepara dunque ad affrontare i circa 16.000
km di percorso, tra strade e sen eri di affascinan località, da oriente verso occidente: Cina, Mongolia, Siberia,
Russia, Repubbliche Bal che e Francia...
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Nel de aglio, queste le tappe della Pechino-Parigi 2007:
Pechino (27 maggio)
Ulaan Bataar (01 giugno)
Novosibirsk (09 giugno)
Yekaterinburg (13 giugno)
Mosca (18 giugno)
San Pietroburgo (20 giugno)
Tallin (21 giugno)
Riga (22 giugno)
Vilnius (23 giugno)
Danzica (26 giugno)
Potsdam (27 giugno)
Koblenz (28 giugno)
Reims (29 giugno)
Parigi (30 giugno).

Nell’immagine, una Giulie a TI impegnata nel rally Lyon-Charbonnières del 1965.

- Alfa Romeo, Virtual Car
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Sondaggio: ai le ori di Virtual Car la nuova Bravo piace... molto (2007-03-02 17:42)

[ [1]16 foto ]

E’ terminato il secondo sondaggio di Virtual Car, dopo quello sulla più bella [2]Spider Alfa Romeo: i nostri let-
tori sono sta infa chiama ad esprimere un giudizio meramente este co sull’ul ma nata di casa Fiat, la [3]nuova
Fiat Bravo.
I votan non sono sta mol in assoluto, complice anche un momentaneo disservizio del sito che ospitava la
votazione, e quindi non significa vi sta s camente; c’è per contro da dire che il le ore po di Virtual Car è in
grandissima parte un appassionato (se non un professionista) di design, este ca, storia automobilis ca e arte, e
quindi il suo voto ha, almeno per noi, un certo "peso".
In conclusione, la Bravo ha passato l’esame: la maggior parte dei votan (ben il 52 %) ha dichiarato che il design della
nuova ve ura è "molto" gradito.

Un buon 34 % ha espresso il proprio giudizio posi vo sull’este ca della Bravo votando addiri ura "mol ssimo",
mentre un 10 % non è andato oltre l’"abbastanza". Il campione di votan non ha espresso invece giudizi fortemente
nega vi: solo il 2 % ha dichiarato di gradire "pochissimo" la linea della ve ura, mentre appena 2 votan (lo... 0 %)
l’hanno perentoriamente bocciata.
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Un buon risultato, dunque, considerando anche il fa o che la votazione si è svolta dal 31 gennaio 2007, data
della presentazione e della forte esposizione della ve ura nei diversi media, al 1 marzo, quando l’auto è stata vista
dal vivo, provata e analizzata nel de aglio: non è quindi un giudizio espresso "a caldo", ma almeno in partemeditato.

IFRAME: [4]h p://www.dPolls.com/DisplayPoll.aspx?PollID=16038

[5]

Appuntamento, dunque, al prossimo sondaggio!

- Virtual Car

n.b. il sondaggio è indipendente e non prevede il coinvolgimento di Fiat.
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Immagini dal XII Retromóvil Madrid 2007 (2007-03-03 00:58)

[ [1]68 foto ]

Grazie alla cortesia degli amici spagnoli di Motorpasión (in par colare, SandMan e gli autori delle fotografie
VETTE68 e edcharly) siamo in grado di mostrarvi le belle immagini del [2]XII Retromóvil Madrid 2007. Come potete
vedere, erano davvero numerose le ve ure storiche esposte: dalle simpa ca Ise a "ves ta" da coccinella alla
Mercedes-Benz 300 SL Gullwing, dalle Jaguar E-Type alla Mustang Shelby "Eleonor", insieme a numerose ve ure
americane, a celebri Ferrari (anche di F1) e Alfa Romeo, a rarissime ve ure spagnole, e a tante altre ancora...

- [3]Motorpasión, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4`2i`QydK�/`B/��M4d�B/4kyRR�MmK4e3�i?Bb4R�+QKK2Mi4_2i`QKQpBHYJ�/`B/
YkyydY/�YJQiQ`T�bBQM
2. ?iiT,ffrrrXKQiQ`T�bBQMX+QKfkyydfyjfyk@;�H2`B�@7QiQ;`�7B+�@/2H@tBB@`2i`QKQpBH@K�/`B/@kyyd
3. ?iiT,ffrrrXKQiQ`T�bBQMX+QKfkyydfyjfyk@;�H2`B�@7QiQ;`�7B+�@/2H@tBB@`2i`QKQpBH@K�/`B/@kyyd
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A Genova auto storiche, disegni di automobili e animazione per bambini (2007-03-03 12:50)

[ [1]15 foto ]

Come già accennato, si è svolto a Genova Bolzaneto il primo incontro, presso il Centro Commerciale l’Aquilone, di ani-
mazione offerta da [2]BRTmotorsport al fine di promuovere le [3]proprie a vità legate al se ore dell’automobilismo
storico. In par colare, sabato 24 febbraio 2007 ha avuto luogo il primo laboratorio per bambini MadeInItalo Colori
&Motori, a cura di Italo Barbieri, documentato dalle immagini allegate: numerosi bambini hanno assis to alla
realizzazione delle simpa che auto, e sono state chiama ad "elaborarle" con il colore - tra l’altro, una selezione di
elabora verrà pubblicata in un’apposita sezione del sito [4]www.iter-re .it; noi vi presen amo alcuni [5]modelli da
colorare realizza dallo stesso Italo Barbieri.

Sabato 24 e domenica 25 febbraio 2007 c’è stato anche un po’ di spe acolo, a cura di Mirko e Raffaella di
MagicGames Animazione di Genova, per diver re i bambini, le loro famiglie e i visitatori occasionali del Centro,
ma anche gli appassiona di auto d’epoca: non dimen chiamo che BRTmotorsport espone infa in tu e queste
manifestazioni [6]alcuni modelli storici - in questo caso una Fulvia Coupé 1.2 del 1966 e una Morris 1300 GT
Speedwell del 1972. Lo spazio esposi vo sarà nuovamente alles to, sempre al Centro Commerciale l’Aquilone di
Genova Bolzaneto, dal 5 all’11 marzo 2007 e dal 19 al 31 marzo 2007.

- [7]BRT & ITER, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�[mB#`i72#��M4d�B/4kyRk�MmK4R8�i?Bb4R�+QKK2Mi4�miQYbiQ`B+?2Y�MBK�x
BQM2Y2Y/Bb2;MBY"_hYJQiQ`bTQ`iY:2MQp�
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Rd9j
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4. ?iiT,ffrrrXBi2`@`2iBXBif
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�[mB#`i72#��M4d�B/4kyRk�MmK4R8�i?Bb4Ry�+QKK2Mi4�miQYbiQ`B+?2Y�MBK�
xBQM2Y2Y/Bb2;MBY"_hYJQiQ`bTQ`iY:2MQp�
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�[mB#`i72#��M4d�B/4kyRk�MmK4R8�i?Bb4R�+QKK2Mi4�miQYbiQ`B+?2Y�MBK�x
BQM2Y2Y/Bb2;MBY"_hYJQiQ`bTQ`iY:2MQp�
7. ?iiT,ffrrrXBi2`@`2iBXBif2�bvL2rbfH2;;BM2rbX�bT\A.L2rb4jk
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Renault Clio Sport, vista da Emme-bi (2007-03-04 00:01)

[ [1]1 foto ]

Ancora un’auto dal mondo dei fume : questa volta si tra a di una Clio in versione Sport, dalle ruote - e dalle
gomme - un po’ speciali...

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4+HBQbTQ`iK#��M4d�B/4kyy9�MmK4R�i?Bb4R�+QKK2Mi4_2M�mHiY*HBQYaTQ`i

Duca promuove la Scuola di Restauro per Auto d’Epoca Italiane (2007-03-05 00:01)

Update: aggiornato il Bando di partecipazione, con nuova scadenza al 15 aprile 2007.

Dal 5 maggio 2007 si svolgerà a Bologna il primo corso della Scuola di Restauro per Auto d’Epoca Italiane pro-
mosso dalla Fondazione Duca , ovvero l’organizzazione no-profit che si dedica ad inizia ve, a vità pubbliche ed
even a cara ere educa vo e culturale lega al mondo della moto e dei motori, con l’obie vo di "conservare e
valorizzare il patrimonio culturale, industriale, storico ed ar s co del motociclismo e della tecnica motoris ca, raf-
forzare il legame tra la cultura d’impresa e la responsabilità sociale, alimentare e diffondere i valori della formazione,
dell’educazione, dello s molo alla crea vità e all’ingegno". La Scuola di Restauro per Auto d’Epoca Italiane nasce
per riscoprire e valorizzare la tradizione automobilis ca nazionale del secolo passato, facilitando l’incontro ed il
confronto sul tema del restauro dell’auto d’epoca.

Inserita nell’ambito del proge o interregionale di sviluppo turis co della Regione Emilia-Romagna "Terra di
Motori-Motor Valley”, patrocinata dal Ministero delle A vità Produ ve, promossa dalla Regione Emilia-Romagna e
a uata in collaborazione con la Provincia di Bologna, la Scuola svolgerà nell’arco di 6 mesi e in un ciclo di lezioni di 64
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ore per soli 25 partecipan un programma dedicato alla storia dell’Automotoclub Storico Italiano (ASI), alla storia dei
principali marchi italiani di auto d’epoca, alla s ma del valore del veicolo, al recupero della documentazione, e a tu e
le fasi tecniche del restauro (lo smontaggio, l’analisi, il ripris no di motore e veicolo fino al montaggio ed alla messa
su strada). Le modalità per il ripris no ed il restauro saranno spiegate e realizzate nella pra ca su esemplari della
[1]Fiat 500, a seguito di un accordo con il [2]Fiat 500 Club Italia. Il corso si svolgerà dalle ore 9.00 alle ore 13.00 nella
"Sala Corsi Assistenza Tecnica" presso lo stabilimento della Duca Motor Holding in via A. Cavalieri Duca 3 a Bologna.

Il [3]bando di partecipazione (la scadenza è il 15 aprile 2007) ed il [4]calendario del corso sono scaricabili,
oltre che dal nostro sito, anche dal [5]sito ufficiale Duca ; per ogni informazione è possibile telefonare al numero
800.553066 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17.

- [6]Fondazione Duca , [7]Motoblog.it, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RNj
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3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifTm#HB+fK2/B�ydf/m+�iByd#�M/QQFXT/7
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifTm#HB+fK2/B�ydf/m+�iByd+�H2M/�`BQXT/7
5. ?iiT,ffrrrX/m+�iBX+QKfBifM2rbfydfM2rbyy8fM2rbyy8XD?iKH
6. ?iiT,ffrrrX/m+�iBX+QKfBifM2rbfydfM2rbyy8fM2rbyy8XD?iKH
7. ?iiT,ffrrrXKQiQ#HQ;XBifTQbifeeRRfb+mQH�@/B@`2bi�m`Q@T2`@�miQ@/2TQ+�@Bi�HB�M2

Partenza per Ginevra! (2007-03-05 12:05)

[ [1]1 foto ]

Questo ci vuole raccontare il fantas co Maggiolino Cabriolet 1974, sapientemente dipinto da Oscar Morosini:
siamo in partenza per il Salone di Ginevra 2007!

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4prKQ`QbBMB��M4d�B/4kyRd�MmK4R�i?Bb4R�+QKK2Mi4oQHFbr�;2MYJ�;;BQHBMQ
Y*�#`BQH2iYPb+�`YJQ`QbBMB

Work in progress... (2007-03-06 09:32)

[ [1]1 foto ]

Siamo a Ginevra! S amo raccogliendo materiale per voi, come al solito selezionando quello più idoneo ai
temi di Virtual Car (arte, auto del futuro, design, storia, e in generale "cultura automobilis ca"). A presto...
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- Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4b�H�bi�KT���M4d�B/4kyky�MmK4R�i?Bb4R�+QKK2Mi4a�H�Ybi�KT�Ya�HQM2Y/B
Y:BM2p`�

Lancia: ecco il nuovo marchio (2007-03-06 15:24)

[ [1]1 foto ]

Dopo il nuovo marchio di Fiat, ecco arrivare anche il marchio rinnovato per Lancia, realizzato sempre da Robi-
lant Associa . Come per Fiat, il punto di partenza è sempre la rile ura della storia del marchio - e della grafica storica
dello stemma - al fine di realizzare qualcosa di proie ato verso il futuro. Di seguito, le linee guida seguite per il design
del nuovo marchio.

"Essenziale e di forte impa o visivo il nuovo logo conferma i solidi legami con la tradizione Lancia a raverso
due elemen : il colore blu, presente sin dal 1911, e lo scudo, giunto nel 1929, ma volutamente reso più a uale con
l’uso volumetrico del 3D. L’innovazione maggiore si può notare sul volante, che diventa un tra o grafico, e sulle
qua ro razze, sinte zzate in due punte, che assumono un ruolo funzionale: concentrare lo sguardo sul logo po
Lancia, lievemente ritoccato per una maggiore leggibilità ma graficamente riconducibile al marchio del 1911."

- RobilantAssocia , Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4H�M+B�HQ;Q��M4d�B/4kyke�MmK4R�i?Bb4R�+QKK2Mi4LmQpQYK�`+?BQYG�M+B�

Masera GranTurismo: modello di s le Pininfarina (2007-03-06 16:29)

[ [1]3 foto ]

Siamo a Ginevra per le giornate riservate alla stampa: automobili, giornalis , professionis del se ore, diri-
gen , graziose fanciulle e tanta euforia per le ve ure esposte...
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Virtual Car non tra a in modo specifico di a ualità, per cui vi presenteremo nei prossimi giorni solo una selezione
di video ed immagini di automobili che riterremo degne di nota; andremo anche alla ricerca di par colari curiosi,
come ad esempio alcune auto storiche presen nel salone, ed analizzaremo i prodo degli "atelier" di design. Come
primo assaggio (la maggior parte della documentazione sarà pubblicata a par re da giovedì prossimo), ecco il mod-
ello di s le, ancora privo di interni, della [2]Masera GranTurismo; la candida coupé è esposta nello stand Pininfarina.

- Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4TBMB7;i��M4d�B/4kykN�MmK4j�i?Bb4R�+QKK2Mi4SBMBM7�`BM�YJ�b2`�iBY:`�
Mhm`BbKQ
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4R3jj

Opel GT Cabrio of the Year 2007 (2007-03-07 13:23)

[ [1]11 foto ]

Ancora una rapida anteprima, in a esa, da domani, degli ar coli comple sul "nostro" Salone di Ginevra: oggi
è stato consegnato ad Opel il premio "Cabrio of the Year 2007", assegnato da una giuria internazionale indipendente
composta da 21 giornalis automobilis ci e da esper alla [2]nuova Opel GT. Ad essere premiata è stata sopra u o
l’este ca acca vante e spor va, vista anche nelle analoghe versioni USA - Saturn Sky, Pon ac Sols ce - e accentuata
dalle cara eris che meccaniche - motore anteriore turbo ad iniezione dire a di benzina da 264 CV, trazione
posteriore. Opel ha già vinto il premio, is tuito nel 1994, in altre due occasioni: al Salone di Ginevra 2004 con la
Tigra TwinTop e a quello del 2000 con la Opel Speedster, che in un certo senso la nuova GT va a sos tuire, sia pur con
"filosofia" differente. Lo scorso anno a vincere fu invece l’Alfa Romeo Spider.

- Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4+Qvyd��M4d�B/4kyj9�MmK4RR�i?Bb4R�+QKK2Mi4PT2HY:hY*�`YQ7Yi?2Yu2�`Yk
yyd
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RjNy
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Audi A5 contro BMW Serie 3 Coupè (2007-03-08 12:11)

[ [1]51 foto ]

Ha debu ato a Ginevra la nuova [2]Audi A5 e per noi si preannuncia un immediato e s molante confronto
con la [3]Serie 3 Coupè. Le due ve ure sono simili per categoria, cara eris che tecniche e s lis che e per la
configurazione formale. La nostra compe zione, però, non si misura su strada a suon di cronometro e prestazioni, ma
su un tavolo da disegno esaminando i tra del design, le luci e le ombre, per capire meglio che cosa accomuna queste
due auto e cosa le differenzia. Analizzeremo de agliatamente gli aspe proge uali che definiscono e cara erizzano
l’archite ura delle due coupè, cercando di sfatare alcuni luoghi comuni che le vorrebbero "quasi uguali".

La base di partenza (al di là dell’impostazione meccanica) è simile per entrambe, con una lunghezza comp-
lessiva a orno ai 4,6 m, il passo lungo, lo sbalzo anteriore rido o e quello posteriore pronunciato. Si tra a di ve ure
a due porte con configurazione dell’abitacolo di po 2+2. Con cara eris che così simili ci si potrebbe convincere
che le differenze formali tra i due modelli non siano così accentuate, ma esaminandole più approfonditamente si
possono trarre delle conclusioni di po diverso.

BMW Serie 3 Coupè
Tra i due modelli, valu amo subito la BMW Serie 3 Coupè, se non altro perchè è stata la prima ad essere presentata
e proposta sul mercato. La versione spor va della Serie 3 è alla sua terza generazione ed il responsabile del design
Chris Bangle con il suo staff hanno optato per un "Design autonomo rispe o alla berlina, con un’iden tà BMW ma
un cara ere individuale". Rispe o alla qua ro porte sono state modificate le proporzioni del muso e della coda, con
un posteriore più slanciato e dinamico. Operando su un’archite ura coupè, con due sole por ere, la parte terminale
dell’abitacolo presenta una migliore chiusura dei volumi rispe o alla soluzione a qua ro porte; l’abitacolo si collega
in modo più armonico con il cofano posteriore.

La vista di profilo è senza ombra di dubbio quella che maggiormente esprime emozioni e sensazione di spor vità.
Partendo dall’anteriore si nota lo sbalzo corto del muso e il cofano lungo, mentre l’abitacolo è arretrato, con i
montan molto inclina all’indietro. Il deciso andamento a cuneo della fiancata e il passo lungo, insieme alla
vetratura so le, danno una forte sensazione di movimento e di tensione delle linee. A completare la forma slanciata
e filante, la linea bassa del te o che si protende dolcemente sino al volume di coda ed il pico "gomito" della luce
laterale posteriore. La fiancata gioca su uno degli elemen che cara erizzano sensibilmente il design BMW, cioè
l’alternanza di superfici concave e convesse, culminan con la spalla robusta segnata da una nervatura longitudinale
che scorre re linea all’altezza della maniglia. Questa variazione dei profili è presente in quasi tu gli elemen della
ve ura ed in par colare si nota nel frontale. La linea del longherone è molto tesa e si estende per tu a la lunghezza
della ve ura; nasce so le all’anteriore e cresce gradualmente fino a terminare nello spoiler del paraur posteriore.

I passaruota sono voluminosi e robus e danno un’immagine di solidità e potenza. La parte anteriore bassa e
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larga, a so olineare lo spirito spor vo, è cara erizzata dalla calandra completamente integrata, con ampie prese
d’aria nella zona inferiore del fascione. Il grande cofano motore trae origine dai classici "reni" BMW e a raverso
un forte gioco di volumi si protende verso i montan anteriori e prosegue idealmente fino alla coda della ve ura. I
fanali anteriori, pra camente a filo della calandra, hanno una forma più arcuata e meno complessa rispe o a quelli
della berlina e conferiscono al frontale un’anima sinuosa e uno sguardo felino. I proie ori interni sono sdoppia in
due elemen circolari con gli indicatori di direzione pos all’esterno.

Il volume posteriore della Coupè è dominato da uno sviluppo prevalentemente orizzontale; la vista del retro si
presenta bassa, larga e conclusa lateralmente dai grandi passaruota. Il cofano del baule presenta una nervatura che
segue il bordo superiore, quasi a dissimulare un piccolo spoiler. L’a enzione per i par colari e la classicità della coda
sfociano nei fari posteriori, in linea con la tradizione della casa tedesca; suddivisi in due elemen , uno all’interno del
pannello ver cale del cofano e l’altro che prosegue sulla fiancata e si congiunge con la scalfatura laterale.

Gli interni sono sta tra a con la stessa a enzione della carrozzeria esterna. L’alternanza di superfici con-
cave e convesse si ritrova anche dentro l’abitacolo e definisce un insieme di linee flessuose ed aggressive allo stesso
tempo. La plancia ha un andamento orizzontale con doppia palpebra in s le BMW e volante spor vo a tre razze;
l’elemento che racchiude il quadro strumen è leggermente rivolto verso il guidatore, mentre quello che sovrasta lo
schermo centrale è visibile da ogni angolazione. La consolle centrale è un elemento dominate che si estende sino alla
zona posteriore, determinando la separazione dei due sedili. Gli interni, nelle intenzioni della casa tedesca, vogliono
generare “un’atmosfera calda ed esclusiva”, con effe luminosi ed abbinamen croma ci classici e ricerca ; gli
inser in metallo conferiscono la necessaria connotazione spor va. La scelta dei materiali e dei colori privilegia una
suddivisione della plancia e dei pannelli por era in due porzioni, quella superiore nera e quella inferiore con tonalità
chiare per dare maggiore luminosità. Le linee orizzontali della plancia sono riprese anche nei pannelli laterali che si
estendono, senza interruzioni, sino ai sedili posteriori.

Audi A5
Audi, che con la A5, torna a cimentarsi nel se ore delle coupè a qua ro pos che aveva abbandonato alla fine
degli anni ’90, si me e subito in dire a concorrenza con la Serie 3. La firma dello s le è quella di Walter de’ Silva,
responsabile del design del Gruppo Volkswagen, che è riuscito a conferire alla ve ura una linea elegante e slanciata.

Da un punto di vista este co, questa 2+2 riprende temi moderni ed elegan propos dal marchio tedesco
negli ul mi anni, restando fedele al proprio family feeling. Il profilo laterale è dominato, come nella BMW, dallo
sbalzo anteriore rido o, da quello posteriore allungato e da una linea di cintura alta. Elemento significa vo della
fiancata è il robusto “brancardo” ( il longherone inferiore), molto sviluppato che si unisce ai passaruota e si raccorda
linearmente con i paraur . L’insieme di pieni e di vuo culminan nella piega sinuosa all’altezza della spalla della
ve ura, danno grande dinamicità ed eleganza spor va a questa riuscita coupè. La so le piega, ad onda, della parte
superiore della fiancata ha origine nel muso, a par re dal fanale, si innalza in corrispondenza della ruota anteriore
per poi fle ersi all’altezza della por era, risalire nuovamente sul giro ruota posteriore e curvare lievemente verso il
basso nel volume di coda della ve ura. I passaruota accentua si fondono armonicamente con il fianco definendo
un insieme plas co. Questo gioco di curve e di linee tese e precise conferisce un aspe o importante e robusto alla
A5, in chiaro s le Audi, creando un vivace gioco di luci.

Questa coupè è fortemente connotata dal te o spiovente con superficie vetrata rido a in altezza, che termina
a punta nel montante posteriore. Il robusto montante trapezoidale è un elemento este co di unione formale con
l’Audi Qua ro degli anni ’80. Il tra amento delle superfici e l’andamento morbido delle linee che definiscono la
silhoue e della carrozzeria, in questo caso, hanno poco da condividere con la Serie 3 Coupè.

Il frontale è aggressivo, grazie alla grande calandra single frame e ai gruppi o ci slancia , di forma re ango-
lare con andamento crescente dal centro del frontale verso i fianchi. Le voluminose prese d’aria in cui sono inseri
i fendinebbia circolari, enfa zzano l’ampiezza del muso. Il cofano ampio e spiovente è solcato da un rilievo a V che
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parte dalla base della mascherina e si estende ai montan anteriori, proseguendo fino ai fari posteriori. Ques
de agli, abbina al corpo basso e largo evidenziano la "muscolatura" della berlina a due porte. L’ampia carreggiata
e la varietà degli sbalzi danno alla A5 un aspe o estremamente movimentato e le conferiscono una connotazione
grintosa. Il graduale passaggio dal montante posteriore alla coda compa a è un elemento significa vo del volume
posteriore. Nella coda, ad andamento orizzontale, spicca il rilievo del cofano che genera un piccolo ale one e i grandi
fari trasversali suddivisi in due frazioni. Il paraur massiccio e compa o ospita nella parte inferiore i due terminali di
scarico.

L’archite ura della plancia è contraddis nta da un unico blocco che raggruppa strumentazione e consolle cen-
trale; l’insieme è orientato verso il guidatore. Gli interni sono domina da un abbinamento croma co bicolore, scuro
sulla plancia e chiaro nei pannelli laterali. La zona del crusco o presenta elemen este ci picamente Audi, con
forme dinamiche e robuste e par colare cura dei de agli e degli abbinamen pelle metallo. I pannelli delle por ere:
gruppo dei comandi ele rici, appoggiabraccia e vani portaogge , si fondono armonicamente nell’insieme dei vari
materiali del rives mento.

- Audi, BMW, Virtual Car
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Fotografia: le novità del Salone di Ginevra 2007 (2007-03-08 17:36)

[ [1]81 foto ]

Iniziamo con questo ar colo la progressiva pubblicazione del materiale raccolto durante la visita al Salone di
Ginevra 2007; ecco dunque 81 immagini di novità da noi scelte tra quelle della produzione "di serie" presentate
nel corso dell’esposizione dalle grandi case automobilis che internazionali. Con nuate a seguirci - e a pazientare:
seguiranno altre immagini interessan ...

- [2]Alfa Romeo 8C Compe zione (black)
- [3]Audi A5 Coupé
- [4]Audi S5 Coupé
- [5]Audi TT Roadster
- [6]Bentley Brooklands
- [7]BMW Serie 1 3 porte
- [8]Brilliance BC3
- [9]Chrysler Sebring Cabrio
- [10]Citroën C-Crosser
- [11]Daihatsu Cuore
- [12]Fiat Bravo

1969



- [13]Ford C-max
- [14]Ford new Mondeo
- [15]Hyundai i30
- [16]Jaguar nuova XJ
- [17]Kia Cee’d sporty wagon
- [18]Lamborghini Gallardo Superleggera
- [19]Lancia Ypsilon Sport Momo Design
- [20]Masera Gran Turismo
- [21]Masera Qua roporte Automa ca
- [22]Maybach 62S
- [23]Mazda 2
- [24]Mercedes-Benz classe C
- [25]Mini
- [26]Mitsubishi Outlander
- [27]Nissan X-Trail
- [28]Opel Corsa OPC
- [29]Peugeot 207 CC
- [30]Peugeot 4007
- [31]Renault Twingo
- [32]Skoda Fabia
- [33]Suzuki SX-4 Sedan
- [34]Volkswagen Golf Variant
- [35]Volvo V 70
- [36]Volvo XC 70

Grazie a Mr. Cape per l’immagine della Mini Cooper JCW

- Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4M2ryd;2M2p2��M4d�B/4ky33�MmK43R�i?Bb4R�+QKK2Mi4L2rYT`Q/m+iBQMY+�`b
Y�iY:2M2p2YJQiQ`Yb?QrYkyyd
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4M2ryd;2M2p2��M4d�B/4ky33�MmK43R�i?Bb4R�+QKK2Mi4L2rYT`Q/m+iBQMY+�`b
Y�iY:2M2p2YJQiQ`Yb?QrYkyyd
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4M2ryd;2M2p2��M4d�B/4ky33�MmK43R�i?Bb49�+QKK2Mi4L2rYT`Q/m+iBQMY+�`b
Y�iY:2M2p2YJQiQ`Yb?QrYkyyd
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4M2ryd;2M2p2��M4d�B/4ky33�MmK43R�i?Bb4d�+QKK2Mi4L2rYT`Q/m+iBQMY+�`b
Y�iY:2M2p2YJQiQ`Yb?QrYkyyd
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4M2ryd;2M2p2��M4d�B/4ky33�MmK43R�i?Bb4Ry�+QKK2Mi4L2rYT`Q/m+iBQMY+�`
bY�iY:2M2p2YJQiQ`Yb?QrYkyyd
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4M2ryd;2M2p2��M4d�B/4ky33�MmK43R�i?Bb4RR�+QKK2Mi4L2rYT`Q/m+iBQMY+�`
bY�iY:2M2p2YJQiQ`Yb?QrYkyyd
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4M2ryd;2M2p2��M4d�B/4ky33�MmK43R�i?Bb4Rk�+QKK2Mi4L2rYT`Q/m+iBQMY+�`
bY�iY:2M2p2YJQiQ`Yb?QrYkyyd
8. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4M2ryd;2M2p2��M4d�B/4ky33�MmK43R�i?Bb4Rj�+QKK2Mi4L2rYT`Q/m+iBQMY+�`
bY�iY:2M2p2YJQiQ`Yb?QrYkyyd
9. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4M2ryd;2M2p2��M4d�B/4ky33�MmK43R�i?Bb4Re�+QKK2Mi4L2rYT`Q/m+iBQMY+�`
bY�iY:2M2p2YJQiQ`Yb?QrYkyyd
10. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4M2ryd;2M2p2��M4d�B/4ky33�MmK43R�i?Bb4Rd�+QKK2Mi4L2rYT`Q/m+iBQMY+
�`bY�iY:2M2p2YJQiQ`Yb?QrYkyyd
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11. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4M2ryd;2M2p2��M4d�B/4ky33�MmK43R�i?Bb4RN�+QKK2Mi4L2rYT`Q/m+iBQMY+
�`bY�iY:2M2p2YJQiQ`Yb?QrYkyyd
12. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4M2ryd;2M2p2��M4d�B/4ky33�MmK43R�i?Bb4ky�+QKK2Mi4L2rYT`Q/m+iBQMY+
�`bY�iY:2M2p2YJQiQ`Yb?QrYkyyd
13. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4M2ryd;2M2p2��M4d�B/4ky33�MmK43R�i?Bb4kk�+QKK2Mi4L2rYT`Q/m+iBQMY+
�`bY�iY:2M2p2YJQiQ`Yb?QrYkyyd
14. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4M2ryd;2M2p2��M4d�B/4ky33�MmK43R�i?Bb4kj�+QKK2Mi4L2rYT`Q/m+iBQMY+
�`bY�iY:2M2p2YJQiQ`Yb?QrYkyyd
15. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4M2ryd;2M2p2��M4d�B/4ky33�MmK43R�i?Bb4k8�+QKK2Mi4L2rYT`Q/m+iBQMY+
�`bY�iY:2M2p2YJQiQ`Yb?QrYkyyd
16. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4M2ryd;2M2p2��M4d�B/4ky33�MmK43R�i?Bb4kN�+QKK2Mi4L2rYT`Q/m+iBQMY+
�`bY�iY:2M2p2YJQiQ`Yb?QrYkyyd
17. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4M2ryd;2M2p2��M4d�B/4ky33�MmK43R�i?Bb4jy�+QKK2Mi4L2rYT`Q/m+iBQMY+
�`bY�iY:2M2p2YJQiQ`Yb?QrYkyyd
18. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4M2ryd;2M2p2��M4d�B/4ky33�MmK43R�i?Bb4jR�+QKK2Mi4L2rYT`Q/m+iBQMY+
�`bY�iY:2M2p2YJQiQ`Yb?QrYkyyd
19. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4M2ryd;2M2p2��M4d�B/4ky33�MmK43R�i?Bb4jk�+QKK2Mi4L2rYT`Q/m+iBQMY+
�`bY�iY:2M2p2YJQiQ`Yb?QrYkyyd
20. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4M2ryd;2M2p2��M4d�B/4ky33�MmK43R�i?Bb4j9�+QKK2Mi4L2rYT`Q/m+iBQMY+
�`bY�iY:2M2p2YJQiQ`Yb?QrYkyyd
21. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4M2ryd;2M2p2��M4d�B/4ky33�MmK43R�i?Bb4jN�+QKK2Mi4L2rYT`Q/m+iBQMY+
�`bY�iY:2M2p2YJQiQ`Yb?QrYkyyd
22. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4M2ryd;2M2p2��M4d�B/4ky33�MmK43R�i?Bb49y�+QKK2Mi4L2rYT`Q/m+iBQMY+
�`bY�iY:2M2p2YJQiQ`Yb?QrYkyyd
23. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4M2ryd;2M2p2��M4d�B/4ky33�MmK43R�i?Bb49R�+QKK2Mi4L2rYT`Q/m+iBQMY+
�`bY�iY:2M2p2YJQiQ`Yb?QrYkyyd
24. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4M2ryd;2M2p2��M4d�B/4ky33�MmK43R�i?Bb49d�+QKK2Mi4L2rYT`Q/m+iBQMY+
�`bY�iY:2M2p2YJQiQ`Yb?QrYkyyd
25. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4M2ryd;2M2p2��M4d�B/4ky33�MmK43R�i?Bb49N�+QKK2Mi4L2rYT`Q/m+iBQMY+
�`bY�iY:2M2p2YJQiQ`Yb?QrYkyyd
26. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4M2ryd;2M2p2��M4d�B/4ky33�MmK43R�i?Bb48R�+QKK2Mi4L2rYT`Q/m+iBQMY+
�`bY�iY:2M2p2YJQiQ`Yb?QrYkyyd
27. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4M2ryd;2M2p2��M4d�B/4ky33�MmK43R�i?Bb48k�+QKK2Mi4L2rYT`Q/m+iBQMY+
�`bY�iY:2M2p2YJQiQ`Yb?QrYkyyd
28. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4M2ryd;2M2p2��M4d�B/4ky33�MmK43R�i?Bb489�+QKK2Mi4L2rYT`Q/m+iBQMY+
�`bY�iY:2M2p2YJQiQ`Yb?QrYkyyd
29. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4M2ryd;2M2p2��M4d�B/4ky33�MmK43R�i?Bb488�+QKK2Mi4L2rYT`Q/m+iBQMY+
�`bY�iY:2M2p2YJQiQ`Yb?QrYkyyd
30. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4M2ryd;2M2p2��M4d�B/4ky33�MmK43R�i?Bb48d�+QKK2Mi4L2rYT`Q/m+iBQMY+
�`bY�iY:2M2p2YJQiQ`Yb?QrYkyyd
31. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4M2ryd;2M2p2��M4d�B/4ky33�MmK43R�i?Bb483�+QKK2Mi4L2rYT`Q/m+iBQMY+
�`bY�iY:2M2p2YJQiQ`Yb?QrYkyyd
32. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4M2ryd;2M2p2��M4d�B/4ky33�MmK43R�i?Bb4dy�+QKK2Mi4L2rYT`Q/m+iBQMY+
�`bY�iY:2M2p2YJQiQ`Yb?QrYkyyd
33. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4M2ryd;2M2p2��M4d�B/4ky33�MmK43R�i?Bb4dk�+QKK2Mi4L2rYT`Q/m+iBQMY+
�`bY�iY:2M2p2YJQiQ`Yb?QrYkyyd
34. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4M2ryd;2M2p2��M4d�B/4ky33�MmK43R�i?Bb4d9�+QKK2Mi4L2rYT`Q/m+iBQMY+
�`bY�iY:2M2p2YJQiQ`Yb?QrYkyyd
35. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4M2ryd;2M2p2��M4d�B/4ky33�MmK43R�i?Bb4dN�+QKK2Mi4L2rYT`Q/m+iBQMY+
�`bY�iY:2M2p2YJQiQ`Yb?QrYkyyd

1971



36. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4M2ryd;2M2p2��M4d�B/4ky33�MmK43R�i?Bb43y�+QKK2Mi4L2rYT`Q/m+iBQMY+
�`bY�iY:2M2p2YJQiQ`Yb?QrYkyyd

Auto storiche al Salone di Ginevra 2007 (2007-03-08 20:18)

[ [1]21 foto ]

Nei Saloni dell’Automobile non ci sono soltanto veicoli di oggi o di domani, ma anche auto del passato, messe
in mostra ora per illustrare la storia e la tradizione di un marchio, ora semplicemente per ammirare la qualità tecnica
e la bellezza este ca delle ve ure. Se lo scorso anno alle ve ure storiche era dedicata un [2]apposita esposizione
per celebrare i 100 anni di una rivista automobilis ca svizzera, al Salone di Ginevra 2007 le ve ure sono distribuite
in diversi spazi della stru ura. Ve ne mostriamo di seguito alcune; ricordiamo agli appassiona che il Palaexpo di
Ginevra ospita anche un [3]Museo dell’automobile permanente.

- [4]Bertone 500 Barche a 1947
- [5]Alfa Romeo 6C 2300 B Worblaufen 1938
- [6]Benz Patent Motor Wagen 1886 (replica)
- [7]Buga Typ 55 1931-35
- [8]Buga T57S Coupé Atalante 1936
- [9]Fiat Nuova 500 1957
- [10]UrSaab 1947
- [11]Mitsubishi Model A 1917 (replica)
- [12]Ferrari 250 GT California (carrozzeria Scaglie , disegno Pininfarina) 1961

- Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4biQ`B+?2yd;2M2p2��M4d�B/4ky3N�MmK4kR�i?Bb4R�+QKK2Mi4�miQYbiQ`B+?2Y
�HYa�HQM2Y/BY:BM2p`�Ykyyd
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Nd
3. ?iiT,ffrrrX+BHK�X+?fM2in+QMi�+iXT?T
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4biQ`B+?2yd;2M2p2��M4d�B/4ky3N�MmK4kR�i?Bb4R�+QKK2Mi4�miQYbiQ`B+?2Y
�HYa�HQM2Y/BY:BM2p`�Ykyyd
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4biQ`B+?2yd;2M2p2��M4d�B/4ky3N�MmK4kR�i?Bb4e�+QKK2Mi4�miQYbiQ`B+?2Y
�HYa�HQM2Y/BY:BM2p`�Ykyyd
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4biQ`B+?2yd;2M2p2��M4d�B/4ky3N�MmK4kR�i?Bb43�+QKK2Mi4�miQYbiQ`B+?2Y
�HYa�HQM2Y/BY:BM2p`�Ykyyd
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4biQ`B+?2yd;2M2p2��M4d�B/4ky3N�MmK4kR�i?Bb4Rk�+QKK2Mi4�miQYbiQ`B+?2
Y�HYa�HQM2Y/BY:BM2p`�Ykyyd
8. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4biQ`B+?2yd;2M2p2��M4d�B/4ky3N�MmK4kR�i?Bb4R9�+QKK2Mi4�miQYbiQ`B+?2
Y�HYa�HQM2Y/BY:BM2p`�Ykyyd
9. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4biQ`B+?2yd;2M2p2��M4d�B/4ky3N�MmK4kR�i?Bb4R8�+QKK2Mi4�miQYbiQ`B+?2
Y�HYa�HQM2Y/BY:BM2p`�Ykyyd

1972



10. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4biQ`B+?2yd;2M2p2��M4d�B/4ky3N�MmK4kR�i?Bb4Re�+QKK2Mi4�miQYbiQ`B+
?2Y�HYa�HQM2Y/BY:BM2p`�Ykyyd
11. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4biQ`B+?2yd;2M2p2��M4d�B/4ky3N�MmK4kR�i?Bb4R3�+QKK2Mi4�miQYbiQ`B+
?2Y�HYa�HQM2Y/BY:BM2p`�Ykyyd
12. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4biQ`B+?2yd;2M2p2��M4d�B/4ky3N�MmK4kR�i?Bb4ky�+QKK2Mi4�miQYbiQ`B+
?2Y�HYa�HQM2Y/BY:BM2p`�Ykyyd

Selezione di proto pi al Salone di Ginevra 2007 (2007-03-09 09:26)

[ [1]91 foto ]

Ancora una galleria di immagini, che si riferisce ad alcuni dei numerosi proto pi espos al Salone di Ginevra
2007: non tu vere novità, ma comunque ve ure sperimentali o che an cipano, come la BMW M3 Concept,
prossime auto di produzione. Mancano le immagini di altri proto pi, in par colare quelli di alcuni "carrozzieri", ai
quali dedicheremo apposi ar coli nei prossimi giorni.

- [2]BMWM3
- [3]Chevrolet Camaro
- [4]Chevrolet HHR 2440 LT (preview europea)
- [5]Citroën C-Mé sse
- [6]Dodge Demon
- [7]Honda FCX
- [8]Honda Small Hybrid Sport
- [9]Hyundai Qarmaq
- [10]Jaguar C-XF
- [11]Kia ex _cee’d
- [12]Lada C
- [13]Mazda Hakaze
- [14]Mitsubishi Lancer Evolu on X
- [15]Opel GTC
- [16]Peugeot 207 CC é-pure
- [17]Peugeot 207 Outdoor
- [18]Peugeot 908 RC
- [19]Renault Clio Grand Tour
- [20]Renault Koleos

1973



- [21]Rinspeed Exasis
- [22]Russo-Bal que Impression
- [23]Saab Aero X
- [24]Seat Altea Freetrack
- [25]Suzuki Splash
- [26]Tata Eleganté
- [27]Toyota Auris 3 porte 47 Ag
- [28]Toyota Hybrid X
- [29]Volvo XC60

- Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4;2M2p2yd+QM+2Ti��M4d�B/4kyNy�MmK4NR�i?Bb4R�+QKK2Mi4S`QiQiBTBY�Y:BM
2p`�Ykyyd
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4;2M2p2yd+QM+2Ti��M4d�B/4kyNy�MmK4NR�i?Bb4R�+QKK2Mi4S`QiQiBTBY�Y:BM
2p`�Ykyyd
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4;2M2p2yd+QM+2Ti��M4d�B/4kyNy�MmK4NR�i?Bb48�+QKK2Mi4S`QiQiBTBY�Y:BM
2p`�Ykyyd
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4;2M2p2yd+QM+2Ti��M4d�B/4kyNy�MmK4NR�i?Bb4e�+QKK2Mi4S`QiQiBTBY�Y:BM
2p`�Ykyyd
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4;2M2p2yd+QM+2Ti��M4d�B/4kyNy�MmK4NR�i?Bb4d�+QKK2Mi4S`QiQiBTBY�Y:BM
2p`�Ykyyd
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4;2M2p2yd+QM+2Ti��M4d�B/4kyNy�MmK4NR�i?Bb4N�+QKK2Mi4S`QiQiBTBY�Y:BM
2p`�Ykyyd
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4;2M2p2yd+QM+2Ti��M4d�B/4kyNy�MmK4NR�i?Bb4Rj�+QKK2Mi4S`QiQiBTBY�Y:B
M2p`�Ykyyd
8. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4;2M2p2yd+QM+2Ti��M4d�B/4kyNy�MmK4NR�i?Bb4R8�+QKK2Mi4S`QiQiBTBY�Y:B
M2p`�Ykyyd
9. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4;2M2p2yd+QM+2Ti��M4d�B/4kyNy�MmK4NR�i?Bb4kk�+QKK2Mi4S`QiQiBTBY�Y:B
M2p`�Ykyyd
10. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4;2M2p2yd+QM+2Ti��M4d�B/4kyNy�MmK4NR�i?Bb4ke�+QKK2Mi4S`QiQiBTBY�Y
:BM2p`�Ykyyd
11. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4;2M2p2yd+QM+2Ti��M4d�B/4kyNy�MmK4NR�i?Bb4kN�+QKK2Mi4S`QiQiBTBY�Y
:BM2p`�Ykyyd
12. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4;2M2p2yd+QM+2Ti��M4d�B/4kyNy�MmK4NR�i?Bb4jR�+QKK2Mi4S`QiQiBTBY�Y
:BM2p`�Ykyyd
13. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4;2M2p2yd+QM+2Ti��M4d�B/4kyNy�MmK4NR�i?Bb4jk�+QKK2Mi4S`QiQiBTBY�Y
:BM2p`�Ykyyd
14. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4;2M2p2yd+QM+2Ti��M4d�B/4kyNy�MmK4NR�i?Bb4jd�+QKK2Mi4S`QiQiBTBY�Y
:BM2p`�Ykyyd
15. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4;2M2p2yd+QM+2Ti��M4d�B/4kyNy�MmK4NR�i?Bb49R�+QKK2Mi4S`QiQiBTBY�Y
:BM2p`�Ykyyd
16. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4;2M2p2yd+QM+2Ti��M4d�B/4kyNy�MmK4NR�i?Bb49d�+QKK2Mi4S`QiQiBTBY�Y
:BM2p`�Ykyyd
17. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4;2M2p2yd+QM+2Ti��M4d�B/4kyNy�MmK4NR�i?Bb493�+QKK2Mi4S`QiQiBTBY�Y
:BM2p`�Ykyyd
18. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4;2M2p2yd+QM+2Ti��M4d�B/4kyNy�MmK4NR�i?Bb48j�+QKK2Mi4S`QiQiBTBY�Y
:BM2p`�Ykyyd
19. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4;2M2p2yd+QM+2Ti��M4d�B/4kyNy�MmK4NR�i?Bb48N�+QKK2Mi4S`QiQiBTBY�Y
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:BM2p`�Ykyyd
20. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4;2M2p2yd+QM+2Ti��M4d�B/4kyNy�MmK4NR�i?Bb4e9�+QKK2Mi4S`QiQiBTBY�Y
:BM2p`�Ykyyd
21. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4;2M2p2yd+QM+2Ti��M4d�B/4kyNy�MmK4NR�i?Bb4ee�+QKK2Mi4S`QiQiBTBY�Y
:BM2p`�Ykyyd
22. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4;2M2p2yd+QM+2Ti��M4d�B/4kyNy�MmK4NR�i?Bb4e3�+QKK2Mi4S`QiQiBTBY�Y
:BM2p`�Ykyyd
23. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4;2M2p2yd+QM+2Ti��M4d�B/4kyNy�MmK4NR�i?Bb4dR�+QKK2Mi4S`QiQiBTBY�Y
:BM2p`�Ykyyd
24. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4;2M2p2yd+QM+2Ti��M4d�B/4kyNy�MmK4NR�i?Bb4d8�+QKK2Mi4S`QiQiBTBY�Y
:BM2p`�Ykyyd
25. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4;2M2p2yd+QM+2Ti��M4d�B/4kyNy�MmK4NR�i?Bb43y�+QKK2Mi4S`QiQiBTBY�Y
:BM2p`�Ykyyd
26. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4;2M2p2yd+QM+2Ti��M4d�B/4kyNy�MmK4NR�i?Bb439�+QKK2Mi4S`QiQiBTBY�Y
:BM2p`�Ykyyd
27. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4;2M2p2yd+QM+2Ti��M4d�B/4kyNy�MmK4NR�i?Bb438�+QKK2Mi4S`QiQiBTBY�Y
:BM2p`�Ykyyd
28. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4;2M2p2yd+QM+2Ti��M4d�B/4kyNy�MmK4NR�i?Bb43e�+QKK2Mi4S`QiQiBTBY�Y
:BM2p`�Ykyyd
29. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4;2M2p2yd+QM+2Ti��M4d�B/4kyNy�MmK4NR�i?Bb433�+QKK2Mi4S`QiQiBTBY�Y
:BM2p`�Ykyyd

Al via la Milano-Sanremo 2007 (2007-03-09 16:58)

Sta per par re la [1]Coppa Milano Sanremo 2007, gara di regolarità turis ca per auto storiche: anche [2]quest’anno,
grazie ai preziosi sca di [3]Oscar Morosini, prepareremo una "speciale" presentazione dell’evento. Nel fra empo,
ecco quanto dichiarato in merito alla Milano-Sanremo da Alfa Romeo, Title Sponsor della Coppa.

- Virtual Car

Comunicato Alfa Romeo
Alfa Romeo protagonista della Coppa Milano-Sanremo 2007
Alfa Romeo sos ene, in veste di Title Sponsor, l’edizione 2007 della Coppa Milano-Sanremo, corsa di regolarità
turis ca dedicata alle auto storiche, e ripropone il Terzo Trofeo Alfa Romeo, riservato ai soli modelli Alfa Romeo in
gara.
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In programma dal 9 all’11 marzo la Coppa Milano-Sanremo toccherà alcuni dei luoghi più cara eris ci e sug-
ges vi di Lombardia, Piemonte e Liguria: piazza Duomo a Milano, Rapallo con la sua splendida vista sul Golfo del
Tigullio, Genova con il transito sull’an ca via Aurelia fino al termine del percorso nella magnifica Sanremo. I nerari
dove un “gentleman driver” può riscoprire la passione e il piacere della guida circondato dalla bellezza dei luoghi e
dei paesaggi, trovando così nuovi modi per gra ficarsi.

Icone della manifestazione saranno l’Alfa Romeo Disco Volante Spider del 1952 e il famoso Due o, diventato
ogge o di culto di molte generazioni grazie a Dus n Hoffman e al film “Il laureato” (1967). Modelli che rappresen-
tano la vocazione di Alfa Romeo per la “guida allo scoperto”, dire e antesignane della nuova Alfa Spider, con la quale
condividono la perfe a sintesi tra eleganza e spor vità.

Cinque nuove Alfa Spider , tra cui spicca la nuova versione 2.4 JTDM da 200 CV, unica spider al mondo con
motore diesel plurivalvole con tecnologia Mul jet, affronteranno il percorso della quinta edizione della Coppa
Milano-Sanremo condo e da cinque pres giosi equipaggi, scel in rappresentanza dei valori di cui Alfa Romeo
è custode e rappresentante nel mondo. Valori quali tradizione, spor vità, eleganza ed eccellenza del “Made in
Italy” che la “Casa del Biscione”, in partnership con “Gazze a dello Sport - Sportweek” e “Monsieur”, ha voluto
rappresentare con no personaggi dello sport, dell’imprenditoria, del cinema, della musica e del giornalismo italiani
ed internazionali.

Saranno presen alla guida delle nuove Alfa Spider un equipaggio spor vo, composto da Juri Chechi, pluripremiato
“Signore degli Anelli”, e Maurizia Cacciatori, campionessa di pallavolo. Due equipaggi cinema: il primo formato dal
grande a ore di cinema e teatro Alessandro Haber e dalla bellissima Camilla Sjoberg, il secondo dall’ecle co Rocco
Papaleo e dalla modella Natalia Dolgova. Due equipaggi lega al mondo dell’eleganza e dell’imprenditoria: il primo
sarà guidato dall’imprenditore e dire ore di “Monsieur” Franz Botrè; il secondo vedrà alla guida dell’Alfa Spider
Fabrizio Danna, s lista e presidente del marchio di sportswear Jaggy. Tra l’altro, la presentazione ufficiale dei cinque
equipaggi avrà luogo durante l’esclusiva Cena di Gala, prevista per la serata del 9 marzo presso l’hotel Le Meridien
Gallia di Milano. Durante la serata saranno presenta i premi Eleganza e Spor vità: un elegante abito sartoriale fir-
mato da AlessandroMartorana e un corso di guida presso il Centro Internazionale Guida Sicura di AndreaDeAdamich.

Inoltre, l’Alfa Romeo prende parte alla Coppa Milano-Sanremo 2007 con la squadra ufficiale “Automobilismo
Storico Alfa Romeo” con sei preziosi esemplari messi a disposizione dal Museo Storico Alfa Romeo. Ecco allora al
volante di una splendida Disco Volante Spider del 1952 la giornalista del TG1 Francesca Grimaldi, mentre alla guida
di una mi ca Alfa Romeo Spider Due o del 1966 ci sarà la cantante Irene Grandi. Alla gara partecipano anche una
Spider 6C 3000 C.M. del 1953, una 1900 Sport Spider (proto po) del 1954, una 8C 2300 Le Mans del 1931 e, infine,
una 6C 2300 Mille Miglia del 1938.

- Alfa Romeo

1. ?iiT,ffrrrXKBH�MQ@b�M`2KQXBif
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4N3
3. ?iiT,ffrrrXQb+�`KQ`QbBMBX+QKf
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Ginevra 2007: Bertone Barche a (2007-03-09 17:38)

[ [1]18 foto ]

Iniziamo la rassegna dei "carrozzeri" e delle scuole di design presen a Ginevra con questo modello, che il
nostro staff ha giudicato uno dei più interessan di tu o il Salone: la [2]Bertone Barche a. Il suo corpo ve ura,
plasmato in alluminio sul telaio della Fiat Panda 100 HP, si ispira in chiave moderna alle celebri ve ura italiane
del passato con carrozzeria roadster a due pos , a cominciare dalla Fiat 500 "barche a" realizzata nel 1947 dallo
stesso Nuccio Bertone. Linee tese e dinamiche, finestratura spor va estesa anche nella parte inferiore delle por ere,
minigonne e rollbar, sedili e finiture in cuoio cara erizzano il design: sarebbe interessante che un’eventuale erede
della Fiat barche a potesse almeno somigliare a questa. Intanto, ecco quanto la stessa Bertone racconta sulla
compa a ve ura.

- Virtual Car

"Bertone celebra il 95° anniversario di a vità presentando la concept car Barche a. Realizzata sulla base
della Fiat Panda 100 HP, di cui riprende il pianale e la meccanica, Bertone Barche a è una spor va scoperta a due
pos “secchi” che si richiama alle ve ure da corsa italiane degli anni Cinquanta. In questo caso, il riferimento esplicito
è alla Fiat 500 carrozzata “barche a” dal giovane Nuccio Bertone nel 1947 in esemplare unico per uso agonis co
personale.
La decisione di celebrare il 95° anniversario con un modello minimalista e sofis cato al tempo stesso è perfe amente
coerente con la filosofia Bertone. Infa , fin dalle proprie origini, l’Azienda ha saputo interpretare le ve ure dei
costru ori italiani con raffinate ricerche di s le, che ne valorizzavano la personalità ed i contenu tecnologici, con
una passione tu a par colare per la spor vità.
La scelta del marchio Fiat per celebrare il 95° anniversario è stata per Bertone una scelta naturale ed emozionale.
Naturale: perché Fiat è il marchio italiano per eccellenza. Emozionale: perché la nascita di Bertone come car-
rozziere di ve ure “speciali” è in mamente legata alla storia del marchio Fiat. Infa lo storico rapporto di
collaborazione fra le due Aziende dura da più di o anta anni, e ha dato vita ad oltre cinquanta modelli fra concept,
pezzi unici e ve ure di serie, tu e di grande successo, dalla 850 Spider alla X1/9, dalla Ritmo Cabrio alla Punto Cabrio.

L’impostazione s lis ca
Bertone Barche a nasce da scelte s lis che innova ve, che tu avia richiamano la tradizione storica dell’Azienda. Il
corpo ve ura, compa o emuscoloso, con una linea di cintura alta e tesa, è definito da due gusci di alluminio collega
da un’ampia superficie vetrata, che a raversa le por ere, si estende all’a acco del cofano e origina il parabrezza
avvolgente e basso.
A prima vista l’effe o è quello di un corpo in tensione, cara erizzato da masse fluide e tagli ne , che originano
proporzioni classiche e molto dinamiche. Il risultato è una ve ura che, come nella migliore tradizione Bertone, si
colloca completamente al di là e al di sopra delle mode, facendo tendenza a sé grazie ad uno s le spregiudicato e
avveniris co, che proie a nel futuro, con grintosa eleganza e garbata ironia, quel conce o di barche a storicamente
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depositato nella leggenda dell’automobilismo spor vo italiano.

L’esterno
Il guscio superiore è interamente ba uto e lucidato a mano dai maestri ba lastra che ancora oggi lavorano in
Bertone. Si tra a di un unico pezzo d’alluminio che, come un mantello, si estende dall’estremità del cofano anteriore,
avvolge la parte superiore delle fiancate, i passaruota posteriori e si “chiude” sullo specchio di coda. In fiancata,
all’altezza del passaruota posteriore, il foglio d’alluminio si torce producendo un muscolo che defluisce nel volume di
coda. Uno s lema picamente Bertone, che conferisce alla vista d’insieme una carica di spor va aggressività.
Il guscio inferiore è originato dall’ampia minigonna aerodinamica rastremata verso il passaruota posteriore, che
concorre allo slancio o co della fiancata.
La scelta di estendere la vetratura alle por ere risponde a criteri funzionali ed emo vi. Funzionali in quanto si
migliora la visibilità sulla strada. Emo vi in quanto tale soluzione perme e di enfa zzare quella sensazione di libertà
che solo la guida a cielo aperto è in grado di regalare.
Le porte, che si aprono all’indietro ad elitra inversa e sono incernierate intorno al passaruota posteriore, sono un
breve o Bertone. Tale scelta conferma l’a enzione storica dell’Azienda per questo tema specifico dell’accesso a
bordo, interpretato sempre con soluzioni sorprenden , dalla carlinga della Testudo (1962) alle doppie ali di gabbiano
della Marzal (1967), dal parabrezza mobile della Stratos 0 (1970) al movimento a scrigno della Villa (2005).
Il frontale evidenzia gruppi o ci a led ed una calandra chiusa “galleggiante” intagliata nella lamiera. La linea di salita
del cofano è interro a dallo sfiato d’aria per il motore. Il volume posteriore è
incorniciato dalle o che a led che ne valorizzano l’estensione muscolare in larghezza. Al centro del volume di coda è
ricavato un piccolo vano portabagagli il cui coperchio è rives to nella stessa pelle degli interni.

L’abitacolo
L’abitacolo, delimitato dal parabrezza avvolgente e dal roll-bar posteriore di protezione, arredato con sofis cato
minimalismo e cura per ogni de aglio si ispira dire amente alla Fiat 500 barche a del 1947. I sedili anatomici,
rives in cuoio naturale, sono intaglia dire amente all’interno della lamiera e sono fissi. Fra i due sedili è stata
ricavata un’area console che ospita un casse o portaogge e una presa per l’a acco di un’eventuale iPod.
La plancia, scorrevole e ancorata a due binari laterali a vista, è verniciata in bianco lucido. La strumentazione è
essenziale e di immediata le ura: tachimetro, temperatura dell’acqua, dell’olio e livello della benzina.
Il ricircolo dell’aria all’interno dell’abitacolo è aiutato da due ven latori scoper centrali, rives da una griglia di
protezione. La leva del cambio è ricavata da un blocco di alluminio lucidato a mano. Come sulle barche e da corsa, i
comandi di rimando sono scoper e a vista.

Dimensioni

Lunghezza: 3.585 mm
Larghezza: 1.705 mm
Altezza: 1.090 mm
Passo: 2.300 mm
Ruote: in lega da 20”
Pneuma ci: Pirelli 225/30 R20

- [3]Bertone

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#2`iQM2#�`+?2ii�;BM2p`���M4d�B/4kyNj�MmK4R3�i?Bb4R�+QKK2Mi4"2`iQM2
Y"�`+?2ii�
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Rdyj
3. ?iiT,ffrrrX#2`iQM2XBif
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Ginevra 2007: carrellata di video (2007-03-09 19:01)

[ [1]26 video ]

Prima serie di video dedica ai modelli di nuova presentazione al Salone di Ginevra 2007: alcuni sono i filma
"ufficiali" delle ve ure, altri sono sta realizza dire amente all’interno del Palaexpo di Ginevra. I marchi illustra
sono Audi, Toyota, Lexus, Mazda, Ford, Nissan e Mitsubishi.

VIDEO

Audi
- S5: [2]esterni, [3]interni

Toyota
- [4]Yaris TS
- [5]FT-HS Concept
- [6]Hybrid X

Lexus
- [7]LF-A Concept
- [8]LS600H
- Lexus [9]IS-F

Mazda
- Mazda 2: [10]video 1, [11]video 2, [12]video 3,
- [13]CX-7

Ford
- [14]C-Max
- [15]Nuova Mondeo

Nissan a Ginevra
- [16]stand
- [17]unveiling
- [18]intervista Carlos Tavares
- X-Trail: [19]video 1, [20]video 2, [21]video 3

Mitsubishi a Ginevra
- [22]stand
- [23]presentazione
- [24]intervista Tom Tozer
- [25]immagini storiche Model A
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- [26]Outlander
- [27]Outlander V6 Concept

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4kyN8OKQ`2@kyN8
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4R�pB/2Q4d3yN�pB/4yR
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4R�pB/2Q4d3yN�pB/4yk
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4R�pB/2Q4dddj�pB/4yR
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4R�pB/2Q4dddR�pB/4yR
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4R�pB/2Q4dddy�pB/4yR
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4R�pB/2Q4ddd9�pB/4yR
8. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4R�pB/2Q4ddd8�pB/4yR
9. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4R�pB/2Q4dd3R�pB/4yR
10. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4R�pB/2Q4dded�pB/4yR
11. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4R�pB/2Q4dded�pB/4yk
12. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4R�pB/2Q4dded�pB/4yj
13. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4R�pB/2Q4ddeN�pB/4yR
14. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4R�pB/2Q4dddd�pB/4yR
15. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4R�pB/2Q4ddd3�pB/4yR
16. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4R�pB/2Q4ddN9�pB/4yR
17. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4R�pB/2Q4ddN9�pB/4yk
18. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4R�pB/2Q4ddN9�pB/4yj
19. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4R�pB/2Q4ddNk�pB/4yR
20. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4R�pB/2Q4ddNk�pB/4yk
21. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4R�pB/2Q4ddNk�pB/4yj
22. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4R�pB/2Q4ddNj�pB/4yR
23. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4R�pB/2Q4ddNj�pB/4yk
24. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4R�pB/2Q4ddNj�pB/4yj
25. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4R�pB/2Q4ddNj�pB/4y9
26. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4R�pB/2Q4ddN8�pB/4yR
27. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4R�pB/2Q4ddNe�pB/4yR

Ginevra 2007: Italdesign Giugiaro VADHO (2007-03-09 20:00)

[ [1]29 foto ] [ [2]1 video ]
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La Italdesign Giugiaro è presente al Salone di Ginevra con tre proposte, due già mostrate in altri Saloni inter-
nazionali - Daihatsu D-Compact X-Over, [3]Mustang by Giugiaro - e la terza inedita. Dal curioso nome VAD.HO, che
richiama sia il fa o di essere alimentata dal motore BMW 12 cilindri ad idrogeno della Serie 7, sia la regione di Vadò
(Moncalieri, Torino) sede del [4]quar er generale Italdesign, la ve ura ha una linea da supercar: bassa e slanciata,
presenta un abitacolo disposto da un lato con due pos allinea chiusi da una cupola, mentre il ribaltamento "ad ala"
della parte opposta perme e l’accesso alla meccanica. I comandi di guida sono "by-wire", con volante sos tuito da
joys ck, mentre non mancano schermi e telecamere. Debu a anche il nuovo logo di Italadesign, ora semplicemente
la "G" di Giugiaro. Della ve ura vi presen amo le immagini ufficiali, ed anche quelle da noi realizzate alla VAD.HO
(tra l’altro al momento della presentazione ufficiale), alla [5]Daihatsu D-Compact e alla [6]Mustang; di seguito, ecco
quanto ha da raccontarci lo stesso atelier torinese sulla sua ul ma creazione.

- Virtual Car

VIDEO
[7]Italdesign Giugiaro VAD.HO

Comunicato stampa
VAD.HO
"Come sempre Ginevra offre gli s moli per sviluppare una ricerca di forma e contenu che si stacchi dall’approccio
industriale che la Italdesign Giugiaro quo dianamente affronta per fornire ai commi en di tu o il mondo le risposte
proge uali più adeguate al mercato.
L’"evasione" di quest’anno investe un tema di nicchia certamente des nato a far discutere: quello di una su-
perspor va biposto estrema alimentata a idrogeno, in risposta dunque alla pressante necessità di promuovere
e sviluppare sistemi alterna vi ed ecologici di propulsione e di esplorare le potenzialità offerte al design dalla
dislocazione più flessibile nel lay-out del telaio dei nuovi appara motoris ci, meccanici ed ele ronici.
Abbandonato l’u lizzo del volante, le funzioni del pilota sono garan te da due joy-s ck innesta sugli appoggiabrac-
cia dell’unità sedile-pedaliera i cui appara sono tu regolabili e conformabili alla pologia del driver. Il gruppo
sedile/appoggiabraccia/barre a joy-s ck / pedaliera ele rica è indipendente dal telaio e grazie ad impulsi by wire
consen rebbe di ada are le versioni guida a destra, centrale e a sinistra senza interven onerosi ipo zzando una
messa in produzione seriale. Il gruppo proposto presenta cara eris che proge uali sia in termini costru vi che
prestazionali tali da aver indo o la Italdesign a farne ogge o di deposito breve uale.
VAD.HO intende presentarsi come un proge o in progress molto aperto accolto posi vamente da BMW che ha
acce ato di motorizzarlo con il suo motore 12 cilindri serie 7 alimentato ad idrogeno.
Nota di curiosità: l’acronimo "VAD.HO" si richiama sia alla regione Vadò , la zona industriale di Moncalieri che os-
pita dal 1974 l’ headquarters dell’Italdesign Giugiaro, sia alla propulsione a idrogeno ado ata per la ve ura (vado aH).

L’alveo
Il modello denuncia tu e le sue ambizioni al primo impa o visivo: un cupolo o longitudinale a cockpit in poli-
carbonato emerge sulla fascia di sinistra mentre nel lato destro in posizione centrale sono ospita il motore e gli
appara per la propulsione a idrogeno. I due argonau sono dispos a tandem nella fusoliera, affonda in un alveo
ergonomicamente confortevole e superassis to.
Le barre a joy-s ck sono innestate negli appoggiabraccia solidali al sedile pilota (l’appoggiabraccio di sinistra si solleva
per facilitare l’accesso in ve ura). Designer e tecnici ritengono che questa soluzione renda molto ergonomiche -
stabili e precise - le manovre di sterzo e di azionamento di tu i comandi nel joy-s ck: quelli di guida e quelli di
azionamento dei diversi disposi vi secondari per intra enimento e opzioni.
Per facilitare le manovre in curva senza provocare forzature o torsioni dei polsi le barre dell’impugnatura sono
concepite con due pun di presa che assecondano i movimen . La barra joy-s k avanza o arretra lungo l’ appog-
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giabraccia per ada arsi alla morfologia del guidatore e lo stesso avviene per la pedaliera incernierata in basso che
trasla rispe o al sedile fissato al pianale.
Il gruppo plancia è risolto da una console informa ca a display a cristalli liquidi di impiego aeronau co (EFIS -Electronic
Flight Informa on Systems). La strumentazione digitale con i da di guida è in posizione centrale so o gli schermi
del retrovisore in presa con nua e del navigatore; i filma dalle telecamere laterali scorrono in posizione esterna. La
superficie occupata dalla strumentazione è comunque molto contenuta per consen re al pilota la massima visibilità
esterna.
L’accesso ai da informa ci della plancia è offerto anche al passeggero posteriore mediante un joy-s ck dedicato, di
foggia analoga a quelli del guidatore, e due monitor inseri nello schienale del sedile guidatore. Gli stessi vol del
pilota e del passeggero, ripresi da telecamere, possono comparire sui reciproci shermi per rendere più coinvolgente
l’ interazione fra l’ equipaggio.
Grazie a telecamere sistemate nella zona dei gruppi o ci frontali il driver è in grado di rilevare sugli schermi oltre
al radar per le manovre di parcheggio, gli effe dei raggi infrarossi per la guida no urna e dei sistemi di guida
intera va fra auto e infrastru ure stradali quando queste verranno messe in a o.
Per l’ingresso nell’abitacolo i due se ori solidali porta/cupolo o, incerniera sulla stru ura longitudinale, si sollevano
ad ala di gabbiano. Gli spazi per pilota e passeggero sono decisamente accoglien perché calcola su un “oscar
percen le” superiore al 95 % e dunque su misure più generose di quelle delle berline di alta classe. Il passeggero
posteriore è in condizioni di distendere completamente le gambe e di ada are il proprio asse o agendo sulle pedane
appoggiapiedi regolabili poste ai la del sedile anteriore. Anche le poltrone, dotate di cinture a qua ro pun ,
prevedono tu e le regolazioni.
La protezione dei passeggeri in caso di collisione o ribaltamento è garan ta dai rinforzi stru urali in fiancata,
dall’arcata in acciaio del roll bar su cui poggiano le due semicupole e dall’entrata in funzione degli air bag ospita
nella fascia ovale so o la sezione della stru ura alla base del cockpit. In pra ca la cellula è dotata di air bag che
circondano “ad ombrello” sia il pilota che il passeggero.
I materiali di rives mento scel per gli interni sono tenu nelle tonalità del grigio opaco metallizzato e fosforescen :
sia le pelli delle poltrone in argento che i pezzi sinte ci di matrice aeronau ca. Effe più marca sono assegna alle
zone prossime ai comandi.

Il package
Le ambizioni spor vo-corsaiole di questo proge o hanno imposto un andamento a cuneo dei volumi, assecondato
da interven e modulazioni molto morbide, mai esasperate, in sintonia con quei parametri di equilibrio e di eleganza
che cara erizzano il segno grafico Giugiaro.
Non si sono volu introdurre s lemi troppo marca su una proposta decisamente orientata ai contenu . VAD.HO
in effe si presenta con scomposizioni di scocca fa bili nel rispe o delle logiche produ ve e risponde alle norme
omologa ve internazionali (compreso l’urto pedone).
Anche le quote complessive sono "tra enute". La ve ura propone misure simili alla Ferrari Maranello, una due pos
compa a dalle analoghe prestazioni: 4550 mm di lunghezza e 1980 mm di larghezza mentre in altezza raggiunge i
1150 mm della Enzo.
Naturalmente qui i requisi di penetrazione aerodinamica sono favori dalla riduzione della sezione maestra perché
il parabrezza/cupola impa a per una sola metà della ve ura.
Il muse o frontale propone - avvitato - un blocco paraur con grandi prese d’aria. Nella zona abbassata del cofano
compare uno spoiler regolabile contenuto fra le creste a diedro dei parafanghi che determinano una sezione “a
pagoda” per poi proseguire in fiancata.
I gruppi o ci sono ospita in un recesso a goccia che parte dal paraur e va rastremandosi: accoglie il proie ore a
doppia funzione, i led di posizione e direzione e all’apice, una telecamera e l’ingresso aria dell’abitacolo.
Il cupolo o trasparente asimmetrico conferisce personalità a questo esemplare; il tergicristallo è nascosto nella base
del piccolo curvano.
In fiancata il profilo della cresta parafango è sinuoso e si abbassa nella zona centrale. E’ proprio la vista zenitale a
confermare la volontà del designer di rendere più aggressivo e modulato l’anteriore e più dolce e fuggente la coda.
Il corpo centrale di VAD.HO sfru a tu a l’originalità della soluzione asimmetrica del cockpit: Nella fascia abbassata
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che ospita il motore sono a vista le carenature del "giro aria motore", del filtro e dell’ele ronica. Poiché il taglio-porta
del lato passeggeri è ripetuto in simmetria sul lato motore, si accede al vano meccanica con estrema pra cità:
è sufficiente sollevare l’ampio pannello/porta trapezoidale incernierato sulla mezzeria con movimento ad ala di
gabbiano.
Nell’incavo dell’indicatore laterale si è ricavata la sede per la telecamera.
La coda tronca in pezzo unico è del po rear end Corve e, ma è cara erizzata dalla linea del cofano con sezione
a profilo asimmetrico perché deve raccordarsi sia con l’andamento discendente del cupolo o che con il piano
abbassato della fiancata/motore.
La capacità del bagagliaio per una superspor va 2 pos è davvero importante: 550 dmc.
Lo specchio di coda è "scolpito" per ribadire tu a l’aggressività della vocazione del veicolo. Il logo "G" di "Giugiaro" è
stato ado ato per ospitare i led dello stop posteriore con evidente impa o media co.
Per l’aspe o contenu s co VAD.HO prosegue la ricerca avviata da Italdesign Giugiaro con la Toyota Alessandro Volta
del 2004 a trazione ibrida e della Mitsubishi Nessie del 2005 alimentata a idrogeno; per quello formale i richiami
portano al disegno dell’Aztec del 1988 che già allora offriva a pilota e passeggero l’opportunità di calarsi in una
atmosfera “aeronau ca” decisamente provocatoria con una formula che oggi trova migliori conferme di fa bilità
grazie al ricorso alle nuove tecnologie dell’informa ca e del by wire sperimentate e affidabili.
Il richiamo al mondo aeronau co si conclude con la scelta croma ca per il corpo ve ura in fibra di carbonio - un
colore grigio argento opaco -, con l’applicazione esterna di scri e “di servizio” sugli appara motore e sugli sportelli
dei rifornimen e con l’adozione di grandi pneuma ci pieni di 20 pollici."

Scheda Tecnica

Lunghezza 4550 mm
Larghezza 1980 mm
Altezza 1150 mm
Passo 2800 mm
Carreggiata anteriore 1700 mm
Carreggiata posteriore 1660 mm
Sbalzo anteriore 947 mm
Sbalzo posteriore 797 mm
Peso 1150 Kg
Motore BMW 12 cilindri alimentato a idrogeno
Cambio BMW Smg drivelogic, 7 speed
Trazione posteriore
Sospensioni A 4 ruote indipenden
a quadrilatero ar colato. Ammor zzatori idraulici e molle elicoidali coassiali. Doppio braccio oscillante anteriore e
posteriore, barra an rollio,
"an -drive" e "an -squat"
Freni Brembo
Anteriore A disco 380x34mm 8 cilindre
Posteriore A disco 355x32mm 4 cilindre
Pneuma ci Vredestein
Anteriori 275/35x20
Posteriori 315/35x20
Cerchi OZ
Anteriori 10” x 20”
Posteriori 11” x 20”

- Italdesign Giugiaro

1983



1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4B/p�/?Q��M4d�B/4kyN9�MmK4kN�i?Bb4R�+QKK2Mi4Ai�H/2bB;MY:Bm;B�`QY�HY
a�HQM2Y/BY:BM2p`�
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4kyN9OKQ`2@kyN9
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RyRN
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RdyR
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4B/p�/?Q��M4d�B/4kyN9�MmK4kN�i?Bb4kj�+QKK2Mi4Ai�H/2bB;MY:Bm;B�`QY�H
Ya�HQM2Y/BY:BM2p`�
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4B/p�/?Q��M4d�B/4kyN9�MmK4kN�i?Bb4k8�+QKK2Mi4Ai�H/2bB;MY:Bm;B�`QY�H
Ya�HQM2Y/BY:BM2p`�
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4kyN9�pB/2Q43bSHsusEy:Q

Inaugurata la XXV Edizione di Automotoretrò (2007-03-10 00:01)

[ [1]4 foto ]

Della manifestazione [2]Automotetrò, che festeggia quest’anno il 25° anniversario dalla prima edizione, abbi-
amo già illustrato il programma; ieri, 9 marzo 2007, si è svolta al Lingo o di Torino l’inaugurazione alle ore 15, già con
alcune novità: ad esempio la recente convenzione tra ASI e Toro Assicurazioni che perme e una riduzione ulteriore
delle tariffe dei premi assicura vi per le ve ure storiche. Proprio il Presidente dell’ASI Automotoclub Storico Italiano,
Roberto Loi, ha preso la parola durante l’incontro iniziale, so olineando come la rassegna torinese abbia "contribuito
alla diffusione della cultura nel collezionismo, consentendo la cos tuzione di un parco auto e moto d’epoca tra i più
importan al Mondo, che si cara erizza anche per l’alta qualità dei veicoli."

Presen all’inaugurazione anche Mirella Giacosa Zanon, figlia di Dante Giacosa, proge sta di numerose im-
portan ve ure del passato, e legato in modo par colare a due auto di cui si festeggia quest’anno una speciale
ricorrenza: il cinquantenario della Fiat 500 e dell’Autobianchi Bianchina. Ha parlato poi Silvia De Paoli, Presidente
del 500 Club Italia di Garlenda (oltre 20.000 soci), che ha ricordato come la Fiat 500 sia "la ve ura più conservata
d’Italia"; proprio domenica 11 marzo 2007 molte 500 invaderanno Torino per un grande raduno. Un’occasione in più
per visitare la mostra nel week-end...

Automotoretrò 2007
Torino Lingo o
Sabato 10, Domenica 11 2007, ore 9-19
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Biglie : 8 euro normale, 5 euro rido o.

- [3]Automotoretrò, Virtual Car
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yd
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Nuovo appuntamento a Genova con le auto storiche e i disegni dei bambini (2007-03-10 10:03)

[ [1]2 foto ]

Se non sapete dove portare i vostri bambini durante questo week-end e volete introdurli nell’affascinante
mondo dell’automobilismo storico, proponiamo il nuovo appuntamento con l’animazione e il disegno presso il Centro
Commerciale "L’Aquilone" di Genova Bolzaneto, organizzato da BRTMotorsport. Questa volta ad essere esposte
sono una Talbot Sumbeam Lotus gruppo B del 1981 (cilindrata 2.200 cc, 270 cv, carter secco, impianto freni Lookeed,
iniezione) e una Moke Californian (cilindrata 998 cc, anno 1979, 48 cv, versione costruita in Australia dalla Leyland,
importato dal ’79 all”3 da Fa ori & Montani). L’animazione, con le consuete automobili disegnate "in dire a" da
[2]Italo Barbieri e colorate dai bambini, si svolgerà domenica 11 marzo 2007 dalle 14.30 alle 17.

Alcuni modelli da colorare, realizza durante ques even , sono anche scaricabili nell’apposita sezione del sito
[3]Iter-re , ed in parte anche su [4]Virtual Car.
Riguardo alle auto storiche, chi si iscriverà al [5]RallyRadunoRiccò del 31 marzo 2007 dire amente al Centro
L’Aquilone, domenica 11 marzo 2007 dalle ore 14.30 alle ore 17, potrà risparmiare il 10 % sulla quota di iscrizione.
Ricordiamo infine che sabato 10 marzo 2007 dalle 15 alle 19, e domani dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, sempre
presso il Centro genovese, ci sarà uno spe acolo di animazione con giochi di pres gio, colori e diver mento, curato
da MagicGames Animazione.

- [6]BRT & ITER, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#`i�[K�`xQ��M4d�B/4kRy8�MmK4k�i?Bb4R�+QKK2Mi4"_hYJQiQ`bTQ`iY�miQYb
iQ`B+?2Y2Y/Bb2;MBY�Y:2MQp�
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Dia o by Zagato O ovù Project a Ginevra 2007 (2007-03-10 10:30)

[ [1]30 foto ]

Come preannunciato, a Ginevra ha fa o la sua apparizione ufficiale la [2]Dia o by Zagato O ovù Project,
un’interessante Granturismo che porta un [3]marchio storico dell’automobilismo italiano. In esposizione, l’esemplare
color verde-oro e l’interessante maque e da cui è derivata la carrozzeria; in realtà, però, la O ovù è stata realizzata
dall’Atelier Zagato in due esemplari, des na ad altre an collezionis . Di seguito, ancora qualche indicazione
dire amente da Zagato sulla ve ura; vi mostriamo anche tu e le [4]immagini ufficiali delle due auto, i [5]rendering
3D e le nostre [6]foto "live" da Ginevra 2007. Di Zagato è presente al Salone anche la nuova Spyker C12, di cui
tra eremo a breve.

- Virtual Car

"La carrozzeria delle due nuove Granturismo è interamente in alluminio, un punto di forza di Zagato che ne fa
un valore ovunque riconosciuto tra i collezionis più esigen . Il volume dei cofani è privo di tagli, a so olineare la
libertà che un approccio non industriale al prodo o ancora consente. Le linee sono morbide ma decise e descrivono
dimensioni generose e allo stesso tempo compa e, cara eris che delle più pure ammirate ve ure spor ve Italiane
che ne fanno un “Cult” per gli appassiona di tu o il mondo. Il richiamo del nome del proge o alle Favolose O ovù
Zagato, fa di queste prime due GranTurismo un sicuro “Instant Classic” per forma e contenu . Le ve ure presentano
un tra amento trilobale del frontale e della coda, che richiamano in pianta i volumi delle automobili da compe zione
Dia o, oltre 300 volte vi oriose sui circui di tu a Europa. Cura par colare è stata dedicata all’alles mento degli
interni, resi esclusivi dal disegno e dalla funzionalità dell’abitabilità posteriore. Il vano porta bagagli, immediatamente
dietro i sedili, è apprezzabile anche a raverso il luno o di copertura, che richiama soluzioni ormai divenute tradizione
dell’Atelier Milanese..."
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Dia o By Zagato – O ovù Project
Motore: V8, 4600 cc, elaborato Roush.
Potenza: oltre 500CV.

- [7]Zagato
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Ginevra 2007: Fioravan Thalìa Concept (2007-03-10 12:06)

[ [1]17 foto ]

Come promesso, ecco ulteriori informazioni sulla curiosa concept car presentata da Leonardo Fioravan al Sa-
lone di Ginevra 2007. Denominata [2]Talìa e presentata ancora priva di interni, nasce come studio per risolvere una
delle problema che che affligge spesso le recen ve ure dalla carrozzeria alta, come SUV, MPV, Crossover: la visuale
dei passeggeri posteriori. In questo caso si è "sollevata" la zona retrostante, per cui i passeggeri possono godere di
una visuale autonoma; la combinazione di linee e volumi rende comunque l’auto, almeno rispe o ad altre simili,
sufficientemente slanciata e dinamica. In aggiunta alle immagini ufficiali anche le nostre da Ginevra.

- Virtual Car

Fioravan Thalìa
"Guardando al futuro per essere pron e proposi vi di fronte alle esigenze ambientali e alle nuove fon d’energia
per le prossime motorizzazioni, Fioravan propone Thalìa.
Questo concept è il risultato di uno studio per una nuova ve ura con un’archite ura del veicolo che perme e di
integrare lo stoccaggio delle più recen fon di energia alterna va coniugando innovazione ed eleganza.
Nell’impostare il veicolo si è innalzata la seduta posteriore per creare una zona per i serbatoi dell’idrogeno nel caso
di una motorizzazione con le “fuel cells” o delle ba erie nel caso di motorizzazione ele rica o ibrida, queste masse
importan trovano la loro collocazione in una zona prote a, più sicura in caso di ur e inoltre rimangono vicino al
baricentro per o mizzare il comportamento dinamico del veicolo.
Negli ul mi anni nonostante il proliferare di nuovi modelli di M.P.V., S.U.V., CROSSOVER, anche di dimensioni generose,
non si è risolto completamente il problema della visuale dei passeggeri posteriori, il desiderio di una visuale o male
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per chi viaggia nella parte posteriore del veicolo è rimasto insoddisfa o.
Coniugando gli aspe tecnici ed archite onici l’abitacolo ha assunto una nuova forma spaziale, i passeggeri posteriori
hanno il punto H più alto di circa 30 cm rispe o a quelli anteriori potendo così godere di un viaggio “in prima fila”.
Il padiglione risulta sfalsato, più alto posteriormente, con un secondo parabrezza “dedicato” specificatamente ai
passeggeri posteriori.
Con questa impostazione dell’abitacolo però non si è voluto diminuire il piacere di guida e il confort al conducente e
al passeggero anteriore che hanno una seduta con un’impostazione più sdraiata e spor va ma comoda.
La carrozzeria si dis ngue con linee slanciate e dinamiche che contengono delle superfici plas che e modellate,
anteriormente i fari sono delle masse luminescen che aumentano e diminuiscono d’intensità a seconda delle
funzioni interessate, creando sempre un unico disegno.
Posteriormente si è cercata l’integrazione delle diverse funzioni: nello spoiler sono incluse le telecamere sos tu ve
degli specchie retrovisori elimina per ragioni aerodinamiche, le luci di retromarcia retronebbia ed il tergi luno o
sono inseri in un unico elemento dis n vo asimmetrico, il quale con ene anche la maniglia per l’apertura del
portellone.
Un vano baule di generose dimensioni che si sviluppa in altezza perme e grandi carichi."

Dimensioni
lunghezza: 4.675 mm
larghezza: 1.880mm
altezza: 1.440 mm
passo 2.900 mm

- [3]Fioravan
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Fotografia: Milano-Sanremo 2007, di Oscar Morosini (2007-03-10 12:37)

[ [1]72 foto ]

Una bella raccolta di sca realizza ieri alla partenza della [2]Milano-Sanremo 2007 in Piazza del Duomo a Mi-
lano dall’o mo Oscar Morosini. Da segnalare la prima immagine, omaggio milanese alle bellezze motoris che che
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partecipano alla manifestazione.

- [3]Oscar Morosini per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4KBb�MydKQ`QbBMB��M4d�B/4kRRR�MmK4dk�i?Bb4R�+QKK2Mi4AKK�;BMBY/�HH�Y
JBH�MQYa�M`2KQYkyydY/BYPb+�`YJQ`QbBMB
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4kyNR
3. ?iiT,ffrrrXQb+�`KQ`QbBMBX+QKf

Bozze o Pininfarina della Ferrari F599 GTB Fiorano (2007-03-11 00:30)

[ [1]1 foto ]

Ar colo domenicale "fuori programma", in occasione del Salone di Ginevra: ecco un bozze o realizzato dai
disegnatori della Pininfarina an cipatore delle forme della Ferrari F599 GTB Fiorano. Da notare la linea ancora più
bassa e filante della pur bellissima F599 finale.

- [2]Pininfarina, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�48NNTBMBM7�`BM���M4d�B/4kRRe�MmK4R�i?Bb4R�+QKK2Mi462``�`BY68NNY/Bb2
;MQYSBMBM7�`BM�
2. ?iiT,ffrrrXTBMBM7�`BM�XBif

Disegni: Ocean SW Turbo, di Luca (2007-03-11 14:00)

[ [1]1 foto ]

Dai designers professionis della Pininfarina a coloro che forse diventeranno i prossimi creatori di automobili.
Sarà questo il futuro di Luca, 9 anni, che ci ha inviato questa Ocean SW Turbo? Chi vivrà vedrà; quello che possiamo
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fare, oltre a ringraziarlo per il suo disegno, è di augurargli in ogni caso un futuro sereno!

- Luca per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4Q+2�Mbr��M4d�B/4kRRj�MmK4R�i?Bb4R�+QKK2Mi4P+2�MYaqYhm`#QY/BYGm+�

Sicurezza a va e passiva in auto (2007-03-11 19:44)

[ [1]41 foto ]

Esaminiamo due aspe molto importan dell’automobile, di cui spesso si sente parlare, ma che forse non sono
perfe amente chiari nei loro de agli. Quando prendiamo in considerazione la sicurezza di un’auto dobbiamo
operare una dis nzione tra sicurezza a va e passiva.

Sicurezza a va

Per sicurezza a va si intende l’insieme di tu gli appara ed elemen stru urali della ve ura che sono a
ad evitare il verificarsi di un incidente. Ques disposi vi e sistemi hanno il compito di impedire ur contro altri
automezzi od ostacoli, ed hanno una funzione sopra u o di po preven vo. Gli elemen a vi aiutano, il pilota a
controllare l’auto in situazioni cri che, affinchè la ges one del mezzo sia la più agevole e sicura possibile.

In base a questo po di concezione, il guidatore rappresenta il sistema di sicurezza a va più importante; le sue
o mali condizioni psico-fisiche sono tra le migliori garanzie per evitare un evento accidentale o una situazione cri ca.
Secondo la definizione, rientra in questa classe anche la segnale ca stradale (cartelli o pannelli di segnalazione
luminosa), che ha una funzione di prevenzione; anche le strade, in considerazione del loro buono stato d’uso,
possono essere considerate elemen di sicurezza preven va.

L’ elemento fondamentale per garan re un’o male condizione di sicurezza a va consiste nella proge azione di
una ve ura (intesa come insieme di telaio e sospensioni) che consenta il miglior ada amento alle più disparate
condizioni del fondo stradale, in curva, in accelerazione e in frenata. In tale ambito, devono essere garan te la
compa bilità tra maneggevolezza e stabilità e le migliori condizioni di aderenza e trazione; la scocca che sopporta,
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grazie alla sua rigidità, le sollecitazioni a cui è so oposta la macchina durante la guida, assolve a queste funzioni. A
garan re l’ada abilità del veicolo al manto stradale ci sono, anche, gli organi meccanici connessi al telaio: il motore
con i par colari della trasmissione, le sospensioni e gli ammor zzatori, lo sterzo, le ruote e i pneuma ci, i freni ecc.

Insieme a ques elemen cosidde stru urali dell’automobile, sono sta introdo alcuni importan disposi vi
meccanici, ele rici ed ele ronici che aiutano a migliorare considerevolmente la sicurezza di po preven vo. Fanno
parte di questa categoria i sistemi an bloccaggio delle ruote (ABS), quelli di ripar zione e distribuzione della forza
frenante (EBD), i sistemi di controllo ele ronico della stabilità (ESP, VDC), i sistemi per il controllo della trazione (TCS,
ASR) e i disposi vi di assistenza idraulica dei freni, che aumentano automa camente la forza frenante, riducendo
lo spazio di frenata (BAS, HBA). La [2]trazione integrale (4x4), i disposi vi con [3]differenziale autobloccante (Q2) e
le varie pologie di sospensioni a ve (ABC, ADS) sono u li a fornire un ulteriore incremento della sicurezza della
ve ura. Sono sta introdo recentemente innova vi sistemi an -collisione (mol ancora in fase di sperimentazione)
dota di [4]radar o infrarossi, che avvertono della presenza di auto che precedono a distanza inferiore a quella
di sicurezza, a vando automa camente la frenata. Ques disposi vi sono integra con sistemi per la [5]visione
no urna e l’ausilio alla guida in caso di nebbia e dispongono della regolazione automa ca della velocità e della
distanza dagli altri veicoli (ACC). Par colarmente interessan sono i sistemi head up display, in cui le informazioni
del crusco o rela ve alla velocità, alle spie di emergenza e le varie informazioni del navigatore satellitare vengono
proie ate sul [6]parabrezza di fronte al guidatore; in questo modo non si deve distogliere lo sguardo dalla strada
per controllare tali messaggi. Le autove ure odierne dispongono di disposi vi in grado di valutare le condizioni
psico-fisiche del conducente (stato di veglia o di sonno) mediante sensori e sono in grado di eme ere segnali
sonori e luminosi o provocare lo scuo mento del sedile in caso di pericolo. I sistemi lega all’ele ronica sono in
grado di individuare condizioni di velocità eccessiva, ondeggiamen dello sterzo, avvicinamento pericoloso ad altri
veicoli, [7]alla linea di mezzeria o al margine della strada. Tra gli op onal di alcune macchine esistono sistemi che
impediscono l’arretramento indesiderato, in partenza, quando la ve ura si trova in salita, oppure sensori che sono in
grado di rilevare e segnalare anomalie della pressione dei pneuma ci.

Oltre a sofis ca appara ele ronici, sono lega alla sicurezza a va altri disposi vi come i fanali (ora esistono fari
allo [8]xenon e orientabili) e i fendinebbia, i cristalli ed i tergicristalli.

Esiste, infine, una serie di elemen che, pur non rientrando dire amente tra i disposi vi che aiutano ad evitare un
incidente, possono contribuire in maniera posi va a migliorare le condizioni di guida e a ridurre fa ori di stress e di
conseguenza, la possibilità che si verifichi un evento accidentale. Tra ques annoveriamo il sistema di clima zzazione
(automa co, bi-zona o con 4 zone separate), che migliora le condizioni ambientali, i navigatori satellitari, i cambi auto-
ma ci o semiautoma ci. L’ergonomia e la comodità dei sedili e del posto di guida, l’insonorizzazione dell’abitacolo e
la capacità di assorbimento delle sconnessioni stradali, aumentano la qualità di vita a bordo, favorendo un maggiore
comfort.

Sicurezza passiva

La sicurezza passiva entra in gioco quando tu i disposi vi che abbiamo citato nel precedente capitolo non
sono sta sufficien ad evitare situazioni potenzialmente pericolose o, addiri ura, un urto violento. A questo punto
agiscono gli appara e i sistemi di controllo passivi.

L’aspe o passivo della sicurezza riguarda ogni impianto o strumento u le a proteggere i passeggeri di un’auto quando
questa entra in collisione con un altro mezzo o con un ostacolo. Tali appara hanno lo scopo di ridurre le conseguenze
nega ve dell’incidente, una volta che questo si sia verificato. La stru ura del veicolo che abbiamo già esaminato
a proposito degli aspe a vi, rientra (per varie cara eris che) anche tra gli elemen passivi. La proge azione
di un’autove ura ad elevata sicurezza passiva deve trarre ispirazione da alcuni criteri di po tecnico-proge uale e
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medico-preven vo. Il [9]telaio di una ve ura è cos tuito dalla cellula di sicurezza che ha la funzione di mantenere
il più possibile inta o lo spazio di sopravvivenza degli occupan e di garan rne l’indeformabilità. Ha anche lo
scopo di impedire, grazie alla sua rigidità, l’intrusione all’interno dell’abitacolo di qualsiasi corpo esterno che possa
entrare in conta o con i viaggiatori. La cellula indeformabile è circondata da una stru ura deformabile, che ha il
par colare compito di assorbire l’energia cine ca posseduta dalla ve ura e dai suoi occupan nel momento dell’urto,
riducendo gli effe dell’impa o sui passeggeri e sul guidatore. La stru ura a collassamento "programmato" assorbe
e dissipa l’energia prodo a durante un scontro, trasformandola in deformazione dei materiali e calore. Nella parte
anteriore e posteriore del veicolo questa funzione è svolta dai longheroni e dai puntoni, mentre nella fiancata (zona
par colarmente cri ca) viene assolta da apposite barre an -intrusione inserite nel telaio delle por ere. I paraur
garan scono insieme alle zone a deformazione programmata la riduzione dei possibili effe di un impa o. E’
importante che le por ere si possano aprire anche dopo una forte deformazione e una forte collisione, pertanto
devono essere previste delle serrature che non rimangano bloccate dopo un sinistro.

All’interno dell’abitacolo viene predisposta una serie di accorgimen , tali da fare in modo che, il corpo degli occupan
non venga sbalzato fuori dall’abitacolo e non colpisca, o lo faccia con minore velocità contro la stru ura del veicolo.
Fanno parte di questa categoria le cinture di sicurezza dotate di pretensionatori e limitatori di carico, i poggiatesta,
gli air bag (frontali , laterali, windows bag) e i disposi vi di ritenuta per i bambini. Nell’interno dell’auto deve essere
garan ta la riduzione della lesività di tu e quelle par che possono entrare in conta o con gli occupan qualora
questo sia inevitabile. A questo scopo, la conformazione e la resistenza dei sedili, i materiali morbidi e le forme
arrotondate della plancia e della pannelleria evitano danni al corpo dei passeggeri.

Tra i vari accorgimen vol a limitare gli effe nega vi, ricordiamo il sistema ad interru ore inerziale ( FSP Fire
Preven on System) che interrompe il flusso di carburante in seguito ad una collisione, per minimizzare i rischi di
sviluppo di incendi. Il corpo ve ura, completo di meccanica, sterzo, pedaliera, vetri, por ere ecc. viene testato
dal programma Euro-NCAP, a raverso crash-test e deve rispondere a numerose norma ve europee in materia di
sicurezza. Il parabrezza stra ficato e il piantone dello sterzo collassabile riducono il rischio di infortuni al viso e
all’addome del guidatore.

Nuove norme, di recente introduzione, mirano a realizzare il frontale delle ve ure proge andolo per rispondere al
problema dell’urto contro il pedone, in modo da ridurre i rischi di traumi per chi è inves to da un veicolo. Le forma
della parte anteriore deve risultare più arrotondata e la distanza del cofano dagli organi meccanici deve essere tale
da garan re una maggiore cedevolezza e un maggiore assorbimento di energia so o il peso del pedone.

Tenendo in considerazione la definizione di sicurezza passiva, rientrano tra i disposi vi di questo ambito anche i
guard-rail e le stru ure di smorzamento degli ur presen su strade e autostrade.

L’argomento tra ato è estremamente complesso e delicato e richiede, per la sua completa osservanza ed efficacia,
una stre a collaborazione tra proge s di autoveicoli, medici e specialis in varie tecnologie e materiali.

- Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4kRyebB+m`�iiBp���M4d�B/4kRRk�MmK49R�i?Bb4R�+QKK2Mi4aB+m`2xx�Y�iiBp
�Y2YT�bbBp�
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4kRyebB+m`�iiBp���M4d�B/4kRRk�MmK49R�i?Bb4j�+QKK2Mi4aB+m`2xx�Y�iiBp
�Y2YT�bbBp�
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3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RjNN
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4kRyebB+m`�iiBp���M4d�B/4kRRk�MmK49R�i?Bb4kk�+QKK2Mi4aB+m`2xx�Y�iiB
p�Y2YT�bbBp�
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4kRyebB+m`�iiBp���M4d�B/4kRRk�MmK49R�i?Bb4k8�+QKK2Mi4aB+m`2xx�Y�iiB
p�Y2YT�bbBp�
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4kRyebB+m`�iiBp���M4d�B/4kRRk�MmK49R�i?Bb4ky�+QKK2Mi4aB+m`2xx�Y�iiB
p�Y2YT�bbBp�
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4kRyebB+m`�iiBp���M4d�B/4kRRk�MmK49R�i?Bb4jy�+QKK2Mi4aB+m`2xx�Y�iiB
p�Y2YT�bbBp�
8. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4kRyebB+m`�iiBp���M4d�B/4kRRk�MmK49R�i?Bb4jj�+QKK2Mi4aB+m`2xx�Y�iiB
p�Y2YT�bbBp�
9. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4kRyebB+m`�iiBp���M4d�B/4kRRk�MmK49R�i?Bb4R�+QKK2Mi4aB+m`2xx�Y�iiBp
�Y2YT�bbBp�

Il Museo Nicolis all’Old Time Show di Forlì (2007-03-12 06:04)

[ [1]1 foto ]

Il 17 e il 18 marzo 2007, dalle ore 8.30 alle ore 18.00, si terrà a Forlì la quarta edizione dell’[2]Old Time Show,
rassegna di motorismo d’epoca. Sono previste due mostre ("I carrozzieri e le loro auto fuoriserie" e "La tecnologia
nelle moto da corsa"), convegni, incontri con campioni dello sport, l’assegnazione del Trofeo ASI e Zanon, un raduno
di auto americane anni ’60, sei ar s e una ricca mostra-mercato. Saranno presen , inoltre, sei ar s motoris ci,
pron a ritrarre automobili e moto esposte. Alla manifestazione non poteva mancare il Museo Nicolis di Villafranca
di Verona, che esporrà in tale occasione una rara Fiat 1500 C Coupé Bertone del 1941 (Pad. A, Reparto Collezioni).
L’Old Time Show si svolge presso la Fiera di Forlì, in Via Punta di Ferro.

- [3]Museo Nicolis, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�47B�i#2`iQM27Q��M4d�B/4kyN3�MmK4R�i?Bb4R�+QKK2Mi46B�iYYR8yyY*Y*QmTW
1NY"2`iQM2
2.
3. ?iiT,ffrrrXKmb2QMB+QHBbX+QKf
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Pininfarina e la Masera GranTurismo (2007-03-12 08:01)

[ [1]26 foto ]

Vi abbiamo mostrato il [2]modello di s le della nuova [3]Masera GranTurismo esposto a Ginevra nello stand
Pininfarina; ora siamo in grado di mostrarvi i bozze ed i modelli di s le che hanno preceduto il design finale
della ve ura. Ad integrazione delle immagini, il breve testo di commento tra o da [4]Pininfarina News, con alcune
osservazioni sul proge o firmate da Andrea Pininfarina e da altri protagonis .

- Virtual Car

MASERATI E PININFARINA DI NUOVO INSIEME
Spor vità e cara ere italiano nella nuova GranTurismo

La volontà di Masera e l’esperienza di Pininfarina, unite per scrivere un nuovo capitolo nella storia delle GranTurismo
del Tridente. Nasce così la Masera GranTurismo.
“La chance di creare una nuova Masera è meravigliosa e rara” dichiara Andrea Pininfarina, Presidente e Amministra-
tore Delegato di Pininfarina S.p.A. “Non si tra a solo di fare un’auto nuova. E’ l’occasione per realizzare qualcosa di
inedito, l’opportunità di trasformare un sogno in realtà”.
Di primo acchito quello che colpisce guardando la GranTurismo è la sua dimensione. Lunga come la Qua roporte
ma con 2 sole porte, è una vera e propria 2+2, non una ve ura con 2 sedili anteriori e 2 sedili posteriori minimalis .
È così notevole che, me endosi di fronte al suo imponente muso, non se ne vedono i fianchi, il te o o il posteriore.
E bilancia abilmente una scultura morbida e fluida con de agli angolari e taglien creando la più estrema e lussuosa
GranTurismo tridimensionale.
“Il proge o è par to dalla volontà di Masera di creare una ve ura di grande cara ere ed impa o. La ricerca
iniziale ha considerato 3 direzioni: l’evoluzione della Qua roporte, il coupé imponente e la superspor va di classe.
Scelta quest’ul ma strada, si è elaborato il proge o tenendo presente vari fa ori: la size impression, la spor vità,
l’eleganza, il cara ere, la coerenza di gamma e l’assonanza con il proto po Birdcage 75th” spiega Guglielmo Car a,
Chief Designer Pininfarina, responsabile di questo proge o. “L’evoluzione dello s le è stata rapida grazie al cara ere
del disegno originale ed al coraggio di mantenerne lo spirito fino alla fine. L’entusiasmo delle persone coinvolte nel
proge o ha garan to la qualità del design in tu i ’passaggi’ dello sviluppo” conclude Guglielmo Car a.
La GranTurismo fonde in modo singolare l’eredità del Tridente e la grande tradizione s lis ca di Pininfarina con
un’este ca moderna. “Vengono evoca i moderni temi esplora nel concept Birdcage 75th, che era un’estensione
futuris ca del marchio Masera , e si con nua la grande tradizione di tecnologia avanzata avvolta in eleganza
spor va”, so olinea Lowie Vermeersch, Chief Designer Pininfarina.
Il conce o di “spor vità elegante” rappresenta il tema di base del disegno, la tonalità con cui si esprime. Si è preferito
evitare un approccio troppo aggressivo, poiché l’eleganza non è mai aggressiva, ma piu osto legata ad un’idea di
“energia” interna naturale e mai forzata.
I suoi volumi sono una moderna visione delle grandi ve ure da corsa Masera del passato, la cui carrozzeria discen-
deva da una semplice carlinga estrusa rata verso il posteriore da una grande bocca ovale. L’esterno muscoloso ha
una naturale ma decisa morbidezza, declinando e fluendo fino a creare una tensione dinamica che dà un aspe o
solido ma spor vo. Il risultato è una forma - potente ed elegante - rata aderentemente sulla meccanica, il cui
disegno senza tempo ricorda lo spirito delle mi che ve ure spor ve del Tridente e, contemporaneamente, un futuro
senza confini an cipato da Birdcage 75th. Muovendosi a orno alla ve ura, la luce corre lungo le curve e le linee
re e creando da ogni angolazione un potente senso di movimento.
Grande a enzione è stata posta ai de agli che contrastano la semplicità raffinata della sua forma muscolare. Il
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muso imponente e dinamico cara erizza la tradizionale vista in pianta del trapezoidale Masera che culmina nella
grande bocca ovale affiancata da occhi orizzontali e bassi. La griglia concava, che evoca la Masera A6 GCS degli
anni ’50, si incastra nell’imponente paraur anteriore creando una bocca gigante. La calandra è adornata da un
grande Tridente cromato che sembra emergere davan alle barre ver cali e concave. I cerchi delle ruote, infusi da
quelli della Birdcage 75th, sono sta intenzionalmente disegna per richiamare il Tridente, so olineando la potenza
della meccanica Masera . Il posteriore della ve ura rimarca ulteriormente l’intento spor vo e la tecnologia della
GranTurismo, cara erizzato dalla fanaleria posteriore a LED dalla forma triangolare e da un imponente diffusore
messo a punto nella Galleria del Vento Pininfarina per o enere prestazioni o mali. Infine, come nella Qua roporte,
i codini di scarico sono rifini con robus bordi croma .
Il par colare tra amento dell’esterno si ritrova anche nelle superfici fluide e dinamiche degli interni, determinando
un linguaggio armonico per tu o il proge o.
Il design degli interni ha avuto tra gli input di briefing alcuni conce chiave che ne hanno influenzato profondamente
l’evoluzione: rispe o della tradizione Masera , quindi riconoscibilità e chiara appartenenza al marchio; leggerezza
e compa ezza in termini volumetrici reali e percepi ; spor vità elegante, ovvero assenza di soluzioni este che
eccessive e ridondan ; enfasi sullo s le naturalmente integrato con il layout tecnico.
Gli elemen este co/funzionali che richiamano il brand Masera sono alla radice del disegno e si sviluppano dalla
plancia verso il resto dell’abitacolo, a raverso modanature fluen e dinamiche, tra ate con finiture superficiali
personalizzabili, dal tradizionale legno fino a texture più tecnologiche e contemporanee. La leggerezza e la con-
seguente sensazione di spaziosità e fruibilità del volume interno è stata o enuta a raverso un profondo lavoro di
o mizzazione del layout tecnico/funzionale e, per la parte este ca, anche a raverso il tra amento grafico della
plancia, dove la massa più importante è resa in colore scuro ed an riflesso.
“La GranTurismo è come una persona dal cara ere intrigante e vario” conclude Pininfarina. “Muta nel tempo davan
ai vostri occhi come una persona irresis bile durante una relazione: non annoia mai”.

- [5]Pininfarina

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4TBMBM;i��M4d�B/4kRRy�MmK4ke�i?Bb4R�+QKK2Mi4SBMBM7�`BM�YJ�b2`�iBY:`
�Mhm`BbKQ
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4kykN
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4R3jj
4. ?iiT,ffrrrXTBMBM7�`BM�XBif
5. ?iiT,ffrrrXTBMBM7�`BM�XBif

Renault nuova Twingo (2007-03-12 09:00)

[ [1]35 foto ]

Ve ne abbiamo an cipato le forme a raverso le immagini del [2]Salone di Ginevra, ed ora ecco alcuni da
sulla nuova nata di Casa Renault, che man ene il nome Twingo della propria "antenata", venduta dal 1993 in più
di 2,4 milioni di esemplari. La nuova Twingo (nome in codice X44) ha pia aforma derivata dal segmento B, che
dovrebbe garan re comportamento dinamico superiore, e diverse motorizzazioni, a benzina (1.2 da 60 CV, 1.2 16v da
75 CV ed il nuovo [3]1.2 TCE Turbo Charged Efficiency da 100 CV) e, inedita su una Twingo, a gasolio (1.5 dCi 70 CV). Il
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cambio è manuale a 5 rappor o robo zzato Quickshi 5. Il design conserva alcuni elemen del modello precedente
- ad esempio la forma delle maniglie delle porte o il luno o posteriore quasi ovale e un poco sporgente rispe o al
portellone - e diverse novità, a cominciare dal frontale "so nose" e dalla perdita della forma da monovolume "pura".

Lunga 3.601 mm, larga 1.640 mm, alta 1.472 mm e con passo di 2.367 mm, la nuova Twingo ha un [4]abita-
colo modulare a qua ro pos , nel quale i sedili sono configurabili singolarmente. Il volume del bagagliaio varia da
165 a 285 litri in configurazione a 4 pos , e aumenta fino a 959 litri abba endo i sedili posteriori; abbassando lo
schienale del passeggero anteriore si possono caricare ogge fino a 2,15 m di lunghezza, ed in più ci sono 11 vani
portaogge . Previsto il cosidde o "Audio Connexion Box" con comandi al volante e possibilità di connessione USB,
Walkman o iPod, ed un comando vivavoce Bluetooth. Interessante, e molto a uale, la possibilità di personalizzare la
decorazione della ve ura con rives men esterni o accessori interni ("organizer box", "make up box", ecc.); in ogni
caso, gli alles men interni al lancio saranno ben sei (Access/Auten que, Expression, Privilège, Ini ale, Dynamique,
GT) abbinta a diverse motorizzazioni ed alles men .
Rispe o alla versione precedente aumentano gli equipaggiamen di comfort e di sicurezza, di serie o a richiesta
secondo le versioni: airbag laterali, clima zzatore automa co, regolatore-limitatore di velocità, volante regolabile in
altezza, accensione automa ca dei fari...
Sarà prodo a nello stabilimento di Novo Mesto in Slovenia, e posta in vendita a par re da giugno 2007.

- Virtual Car, [5]Renault
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Dalle Aurelia alle Masera al Museo Bonfan -Vimar (2007-03-12 11:10)

[ [1]1 foto ]

La mostra "Aurelia, simbolo di un secolo Lancia" dedicata alle [2]Lancia Aurelia e aperta fin dal 29 o obre
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2006 al Museo dell’Automobile "Bonfan -Vimar", si concluderà il prossimo 9 aprile 2007: c’è ancora dunque meno
di un mese di tempo per potere ammirare le bellissime Lancia esposte, tra cui diverse Aurelia di serie e numerose
fuoriserie, come la Coupé "Rosa d’Oro" B50 riprodo a nell’immagine. Le Lancia lasceranno il posto il 29 aprile 2007
alla XXXIV mostra tema ca del museo: "Masera 1957-2007, 50 anni dal Mondiale F.1", dedicata al cinquantenario
dalla vi oria della Masera 250F di Juan Manuel Fangio nel Campionato Mondiale della massima formula automo-
bilis ca.

La mostra "proporrà una carrellata di modelli spor vi della Casa del Tridente, a cominciare dalle monoposto
del primo dopoguerra del ’900 (dai Tipi 26 B e V4 di fine anni ’20 ai Tipi 8C, 4 CM, 6 CM, 8 CM degli anni ’30) per
proseguire con la 250 F iridata con Fangio nel 1957. Gli anni ’50 saranno rappresenta le ve ure sport A6GCS, 150
S, 200 S ed SI, 350 S e 450 S, senza contare le derivate Parson-Masera e WRE 2 litri e la Masera 420 "Eldorado"
per Indianapolis. A far rivivere le corse degli anni ’60 saranno esposte la Masera "Birdcage" tra le sport e la Cooper-
Masera tra le F.1. Degli anni ’70 sarà poi una Ligier-Masera , evocatrice della 24 Ore di Le Mans. Completeranno
la rassegna modelli che hanno rilanciato, tra gli anni ’90 ed i primi del secolo corrente, l’immagine corsaiola del
marchio del Tridente: una Merak Gruppo 4, una Ghibli Cup, una Barche a del ’91, una Coupé Trofeo e l’a uale MC
12, ma atrice dei Campiona FIA ed Italiano GT."

- [3]Museo Bonfan -Vimar, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�m`2HB�#8y��M4d�B/4kRyR�MmK4R�i?Bb4R�+QKK2Mi4G�M+B�Y�m`2HB�Y"8yYJm
b2QY"QM7�MiBYoBK�`
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4R8j8
3. ?iiT,ffrrrXKmb2Q#QM7�MiBXp2M2iQXBif

Spyker C12 Zagato a Ginevra 2007 (2007-03-12 15:00)

[ [1]34 foto ]

Eravamo presen , lo scorso 6 marzo 2007, alla prima mondiale della Spyker C12 Zagato al Salone di Ginevra, a
cui si riferiscono le [2]immagini mostrate. La ve ura nasce dall’accordo, dopo un incontro a Villa d’Este nell’aprile
2006, tra Victor Muller, CEO di Spyker Cars (che ha ripreso la denominazione della storica Casa olandese fondata dai
fratelli Spijker nel 1898), ed Andrea Zagato; obie vo: la creazione comune di una ve ura super-spor va, in edizione
limitata a 24 ve ure, da poter me ere in vendita a par re da marzo 2008. Victor Muller ha ricordato, durante la
presentazione, il proprio legame storico con le ve ure Zagato (a 18 anni acquisto una Lancia Flavia Zagato rally),
proseguito poi con l’acquisto di diverse auto da collezione.

Punto di partenza per Muller ed il capo del design di Zagato, Norihiko Harada, il telaio space-frame della C12
Spyder "normale" tu o in alluminio, con trazione posteriore. Il motore è il Volkswagen W12 5998 cc da 500 CV a
6500 giri/min (o 650 CV nella versione con compressore) e coppia massima di 610 Nm, capace di far accelerare la
ve ura da 0 a 100 km/h in 3,8 secondi con velocità massima di 310 km/h, accoppiato ad un cambio manuale a 6
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marce semi-automa co - con analogie a quello della recente Formula 1 Spyker. All’interno, abbondanza di pelle e di
alluminio sa nato. Dal punto di vista del design, oltre ad alcuni volumi e linee pici delle ve ure Zagato (ad esempio,
la forma del frontale, o il te o con doppia bombatura), non mancano i riferimen proprio ad elemen funzionali
della F1: dalle prese d’aria agli specchie , dal frontale che simula l’ale one anteriore ai diffusori... La C12 Zagato
è lunga 4.505 mm ed è molto larga (2.031 mm esclusi gli specchie ) e bassa (1.250 mm); il passo è di 2.680 mm,
ed il peso è di 1.480 kg, con capacità serbatorio di 70 litri. Infine, il prezzo: 495.000 euro tasse escluse franco fabbrica.

- Virtual Car, [3]Spyker

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4bTvx�;��M4d�B/4kRky�MmK4j9�i?Bb4R�+QKK2Mi4aTvF2`Y*RkYw�;�iQY�Y:BM2
p`�Ykyyd
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p`�Ykyyd
3. ?iiT,ffrrrXbTvF2`rQ`H/X+QKf

Nuova Mazda2 (2007-03-12 17:30)

[ [1]32 foto ]

Ha debu ato al Salone di Ginevra 2007 anche la [2]nuova Mazda2, ve ura del segmento B della Casa giap-
ponese completamente riproge ata e prodo a in Giappone. Lunga 3.885 mm, larga 1.695 mm, alta 1,475 mm e con
passo di 2.490 mm, la Mazda2 appare piu osto compa a e nello stesso tempo dal design quasi spor veggiante, con
andamento molto inclinato in avan e con alcuni tra originali - ad esempio, i passaruota anteriori tondeggian il
cui profilo prosegue nella copertura dei fari. Interessante il fa o che, contrariamente ad altri costru ori, Mazda ha
volutamente accorciato la propria ve ura (-40 mm rispe o alla Mazda2 precedente) per privilegiare compa ezza,
efficienza dinamica, aerodinamica e abbassamento di pesi (-100 kg), consumi ed emissioni inquinan .

All’inizio la Mazda2 avrà due motorizzazioni a benzina: MZR DOHC 1.3 da 75 CV (118 Nm, consumo previsto
di 5,4 litri/100 km) o 84 CV e 1.5 da 103 CV (121 Nm, velocità massima s mata di 186 km/h); entrambi hanno sistema
di fasatura sequenziale delle valvole, ed il 1.5 un sistema di aspirazione variabile. Per il solo mercato europeo ci
sarà più avan anche il diesel MZ-CD da 1.4 litri. E’ disponibile, in alcuni merca , anche con uno Sport Appearence
Package, che prevede alcune modifiche este che e di asse o, insieme all’aggiunta di appendici aerodinamiche.

Internamente, la plancia è semplice e lineare: fornisce l’impressione di spazio, ed è cara erizzata graficamente da

1998



elemen tondeggian (bocche e, quadro strumen , tas , radio, ecc.); la leva del cambio è in posizione sopraelevata.
Il bagagliaio è di 250 litri, con la possibilità di ampliare il vano abba endo i sedili (ripar zione 60:40); non mancano
comunque numerosi vani portaogge , tra cui un portariviste ed un vassoio posteriore nella consolle tra i due sedili
anteriori. Op onal il controllo dinamico della stabilità, di serie doppi air-bag anteriori, laterali e a tendina.

- Virtual Car, [3]Mazda
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3. ?iiT,ffrrrXK�x/�XBif

Ancora aperte le pre-iscrizioni al Master Car Design 2007 con Alfa Romeo (2007-03-12 18:04)

[ [1]2 foto ]

Come già annunciato, [2]The Interna onal College of Arts and Sciences di Milano (via Olme o 5) organizza
per l’anno accaademico 2007 un [3]Master in Car Design in collaborazione con il Centro S le Alfa Romeo, des nato
a soli 8 studen . Ora è lo stesso Is tuto ad informare che è ancora possibile effe uare le pre-iscrizioni al Master,
poiché imprevedibili esigenze organizza ve costringono a rinviare il termine delle selezioni che si concluderanno
lunedì 19 marzo 2007. Tra l’altro, collaboreranno al Master altre Aziende di se ore che operano con Alfa Romeo, e
sono previste borse di studio a parziale copertura della re a, con preferenza per i candida da 23 a 28 anni. Ulteriori
informazioni all’indirizzo info [at] interna onalcollege [dot] it.

- [4]The Interna onal College of Arts and Sciences, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4K�bi2`B+�b�B/4kRNk�MmK4k�i?Bb4R�+QKK2Mi4h?2YAMi2`M�iBQM�HY*QHH2;2Y
Q7Y�`ibY�M/Ya+B2M+2bYJ�bi2`
2. ?iiT,ffrrrXBMi2`M�iBQM�H+QHH2;2XBif
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Rjd9
4. ?iiT,ffrrrXBMi2`M�iBQM�H+QHH2;2XBif
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Opel GTC Concept (2007-03-12 19:53)

[ [1]30 foto ]

Linee interessan per la [2]Opel GTC Concept, coupé che ha debu ato al Salone di Ginevra e che intende es-
plorare le nuove tendenze s lis che della Casa tedesca. Lunga 4.830 mm, larga 1.867 mm, alta 1.432 mm e con
passo di 2.737 mm, la coupé ha un aspe o imponente e aerodinamico (Cx = 0,25) ed un abitacolo piu osto ampio e
versa le: i qua ro pos sono infa variamente configurabili grazie al sistema "Flex 4", ed il bagagliaio varia da 500 a
755 litri (con 3 sedili) fino a 1.020 litri (2 sedili), con la possibilità di caricare ogge lunghi fino a 1,80 metri. Il motore
è un 2.800 V6 Turbo a benzina da 300 CV, con trazione integrale permanente a ges one ele ronica. Di seguito altri
de agli da Opel.

- Virtual Car

Opel GTC Concept preannuncia un nuovo periodo per il design della marca tedesca

• Dinamico ed ina eso: nuovo linguaggio s lis co degli interni e degli esterni
• Sorprendente ed elegante: idee luminose conferiscono un nuovo s le
• Flessibile ed innova vo: da 4 a 2 soli pos premendo un pulsante con “Flex4”
• Intelligente e dalle molteplici possibilità d’uso: trazione integrale per una motricità o male in ogni situazione

Rüsselsheim/Ginevra. L’anteprima mondiale del proto po GTC Concept (Gran Turismo Coupé) alla 77esima
edizione del Salone dell’Automobile di Ginevra perme e di intravedere quanto potrà essere dinamico e fresco il
nuovo linguaggio s lis co Opel. «Questo proto po mostra una nuova interpretazione del marchio» spiega Alain
Visser, dire ore esecu vo europeo marke ng della Casa tedesca del gruppo General Motors. «GTC Concept è la
personificazione della direzione sicura ed emozionale verso la quale s amo portando il marchio Opel. Le sue linee
affascinan , unite ad un o mo comportamento su strada e ad una grande flessibilità degli interni, rispecchiano
quelle che saranno in futuro le cara eris che del brand». Anche il marchio si presenta in maniera più raffinata con il
nome Opel stampato a rilievo sull’anello che circonda il “blitz”.
«Il proto po GTC Concept apre un nuovo capitolo nella storia del design Opel» spiega Bryan Nesbi , dire ore
esecu vo di General Motors Europe responsabile per il Design. «Il nostro gruppo di lavoro ha intravisto in modo
strategico la nuova essenza del marchio – più forte, significa va e personale – in un coupè a 4 pos , capace di offrire
al tempo stesso alte prestazioni e grande versa lità. Questa è l’immagine che ci aspe amo abbiano i futuri modelli
Opel».
«Negli ul mi anni avete visto chemol proto pi sono sta poi prodo in serie» aggiunge Hans Demant, amministrato
delegato della Casa tedesca e vice-presidente di GME responsabile Engineering. «Proto pi come GTC Genève ed
Antara GTC o soluzioni innova ve come il sistema di trasporto posteriore Flex-Fix presentato sul proto po TRIXX
hanno an cipato la produzione in serie. Questa ve ura è una valida ambasciatrice del marchio e potrebbe avere un
ruolo analogo, an cipando soluzioni tecniche e s lis che di futuri modelli Opel».
Questo coupè a 4 pos è equipaggiato con un 2.800-V6 turbo benzina da 300 CV (220 kW) e con una trazione integrale
a ges one ele ronica che assicura motricità e tenuta di strada o mali, così come un’eccellente maneggevolezza, in
tu e le situazioni.
La flessibilità interna pica del marchio Opel è garan ta dal sistema “Flex4” (per il quale la Casa ha già richiesto il
breve o), che perme e di agganciare separatamente con un comando a distanza gli schienali dei sedili posteriori
ai sedili anteriori. Ciò perme e di creare tre oppure due comodi pos ed un vano di carico con una superficie
piana ed una capacità massima di 1.020 litri. Come è pico delle automobili Opel, non è necessario estrarre i sedili
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dall’abitacolo.

Design dinamico: trasme e visivamente quello che il marchio Opel prome e
Il proto po GTC Concept an cipa la prossima generazione del design Opel. Come nel caso di Opel Speedster nel 1999
o di GTC Genève Concept nel 2003, questa ve ura rappresenta una tappa nell’evoluzione del linguaggio s lis co ed
an cipa quello che sarà scri o nel prossimo capitolo.
Il nuovo proto po è lungo 4.830 mm, largo 1.867 mm, alto 1.432 mm. Il passo misura 2.737 mm. GTC Concept è
verniciato in un colore grigio seta laccato con inser di colore grigio opaco. Elemen chiave della sua carrozzeria
sono l’aggressività del frontale che è messa in risalto dalle grandi prese d’aria ver cali in alluminio che si intersecano
con i fari e che trovano la loro rispondenza s lis ca, posteriormente, nella conformazione del terminale di scarico.
La forza este ca del frontale è so olineata dalla mascherina trapezoidale sporgente sulla quale spiccano la barra
Opel, il “blitz” in alluminio lucido ed una finitura più marcata del logo Opel. Il rialzo centrale, insieme alla prese
d’aria ver cali in alluminio ed ai fari ver cali a LED, fa da armoniosa coreografia, trasme endo este camente una
sensazione di forza. L’originalità este ca prosegue con i fari a LED, che hanno permesso di realizzare all’interno dei
gruppi o ci una serie di forme che propongono un tema crea vo di illuminazione no urna.
Un altro spunto significa vo del design di questo slanciato coupè è cos tuito dall’andamento delle fiancate e delle
superfici. Queste ul me suggeriscono atle cità ed eleganza, consentendo alla ve ura di dis nguersi in un mercato
spesso este camente anonimo. L’auto si segnala inoltre per le fiancate scolpite che proseguono quanto già visto su
Antara e GT.
I grandi parafanghi avvolgono ruote da 20 pollici e pneuma ci imponen da 245/40 R20 “red line” che suggeriscono
visivamente “confidenza” con la strada. Le carreggiate larghe (anteriore 1.627 mm; posteriore 1.629 mm) con-
feriscono ad Opel GTC Concept un aspe o importante. Dal punto vista este co, le ruote si richiamano a quelle di
colore nero impiegate nelle compe zioni automobilis che e l’eleganza della finitura nera lucida dei raggi contrasta
con i bordi lucida .
Le sofis cate soluzioni este che ado ate per la parte posteriore di Opel GTC Concept richiamano volutamente
il linguaggio s lis co del frontale con una barra integrata ed il “blitz” appoggiato sul rialzo posteriore centrale:
cara eris ca picamente Opel. Il raffinato sviluppo della superficie comprende lo spoiler posteriore in forma
metallica che trasme e visivamente le prestazioni della ve ura. L’este ca della parte posteriore è completata da
gruppi o ci di forma picamente Opel, con originali LED che danno il tocco finale all’iden tà di marca degli esterni.
A tu o ciò corrisponde un o mo coefficiente di penetrazione aerodinamica (Cx = 0,25).

Design degli interni: più caldo ed accogliente
Il design degli interni delle automobili Opel è stato progressivamente evoluto in modo che diventasse sempre più
caldo ed accogliente sumodelli come le nuove Corsa, Antara e Opel GT ed il proto po GTC Concept rappresenta senza
dubbio, in quest’ambito, un nuovo capitolo. Le forme e le superfici richiamano quelle degli esterni e sono studiate
per ar colare visivamente un’esperienza di guida dinamica. Il rives mento superiore della plancia avvolge il quadro
strumen estendendosi verso le porte, quasi avvolgendo gli occupan . Il tema a sviluppo orizzontale, completato
dal grande blocco centrale integrato che galleggia sopra la superficie della finitura, è una reminiscenza este ca degli
impian stereo di classe superiore.
A completamento del tema dei materiali esterni, superfici in ebano opaco fanno da contrasto con le finiture di colore
nero lucido po pianoforte e con gli elegan inser in alluminio, proponendosi come segno tangibile dei nuovi
standard este ci Opel. L’elemento grafico in alluminio a forma di U posto sul volante, che si ritrova sulla console
centrale e sul sele ore del cambio, unisce visivamente i comandi, me endo in risalto il comportamento dinamico
delle automobili Opel. La manopola girevole del navigatore satellitare è sistemata in posizione ergonomica, in modo
cioè che possa essere raggiunta ed azionata facilmente dal guidatore senza che ques debba staccare gli occhi dalla
strada. I qua ro strumen circolari di foggia spor va inseri all’interno di anelli traslucidi sono retroillumina con
una dinamica luce di colore rosso che sos tuisce le tradizionali tonalità ambrate Opel. Tu e queste soluzioni per gli
interni so olineano volutamente l’esperienza di guida spor va che Opel propone con questa ve ura.
Come conce o finale d’iden ficazione, la nuova grafica “redline” dei pneuma ci è intrecciata ver calmente nelle
superfici dei sedili avvolgen ed al centro del volante dimostrando che un’este ca prestazionale non deve necessari-
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amente essere di ca vo gusto.

Alles men intelligen : carrozzeria compa a, interni spaziosi e flessibili
«Negli ul mi anni molte automobili sono diventate sempre più grandi senza che i loro occupan ne avessero alcun
vantaggio. Con Opel GTC Concept abbiamo inver to questa tendenza. Nonostante le contenute dimensioni esterne,
abbiamo o mizzato le dimensioni del benessere interno» spiega Frank Leopold, responsabile GME per Innovazioni,
Proto pi e Soluzioni Interne Avanzate. «Da questo punto di vista, l’auto è come un guanto».
Il guidatore ed il passeggero anteriore sono perfe amente integra con l’automobile: sono sedu in basso con la
schiena in ver cale e, grazie alla posizione abbassata della strumentazione, hanno un’o ma visuale verso l’esterno.
Tu o questo offre anche un senso di spaziosità, cosa cui contribuisce anche il colore della plancia strumen : scura
nella parte superiore, chiara in quella inferiore.
L’intelligenza dell’alles mento interno è ulteriormente so olineata dall’ampio spazio disponibile nella parte poste-
riore dell’abitacolo: nonostante l’andamento del te o, l’altezza interna è di 920 mm. Anche se i sedili posteriori
sono sistema in basso, questa ve ura a 2 porte/4 pos ha pur sempre la pica flessibilità delle automobili Opel. Il
merito è di un’altra nuova soluzione studiata dai proge s Opel: il sistema “Flex4”, per il quale la Casa tedesca ha
già richiesto il breve o.
Il “Flex4” perme e di spostare separatamente gli schienali dei sedili posteriori premendo un pulsante tramite un
sensore di controllo e di agganciarli a quelli anteriori. Il copri-vano di carico si accosta pertanto automa camente alle
restan superfici dei sedili sul pavimento. In questo modo si hanno 3 oppure 2 pos con un vano di carico lungo fino
a 1,80 metri e la capacità del bagagliaio passa da 500 litri a 755 litri (con 3 sedili) oppure fino ad un massimo di 1.020
litri (capacità massima fino alla linea di cintura).

Motore potente e trazione integrale intelligente
Il proto po Opel GTC Concept è equipaggiato con un 2.800-V6 turbo benzina da 300 CV (220 kW) con assi a camme
variabili e con un cambio manuale a 6 marce. Il motore ha una coppia massima di 400 Nm disponibile tra 1.850 e
4.500 giri/minuto e perme e alla ve ura di raggiungere i 100 km/h con partenza da fermo in un tempo s mato di
circa 6 secondi. La velocità massima è stata limitata a 250 km/h.
La potenza di questo avanzato motore turbo è trasmessa alle ruote a raverso una sofis cata trazione integrale
a ges one ele ronica che è completamente integrata nell’autotelaio ele ronico ada abile IDSPlus della ve ura.
Un ripar tore di coppia a controllo ele ronico distribuisce senza soluzione di con nuità la potenza tra i due assali,
assicurando trazione e comportamento su strada o mali. La rapidità di tale disposi vo perme e di controllare
la potenza alle ruote posteriori prima ancora che queste possano perdere aderenza, nel caso, ad esempio, di
un’accelerazione improvvisa. Questo origina una sensazione di guida simile a quella che si ha su un’automobile
spor va a trazione posteriore. Il differenziale autobloccante a ges one ele ronica montato sull’assale posteriore
migliora la tenuta di strada e la trazione, ripartendo la coppia motrice tra le due ruote.
Importan vantaggi derivan dalla trazione integrale intelligente di Opel GTC Concept sono rappresentan da una
trazione e da una tenuta di strada o mali in ogni situazione di guida, abbina ad una grande maneggevolezza.

- Opel

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4QT2H;i+��M4d�B/4kR33�MmK4jy�i?Bb4R�+QKK2Mi4PT2HY:h*Y*QM+2Ti
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M2p`�Ykyyd
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Stola coupé Concept car a Ginevra 2007 (2007-03-13 00:01)

[ [1]12 foto ]

L’atelier [2]Stola di Torino propone al Salone di Ginevra una concept car che ricorda un poco un’altra recente
creazione del gruppo, la sugges va [3]Maybach Exelero, ma che per la prima volta è definito "100 % made in Stola".
Si tra a di una coupé ad alte prestazioni dalla linea filante ma imponente, che intende infa essere la prima di una
gamma di ve ure da produrre in piccola serie; davvero originale il rapporto con la clientela, che potrà non solo
stabilire interni ed esterni dell’auto, ma perfino deciderne il nome.

E’ prevista la realizzazione di soli 25 esemplari della coupé, grazie anche alla collaborazione di Brabus, Alcar e
Pirelli. In par colare, Brabus fornisce il motore V12 biturbo 6.300 cc da 750 CV e 1360 Nm di coppia massima: la
ve ura è così in grado di superare i 330 km/h. Cerchi in lega a 9 razze AEZMita, e pneuma ci Pirelli PZERO 315/25x22
completano la dotazione. Proponiamo sia le foto e i disegni ufficiali che alcune immagini della ve ura dire amente
da Ginevra.

- Virtual Car, [4]Stola

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4biQH�+QmT2��M4d�B/4kRRN�MmK4Rk�i?Bb4R�+QKK2Mi4aiQH�Y*QM+2TiY*�`Y:B
M2p`�Ykyyd
2. ?iiT,ffrrrXbiQH�XBif
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi2biQXT?T\B/4R3d
4. ?iiT,ffrrrXbiQH�XBif

BMWM3 Concept Car (2007-03-13 17:18)

[ [1]10 foto ]

Abbiamo già visto dalle immagini del Salone di Ginevra la nuova [2]BMW M3 Concept Car; aggiungiamo ora
qualche informazione. Realizzata da BMW M GmbH sulla base della BMW Serie 3 Coupé, è concepita come uno
studio per la realizzazione ex novo di quasi tu gli elemen della scocca, al fine di realizzare un design spor vo e
rela vamente autonomo. Anteriormente le appendici aerodinamiche disegnano un frontale più aggressivo, cui si

2003



aggiunge la vistosa bombatura del cofano anteriore e la presa d’aria per il motore al posto dei fari fendinebbia; di
lato i passaruota sono più marca , e sono in evidenza le "branchie" laterali, le fasce so oporta, la carreggiata larga,
i cerchi in lega da 19", gli specchie esclusivi; infine, la coda ha uno sviluppo fortemente orizzontale, "poggiando"
in modo evidente sulle ruote, ed ha i cara eris ci doppi terminali di scarico M al centro. Non c’è solo un’a enzione
all’este ca spor va, ma anche (e sopra u o) alla funzionalità tecnica: il cofano è in alluminio, le fiancate sono in
materiale sinte co, così come il te o rinforzato in fibra di carbonio (CFRP). Cuore della ve ura, naturalmente, il
motore V8 funzionante a regimi eleva . Di seguito quanto segnalato da BMW.

- Virtual Car

Comunicato stampa BMW
BMWM3 CONCEPT CAR
La visione dell’esperienza di guida perfe a

Il suo nome è sinonimo di prestazioni impareggiabili sul circuito e nella mobilità di ogni giorno. Da due de-
cenni la BMWM3 è il simbolo del Marchio nella sua forma più pura e originale. Il suo ruolo di primo piano nel mondo
delle
corse e l’esperienza di guida pura sulla strada sono inseparabili uno dall’altro. Le qualità sulle quali si basa questa
sintesi hanno fa o della BMWM3 un’automobile eccezionale su scala mondiale. Con la presentazione della Concept
Car BMWM3, gli ingegneri della BMWM GmbH portano avan
la storia di successo. Lo studio che sarà presentato al pubblico internazionale per la prima volta in occasione del 77.
Salone internazionale dell’Automobile
di Ginevra (dall’8 al 18 marzo 2007), offre una prima visione di come potrebbe presentarsi una futura BMWM3.
La forma di base della nuova Concept Car BMW M3 è basata sulla nuova BMW Serie 3 Coupé. Uno dei pochi
componen ripresi dal modello di
serie sono i gruppi o ci anteriori e posteriori; l’unico elemento della scocca della BMW Serie 3 Coupé sono le due
porte e il cofano del bagagliaio.
Per il resto, la ve ura nel colore riservato alle concept della BMW M GmbH – Chrome Shadow – svela immediata-
mente il proprio cara ere autonomo
ed atle co che esalta la tecnologia montata all’interno.
Un conce o di scocca indipendente con un design carico
di emozioni
Fedeli alla tradizione della BMWM GmbH, gli ingegneri della concept
BMW M3 hanno elaborato un conce o di automobile completamente indipendente. La loro coerenza nel lavoro si
manifesta già nella scocca: partendo dalle dimensioni e dalla forma di base della BMW Serie 3 Coupé, quasi tu i
componen della carrozzeria sono sta sviluppa e ridisegna
ex novo. Oltre alla stru ura portante della scocca, solo le porte e il cofano del bagagliaio sono ripresi dal modello di
serie. Tu gli altri elemen sono sta crea apposta per la Concept Car BMWM3.
Conseguentemente, il design esterno si presenta autonomo ed esalta
la potenza. Tra gli s lemi principali ed inconfondibili della concept BMW M3 siano cita , a tolo di esempio, gli
spoiler esclusivi del modulo anteriore
e posteriore, il cofano motore con il powerdome e due prese d’aria, le branchie laterali anteriori, le fasce so oporta
laterali e i retrovisori esterni nel pico design BMWM.

Modulo anteriore con prese d’aria supplementari, cofano motore
con powerdome
Seguendo il principio «form follows func on» nello sviluppo della scocca della Concept Car, i designer della BMWM
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GmbH hanno inserito una serie di elemen che non accentuano la maggiore spor vità solo a livello este co ma che
hanno anche una funzione tecnica. Nel modulo anteriore si notano immediatamente due grandi prese d’aria so o la
calandra le quali convogliano al motore dell’aria supplementare di aspirazione e di raffreddamento.
Delle grosse lamelle ver cali incorniciano le prese d’aria, aumentando l’espressività del cara eris co linguaggio
formale.
Il cofano motore in alluminio presenta una bombatura marcata, il cosidde o powerdome. Insieme alle aperture
laterali per il convogliamento dell’aria esso segnala l’elevato potenziale del propulsore che pulsa so o il cofano della
BMWM3. Nella concept M3 è montato un motore V8 a regimi eleva con il quale sarà equipaggiata probabilmente
la futura automobile di serie.
Le forme del powerdome e delle prese d’aria seguono l’andamento a freccia del cofano motore e si integrano con
armonia nella linea del modulo anteriore, cresciuta rispe o alla BMW Serie 3 Coupé. Insieme al pico doppio rene
BMW e i gruppi o ci poco sporgen , esse marcano il cara ere dinamico della concept BMWM3.
Passaruota e fasce so oporta laterali trasme ono agilità e stabilità
I muscolosi passaruota anteriori della concept BMWM3 simbolizzano
la massima agilità e stabilità di guida. Insieme ai cerchi in lega da 19 pollici, realizza nel classico design con styling a
raggi Y, essi so olineano la carreggiata larga della ve ura. I raggi dei cerchi a rano l’a enzione sui freni compound
ad alte prestazioni, sviluppa appositamente per le automobili M.
L’apertura dietro i passaruota della fiancata anteriore, definita dai designer «branchia», è stata lavorata tridimension-
almente, in una forma par colarmente complessa. Essa viene interro a da un raffinato inserto in cromo che accoglie
il lampeggiatore direzionale e il logo M3.
Due superfici tese e incrociate una nell’altra formano le fasce so oporta laterali, spostate fortemente verso l’esterno,
che generano degli interessan riverberi luce/ombra. Inoltre, la fiancata sembra essere più bassa, così
che in questa prospe va la ve ura si presenta più leggera e spor va. Inoltre,
la luce crea un effe o di tensione sul paraur e sulle ruote posteriori,
anche essi sposta verso l’esterno. Il risultato è un maggiore accento este co della trazione posteriore.

Il disegno delle fasce so oporta laterali corrisponde alla forma della marcata nervatura della carrozzeria. Gra-
zie ai riverberi luce/ombra delle linee parallele di longherone e nervatura, nasce una superficie tesa che so olinea
ulteriormente il cara ere indipendente della Concept Car BMWM3.
I retrovisori esterni sono sta disegna appositamente per la concept
BMWM3. La cara eris ca più marcata è il braccio sdoppiato verniciato in nero che ricorda le ali di un aereo. Anche
in questo de aglio gli ingegneri sono rimas fedeli alla massima «form follows func on». A raverso una linea di
luce orizzontale e la forma a freccia, i retrovisori esaltano non solo l’immagine spor va della ve ura: la loro linea
o mizzata nel canale del vento influenza posi vamente il coefficiente di resistenza aerodinamica.
Carreggiata larga, look muscoloso – anche la coda so olinea
la dinamica
La coda della concept BMWM3 riprende il disegno del modulo frontale.
La linea delle fiancate leggermente discendente verso il posteriore e i paraur modella in un’apertura orizzontale
accentuano la trazione posteriore
e visualizzano la superiorità dinamica dell’automobile. La coda eme e in ogni prospe va un forte orientamento
verso le ruote e si presenta con un
aspe o muscoloso. Le proporzioni le conferiscono un’immagine di armonia e intensificano l’impressione di potenza.
Il labbro appena accennato dello spoilerino del cofano del bagagliaio o mizza il convogliamento dell’aria nel
posteriore e contribuisce a ridurre la portanza dell’asse posteriore.
I bordi del diffusore diviso da lamelle modellate e montato so o il paraur riprendono la forma delle prese d’aria del
modulo anteriore. Il diffusore
e i doppi terminali di scarico inseri nelle vicinanze dell’asse longitudinale
della ve ura stringono este camente la coda nella zona centrale posteriore, creando così una tensione con le linee
orizzontali del paraur . Inoltre,
i terminali di scarico sono – picamente BMWM GmbH – taglia rotondi
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e diri .
Te o esclusivo con stru ura in fibra di carbonio visibile
Nessun elemento della scocca della Concept Car BMW M3 rivela la tecnologia innova va come il te o - realizzato
in materiale sinte co rinforzato in fibra di carbonio (CFRP). Nella sua produzione, gli specialis dello stabilimento
BMW di Landshut hanno fa o uso di un metodo di produzione esclusivo che conserva la visibilità della stru ura del
materiale da Formula 1. La superficie dalla so le fibra è coperta solo da una vernice trasparente.
Come componente visibile di una tecnologia di punta, il te o in CFRP so olinea l’immagine tecnica ed innova va
della Concept Car BMWM3.
Vista di profilo, il montante del te o si presenta basso, riducendo così anche l’altezza della scocca. Ma oltre all’o ca
esclusiva, il te o in CFRP offre
anche un vantaggio tecnico: è molto più leggero di un te o di acciaio.
Il risparmio di peso non diminuisce solo la massa complessiva della ve ura ma il minor peso nella sezione più alta
della carrozzeria abbassa sensibilmente anche il baricentro. L’alleggerimento in questa zona aumenta sia l’agilità che
la dinamica dell’automobile.
Nello sviluppo della concept BMWM3 il te o in CFRP cos tuisce un
esempio perfe o di intreccio tra tecnologia innova va e autonomia di design.
Seguendo lo s le delle tre prime generazioni di BMW M3, essa è l’interpretazione di un’automobile spor va ad alte
prestazioni ada a anche alla mobilità giornaliera. Lo studio rivela anche la direzione seguita dagli
ingegneri. La concept BMWM3 è una visione, la quale illustra dove può portare in futuro la ricerca dell’esperienza di
guida pura.

- BMW

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4Kj+QM+2Ti��M4d�B/4kR3d�MmK4Ry�i?Bb4R�+QKK2Mi4"JqYJjY*QM+2TiY*�`
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4;2M2p2yd+QM+2Ti��M4d�B/4kyNy�MmK4NR�i?Bb4R�+QKK2Mi4S`QiQiBTBY�Y:BM
2p`�Ykyyd

Disegno di scooter di Federico Colò (2007-03-14 00:01)

[ [1]1 foto ]

Aggiungiamo un altro interessante [2]disegno di scooter a quelli già invia dal sedicenne Federico Colò.

- Federico Colò per Virtual Car
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1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4K�HQbbBi��M4d�B/4kR3N�MmK4R�i?Bb4R�+QKK2Mi4.Bb2;MQY/BYb+QQi2`Y/BY6
2/2`B+QY*QHW6k
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Ryky

Renault Clio Grand Tour Concept (2007-03-14 10:00)

[ [1]19 foto ]

Le immagini da Ginevra 2007 ci hanno mostrato una concept car Renault che prefigura, in forma "estrema",
un’analoga ve ura di serie: la [2]Clio Grand Tour Concept. Verniciata in uno speciale "oro cometa", l’auto parte
dalle forme della Clio berlina 3 porte che viene prolungata nel volume di coda (è lunga 4,20 m), con il risultato
di una linea piu osto filante e dall’aspe o dinamico, accentuato dai cerchi di misura differente (18" davan , 19"
dietro). Il motore della concept è il Renault 2.0 16v d 200 CV, mentre l’abitacolo è ovviamente provvisto di numerose
funzionalità di carico, di tecnologie ele roniche di infotainment (marchiate Samsung: videocamera mp4, schermi
negli schienali, pc 12", macchina fotografica...) e di grande modularità dell’abitacolo a 4 pos .

- Virtual Car, [3]Renault

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4;i+QM+2Ti`2M�mHi��M4d�B/4kR39�MmK4RN�i?Bb4R�+QKK2Mi4_2M�mHiY*HBQY:
`�M/YhQm`Y*QM+2Ti
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4;2M2p2yd+QM+2Ti��M4d�B/4kyNy�MmK4NR�i?Bb48N�+QKK2Mi4S`QiQiBTBY�Y:B
M2p`�Ykyyd
3. ?iiT,ffrrrX`2M�mHiXBif
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Magna Steyr Mila future automo ve sculpture (2007-03-15 00:01)

[ [1]8 foto ]

Fra le numerosissime ve ure presentate al Salone di Ginevra 2007, ci ha par colarmente colpi questa Mila
Future, concept car realizzata dall’austriaca [2]Magna Steyr e definita "scuoltura automobilis ca". In effe , l’assenza
delle ruote, il colore bianco e la linea slanciata ed uniforme la fanno assimilare ad una sorta di "blocco di marmo"
scolpito; questo perché la "scultura" serve a dimostrare il funzionamento della vetratura e del te o, configura
in modo da realizzare qua ro auto in una, secondo un sistema breve ato e ada abile a ve ure spor ve di ogni
marchio.

Le qua ro configurazioni possibili sono una tradizionale "Coupé" con portellone e vetratura completa, una
"Copster" analoga alla coupé ma senza te o ( po "targa"), la "Roadster" che perde anche il vetro posteriore, e la
"Landaulet" semiaperta, senza vetro porteriore ma con il te o. Forme e meccanismi perme ono l’occultamento dei
diversi elemen nel bagagliaio. Altre informazioni nel [3]pieghevole illustra vo (pdf, in lingua inglese).

- Virtual Car, Magna Steyr

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4KBH�7mim`2��M4d�B/4kR38�MmK43�i?Bb4R�+QKK2Mi4J�;M�Yai2v`YJBH�Y6mim
`2
2. ?iiT,ffrrrXK�;M�bi2v`X+QKf
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifTm#HB+fK2/B�ydfKBH�7mim`2XT/7

Video: Volkswagen Golf Variant 2007 (2007-03-15 11:33)

[ [1]1 video ]
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Un breve video ufficiale della recen ssima [2]Volkswagen Golf Variant, che ha debu ato al [3]Salone di Ginevra 2007,
in movimento.

Video
[4]Volkswagen Golf Variant

- Volkswagen, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4kkyROKQ`2@kkyR
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RNkj
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4ky33
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4kkyR�pB/2Q4d39k�pB/4yR

Ogge ed alles men curiosi a Ginevra 2007 (2007-03-15 15:50)

[ [1]26 foto ]

Dalle arance di Skoda alle por ere Ferrari, dai veicoli per bambini alle bicicle e, ed altri ogge ed alles men
simpa ci o curiosi vis al Salone da Ginevra.

- Virtual Car; fotografie di Sergio X1/9 e Mr. Cape

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4bi`�M;2yd;2��M4d�B/4kkyj�MmK4ke�i?Bb4R�+QKK2Mi46QiQY+m`BQb2Y/�Y:BM
2p`�Ykyyd
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IED beON concept car: foto da Ginevra 2007, interni e video (2007-03-15 18:41)

[ [1]12 foto ] [ [2]2 video ]

L’[3]Is tuto Europeo di Design (IED) di Torino era presente al Salone di Ginevra 2007 con un’originale concept
car denominata [4]beON emo onal hybrid che abbiamo già avuto modo di descrivere: si tra a di un modello in
scala 1:1 realizzato nell’ambito del IV Master RSP in Transporta on Design - work experience che sviluppa il tema
di una off-road a due pos con motorizzazione ibrida. Espos anche i modelli dei tre proto pi McLaren vincitori
del [5]proge o di tesi del corso triennale post-diploma di Transporta on design - car design. Siamo ora in grado di
mostrarvi [6]alcune immagini realizzate da noi a Ginevra ai modelli espos , e, grazie alla cortesia dello IED, altre
fotografie, alcuni interessan [7]disegni degli interni ed i video promozionali dei proge [8]IED beON e [9]IED
McLaren realizza dallo stesso Is tuto.

VIDEO
IED Is tuto Europeo di Design - Torino

- [10]"A 320 km/h plus sports car" - three year post-high school transporta on design - car design course

- [11]beON emo onal hybrid, Master RSP in Transporta on Design – work experience, a.a. 2005-2006

- [12]IED Torino, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4B2/yd;2#2QM��M4d�B/4kkkk�MmK4Rk�i?Bb4R�+QKK2Mi4A1.Y#2PLY2YJ+G�`2MY
�Y:BM2p`�Ykyyd
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4kkkkOKQ`2@kkkk
3. ?iiT,ffrrrXB2/XBifA2/fBi�fb2/BfiQ`BMQX?iKH
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4R9ke
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4d98
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4B2/yd;2#2QM��M4d�B/4kkkk�MmK4Rk�i?Bb4R�+QKK2Mi4A1.Y#2PLY2YJ+G�`2MY
�Y:BM2p`�Ykyyd
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4B2/yd;2#2QM��M4d�B/4kkkk�MmK4Rk�i?Bb49�+QKK2Mi4A1.Y#2PLY2YJ+G�`2MY
�Y:BM2p`�Ykyyd
8. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifp;QQ;H2XT?T\B/4kkkk�pB/2Q4RRNd3jdReeyyyyR8k9R
9. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifp;QQ;H2XT?T\B/4kkkk�pB/2Q4Re3NyRRR89yd8R3jkRN
10. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifp;QQ;H2XT?T\B/4kkkk�pB/2Q4Re3NyRRR89yd8R3jkRN
11. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifp;QQ;H2XT?T\B/4kkkk�pB/2Q4RRNd3jdReeyyyyR8k9R
12. ?iiT,ffrrrXB2/XBifA2/fBi�fb2/BfiQ`BMQX?iKH
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Vol no a Ginevra 2007 (2007-03-15 19:31)

[ [1]27 foto ]

Altro mini-reportage da Ginevra 2007, questa volta dedicato a vol no presen all’interno del Salone. Per-
sonalità importan nel mondo dell’automobile, dai tolari dei più pres giosi "atelier" e centri s le ai dirigen delle
più importan Case automobilis che del mondo; ma anche pilo di formula 1, e... cantan famose: ci riferiamo
ovviamente a Shakira, che ha colto l’occasione del Salone di Ginevra per firmare la "sua" Leon Pies Descalzos, premio
della campagna di raccolta fondi a favore dell’omonima Fondazione benefica, ideata dalla Seat con il supporto
crea vo della cantante. Anche questo è il Salone di Ginevra...

- Foto Virtual Car, Mr. Cape, Seat

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4pQHiBydMQiB��M4d�B/4kkkj�MmK4kd�i?Bb4R�+QKK2Mi4oQHiBYMQiBY�Y:BM2p`
�Ykyyd

Honda Small Hybrid Sports Concept (2007-03-16 00:01)

[ [1]5 foto ]

Aggiungiamo alcune no zie, insieme alle [2]fotografie e ai [3]disegni ufficiali, sulla Honda Small Hybrid Sports
Concept presentata a Ginevra 2007 e della quale vi abbiamo già mostrato le [4]nostre fotografie dal Salone. Al
debu o mondiale in Europa, la concept car Honda è una proposta per un futuro modello ibrido, dotato del sistema
IMA cos tuito da un generatore ele rico integrato che fornisce supporto al propulsore a benzina e collegato alle
ruote anteriori. E’ stata realizzata da Honda R &D Europe, con sede a Offenbach, in Germania.

L’obie vo è quello di proporre una ve ura dalle cara eris che este che e dinamiche votate al piacere di
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guida, senza rinunciare ai benefici del basso impa o ambientale. Esteriormente cara erizzata dai grandi cerchi
con disegno complesso da 20", con pneuma ci 165/60, la concept ha sbalzi anteriori e posteriori rido , frontale
e coda dal taglio deciso, calandra "a freccia" e te o in un unico pannello di cristallo terminante posteriormente in
un elemento concavo a piena larghezza, per migliorare la visibilità - quasi una citazione della storica "CRX" a coda
tronca...
Le luci anteriori e posteriori sono a LED, e nella coda si estendono, con effe o "flo ante", per tu a la larghezza della
ve ura.
Il basso coefficiente di rotolamento delle gomme, le dimensioni esterne compa e (4 m di lunghezza, 1,27 m di
altezza, 1,76 m di larghezza), il profilo aerodinamico, il peso contenuto, il passo lungo (2,35 m) e la taratura rigida
delle sospensioni assicurano stabilità di guida con a enzione anche ai bassi consumi. Per favorire l’aerodinamica,
oltre alla forma complessiva della carrozzeria e al parabrezza molto inclinato, si nota anche l’assenza degli specchie
retrovisori esterni, so tui da telecamere.
La trazione è anteriore, mentre il motore a benzina è a 4 cilindri ed è abbinato al cambio CVT, oltre ad essere
affiancato dal motore ele rico.

- Honda, Virtual Car
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Tecnica a Ginevra 2007 (2007-03-16 07:30)

[ [1]41 foto ]

Motori espos in vetrine e come monili od ogge scultorei; telai e spacca di auto simili ad archite ure fu-
turis che; schemi di funzionamento ed evoluzioni meccaniche che ricordano moderne invenzioni ar s che in
movimento... questo un assaggio fotografico di quanto mostrato negli spazi del Salone di Ginevra 2007 in merito alla
tecnica. Ha dunque anche questa forma l’arte applicata del XXI secolo?

- Foto Virtual Car, Mr. Cape
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Masera : passaggio di tes mone Giugiaro - Pininfarina (2007-03-16 14:46)

[ [1]29 foto ]

Quasi dieci anni dopo la presentazione della Masera 3200 GT disegnata da Giorgio Giugiaro, poi rinominata
Coupè, nasce l’a esissima Gran Turismo. Con la nuova Gran Turismo si ripropone il binomio [2]Masera - Pininfarina
iniziato nel 1947 e contraddis nto da scelte tecniche d’avanguardia e soluzioni s lis che originali. Il nuovo modello
della Casa del Tridente prosegue la strada di completamento e di rinnovamento della gamma. Il design affidato
a Pininfarina, che già ha realizzato la Qua roporte, propone un forte cambiamento rispe o alle classiche linee
disegnate da Giugiaro per la precedente versione Coupè. Si definisce un nuovo corso s lis co impostato su linee
aggressive e di forte impa o scenico.

"Lo s le trae ispirazione dalla concept car [3]Birdcage 75th" dice Andrea Pininfarina, Presidente e Amm. Dele-
gato di Pininfarina S.p.A. L’archite ura della Gran Turismo è impostata su una base importante; si tra a di una
2+2 coupè di dimensioni simili a quelle della Qua roporte, perfe amente concluse in un corpo ve ura sinuoso e
muscoloso. La cara erizzazione è decisamente spor va con un occhio di riguardo per eleganza ed armonia.

L’elemento che immediatamente a ra l’a enzione è la grande bocca ovale, già chiaramente evidenziata nei
disegni di ricerca formale, che trae suggerimento dalle ve ure Masera da corsa del passato. L’importanza formale
della ve ura è rafforzata dall’imponenza e dalla dinamicità di questo par colare, proteso in avan , e dalle linee tese
e ne e. La forza del muso sfocia nella griglia concava a listelli ver cali, al cui centro spicca il Tridente della Casa, che
occupa quasi completamente il poderoso paraur . Ai la della calandra si inseriscono i due elemen circolari dei
fendinebbia incastona in piccole nicchie ricavate nel volume del paraur . I fari ada vi bi-xeno che incorniciano
l’esuberante apertura frontale hanno una forma trapezoidale a punta che segue l’andamento curvilineo dello scudo
frontale estendendosi sino ai parafanghi. Nella parte inferiore si delinea una presa d’aria longitudinale che percorre
tu o l’anteriore. Il cofano motore è rastremato e muscoloso con una nervatura centrale che si protende sino al
simbolo della calandra.

L’anteriore della Coupè di Giugiaro, pur dominato dalla griglia, non enfa zza allo stesso modo questo par co-
lare e la vista frontale risulta più classica, con forme arrotondate e morbide. I fari sono ovali e tu o l’insieme risulta
più fluido e raccordato, meno aggressivo e meno "tagliente". Se esaminiamo a entamente i due frontali possiamo
scorgere degli elemen comuni che sono sta tra a , però, con una definizione s lis ca diversa, più so nella Coupè,
in modo maggiormente esasperato nella Gran Turismo.

I cerchi in lega dal design inedito, che lasciano intravedere le pinze dei freni rosse, derivano dire amente da
quelli del proto po Birdcage e richiamano nel loro disegno il Tridente Masera .

Il posteriore segnala ulteriormente la connotazione spor va e tecnologica della Gran Turismo, con i fanali tri-
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angolari a led, il cofano con bordo superiore che integra lo spoiler e un grande diffusore ai cui la si trovano
i qua ro terminali di scarico. Lo scalino del paraur , presente all’altezza dell’apertura del cofano, è par colar-
mente delineato e si protende fuori dal corpo ve ura in maniera analoga a quanto succede per la bocca anteriore.
Nel complesso l’insieme è fortemente geometrico e si conclude con una serie di raccordi, dai parafanghi verso il baule.

Nella parte posteriore la nuova Gran Turismo si differenzia maggiormente rispe o alla precedente Coupè.
Quest’ul ma è cara erizzata da un taglio ne o del posteriore con andamento ver cale e fanali re angolari con bordi
arrotonda ; il tra amento delle superfici è armonico e con nuo, con una coda massiccia dominata dallo spigolo
formato dal raccordo tra la fiancata e il baule.

La vista laterale della nuova nata di Casa Masera esprime un’innata spor vità definita dal muso affusolato e
dagli sbalzi cor . La fiancata dominata dal passo lungo, ha un andamento a cuneo definito da un’importante linea di
cintura con vetratura so le e padiglione fortemente discendente verso il posteriore. L’impostazione è picamente
da coupè ad alte prestazioni con passaruota sporgen e defini in modo ne o. Il fianco liscio è percorso longitudi-
nalmente da una leggera piega che parte dal frontale e prosegue fino al bordo superiore dello spoiler posteriore e
da una linea che definisce il longherone nella parte inferiore. Cofano lungo, abitacolo arretrato con montan molto
inclina , profilo dei vetri molto angolato e montante posteriore triangolare completano la vista d’insieme. Il corpo
ve ura è reso par colarmente sinuoso e filante dalla linea alta di cintura che si incurva, sovrasta i parafanghi e si
fle e nella zona centrale all’altezza della por era. Il profilo della Gran Turismo, pur con le dovute differenze legate
alla diversa archite ura delle due ve ure, è molto simile a quello della Qua roporte e denota la derivazione dalla
linea di quest’ul ma. Per riprendere i mo vi della berlina Masera a qua ro porte, sono state inserite tre aperture
per gli sfoghi dell’aria in corrispondenza del parafango anteriore.

Rispe o al modello che l’ha preceduta, la nuova Masera abbandona le linee morbide piche del design di
Giugiaro per adeguarsi a linee più tese dello s le Pininfarina. Si tra a di un salto generazionale che non cancella
l’immagine importante della Coupè, simbolo della rinascita Masera , ma si propone come anello di chiusura della
gamma della Casa del Tridente. Anche nel profilo laterale si denota una similitudine di cara eri tra le due ve ure,
con linee più slanciate per il modello di Pininfarina e volumi più arrotonda per la versione di Giugiaro. Nella Coupè
sono eviden : la linea di cintura sinuosa, che compare anche nella nuova 2+2, il padiglione arcuato che culmina nel
montante posteriore triangolare e il raccordo te o - cofano posteriore che evidenzia il baule corto e il posteriore
ver cale. I passaruota sono più morbidi e con taglio meno deciso rispe o alla Gran Turismo.

Gli interni sono imposta in modo da garan re un’ampia abitabilità e spaziosità e sono connota dal tunnel
centrale che divide longitudinalmente in due par il volume abitabile. L’impostazione rispe a la tradizione della
Casa, con elemen di chiara riconoscibilità del marchio Masera , lega all’uso di soluzioni este che elegan e senza
eccessi, con abbinamen di materiali pregia . La plancia ha un andamento orizzontale ed è divisa in due porzioni
da un [4]elemento lineare a forma di V che la percorre per tu a la lunghezza. Gli accostamen croma ci sono a due
colori, scuro per quanto riguarda la massa superiore e chiaro (o con colori diversi) per quella inferiore e per i pannelli
por era. La pannelleria laterale è percorsa da un bordo metallico o in legno che richiama l’elemento orizzontale della
plancia. Il tra amento formale, insieme ai croma smi, definisce uno spazio leggero e fruibile, con connotazione più
tecnica o più tradizionale a seconda del po di materiali impiega .

- Masera , Virtual Car
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Appuntamen di marzo con le auto d’epoca al Mart di Rovereto (2007-03-17 00:01)

Per gli appassiona di automobili, ed in par colare di quelle storiche, segnaliamo alcune inizia ve che si svol-
geranno presso il [1]Mart Museo d’arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto, in concomitanza con la
mostra [2]Mitomacchina dedicata alla storia, alla tecnologia e al futuro del design dell’automobile. Oggi, sabato 17
marzo 2007, nella piazza del museo verranno esposte alcune Ferrari d’epoca a cura di Ineco Auto, mentre a par re da
venerdì 23 marzo fino a domenica 25 si svolgerà il primo concorso d’eleganza per auto d’epoca "Ci à di Rovereto".

Questo il programma delle inizia ve che si sovlgeranno nei giorni dedica al Concorso 2007:

- Venerdi 23 e Sabato 24: sfilata delle 35 auto in concorso nel centro di Rovereto.

- Venerdì 23 pomeriggio: sfilata delle auto del periodo 1899 – 1930 con arrivo al Mart.

- Sabato 24 pomeriggio: sfilata con partenza dal Mart e transito per le vie della ci à.

- Sabato 24, ore 15: IV incontro di approfondimento associato alla mostra Mitomacchina, con diba to "Auto
d’epoca e collezionismo" e, alle ore 21, proiezione del film "Le Départ" di Jerzy Skolimowski.

- Domenica 25: valutazione degli esemplari da parte di una giuria di alto profilo; alle ore 17 assegnazione dei
premi nelle varie categorie in concorso e del premio speciale del pubblico, presso il piazzale del Mart.

Il Concorso si svolgerà in collaborazione con la Scuderia Tren na Storica, con il patrocinio dell’ASI e con il sostegno
del Comune di Rovereto e dell’APT Rovereto e Vallagarina.

[3]MartRovereto - Corso Be ni 43, 38068 Rovereto (Trento) - Infoline 800 - 397760

- Virtual Car, [4]MartRovereto
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Ginevra 2007: le auto da corsa (2007-03-17 06:30)

[ [1]49 foto ]

Ennesima galleria di immagini dal Salone di Ginevra 2007, fonte davvero inesauribile di sogge motoris ci.
Questa volta il tema è quello delle auto "da corsa": dalle formula 1 alle auto da rally, dalle ve ure des nate a varie
varie categorie spor ve alle serie limitate per l’uso in circuito da parte di pilo priva . Certo, non tu potranno
avere il piacere di guidarle, ma, come si dice, sognare non costa nulla...

- Foto Virtual Car, Mr. Cape

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4;2M2p2ydbTQ`ib��M4d�B/4kk8N�MmK49N�i?Bb4R�+QKK2Mi4�miQY/�Y+Q`b�Y�H
Ya�HQM2Y/BY:BM2p`�Ykyyd

2016



Bentley Brooklands (2007-03-17 10:14)

[ [1]23 foto ]

Tra le immagini delle novità presentate al Salone di Ginevra 2007, abbiamo mostrato questa interessante auto-
mobile che la Casa costru rice definisce "il coupé più esclusivo al mondo": la [2]Bentley Brooklands. Prodo a
in serie limitata (550 esemplari), la ve ura ha un aspe o imponente ed aristocra co, ma anche di intonazione
spor va, come la maggior parte delle Bentley del passato; ispirata alle vi oriose compe zioni automobilis che
dei cosidde "Bentley Boys" negli anni ’20, si configura infa coma una "Gran Tourer" a qua ro pos , spinta
dal più potente motore V8 Bentley mai realizzato: biturbo, 6,75 litri, 537 CV e ben 1.050 Nm di coppia massima.
Ovviamente, l’auto sarà assemblata manualmente, con tecniche tradizionali di costruzione della carrozzeria e di
lavorazione di radiche e pellami, a par re dalla primametà del 2008. Di seguito altre no zie sulla ve ura, da Bentley.

- Virtual Car

BENTLEY BROOKLANDS
Design esterno: classiche proporzioni britanniche
L’enorme esperienza della Bentley nel campo dei coupé di classe è stata di s molo per il responsabile del design,
Dirk van Braeckel, e il suo team di proge s . Per Dirk van Braeckel il compito era chiarissimo: “Creare un poderoso,
imponente e grintoso coupé Gran Turismo, salvaguardando le classiche proporzioni del design inglese e nel pieno
rispe o della tradizione Bentley in quest’ambito”.
Benché la Brooklands sia evidentemente influenzata dalla tradizione della Casa di Crewe nel se ore dei coupé di gran
lusso, il nuovo modello si dis ngue per un design e un approccio ingegneris co assolutamente all’avanguardia. Le
dimensioni del lungo cofano, del rido o sbalzo anteriore e dell’esteso sbalzo posteriore consentono di raggiungere
perfe amente l’obie vo fissato in fase di genesi della ve ura. Il basso profilo del te o, i cristalli molto inclina e i
cristalli laterali privi di montante suscitano, invece, una chiara sensazione di potenza e dinamismo.
Dal momento che la Brooklands sarà prodo a in serie molto limitata, i proge s hanno potuto introdurre cara er-
is che uniche, che richiedono tecniche di realizzazione della carrozzeria molto par colari e a uabili da personale
altamente specializzato, come ha spiegato il Responsabile del Programma, Ashley Wickham:
“Le linee belle e fluen della Brooklands sono una conferma della tradizionale abilità ar gianale e delle consuete
tecniche costru ve degli ar giani che Bentley vanta a Crewe, il cui talento è davvero straordinario.”
Il luno o posteriore “flo ante”, per esempio, è un elemento este co a ualissimo che è stato tra o dal design delle
storiche Bentley del secondo dopoguerra. Il bordo inferiore del cristallo poggia ne amente sopra il bordo superiore
del cofano bagagli, conferendo alla coda della ve ura un profilo fluido e chic. Un effe o che può essere o enuto
soltanto mediante la saldatura manuale dei parafanghi posteriori ai montan C.
Le grandi ruote con gomme Pirelli P Zero a sezione ultralarga pongono ulteriormente in rilievo il cara ere deciso,
vigoroso e dinamico del nuovo coupé, riconfermando la classe eccelsa di quest’inedito modello Bentley.

Design interno: incomparabile abilità ar gianale e cara ere spor vo
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Dirk van Braeckel ha descri o così la missione del team assegnato alla proge azione degli interni del nuovo
Brooklands: “Creare un coupé Bentley perfe o: lusso sontuoso cesellato a mano che si combina perfe amente con
un cara ere pre amente spor vo.”
Come per qualsiasi Bentley, l’incomparabile abilità ar gianale è al primo posto, esaltata dal calore e dal pregio dei
migliori materiali naturali. Per soddisfare le proprie esigenze, i clien potranno scegliere tra un ampio assor mento
di pellami, impiallacciature, tonalità di moque e e colori di abbinamento per le cinture di sicurezza.
La configurazione a qua ro pos e i sedili confortevolmente profila del nuovo modello offrono agli interni un
cara ere spor vo ma non estremo, completato da accen di design quali i pedali e i poggiapiedi in alluminio.
Il rives mento interno del padiglione, rives to di pelle pregiata, scivola ininterro o dal parabrezza al luno o,
rifle endo il profilo lungo e pulito dell’elegante aspe o esterno.
I proge s hanno voluto offrire il massimo livello di comodità e spazio per le gambe, secondo l’auten ca tradizione
Bentley in quest’ambito, mentre i cristalli privi di montan accentuano la sensazione di spazio e abitabilità. Essendo
più ampio di quello del precedente coupé Con nental R, sia nella sezione anteriore sia in quella posteriore (dove
lo spazio è del 10 % maggiore), l’abitacolo della Brooklands offre naturalmente più spazio per gambe, ginocchia e
testa di qualsiasi altro coupé di pres gio a ualmente in commercio. Questo significa che qua ro adul vi si possono
sedere in tu a tranquillità, godendo del massimo comfort. I sedili posteriori dota di cuscini scorrevoli singoli,
aziona ele ricamente e situa in posizione più arretrata rispe o a quelli dell’Azure, sono separa da una differente
console centrale che incorpora vari accessori e comandi secondari.

Il V8 più potente mai fabbricato dalla Casa di Crewe: 537 CV, 1050 Nm
L’aspe o massiccio, personale e poderoso della Brooklands cela il motore V8 più potente fabbricato a Crewe,
erogante 537 CV. La coppia massima vanta un valore più che straordinario, pari a 1’050 Nm. Si tra a della coppia
motrice più elevata sino ad ora prodo a da un V8 di serie. Anche se i valori effe vi dipenderanno dalle decisioni che
saranno prese dai responsabili del programma di sviluppo tu ora in corso, quest’inedito coupé Bentley prome e
livelli d’accelerazione da supercar abbina alla raffinatezza pica dell’Arnage.
Durante la fase introdu va del proge o, Do or Ulrich Eichhorn, membro del CdA e responsabile del se ore
Engineering, ha affidato ai suoi esper di motori e trasmissioni il compito di integrare nella nuova ve ura sia la più
vera tradizione dei coupé Bentley, sia pure un’inedita quanto unica esperienza di guida. Il Do or Eichhorn ha de o
infa che
“il nostro principale obie vo era il riuscire ad offrire a chi ama me ersi al volante di un’auto di razza un’esperienza
di guida tanto piacevole quanto unica nel suo genere.”
Presentato per la prima volta nel 1959 con la berlina Bentley S2, con una cilindrata di 6,23 litri, il leggendario motore
V8 fabbricato a Crewe non ha mai smesso di progredire. Il primo V8 era un motore incredibilmente all’avanguardia
per l’epoca: stru ura interamente in alluminio, albero a gomi sostenuto da cinque cuscine , albero a camme ben
supportato, in grado d’erogare quasi 200 CV e 400 Nm di coppia. Il risultato era un propulsore leggero quanto elas co
e capace di raggiungere il valore di coppia massima a velocità rido e - tra o abituale di tu e le Bentley prodo e da
quel momento in poi.
Nel 1969 la cubatura del motore è poi passata a 6,75 litri, valore rimasto invariato negli anni. Il cambiamento più
significa vo si è registrato invece nell’82 quando, con l’introduzione del turbocompressore, si definisce un propulsore
da quasi 300 CV che sarà montato sulla Mulsanne, Bentley questa che ha trasformato l’immagine della Casa inglese.
O o anni or sono il motore con turbina singola, che all’epoca era a iniezione indire a, trova posto nell’Arnage,
mentre nel 2002 arriva la soluzione dei due turbo accoppia , con una potenza massima fino a 456 CV.
Per il MY2007 dell’Arnage, il motore V8 ha registrato progressi decisivi dal profilo del cara ere e delle prestazioni,
assumendo il ruolo di pia aforma su cui sviluppare l’unità motrice des nata alla nuova Bentley Brooklands. Un
albero a camme rinnovato nel profilo e di nuovi turbocompressori a bassa inerzia (più efficien a velocità più
rido e) ha consen to di vantare tempi di risposta decisamente rido che consentono altresì di incrementare la
prodigiosa coppia motrice a ogni regime di rotazione (il segno dis n vo di qualsiasi vera Bentley). Tali migliorie
hanno incrementato il potenziale del V8 di 6,75 litri, che nel caso dell’Arnage eroga 507 CV e dispone di 1’000 Nm di
coppia motrice.
Nel caso della Bentley Brooklands, l’ulteriore o mizzazione dei componen e l’a enta equilibratura del motore
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assemblato a mano perme ono valori da record di potenza e coppia, pari a 537 CV e 1’050 Nm.
Come per l’ul ma versione dell’Arnage, il propulsore V8 della Brooklands è poi stato abbinato ad una trasmissione
automa ca a sei rappor che ha amplificato ulteriormente le peculiarità del cambio di queste Bentley. Il sofis cato
conver tore di coppia bloccabile e un sistema EPS interamente ridisegnato perme ono al guidatore di raggiungere
con estrema celerità il grado di sfru amento ideale di potenza e coppia a disposizione. E dal canto suo, il comando
semiautoma co consente invece di selezionare in modo manuale le marce, perme endo una guida ancor più
spor va a chi è al volante della Brooklands.

- Bentley
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Toyota Hybrid X concept car (2007-03-17 11:09)

[ [1]37 foto ]

Al Salone di Ginevra 2007 ha debu ato in anteprima mondiale la concept-car Toyota Hybrid X, che abbiamo
già mostrato nella [2]galleria fotografica dedicata ai proto pi. Obie vo primario è la definizione di un nuovomodello
s lis co che renda sempre più "individuabili" le future proposte a basso impa o ambientale della Casa giapponese,
secondo un processo che ha portato, ad esempio, al design più personale dell’a uale Prius rispe o alla prima serie,
ma anche per rappresentare la "poli ca" di sviluppo del sistema ibrido Toyota nelle future ve ure del marchio
(Hybrid Synergy Drive). Lo studio, realizzato nel centro s le Toyota europeo nel sud della Francia, non si limita al
design esterno, ma anche alla ridefinizione degli interni, cara erizza da un vano "open space" a qua ro porte e
qua ro pos e da uno speciale alles mento intera vo. Probabilmente vedremo alcuni di ques elemen s lis ci
nelle Toyota dei prossimi anni.

- Virtual Car

TOYOTA HYBRID X
"Al Salone di Ginevra Toyota presenta in prima mondiale la Hybrid X, una concept car che propone un nuovo design
ed un nuovo s le per i modelli ibridi. Un’auten ca vetrina di tecnologia innova va per la futura generazione di
automobili ibride.
Hybrid X an cipa lo scenario futuro della tecnologia ibrida a enta all’ambiente. Si inserisce chiaramente nella
strategia ambientale di Toyota, che punta ad offrire una mobilità sostenibile. Hybrid X estende ulteriormente
l’impiego della tecnologia Hybrid Synergy Drive, che sta entrando sempre di più nell’innovazione del conce o di
automobile, e perme e a Toyota di spingersi in avan verso nuove fron ere.
Hybrid X è proge ata come una qua ro porte “open space”, con qua ro pos . Ha le dimensioni di una normale
automobile per famiglia, con una lunghezza complessiva di 4.500 mm e un passo di 2.800 mm. E’ larga 1.850 mm, ed
ha un’altezza di 1.440 mm.
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Hybrid X è stata creata e sviluppata dal centro s le Europeo di Toyota, l’ED _, nel sud della Francia. Propone soluzioni
crea ve non convenzionali, che diventeranno i pun di riferimento di una specifica iden tà ibrida.
Hybrid X segue i valori centrali della filosofia di design del brand Toyota, con i due temi coeren : “J-Factor” e “Vibrant
Clarity”. J-Factor si riferisce all’accoglienza locale emondiale di forme s lis che e culturali giapponesi, mentre Vibrant
Clarity è il linguaggio del design u lizzato per esprimere “J-Factor”. Tramite Vibrant Clarity, i designers infonderanno
nelle automobili future un’iden tà completamente originale e un’intensità emo va, che iden ficheranno ulterior-
mente il brand Toyota.
In questo contesto, i designers hanno creato una fusione tra forza, luminosità ed emozione, dando vita ad una
futuris ca forma di carrozzeria. C’è anche una sintesi tra esterno e interno: quando si osserva la ve ura dall’esterno
se ne può immaginare chiaramente l’interno.
Laurent Bouzige, designer degli interni, spiega: “Hybrid X è concepita come un’esperienza mul sensoriale. C’è uno
s le formale nella silhoue e del veicolo e nei materiali. Ma, ogni altra reazione è collegata con i sensi del suono,
dell’odore, della vista e del ta o dei passeggeri a raverso un ambiente intera vo”.
Gli elemen più cara eris ci della forma esterna sono le due sagome ad “U” create dall’area superiore di supporto
della superficie vetrata e dai montan anteriore e posteriore. Quando si osserva la ve ura dall’alto, la combinazione
di ques elemen dà l’idea di una grande X, da cui deriva il nome della concept-car: Hybrid X.
I montan a forma di U perme ono alla sagoma generale di Hybrid X di sviluppare una forma più aerodinamica, che
è ulteriormente so olineata dalle linee di superficie lisce e dallo spoiler posteriore integrato.
Allo stesso tempo, l’area vetrata migliora ulteriormente la visibilità interna, creando un “open space”, che perme e
la visione in tu e le direzioni, compresa quella verso il cielo.
Accessibilità e innovazione cara erizzano le por ere che si aprono con la semplice pressione di un pulsante. Quanto
alle cara eris che di guida dinamica sono chiaramente espresse dagli specifici cerchi in lega da 20” che montano
pneuma ci 225/40 R20 a profilo ultra ribassato.
Le linee lisce e aerodinamiche del frontale, sono ulteriormente evidenziate nei fari integra nel crusco o che sono
parte integrante dell’interno dell’auto. Ques fari LED “intelligen ” trasme ono forme grafiche tramite animazione,
ado ando il conce o intera vo di Hybrid X per comunicare informazioni di sicurezza ai pedoni o agli altri guidatori,
come distanze di sicurezza, accelerazione o frenata.
Nel posteriore, le lampade LED ad alta efficienza formano un’altra sagoma ad U, che riprende le cara eris che
d’insieme del veicolo.
La fusione tra lo s le esterno e interno risulta evidente nelle curve slanciate delle superfici interne. Qui ci sono
classiche soluzioni di ergonomia e l’esperienza mul sensoriale si sviluppa intensamente quando l’auto risponde
all’interazione con l’uomo. L’elemento “umano” è ulteriormente enfa zzato da un disegno ar s co sull’interno del
pannello porta.
Il guidatore può regolare l’ambiente interno dell’automobile tramite un’interfaccia che perme e di controllare i
qua ro sensi: vista, udito, ta o e odore. Il sistema di luci LED all’interno dell’auto assicura una varietà di illuminazione
e cambia in armonia con i differen so ofondi musicali. Un diffusore irrora nell’aria un gradevole aroma rilassante,
mentre l’uso di diversi materiali e tessiture sulle superfici interne determina una notevole varietà al ta o.
Uno schermo, posizionato al centro del volante “drive-by-wire” fornisce al guidatore le informazioni vitali, come
flusso di potenza, consumo, marcia inserita. Un secondo schermo, di fronte al guidatore, ges sce le funzioni del
navigatore ed il sistema Bluetooth.
Un terzo schermo, nella consolle, controlla le funzioni ambientali interne dell’automobile, come i sistemi audio e
d’intra enimento, l’illuminazione e il clima zzatore. Il guidatore, con una pressione su un comando al volante, può
cambiare il po di informazione presente sugli schermi.
Per i sedili, appositamente studia per risparmiare spazio, si è fa o ricorso alle tecniche di iniezione “foam” che
creano comfort, riducendo il peso. Per promuovere ulteriormente l’interazione umana, le due poltrone posteriori
indipenden possono ruotare di 12° per consen re ai passeggeri di godersi lo scenario.
Per ora, è chiaro che Hybrid X è un veicolo innova vo che dà un’idea di come la tecnologia Hybrid Synergy Drive possa
offrire una motorizzazione economica, più pulita e più confortevole. E’ un passo avan importante verso la defini va
tecnologia ambientale del brand Toyota e i suoi futuri modelli ibridi. Hybrid X: un nuovo punto di riferimento per gli
ibridi Toyota."
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Hyundai QarmaQ concept (2007-03-17 12:11)

[ [1]9 foto ]

Ancora una concept car dal Salone di Ginevra 2007, al suo debu o europeo. Dal nome in codice HED-4 (ovvero quarto
prodo o del centro s le europeo Hyundai di Russelsheim) e dal nome "pubblico" di [2]QarmaQ, l’auto è definita CUV
- Crossover U lity Vehicle e non è soltanto un esercizio s lis co, bensì un laboratorio per l’applicazione di materiali
speciali e ben 30 tecnologie che ritroveremo progressivamente nelle Hyundai tra il 2008 e il 2014. Realizzata in collab-
orazione con GE Plas cs, la QarmaQ propone infa un sistema di protezione contro le lesioni ai pedoni denominato
Elas c Front, grazie all’impiego di nuovimateriali sinte ci; l’u lizzo di quelle che vengono definite "ecotecnologie" per-
me e anche dinimuizione di consumi, peso ed emissioni inquinan . Seguono tu i de agli da Hyundai e GE Plas cs.

- Virtual Car

HYUNDAI QARMAQ CONCEPT
GINEVRA , 6 marzo 2007 — Al Motor Show internazionale di Ginevra oggi Hyundai Motor Co. e GE Plas cs hanno
presentato QarmaQ, una prima assoluta nel segmento Crossover coupé.
QarmaQ è l’ATDV (Advanced Technology Demonstra on Vehicle) Hyundai che vanta più di 30 tecnologie migliora ve
per l’ambiente, a cominciare dall’innova vo “Elas c Front*”, una straordinaria soluzione che può contribuire a ridurre
il rischio di lesioni gravi in caso di collisione tra CUV (Crossover U lity Vehicles) e pedoni.
Proge ato a Russelsheim presso il Centro Design e Tecnica europeo di Hyundai Motor, e realizzato in stre a
collaborazione tecnica con GE Plas cs, il QarmaQ sviluppa e conferma più di 30 tecnologie chiave che saranno
sele vamente incorporate nei nuovi modelli Hyundai che verranno introdo tra il 2008 e il 2014.
“Noi della Hyundai crediamo nell’innovazione a favore dell’umanità e il QarmaQ dimostra il nostro impegno per
l’innovazione nella sicurezza e la nostra determinazione a portare sul mercato più tecnologie ecologicamente re-
sponsabili”, ha dichiarato il Dr. Kwon Moon-Shik, Vicepresidente Advanced Technology di Hyundai Motor. “Abbiamo
scelto di lavorare in partnership con GE Plas cs in considerazione del suo impegno per l’ambiente e della sua vasta
gamma di materiali innova vi e capacità tecniche. Le tecnologie del QarmaQ offriranno ai proprietari di automobili
Hyundai veicoli più ecologici oltre ad una migliore esperienza di guida.”
Il QarmaQ è più leggero, robusto ed economico di qualsiasi altro CUV a ualmente in produzione nella sua classe.
Inoltre presenta significa vi vantaggi in termini di riciclaggio, sia durante la costruzione che in caso di smontaggio.
In sintesi, esso rappresenta uno sguardo realis co e percorribile sul potenziale futuro del trasporto automobilis co
personale.
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Protezione dei pedoni
Il problema della sicurezza dei pedoni è sempre più importante. Nella UE un quinto di tu i decessi per inciden
stradali, 7.000 persone l’anno, riguarda pedoni inves da un veicolo. In un paese densamente popolato come la
Corea tale rapporto è pari al 39 %. Il sistema di protezione Elas c Front del QarmaQ, che avvolge l’intera parte
frontale del veicolo, può essere considerato la prima soluzione globale di protezione dei pedoni su CUV. Tre stru ure
ad assorbimento d’energia sono totalmente integrate so o la superficie del futuris co styling del QarmaQ, e questo
sistema me e a fru o svaria materiali avanza che offrono proprietà intrinseche di assorbimento energe co. I
pannelli della carrozzeria QarmaQ sono sta proge a per funzionare di concerto con i sistemi ad assorbimento
energe co sul lato interno, per ges re e dissipare la forza di una collisione pedone/CUV. L’Elas c Front è stato
tecnicamente concepito in modo da soddisfare i requisi sugli impa con i pedoni delle norme EEVC WG17 Phase2,
Euro NCAP e JNCA , e viene a ualmente so oposto alle prove per la convalida finale.

Una concezione di grande rilevanza
La concezione della concept car Hyundai QarmaQ è il risultato della fusione di straordinaria competenza e lungimi-
ranza tecnica di Hyundai e GE Plas cs. Più che un’idea proge uale, il QarmaQ dimostra come soluzioni responsabili
per l’ambiente possano essere elegantemente incorporate per incrementare la sicurezza, il design e le prestazioni.
"GE Plas cs è impegnata nello sviluppo di soluzioni più ecologiche, leggere ed este camente piacevoli per favorire i
suoi clien nella creazione di veicoli con impa o ambientale rido o", ha dichiarato Gregory A. Adams, Vicepresidente
e Dire ore Generale, GE Plas cs, Automo ve. "Siamo lie ssimi di avere collaborato con Hyundai, e crediamo che la
nostra presenza li abbia aiuta a sviluppare un CUV nuovo ed eccitante che dimostra una maggiore responsabilità
ambientale, assieme a miglioramen nella sicurezza, design spe acolare e prestazioni elevate.
Fermamente posizionato come crossover coupé/CUV, il QarmaQ deriva il suo nome dalle abitazioni tradizionali
degli Inuit realizzate in terra, ossa di balena e pelli di animali. Così come tali abitazioni, il QarmaQ sfida le idee
convenzionali sui metodi e i materiali di costruzione. Inoltre, al pari delle stru ure degli inuit, esso vanta insolite
qualità di robustezza, resistenza e protezione.
Combinando un design all’avanguardia, tecniche di proge azione avanzate e i vantaggi della tecnologia dei materiali
GE, il QarmaQ dimostra la capacità di soddisfare le aree necessarie ma problema che della legislazione concernente
la sicurezza dei pedoni e la responsabilità ambientale.
La scelta di un formato crossover coupé/CUV per il QarmaQ so olinea l’impegno di Hyundai nell’innovazione
proge uale in questo se ore di mercato. Con Santa Fe, Tucson e Veracruz, Hyundai ha creato veicoli d’avanguardia.
Questo veicolo 2+2 è des nato all’importante prossima ondata demografica di genitori con figli fuori casa, che sta
riscoprendo una riconquistata libertà, restando la più benestante categoria demografica della storia. Oggi questo
gruppo chiave di consumatori comincia a spendere il suo gruzzolo ed a godere dei fru del proprio lavoro, non tanto
nel possesso materiale quanto con le esperienze. Il QarmaQ miscela profondamente l’esperienza di guida di una
coupé con la capacità di ges re le capacità di ada amento ai diversi fondi stradali di una CUV, fornendo ai genitori
liberi da figli a carico possibilità di diver mento all’aperto senza fa ca.

Proge azione: libertà di forma
In quanto proge o congiunto con GE Plas cs, QarmaQ ha fornito ai designer una maggiore libertà espressiva nella
creazione di forme tridimensionali complesse, che non si sarebbero potute o enere con i metodi di produzione
convenzionali e con materiali come metallo e vetro.
"La potenza del profilo e dell’aspe o del design incorpora da un lato qualità dinamiche, scultoree e di eleganza
spor va, con superfici omogenee e raffinate dall’altro", ha de o Thomas Bürkle, capoproge o Hyundai Motor
Europa. "Inoltre le diverse proprietà dei materiali GE hanno consen to una maggiore libertà nel soddisfare o
persino sorpassare i requisi di sicurezza. Il risultato è un design armonico e bilanciato senza pari, sia all’interno che
all’esterno".
Allontanandosi dai design convenzionali di automobili, che combinano una porzione inferiore della carrozzeria
con un abitacolo vetrato sopra, il QarmaQ traccia un nuovo sen ero con un’area vetrata con nua su tu i la
realizzata con la resina di policarbonato Lexan* di GE. Questa parte è situata tra i due pronuncia "muscoli"
sopra le ruote anteriori e posteriori. La finestra laterale a forma di C consente un’inedita visibilità verso il basso,
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s le elico ero, ed è una cara eris ca chiave del design che dimostra le possibilità della nuova tecnologia di vetratura.

Esterni: fluidità delle linee
Connesso da superfici vetrate uniche, il design esteriore si rapporta fortemente con gli interni, interagendo con essi.
Questa inusitata divisione tra la solidità della carrozzeria e le aree vetrate trasparen crea una nuova prospe va, sia
in prospe va interna sia dal punto di vista del pedone.
I contorni esterni e la fluidità delle linee sono sta cura nei de agli per dare l’immediata impressione dell’istantanea
del movimento. Tale este ca si rispecchia negli interni, in modo che la fusione e l’interconnessione dei confini
perce vi tra interno ed esterno offra una sensazione di integrazione e sincronizzazione dell’aspe o complessivo.
Sebbene QarmaQ non abbia una linea di cintura elevata né un’area vetrata rido a (due metodi convenzionali per
creare una sensazione di protezione), il design esterno comunica comunque una presenza imperiosa e un sen mento
di protezione delle persone nell’abitacolo.
"Il design degli esterni del QarmaQ comunica una presenza imperiosa ed un senso di protezione delle persone
a bordo", ha de o Robert Bu erfield, global market director di GE Plas cs. "Le cupole gemelle sul padiglione
trasparente, facilitate dalla nuova tecnologia, aumentano lo spazio interno per i passeggeri posteriori e creano una
cara eris ca unica del design. Il parabrezza avvolgente offre, in combinazione con il cofano allungato, proporzioni
sensazionali, quasi classiche, donando all’automobile un aspe o spor vo unico. Infine il contrasto delle aree dai
colori scuri e intensi con le zone sfumate più leggere accentua il DNA fuoristrada del QarmaQ.

Interni
In risposta alla diminuzione delle dimensioni delle famiglie ed alle preferenze emergen dei clien , il QarmaQ è
proge ato specificamente per trasportare qua ro persone con un comfort superiore alla media. L’abbondante uso
di tecniche e materiali nuovi ha prodo o interni più fluidi e unifica , consentendo l’integrazione senza cesure di
elemen altrimen invaden .
Come suggerito dalle proporzioni spor ve degli esterni, il QarmaQ è primariamente un’automobile per il conducente.
Nella sua unica archite ura degli interni la plancia è isolata in una stru ura a va e prote va al tempo stesso. Ciò
contribuisce a promuovere un’esperienza di guida sensibile e
altamente appagante.
Uno degli scopi principali del design degli interni è stato quello di sviluppare uno spazio pra co e intera vo che
avvolge tu e le persone a bordo. La plancia orientata al conducente, che combina funzionalità e forme scultoree
organiche, crea un’atmosfera a raente e di piacere della guida.
Questa è ulteriormente so olineata da:
- Inclusione di superfici lineari con sensori a va al tocco discre o nascos .
- Elemen "galleggian ", pulsan e illumina con luce ambiente sfumata.
Gli interni sono resi vivi da una pluralità di tecnologie, effe e superfici:
- Illuminazione ambiente LED con pun luce di Lumina on* LLC, con componen ceramici.
- Silicone affiancato alla pelle, che assicura una piacevole esperienza ta le e visuale.
L’armonia di colori degli interni è stata disegnata per esaltare la sensazione di serenità e spaziosità che a sua volta
è dire amente connessa con l’elevato livello di comfort goduto dai passeggeri. Il mix di effe , tessiture e colori
aggiunge raffinatezza alle forme dinamiche ed alla forte presenza del veicolo. Gli elemen funzionali in alluminio
enfa zzano gli aspe più tecnici, in contrasto con la morbidezza dei materiali interni, che di conseguenza risulta
esaltata.

Nuovi materiali e nuove direzioni nel comfort e nella sicurezza
La tecnologia dei composi a uale è solitamente considerata troppo costosa e difficile da produrre per potere
essere u lizzata al di fuori dei se ori aerospaziali e delle auto da corsa. Il QarmaQ è la prova concreta che ciò non è
necessariamente vero.
L’avvolgente parabrezza in Lexan GE e l’abbondante uso di vetrature in policarbonato GE forniscono un risparmio di
peso che raggiunge il 50 % rispe o al vetro, consentendo al contempo forme più avventurose di quelle del vetro
piano. La vetratura è cara erizzata da una tecnologia Exatec* esclusiva, che deposita un so le strato prote vo di
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vetro sul Lexan per aggiungere protezione dai graffi e dagli effe degli agen atmosferici.
QarmaQ presenta anche nuove vetrature laterali curve e mobili realizzate in Lexan. Oltre a consen re tali applicazioni
avanzate, la resistenza agli ur e altre proprietà di questo materiale contribuiscono ad aumentare la sicurezza delle
persone a bordo e dei pedoni.
I rives men agli infrarossi Exatec su tu e le aree trasparen rifle ono il calore, contribuendo a mantenere freschi
gli interni e riducendo il consumo energe co del condizionamento regolato agli infrarossi. L’illuminazione è fornita
incorporando luci di atmosfera dire amente nel materiale, cosa che realizza un ambiente interno straordinario. Il
materiale facilita anche un’antenna radio fra ale perfe amente pia a e totalmente integrata nella stru ura del
te o.
Tra le altre pietre miliari nella stru ura del QarmaQ, i parafanghi anteriori sono sta proge a dall’inizio come
un unico grandissimo componente stampato ad iniezione. Insieme al cofano deformabile e al paraur , ques
inoltre cos tuiscono un’aggiunta importan ssima per la protezione dei pedoni in caso di impa o. La sofis catezza
dei materiali e della tecnica di fabbricazione ha rives to un ruolo essenziale anche nella capacità di incapsulare
completamente la complessa forma dei fari nello s le dell’intero frontale.
Dal lato opposto, la parte posteriore apre nuovi territori collegandomateriali diversi, compresi gli assiemi di vetratura
e fanali posteriori, per creare una stru ura di componen in un solo pezzo. Tu o questo aumenta la resistenza
integrale, semplificando al contempo l’assieme del veicolo e riducendo il peso.
Un altro importante progresso nella sicurezza è rappresentato dall’uso di sensori per rilevare la presenza di veicoli
negli angoli mor degli specchie retrovisori durante i cambi di corsia o i sorpassi, associa ad allarmi acus ci per il
conducente.

Motore diesel Euro5
Il motore diesel da 2 litri del QarmaQ è pienamente a norma con le disposizioni EURO5 sulle emissioni. Esso è dotato
delle più avanzate tecnologie come l’iniezione ad alta pressione e l’atomizzazione so le del carburante, per una
coppia più elevata e una potenza migliore. Le emissioni regolamentate, come quelle di CO2, THC, NOx e PM sono
state rido e dras camente, mentre un sistema CPF (Catalyzed Par culate Filter) è in grado di ripulire circa il 90 %
dei materiali par cola dalle emissioni diesel. Inoltre spostando la posizione del CPF dall’area del pianale ad un
punto più vicino al colle ore di scarico è stato possibile ridurre al minimo il tempo di riscaldamento del catali co e
aumentare le naturali cara eris che rigenera ve del CPF.

Un futuro più verde
Grazie all’abbondante uso di materiali avanza , QarmaQ pesa 60 kg in meno rispe o ad un simile veicolo realizzato
con materiali tradizionali.
GreenOrder, azienda di strategia ambientale con sede a New York che ha esaminato la QarmaQ, ha valutato che i 60
kg che sono sta tol dalla QarmaQ rappresentano un risparmio di gasolio di 80 litri l’anno, corrispondente ad un
taglio delle emissioni di gas serra annuali pari a più di 200 kg. Inoltre se tu i nuovi veicoli immatricola nell’Unione
europea (UE a 15 paesi) nel 2006 avessero una pari riduzione di consumo, il risultato sarebbe stato un risparmio
annuale di oltre 7,4 milioni di barili di carburante diesel – sufficiente per sostenere la domanda di diesel dei 15 paesi
UE per tre giorni.
Il conseguente risparmio di gas serra sarebbe pari a circa 3,1 milioni di tonnellate di anidride carbonica. Secondo
Joseph Malcoun, un socio della GreenOrder, le avanzate tecnologie dei materiali sono considerate un importante
possibile contributo all’aumento del risparmio di carburante nei veicoli passeggeri di domani. “Mentre la domanda
di veicoli energe camente più efficien con nua a crescere, ci a endiamo che l’uso di materiali avanza rivesta un
ruolo sempre più importante nella riduzione dell’impronta delle automobili che guidiamo sull’effe o serra.”
I materiali composi HPPC per i pannelli orizzontali della carrozzeria riducono significa vamente il peso delle par -
fino al 50 % per singola parte – mantenendo una resistenza pari a quella dell’acciaio. Questo rives mento leggero
contribuisce ad una migliore efficienza dei consumi e ad un più elevato rapporto potenza/peso per il conducente, e
le sue qualità di assorbimento energe co sono sfru ate in modo da creare il sistema di sicurezza Elas c Front.
I pannelli di carrozzeria del QarmaQ usano resine plas che Xenoy iQ* e Valox iQ* rispe ose dell’ambiente sviluppate
nel contesto dell’inizia va ecomagina on* di GE per affrontare tre problemi ambientali cri ci: la conservazione
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di energia, la diminuzione delle emissioni di gas serra e la rigenerazione o il riuso di materiali come le bo glie di
plas ca in PET. Il QarmaQ riu lizza circa 900 bo glie in PET che altrimen avrebbero dovuto essere interrate.
Un altro aspe o migliora vo per l’ambiente del design QarmaQ è l’uso di tecnologie di sos tuzione delle vernici,
comprese le resine Visualfx* con film Lexan per la sos tuzione delle a vità di verniciatura che possono rilasciare gas
tossici e serra.
Per eliminare la dipendenza dal PVC nel cablaggio è stata usata la tecnologia Noryl* di GE per il rives mento di cavi e
fili. Sos tuendo il PVC questo rives mento ultraso le può ridurre il peso dei cavi fino al 25 %.

- Hyundai, GE Plas cs

Cara eris che tecniche Hyundai QarmaQ 2007

Carrozzeria 4 porte
Motore anteriore 4 cilindri in linea 2.0 litri
Diesel common rail Euro 5
Potenza massima 170 CV
Coppia massima 36 kgf-m
Trasmissione automa ca 4 marce
Trazione integrale

Dimensioni
Lunghezza 4.484 mm
Larghezza 1.980 mm
Altezza 1.622 mm
Passo 2.680 mm
Carreggiata a/p 1.650 mm

Pneuma ci P285/35 ZR22
Cerchi 22" in alluminio
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Ginevra 2007: mini-video by Virtual Car (1) (2007-03-18 00:49)

[ [1]4 video ]

Ancora video dal Salone di Ginevra, dopo la [2]carrellata di filma ufficiali. Gli argomen tra a sono un es-
tra o dal discorso di Giorge o Giugiaro nella giornata di presentazione dedicata alla stampa, la Spyker C12 Zagato
ripresa poco dopo la prima ufficiale, il sistema motore-trasmissione della Subaru AWD con motorizzazione boxer
diesel, la chiusura del par colare te o breve ato da Fioravan per la sua Skill.
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VIDEO
- [3]Giorge o Giugiaro introduce alla stampa l’a vità della Italdesign - Giugiaro

- [4]Spyker C12 Zagato

- [5]Subaru AWD Diesel, funzionamento del sistema

- [6]Fioravan Skill: modalità di chiusura del te o

- Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4kyk8OKQ`2@kyk8
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4kyN8
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifp;QQ;H2XT?T\B/4kyk8�pB/2Q43RNj8yN38yj9Re3N3kR
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifp;QQ;H2XT?T\B/4kyk8�pB/2Q4Rye99kyk3Nkdyeye93N
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifp;QQ;H2XT?T\B/4kyk8�pB/2Q48Nk83y338ykNyk9NNR9
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifp;QQ;H2XT?T\B/4kyk8�pB/2Q4dNkkyeee98j99ddedkR

Ginevra 2007: mini-video by Virtual Car (2) (2007-03-19 12:35)

[ [1]4 video ]

Ancora dei video "minimali" dal Salone di Ginevra 2007: dall’Audi A5 alla Jaguar C-XF, dal motore Fiat 1.4 T-Jet
alla Seat Altea Freetrack, concept tu o-terreni derivata dall’Altea XL.

VIDEO
- [2]Audi A5

- [3]Jaguar C-XF

- [4]Motore Fiat 1.4 T-Jet

- [5]Seat Altea Freetrack Concept
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- Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4kke9OKQ`2@kke9
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifp;QQ;H2XT?T\B/4kyk8�pB/2Q4@9ydedjkjjkNyNkRe9k8
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifp;QQ;H2XT?T\B/4kyk8�pB/2Q4@jk8Nd88jRdj8yjj8NN
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifp;QQ;H2XT?T\B/4kyk8�pB/2Q4k93k933yy8R8ky9N399
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifp;QQ;H2XT?T\B/4kyk8�pB/2Q4@eejjk993d98NydNy9R8

Fiat 500 S cker Art Contest: i finalis e il vincitore (2007-03-19 15:24)

[ [1]5 foto ]

Domani 20 marzo 2007 appariranno in anteprima alcune immagini ufficiali della nuova Fiat 500, nel sito ad
essa dedicato; intanto oggi, nell’a esa, pubblichiamo l’elenco dei vincitori del concorso "500 S cker Art Contest". A
differenza del precedente [2]concorso Designboom, dove i designers sono sta chiama a realizzare proge più o
meno dire amente lega alla nuova Fiat, in questo caso il riferimento era dire o: disegnare una decorazione degli
esterni per il nuovo modello. Al vincitore (dixie con il proge o [3]"Plese do not disturb") un lingo o d’oro "500 wants
you", e la soddisfazione di veder prodo o realmente lo s cker per esterni con il disegno presentato. Di seguito
l’elenco dei vincitori, con le mo vazioni della giuria tecnica.

Fiat 500 S cker Art Contest
I CINQUE PROGETTI FINALISTI

Primo classificato e vincitore del concorso:
[4]PLEASE DO NOT DISTURB
by dixe
Valutazione giuria: originalità del sogge o, pensiero crea vo e forte conne vità tra esterni/interni dell’auto tramite
la visualizzazione dell’espressione corporea dei suoi occupan con estrusione iconografica sugli esterni. Alta fa bilità
e versa lità dell’idea.

Secondo classificato
[5]5oo - CodiceAbarre
by giu
Valutazione giuria: proposta versa le, con interessante richiamo nel segno del codice a barre al prodo o di massa e
al mito del modello storico; vestendo la 500 del suo package, la rende pronta all’uso.

Terzo classificato
[6]jaquard
by makeimage
Valutazione giuria: molto versa le e molto coerente con il brand 500, è un ves to per la nuova ve ura. Potenzialità
di esser declinato in altri pa ern e di creare un richiamo con de agli interni dell’auto.
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Quarto classificato
[7]display
by pmkr
Valutazione giuria: sintesi tra la tema ca tecnologica e l’elevata personalizzazione da parte del proprietario della
ve ura, con intera vità ludica.

Quinto classificato
[8]Eiffel power
by vvinci
Valutazione giuria: interessante il gioco dello skyline e dei de agli grafici, oltre che croma ci. Alta potenzialità di
internazionalizzazione dell’icona e conseguente versa lità in ulteriori declinazioni metropolitane.

- [9]500 Wants you, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4biB+F8yyrBM��M4d�B/4kkee�MmK48�i?Bb4R�+QKK2Mi46B�iY8yyYaiB+F2`Y�`i
Y*QMi2bi
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4R39k
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4biB+F8yyrBM��M4d�B/4kkee�MmK48�i?Bb4R�+QKK2Mi46B�iY8yyYaiB+F2`Y�`i
Y*QMi2bi
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4biB+F8yyrBM��M4d�B/4kkee�MmK48�i?Bb4R�+QKK2Mi46B�iY8yyYaiB+F2`Y�`i
Y*QMi2bi
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4biB+F8yyrBM��M4d�B/4kkee�MmK48�i?Bb4k�+QKK2Mi46B�iY8yyYaiB+F2`Y�`i
Y*QMi2bi
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4biB+F8yyrBM��M4d�B/4kkee�MmK48�i?Bb4j�+QKK2Mi46B�iY8yyYaiB+F2`Y�`i
Y*QMi2bi
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4biB+F8yyrBM��M4d�B/4kkee�MmK48�i?Bb49�+QKK2Mi46B�iY8yyYaiB+F2`Y�`i
Y*QMi2bi
8. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4biB+F8yyrBM��M4d�B/4kkee�MmK48�i?Bb48�+QKK2Mi46B�iY8yyYaiB+F2`Y�`i
Y*QMi2bi
9. ?iiT,ffrrrX7B�i8yyX+QKf

2028



Auto per il tempo libero (2007-03-19 19:19)

[ [1]34 foto ]

Sempre più spesso le Case automobilis che propongono versioni alterna ve di alcune delle loro auto più vendute.
Si tra a di modelli denomina Cross, Country, City SUV ecc. che presentano linee analoghe a quelle dei modelli da
cui derivano, ma sono arricchite da elemen quali: modanature so oporta e per i parafanghi, barre portatu o sul
te o, protezioni paracolpi per l’anteriore e il posteriore e ripari so oscocca. A queste cara eris che si abbina una
maggiore altezza da terra, le ruote di grandi dimensioni, il te o panoramico ed in alcuni casi la trazione a 4 ruote
motrici. Non si tra a di veri e propri fuoristrada o SUV, ma di normali ve ure “traves te” da off-road.

Nella maggior parte dei casi vengono proposte auto a 2 ruote motrici, quindi con una capacità di disimpegnarsi sui
terreni difficili abbastanza limitata, ma la voglia di usufruire di spazi aper e di una maggiore sensazione di libertà
riesce ad avere il sopravvento. Le automobili di questa categoria presentano il vantaggio di possedere il piacere
di guida e le cara eris che di maneggevolezza delle ve ure compa e, unite alle performance delle ve ure Sport
U lity; ciò sopra u o se sono dotate della trazione 4X4. In qualche caso si individuano dei modelli che configurano,
addiri ura, dei nuovi segmen di mercato, come per esempio quello delle SUV compa e di cui fanno parte la FIAT
Sedici e la Suzuki SX4, in altri casi si tra a di semplici elaborazioni este che di modelli già in produzione a cui è
difficile a ribuire uno specifico segmento.

Le cara eris che meccaniche, ad esclusione della maggiore altezza e delle sospensioni rinforzate, sono pra camente
le stesse dei modelli da cui derivano. Un caso par colare è rappresentato dalla Panda 4X4, che è in realtà una
ve ura con meccanica e prestazioni da vera fuoristrada, nonostante le sue rido e dimensioni e la derivazione dalla
nota piccola di Casa Fiat. L’automobilista che cerca questo po di automobile, spesso, lo fa per dis nguersi dalla
massa delle auto comuni e per disporre di un prodo o che lo faccia emergere da quel contesto di uniformazione agli
standard; non fa una scelta volta ad un prodo o specialis co che gli consenta di scalare pendii ripidi o di guadare
fiumi, ma opta per una soluzione che arricchisca di contenu e di immagine la sua ve ura.

Queste mini off-road, esprimono inoltre, una sensazione di pra cità, di libertà, di avventura e tempo libero; offrono
spazio ed alterna ve, con la possibilità di cimentarsi su strade sterrate e di campagna. Abbiamo a che fare con
automobili giovanili che si ada ano con facilità sia alle esigenze di lavoro che a quelle di relax. Con un costo non
eccessivo si ha la possibilità di apprezzare una ve ura maneggevole, versa le e robusta, che si avvicina almeno
idealmente, alle Sport U lity, tanto di moda negli ul mi anni, ma anche molto costose e per mol uten , inarrivabili.
Si propone sul mercato automobilis co una sorta di “fuoristrada alla portata di tu ”.
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Gli interni di queste pologie di ve ura, sono cara erizza da materiali, tessu e colorazioni, vivaci, fresche e
giovanili. L’ambientazione, con grandi vetrature e te o panoramico da’ una sensazione di spaziosità e di conta o
con il paesaggio esterno.

A tes monianza di questo trend, all’ul mo salone di Ginevra, Peugeot ha presentato la concept SW Outdoor sulla
base della 207, cara erizzandola con un ipote co alles mento per il tempo libero e proponendo il conce o di
u litaria giovanile in versione familiare.

[2]Peugeot 207 SW Outdoor

[3]Fiat Sedici

[4]Fiat Panda Cross

[5]Citroen C3 XTR

[6]Suzuki SX4

[7]Volkswagen Cross Polo

[8]Volkswagen Cross Golf

[9]Volkswagen Cross Touran

- Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4k8RR�miQ+`Qbb��M4d�B/4kked�MmK4j9�i?Bb4R�+QKK2Mi4�miQY*`Qbb
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4k8RR�miQ+`Qbb��M4d�B/4kked�MmK4j9�i?Bb4R�+QKK2Mi4�miQY*`Qbb
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4k8RR�miQ+`Qbb��M4d�B/4kked�MmK4j9�i?Bb48�+QKK2Mi4�miQY*`Qbb
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4k8RR�miQ+`Qbb��M4d�B/4kked�MmK4j9�i?Bb4N�+QKK2Mi4�miQY*`Qbb
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4k8RR�miQ+`Qbb��M4d�B/4kked�MmK4j9�i?Bb4R9�+QKK2Mi4�miQY*`Qbb
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4k8RR�miQ+`Qbb��M4d�B/4kked�MmK4j9�i?Bb4R3�+QKK2Mi4�miQY*`Qbb
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4k8RR�miQ+`Qbb��M4d�B/4kked�MmK4j9�i?Bb4kk�+QKK2Mi4�miQY*`Qbb
8. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4k8RR�miQ+`Qbb��M4d�B/4kked�MmK4j9�i?Bb4ke�+QKK2Mi4�miQY*`Qbb
9. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4k8RR�miQ+`Qbb��M4d�B/4kked�MmK4j9�i?Bb4jR�+QKK2Mi4�miQY*`Qbb
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L’Audi Museum di Ingolstadt celebra la 24 ore di Le Mans (2007-03-20 00:01)

[ [1]6 foto ]

Lo svolgimento della LXXV edizione della 24 Ore di Le Mans (1-17 giugno 2007) diventa il pretesto per un’esposizione
celebra va presso l’Audi Museum di Ingolstadt (Germania), in tolata "24 ore". Ad essere esposte sono alcune delle
protagoniste della celebre gara: dalla Bentley degli anni ’20 guidata dai leggendari "Bentley Boys" di cui abbiamo
recentemente tra ato presentando la Bentley Brookland, alla Buga T 50 C degli anni ’30, proseguendo con la
Jaguar Type C vincitrice nel 1953, la Ford GT 40 vi oriosa negli anni ’60 e la Porsche 917 dominatrice nel decennio
successivo.

Curiosa la presenza della Lola T290 della collezione privata di Nick Mason, ba erista dei Pink Floyd: decorata
con una livrea ispirata alla coper na dell’album "The Wall", avrebbe dovuto partecipare come ve ura privata alla
gara nel 1981, con l’obie vo di promuovere il disco.

Dal 2000 ad oggi Audi ha vinto di fa o tu e le edizioni della compe zione, considerando che la Bentley Speed 8,
vincitrice del 2003, era equipaggiata con il propulsore TFSI di Audi Sport; tu e le ve ure protagoniste di questo
primato vengono esposte ad Ingolstadt, dalla R8 del 2000 alla prima sta R10 con il V10 TDI, che correrà anche nel
2007.

Altri sogge della mostra, sempre lega alla 24 Ore, sono film, personaggi dello spe acolo partecipan alla
gara o presen come spe atori, sponsor, e naturalmente i fume di Michel Vaillant...

- Virtual Car, Audi

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4d8�m/Bk9Q`2��M4d�B/4kjy9�MmK4e�i?Bb4R�+QKK2Mi4�m/BYKQbi`�Yk9YP`2YG
2YJ�Mb
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Video: Citroën C-Crosser (2007-03-20 16:11)

[ [1]3 video ]

Più volte abbiamo tra ato della prima Sport U lity realizzata da Citroën, la C-Crosser, proponendo [2]immag-
ini e da ufficiali, mostrando le differenze rispe o alle "cugine" con marchio [3]Peugeot e Mitsubishi e fotografando
la ve ura dal vivo al [4]Salone di Ginevra 2007. Comple amo adesso le informazioni con tre video ufficiali della
ve ura.

VIDEO
Citroën C-Crosser

- [5]Esterni
- [6]Interni
- [7]Ve ura in movimento

- Virtual Car, Citroën

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4kjy8OKQ`2@kjy8
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Re9N
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RdN9
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4M2ryd;2M2p2��M4d�B/4ky33�MmK43R�i?Bb4Rd�+QKK2Mi4L2rYT`Q/m+iBQMY+�`
bY�iY:2M2p2YJQiQ`Yb?QrYkyyd
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4kjy8�pB/2Q4dNRy�pB/4yR
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4kjy8�pB/2Q4dNRy�pB/4yk
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4kjy8�pB/2Q4dNRy�pB/4yj
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Il Museo Nicolis partecipa alle inizia ve del Mart sulle auto d’epoca (2007-03-20 17:06)

[ [1]1 foto ]

Come abbiamo già an cipato, il prossimo fine se mana (sabato 24 e domenica 25 marzo 2007) si svolger-
anno alcune [2]inizia ve legate al mondo delle auto d’epoca, in occasione della mostra [3]Mitomacchina persso
il [4]Mart di Rovereto: un convegno dal tolo "Auto d’epoca e collezionismo – l’automobile come ogge o del
desiderio" ed il primo Concorso di Eleganza "Ci à di Rovereto". Il [5]Museo Nicolis di Villafranca Veronese ci informa
della propria partecipazione ad entrambi gli even : al convegno, con la presenza tra i relatori della Dire rice,
Silvia Nicolis, e del fondatore e presidente Luciano Nicolis; al concorso d’eleganza, con una ve ura del Museo, la
[6]Masera GT3500 Spider Vignale del 1960. Ripor amo di seguito il programma completo del convegno presso il
Mart di Rovereto.

Sabato 23 marzo 2007, ore 15.00
PROGRAMMA DEL CONVEGNO
"Auto d’epoca e collezionismo – l’automobile come ogge o del desiderio"

Il collezionismo di automobili
quando e come nasce, nel mondo ed in Italia
Interven di Valerio More (storico dell’automobile) e di Carlo Leto di Priolo (collezionista)

Definizione dell’automobile da collezione
La spinta compulsiva a collezionare"
Interven di Gian Filippo Salve (presidente dell’Alfa Blue Team), di Francesco Gandolfi (presidente del Registro
Aurelia) e Luciano Nicolis (presidente Museo Nicolis)

Valore di mercato, importanza delle condizioni e della storia.
Le aste: sta s che degli ul mi 13 anni
Intervento di Raffaele Gazzi (coautore del Catalogo Bolaffi delle Automobili da collezione)

I dieci errori da evitare nell’acquisto
La preservazione e il restauro di ogge d’arte funzionali
Intervento di Nino Balestra (Museo VIMAR Bonfan )

La rilevazione tridimensionale nel restauro della carrozzeria
Intervento di Dino Cognolato (restauratore)

Associazionismo: i club e i registri di marca e modello
Interven di Gian Filippo Salve e Francesco Gandolfi
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Dalla collezione privata al Museo:
la storia del Museo Nicolis
Interven di Silvia Nicolis (dire ore Museo Nicolis)

Manifestazioni: la Mille Miglia e il Concorso d’Eleganza di Villa d’Este
Interven di Costan no Franchi (organizzatore della Mille Miglia) e Lorenzo Ramacio (presidente della Giuria del
Concorso d’Eleganza Villa d’Este)

Come fotografarle
Intervento di Sandro Bacchi (fotografo)

Collezionismi minori
Interven di Walter Gualdrini (collezionista di modellini), Jonathan Giacobazzi (collezionista di caschi dei pilo ), Miki
Bellagarda (collezionista di fotografie e da )

Moderatore Adolfo Orsi

–
ore 21.00
Cinema
Le Départ, Jerzy Skolimowski, Belgio, 1967
In Collaborazione con Cineforum Trento
Nuovo Cineforum Rovereto
Ingresso libero

- [7]Museo Nicolis, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4K�b2`�iBMB+QHBbiM��M4d�B/4kjyd�MmK4R�i?Bb4R�+QKK2Mi4AHYJmb2QYLB+QH
BbY�HH2YBMBxB�iBp2Y/2HYJ�`iY/BY_Qp2`2iQ
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4kk8d
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48je
4. ?iiT,ffrrrXK�`iXi`2MiQXBif
5. ?iiT,ffrrrXKmb2QMB+QHBbX+QKf
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4K�b2`�iBMB+QHBbiM��M4d�B/4kjyd�MmK4R�i?Bb4R�+QKK2Mi4AHYJmb2QYLB+QH
BbY�HH2YBMBxB�iBp2Y/2HYJ�`iY/BY_Qp2`2iQ
7. ?iiT,ffrrrXKmb2QMB+QHBbX+QKf
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Fotografia: Ferrari Enzo di Alan Guerzoni (2007-03-20 19:10)

[ [1]58 foto ]

L’o mo [2]Alan Guerzoni ha dedicato una galleria di immagini davvero entusiasmante alla Ferrari Enzo, la no-
ssima supercar della Casa di Maranello presentata al Salone di Parigi 2002 e realizzata in soli 399 esemplari con
tecnologia esclusiva derivata dalle compe zioni: motore V12 da 5998 cc, 660 CV, cambio F1, largo uso di fibra di
carbonio e materiali composi ...
Le fotografie ritraggono un esemplare partecipante ad un raduno del Ferrari Club Torino presso il Grand Hotel Terme
di Montegro o Terme (Padova).

- Virtual Car, immagini © [3]Alan Guerzoni

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�42MxQ;m2`xQMB��M4d�B/4kjRy�MmK483�i?Bb4R�+QKK2Mi462``�`BY1MxQY7QiQ;
`�7B2Y+Y�H�MY:m2`xQMB
2. ?iiT,ffrrrX�H�M;m2`X�Hi2`pBbi�XQ`;f?iKHBif7QiQf:hf1MxQX?iKH
3. ?iiT,ffrrrX�H�M;m2`X�Hi2`pBbi�XQ`;f?iKHBif7QiQf:hf1MxQX?iKH

Fiat nuova 500 preview (2007-03-21 00:35)

[ [1]6 foto ]

Come an cipato, sono comparse nel sito [2]500 Wants You le prime immagini della Fiat 500, che dovrebbe de-
bu are nel mese di luglio 2007, in an cipo rispe o alle previsioni. Le immagini sono state pubblicate in tempi
rapidissimi (la preview era a va soltanto dalle ore 21 alle ore 23) da alcuni si italiani, tra cui [3]Autoblog.it e
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[4]Infomotori.com, che propone anche, in forma di video, l’animazione Flash che è stata ufficialmente mostrata. In
a esa di vedere le immagini in alta risoluzione - che sono comunque ancora dei rendering digitali - vi proponiamo
le principali schermate del filmato Flash: già si intuisce la forte carica di simpa a della ve ura, gradevolmente retrò
anche negli interni. Interessante anche il confronto con le immagini della [5]Trepiùno, la concept car dalla quale
l’a uale 500 ha avuto origine, con i [6]bozze "da elaborare" presen da tempo nel sito ufficiale, ed anche... con le
fotografie della [7]500 "originale".

- [8]500 Wants You, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�47B�i8yyTr��M4d�B/4kjRR�MmK4e�i?Bb4R�+QKK2Mi46B�iYMmQp�Y8yyYT`2pB2r
2. ?iiT,ffrrrX7B�i8yyX+QKf
3. ?iiT,ffrrrX�miQ#HQ;XBifTQbifdej9fMmQp�@7B�i@8yy@2@�``Bp�i�@H�Mi2T`BK�
4. ?iiT,ffrrrXBM7QKQiQ`BX+QKf�nRdnAhn9deknRX?iKH
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4i`2TBmMQ�B/4R39�MmK43�i?Bb4R�+QKK2Mi46B�iYh`2TBmMQ
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RRyN
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RNj
8. ?iiT,ffrrrX7B�i8yyX+QKf

Nuova Fiat 500: immagini, comunicato stampa e video ufficiali (2007-03-21 12:02)

[ [1]24 foto ] [ [2]2 video ]

Dopo l’[3]anteprima web di ieri sera, oggi Fiat rilascia il comunicato stampa ufficiale sulla prossima - e tanto
a esa - u litaria del marchio, indicandone anche alcuni da tecnici: lunghezza 355 cm, larghezza 165 cm, altezza 149
cm, passo 230 cm, motorizzazioni diesel 1.3 16v Mul Jet da 75 CV e benzina 1.2 8v da 69 CV e 1.4 16v da 100 CV,
cambi meccanici a 5 o a 6 marce. Seguono i video e due comunica stampa: il primo si riferisce alle note sulla nuova
ve ura; il secondo, vero e proprio documento, racconta la storia della Fiat 500 originaria, a cinquant’anni dalla sua
prima apparizione sul mercato.

- Virtual Car

VIDEO
- [4]Veduta degli esterni della Fiat nuova 500
- [5]Pubblicità e filma della Fiat 500 storica
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Comunicato stampa
LA NUOVA FIAT 500

"A Torino il 4 luglio 1957 veniva presentata la Nuova Fiat 500, vera e propria icona del nostro tempo con la
quale Fiat concludeva la fase di rinascita iniziata nel dopoguerra. Il 4 luglio 2007, esa amente 50 anni dopo, sarà
presentata sempre a Torino la nuova Fiat 500 che sarà commercializzata subito dopo il lancio. E allo stesso modo con
questa ve ura Fiat Automobiles SpA completa un ciclo di rilancio altre anto importante.

Realizzata dal Centro S le Fiat e prodo a nello stabilimento di Tichy (Polonia), la nuova 500 è una “3 porte”
dalle dimensioni contenute: è lunga 355 cen metri, larga 165, alta 149 cm e con un passo di 230 cen metri. Inoltre,
la ve ura assicura il massimo piacere di guida grazie sopra u o ai suoi tre propulsori: il turbodiesel 1.3 16v Mul -
jet da 75 CV e i due benzina 1.2 8v da 69 CV e 1.4 16v da 100 CV, tu abbina a cambimeccanici, a cinque o sei marce.

Il modello conferma l’indiscussa leadership di Fiat Automobiles SpA in questa categoria - grazie a uno straordi-
nario patrimonio tecnico, proge uale e umano accumulato in oltre un secolo di vita - e fa compiere un vero e
proprio salto qualita vo al segmento in tema di comfort e sicurezza, tecnica e dotazioni. Dunque, la nuova 500 è la
risposta più evoluta per chi “vive” l’automobile in completa libertà, ne apprezza l’impiego di tu i giorni e, al tempo
stesso, desidera guidare una ve ura divertente e funzionale, ecologica ed accessibile, ma anche simpa ca e piena di
fascino."

CINQUANT’ANNI FA NASCEVA LA FIAT 500

Fiat 500, un’icona del nostro tempo
Ci sono automobili che passano alla storia per le innovazioni tecnologiche o s lis che di cui sono portatrici. E ve ne
sono altre che meritano di essere ricordate per quanto hanno saputo rappresentare nel vissuto quo diano di una
intera generazione o di un intero Paese. Poche riescono a unire entrambe le cose: tecnica e sen mento. E quindi a
lasciare un segno indelebile, a diventare una sorta di icona della loro epoca. La Nuova 500 è una di queste. In 18 anni
di carriera, dal 1957 al 1975, viene prodo a esa amente in 3.893.294 unità, porta gli italiani e anche mol europei,
a soddisfare un bisogno di mobilità individuale che proprio dai primi anni 50 è in costante crescita. Con la Nuova 500
finisce, ancor più che con la 600 (1955), anche la fase di emergenza postbellica della motorizzazione e dell’industria
automobilis ca italiana e inizia l’era della ricerca del confort, seppur minimo ed economico. Con la Nuova 500, con
le sue qua ro ruote popolari, il paese dei “Poveri ma belli” diventa o cerca di essere (e in parte ci riuscirà), un po’
meno povero e sopra u o più libero di muoversi.
Si conclude con la Nuova 500 anche la rinascita della Fiat e della sua gamma prodo , dopo le devastazioni della
II Guerra Mondiale. Racconta Dante Giacosa, il “papà” della Nuova 500 così come della precedente 500 Topolino
oltre che di tan ssimi altri modelli, nel libro “Proge alla Fiat prima del computer” che con l’uscita della 500, il
cui lancio avviene il 4 luglio del 1957, la Fiat “vedeva realizzato il programma di rinnovo dei modelli principali in
sos tuzione di quelli na prima della Seconda Guerra Mondiale”. Ad intervalli di due anni erano sta lancia sul
mercato internazionale i pi 1400, 1900, 1100 - 103, 600, Nuova 500 e i loro deriva . Nel giro di 10 anni alla Fiat
erano sta concepi e messi in produzione qua ro modelli base completamente nuovi che avevano le loro radici
nella cultura tecnologica formatasi all’interno dei propri uffici e laboratori. Nessun modello italiano o straniero
aveva influenzato lo sviluppo di ques proge . Una so olineatura, questa, che oggi può apparire ridondante ma
che invece è del tu o comprensibile per l’epoca cui si riferisce: la fine degli anni 40 e gli anni 50, quando in Italia
operano la Lancia e l’Alfa Romeo, ancora autonome e quindi concorren della Fiat mentre all’estero, sia in Germania
sia sopra u o negli Usa, l’industria nazionale sembra essere, per alcuni aspe , ancora un passo in avan .
Dante Giacosa racconta anche del lancio della Nuova 500 e dice che ”l’Ufficio Stampa, dire o da Gino Pestelli con
accanto l’a vissimaMariuccia Rubiolo, sollecitava la mia collaborazione per il lancio pubblicitario”. Una volta scelto il
nome “Nuova 500 per ricordare la tanto celebrata Topolino” arriva anche il messaggio, lo slogan che dice “a vent’anni
dalla originaria 500 (la Topolino del 1936), nella scia di un uguale successo, la Nuova 500, completamente nuova,
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moderna, di minor prezzo, più economica, degna di succedere alla prima ve ura u litaria del mondo realizzata
dalla Fiat”. A Mirafiori, svela ancora Giacosa, viene coniato anche lo slogan “Piccola grande ve ura”. Anche se il
proge sta, da uomo pragma co qual è , taglia corto riferendo che “ la gente la chiamò più brevemente 500”. A 50
anni distanza dall’estate del 1957 e in un’era di tv anche sui telefonini cellulari, di riprese e servizi realizza ovunque,
è divertente rileggere che “il lancio avvenne in grande s le. La televisione si installò nell’officina di Mirafiori in una
caldissima sera di luglio e anch’io venni chiamato per una intervista in dire a lungo la linea di montaggio”.
Da quella “caldissima serata di luglio” passeranno 18 anni e quasi 3,9 milioni di ve ure costruite per arrivare ad
un’altra caldissima giornata, il 4 agosto 1975: giorno in cui non più a Mirafiori ma alla SicilFiat di Termini Imerese
(Palermo) verrà prodo a davvero “l’ul ma”, almeno per la serie 1957-‘75, Nuova Fiat 500.

La ricostruzione e la riconquista del mercato

La Nuova 500 non è stata soltanto una geniale intuizione di Dante Giacosa, così come la 600 e tante altre vet-
ture da lui ideate. E neppure un modello a ratura milionaria, evidentemente azzeccato nella missione e nei
contenu proprio com’era nei programmi dell’Azienda in quell’epoca. La 500 è stata sopra u o il fru o di una
strategia di sviluppo e rinnovamento di gamma che la Fiat ha messo in a o già durante gli anni del secondo confli o
mondiale. Vi orio Valle a, amministratore delegato prima e dal 1946 presidente della società (dopo la morte del
senatore Agnelli), chiede a Giacosa di cominciare ad impostare nuove ve ure da me ere in produzione alla fine
della guerra mentre ancora su Torino infuriano i bombardamen allea e negli uffici di Mirafiori si aggirano gli
“allea -occupan ” tedeschi.
Ma è soltanto all’inizio degli anni 50, e quindi a ricostruzione delle fabbriche ben avviata, che a Mirafiori si comincia a
lavorare seriamente su nuovi modelli. Nel 1949 viene quindi prodo a la Topolino C, l’ul ma della serie, ma arrivano
anche altri “veri” nuovi modelli: la 1.400, una variante cabriolet della stessa 1.400, la 1.900 diesel, la Nuova 1.100
del 1953 e le sue derivate. Nel 1952, poi, anche cercando un lancio di immagine tecnologica, ecco la spor va 8 V e
l’anno successivo un avveniris co proto po a turbina.
Il periodo di ricostruzione della Fiat e la conseguente impostazione di nuove ve ure, tra cui proprio la Nuova 500, si
inserisce in un contesto generale quando nei primi anni 50 si mol plicano segnali di maggior rice vità del mercato
nei confron della motorizzazione di massa. Un “bisogno” di mobilità individuale, che sopra u o in Italia è stato,
almeno dal 1946 e sino a metà anni 50, supportato non dalle auto ma dalle due ruote e in par colare dagli scooter
Piaggio e Innocen , la Vespa e la Lambre a. La prima, ad esempio, è passata dalle 2.500 unità costruite nel 1946 al
milionesimo esemplare costruito soltanto 10 anni dopo, nel 1956.
Nel 1955, poi, le immatricolazioni di due ruote in Italia arrivano a 400mila unità, un vero e proprio record se si
pensa che nel 1951 i motoveicoli targa erano sta poco meno di 40mila. Il boom della motorizzazione a due ruote
rappresenta un segnale importante per meglio valutare le prospe ve del mercato a qua ro ruote e accelera le
a vità della Fiat per presentare il nuovo modello. Il grande impegno dei proge s Fiat si concre zza puntualmente
nel 1955 con la 600, prima vera auto popolare italiana da famiglia (tra il 1955 e il 1970 soltanto aMirafiori ne verranno
costruite 2.777.313) e nel 1957 con la Nuova 500.
A par re da quegli anni, tra l’altro, i volumi produ vi della Fiat crescono ver ginosamente (dalle 108.700 unità totali
annue del 1950 - primo anno in cui viene superata quota 100mila nella storia dell’azienda - alla soglia delle 513.300
del 1960, a alle 994mila del 1965) così come aumenta il numero delle auto prodo e per ogni giorno lavora vo:
1.000 unità/giorno nel 1956, 2.000 unità/giorno nel 1960 quando da tre anni nei lis ni c’è anche la 500, e 4.000
unità/giorno nel 1965 quando alla 600 e alla 500 si aggiunge, tra le altre, anche l’850. I dipenden , poi, salgono da
72mila del 1950 a quasi 93mila del 1960 per arrivare a quasi 185mila nel 1970.
Il boom delle qua ro ruote “accessibili”, intanto, va di pari passo con l’inizio della crisi delle due ruote. Dal 1955
(anno del lancio della 600) le immatricolazioni dei motoveicoli cominciano a calare costantemente e quando la
500 arriva, nel 1957, sono poco al di sopra delle 330mila unità/anno mentre nel 1965, anno in cui Fiat produce il
suo primo milione di ve ure/anno, le immatricolazioni di motoveicoli superano di poco le 200mila unità. Se Fiat,
insomma, aveva intenzione di acquisire una potenziale fascia di mercato nazionale con la 500 e la 600 a scapito di
altri mezzi di trasporto, pare ci sia davvero riuscita. Il viaggiare “pionieris co” su due ruote, pur su uno scooter,
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all’Italia che va verso il benessere quindi non basta più. Le ruote raddoppiano, serve un te o per essere ripara dalle
intemperie, serve una ve ura, insomma.
A questo proposito è interessante anche il tasso di motorizzazione italiano che passa da 6 veicoli/1.000 abitan nel
1950 a 32 veicoli/1.000 abitan nel 1960 (e quindi nel periodo di grande richiesta sia della 600 ma sopra u o della
500) per arrivare a 167 veicoli/1.000 abitan nel 1970 e balzare a 330 veicoli/1.000 abitan nel 1980 e cioè ad un
tasso di motorizzazione di fa o in linea con quello dell’Europa Occidentale. Il grande lavoro di motorizzare gli italiani
e di portarli a livelli europei nel campo della diffusione di autove ure, senza ombra di dubbio lo hanno fa o le piccole
Fiat 600 e 500 supportate anche dall’850.

Il proto po 110 per la Nuova 500
Per capire “come” e perché nasce la Nuova 500 è importante pensare non ad una semplice sos tuta della vecchia
Topolino (509.650 unità nel periodo 1936-1955) o a un modello che sia in grado di competere, per cos e resa, con gli
scooter. In Fiat è ovviamente maturata l’idea di fare “qualcosa” di meglio. É rinata, dopo le angosce e le incertezze
degli anni di guerra, la programmazione strategica sui modelli. Al proposito è interessante il racconto di Giacosa,
riguardante la fase “preparatoria” all’arrivo della ve ura. Il tecnico automobilis co italiano più importante della
seconda metà del ‘900, del resto, essendo il vero padre della Nuova 500 è il miglior tes mone dei fa . “Mentre
la 600 era in fase sperimentale – dice - avevo fa o riprendere gli studi della ve ura minima, ancora più piccola e
economica. Gli italiani desideravano l’automobile e si sarebbero volen eri accontenta di un piccolo spazio purché su
qua ro ruote. Per quanto piccola l’automobile sarebbe stata più confortevole di un motoscooter, specie nell’inverno
e nei giorni di pioggia da tempo facevo abbozzare modelli di ve ure e non convenzionali che dovevano competere
con il sopra u o con la Vespa”.
La Fiat, peraltro, già nel 1939 ha lavorato a ve ure e “minime” che erano rimaste, anche a causa del confli o,
soltanto degli esperimen , così come era accaduto successivamente “alla prima po 100 a trazione anteriore e
motore trasversale di 500 cm3, disegnata nel 1947 che non era stata costruita”. Durante la guerra, poi, è stato seguito
con a enzione un proto po apparso in Francia, la Gregoire, ma alla fine non ne è scaturito nulla. A Mirafiori, però, si
sa che in Germania si proge ano piccole auto come la Bmw Ise a, quelle che Giacosa chiama “una via di mezzo tra
l’auto e la motocicle a” e che si sta cercando di far ripar re in modo numericamente efficace la produzione dell’auto
del “popolo”, la Volkswagen. La Deutsche Fiat, oltre tu o, ha una sorta di antenna tecnologica in Germania con
una sede a Heillbronn e una stru ura di montaggio a Weinsberg. In quest’ambito lavora un tecnico di nome Hans
Peter Bauhof, che Dante Giacosa definisce con “fervida immaginazione e animato da un inquieto spirito di inizia va”
aggiungendo, più in s le da nota dedicata all’ufficio personale, che si tra ata di un uomo “ mido e modesto ma
ingegnoso, tenace e volenteroso”.
Il tecnico di Heilbronn nel 1953 invia la proposta, piu osto rus ca (almeno dalle immagini che ne restano) di una
ve ure a con motore monocilindrico a 2 tempi di derivazione motociclis ca che secondo Giacosa è “inada o
per la ve ura che Fiat voleva costruire”. Di Bauhof, invece, a Torino si apprezzano “le idee sulla costruzione della
carrozzeria”. Un proto po, Bauhof lo invia anche a Torino, Giacosa lo trova “interessante per la sua semplicità” ma
viene giudicato dal resto dell’azienda “troppo approssima vo e insufficiente come automobile”.
Cassata la proposta di Bauhof di u lizzare un propulsore motociclis co ecco che Giacosa prosegue nel proge o della
500 con l’obie vo “riduzione pesi, ruote sospensioni e guida”. Restando a metà “sul filo del buon senso” dallo
studiare tu o ex novo omutuare qualcosa dalla 600 che è in fase di sviluppo avanzato, nel 1954, il tecnico decide “che
il motore doveva essere un 4 tempi, a due cilindri in linea, che è il motore più semplice ed economico, raffreddato ad
aria. Può essere sistemato trasversalmente, è semplice e ha un elevato rendimento meccanico”. Affida i disegni di
sviluppo all’ingegner Giovanni Torrazza “l’unico tra i laurea di cui disponevo che sapesse disegnare” e la carrozzeria
la realizza da solo “preoccupato com’ero - dice - di dare alla ve ura una forma gradevole, una stru ura quanto più
possibile leggera ma robusta, una costruzione semplice ma economica”. Giacosa fa alles re 2 modelli in gesso; uno
molto simile alla 600 e l’altro del tu o nuovo. “Cercavo di rendere quanto minore possibile la superficie della lamiera
- dice nel suo libro - allo scopo di ridurre il peso e il costo come mi ero regolato per la 600”.
Involontariamente comico è il racconto della presentazione delle maque e della 500 perché come ricorda Giacosa
“quando presentai i due manichini al Professore (Vi orio Valle a, all’epoca presidente della Fiat) e ai pochi com-
ponen del comitato dire vo li vidi mu e perplessi anche se dopo si sgelarono, resisi conto dei vari “perché’ ed
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essendo necessaria una scelta decisero di assecondarmi e diedero la palma alla versione nuova”. Era nata, insomma
nel 1954 la bozza della carrozzeria della Nuova 500 ed era stata scelta quella simile alla ve ura che tu conosciamo
e non il design “simil-600”.

Il via allo sviluppo
Ancora Giacosa, chi altri se non lui potrebbe meglio raccontare i fa dell’epoca, dice che “approvata la carrozzeria
il nuovo modello 110 (numero-nome codice interno Fiat per il proge o Nuova 500 che segue la numerazione
“centenaria” dei vari “ pi” e cioè modelli) fu discusso per la prima volta nel “Rapporto pi nuovi” il 18 o obre
1954 cui partecipa, oltre ovviamente a Giacosa, il professor Vi orio Valle a (presidente e a.d. della Fiat), l’ingegner
Gaudenzio Bono (anch’egli a.d. e dire ore generale), il commendator Luigi Gajal de la Chenaje (vicepresidente e
dire ore commerciale) ed altri rappresentan dei ver ci aziendali. In quella occasione, tra l’altro, la nuova ve ura
perde la sigla di proge o e trova un primo nome, anzi numero, il “400”.
Nella riunione viene deciso che il modello avrà una potenza di 13 CV, una cilindrata 480 cm3 se a valvole in testa “e
superiore se a valvole laterali”, velocità di 85 km/h, consumi di 4,5 litri per 100 km, peso 370 kg e 2 soli passeggeri
a bordo. “Il campione doveva essere deliberato il 30 giugno 1955 con inizio produzione a metà 1956”. Nello stesso
incontro viene approvato anche un proto po a 4 pos anziché 2 e un altro proto po, “ma con carrozzeria diversa
e di lusso” per l’Autobianchi (società nata dalle ceneri della Edoardo Bianchi che nel 1955 è stata cos tuita con
capitale Fiat, Pirelli e dello stesso Bianchi) Nella stessa riunione – racconta ancora Giacosa - furono decise: la 600
te o apribile, la 600 TV, la 600 Mul pla e furgoncino, la 1.100 con motore 1200-1300 e tre modelli nuovi: il 101 -
1400, il 105 - 1900 e il 112 - 2300 cm3.

La riunione nel Parco di Stupinigi
In tempi come quelli di oggi in cui le Case automobilis che tentano di nascondere i loro modelli e ne centellinano
la visione anche all’interno oppure organizzano segre ssimi clinic test, è un curioso, ulteriore segno del trascorrere
di oltre mezzo secolo, il racconto che Dante Giacosa fa della presentazione dell’intera nuova gamma modelli Fiat,
inclusa la 500. Il tu o avviene non in un luogo prote o ma nel parco della Palazzina di Stupinigi, alle porte di Torino.
Un luogo che, di fa o, è aperto al pubblico e che oggi nessun costru ore userebbe per l’anteprima dell’intera gamma
prodo futuri ai top manager aziendali e all’azionista, visto che alla riunione del 18 o obre 1955 è presente anche
Gianni Agnelli, l’Avvocato, vice-presidente della società.
“Nel parco di Stupinigi ecco il rapporto pi nuovi” in cui Giacosamostra la 400 (la 500) nelle versioni Fiat e Autobianchi,
la 600 te o apribile, la 600 famigliare e cioè la Mul pla, la 1100, la 1400 con motore 1.600, la 1900 Gran Luce. “I
proto pi Fiat e Autobianchi (quella che sarà la Bianchina) della 400 vennero approva ” annota Giacosa senza ulteriori
commen . Nuovo “Rapporto pi nuovi” a gennaio 1956, in cui viene confermato che produzione della 400 (500)
inizierà primavera del 1957 seguita a pochi mesi dall’Autobianchi. “Qualcuno espresse il more che l’Autobianchi
potesse essere giudicata dal pubblico più bella e desiderabile della Fiat - appunta Giacosa nel suo libro - tanto da
preferirla ma fu stabilito di fissare un prezzo più elevato, vicino a quello della 600 allo scopo di limitare la domanda
a non più di 50 ve ure/giorno poiché Desio (lo stabilimento Autobianchi) non avrebbe consen to una produzione
maggiore”. Nello stesso incontro un dirigente, rimasto a noi sconosciuto, propose anche di dare la 500 all’Autobianchi
e far costruire la Bianchina con il marchio Fiat ma la proposta, per fortuna della Fiat, rimane le era morta.
Venne, invece, stabilito l’inves mento per il proge o: 7 miliardi dell’epoca per una cadenza di 300 ve ure/giorno.
“Su parere di Valle a venne deciso di produrre 500 unità/giorno di par di meccanica e carrozzeria e sole 300/ve ure
giorno per altre par di competenza delle officine sussidiarie del Lingo o”. Le 200/giorno non assemblate ma
prodo e e disponibili sarebbero andate a cos tuire lo stock ricambi, in caso di bisogno, sarebbero state assemblate
per cos tuire il cosidde o “polmone” di fine linea. In vista del lancio sono mesi di grande lavoro, anche con test
stradali, sopra u o per ridurre le vibrazioni e il rumore del propulsore e per aumentare affidabilità e guidabilità.
All’inizio dell’estate, però, 1957 la Nuova 500 è pronta per il mercato.

Note sui personaggi
Dante Giacosa - Nasce a Roma il 3 gennaio 1905 ma è di an che origini piemontesi. Nel 1927 si laurea a soli 22 anni
in ingegneria meccanica presso il Politecnico di Torino e subito entra alla Fiat grazie a un annuncio le o sui giornali.
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Assunto come disegnatore diventerà uno dei più grandi proge s della storia dell’azienda. Già nel 1933 è promosso
capo dell’ufficio tecnico ve ure, nel 1955 diviene capo della direzione superiore tecnica degli autoveicoli, nel 1966 è
dire ore di divisione e membro del consiglio dire vo. Nella sua carriera si occupa non solo dell’aspe o motoris co
ma anche del disegno delle ve ure, come nel caso della Nuova 500 del 1957, per cui nel 1959 gli viene conferito il
Compasso d’Oro. Lascia la Fiat nel 1970 ma ne resta “consulente a vita”. Tra le ve ure ideate da Giacosa ci sono:
la Topolino del 1936, i modelli 1400, 1900, Campagnola, la 1100 nelle sue varie versioni, la 600 e la 600 Mul pla,
la Nuova 500, la 1800, la 2300 e la 2300 coupè, l’Autobianchi Bianchina, la Autobianchi Primula, prima automobile
italiana a trazione anteriore e motore trasversale, l’Autobianchi A112, le Fiat 124, 125, 126 e 128 mentre lavorerà
con Pio Manzù alla realizzazione anche della Fiat 127. Muore il 31 marzo 1996 a Torino.

Vi orio Valle a - Nasce a Genova il 28 luglio del 1883. Trasferitosi a Torino diventa ragioniere frequentando
le scuole serali e sempre studiando di sera si diploma all’Is tuto Superiore di Commercio. Insegna in un is tuto
per ragionieri, lavora da un commercialista e alla Chiribiri, marca automobilis ca torinese scomparsa. Nel 1921, il
“Professore” viene chiamato dal fondatore della Fiat, senatore Giovanni Agnelli, alla direzione centrale e nel 1928
diventa dire ore generale della società. Amministratore delegato della Fiat nel 1939, epurato per un breve periodo
nel 1945 durante il commissariamento dell’azienda al termine della II guerra mondiale, diviene presidente della Fiat
nel 1946, carica che manterrà per 20 anni sino al 1966. Muore a Pietrasanta (Lucca) il 10 agosto 1967.

Le versioni dal 1957 al 1975

Nuova 500 (1957 - 1960)
Produzione: oltre 181.000 unita’
(comprese le evoluzioni “economica”, “normale” e “Sport”)
Prezzo al lancio: 465.000 lire
La Fiat Nuova 500 debu a nell’estate del 1957, con un alles mento eccessivamente spartano, due soli sedili e una
panche a posteriore. La ve ura può ospitare soltanto 2 persone ma porta 70 chilogrammi di bagaglio (valore
importante per l’epoca).
La 500 è lunga 2,97 metri, larga 1,32 ed alta 1,325. Il passo è di 1,84 metri. A vuoto pesa 470 kg e a pieno carico
680 kg. La linea, tondeggiante e proporzionata ricorda un ove o e si cara erizza per il te o in tela che copre l’intero
padiglione, come accadeva con la 500 Topolino. Il te o include il luno o posteriore che è in plas ca trasparente. Il
design della Nuova 500, realizzato da Dante Giacosa, perme e al proge sta di vincere, nel 1959, anche il pres gioso
premio di design industriale “Compasso d’Oro”.
Il motore della 500 è un nuovo benzina 2 cilindri in linea raffreddato ad aria - è il primo esempio di questo genere
per la Fiat - di 479 cm3 da 13 CV/Cuna. Il cambio è a 4 marce con innes a imbocco rapido per II, II e IV marcia, il
freno è idraulico sulle qua ro ruote. La trasmissione è a semiassi oscillan e la trazione è ovviamente posteriore
con il propulsore, per la seconda volta in assoluto nella storia dell’Azienda torinese dopo la 600 nata nel 1955, è
posizionato nella parte posteriore della ve ura. Velocità massima 85 km/h, consumo medio 4,5 litri/100 km.
Le sospensioni anteriori sono a ruote indipenden , bracci trasversali superiori, balestra trasversale inferiore e
ammor zzatori telescopici sull’anteriore e a ruote indipenden , bracci trasversali, molloni elicoidali e ammor zzatori
telescopici sul posteriore. Non avendo altro spazio disponibile e riducendo quindi la capacità di carico, il serbatoio
della benzina, a bo cella, è stato posto nel cofano anteriore ed ha una capacità di 20 litri.
Tra le cara eris che della Nuova 500 vi sono anche le ruote in metallo stampato senza coprimozzi e verniciato in
colore chiaro, i fari sono incassa a filo carrozzeria sull’anteriore e ovali nel posteriore. Mancano, sull’anteriore,
gli indicatori di direzione sos tui da quelli, a goccia e molto grandi, laterali. Sul frontale spicca la mascherina
contenente il marchio Fiat contornato da una sorta di griglia e da due baffe croma . Sul cofano anteriore, poi, è
stata inserita una modanatura, anch’essa cromata, che ha soltanto funzioni este che. Le por ere si aprono a favore
di vento.
Dotazioni e contenu rido al minimo: ad esempio il tergicristallo non ha il ritorno automa co e i pochi a rezzi
disponibili con il cric, sono inseri in un ruvido sacco di iuta posto nel baule.
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La Nuova 500 prima serie, in occasione del Salone dell’Auto di Torino del 1957 (e cioè a tre mesi dal lancio) viene già
modificata. Ha incontrato, infa , poco favore nel pubblico. A parere della clientela è decisamente troppo spartana e
due soli pos a bordo sono considera insufficien . Un miglioramento rispe o allo scooter (peraltro meno costoso),
insomma, al momento non è ancora percepito o non è percepibile dalla clientela. E non solo: il differenziale di
prezzo con la 600 base (lanciata nel 1955) è penalizzante per la nuova auto Fiat. La 600, infa , offre un motore
più potente (633 cm3, 21,5 CV e 95km/h) e porta 4 persone + 30 kg di bagaglio. Inoltre ha maggiori dotazioni, è
più “automobile” e costa 590.000 lire, soltanto 125.000 lire in più rispe o alla 500. La Fiat, quindi, corre ai ripari e
presenta due versioni modificate che chiama 500 “Normale” e 500 “Economica”. Entrambe, a dispe o del nome che
farebbe immaginare l’esa o contrario, offrono maggiori contenu , arrivano a ospitare 4 persone grazie a un sedile
posteriore “vero” e omologato oltre che leggermente imbo to, hanno un motore potenziato ma costano 25.000 lire
in meno rispe o alla prima 500. La “forbice” con la 600, viene rido a.
Tra le aggiunte alla ve ura, poi, ci sono le visiere cromate ai fari anteriori, i cristalli laterali discenden , i defle ori,
le profilature sulle fiancate, i comandi sulla plancia migliora , coppe coprimozzo cromate, un nuovo fregio modello
posteriore. Il te o in tela, si ferma ora al bordo posteriore del padiglione e diviene simile a quello che sarà u lizzato
nelle versioni successive della ve ura. Anche il motore viene potenziato con l’aumento del rapporto di compressione,
l’u lizzo di un nuovo carburatore e di un nuovo albero a camme. La potenza, perciò, passa da 13 a 15 CV mentre la
velocità massima raggiunge i 90 km/h (+5 km/h).
Il prezzo è di 490.000 lire e quindi cresce rispe o alla prima 500, ma si differenzia dalla 600 con cui di fa o si
confronta, ormai soltanto per 100.000 lire.

Nuova 500 Sport berlina e te o apribile (1958 - 1960)
Prezzo: 560.000 lire (berlina) e 495.000 (te o apribile)
Per differenziare e potenziare ulteriormente la gamma 500, la Fiat offre a metà del 1958 la versione Sport. La
ve ura ha inizialmente il te o rigido e si cara erizza all’esterno per una fascia rossa posta al di so o del padiglione
e, in alcuni casi, anche per la verniciatura della scocca bicolore. Il motore viene ulteriormente potenziato con una
cilindrata ora accresciuta a 499,5 cm3, la potenza arriva a 21,5 CV e ne beneficia anche la velocità massima che sale
a 105 km/h (+10 km/h). I consumi salgono, ma solo lievemente, a 4,8 litri/100 chilometri. Si torna, però, ai 2 pos
secchi e alla, inu lizzabile per i passeggeri, panche a posteriore. La portata, però, cresce nuovamente a 70 kg di
bagaglio.
Nel 1959 arriva anche la versione te o apribile della Sport. La copertura in tela, tra l’altro, ha ora dimensioni che
si fermano al di sopra dei sedili anteriori. Le por ere sono sempre incernierate alla parte posteriore e, a livello
di par colari este ci, scompare la fascia bianca dei pneuma ci (all’epoca sinonimo di eleganza) a favore di quelli
interamente neri più grintosi (oltre che meno costosi all’origine), mentre i sedili sono in un tessuto plas cato e
lavabile in nta unita (rossa per lo più) con una fascia bianca superiore.

500 Giardiniera (1960 - 1977)
Produzione: 458.000 unità (comprese le ve ure costruite da Autobianchi)
Prezzo al lancio: 565.000 lire
Nel maggio del 1960 arriva la versione sta on wagon della 500: la Giardiniera. La ve ura prevede un motore
con cilindrata di 499,5 cm3 da 17,5 CV che porta questa mini sw a superare i 95 km/h e a consumi di 5,2 litri/100
chilometri. Tecnicamente il fa o più importante è il cambiamento dell’archite ura del motore bicilindrico che, per
essere ospitato sempre nel posteriore e perme ere un piano di carico senza sbalzi, è ora a disegno e posizione
orizzontale, a “sogliola” si dice in Fiat. Questo stesso propulsore, tra l’altro, sarà resuscitato nell’ul ma fase di vita
della 126, con la versione Bis a portellone posteriore apribile degli ul mi anni 80 ed equipaggerà, con le necessarie
modifiche ed evoluzioni, anche le prime Cinquecento del 1991.
Tornando alla Fiat 500 Giardiniera, i tecnici di Mirafiori aumentano il passo di 10 cen metri per accrescerne la
capacità di trasporto. Ne derivano dimensioni che vedono una lunghezza di 3,182 metri, larghezza di 1,323, altezza
di 1,354 e passo, appunto, di 1,940 metri. La ve ura pesa a vuoto 555 kg e a pieno carico 875. A livello di meccanica
i freni sono sempre idraulici sulle qua ro ruote, il cambio è sempre a 4 marce con II, III e IV con imbocco ad innesto
rapido mentre l’archite ura delle sospensioni è, di fa o, invariata.
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La portata della Giardiniera è di 4 persone + 40 chilogrammi di bagaglio. Il modello, però, dispone di un sistema di
abba mento dello schienale dei pos posteriori che ne accresce la capacità di trasporto. Con il solo guidatore a
bordo, la 500 Giardiniera porta quindi sino a 200 chilogrammi di bagaglio.
La linea è quella pica di una piccola sta on wagon dell’epoca, man ene sull’anteriore le forme tondeggian della
500 berlina ma acquista due indicatori di direzioni tondi mentre si riducono le dimensioni di quelli laterali, con due
porte anteriori (sempre a favore di vento nell’apertura) ed un piccolo portellone posteriore con apertura da destra
verso sinistra, incernierato sul lato sinistro. Per i pos posteriori i vetri sono a scorrimento e perme ono un minimo
di ulteriore aerazione e ricambio d’aria. Sul padiglione c’è un lungo te o apribile in tela. La Giardiniera verrà costruita
prima a Mirafiori, sulle stesse linee della berlina. Dal 1966, però, verrà trasferita a Desio e costruita dall’Autobianchi
(entrata nell’orbita Fiat a metà anni 50). Complessivamente saranno prodo e 327.000 Fiat 500 Giardiniera (alcune,
tra l’altro, verso la fine della carriera del modello saranno proposte soltanto con una scri a Autobianchi e senza
marchio Fiat sul frontale e sul posteriore).

500 D (1960 - 1965)
Produzione: 642.000 unita’
Prezzo al lancio: 450.000 lire
Nell’autunno del 1960 la 500 viene offerta nella nuova serie D. La cilindrata viene aumentata a 499,5 cm3. la versione,
cioè, eredita il motore della Sport che contemporaneamente viene tolta dai lis ni. La potenza è di 17,5 CV, la
velocità di 95 km/h e il consumo medio di 4,8 litri/100 chilometri. L’abitabilità omologata torna a 4 persone con 40
chilogrammi di bagaglio. Cresce anche il peso a vuoto che arriva a 500 chilogrammi (la prima 500 del 1957 ne pesava
470, segno di un aumento importante di contenu e di un irrobus mento dei materiali) e a 820 chilogrammi a pieno
carico.
La linea resta ovviamente invariata, le por ere sono sempre incernierate sulla parte posteriore ma cambia il disegno
dei lampeggiatori anteriori e laterali che viene mutuato da quelli della Giardiniera, dei gruppi o ci posteriori e del
te uccio in tela che si presenta ora più robusto, più facilmente apribile e si riduce lievemente nelle dimensioni. Le
fasce degli pneuma ci tornano bianche.
Viene rivista, con la 500 D, la forma del serbatoio che se resta sempre posizionato nel cofano anteriore perde la
iniziale forma a bo cella e perme e, grazie a una sagomatura meno grossolana, di guadagnare qualche cen metro
nel baule e di crescere dai 20 litri iniziali a 22 litri. Viene ado ato (dopo la felice esperienza della Giardine a) anche
lo schienale posteriore abba bile.

500 F (1965 – 1972)
Produzione: 2.272.000 unità (comprese le 500 L)
Prezzo al lancio: 475.000 lire
Debu a a marzo del 1965 la 500 F (nel 1968 verrà affiancata in lis no dalla 500 “Lusso”) e si cara erizza, per la
prima volta nella storia del modello, per le por ere incernierate sull’anteriore più sicure anche in caso di urto e che
perme ono di far finalmente scomparire, a 8 anni dalla prima serie della 500, le an este che cerniere a vista delle
stesse por ere. A livello di meccanica viene irrobus ta la trasmissione con una serie di interven migliora vi su
frizione, semiassi e differenziali.
Il motore, sempre un 499,5 cm3 raggiunge ora i 18 CV e porta la 500 F a 95 km/h. I consumi salgono, rispe o alle
versioni del passato, a 5,5 litri/100 chilometri. Anche i pesi aumentano arrivando a 520 chilogrammi a vuoto e
840 chilogrammi a pieno carico. La ve ura man ene finalmente e defini vamente i 4 pos con un massimo di 40
chilogrammi di bagaglio. Aumentano, inoltre, le pendenze superabili che arrivano al 26 % (nella prima serie era il 23
%).
All’interno vi sono alcuni miglioramen e arricchimen di dotazioni, e materiali. Con la 500 F, però, la Fiat comincia
a pensare effe vamente anche alle differenziazioni di gamma a livello di prezzo, este ca e contenu . A Mirafiori,
quindi, concepiscono una versione “base”, la 500 F appunto e una più completa, la 500 “Lusso” che arriverà nel 1968.

500 L - “Lusso” (1968 – 1972)
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Produzione: 2.272.000 unità (comprese le 500 F)
Prezzo al lancio: 525.000 lire
La missione di questa versione, apparsa a se embre 1968, è chiara: coprire la richiesta di una clientela che vuole una
ve ura più completa, più cara erizzata e più “lussuosa”. Si tra a di automobilis dispos anche a spendere 525.000
lire e cioè, circa 100.000 lire in più rispe o alla 500 F. Il marke ng, l’evoluzione dei gus , il cambiamento degli s li di
vita, insomma, fanno realizzare agli uomini di Mirafiori una ve ura che, nella sua epoca, diventerà anche un piccolo
status symbol. Inizia già la fine dell’era delle ve ure spartane perché la clientela vuole qualcosa in più.
A livello di meccanica e prestazioni, comunque, la 500 L non cambia (motore 499,5 cm3 da 18 CV, velocità massima
95 km/h. I consumi, invece, scendono a 5,3 litri/100 chilometri dai 5,5 litri/100 chilometri della 500 F). É diversa,
invece, la 500 L nell’este ca interna ed esterna. Intanto l’adozione dei rostri croma ai paraur anteriore e posteriore
fa crescere la sua lunghezza a 3,025 metri dai 2,970 metri della 500 F (il peso, poi, sale ancora di 10 chilogrammi e
arriva a 530 chilogrammi a vuoto). La fanaleria anteriore e posteriore muta radicalmente: sono più grandi i due fari
tondi anteriori e gli indicatori di direzione e altre anto accade alle luci posteriori.
Cambia anche il fregio Fiat sull’anteriore che ora è re angolare mentre sulla 500 F è ancora contornato da una
griglie a e da due baffi in plas ca verniciata in color cromo-argento. Sui gocciolatoi del padiglione, per la prima volta
appare una mostrina cromata. Sul posteriore, inoltre, il corsivo del nome del modello delle preceden serie viene
abbandonato in favore di una nuova grafica di marca e di modello a rombi con le ere stampatello nere, poste in
orizzontale e non più trasversali al cofano, contornate da quadra a fondo grigio metallizzato che sono in linea con la
grafica dei rombi del marchio Fiat e che ritroviamo, a par re dal 1968 su tu e le ve ure della casa.
Abbondano le cromature, e non solo nelle guarnizioni, cambiano i copri ruota e novità importante, anche per la
sicurezza, la 500 L ado a di serie pneuma ci radiali. Ma è all’interno che la 500 L dimostra in par colar modo di
tenere fede al proprio indica vo di versione “Lusso”. Cambia, ad esempio, il disegno del volante che resta sempre a
due razze ma che ora ha un incavo centrale e non è più di plas ca ma in metallo verniciato in nero opaco, vengono
ridisegna la plancia e alcuni par colari interni, i sedili sono sella in skai trapuntato in ver cale che il più delle volte
viene proposto in color cuoio chiaro o in rosso. Gli stessi sedili, inoltre, sono maggiormente imbo , hanno gli
schienali reclinabili, crescono (ad esempio sulle por ere) numero e dimensioni delle tasche porta ogge .
Quello della 500 L, però, è una sorta di canto del cigno del modello. Nel 1972, quando uscirà dai lis ni ci sarà una
nuova auto tra le piccole Fiat, la 126, e dal 1972 al 1975 resterà in produzione soltanto un’altra versione della 500,
l’ul ma, la più spartana versione R.

500 R (dal 1972 al 1975)
Produzione: oltre 340.000 unità
Prezzo al lancio: 600.000 lire
In contemporanea con la presentazione della sua “erede”, la 126, viene lanciata nell’autunno del 1972, al Salone
dell’Auto di Torino, l’ul ma 500. La ve ura scrive la parola fine ad una storia iniziata 15 anni prima, nel 1957, con un
totale di 3.893.294 unità costruite a Mirafiori, all’Autobianchi di Desio e, infine, anche alla SicilFiat di Termini Imerese
(Palermo) da dove uscirà nell’estate ’75 l’ul mo esemplare in assoluto della 500.
Nei suoi ul mi tre anni di carriera, comunque, la 500 (chiamata R, una le era che indica “Rinnovata”) u lizza il
motore 594 cm3 della 126 peraltro depotenziato a 18 CV dai 23 della stessa 126 ma man ene il vecchio cambio
500. Cresce però in velocità massima arrivando a 100 km/h, u lizza nuovi cerchi in lamiera stampata ad effe o
lega leggera ma ha interni meno ricchi della precedente 500 L in cui predomina il colore nero del volante tornato
ad essere tu o in plas ca, della corona della strumentazione e delle mostrine delle spie oltre che delle sellerie e di
alcuni portaogge . Rispe o alla 500 L, insomma, la R è un passo indietro come dotazioni e indica chiaramente la
fine vita del modello anche in virtù di una riduzione di contenu .
L’obie vo della Fiat, peraltro, all’epoca è chiaro: la clientela deve indirizzarsi sulla 126, sulle sue linee squadrate.
È finita l’epoca del tu o tondo della 500 e dell’Italia motorizzata in 15 anni (1957 - 1972) anche grazie alla piccola
ve ura disegnata da Dante Giacosa.
La 500 in tu e le sue declinazioni ha superato a livello di numeri prodo anche la 600, altra ve ura ideata da
Giacosa, che ha chiuso la carriera a quota 2.677.313 unità totali in 15 anni di vita, dal 1955 al 1970. La 500 Topolino,
invece, a causa anche della II guerra mondiale è stata costruita al Lingo o dal 1936 al 1955 ma si è fermata a poco
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più di 509 mila unità. Per anni, quindi, e in a esa delle rature milionarie di Uno, Panda e Punto, la mi ca Nuova 500
del 1957-1972 è la ve ura Fiat più venduta e prodo a.

Le Autobianchi
Nella “storia” della 500 occorre doverosamente citare l’Autobianchi. La società Edoardo Bianchi nel 1955 confluisce
nella Autobianchi, una S.p.A. a capitale Fiat e Pirelli. Dal 1967 Autobianchi è poi interamente della Fiat. Quando la
società, a metà anni 50, viene trasformata, sme e di costruire auto in proprio e diventa un marchio che propone
varian , normalmente più care di alcune ve ure della stessa Fiat. È il caso della Bianchina, in pra ca una 500
“diversificata” ideata anch’essa da Giacosa, che debu a nel 1957 a prezzi però più al della “cugina” Fiat proprio
per evitare sovrapposizioni e cannibalizzazioni di gruppo sia nella versione berlina, sia nella successiva Bianchina
Panoramica e cioè una 500 Giardiniera in s le Autobianchi,
Per il marchio milanese, poi, arriverà nel 1964 la Primula (prima berlina italiana a trazione anteriore e motore
trasversale, nata sempre da una idea di Giacosa) e quindi la A 111 e la mi ca A 112. A Desio, dove c’è lo stabilimento
Autobianchi, verrà costruita sino agli anni 70 la 500 Giardiniera.
L’Autobianchi passa complessivamente da sole 141 ve ure immatricolate in Italia nel 1957, alle 12.233 del 1960, alle
74.397 del 1970. Importan , per l’epoca, i numeri complessivi della Bianchina Cabrio che sono dal 1957 e in circa 4
anni, pari a 9mila unità.

Elaborazioni e interpretazioni

Le Abarth
Abarth è la firma italiana dell’elaborazionemeccanica e prestazionale in chiave sia stradale sia corsaiola. Carlo Abarth,
al Salone di Torino del 1957, espone una versione elaborata della ve ura appena presentata da Fiat che, mantenendo
inalterata la cilindrata, arriva a 20 CV dai 13 CV di serie e a 100 km/h dagli 85 km/h del modello “normale”. Sempre
allo stesso salone, Abarth propone, con la Pininifarina, una deliziosa versione coupè della 500. Nel 1958 il costru ore
austro-torinese realizza una 500 GT anche con Zagato. Nel 1963 ecco la 595 berlina 1° serie, con motore derivato
dalla 500 D e 30 CV di potenza. Si tra a di una vera e propria “bombe a”, totalmente rivista nella meccanica rispe o
alla versione base che è ordinabile o come ve ura già assemblata e completa o in kit ad un extraprezzo di 145.000
lire. Della 595 si avranno una serie di evoluzioni nel 1964 con la 595 SS berlina decappo abile, la 695, la 695 SS del
1965 e del 1966. Le 500 Abarth diventano negli anni un ogge o del desiderio e di fa o fanno nascere in Italia la
voglia e la moda del cosidde o tuning, al punto che chi non può acquistare una Abarth cerca, almeno, di u lizzarne
gli accessori este ci. Compaiono così sulle strade delle normalissime 500 D che, almeno este camente, ricordano
però una 595. Una scelta, questa, che oggi potrebbe far sorridere ma che è abbastanza comune in una certa Italia
ruspante degli anni 50 e 60.

Le 500 Giannini
Nel parlare di 500 elaborate non si può prescindere dal citare anche fratelli romani Domenico e A lio Giannini. La
società, nata come officina specializzata di riparazioni meccaniche, si lega negli anni 20 all’Itala e negli anni 30 inizia a
elaborare ve ure Fiat, tra cui le Topolino e dal 1957 la Nuova 500. Gli anni sino al 1960 sono i migliori per la Giannini
che apre anche delle sue concessionarie e officine e propone numerosi kit di elaborazione oltre che modelli già pron
sia per l’uso normale sia corsaiolo.

I carrozzieri e le 500 “modificate”
Tra i carrozzieri e s lis che si sono dedica alla 500 ci sono anche Vignale con il modello Gamine derivato dalla 500 F,
More (che ha tentato anche la via del propulsore ele rico), Francis Lombardi con la sua coupè 2 pos Coccinella e
Fissore che, oltre a un coupè, nel 1966 tenta la strada del fuoristrada con la 500 Ranger che ha meccanica irrobus ta
mutuata dalla 500 e in parte dalla 600 ma man ene la trazione posteriore a due ruote motrici.

2045



Quando nasce la 500 il mondo è molto diverso

Gli anni in cui è stata prodo a la Fiat 500 (1957-1975) sono sta tra i più importan del 1900. Al di là dei
grandi fa e della storia con la “s” maiuscola, l’evoluzione complessiva delle condizioni e degli s li di vita è stata
tanto vivace quanto con nua per non dire quo diana. Mol ogge che oggi usiamo con assoluta normalità e ci
paiono totalmente banali come ad esempio i pennarelli o le fotocopiatrici a colori, la stessa tv a colori o, gli ormai già
obsole nastri video VHS o le casse e musicali, le len a conta o morbide, i den in resina, gli a acchi di sicurezza
per gli sci, sono sta inventa , sviluppa o prodo nel corso dei 18 anni in cui “il cinquino”, nelle sue varie serie e
versioni, macinava chilometri sulle strade non solo italiane.
La 500 debu a nel 1957 mentre alla tv italiana iniziavano le prime puntate di Carosello e va in pensione nel 1975,
quando entra in uso il formato di registrazione video VHS, pur se in fase pionieris ca. Nei suoi 18 anni vita ha davvero
a raversato un’epoca. Quando viene presentata, ad esempio, l’Urss lancia nello spazio la navicella Sputnik con a
bordo la cagne a Laika, primo essere vivente a orbitare a orno alla Terra. È l’epoca della conquista dello spazio,
come del resto, con la 500, si assiste alla conquista della mobilità italiana. A proposito di Italia si deve ovviamente
parlare di sport: nel 1957 il Milan ha appena vinto il campionato e il toscano Gastone Nencini, il Giro d’Italia. Jacques
Anque l, intanto, sta conquistando il suo primo Tour de France mentre Juan Manuel Fangio sta vincendo l’ul mo
dei suoi 5 mondiali di F1 con la Masera . La Mille Miglia, intanto, è stata soppressa, dopo il terribile incidente di
Guidizzolo (dieci mor tra cui il pilota De Portago). Alla tv italiana, nel 1957 non c’è soltanto Carosello ma anche “Il
Musichiere” con Mario Riva e “Lascia o Raddoppia” condo a da Mike Bongiorno. Nei cinema grande successo del
film svedese “Il posto delle fragole” con Ingrid Thulin e “Un re a New York” con Charlie Chaplin. In Usa debu a in
teatro West Side Story con le musiche di Leonrad Bernstein mentre nelle librerie italiane arriva il “Do or Zivago” di
Pasternak, “Quer pas cciaccio bru o de via Merulana” di Carlo Emilio Gadda, “Il Barone rampante” di Italo Calvino
e “L’isola di Arturo” di Elsa Morante. Il 1957 è un anno denso di avvenimen 1957 anche a livello poli co. A Roma
l’Italia, la Francia, la Repubblica Federale Tedesca, il Belgio, i Paesi Bassi e il Lussemburgo firmano i tra a cos tu vi
della Comunità Economica Europea che nel 1958 daranno vita la mercato comune europeo, il MEC.
Il 1958, anno della 500 Sport, non è certamente meno intenso del precedente. Valdimir Nabokov pubblica in Usa il
romanzo “Lolita” che non manca di creare scandalo oltre che un nuovo neologismo. In Italia, intanto, esce postumo
“Il Ga opardo” di Giuseppe Tomasi di Lampedusa e a Londra Graham Greene fa uscire “Il nostro agente all’Avana”.
Con nua, intanto, il boom della beat genera on americana. All’epoca ci sono no zie che passano quasi inosservate
e invece sono importan ssime. Lo svedese Senning, ad esempio, inventa lo s molatore cardiaco e cioè il pace maker.
Fanno un po’ di rumore in più, ma certominor dolore, intanto, i primi trapani ad alta velocità per den s . L’americana
Ampex, annuncia l’arrivo di un video registratore a colori. Anche “ampex” diventerà un neologismo, almeno nel
mondo dei media televisivi. Prende velocità, in tu i sensi, anche la corsa alla propulsione nucleare: Usa e Urss
varano navi da trasporto e rompighiaccio “atomici” e il so omarino della US Navy Nau lus a raversa so ’acqua tu a
la calo a polare ar ca. Una giovane ballerina, Carla Fracci, diventa étoile della Scala di Milano e Giancarlo Meno
fonda il Fes val dei Due Mondi di Spoleto. Per lo sport il Brasile vince il mondiale di Svezia, la Juventus il campionato
di calcio, Ercole Baldini il Giro e uno scalatore lussemburghese, Charly Gaul , il Tour. Muore, sempre nel 1958, Papa
Pio XII, Eugenio Pacelli, e viene ele o Angelo Roncalli, Giovanni XXIII, Chruscev diventa capo del governo e del Pcus
dell’Urss, e il generale De Gaulle è nominato presidente della V Repubblica francese. In Algeria, intanto, i generali
Salan e Massu tentano un colpo di stato per cercare di resistere al processo di indipendenza del paese nordafricano.
Il 1959 vede la fuga da Cuba di Fulgencio Ba sta e la vi oria di Castro, l’indipendenza di Cipro e la rivolta in Tibet
soffocata dalle truppe cinesi con il Dalai Lama che ripara in India, Alaska e Hawaii diventano il 49mo e 50mo stato
degli Usa. Escono in libreria grandi romanzi come “La suora giovane” di Giovanni Arpino, “Una vita violenta” di
Pier Paolo Pasolini, il “Tamburo di la a” del tedesco Gunther Grass e in Francia fa il suo esordio il fume o Asterix
mentre al cinema ecco “Hirosima mon amour” di Alain Resnais e “A qualcuno piace caldo” con Marilyn Monroe, Jack
Lemmon e la regia di Billy Wilder. Nello sport Gaul vince il giro, lo spagnolo Bahamontes il tour e il Milan torna a
riprendersi lo scude o che, poi, nel ’60 e ’61 sarà nuovamente della Juve di Boniper , Charles e Sivori.
Arrivano la 500 D e la Giardiniera nel 1960, anno dell’Olimpiade di Roma. L’anno si chiude, per lo sport, con la
morte di Fausto Coppi. John Kennedy viene ele o alla presidenza Usa e subito scoppia una crisi con l’Urss causata
dall’abba mento dell’aereo spia U2. Gli Sta Uni , intanto, rompono i rappor economici con Cuba e nel Vietnam
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del Sud nasce la guerriglia vietcong avversa al governo Diem e gli americani che lo sostengono. Il 1960 è anche l’anno
delle prime esibizioni, a Liverpool, dei Beatles e della nascita, nelle università americane, del movimento degli hippies
. Si diffonde, nel mondo, la pop art e in libreria arrivano “La ragazza di Bube” di Carlo Cassola, il “Vizio assurdo”
biografia di Cesare Pavese curata da Davide Layolo. Al cinema proie ano “Rocco e i suoi fratelli” di Luchino Viscon .
Il censimento generale del 1961 dice che gli italiani sono 50.624.000. Nel corso dell’anno vengono prodo e le
prime casse e da registrazione audio su nastro magne co. Nasce il WWF mentre sul fronte dei diri dell’uomo
l’inglese Peter Benenson fonda l’organizzazione “Amnesty Interna onal”. Il ’61, però, passa alla storia per una serie
di fa dramma ci. A Berlino, nel corso dell’anno, inizia la costruzione del Muro mentre a Cuba fallisce la spedizione
an -castrista della Baia dei Porci supportata dalla Cia, l’Urss annuncia la ripresa degli esperimen nucleari. La Francia,
intanto, è alle prese con i terroris dell’Oas che vogliono il mantenimento del dominio coloniale in Algeria. Per la
cultura ecco “Il giorno della cive a” di Leonardo Sciascia, la morte di Ernest Hemingway e del pi ore italiano Mario
Sironi. Pier Paolo Pasolini, intanto, gira “L’acca one”, Francesco Rosi “Salvatore Giuliano”, e Michelangelo Antonioni
“La no e” che vede l’affermazione di Monica Vi .
In Italia, nel 1962, viene nazionalizzata l’energia ele rica e nasce l’Enel e si forma il primo governo di centrosinistra
(Dc, Psdi, Pri e appoggio esterno del Psi mentre il Pli passa all’opposizione). A Roma si apre il Concilio Va cano II, la
Francia rinuncia all’Algeria che diventa indipendente. Scoppia, sopra u o, la crisi di Cuba e il mondo è davvero ad
un passo dalla guerra nucleare e, come se non bastasse, inizia una parziale invasione cinese dell’India. Intanto un
tedesco, Walter Bruch, me e a punto il sistema tv a colori Pal, il satellite Usa Telstar perme e la prima trasmissione
in mondovisione a colori e in Giappone vengono costrui i primi robot industriali. Per la cultura escono in libreria
“Il giardino dei Finzi Con ni” di Giorgio Bassani, “Il pia o piange” di Piero Chiara. Arriva anche un tolo stranissimo
“Arancia a orologeria” dello scri ore inglese Antony Burgess: diventerà il film “Arancia meccanica” di Stanley Kubrick.
Il dissidente russo Alexander Solgenitsin, riesce a far stampare all’estero “La giornata di Ivan Demisovic”. Nascono,
poi, in Inghilterra i Rolling Stones e esce nei cinema “007, licenza d’uccidere” il primo film della serie di James Bond.
Muore il disegnatore e cartellonista Marcello Dudovich: a lui si devono i manifes più belli dell’Italia del ‘900. In Usa,
infine, si suicida Marilyn Monroe.
Il “papa buono” Giovanni XXIII muore e, nel 1963, viene ele o Giovan Ba sta Mon ni, Paolo VI. Anno di lu , il
’63, con il disastro del Vajont (oltre 2mila mor ) e l’uccisione di Kennedy a Dallas. In Italia, ennesimo rimpasto
governa vo nel centrosinistra, e una grande vivacità culturale. Esce il libro “Lessico familiare” di Natalia Ginsburg,
“La tregua” di Primo Levi e a Venezia viene is tuito il premio Campiello. A Milano trionfa “La vita di Galileo” di Brecht
con Tino Buazzelli interprete principale e nei cinema si proie a “O o e mezzo” di Federico Fellini ma il successo
dell’anno, a livello di bo eghino, è sicuramente per “Il Ga opardo”. Muoiono, intanto, la grande Edith Piaf e il pi ore
italiano Felice Casora . In mezzo a tan accadimen , infine, uno che ci cambierà la vita (e non è certo il volo spaziale
della sovie ca Tereskova e neanche la sperimentazione in Usa dei den ar ficiali umani in resina sinte ca e neanche
l’introduzione in Italia della media unificata): vengono infa prodo i primi pennarelli con punta in fibra acrilica. In
Urss cade Nikita Kruscev, lo sos tuiscono Leonid Breznev alla segreteria del Pcus e Alexei Kosygin nel ruolo di primo
ministro. A Yalta (Urss) muore anche Palmiro Toglia , segretario del Pci.
Il 1964 si presenta con la Francia che riconosce ufficialmente la Cina rossa e gli Usa iniziano a bombardare il
Vietnam del Nord. La stessa Cina, intanto, fa esplodere la sua prima atomica e a Gerusalemme viene fondata l’OLP
(Organizzazione per la liberazione della Pales na). Quell’anno, però, ci porta il completamento del tra o Milano -
Napoli dell’Autostrada del Sole (755 km), l’inaugurazione della metro di Milano e al cinema il mi co “Per un pugno di
dollari” di Sergio Leone, arche po del western all’italiana. Un tecnico cecoslovacco realizza le prime len a conta o
morbide e in Germania viene reso obbligatorio l’uso dei detersivi biodegradabili. Dario Fo, pubblica “Se mo ruba
un po’ meno”, Marcuse “L’uomo a una dimensione”, Pasolini gira “Il vangelo secondo Ma eo” e, infine, compaiono
le prime opere di Christo Javacheff, scultore bulgaro. La prima opera si chiama “tavolo con ogge o impacche ato”.
Nel 1965 quando in Cina scoppia la “rivoluzione culturale” o in Inghilterra Mary Quant lancia la minigonna e dalla
liturgia ca olica l’italiano e le lingue dei singoli Paesi sos tuiscono il la no, debu a la 500 F. La citazione congiunta
di tre fa che tra loro parrebbero con omogenei (accanto ovviamente alla data di lancio della versione della ve ura
Fiat) segnala la massa di cambiamen , tu diversi tra loro, che cara erizza il ‘65. A par re anche dalla commercial-
izzazione dei primi video registratori per arrivare alla costruzione dei primi sinte zzatori musicali ele ronici oltre alla
messa in orbita del primo satellite per telecomunicazioni. Per l’elenco “fa tragici dell’anno” ecco la rivolta nera di
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Los Angeles, l’uccisione di Malcom X, la nuova guerra India-Pakistan, e la guerriglia in Israele da parte dell’Olp e di
Al-Fatah. Al cinema arrivano “I pugni in tasca” di Belloccio e in libreria “Le cosmicomiche” di Calvino. Per lo sport da
ricordare e celebrare il trionfo di un giovanissimo Felice Gimondi al Tour de France.
Nel 1966 in India diviene primo ministro Indira Gandhi, mentre in Cina, a sostegno della “rivoluzione culturale”
nascono le Guardie Rosse. È l’anno del bombardamento Usa di Hanoi, della decisione di De Gaulle di far uscire la
Francia dalla Nato, Truman Capote manda in libreria “A sangue freddo”. Giuseppe Berto “La cosa buffa”, Gabriel
Garcia Marquez “Cent’anni di solitudine”, Jorge Amado “Donna Flor e i suoi due mari ” ed esce postumo “Il Maestro
e Margherita” di Bulgakov. Per quanto riguarda, infine, le cose “minime” che minime non sono: la casa francese
Salomon produce e vende i primi a acchi di sicurezza per sci da discesa. Ai mondiali di calcio in Inghilterra vince la
squadra di casa, è e resterà l’unica Coppa Rimet del Paese patria del football. L’Italia viene spedita a casa dalla Corea
del Nord e dal gol di uno sconosciuto den sta prestato al calcio: Pak Doo Ik.
La Guerra dei 6 Giorni tra Israele ed Egi o, Giordania, Siria con l’esercito della stella di Davide che occupa il Golan, il
Sinai, Cisgiordania e Gerusalemme, infiamma l’estate del 1967. Un anno in cui in Grecia c’è un colpo di stato militare e
in Bolivia viene ucciso dai governa vi Ernesto Che Guevara. Anno oscuro, quindi, il ’67 in un mondo che l’Onu calcola
avere una popolazione a orno ai 3 miliardi e 420 milioni di persone. Tra gli appun lega al miglioramento della
qualità della vita ecco il breve o dell’americano Dolby sulla riduzione dei rumori di fondo ma sopra u o l’entrata in
uso del metodo diagnos co della scin grafia, il primo trapianto cardiaco umano effe uato dal sudafricano Chris an
Barnard. In una sala dell’off-Broadway di New York va in scena per la prima volta “Hair”, al cinema proie ano, tra gli
altri, “Bella di Giorno” di Luis Buñuel e “Blow up” di Michelangelo Antonioni.
È del 1968 la presentazione della Fiat 500 L, così come il primo tv a colori breve o da Sony, il Trinitron. Da ricordare
il grande lavoro di smontaggio e rimontaggio, cui partecipa anche l’Italia, dei templi di Abu Simbel minaccia dalla
costruzione della diga di Assuan. Ecco poi gli ori di Eugenio Mon e Franco Nones alle Olimpiadi invernali di Grenoble
e il tolo di campione d’Europa di calcio per l’Italia. Ma questo anno rimane famoso per quello che genererà il
“maggio francese”: il famoso ’68 appunto. Con lo slogan “la fantasia al potere” i movimen studenteschi di mezza
Europa si mobilitano per tentare di cambiare una società ormai superata. Nello stesso anno l’assassinio di Mar n
Luther King e Robert Kennedy, l’accelerazione violenta della guerra del Vietnam, l’invasione della Cecoslovacchia da
parte delle truppe russe, con l’obie vo di soffocare il nuovo corso instaurato da Dubcek. In Usa, poi, viene riele o
alla presidenza Richard Nixon. In Italia, invece, un disastroso terremoto stravolge la Valle del Belice. In libreria,
intanto, esce “Il par giano Johnny”, di Beppe Fenoglio e al cinema ecco “2001: Odissea nello spazio” di Kubrick.
Lo sbarco dell’uomo sulla Luna è l’evento simbolo del 1969. Da solo. Basterebbe ad illustrare un anno cara erizzato
anche dal primo volo del Concorde o, a seconda dei gus , dal concerto pop di Woodstock (Usa). Per gli aman del
cinema è anche l’anno di “Easy Rider” di Dennis Hopper, “Zabriskie Point” di Michelangelo Antonioni, de “La caduta
degli dei” di Luchino Viscon . A Parigi, nel corso dell’anno, primi negozia di pace Usa - Vietnam del Nord mentre ad
Hanoi muore Ho Chi Mihn. Yasser Arafat, intanto, viene ele o presidente dell’OLP e in Francia il generale De Gaulle
si dime e e al suo posto sale Georges Pompidou. In Libia un golpe militare depone re Idris e a capo del governo va il
colonnello Gheddafi.
Anno “pieno” il 1970, a par re dalla grande Italia, seconda al mondiale di Messico ’70 alle spalle dei marziani del
Brasile. I bombardamen Usa sono intanto ripresi in Vietnam, muore Nasser e inizia la guerriglia dei khmer rossi in
Cambogia. In Italia intanto viene introdo o l’is tuto del divorzio. Nell’elenco delle “posi vità” dell’anno ecco l’inizio
dei voli regolari del Boeing 747, il jumbo jet e la messa in commercio dei primi video-registratori a casse a. In libreria,
intanto, Eric Segal o ene un successo mondiale con il lacrimevole “Love Story” mentre in Usa e non solo fa molto
discutere la nascente “body art”.
Nasce il Bangladesh, ex Pakistan orientale. È uno dei fa del 1971, anno in cui in Svizzera, con un referendum
popolare, viene concesso alle donne il diri o di voto. In Uganda, intanto, va al potere Amin Dada, il “cannibale”. La
Cina o ene un seggio permanente al Consiglio di Sicurezza Onu. Muore, sempre nel 1971, la sarta francese Coco
Chanel. In California, il biochimico Chob Hao Li o ene la sintesi dell’ormone della crescita mentre viene messo a
punto il procedimento diagnos co della Tac. Proseguono, intanto, le missioni lunari e gli americani dell’Apollo 15
vanno addiri ura in giro per la Luna a bordo di un veicolo.
Il 1972 è l’anno dell’ul ma serie della Fiat 500, la R. Luigi Berlinguer a primavera viene ele o segretario del Pci e
Richard Nixon compie uno storico viaggio in Cina, il presidente della Repubblica Giovanni Leone scioglie an cipata-
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mente e per la prima volta nella storia repubblicana, le Camere. Il fa o più terribile del 1972, è comunque la strage
degli atle israeliani alle Olimpiadi di Monaco. In Usa, intanto, scoppia lo scandalo Watergate. Tra i fa e le curiosità
dell’anno ecco la commercializzazione del primo test di gravidanza “fai da te”, la vendita delle prime, all’epoca
carissime, calcolatrici ele roniche tascabili. Dal mare di Calabria, intanto, riemergono i “bronzi di Riace” quasi negli
stessi giorni in cui uno squilibrato prende a martellate, in San Pietro, la Pietà di Michelangelo, Carlo Fru ero e Franco
Lucen ni pubblicano “La donna de la domenica” e al cinema, il film di Bernardo Bertolucci “Ul mo tango a Parigi”
viene sequestrato per oltraggio al pudore. Esce nelle sale anche il primo film della saga “Il Padrino”.
Nel gennaio del 1973, Gran Bretagna, Irlanda e Danimarca entrano nel mercato comune europeo, il MEC e Usa e
Vietnam del Nord firmano un accordo che prevede l’abbandono americano del Paese e la sua unificazione. Sempre
in Usa, intanto, inizia l’inchiesta del senato nei confron di Nixon per il caso Watergate. In Cile viene ucciso, durante
un golpe, Salvador Allende mentre in Argen na torna al potere Juan Domingo Peron, nominato presidente della
repubblica. Le due Germanie, intanto, vengono ammesse all’Onu. In novembre scoppia la guerra arabo - israeliana
de a del kippur mentre in Spagna viene ucciso in un a entato il primo ministro franchista Carrero Blanco. I Paesi
Opec decidono un aumento del greggio che ha gravi ripercussioni sulle economie occidentali. Tra i fa posi vi
dell’anno l’abolizione defini va delle pene corporali nelle scuole inglesi. Nei cinema esce “Amarcord” di Federico
Fellini, “La grande abbuffata” di Marco Ferreri, “Il fascino segreto della borghesia” di Buñuel oltre ad “American
Graffi ”. Le sale, però, già alle prese con il porno so all’italiana vengono invase dai film basa sulle ar marziali
cinesi. Sempre nel 1973, infine, muore il grande Pablo Picasso.
Arriva il 1974 e inizia con la buona no zia che Israele abbandona il canale di Suez, facilitando così il processo di
pace con l’Egi o di Sadat. In Portogallo, intanto, scoppia la rivoluzione dei garofani che porta alla fine dell’era
Salazar-Caetano. In Germania Willi Brandt si dime e da cancelliere a causa delle accuse di spionaggio, a favore
della DDR, rivolte a un suo collaboratore. In Francia viene ele o presidente Valery Giscard d’Estaing mentre primo
ministro è Jacques Chirac. In Grecia cade il regime dei “colonnelli” mentre a Cipro, dopo lo sbarco di truppe turche,
l’isola resta divisa in due. Nixon viene incriminato e colpito da “impeachement” a seguito del Watergate, si dime e
e assume la presidenza il suo vice, Gerald Ford. In Italia, infine, mentre cresce la pressione del terrorismo di sinistra
e di destra, il referendum abroga vo sul divorzio viene sconfi o. In libreria esce “Arcipelago Gulag” di Solzenicyn,
“Radici” di Alex Haley. L’archite o giapponese Yamasaki inizia a proge are il World Trade Center di New York.
L’ul mo anno di produzione della 500 R è il 1975. Per capire quanto, davvero, sia cambiato il mondo in 18 anni dal
1957 basta pensare che nello stesso anno in cui la 500 finisce il suo ciclo opera vo, va in uso comune il formato video
VHS per le casse e video, viene prodo a in serie la prima fotocopiatrice a colori ed entra in commercio un primi vo
esempio di videodisco. Le navicelle americane e sovie che Apollo e Soyuz compiono un aggancio in orbita. In Italia
la maggiore età viene abbassata da 21 a 18 anni, un segno anche questo dell’evolversi del costume.

Alfabeto della 500

(A) - Avviamento motore: l’operazione richiedeva tre fasi. Per prima cosa bisognava inserire la chiave nel com-
mutatore posto al centro del crusco o, girarla verso destra; quindi con la mano si doveva sollevare la leve a dell’aria
e del carburatore, posta a sinistra dietro al cambio tra i due sedili anteriori, modulandone l’altezza anche a seconda
delle condizioni clima che esterne. Era quasi un’arte, questa. La si apprendeva con il tempo e serviva ad evitare
ingolfamen o malfunzionamen ; per terza e ul ma cosa occorreva rare verso l’alto l’altra leve a, quella del
motorino ele rico. Un colpo, due colpi, a volte un piccolo bo o, la 500 vibrava tu a…ed ecco. Il motore bicilindrico
era par to con il suo inconfondibile rumore. Mano a mano che il propulsore andava in temperatura si abbassava la
leve a di sinistra. A volte l’operazione era troppo repen na ed ecco che il motore sembrava “strozzarsi”, perdeva
colpi…Bastava sollevare leggermente la leva e il propulsore tornava a girare normalmente sino a quando, entrato in
temperatura, la leva andava totalmente abbassata.

(B) - Ba eria. Le tecnologie costru ve degli anni 50 ma anche degli anni successivi, facevano della ba eria
un ogge o da tra are con estrema cura. E non soltanto perché sulla 500, la ba eria era minuscola, incastrata nel
baule anteriore, accanto alla ruota di scorta. Il costru ore prescriveva “ogni 2.500 chilometri, a ba eria riposata e
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fredda, la verifica dell’ele rolito in ogni cella”, l’aggiunta eventuale di acqua dis llata, una verifica dei livelli ripetuta
durante l’estate e, ogni 10.000 chilometri, il controllo dei morse . Nonostante tu o questo, però, le ba erie
dell’epoca parevano essere dotate di un autonoma, dispe osa, autodeterminazione. Decidevano da sole, infa , di
“entrare in sciopero” e non si sapeva mai il perché, il per come e il quando.

(C) - Chiavi: erano doppie e cioè con una si aprivano le por ere e con l’altra si agiva sul commutatore. Non
venivano forni doppioni all’acquisto e quindi occorreva subito annotare il numero di serie di ciascuna, per o enerne
in caso di smarrimento o danneggiamento un duplicato dalla rete Fiat. Chi ha posseduto una 500, di qualunque serie
essa sia stata, ricorderà che le chiavi erano di un metallo leggerissimo, facilmente deformabile ma che d’inverno, in
caso di serrature bloccate dal gelo, potevano essere riscaldate conun accendino per facilitare l’apertura delle por ere.

(D) - Defle ori. I due triangoli di vetro servivano nell’ordine: a modulare la quan tà d’aria esterna in entrata
nell’abitacolo se non si volevano abbassare, in tu o o in parte i due cristalli laterali e a mantenere un ricambio d’aria
con nuo. In più, in caso di umidità, facilitavano il disappannamento dell’interno del parabrezza . Per chi fumava, poi,
viste le dimensioni micro del portacenere della 500, i defle ori servivano ai più educa , a bu ar fuori la cenere e ai
maleduca , purtroppo, l’intero mozzicone. Il defle ore, infine, era purtroppo molto u le ai ladri d’auto: torcendolo
lievemente (era incernierato verso la cornice in modo abbastanza provvisorio) e agendo sulla sua guarnizione,
l’ogge o non si rovinava irreparabilmente ma si apriva quel tanto che perme eva di arrivare subito alla leva che
sbloccava le por ere.

(E) - Economia: “Abbiate presente che pochi minu di vantaggio per aver percorso a velocità eccessiva una
certa distanza possono significare una notevole spesa in più per combus bile, pneuma ci e manutenzione. É
come bu ar denaro dal finestrino mentre il buon senso aiuta l’economia”. Questa frase, a ualissima ancora oggi
nonostante lo s le un po’ ca edra co, è contenuta nella 16ma edizione (1963) del libre o “Consigli agli uten ”,
una sorta di raccolta di “norme del saper vivere automobilis co” che la Fiat allegava ad ogni Libre o di uso e
manutenzione delle sue ve ure. “Evitate inu li accelerazioni – dice ancora il testo - e non insistete più del necessario
sulle marce inferiori a motore imballato, evitate frenate brusche rallentando anche solo con una minor pressione
sull’acceleratore. Considerate l’autoveicolo come un essere vivente: anche lui ha le sue esigenze e, come tu gli
organismi, ha un limite di possibilità che non conviene forzare. Non chiedetegli più di quanto possa dare, tenetelo
alla frusta solo in casi eccezionali e dategli biada e avena curandone la sua sistemazione in scuderia e se accusa
disturbi, fatelo visitare…”.

(F) - Frigo Fiat: non c’entra nulla con l’alfabeto 500 o forse c’entra mol ssimo. Il benessere degli anni 50 e 60
è fa o in Italia dall’auto e dalla motorizzazione di massa crescente ma anche dallo sviluppo degli ele rodomes ci
“bianchi” e cioè cucine, frigoriferi e lavatrici. Fiat, al Lingo o, produceva anche frigoriferi e lavatrici, peraltro robus s-
simi e ben funzionan come ricordano quan li hanno u lizza o vis u lizzare. Il se ore degli ele rodomes ci, tra
l’altro, non era marginale per l’azienda poiché in numerose relazioni del C.d.a. alle assemblee degli azionis , si citano
con orgoglio tra le “Produzioni complementari e accessorie” “gli sviluppi notevoli degli ele rodomes ci che facciamo
(l’azienda fa ndr.) al Lingo o”.

(G) - Gra are le marce: termine ruvido, anche a livello di linguis ca che esemplifica la mancata doppie a e
cioè il colpe o di acceleratore tra un cambio di marcia e l’altra con la frizione premuta pico della 500 e dei
cinquecen s . I “maestri” della doppie a (o del doppie o secondo alcuni) si esibivano “a scendere” e cioè scalando
le marce e anche “a salire”. Per mol la doppie a, se perfe amente eseguita, aiutava anche le prestazioni della
500, per tu favoriva le cambiate e, sempre per tu quan hanno guidato anche solo per pochi minu una 500, la
doppie a rappresenta il gesto pico di un’epoca e di un’auto.

(H) - Hot: caldo e cioè il riscaldamento della 500. Era decisamente rudimentale, comandato come era da una
leve a posta alla fine del tunnel sul lato destro, dietro al sedile del passeggero e, quindi, da quest’ul mo quasi
irraggiungibile se non con una serie di torsioni del braccio. Soltanto il guidatore poteva comandare agevolmente la
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leva che, una volta girata verso destra, convogliava l’aria calda proveniente dal vano motore all’interno dell’abitacolo
e a raverso un tubo la faceva sfociare in due feritoie poste sulla plancia. Le rido e dimensioni interne della 500, un
maggior spirito spor vo e per mol un’età più giovane, non hanno mai fa o pensare che la 500 fosse una ve ura
“fredda”. Semmai, qualche volta, era persino troppo calda.

(I) - Interru ori. Sulla 500 erano 3: uno per l’illuminazione del quadro, uno per le luci e uno per il tergicristallo.
Erano tu e tre pos sulla plancia, con la leve a contornata da una ghiera zigrinata. Tra le par colarità della 500,
oltre agli interru orini, anche la mi ca pompe a in gomma nera per il liquido lavavetro (era a destra in basso del
volante so o al bordo della plancia e andava premuta a lungo, anche qui con arte e conoscenza, ad evitarne il blocco).
C’era, infine, l’acceleratore a mano, che nelle ul me serie (dalla F del 1965) era stato inserito al di so o della tasca
portadocumen del so oplancia.

(L) - Lubrificazione: la massa di lubrifican richiesta dalla 500, la cadenza breve degli intervalli di rabbocco o
sos tuzione, dimostra, come nel caso già citato della ba eria, l’evoluzione del prodo o automobile. Riesce difficile
pebsare, oggi, che il cambio dei fluidi avviene dopo percorrenze di migliaia di km e a doppia cifra, e che nella 500 si
dovesse verificare il livello dell’olio motore ogni 500 km e che questo andasse sos tuito ogni 10mila km o 6 mesi,
mentre a propulsore nuovo ci fosse, prima, l’olio di rodaggio da sos tuire a 1.500 km e che dopo altri 4-5000 km
l’olio andasse nuovamente sos tuito. In più c’erano tre pi di “grasso” da u lizzare per lubrificare le altre par
meccaniche. La 500, peraltro, era una ve ure a robus ssima ma strade, materiali, tecnologie imponevano a vità e
sinecure oggi impensabili. Ogni 20.000 km, ad esempio, Fiat chiedeva la lubrificazione “mediante pennello imbevuto
di olio da motore” delle cerniere delle por ere.

(M) - Ancora la preziosissima 16ma edizione (1963) del libre o “Consigli agli uten ” con ene una serie di mas-
sime per la circolazione che vale la pena di rileggere. “Usare l’avvisatore acus co e i lampi di luce non è una polizza
di assicurazione contro gli infortuni. Abusarne vi procura soltanto epite poco lusinghieri da parte del prossimo”. E
ancora “Evitate ogni sca o nervoso quando siete al volante: non state a inferocirvi con gli altri uten della strada e
astenetevi da ripicchi (testuale) con i conducen degli altri veicoli: la strada non è una pista”. E, infine, “ricordatevi
che non occorre maggiore fa ca a guidare bene di quanta ne occorra a guidare male e fate in modo che chiunque vi
conosca possa lodare la vostra effe va perizia e preferirvi ad altri al volante”. Il testo, va ribadito, è di 44 anni or sono.

(N) - Na alina: sempre nel libre o “Consigli agli uten ” troviamo “in caso di lunga ina vità della ve ura, per
evitare l’azione delle tarme sui tessu cospargere la tappezzeria di na alina, canfora o prodo simili”. La 500
peraltro aveva interni in tessu plas fica ma, in Fiat, avevano deciso di abbondare nelle cautele. Per gli pneuma ci,
invece, il libre o consigliava di smontarli, riporli in ambiente scuro “cospargendo l’interno delle coperture e le
camere d’aria di talco”.

(O) - Onore alla plas ca: materiale che se impiegato oggi, su un auto, viene considerato di basso livello. Sulla
500 L del 1969, dove L sta per Lusso, la Fiat però ribadisce nel libre o di uso e manutenzione più volte che i materiali
plas ci lucidi e neri u lizza in alcuni componen non solo este ci sono “in plas ca”, un materiale che, quasi 30 anni
fa, evidentemente rappresentava un “plus”.

(P) - Prestazioni e pendenze massime nelle varie marce per la 500 F (motore 499,5 cm3 da 18 CV) secondo il
libre o uso e manutenzione: in I 23 km/h, in II 40 km/h, in III 65 km e in IV circa 95 km/h. Pendenze: 26 % in I, 13 %
in II, 7 % in III e 3,5 % in IV. La le era “P”, però, richiede una nuova citazione del portacenere della 500. Assemblato
in un pezzo unico, in lamiera cromata sul bordo e nella lingue a d’apertura e per il resto era verniciato in nero opaco,
per essere pulito (visto che la sua capienza era di massimo 2 mozziconi) andava estra o dalla plancia. Risultato
l’intero abitacolo cosparso di cenere e un buon invito a non fumare.

(Q) - Quadro di controllo: il tachimetro contachilometri era tondeggiante, sormontato da una ghiera in plas-
ca chiara e con i numeri indican le velocità su campo nero. All’interno conteneva la lance a di color rosso e
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l’indicatore delle velocità con dische che segnalavano i massimi raggiungibili oltre all’indicatore numerico dei
chilometri percorsi, senza le cen naia di metri. In basso c’erano qua ro spie: la verde dell’accensione delle luci di
posizione, la rossa dell’insufficiente tensione della dinamo o carica della ba eria, la rossa della riserva (non presente
nelle prime versioni) si illuminava quando restavano dai 5 ai 3 litri nel serbatoio su un totale di 22 del pieno e,
ancora la rossa spia sulla insufficiente pressione dell’olio. Nella 500 L, Lusso, comparve invece un quadro controllo
re angolare, persino enorme per la pance a della 500, derivato ad quelli più grandi dei modelli superiori.

(R) - Rodaggio: fino a 700 chilometri di percorrenza Fiat imponeva di non superarre i 15 km/h in I e i 60 in IV,
tra i 700 e i 1.500 (primo tagliando tra 1.500 e 2.000 chilometri) 20 km/h in I e 75 in IV. Era previsto anche un
secondo tagliando a 4.000 chilometri da effe uarsi “nelle Stazioni di Servizio che Fiat ha is tuito in Italia e all’estero
per un migliore assistenza alla sua clientela”. La “R” merita anche la voce: radio. Non prevista da Fiat, neanche
come op onal. Dalla metà degli anni 60 arriveranno le Autovox e le Voxson (qualcuno monterà la tedesca Blaupunkt
considerata di miglior resa e qualità anche se più costosa). Essendo impossibile inserire le radio in plancia, queste
verranno montate su due sli e fissate al so oplancia e qui troverà posto anche un unico altoparlante, il che creerà
non poco ingombro per le gambe del passeggero. L’antenna, infine, verrà fa a uscire dal bordo del muso accanto al
cofano baule e adagiata sul gocciolatoio lato guida.

(S) - Sedili: quelli anteriori scorrevano su due guide in metallo e la posizione poteva essere regolata agendo su
una leva. Per accedere al divano posteriore bastava inclinare in avan lo schienale degli anteriori e in quel modo si
alzava e inclinava l’intero corpo dell’ogge o (cuscino e schienale). Se si dovevano caricare bagagli il divano posteriore
poteva essere asportato e lo schienale piegato in avan . A richiesta (di serie sulla L) dalla fine degli anni ’70 lo
schienale dei sedili anteriori veniva fornito con 4 regolazioni. Oltre la quarta tacca, lo schienale poggiava sul sedile
posteriore.

(T) - Te o apribile. U le sempre: per cambiar l’aria all’interno, per far sembrare la 500 una cabriolet, per fes-
teggiare qualche evento spor vo (chi non ricorda le no di Messico ’70 con bandiere e persone festan dal te o
della 500) e, in defini va per offrire a una ve ura unica una cara eris ca unica.

(U) - Utensili in dotazione (inizialmente racchiusi in una sacca di juta) poi in plas ca: due chiavi di varie dimen-
sioni, un punzone, un cacciavite doppio, una chiave a tubo per le candele, la manovella per il fissaggio delle ruote ai
mozzi e il cric. In pra ca una dotazione amplissima per una u litaria, che si spiega con l’epoca in cui agisce la 500.
Un periodo in cui contava molto anche il “fai da te” meccanico. In più la semplicità costru va della 500, perme eva,
anche riparazioni veloci e di emergenza.

(V) - Vano motore: si poteva aprire sbloccando una leva ma era anche possibile asportare completamente il
cofano. Una soluzione, questa, molto gradita ai meccanici se dovevano fare interven più lunghi e complica di un
semplice controllo o rabbocco.

(Z) - Finisce l’alfabeto 500 con la le era “Z”, quella di zucca. Nella favola di Cenerentola la zucca si trasforma
in carrozza e perme e la realizzazione di un sogno perché “i sogni sono desideri”. La 500, che zucca certo non era e
non è mai stata, si è però trasformata, nei suoi 18 anni di carriera in auto dei sogni, ha accompagnato dei sogni, ha
realizzato dei sogni, ha esaudito dei desideri. E lo ha fa o per 3.893.294 volte.

Fiat 500 Club Italia

Il Fiat 500 Club Italia è stato fondato nel 1984 a Garlenda in provincia di Savona con il nome “Amici della 500”
da un gruppo di appassiona . Oggi, il Fiat 500 Club Italia conta più di 20.000 soci, dispone di una efficiente rete di
oltre 120 fiduciari in Italia e all’estero, organizza o patrocina oltre cento raduni ogni anno, oltre a partecipare alle
maggiori manifestazioni del se ore.
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Il primo raduno ha luogo il 15 luglio del 1984 con circa trenta partecipan e tra ques Dante Giacosa, il “padre” della
500 che, molto diver to, si complimenta per «l’inusitata e tanto più encomiabile inizia va di dare un nuovo soffio di
vita e pres gio alla Fiat 500».
Nel 1989 nasce il giornale “4piccoleruote”. A ualmente la rivista, un bimestrale di 64 pagine a colori, esce con
una ratura annua di 150.000 copie e rappresenta un o mo legame con il mondo degli appassiona della “piccola
grande auto”.
Il 13 marzo 1990 nasce ufficialmente il “Fiat 500 Club Italia” e dieci anni dopo il Club viene federato all’ASI (Automo-
toclub Storico Italiano). L’anno successivo, nel 2001, parte il nuovo sito web (www.500clubitalia.it) che suscita subito
grande interesse e registra migliaia di accessi alla se mana (a ualmente i conta totali sono circa 2 milioni).
Nel 2004 il Club is tuisce il Registro Storico di Modello Fiat Nuova 500 con sede in Torino Via Vanchighia 21/E, che
ha per scopo lo studio e la ricerca finalizzate al corre o restauro e conservazione delle Fiat 500 e derivate. Del
resto, la passione per questa vera e propria icona del nostro tempo non conosce interruzioni: per esempio, nel 2006,
durante il Mee ng Internazionale di Garlenda, il Club raggiunge il numero massimo di partecipan (754 equipaggi) e
partecipa così al Guinness World Record con la più grande sfilata di auto della stessa marca.
Inoltre, periodicamente viene assegnato il Premio “Personaggio dell’Anno”, a ribuito a chi nel mondo dell’industria e
dello spe acolo – da Dante Giacosa a Renzo Arbore - contribuisce maggiormente a mantenere e diffondere il “mito”
della 500.
Infine, nei giorni 6, 7 e 8 luglio 2007, in occasione del cinquantenario, Garlenda sarà pronta ad accogliere oltre mille
equipaggi provenien da tu o il mondo. Contestualmente sarà inaugurato il nuovo “Museo mul mediale della 500 e
centro documentazione per l’educazione stradale”. E sempre in occasione del cinquantenario, usciranno un libro ed
unDVDdal tolo “Fiat 500 Club Italia: la storia di una passione”, che racconteranno la storia del Club dal 1983 ad oggi."

- Fiat

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�48yyQ77B+B�H��M4d�B/4kjRk�MmK4k9�i?Bb4R�+QKK2Mi46B�iYMmQp�Y8yy
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4kjRkOKQ`2@kjRk
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4kjRR
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4kjRk�pB/2Q4`H_tSNlGwMu
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4kjRk�pB/2Q4wTd1Fa"qp?Q

Rally Raduno Riccò 2007 per auto storiche: la locandina (2007-03-21 19:54)

[ [1]1 foto ]

Del [2]Rally Raduno Riccò, raduno d’auto d’epoca, preferibilmente spor ve o in alles mento rally patrocinato
dal Comune di Serra Riccò (Genova) ed organizzato da BRTMotorsport, abbiamo già tra ato a fine febbraio; ora vi
segnaliamo la locandina ufficiale dell’evento, che si svolgerà sabato 31 marzo 2007.

- [3]BRT & ITER, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4```B++QHQ+�M/BM���M4d�B/4kjR8�MmK4R�i?Bb4R�+QKK2Mi4_�HHvY_�/mMQY_B
++QYHQ+�M/BM�
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RN3d
3. ?iiT,ffrrrXBi2`@`2iBXBif2�bvL2rbfH2;;BM2rbX�bT\A.L2rb4jk
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Morgan LifeCar Concept 2008 (2007-03-22 00:22)

[ [1]3 foto ]

La [2]Morgan LifeCar è un proto po che verrà mostrato dalla Casa inglese al Salone di Ginevra 2008, con l’obie vo
di realizzare un veicolo ad "emissioni zero" in grado di garan re anche piacere di guida: in un certo senso l’auto
dello "spor ng driver" del futuro, dalle prestazioni elevate ma anche economica e a enta all’ambiente. Curioso
l’approccio s lis co ado ato: da una parte c’è la classicità - in questo caso addiri ura "neo-go ca" - delle forme,
secondo gli s lemi inglesi pici delle Morgan, come la classica calandra o i parafanghi pronuncia ; dall’altra non
mancano elemen s lis ci moderni e originali, in gran parte dovu alla proge azione della ve ura in funzione della
tecnologia ado ata.

La LifeCar sarà azionata da un sistema ad alto livello di ibridizzazione, in modo da ridurre i cos delle ba erie
fuel cell ad idrogeno; grazie anche all’aerodinamica e al peso leggero, il sistema dovrebbe garan re un’autonomia
oltre 320 km. L’auto non verrà realizzata dalla sola Morgan Motor Company, ma da una serie di partners, tra i quali
Oscar Automo ve, Cranfield University, Qine Q, Oxford University, Linde AG. I [3]disegni, diffusi dalla stessa Morgan,
rappresentano l’a uale stadio evolu vo del design della LifeCar.

- [4]Morgan, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4HB72+�`kyy3��M4d�B/4kjR3�MmK4j�i?Bb4R�+QKK2Mi4JQ`;�MYGB72Y*�`Ykyy3
2. ?iiT,ffrrrXKQ`;�M@KQiQ`X+QXmFf
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4HB72+�`kyy3��M4d�B/4kjR3�MmK4j�i?Bb4R�+QKK2Mi4JQ`;�MYGB72Y*�`Ykyy3
4. ?iiT,ffrrrXKQ`;�M@KQiQ`X+QXmFf
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Lo stand Fiat da Ginevra ad Auto Shangai 2007 (2007-03-22 18:34)

[ [1]6 foto ]

Abbiamo avuto modo di [2]descrivere a parole e di osservare nelle [3]immagini e nei [4]video il singolare [5]stand
Fiat al Salone di Ginevra, incentrato sulla presentazione della [6]nuova Fiat Bravo e sul [7]nuovo marchio Fiat rosso
rubino e cara erizzato da s le essenziale, grandi sfere, morbide forme, superfici lucide e rifle en .

Il concept archite onico è un’evoluzione di quello già presentato nel 2006 nei saloni di Ginevra, Bologna e Pa-
rigi, ed è stato realizzato per Fiat Group da GTP Gruppo Thema Proge , azienda di design con sede a Torino
specializzata in archite ura per la comunicazione. Dopo Ginevra, sempre a GTP è stato assegnato l’incarico di
trasferire e personalizzare lo stand Fiat, che manterrà il medesimo layout, in un altro salone internazionale: questa
volta l’appuntamento è in Cina (22-28 aprile 2007) in occasione del salone "Auto Shangai 2007".

- [8]GTP, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4;iTyd7B�i��M4d�B/4kjk9�MmK4e�i?Bb4R�+QKK2Mi4ai�M/Y6B�iY:hSY:BM2p`�
Ykyyd
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RNRR
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4bi`�M;2yd;2�B/4kkyj��M4d�MmK4ke�i?Bb4j�+QKK2Mi46QiQWky+m`BQb2Wky/�
Wky:BM2p`�Wkykyyd
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifp;QQ;H2XT?T\B/4kyk8�pB/2Q4k93k933yy8R8ky9N399
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4;iTyd7B�i��M4d�B/4kjk9�MmK4e�i?Bb4R�+QKK2Mi4ai�M/Y6B�iY:hSY:BM2p`�
Ykyyd
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RjN9
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T433d
8. ?iiT,ffrrrX;iTXBif
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Alfa Romeo 8C Compe zione: nuove immagini ufficiali (2007-03-23 08:56)

[ [1]7 foto ]

Vi presen amo le nuove immagini che Alfa Romeo ha recentemente diffuso sulla 8C Compe zione: un [2]det-
taglio esterno (della versione rossa, però), immagini degli [3]interni, [4]telaio e motore e... [5]caricamento bagagli
con valigie ad hoc! Le immagini si aggiungono alle numerose già presentate su Virtual Car, del [6]proto po e della
[7]versione di serie, della [8]8C "nera" del Salone di Ginevra 2007 e delle [9]8C virtuali dei videogames...

- Alfa Romeo, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�43+yd7QiQb��M4d�B/4kjk8�MmK4d�i?Bb4R�+QKK2Mi4�H7�Y_QK2QY3+Y*QKT2iBx
BQM2
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�43+yd7QiQb��M4d�B/4kjk8�MmK4d�i?Bb4R�+QKK2Mi4�H7�Y_QK2QY3+Y*QKT2iBx
BQM2
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�43+yd7QiQb��M4d�B/4kjk8�MmK4d�i?Bb4j�+QKK2Mi4�H7�Y_QK2QY3+Y*QKT2iBx
BQM2
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�43+yd7QiQb��M4d�B/4kjk8�MmK4d�i?Bb4e�+QKK2Mi4�H7�Y_QK2QY3+Y*QKT2iBx
BQM2
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�43+yd7QiQb��M4d�B/4kjk8�MmK4d�i?Bb4k�+QKK2Mi4�H7�Y_QK2QY3+Y*QKT2iBx
BQM2
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T43e
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RyN3
8. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4ky33
9. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T493y
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Disegni di automobili: Python Concept di Ehgoc (2007-03-23 17:18)

[ [1]3 foto ]

Linea ispirata ad un re le, motore anteriore 3000 cc biturbo, trazione posteriore... queste in sintesi le pre-
messe per la realizzazione di questa interessante Python concept, disegnata dall’o mo [2]Ehgoc, che già i le ori di
Virtual Car hanno avuto modo di [3]apprezzare in passato...

- [4]Ehgoc per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�42?;Q+Tvi��M4d�B/4kjej�MmK4j�i?Bb4R�+QKK2Mi4Svi?QMY*QM+2TiY/BY1?;Q+
2. ?iiT,ff�miQ@pB`im�HB@j/@imMBM;X7Q`mK7`22XM2if
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48dN
4. ?iiT,ff�miQ@pB`im�HB@j/@imMBM;X7Q`mK7`22XM2if

Audi Nero di Gino Loperfido (2007-03-24 10:34)

[ [1]1 foto ]

L’ar sta Gino Loperfido reinterpreta in versione "bitmap" questa concept car Audi che partecipò al concorso
[2]"An LA Adventure" al Salone di Los Angeles del gennaio 2006. La [3]Audi Nero disegnata da Jess Harder e Raul
Cenan del Volkswagen/Audi Design Center in California, si ispirava alla ve ura da record Auto Union del 1930: in
questa veste grafica ne viene accentuata ancora di più la natura "fume s ca".

- [4]Gino Loperfido per Virtual Car
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1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�m/BM2`QHQT��M4d�B/4kje8�MmK4R�i?Bb4R�+QKK2Mi4�m/BYL2`QY/BY:BMQYGQ
T2`7B/Q
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi2biQXT?T\B/4kdk
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpBK�;2bf\BK�4p+�`BinH�y8yR
4. ?iiT,ffrrrXHQT2`7B/QXBif

Il nuovo motore V8 della BMWM3 (2007-03-26 00:01)

[ [1]31 foto ] [ [2]1 video ]

La prossima BMW M3, della quale abbiamo descri o la [3]Concept coupé presentata a Ginevra 2007, potrà
contare su una novità in più: l’adozione, per la prima volta nella storia del modello, di un nuovo motore a 8 cilindri a
V. Numerose le cara eris che tecniche di interesse: 4 litri di cilindrata, 309 kW/420 CV a regime massimo di 8.400
giri/min, coppia massima di 400 Nm a 3.900 giri/min disponibile per 85 % in un campo di regime di 6.500 giri/min,
costruzione leggera in grado di pesare meno del sei cilindri in linea del modello precedente, comando variabile degli
alberi a camme doppio VANOS a bassa pressione, emissioni a norma Euro 4 e LEV 2, tecnologia di corrente ionica
in grado di dis nguere ba in testa del motore e mancate accensioni o combus oni a raverso la misurazione
del flusso di ioni all’interno della camera di combus one, Brake Energy Regenera on con regolazione intelligente
dell’alternatore... Tu i de agli nel comunicato breve BMW che ripor amo di seguito, oppure nella [4]versione
lunga (pdf, 308K). Vi suggeriamo anche la visione del video e delle immagini, dove, [5]ancora una volta, l’elemento
meccanico viene "esposto" quasi a guisa di ogge o ar s co.

- Virtual Car

VIDEO
- [6]Il motore V8 della BMWM3

- BMW, via Carscoop

–
Comunicato BMW
Offre di più da tu i pun di vista:
IL NUOVOMOTORE V 8 DELLA BMWM3

Il suo nome è sinonimo di esperienza di guida ai livelli più al : BMWM3.
La nuova edizione dell’automobile high-performance di maggiore successo costruita dalla M GmbH conferma
nuovamente la validità del conce o.
E fornisce al contempo una risposta al quesito che occupa da tempo gli aman delle spor ve - se è veramente
possibile migliorare un’autove ura con queste qualità. La nuova BMWM3 offre di più da tu i pun di vista.
Questo non vale esclusivamente a livello di motore, anche se il progresso si esprime sopra u o nel propulsore:
dopo 15 anni e due generazioni di modelli, il leggendario motore sei a cilindri cede il passo al proprio successore. La
nuova BMW M3 si presenta con un propulsore a o o cilindri: più cilindri, più cilindrata, più potenza, più regime e…
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probabilmente, più passione per il guidatore.
Il parametro di riferimento che deve superare il nuovo propulsore non poteva essere più alto. Il motore 3,2 l sei
cilindri in linea gode ormai di una fama mondiale ed è stato premiato con numerose onorificenze.
Diverse volte è stato nominato «Engine of the Year» e con una potenza di 252 kW/343 CV non ha elevato la BMWM3
solo a simbolo per eccellenza delle automobili spor ve ad alte prestazioni ma l’ha trasformata anche un best-seller.
Nonostante i successi va ricordato: tu o ha una fine. Cala il sipario per il sei cilindri in linea. Inizia l’era del V8 nella
nuova BMWM3.
I da tecnici del nuovo propulsore ad alte prestazioni confermano l’enorme progresso legato a questo cambio di
guardia. La cilindrata ammonta a 3.999 cm3, la potenza a 309 kW/420 CV. Impressionante si presenta anche la
coppia massima di 400 newtonmetri, analogamente al regime massimo di 8.400 giri/min. Dotata di una performance
enorme, la nuova BMWM3 si assicura la pole posi on sin dal momento del proprio esordio.

Le proporzioni ideali per una performance o male.
Con un volume di 500 cm3 per cilindro, il nuovo propulsore V8 offre già con la propria cilindrata i valori ideali per un
costru ore di motori ambizioso.
E anche gli altri aspe del proge o - dall’ingombro ai quan ta vi di riempimento, al numero di componen e al
peso - rifle ono la soluzione o male.
In più, il motore a o o cilindri vanta le cara eris che piche delle automobili di serie M, come Doppio VANOS,
farfalle dedicate e una potente ele ronica del motore. Al contempo, il numero dei cilindri, il conce o di regimi
eleva M e il peso contenuto rivelano indubbiamente che gli ingegneri si sono lascia ispirare dal motore a o o
cilindri del Team BMW Sauber F1. Gli elemen comuni con il propulsore del marchio Formula 1 sono molteplici. Nel
motore della nuova BMW M3 sono sta ripresi numerosi principi tecnologici, processi di produzione e materiali del
propulsore da Formula 1.
A livello di potenza specifica, il nuovo motore V8 supera fortemente il valore di 100 CV per litro di cilindrata,
considerato il parametro di riferimento per uno spiegamento spor vo della potenza. Ma la potenza da sola non è
tu o. L’elemento decisivo che cara erizza l’esperienza di guida dinamica è il comportamento in accelerazione che a
sua volta viene influenzato dal peso della ve ura e dalla spinta. La spinta alle ruote motrici è il risultato della coppia
motore e del rapporto totale di demol plicazione. Il conce o di regimi eleva M consente di realizzare un rapporto
o male del cambio e al ponte e, conseguentemente, una spinta impressionante. Nel propulsore della nuova BMW
M3 gli ingegneri hanno elevato il conce o di regimi eleva a una dimensione nuova. Il regime massimo del motore
a o o cilindri ammonta a 8.400 giri/min. Il secondo componente della spinta, la coppia motore, raggiunge nel
nuovo propulsore V8 il valore di 400 newtonmetri a 3.900 giri/min. Approssima vamente l’85 percento della coppia
massima è richiamabile nell’enorme campo di regime di 6.500 giri/min. Già a 2.000 giri/min. sono disponibili 340
newtonmetri.

Regime elevato, peso contenuto
La massa comprome e l’accelerazione. Per questo mo vo i 202 chilogrammi del V8 lo trasformano in un vero peso
piuma. Anche rispe o al motore sei cilindri in linea del modello precedente il risparmio di peso è di 15 chilogrammi
circa. Il peso dei due cilindri nuovi è stato dunque più che compensato.
Inoltre, il conce o di regimi eleva consente di realizzare una catena cinema ca più leggera e dei rappor di
demol plicazione più cor .
Ovviamente però, con l’aumentare del regime del motore ci si avvicina anche ai limi della fisica. Quando l’albero
motore ruota a 8.300 giri al minuto, ognuno degli o o pistoni percorre in un secondo una distanza di 20 metri.
La conseguenza sono delle sollecitazioni estreme del materiale. Anche per questo mo vo i proge s hanno fa o
a enzione a limitare, nell’ambito del possibile, le masse in movimento nel nuovo motore a o o cilindri.

Monoblocco prodo o dallo stabilimento di colatura BMW che fabbrica i motori della Formula 1
Il monoblocco del nuovo o o cilindri viene prodo o nello stabilimento di colatura di leghe leggere BMW di Landshut,
dove vengono fabbrica anche i blocchi motore dei bolidi di Formula 1. Il basamento è realizzato in una lega speciale
di alluminio e silicio. Al posto di u lizzare le tradizionali canne, le pare di scorrimento dei cilindri sono state
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realizzate me endo a nudo i duri cristalli di silicio. I pistoni rives di ferro scorrono dire amente in questo canale
non rives to e levigato.
Gli eleva regimi, le alte pressioni e temperature di combus one cos tuiscono una sollecitazione estrema per il
basamento. Per questo mo vo è stata scelta una costruzione compa a del po «bedplate» che inoltre è resistente
alle torsioni, così da assicurare un supporto preciso dell’albero motore.
Anche l’albero motore fucinato e rela vamente corto presenta ovviamente un’elevata resistenza alle flessioni e alla
torsione. Il peso è di solo 20 chilogrammi circa.

Doppio VANOS a bassa pressione
Grazie ai tempi di intervento estremamente brevi, il comando variabile degli alberi a camme o mizza i ricambi del
gas. Inoltre, il sistema riduce le perdite causate dai ricambi di carica, migliorando così la potenza, la coppia e la
prontezza di risposta del motore, il consumo di carburante e la qualità delle emissioni. Il Doppio VANOS M a bassa
pressione - sviluppato apposta per l’o o cilindri - raggiunge alla normale pressione dell’olio motore dei brevissimi
tempi di regolazione. Il sistema o mizza la variazione di fase in dipendenza del carico e del regime, in sincronia con
il punto di accensione e con il quan ta vo di carburante inie ato.

Approvvigionamento affidabile di olio anche nella guida altamente dinamica
Due pompe a pale e con casse o oscillante a flusso regolato assicurano l’approvvigionamento di olio lubrificante
all’o o cilindri. Le due pompe alimentano in qualsiasi momento esa amente il quan ta vo richiesto dal motore. Un
sistema a carter umido dinamicamente o mizzato me e a disposizione la lubrificazione anche in caso di manovre
di frenata estreme.
Il sistema ha due coppe dell’olio: una piccola montata davan al telaie o di supporto anteriore e una più grande
inserita dietro la più piccola.
Una pompa separata di ritorno aspira l’olio dalla coppa anteriore e lo convoglia in quella posteriore.

O o farfalle dedicate a regolazione ele ronica
La farfalla dedicata per ogni cilindro che viene u lizzata nel mondo delle gare è la soluzione ideale per assicurarsi
un’alta prontezza di risposta del motore. Il nuovo propulsore della BMW M3 dispone di o o farfalle dedicate; ogni
bancata di qua ro cilindri viene servita da un servomotore separato.
Il comando delle farfalle avviene ele ronicamente e in tempi-lampo, così da assicurare una reazione immediata del
veicolo al momento di richiamo di una potenza elevata dal motore.

Aspirazione di aria a flusso o mizzato
Al fine di assicurare un comportamento spontaneo e dinamico del motore, nei colle ori di aspirazione le farfalle
sono posizionate molto vicine alle valvole di aspirazione. Anche la lunghezza e il diametro del corne o di aspirazione
promuovono il caricamento del tubo a pulsazioni. Per o mizzare il peso, il corne o e il colle ore dell’aria sono
costrui in un leggero materiale composito con una quota del 30 percento di fibra di vetro.

Innova vo impianto di scarico
La configurazione dell’impianto di scarico del nuovo motore V8 contribuisce a o mizzare il ricambio di carica, in
modo da promuovere uno spiegamento di potenza e di coppia perfe o. Anche questo componente è stato realizzato
in una lega leggera.
I tubi dell’impianto di scarico sono sta costrui con il processo di formatura ad alta pressione interna. La forma dei
tubi di acciaio inox è stata realizzata so oponendoli a una pressione interna fino a 800 bar. Il risultato sono delle
pare estremamente so li, dallo spessore di solo 0,65-1,0 millimetri. Questa cara eris ca o mizza le resistenze
aerodinamiche, il peso e la velocità di reazione dei catalizzatori. I gas combus vengono depura da qua ro
catalizzatori. Il motore soddisfa la norma europea Euro 4 e le disposizioni della classifica USA LEV 2.

Ancora più potente: la centralina motore
Anche la ges one motore del propulsore V8 è stata perfezionata. La centralina coordina in modo o male tu e le
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funzioni del motore. Ad esempio, essa calcola in base a oltre 50 segnali di entrata il punto o male di accensione di
ogni cilindro e per ogni ciclo u le, così come la carica ideale, il quan ta vo di carburante da inie are e il momento
d’iniezione. Parallelamente viene calcolata e impostata la variazione di fase o male e la posizione delle o o farfalle
dedicate. Inoltre, la centralina supporta le funzioni speciali M come frizione, cambio, sterzo e freni.
Infine, la ges one motore esegue numerosi compi di diagnosi a bordo, offrendo differen rou ne di diagnosi per
l’officina e una serie di funzioni supplementari, incluso il comando di unità periferiche.

Un elemento centrale della ges one motore: la tecnologia della corrente ionica
Un elemento centrale della ges one motore è la tecnologia di corrente ionica che viene u lizzata per rilevare
un eventuale ba to in testa, così come delle mancate accensioni o combus oni. A differenza delle metodologie
tradizionali, la misurazione avviene dire amente nel «luogo dell’evento», appunto nella camera di combus one.
A raverso la candela viene rilevato in ogni cilindro un eventuale ba to in testa e successivamente regolato. Al
contempo, viene controllata la regolarità dell’accensione e vengono riconosciute eventuali mancate accensioni. La
candela funziona dunque come a uatore dell’accensione e come sensore che monitora il processo di combus one.
Essa dis ngue tra combus oni e accensioni mancate. Questa doppia funzionalità della candela facilita anche la
diagnosi quando sono da eseguirsi dei lavori di manutenzione e di riparazione.

Maggiore efficienza e dinamica grazie alla Brake Energy Regenera on
Al fine di potenziare ulteriormente l’efficienza del nuovomotore V8, con la Brake Energy Regenera on viene realizzata
una ges one intelligente dell’energia che concentra la produzione di corrente ele rica per la rete di bordo alle fasi
di rilascio e di frenata. Questa tecnologia consente di caricare la ba eria dell’automobile senza dovere ricorrere alla
potenza del motore e, conseguentemente, all’energia contenuta nel carburante. Nelle fasi di trazione del motore
l’alternatore viene separato. Oltre a una produzione di corrente altamente efficiente, un’altra conseguenza posi va
è che nella fase di accelerazione è disponibile più potenza da trasformare in dinamica di guida.

- BMW
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Alfa Romeo Brera dal concept alla realtà (2007-03-26 10:45)

[ [1]35 foto ]

L’Alfa Romeo Brera è stata presentata, dall’Italdesign, come concept car al salone dell’automobile di Ginevra nel
2002 ed è stata subito molto apprezzata per la sua eleganza raffinata ed essenziale e per la spor vità. L’affascinante
coupè, considerata come una delle più riuscite concept degli ul mi anni, è diventata ora una realtà produ va. Il
fa o stesso che il gruppo Fiat abbia deciso di produrla industrialmente, è molto significa vo. Non capitava da molto
tempo, all’Alfa Romeo, di vedere un proto po da esposizione trasformato in prodo o di serie. La spor va disegnata
da Giorge o Giugiaro si propone come auto forte e compa a, con una spiccata personalità.

I cambiamen introdo rispe o al modello da salone sono pochi ma significa vi ed è interessante proporre
un [2]confronto dire o tra il proto po e la ve ura di serie. Apparentemente le due auto sembrano molto simili,
ma un’analisi approfondita evidenzia che le differenze sono significa ve e a ribuiscono alle due ve ure delle
cara eris che leggermente diverse.

La Brera è una coupè 2+2 cara erizzata da generose dimensioni e da una notevole rastremazione degli sbalzi,
che le conferiscono un’impressione di grande compa ezza. La concept risulta più filante e slanciata ed è dotata di
linee più estreme; ciò è dovuto alle diverse proporzioni e all’adozione di cerchi da 20 pollici. La Brera di serie è più
lunga di 2,5 cm, ma ha un passo inferiore di 7 cm, è più alta di 8,3 cm, è più stre a di 6,4 cm e monta cerchi da 18
pollici. Ques da evidenziano come il proto po di Giugiaro abbia degli sbalzi rido , sopra u o il posteriore e un
passo molto lungo e grazie ad una minore altezza risul più affusolata.

La fiancata ha un andamento simile su entrambe le ve ure, con un lieve andamento a cuneo e una con nua
alternanza di forme concave e convesse come sulle Alfa Romeo dell’ul ma generazione. I parafanghi sono for e
arrotonda in ambedue le versioni; la spalla è massiccia e determina una robusta nervatura. Il frontale della Brera
Italdesign è più lungo e più so le ed esprime una maggiore dinamicità. La superficie vetrata è rido a e si fle e
quasi ver calmente in corrispondenza del massiccio montante posteriore; nella Brera di serie è divisa in due par .
Un’importante differenza si individua nel disegno della por era che nel modello di serie è più corta e termina in
corrispondenza del piccolo montante che separa i due elemen della vetratura. L’apertura laterale rido a, determina
la presenza di un elemento di fiancata che precede il parafango posteriore; questo de aglio che nella concept non
è presente (perché fa parte della porta stessa), appesan sce leggermente la linea della Brera in produzione. Nel
proto po i bordi della por era sono più inclina e terminano a filo dei vetri, mentre nella ve ura di serie sono più ver-
cali. L’apertura ver cale delle porte è stata abbandonata (come prevedibile), in favore di un sistema più tradizionale.

Nella parte frontale le differenze sono meno eviden , anche se il modello in vendita ha dei raccordi meno ar-
rotonda e più ne . Su quest’ul ma, la palpebra che copre i gruppi o ci, con profilo a cuneo, è più lunga e meno
inclinata, mentre le prese d’aria si prolungano fino allo scudo centrale. Il taglio del cofano motore ha un andamento
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diverso, più rido o sulla concept di Giugiaro (richiama quello delle auto anni ’50), mentre sulla ve ura di serie è
più ampio e si estende sino ad integrare i bordi superiori della calandra. Lo spoiler inferiore è pressochè iden co ad
esclusione delle due piccole pinne laterali adiacen alle ruote anteriori, presen nella versione prodo a in serie.

Il posteriore delle due automobili è simile e ripropone i tra dis n vi degli ul mi modelli del Marchio; le
modifiche sono limitate al taglio del portellone e dei fanali, più spessi e meno affila nel modello di serie, mentre nel
proto po le superfici risultano leggermente più levigate.

L’industrializzazione della ve ura, con le limitazioni imposte dalle norma ve e dai vincoli proge uali, ha leg-
germente appannato il design della creazione di Giugiaro, ma ha ugualmente conferito alla coupè un aspe o
acca vante che le ha permesso di conquistare il premio di "Auto più Bella dell’Anno". Ad esclusione di una serie
di variazioni legate ad esigenze industriali (come l’u lizzo di un pianale comune ai modelli della Casa), si è riusci a
mantenere lo spirito della ve ura originale disegnata dall’Italdesign. Il valore della ve ura di Giorge o Giugiaro è di
alto livello ed il passaggio dal proto po al prodo o finito si è a uato con modifiche minime.

Anche l’impostazione meccanica è diversa, nella concept il motore è anteriore longitudinale con trazione pos-
teriore, mentre nella Brera che si potrà acquistare, la trazione è anteriore con motore trasversale.

- Alfa Romeo, [3]Car Body Design, Virtual Car
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Autobianchi A112 di Andrea Rosa - Infomotori.com (2007-03-26 17:26)

[ [1]3 foto ]

Nell’anno in cui l’[2]Autobianchi celebra i cinquant’anni della sua celebre [3]Bianchina, e nel momento del ri-
lancio a vo del [4]marchio Abarth, sembra quanto mai per nente questa proposta per un’[5]Autobianchi A112
Abarth del futuro, firmata con la consueta abilità e fantasia da Andrea Rosa di Infomotori.com.
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Fonte di ispirazione è la A112 Abarth originaria (la cui prima serie risale al 1971), ad esempio per i fari tondi, i
parafanghi anteriori rialza con il cofano piccolo e dipinto in nero, oppure la forma e il colore del te o, e la presa
d’aria nera sul montante posteriore.

Il tu o, però, interpretato in chiave moderna: parabrezza curvo, panoramico e con montan avanza , assenza
di gocciolatoi, superfici raccordate, parafanghi larghi per ospitare cerchi e pneuma ci di grandi dimensioni...

Il frontale, poi, sembra ispirato ad un’Autobianchi ancora più storica, anch’essa dai trascorsi spor veggian e
per cer aspe quasi rivoluzionaria: la Primula coupé, di cui vengono ripresi i fari tondi e la calandra - in questo caso
"rovesciata".

In sostanza, un bel proge o, che ad Infomotori immaginano legato alla nuova [6]Fiat 500, ad esempio per i fu-
turi motori 1.4 turbo da 140 CV o il 900 bicilindrico turbo da 100 CV. Un impulso per la rinascita di un indimen cata
ve ura?

- Andrea Rosa , [7]Infomotori.com, Virtual Car
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Video: Volkswagen CrossTouran (2007-03-27 00:01)

[ [1]6 video ]

Della [2]Volkswagen CrossTouran, versione [3]per il tempo libero della nota mul spazio tedesca, abbiamo già
fornito le informazioni essenziali; proponiamo di seguito sei brevi video, ricordando che la ve ura è disponibile con
tre motorizzazioni: 1.6 102 CV (23.000 euro), 1.9 TDI DPF 105 CV e 2.0 TDI DPF 140 CV (29.200 euro nella versione
con cambio DSG).
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VIDEO
Volkswagen CrossTouran

- [4]Immagini in movimento - campagna
- [5]Immagini in movimento - ci à
- [6]Immagini in movimento - spiaggia
- [7]Immagini in movimento - spiaggia & gliding
- [8]Immagine sta che esterni
- [9]Immagini sta che interni

- Volkswagen Group Italia, Virtual Car
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Milano-Sanremo 2007: i vincitori (2007-03-27 09:33)

[ [1]67 foto ] [ [2]5 video ]

Con la vi oria della coppia Giuseppe Rapisarda - Giovanni Colombo si è conclusa lo scorso 11 marzo 2007 la
"Quinta Rievocazione Coppa Milano-Sanremo 3° Trofeo Alfa Romeo", la nota gara di regolarità turis ca riservata
alle auto storiche. La ve ura vincitrice è anche una vera rarità: si tra a infa della [3]Lancia Aurelia B20 GT
donata a Fausto Coppi dai concessionari Lancia dopo la vi oria nel campionato del mondo del 1953, tra l’altro unico
esemplare grigio del modello. Parallelamente alle [4]immagini di Oscar Morosini dedicate alla partenza da Piazza del
Duomo a Milano, vi proponiamo alcune foto ufficiali dell’arrivo a Sanremo, e cinque filma di alcuni momen della
manifestazione (scaricabili, insieme ad altri, anche dal [5]sito ufficiale); nel seguito, naturalmente, anche la classifica
finale.
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VIDEO
Milano-Sanremo 2007
- [6]Giro di pista all’autodromo di Monza
- [7]Presentazione di alcune delle auto in Piazza del Duomo a Milano
- [8]Sfilata sul lugomare di Rapallo (1)
- [9]Sfilata sul lugomare di Rapallo (2)
- [10]Le auto del Museo Alfa Romeo

Quinta Rievocazione Coppa Milano-Sanremo 2007
CLASSIFICA FINALE
1) Rapisarda Giuseppe/Colombo Giovanni Lancia Aurelia B20 GT 1953 (n° 40)
2) Bordogna Alberto/Bordogna Riccardo Fiat 1100 TV 1955 (n° 50)
3) Lui Luciano/Sassi Alberto Lancia Fulvia Coupè Montecarlo 1973 (n° 132)
4) Redaelli Giuseppe/Redaelli Gianandrea Aston Mar n Le Mans S 1933 (n° 14)
5) Cartabbia Paolo/Rillosi Stanislao Fiat 500 F 1966 (n° 100)

Vincitori del "3° Trofeo Alfa Romeo"
1) Barvas Giorgio/Grossi Nicole a Alfa Romeo Giulie a S 1957
2) Di Franco Nazarena- Indelicato Soraya Alfa Romeo GT Junior 1972
3) Sato Yukinobu Sato Sachiko Alfa Romeo 6C 1500 SZ 1928

- [11]Milano-Sanremo, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4KBydb�M`2��M4d�B/4kjN3�MmK4ed�i?Bb4R�+QKK2Mi4JBH�MQYa�M`2KQYkyyd
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4kjN3OKQ`2@kjN3
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4KBb�MydKQ`QbBMB�B/4kRRR��M4d�MmK4dk�i?Bb49d�+QKK2Mi4AKK�;BMBWky/�H
H�WkyJBH�MQWkya�M`2KQWkykyydWky/BWkyPb+�`WkyJQ`QbBMB
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4kRRR
5. ?iiT,ffrrrXKBH�MQ@b�M`2KQXBifHBp2fBM/2tXT?T
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4kjN3�pB/2Q4S;"9MKE?67Q
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4kjN3�pB/2Q4*is�jZBF9bb
8. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4kjN3�pB/2Q4*waiuLoGD/9
9. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4kjN3�pB/2Q4k2vTqZ2G@QJ
10. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4kjN3�pB/2Q4CGT9hr[q"�+
11. ?iiT,ffrrrXKBH�MQ@b�M`2KQXBif
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I vincitori del I Concorso di eleganza per auto d’epoca di Rovereto (2007-03-27 16:50)

[ [1]2 foto ]

Sono sta assegna i premi alla prima Edizione del [2]Concorso d’eleganza per auto d’epoca di Rovereto, orga-
nizzato dal [3]Mart Museo d’arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto in collaborazione con la Scuderia
Tren na Storica, in occasione della mostra [4]Mitomacchina in corso fino al 1 maggio 2007. Dopo la sfilata dei giorni
23 e 24 marzo per le vie di Rovereto, domenica 25 marzo le auto venivano esposte presso la piazza centrale del
Mart. Ad essere so oposte al giudizio della giuria di esper , presieduta da Achille Gerla dell’ASI, e del pubblico
presente, sono state 36 ve ure, un numero inferiore rispe o alle iscrizioni per mo vi di spazio. I due riconoscimen
più importan sono anda rispe vamente alla [5]Fiat 525 SS Spider Carrozzeria Special del 1931 del collezionista
modenese Giorgio Caprara (premio "Best of show") e all’[6]Alfa Romeo 6C 2300 B MM Touring del 1938 di Francesco
Bonfan (premio speciale del pubblico). Numerosi gli altri premi assegna , che andiamo di seguito ad elencare.

I Concorso d’eleganza Ci à di Rovereto
Elenco delle ve ure prime classificate

Best of show
- [7]Fiat 525 SS Spider Carrozzeria Special (1931) di Giorgio Caprara

Ve ura meglio Conservata
- Fiat 600 (1955) di Salvatore Pizzo

Ve ura meglio Restaurata
- Fiat 1500 B Touring (1938) di Fabio Tre

Veteran
- Fiat Tipo 1 Torpedo (1909)

Vintage aperte
- Fiat 525 SS (1931)

Post vintage chiuse
- Alfa Romeo 2300 Touring Pescara (1934)

Post vintage aperte
- Alfa Romeo 2300 Touring Pescara (1934)

Classic chiuse
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- Alfa Romeo 2500 SS Coupé Aerlux (1947)

Classic aperte
- Alfa Romeo 6C 2500 GT Cabrio (1951)

Post classic chiuse
- Alfa Romeo Sprint Coupé (1959)

Post classic aperte
- Chevrolet Corve e S ng Ray (1965)

Premio speciale del pubblico
- [8]Alfa Romeo 6C 2300 B MM Touring (1938) di Francesco Bonfan

- [9]Mart, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�42H2;ydK�`i��M4d�B/4kjNN�MmK4k�i?Bb4R�+QKK2Mi4oBM+BiQ`BY+QM+Q`bQY2H
2;�Mx�Y_Qp2`2iQYkyyd
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4kjyd
3. ?iiT,ffrrrXK�`iXi`2MiQXBif
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48je
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�42H2;ydK�`i��M4d�B/4kjNN�MmK4k�i?Bb4k�+QKK2Mi4oBM+BiQ`BY+QM+Q`bQY2H
2;�Mx�Y_Qp2`2iQYkyyd
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�42H2;ydK�`i��M4d�B/4kjNN�MmK4k�i?Bb4R�+QKK2Mi4oBM+BiQ`BY+QM+Q`bQY2H
2;�Mx�Y_Qp2`2iQYkyyd
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�42H2;ydK�`i��M4d�B/4kjNN�MmK4k�i?Bb4k�+QKK2Mi4oBM+BiQ`BY+QM+Q`bQY2H
2;�Mx�Y_Qp2`2iQYkyyd
8. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�42H2;ydK�`i��M4d�B/4kjNN�MmK4k�i?Bb4R�+QKK2Mi4oBM+BiQ`BY+QM+Q`bQY2H
2;�Mx�Y_Qp2`2iQYkyyd
9. ?iiT,ffrrrXK�`iXi`2MiQXBif

VDri , videogame open source mul pia aforma (2007-03-27 18:19)

[ [1]4 foto ]

Certo, non ha (quasi) nulla a che vedere con i videogames motoris ci più no ; comunque [2]VDri nasce come
videogame mul pia aforma, con motore fisico Vamos e rilasciato con licenza GNU General Public License (GPL) v2.
E’ -a de a degli stessi autori- "in una fase iniziale di sviluppo", ma qualcosa si può già fare: ci sono 13 circui (Brands
Hatch, Circuit de Pau, Detroit, Laguna Seca, Le Mans, Monaco, Monza, Nürburgring Nordschleife, Road Atlanta,
Ruudskogen, Spa Francorchamps, Weekend Drive, Zandvoort), 21 auto del passato e del presente denominate con
sigle (ma facilmente riconoscibili), varie possibilità di vedute, replay, gioco in rete, comandi personalizzabili, ed altro
ancora.
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Le versioni disponibili sono per ambien Linux, FreeBSD, Windows e Mac OS X; i fermi immagine, in par co-
lare, si riferiscono ad una "nostra" prova effe uata su un vecchio iMac G4 1 GHz, Mac OS X 10.4, scheda video 64
MB (che sono poi i requisi minimi di installazione) ed una... Lotus Seven "in incognito": per avere una guidabilità
ed una grafica soddisfacente è necessario in ogni caso un computer più potente, sia per velocità di processore che
per capacità della scheda video, altrimen - come nel nostro caso - la lentezza dell’elaborazione produce soltanto
dei memorabili testacoda... C’è, inoltre, qualche "baco" nei controlli: ad esempio, nella selezione delle marce.
Comunque il proge o è molto interessante, e lascia ben sperare per l’immediato futuro.

- [3]VDri , [4]Motorpasion, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4p/`B7i��M4d�B/4k9yj�MmK49�i?Bb4R�+QKK2Mi4o.`B7iYpB/2Q;�K2YQT2MYbQm
`+2
2. ?iiT,ffrBFBXp/`B7iXM2ifBM/2tXT?TfJ�BMnS�;2
3. ?iiT,ffrBFBXp/`B7iXM2ifBM/2tXT?TfJ�BMnS�;2
4. ?iiT,ffrrrXKQiQ`T�bBQMX+QKfkyydfyjfkd@p/`B7i@bBKmH�/Q`@/2@+QM/m++BQM@;`�imBiQ@T�`�@K�+@Qb@t

Visita guidata gratuita al Museo dell’Automobile di Torino prima della ristru urazione (2007-03-28 00:01)

[ [1]1 foto ]

Il [2]Museo dell’Automobile "Carlo Biscare di Ruffia" di Torino ci comunica che a par re dal prossimo 10
aprile 2007 avrà inizio la ristru urazione del Museo, che pertanto resterà chiuso fino al termine dei lavori, ovvero
alla fine del 2008. Il proge o vincitore del concorso inde o nel 2005 è opera di un raggruppamento composto
dall’Archite o Cino Zucchi, da Recchi Engineering srl e da Proger spa e prevede consisten modifiche sia all’edificio
che all’alles mento interno. La fes vità di Pasque a, 9 aprile 2007, sarà dunque l’ul mo giorno di apertura al
pubblico nell’a uale stru ura: in tale occasione, il Museo dell’Automobile offre a tu i visitatori la visita guidata alle
ore 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00 e 17.00. I de agli del proge o e dell’inizia va nel comunicato a seguire.

Comunicato stampa
CHIUSURA PER RISTRUTTURAZIONE DEL
MUSEO NAZIONALE DELL’AUTOMOBILE
"CARLO BISCARETTI DI RUFFIA"

Il Museo Nazionale dell’Automobile “Carlo Biscare di Ruffia” di Torino chiuderà per ristru urazione il prossimo 10
aprile, infa sarà coinvolto da consisten modifiche che riguarderanno l’edificio e l’alles mento interno.
Nell’estate del 2005 si sono conclusi i lavori della commissione giudicatrice del concorso internazionale per il rinnovo
del Museo, che ha visto la partecipazione di una cinquan na di studi di archite ura a livello mondiale. Il bando
di concorso (che non si è svolto in base al criterio del curriculum), richiedeva l’addizione di una nuova ala su via
Richelmy e la riorganizzazione del sistema degli accessi carrabili e pedonali per adeguarli alle più recen evoluzioni
dei musei in Europa.
Il vincitore è stato il raggruppamento composto dall’Archite o Cino Zucchi, la Recchi Engineering srl e la Proger spa.
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Il proge o vincitore ar cola il rapporto tra la percezione veloce da corso Unità d’Italia e la definizione di un ambito
pedonale più raccolto in corrispondenza del suo innesto su via Richelmy. In sintonia con mol esempi europei
contemporanei, le funzioni propriamente esposi ve saranno integrate da una serie di a vità complementari che
faranno vivere il Museo dell’Automobile a tu e le ore del giorno e della sera.
Il proge o dell’Archite o Zucchi sarà valorizzato con gli alles men dello scenografo Francois Confino. L’esperienza
acquisita da Francois Confino in altri proge simili, ha aiutato ad immaginare un conce o inedito che posizionerà
il Museo di Torino all’avanguardia nel campo dell’arte di esporre le auto. Il filo condu ore sarà “l’auto osservata
come creazione del genio e dell’immaginazione umana” e ciò, innanzitu o, al fine di far conoscere e di valorizzare
l’immenso bacino di talen , l’estro crea vo e di capacità imprenditoriali esisten a Torino ed in Piemonte.
Intorno all’idea di creazione ci è stato inoltre possibile concepire degli alles men par colarmente sugges vi nei
quali la ve ura è vista come ogge o straordinario, esso stesso “ricreato” dalla immaginazione di chi lo possiede.
Infa è stato appurato che le sensazioni este che e la sollecitazione emozionale favoriscono la ricezione delle
informazioni consolidandole nella memoria.
Quando i lavori saranno conclusi, per la fine del 2008, all’interno del nuovo Museo si potrà ripercorrere la storia
e l’evoluzione dell’automobile a raversando la fase dell’ar gianato, dell’industria, l’ecologia, l’ambiente e il design
per arrivare al futuro con la proge azione di modelli che tengano conto delle varie problema che ambientali e del
mercato. Lo scopo è quello di sensibilizzare il pubblico u lizzando elemen che possono far rifle ere sull’universo
“automobile”.
Il nuovoMuseo dell’Automobile diventerà così una vetrina del se ore, il punto d’incontro per studiosi ed appassiona
del mondo dell’automobile; l’appuntamento è quindi per il 2008 per conoscere il rinnovato Museo, pertanto vi
consigliamo di visitarlo in ques ul mi giorni di apertura per scoprire poi la futura trasformazione.
Il 9 aprile Pasque a, ul mo giorno di apertura al pubblico, il Museo dell’Automobile offre a tu i visitatori la visita
guidata nei seguen orari: 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00 e 17.00.

- [3]Museo dell’Automobile "Carlo Biscare di Ruffia" Torino, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4Kmb2QiQ`BMQ��M4d�B/4k9y8�MmK4R�i?Bb4R�+QKK2Mi4Jmb2QY*�`HQY"Bb+�`2i
iBY/BY_m77B�YhQ`BMQ
2. ?iiT,ffrrrXKmb2Q�miQX+QKf
3. ?iiT,ffrrrXKmb2Q�miQX+QKf

Un virtuoso del modellismo: Philippe Khomiakoff (2007-03-28 08:30)

[ [1]13 foto ]

Gli amici francesi di Le Blog Auto hanno recentemente pubblicato un ar colo dedicato ad un abile modellista
di Tolone, che ha presentato i propri lavori all’interessante [2]Avignon Motor Fes val 2007: [3]Philippe Khomiakoff.
Dopo aver prodo o per diversi anni i kit per conto della Provence Moulage, ha da poco creato una propria marca,
denominata [4]Pare-Chocs7. Tra le ul me creazioni realizzate non ci sono soltanto raffinate rielaborazioni di kit
prodo industrialmente, ma anche modelli fabbrica al 100 % dallo stesso Philippe Khomiakoff in serie limitata di
25 esemplari.
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Le illustrazioni mostrano i primi prodo di questa magnifica serie: una [5]Renault 4CV in scala 1/43 dai de agli
cura ssimi (i cui 25 esemplari sono sta pra camente già tu vendu ), ed una [6]Renault 5 Turbo 2, a ualmente
ancora allo stadio di proto po.

Philippe Khomiakoff realizza anche esemplari unici fantasiosi ed ecle ci, come ad esempio i diorami dedica
ad even spor vi o a scene di film, che oltre alle automobili comprendono anche scene e personaggi. Naturalmente,
tanta abilità ha un prezzo adeguato: un esemplare di Renault 4CV costa 250 euro, mentre la R5 ha un prezzo di 305
euro...

- [7]Le Blog Auto, [8]Pare-Chocs7, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4T?F?��M4d�B/4k9y9�MmK4Rj�i?Bb4R�+QKK2Mi4S?BHBTT2YE?QKB�FQ77Y�miQKQ
/2HHBbKQY+Qm`i2bvYG2Y"HQ;Y�miQ
2. ?iiT,ffrrrXH2#HQ;�miQX+QKfkyydfyjf�pB;MQM@KQiQ`@72biBp�H@H2p2M2K2Mi@[mB@KQMi2X?iKH
3. ?iiT,ffrrrXH2#HQ;�miQX+QKfkyydfyjfT`QD2+i2m`b@bm`@T?BHBTT2@F?QKB�FQ77@KQ/2HBbi2@/2@i�H2MiX?iKH
4. ?iiT,ffT�`2@+?Q+bdXbFv#HQ;X+QKf
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4T?F?��M4d�B/4k9y9�MmK4Rj�i?Bb4Ry�+QKK2Mi4S?BHBTT2YE?QKB�FQ77Y�miQK
Q/2HHBbKQY+Qm`i2bvYG2Y"HQ;Y�miQ
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4T?F?��M4d�B/4k9y9�MmK4Rj�i?Bb4Rk�+QKK2Mi4S?BHBTT2YE?QKB�FQ77Y�miQK
Q/2HHBbKQY+Qm`i2bvYG2Y"HQ;Y�miQ
7. ?iiT,ffrrrXH2#HQ;�miQX+QKfkyydfyjfT`QD2+i2m`b@bm`@T?BHBTT2@F?QKB�FQ77@KQ/2HBbi2@/2@i�H2MiX?iKH
8. ?iiT,ffT�`2@+?Q+bdXbFv#HQ;X+QKf

Nuovi motori BMW Innova on Day 2007 - 1 (2007-03-28 19:26)

[ [1]18 foto ]

Nuovi motori BMW Innova on Day 2007
BMW EfficientDynamics

La presentazione di un modello o di una nuova generazione di motori BMW suscita sempre grande interesse.
Le nuove generazioni di propulsori devono possedere qualità più avanzate rispe o alle versioni preceden . Lo
sviluppo motoris co genera delle innovazioni tecniche in grado di aumentare il piacere di guida, riducendo al tempo
stesso i consumi e le emissioni inquinan . I nuovi propulsori 4 e 6 cilindri BMW sono più leggeri, più poten e più
parsimoniosi rispe o ai modelli che vanno a sos tuire.
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I nuovi motori della casa bavarese sono sta presenta alla BMW Innova on Day 2007 – EfficientDynamics.

Motori qua ro cilindri diesel
I motori diesel a qua ro cilindri, presentano aggiornamen tecnici che vanno dal leggero basamento in alluminio,
all’adozione dell’iniezione Common Rail fino al Variable Twin Turbo, novità per questa categoria di motori. L’aumento
di potenza si associa, secondo BMW, ad una riduzione dei consumi, per la 118d e la nuova 120d, fino al 16 per cento
rispe o ai modelli preceden . Risultato sicuramente significa vo nel quadro di una limitazione delle emissioni di CO2.
La nuova BMW 120d, con potenza maggiorata di 10 kW che raggiunge i 130 kW, ha consumi rido e si accontenta
di 4,9 litri di gasolio per 100 chilometri, mentre la 118d necessita di 4,7 litri per 100 chilometri, pur con una potenza
aumentata di 15 kW fino a 105 kW. E’ stato sensibilmente rido o il peso del propulsore (meno 17 Kg rispe o alle
preceden versioni). La maggiore percentuale di alleggerimento è stata o enuta u lizzando un nuovo basamento
in alluminio dotato di canne in ghisa integrate, che sos tuisce il monoblocco in ghisa grigia. La [2]testa cilindri e i
condo di aspirazione sono nuovi; i condo sono dispos lateralmente e sono configura a spirale tangenziale. Le
[3]valvole poste in posizione ver cale, hanno diametro maggiorato per migliorare il pompaggio e hanno permesso di
eliminare gli incavi valvola ricava nel cielo del pistone. Potenza maggiore, peso minore, emissioni contenute: queste
sono le cara eris che salien dei rinnova motori diesel a qua ro cilindri. I gruppi propulsori sono compa , con
basamento in alluminio, sovralimentazione, [4]iniezione common-rail della terza generazione e filtro an par colato
posto vicino al motore. I nuovi diesel hanno tu una cilindrata di 2,0 litri e sono propos in tre versioni di potenza.
La differenza tra ques tre gruppi è determinata dall’ada amento specifico dei componen di iniezione e del sistema
di sovralimentazione. Sia la versione base, con 105 kW/143 CV, che la variante con 130 kW/177 CV hanno un sistema
di sovralimentazione con turbina a geometria variabile che assicura una notevole erogazione di potenza. La versione
più potente del motore è dotata di sovralimentazione [5]Twin Turbo variabile, già u lizzata dal diesel BMW a sei
cilindri. Questa tecnologia, definita anche sovralimentazione a due fasi, perme e al 2,0 litri di erogare una potenza
pari a 150 kW/204 CV. Si tra a del primo motore diesel al mondo, interamente in alluminio, con potenza specifica
di oltre 100 CV/l. Un’altra dimostrazione del maggiore temperamento di queste unità motrici è data dall’arco di
rotazione ampliato del 10 % circa. La vigorosa ripresa, o enibile già ai bassi regimi, pica dei propulsori diesel, è ora
espressa da una vivacità ancora maggiore del motore. Due [6]alberi controrotan eliminano le vibrazioni torsionali
cara eris che dei motori a qua ro cilindri e generano una maggiore fluidità di funzionamento, simile a quella di
un sei cilindri. Mentre nella motorizzazione base la pressione di iniezione è pari a 1.600 bar, nelle due versioni più
poten il gasolio è alimentato da qua ro inie ori piezo-ele rici con una pressione rispe vamente di 1.800 e 2.000
bar. Il rapporto di compressione è stato abbassato a 16:1. La sovralimentazione bi-stadio è impiegata per la variante
al ver ce della gamma del nuovo qua ro cilindri diesel con 150 kW. La tecnologia Variable Twin Turbo ha esordito nel
diesel a sei cilindri, montato in anteprima so o il cofano della BMW 535d. L’unità di sovralimentazione del Variable
Twin Turbo è composta da due compressori a gas di scarico, uno piccolo e l’altro grande. Il turbocompressore piccolo
si a va già ai bassi regimi, di poco superiori al minimo, dato che il suo momento d’inerzia è limitato. Con il crescere
del numero di giri, inizia a generare potenza anche il turbo più grande. Grazie a questa configurazione l’effe o di
sovralimentazione agisce senza alcun ritardo. Un disposi vo a farfalla nella turbina varia la ripar zione del flusso dei
gas di scarico tra i due turbocompressori. La ges one precisa del passaggio e dell’interazione dei due compressori
u lizza un’ele ronica par colarmente efficiente e proge ata ad hoc. Si tra a di una soluzione che controlla l’intero
sistema composto da turbine, farfalla di regolazione, bypass e valvola waste gate, a seconda delle condizioni di
funzionamento del motore. Il più prestante dei tre propulsori diesel eroga la coppia massima di 400 Nm già a 2.000
giri/min e la pressione di sovralimentazione è limitata a 3,0 bar. La nuova filosofia per i diesel è basata, anche, su
una serie di interven al controllo dei gruppi secondari nonché al motore per ridurre i consumi e le emissioni. Tu e
le automobili con propulsore diesel a qua ro cilindri della nuova generazione hanno la Brake Energy Regenera on,
la funzione Auto Start/Stop e l’indicatore del punto o male di cambiata sulle versioni con cambio manuale, nonché
il nuovo servosterzo ele rico. Da tecnici dei nuovi motori BMW qua ro cilindri diesel - Carburante: Gasolio -
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Disposizione dei cilindri: Qua ro cilindri in linea - Distanza tra i cilindri: 91 mm - Potenza massima: 105 KW/143 CV a
4000 g/min - 130 KW/177 CV a 4000 g/min - 150 KW/204 CV a 4400 g/min - Coppia massima: 300 Nm a 1750-3000
g/min - 350 Nm a 1750-3000 g/min - 400 Nm a 2000 g/min - Alesaggio, corsa, cilindrata: 84 mm, 90 mm, 1995 cc -
Rapporto di compressione: 16,0:1 - Alimentazione: iniezione di gasolio Common Rail con inie ori ele ro-magne ci
o piezo-ele rici (5 iniezioni separate) - Sovralimentazione: Turbo compressore con turbina a geometria variabile -
Doppia sovralimentazione Variable Twin Turbo Technology (versione 150 KW) - Pressione di iniezione: 1600 bar -
1800 bar - 2000 bar - Peso del motore: 152 Kg - 152 Kg - 161 Kg - BMW, Virtual Car ...con nua in: Nuovi motori BMW
Innova on Day 2007 - 2
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Nuovi motori BMW Innova on Day 2007 - 2 (2007-03-29 15:06)

[ [1]20 foto ]

...con nua da: Nuovi motori BMW Innova on Day 2007 - 1

Nuovi motori BMW Innova on Day 2007
BMW EfficientDynamics

Con nua l’analisi tecnica dei nuovi motori BMW presenta alla Innova on Day 2007 – EfficientDynamics.

Motori qua ro cilindri a benzina
I nuovi qua ro cilindri a benzina migliorano la loro efficienza grazie al sistema di iniezione [2]High Precision Injec on
(HPI), proposto da BMW precedentemente sui motori a sei cilindri in linea. Nei motori a qua ro cilindri, la seconda
generazione di questo po d’iniezione dire a di benzina funziona con miscele magre, che consentono una riduzione
dei consumi. Ques propulsori erogano una potenza superiore e garan scono una maggiore dinamica e migliori
prestazioni. Il qua ro cilindri di 2 litri con potenza di 125 kW/170 CV che ha esordito sulla nuova BMW 320i Cabrio,
viene montato anche sulla 120i e rispe o alla versione precedente riduce i consumi di circa il 14 %, con valori di 6,4
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litri per 100 chilometri. Il progresso o enuto da BMW, con l’HPI, rispe o alla prima generazione di iniezione dire a
(non u lizzata dalla casa tedesca) è una conseguenza del posizionamento centrale degli [3]inie ori piezo-ele rici,
pos tra le valvole nelle vicinanze della candela. La disposizione scelta è fondamentale per garan re la combus one
a ge o guidato, che perme e un dosaggio del carburante più preciso e assicura il tolo magro della miscela.

La High Precision Injec on è stata proposta per la prima volta sul motore a sei cilindri in linea di 225 kW/306
CV con sovralimentazione Twin Turbo, che equipaggiava la BMW 335i Coupé. In questa configurazione l’innova vo
sistema d’iniezione ha la priorità di fornire notevole potenza al propulsore. La possibilità di riduzione dei consumi è
o enuta usando l’iniezione dire a lean burn, sia per i motori a sei cilindri che per quelli a qua ro cilindri. Questo
sistema di combus one, noto anche come funzionamento a carica stra ficata, ges sce con par colare precisione la
composizione della miscela aria-benzina; ciò significa che, contrariamente ai tradizionali motori a benzina, il rapporto
aria-benzina non deve necessariamente essere di 14:1. La percentuale di benzina contenuta nella miscela può essere
sensibilmente inferiore in un’ampia gamma di situazioni.

I rinnova propulsori 4 cilindri in alluminio con canne integrate in ghisa grigia sono basa sul collaudato propulsore
con distribuzione a geometria variabile. L’alesaggio (84 mm), la corsa (90 mm) e anche la cilindrata (1.995 cc)
sono iden ci alla precedente versione, mentre il rapporto di compressione è stato elevato da 10,5 : 1 a 12 : 1
per incrementare la potenza e i valori di coppia. Due alberi contrappesa e controrotan eliminano le vibrazioni
torsionali intrinseche al motore a qua ro cilindri e generano una maggiore regolarità di funzionamento. I due alberi
della distribuzione sono dota di una regolazione variabile della fasatura (doppio Vanos) per o enere una curva di
coppia costante lungo l’intero arco di u lizzazione. L’elevata coppia disponibile, già a bassi regimi, sono anche dovute
all’impiego di un colle ore d’aspirazione a geometria variabile (DISA).

La nuova famiglia di motori qua ro cilindri a benzina sarà proposta inizialmente solo nei merca europei, in
cui è garan ta la presenza territoriale di carburante senza zolfo, indispensabile per motori con catalizzatore riducente
di NOX. La tecnologia High Precision Injec on per il lean burn potrà essere introdo a gradualmente in altri merca ,
quando ques disporranno di carburante ecologico. Le modifiche apportate riguardano tra l’altro il coperchio della
distribuzione, la tecnologia di scarico e gli inie ori. Tra le innovazioni presen nella gamma di motori BMW, il sistema
di distribuzione variabile VALVETRONIC, presentato dalla casa tedesca nel 2001 e con nuamente aggiornato. La
distribuzione VALVETRONIC, definita anche ges one del carico senza farfalla, è ormai presente in tu a la gamma
motori BMW ed ha dato, nel corso degli anni, prova di notevole affidabilità. Anche le BMW con propulsore a benzina
qua ro cilindri della nuova generazione dispongono della Brake Energy Regenera on, della funzione Auto Start/Stop,
dell’indicatore del punto o male di cambiata e del nuovo servosterzo ele rico. Da tecnici dei nuovi motori BMW
qua ro cilindri a benzina con High Precision Injec on - Carburante: Benzina (RON 91-100) - Disposizione dei cilindri:
Qua ro cilindri in linea - Distanza tra i cilindri: 91 mm - Potenza massima: 125 KW/170 CV a 6700 g/min - Coppia
massima: 210 Nm a 4250 g/min - Alesaggio, corsa, cilindrata: 84 mm, 90 mm, 1995 cc - Rapporto di compressione:
12,0:1 - Alimentazione: Iniezione dire a di benzina con inie ori piezo-ele rici (High Precision Injec on) - Pressione
di iniezione: 200 bar - Peso del motore: 135 Kg Motori sei cilindri Un altro importante passo nell’innovazione
tecnologica è stato fa o nel 2004, quando viene presentato il primo basamento motore in composito di magnesio
e alluminio realizzato per il motore BMW con sei cilindri in linea; questo propulsore è realizzato con una lega
magnesio-alluminio con inser in alluminio. La metodologia costru va consente di sfru are la leggerezza del
magnesio superando gli svantaggi pici di questo materiale. Un blocco cilindri in lega di Mg tradizionale non è
ada o alla produzione di serie a causa della bassa capacità di sopportare for carichi termici e dei problemi che si
manifestano in corrispondenza delle superfici di scorrimento dei pistoni. Il corpo cilindri composito con ene degli
inser in Al annegato nel magnesio; gli elemen in alluminio vengono u lizza per formare i cilindri e i canali per
l’acqua di raffreddamento, e grazie alla loro capacità di sostenere i carichi termici e meccanici, vengono impiega
anche per le sedi dei cuscine dell’albero motore e per le par di fissaggio della testa cilindri. A parità di geometria
del motore, la sos tuzione dell’allumino col magnesio perme e di ridurre il peso del blocco cilindri di circa 10 Kg.
Il basamento in materiale composito di Mg-Al pesa circa il 57 % di un elemento tradizionale in ghisa grigia ed è più
leggero di circa 24 % di un analogo basamento in alluminio. Tra le motorizzazioni proposte da BMW con il nuovo
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basamento figura il sei cilindri diesel di 3,0 litri di cilindrata con sovralimentazione Variable Twin Turbo, potenza di
210 kW/286 CV e coppia massima di 580 Nm. Funzione Auto Start/Stop I nuovi motori a qua ro cilindri, benzina
e diesel, con cambio manuale sono equipaggia con la funzione Auto Start/Stop che riduce i consumi, quando si
è fermi con il motore al minimo. La funzione è a vata non appena si è fermi col cambio in folle e il guidatore
rilascia il pedale della frizione. Per proseguire è sufficiente premere la frizione, e il motore si accende senza alcun
ritardo. Lo starter ele rico e la ba eria sono configura per sopportare lo stress dovuto al maggior numero di
avviamen . Per o mizzare l’efficienza del sistema anche durante le fasi di marcia, la funzione Auto Start/Stop è
abbinata all’indicatore del punto o male di cambiata. Per ridurre i consumi, l’ele ronica del motore calcola per ogni
situazione dinamica il punto o male di cambiata. La visualizzazione, nel crusco o, della cambiata raccomandata
avviene mediante un’icona con freccia e l’indicazione del rapporto consigliato; la procedura segnala per tempo al
guidatore la necessità di cambiare marcia. Generazione efficiente di energia ele rica con Brake Energy Regenera on
L’u lizzo intelligente che comprende la generazione, l’accumulo e l’uso dell’energia a bordo, contribuisce a ridurre
i consumi e le emissioni di CO2. Grazie alla Brake Energy Regenera on, nelle fasi di rilascio e frenata è possibile
trasformare l’energia primaria in corrente ele rica. Il generatore di energia interviene a vamente solo nelle fasi di
rilascio del motore in cui si ha la maggiore generazione di corrente ele rica. La ges one intelligente del generatore
considera anche lo stato di carica della ba eria. Non appena la capacità scende al di so o di una soglia minima,
la generazione di energia ele rica prosegue indipendentemente dallo stato dinamico della macchina. Servosterzo
ele rico EPS Le automobili BMW equipaggiate con i recen motori a qua ro cilindri hanno l’innova vo servosterzo
ele rico EPS (Electrical Power Steering). L’effe o servo dell’EPS è ele roidraulico; ciò significa che la pompa idraulica
dello sterzo servoassis to è azionata da un piccolo motore ele rico. Mentre nei servosterzi idraulici la pompa
azionata dal motore genera con nuamente pressione, assorbendo energia anche nelle fasi in cui non serve l’effe o
servo, il sistema EPS lavora autonomamente e, di conseguenza, migliora l’efficienza. Infa , la pompa crea pressione
solo quando serve. Rispe o ai tradizionali sistemi servoassis è così possibile ridurre sensibilmente i consumi.
Per intervenire posi vamente sui consumi anche la ges one del condizionatore dei nuovi modelli BMW a qua ro
cilindri segue nuovi canoni. Quando, infa , non è necessario abbassare la temperatura nell’abitacolo, è possibile
risparmiare energia. I tradizionali compressori dissipano potenza in con nuazione, anche quando il condizionatore
non è acceso. Il giunto ele romagne co del compressore del nuovo motore a qua ro cilindri della casa tedesca,
invece, può essere staccato completamente dalla trasmissione a cinghia. Ciò riduce la potenza dissipata quando il
condizionatore è disa vato. - BMW, Virtual Car
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A MiArt ba uta all’asta la scultura in bronzo di Alfa Brera (2007-03-29 19:31)

[ [1]1 foto ]

A Milano aprirà, da domani 30 marzo 2007, la dodicesima edizione di [2]MiArt, Fiera Internazionale di Arte
Moderna e contemporanea di Milano. Durante il vernissage di questa sera, 29 marzo, viene ba uta all’asta da Filippo
Lo - amministratore delegato di Sotheby’s - una riproduzione in bronzo dell’Alfa Romeo Brera, realizzata in scala 1:2
dal Centro S le Alfa Romeo. La scultura è nota per essere stato esposta nell’o obre 2006 nella piazze a di Palazzo
Reale a Milano, in occasione dell’inaugurazione della mostra "Boccioni, pi ore, scultore futurista"; è stata quindi
mostrata di recente ad [3]Arte Fiera Bologna, insieme all’Alfa 8C Compe zione.
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Ripor amo un passo del comunicato stampa Alfa Romeo, sponsor di MiArt 2007, che si riferisce all’evento di
questa sera:
"All’asta di beneficenza, che si svolgerà presso Fieramilanocity all’interno del padiglione 16 nella Sala Bolaffio,
saranno presen anche l’amministratore delegato di Alfa Romeo Automobiles Antonio Baravalle e il prof. Daniele
Farina, ideatore del proge o “Crescere Insieme al Sant’Anna” a cui sarà devoluto il ricavato dell’asta e responsabile
del reparto di Neonatologia di Torino.
La raccolta fondi sarà des nata alla ristru urazione del reparto di Neonatologia dell’Ospedale Sant’Anna di Torino,
per portare a compimento un processo di adeguamento agli a uali standard qualita vi internazionali. Si cercano
soluzioni stru urali che favoriscano il benessere psico-fisico dei bambini e di coloro che nel reparto lavorano
quo dianamente.
L’"auto-scultura" sarà esposta nello spazio alles to in collaborazione con “Il Giornale dell’Arte” presso il padiglione
4, stand B01bis. Uno “scrigno” dall’innova vo concept esposi vo esalterà il design della riproduzione in bronzo allo
stagno, colata a gravità in terra verde e dalla lunghezza di 250 cm, larghezza 120 cm, altezza 60 cm e peso di 650 kg."

Un legame, dunque, tra automobile ed arte che non può non interessarci, dal momento che il nostro sito si
occupa di tale argomento fin dalla sua nascita.

MiArt 2007
Dal 30 Marzo al 2 Aprile 2007
Fieramilanocity, Padiglioni 1,2,4
Ingresso Porta Teodorico

- Alfa Romeo, MiArt, Virtual Car
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Volo Rapido 2007, nuovo concorso le erario Porsche (2007-03-30 00:01)

Dopo Tiro Rapido e [1]Giro Rapido, Porsche Italia propone un altro dei suoi concorsi le erari "i neran ", questa
volta denominato Volo Rapido. Gli aspiran scri ori dovranno elaborare un racconto libero in una delle cinque prove
elimintatorie, che si svolgeranno in altre ante ci à d’Italia, in un tempo per ogni prova non superiore a 911 minu .
Il racconto vincitore sarà pubblicato dalla rivista Psychologies, mentre una selezione di 20 raccon entrerà a far parte
di un volume a stampa dedicato. Per tu gli interessa , proponiamo di seguito il regolamento, da Porsche Italia.
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Volo Rapido. Cos’è.
Volo Rapido è una selezione per aspiran scri ori.
I partecipan dovranno scrivere un racconto libero in un tempo non superiore a 911 minu (15 ore e 11 minu ).
La selezione si ar cola in cinque prove eliminatorie che si svolgeranno in altre ante ci à italiane. Ogni partecipante
può prendere parte ad una sola eliminatoria. Da ogni eliminatoria la giuria selezionerà i due migliori raccon . I dieci
vincitori delle eliminatorie parteciperanno alla prova finale.
Il racconto giudicato migliore dalla giuria verrà pubblicato sul primo numero u le di Psychologies.
Il miglior racconto, quelli degli agli altri 9 finalis e altri 10 raccon giudica meritevoli dalla giuria (in tu o 20
raccon ), saranno raccol e pubblica in un unico volume dal tolo Volo Rapido.
Il libro sarà presentato dall’autore del miglior racconto e da altri autori indica dalla giuria in varie ci à italiane
nell’ambito delle serate culturali del ciclo “Cinque sensi d’autore” organizzate da Porsche Italia.

Il calendario
- Lunedì 16 aprile 2007 ore 10: eliminatoria a Piacenza, sala Le Rota ve quo diano “Libertà”
- Lunedì 7 maggio 2007, ore 10: eliminatoria a Bergamo, Caffè del Tasso
- Lunedì 21 maggio 2007, ore 10: eliminatoria a Bologna, Can na Ben voglio
- Lunedì 4 giugno 2007, ore 10: eliminatoria a Perugia, Il Caffè di Perugia
- Lunedì 18 giugno 2007, ore 10: eliminatoria a Catania, Yach ng Club
- Lunedì 25 giugno 2007: Milano, Porsche Haus: finale e premiazione

Svolgimento delle eliminatorie
Le prove eliminatorie inizieranno tu e alle ore 10 e si concluderanno quindi entro le ore 1,11 del giorno successivo.
Le loca on in cui si svolgeranno le eliminatorie saranno comunicate dire amente agli interessa .
I partecipan dovranno presentarsi alla loca on entro le 09.30. Dopo la registrazione prenderanno posto in sala,
dove riceveranno dalla giuria due indicazioni che dovranno u lizzare come traccia o ispirazione per elaborare il loro
racconto. Il numero massimo di partecipan ammesso è in relazione alla disponibilità di pos delle loca on.
Da quel momento inizierà la fase di scri ura e i partecipan non potranno allontanarsi dalla loca on prima di aver
consegnato la versione defini va del testo.
E’ possibile scrivere a mano, a macchina o con il proprio computer. I suppor informa ci per la redazione dei tes
non verranno infa forni dall’organizzazione. Sarà garan to un servizio di ristoro gratuito per i partecipan .

La finale e la cerimonia conclusiva
La finale si svolgerà con le stesse modalità delle prove eliminatorie, salvo essere limitata ai soli dieci finalis e per la
durata che sarà di 356 minu (5 ore e 56 minu ) a par re dalle ore 10. A seguire, dopo il lavoro di esame dei tes da
parte della giuria, si terranno proclamazione e premiazione del vincitore.

La giuria
La giuria è composta da Lucia Rappazzo - dire rice di Psychologies – e da Aldo Nove, Raul Montanari, Laura Bosio,
Gianni Biondillo, Roselina Salemi; la segreteria organizza va è a cura di Porsche Italia.

Come iscriversi
Per iscriversi bisogna prendere visione del regolamento di partecipazione e quindi compilare la [2]scheda di adesione
seguendo le istruzioni ivi contenute.
La richiesta di iscrizione e l’eventuale partecipazione sono gratuite.

Regolamento di partecipazione
Art. 1) La partecipazione alla selezione di raccon liberi Volo rapido è aperta a tu .

Art. 2) L’iscrizione è sempre possibile con l’unico limite della capienza delle sedi delle selezioni. E’ riservata
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una quota del 20 % dei pos disponibili nelle diverse sedi ai le ori di Psychologies che abbiano inviato unitamente
alla scheda di adesione anche lo speciale coupon pubblicato nella rivista stessa.

Art. 3) L’iscrizione avviene tramite l’invio della scheda di adesione compilata in tu e le sue par via e - mail
all’indirizzo a vita.culturali@porsche.it o via fax allo 0498706831. Alla scheda di adesione vanno allega :

a) un curriculum vitae

b) una breve descrizione di sè (non più di 300 ba ute) in cui si descrive il proprio rapporto con la scri ura.

Art. 4) L’acce azione della domanda di adesione avverrà ad insindacabile giudizio della segreteria organizza-
va e sarà resa nota ai partecipan per via telefonica entro una se mana quando l’iscrizione sia avvenuta con l’invio
della scheda.

Art. 5) La segreteria organizza va si riserva la possibilità di dividere a proprio insindacabile giudizio i parteci-
pan a ciascuna eliminatoria in più gruppi, qualora il loro numero eccedesse la capienza della loca on scelta per
la eliminatoria ed eventualmente u lizzare anche sedi alterna ve. Ogni gruppo di partecipan avrà comunque a
disposizione il medesimo tempo per realizzare il proprio elaborato, per tanto l’evento potrà ripetersi con iden che
modalità anche in momen successivi.

Art. 6) La giuria sarà presieduta da Lucia Rappazzo (dire ore di Psychologies) e composta da Aldo Nove, Raul
Montanari, Laura Bosio, Gianni Biondillo, Roselina Salemi; la segreteria organizza va sarà a cura di Porsche Italia.

Art. 7) Il racconto giudicato migliore sarà pubblicato sul primo numero u le della rivista Psychologies. I 20
migliori raccon verranno raccol e pubblica in un unico volume dal tolo Volo Rapido.

L’autore del racconto giudicato migliore ed alcuni altri autori scel dalla giuria presenteranno il volume Volo
Rapido negli incontri le erari del ciclo Cinque sensi d’autore, organizza da Porsche Italia in varie ci à italiane.
Inoltre l’autore del racconto giudicato migliore avrà la possibilità di collaborare per un anno con la rivista Psychologies.

Art. 8) L’iscrizione alla selezione per aspiran scri ori comporta l’acce azione di questo regolamento di parte-
cipazione.

- Porsche Italia, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4j3k
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Koenigsegg: novità 2007 (2007-03-30 08:30)

[ [1]32 foto ]

Solo una tren na di persone, ed un’azienda che produce pochi esemplari l’anno, realizza con modalità ar -
gianali, di performan supercars: questa è la svedese [2]Koenigsegg, fondata da Chris an von Koenigsegg nel 1993
con l’obie vo originario di creare "la perfe a auto spor va". Tre sono le varian che per il 2007 Koenigsegg propone
per il suo modello principale, denominato CC: la CCX 2007, la CCGT, e la CCXR, che affianca alla sigla il curioso
appella vo di Flower Power. Vediamo in sintesi le cara eris che principali delle tre dream cars, recentemente
presentate al [3]Salone di Ginevra.

La CCX è una ve ura in materiali composi , dotata di motore V8 4.7 litri da oltre 800 CV, velocità massima di
395 km/h e accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,2 secondi. Tra gli aggiornamen per il 2007 è da segnalare la curiosa
strumentazione circolare "concentrica", che in un elemento raccoglie tu e le principali informazioni, secondo uno
schema apparentemente complesso, ma in realtà estremamente razionale. Dal punto di vista tecnico le novità sono
l’adozione di serie del controllo ele ronico delle trazione, u le secondo la casa anche "su fondo innevato e bagnato" -
immaginiamo sopra u o nella penisola scandinava - e la riduzione del peso complessivo, ad esempio con l’adozione
dei cardini delle por ere in alluminio. Pur essendo una superspor va, non manca l’a enzione all’infotainment: è
infa integrato l’ICE-Pod system, in grado di dialogare in forma dire a con un iPod, anche per l’azionamento di una
radio RDS.

La CCGT (Compe on Coupé GT) è la versione della CC des nata alle compe zioni, secondo i regolamen
ACO e FIA GT1. La potenza del motore è stata diminuita a oltre 600 CV, con l’eliminazione dei compressori, ma con
cilindrata aumentata a 5.0 litri; l’elaborazione viene effe uata presso la Koenigsegg, ma con il supporto di Anders
Hoglund di Cargine engineering e JP Motorsport. Il peso è di 1.000 kg, 100 kg in meno rispe o alla norma va per
le ve ure GTI, in modo da poter piazzare la zavorra di 100 kg nel punto più opportuno. Compa ezza, agilità, forte
carico aerodinamico e o male distribuzione dei pesi sono gli obie vi delle modifiche specifiche effe uate sulla
CCGT dal team interno guidato da Dag Bölenius.

Chiude il "tri co" la CCXR, che persegue un obie vo già visto in altre concept car di ispirazione spor veg-
giante, ma raramente in ve ure di prestazioni così elevate: conciliare le do stradali con l’a enzione all’ambiente.
La Koenigsegg CCXR è denominata "Flower Power" perché funzionante con bio-carburante E85. L’etanolo in esso
presente ha secondo la casa un duplice vantaggio: raffreddare le camere di combus one e fornire più potenza grazie
all’elevato numero di o ano (sopra i 100 RON). Il risultato è una ve ura dalla potenza di 1018 hp a 7200 giri/min, e
una coppia di ben 1060 Nm a 6100 giri/min. La CCXR sarà prodo a in un numero molto limitato di esemplari, anche
se in una prospe va a lungo termine tu e le CCX potranno essere dotate della possibilità di funzionare a bioetanolo.
La trasformazione è stata realizzata da un gruppo di tecnici, guida dallo stesso Chris an Koenigsegg, da Marco
Garver e Andres Hoglund di Cargine Engineering.

Oltre alle [4]immagini ufficiali fornite da Koenigsegg, aggiungiamo le foto live realizzate al [5]Salone di Ginevra
2007 da Sergio X1/9 e da Mr. Cape.
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- [6]Koenigsegg, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4FQ2MB;b2;;yd��M4d�B/4k8k3�MmK4jk�i?Bb4R�+QKK2Mi4EQ2MB;b2;;Ykyyd
2. ?iiT,ffrrrXFQ2MB;b2;;X+QKf
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifTm#HB+fK2/B�ydfFQ2MB;b2;;;2M2p2XT/7
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4FQ2MB;b2;;yd��M4d�B/4k8k3�MmK4jk�i?Bb4R�+QKK2Mi4EQ2MB;b2;;Ykyyd
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4FQ2MB;b2;;yd��M4d�B/4k8k3�MmK4jk�i?Bb4kj�+QKK2Mi4EQ2MB;b2;;Ykyyd
6. ?iiT,ffrrrXFQ2MB;b2;;X+QKf

Rally Raduno Riccò: le auto partecipan (2007-03-30 17:18)

[ [1]1 foto ]

E’ tu o pronto per la partenza: domani 31 marzo 2007 prende il via il primo di qua ro appuntamen nella
provincia di Genova dedica all’automobilismo storico, ovvero il raduno d’auto d’epoca [2]Rally Raduno Riccò
patrocinato dal Comune di Serra Riccò ed organizzato da [3]BRTMotorsport. Ecco, per chi vorrà assistere all’evento,
l’elenco di alcuni dei modelli di auto storiche partecipan , alcune appartenen alla leggenda dei rally, altre simbolo
di un’epoca ormai storica dell’automobilismo.

- Lancia Stratos Gr.4
- Alpine Renault A110
- Fiat Ritmo Abarth
- Autobianchi A112 Abarth
- Lancia Fulvia Coupé
- Mini Cooper
- Porsche 911
- Delta Integrale Evoluzione
- Subaru Impreza WRC
- Ford Sierra Cosworth
- Ford Taunus
- Opel Kade
- Fiat 127
- Fiat Abarth 850TC
- Morris Speedwell
- Aus n Clubman
- Nissan Silvia
- Lancia Appia.

- [4]BRT & ITER, Virtual Car
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1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4```B++QHQ+�M/BM���M4d�B/4k8d9�MmK4R�i?Bb4R�+QKK2Mi4_�HHvY_�/mMQY_B
++QYHQ+�M/BM�
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4kjR8
3. ?iiT,ffrrrXBi2`@`2iBXBif2�bvL2rbfG2;;BL2rbX�bT\A.M2rb4je
4. ?iiT,ffrrrXBi2`@`2iBXBif2�bvL2rbfH2;;BM2rbX�bT\A.L2rb4jk

Modellini da collezione BMW (2007-03-30 18:23)

[ [1]6 foto ]

In passato abbiamo avuto modo di mostrare alcuni automodelli BMW, ovvero le riproduzioni di ve ure a uali
e storiche realizzate da diversi produ ori e distribuite con specifico packaging da BMW: in par colare abbiamo
tra ato delle BMW [2]503 e [3]507, nonché del foto-confronto tra [4]Serie 1 e Serie 3 Compact. Viene adesso
presentata pubblicamente la collezione 2007, come spiegato di seguito nel comunicato ufficiale; le immagini si
riferiscono alla nuova [5]BMW Serie 3 Cabrio, da oggi disponibile in diverse motorizzazioni, scale e versioni di colore,
e alla [6]nuova BMW X5 con nta Siriussilber.

"I modellini da collezione BMW sono riproduzioni fedeli agli originali, non solo nelle forme e nel design, ma
anche nei de agli. Dalle ul me novità a qua ro e due ruote, ai modelli della Mobile Tradi on che hanno fa o
la storia della Casa bavarese, dalle Art Cars (le BMW trasformate in opere d’arte da alcuni fra i più no e quota
ar s contemporanei) ai modelli Motorsport realizza per le compe zioni spor ve, fino alle macchine radiocoman-
date e alle automobiline gioca olo, la nuova collezione 2007 offre un’ampia scelta costantemente aggiornata di
veicoli BMW realizza in collaborazione con le più pres giose case di modellismo e propos in cinque scale differen .

Le scale. La passione per i de agli
BMW ha dato il via alla sua collezione di miniature negli Anni ’80, con le scale 1:87 e 1:43, espandendo gradualmente
l’assor mento. La maggior parte dei modellini è disponibile oggi in cinque scale differen , dalle minuscole 1:87 e
1:43, alle più importan 1:24, 1:18 e 1:12.
Le miniature in scala 1:12 hanno la cara eris ca di poter riprodurre nel minimo de aglio anche i par colari più
piccoli, con por ere e cofani mobili, portaogge e sportelli apribili, interni in moque e e pelle, par colari di
carrozzeria e de agli del telaio riprodo in zinco pressofuso e materiale sinte co. La scala 1:18 è la più diffusa al
mondo e consente di apprezzare nel de aglio i par colari della tecnologia usata nel motore e nel telaio. I modellini
in scala 1:24 (per avere un’idea delle proporzioni: a 12,5 mm di una miniatura in questa scala corrispondono circa
300 mm dell’originale) sono i più tradizionali, le loro carrozzerie sono in zinco pressofuso e gli interni in materiale
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plas co. Le miniature BMW in scala 1:43, realizzate anch’esse in zinco pressofuso e materiale plas co, sono ancora
più preziose grazie alle loro dimensioni rido e e alla notevole definizione dei de agli, tra i quali il ’cuore’ della ve ura
visibile so o il cofano motore apribile. La scala più piccola disponibile è la 1:87, i cui modellini si cara erizzano per
le incisioni filigranate sulla superficie della carrozzeria, e per i fanali, il volante e lo specchie omonta singolarmente.

Come e dove trovare i modellini da collezione BMW
Considera un’estensione dell’universo BMW, i modellini da collezione si possono acquistare presso gli showroom
BMW in Italia."

- BMW, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#KrydKQ/2Hb��M4d�B/4k8d8�MmK4e�i?Bb4R�+QKK2Mi4"JqY�miQKQ/2HHBY+QHH
2xBQM2Ykyyd
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4R3R
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4jeR
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4R9y
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#KrydKQ/2Hb��M4d�B/4k8d8�MmK4e�i?Bb4R�+QKK2Mi4"JqY�miQKQ/2HHBY+QHH
2xBQM2Ykyyd
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#KrydKQ/2Hb��M4d�B/4k8d8�MmK4e�i?Bb49�+QKK2Mi4"JqY�miQKQ/2HHBY+QHH
2xBQM2Ykyyd

Mini Design Week a Milano, con preview della nuova Mini Clubman (2007-03-31 00:28)

[ [1]1 foto ]

Come abbiamo an cipato, dopo la metà di aprile 2007 ci sarà la premiazione del concorso [2]Mini Design Award;
questo però non sarà l’unico evento a legare il nome di Mini ad inizia ve sul design aMilano: si sta preparando, infa ,
una vera e propriaMINI design week (dal 17 al 23 aprile 2007), che comprenderà la mostra "La ci à che comunica"
alla Triennale di Milano, con l’esposizione proge del MINI Design Award 2007, ed un’altra esposizione denominata
"DecodeElements" al Castello Sforzesco, realizzata dalla testata Interni. Proprio in quest’ul ma occasione, mediante
installazioni e proiezioni, i visitatori potranno "fruire della prima interpretazione pubblica" della concept car "MINI
Clubman. The other MINI", la riedizione di prossima uscita della [3]storica giardine a inglese derivata dalla Mini.
Seguono altri de agli sugli even di Mini design week.
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Design in Movimento. La MINI Clubman a “DecodeElements”
MINI partecipa a vamente a “DecodeElements”, mostra-evento organizzata da Interni per il centenario Mondadori
nelle cor del Castello Sforzesco. Archite e designer sono sta chiama a confrontarsi sul tema della Le ura
a raverso una serie di installazioni ad al contenu sperimentali, dedicate a se e elemen primari. So o i por ci del
Castello, MINI presenta un o avo elemento, il movimento, interpretato nella propria isola di le ura dal nome “The
8th Element”. Dalla Mo on-Lounge alle diverse Excitement Zones a gue, il Movimento è interpretato a raverso le
forme e il design della nuova MINI Clubman, il cui concept MINI Clubman. The other MINI viene per la prima volta
interpretato in pubblico.

- DecodeElements
17-23 aprile 2007 orari: mercoledì 18 aprile 10:30-24:00, tu gli altri giorni 10:30-22:30
Castello Sforzesco, Cor le della Rocche a e Corte Ducale, accesso da piazza del Cannone
Ingresso libero.
Inaugurazione: mercoledì 18 aprile dalle 20:00.

MINI Design Award 2007. Un premio e una mostra per immaginare il futuro della ci à
[4]Mini Design Award 2007 è il terzo dei concorsi di idee a invito rivol alle nuove leve del design italiano, promossi da
MINI in collaborazione con l’Is tuto Europeo di Design (IED) e con la partecipazione dell’Associazione per il Disegno
Industriale (ADI). Vi hanno partecipato giovani professionis e studen delle facoltà di design di varie scuole. I lavori,
visiona dalla giuria presieduta da Gillo Dorfles, rimangono espos dal 18 al 23 aprile in una sugges va mostra alla
Triennale di Milano curata da Rossella Bertolazzi e dal tolo “La ci à che comunica”. Il catalogo - a cura della stessa
Bertolazzi con interven , fra gli altri, di Aldo Colone e Gillo Dorfles - è pubblicato dalla Editrice Compositori di
Bologna.

- La ci à che comunica
18-23 aprile 2007,
orari: mercoledì 18 aprile 10:30-24:00, tu gli altri giorni 10:30-22:30
Triennale di Milano, viale Alemagna 6
Ingresso libero.
Inaugurazione: mercoledì 18 aprile dalle 19:00.

- Mini, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4+Bii�+QK��M4d�B/4k8de�MmK4R�i?Bb4R�+QKK2Mi4JBMBY*Hm#K�MY�HH�Yh`B2M
M�H2
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RNk9
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4NdN
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RNk9

Mugello Historic Fes val: formula 1, Ferrari e altre auto da corsa d’epoca (2007-03-31 10:09)

[ [1]5 foto ]
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Da non perdere gli even di questo week-end, presso l’[2]Autodromo Internazionale del Mugello (Firenze),
dedica alle ve ure storiche da corsa. Il Mugello Historic Fes val prevede infa lo svolgimento di una gara
dell’Historic Formula One Championship, con la possibilità di rivedere in pista oltre 200 ve ure che hanno scri o la
storia delle compe zioni automobilis che internazionali: la Tyrrell di Jackie Stewart, la Williams di Keke Rosberg, la
Mc Laren di James Hunt, e ancora Lotus, Brabham, Minardi, Ensign, Osella... L’evento si svolge so o l’egida della FIA
(Federazione Internazionale dell’Automobile). L’altro appuntamento importante è la prima tappa dello Shell Ferrari
Historic Challenge, dedicato a tu e le Ferrari, Masera ed Alfa Romeo costruite per le corse.

Le categorie del Ferrari Historic Challenge sono ben undici in base alla data di costruzione, con circa 60 vet-
ture, dall’Alfa Romeo P3 del 1932 alla Ferrari 512 BB LM del 1981. Le Ferrari presen sono tu e in possesso della
"Scheda Tecnica di Ammissione" rilasciata da Ferrari Classiche a comprovarne l’originalità. Domenica 1 aprile ci sarà
anche una parata speciale di Ferrari F40, nel contesto delle celebrazioni dei [3]60 anni del marchio.
Numerose anche le compe zioni collaterali, dalla Orwell Supersport Cup (Proto pi e Can Am costruite prima del
1976) alle F2 del club europeo.
La giornata di ieri (con ingresso gratuito) era dedicata solo alle prove libere e a quelle cronometrate, mentre già
oggi, dopo alcune sessioni di prove cronometrate, iniziano le prime compe zioni; la giornata clou è però quella di
domenica, tu a dedicata alle gare.
Il biglie o unico circolare prato-paddock valido per l’ingresso sia oggi, sabato 31 marzo, che domani domenica 1
aprile 2007, costa 15 euro (10 rido o); ingresso gratuito per gli under 14.

- [4]Circuito del Mugello, Ferrari, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4Km;2HHQydK�`xQ��M4d�B/4k8dN�MmK48�i?Bb4R�+QKK2Mi4Jm;2HHQY>BbiQ`B+Y
62biBp�H
2. ?iiT,ffrrrXKm;2HHQ+B`+mBiXBif
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RkRd
4. ?iiT,ffrrrXKm;2HHQ+B`+mBiXBif

Concluso a Torino il Lancia Tour Italian Design (2007-03-31 12:39)

[ [1]13 foto ]

Ne abbiamo tra ato in più occasioni, sia descrivendo in generale l’inizia va, sia riferendoci alle diverse mani-
festazioni svoltesi nel suo ambito, come la presentazione del [2]Master in Transporta on design dello IAAD di Torino
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o la premiére del volume [3]Sandro Munari. Una vita di traverso. Lo scorso 29 marzo 2007 si è chiuso a Torino, di
fronte al [4]Mirafiori Motor Village in Piazza Ca aneo 9, il [5]Lancia Tour Italian Design, con una serata dedicata alla
New Ypsilon Serie Speciale "Blue & Me" e alla musica "contemporary electronic".

"Il Lancia Tour Italian Design è arrivato a Torino a dicembre 2006, al termine di un percorso europeo che ha
toccato ci à quali Milano, Madrid, [6]Barcellona, Bruxelles e Atene con oltre 50.000 visitatori. La mostra i nerante
creata in occasione del centenario della Casa automobilis ca, accosta le ve ure Lancia più famose e significa ve con
gli ogge che hanno fa o la storia del design italiano. Oltre all’esposizione aperta al pubblico con ingresso gratuito,
lo spazio alles to ha ospitato in ques tre mesi even , presentazioni, serate e momen is tuzionali."

Sono sta oltre 10.000 i visitatori di questa singolare esposizione, il cui percorso è stato ideato da Davide
Rampello, Presidente della Triennale di Milano, e curato da Luca Molinari, Dire ore della Scuola Design NABAMilano.

Le ve ure presentate - delle quali riproponiamo alcune immagini dall’esposizione milanese - sono Lancia rapp-
resenta ve della storia del marchio, come Lambda Torpedo Ballon (1925), Aurelia GT B24 Spider (1955), Flaminia
Coupé (1965), Fulvia Coupé (1967), Delta HF integrale (1989), Ypsilon MOMO Design I serie; accanto a queste, vari
ogge dal design realizzato in Italia: il calendario Bilancia di Enzo Mari del 1959, Sgarsul di Gae Aulen del 1961, la
Cupola di Aldo Rossi del 1988 e altri ancora.

- Lancia, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4H�M+B�iB/�B/4k839�MmK4Rj�i?Bb43�+QKK2Mi4G�M+B�YhQm`YAi�HB�MY.2bB;M
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4R898
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Rj38
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4k9N
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RRR
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4jN8

3.4 April

Pesce d’aprile... (2007-04-01 00:01)

[ [1]3 foto ]

La [2]Fiat 209 A del 1926 alla [3]Milano-Sanremo 2006... perfe amente in tema!

- Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4Tyd�T`BH2��M4d�B/4k83y�MmK4j�i?Bb4R�+QKK2Mi4S`BKQY�T`BH2Ykyyd
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4Tyd�T`BH2��M4d�B/4k83y�MmK4j�i?Bb4R�+QKK2Mi4S`BKQY�T`BH2Ykyyd
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3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4N3

Luigi Pirandello: l’automobile e la carrozzella... (2007-04-02 00:01)

[ [1]1 foto ]

Torniamo al nostro se ore di elezione, l’automobile nella fantasia ovvero la cultura automobilis ca, con questo passo
tra o da un celebre romanzo di Luigi Pirandello (1867-1936) in tolato [2]"I Quaderni di Serafino Gubbio operatore"
(1916). Il romanzo è stru urato come una sorta di diario personale del protagonista, Serafino Gubbio, cineoperatore
della casa cinematografica Kosmograph. L’annotazione delle vicende quo diane del suo ambiente di lavoro diviene
il pretesto per un’analisi del rapporto tra le macchine e la "moderna" tecnologia con la vita e la natura.

Siamo lontani dalle visioni "posi ve" della tenica meccanica, simbolo di progresso e di perferzionamento della
società, che abbiamo visto ad esempio con il [3]futurismo o con [4]Gabriele D’Annunzio: la "macchina" per Pirandello
ha un valore nega vo, perché a ua un’opera di mercificazione, e genera una fre a, una corsa con nua che impedisce
di rifle ere sui temi importan dell’esistenza umana.
Emblema co, dunque, il quadre o che Serafino Gubbio descrive al principio del "Quaderno terzo": un’automobile
in corsa, guidata da tre a rici della Kosmograph, supera in modo plateale il protagonista alle prese con una
lenta carrozzella, rata da un "vecchio cavalluccio sfiancato". Tu ’altro pensare rispe o, ad esempio, all’[5]"Ode
all’automobile da corsa" di Filippo Tommaso Marine ; un invito alla riflessione anche per noi "moderni".

Luigi Pirandello
Quaderni di Serafino Gubbio operatore

Quaderno terzo - I

«Un lieve sterzo. C’è una carrozzella che corre davan . - Pò, pòpòòò, pòòò.

Che? La tromba dell’automobile la ra indietro? Ma sì! Ecco pare che la faccia proprio andare indietro, comicamente.

Le tre signore dell’automobile ridono, si voltano, alzano le braccia a salutare con molta vivacità, tra un con-
fuso e gajo svolazzìo di veli variopin ; e la povera carrozzella, avvolta in una nuvola alida, nauseante, di fumo e
di polvere, per quanto il cavalluccio sfiancato si sforzi di rarla col suo tro erello stracco, séguita a dare indietro,
indietro, con le case, gli alberi, i rari passan , finché non scompare in fondo al lungo viale fuor di porta. Scompare?
No: che! È scomparsa l’automobile, la carrozzella, invece, eccola qua, che va avan ancora, pian piano, col tro erello
stracco, uguale, del suo cavalluccio sfiancato. E tu o il viale par che rivenga avan , pian piano, con essa.

Avete inventato le macchine? E ora godetevi questa e consimili sensazioni di leggiadra ver gine.

Le tre signore dell’automobile sono tre a rici della Kosmograph, e hanno salutato con tanta vivacità la car-
rozzella strappata indietro dalla loro corsa meccanica non perché nella carrozzella ci sia qualcuno molto caro a loro;
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ma perché l’automobile, il meccanismo le inebria e suscita in loro una così sfrenata vivacità. La hanno a disposizione:
servizio gra s; paga la Kosmograph. Nella carrozzella ci sono io. M’han veduto scomparire in un a mo, dando
indietro comicamente, in fondo al viale; hanno riso di me; a quest’ora sono già arrivate. Ma ecco che io rivengo
avan , care mie. Pian pianino, sì; ma che avete veduto voi una carrozzella dare indietro, come rata da un filo, e tu o
il viale assae arsi avan in uno striscio lungo confuso violento ver ginoso. Io, invece, ecco qua, posso consolarmi
della lentezza ammirando a uno a uno, riposatamente, ques grandi platani verdi del viale, non strappa dalla
vostra furia, ma ben pianta qua, che volgono a un soffio d’aria nell’oro del sole tra i bigi rami un fresco d’ombra vi-
olacea: gigan della strada, in fila, tan , aprono e reggono con poderose braccia le immense corone palpitan al cielo.

Caccia, sì, ma non forte, ve urino! È così stanco codesto tuo vecchio cavalluccio sfiancato. Tu gli passano
avan : automobili, bicicle e, tram ele rici; e la furia di tanto moto per le strade sospinge anche lui, senza ch’esso
lo sappia o lo voglia, gli sforza irresis bilmente le povere gambe anchilosate, affa cate nel trasporto, da un punto
all’altro della grande ci à, di tanta gente affli a, oppressa e smaniosa, per bisogni, miserie, faccende, aspirazioni,
ch’esso non può capire! E forse più di tu lo stancano quei pochi che montano su la carrozzella con la voglia di
diver rsi, e non sanno dove né come. Povero cavalluccio, la testa gli s’abbassa di mano in mano, e non la rialza più-,
neanche se tu lo frus a sangue, ve urino!

- Ecco, a destra... volta a destra!

La Kosmograph è qua, in questa traversa remota, fuor di porta.»

- Virtual Car
- Testo completo scaricabile da [6]liberliber.it

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4TB`�M[m�/2`MB��M4d�B/4k83R�MmK4R�i?Bb4R�+QKK2Mi4GmB;BYSB`�M/2HHQY+
�``Qxx�Y2Y�miQKQ#BH2
2. ?iiT,ffBiXrBFBT2/B�XQ`;frBFBfZm�/2`MBn/Bna2`�7BMQn:m##BQnQT2`�iQ`2
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi2biQXT?T\B/4RjR
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4N8y
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi2biQXT?T\B/4RR
6. ?iiT,ffrrrXHB#2`HB#2`XBif#B#HBQi2+�fTfTB`�M/2HHQfBM/2tX?iK

Ferrari F40 Trophy e Historic Challenge al Mugello: i vincitori (2007-04-02 12:20)

[ [1]8 foto ]
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Nell’ambito del [2]Mugello Historic Fes val svoltosi lo scorso week-end presso l’Autodromo di Scarperia (Firenze),
numerose Ferrari storiche sono state tra le ammirate protagoniste della giornata. Quest’anno, infa , si celebra il
ventennale del modello F40, e per l’occasione si è svolto l’F40 Trophy, ovvero una prova di regolarità dalla pista di
Fiorano a Firenze ci à, passando poi per il celebre Passo della Futa, uno dei pun più sugges vi della storica Mille
Miglia, e quindi al Circuito del Mugello con la spe acolare parata di ieri, domenica 1 aprile 2007.

Vincitore dell’F40 Trophy è risultato il gentleman driver Eric Prinoth, mentre l’altro appuntamento Ferrari al
Mugello, lo Shell Ferrari Historic Challenge, ha visto vi oriosi Tony Smith su Ferrari 256 F1/FL (1960) nella Griglia
A riservata alle monoposto, Marc Devis su Masera nel raggruppamento B per ve ure con freni a tamburo, Paul
Knapfied su Ferrari 512 BB LM (1980) nel gruppo C per auto con impianto frenante a disco. Prossimo appuntamento
del Ferrari Historic Challenge il 10 giugno in Gran Bretagna, sul tracciato di Silverstone.

- Ferrari, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�472``�`B9yd+?��M4d�B/4k8Nk�MmK43�i?Bb4R�+QKK2Mi462``�`BY>BbiQ`B+Y*?
�HH2M;2Y�HYJm;2HHQYkyyd
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4k8dN

Anche il Museo Bonfan -Vimar si prepara al cambio di sede (2007-04-02 19:21)

[ [1]1 foto ]

Dopo il Museo dell’automobile [2]"Carlo Biscare di Ruffia" di Torino, un altro spazio esposi vo dedicato alla
storia e alla cultura dell’automobile sta per cambiare sede: si tra a del [3]Museo "Bonfan -Vimar", che dall’a uale
sito di Romano d’Ezzelino (Vicenza) si sposterà nel nuovo Polo Museale Santa Chiara nel cuore di Bassano del Grappa,
in un’area di circa tremila metri quadra des na solo all’esposizione, oltre agli uffici e agli altri servizi. Interessan
le novità previste dal punto di vista museografico: ad una sala per le mostre a rotazione tema ca si affiancherà
un’ampia sezione di cara ere permanente, vetrina della mobilità, del motorismo e della tecnologia, con par colare
riferimento al territorio del Veneto e alla sua "apertura sul mondo".

Le massime autorità del territorio hanno accolto l’idea proge uale con grande interesse ed entusiasmo, cos-
tuendo un Gruppo di Lavoro con il fine di sostenere ed incrementare sopra u o la sezione permanente. Ques i
nomi dei componen del Gruppo:

Regione del Veneto
Angelo Tabaro, Segretario regionale alla Cultura
Fausta Bressani, Dirigente reg. Direz. Beni Culturali
Massimo Canella, Dirigente servizi Librari, Archivis ci, Musei

Comune di Bassano del Grappa
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Giorgio Pegoraro, già Dire ore Is tu Italiani di Cultura all’estero dal 1961 al 1991, Assessore alla Cultura dal 1999 al
2004
Gianni Posocco, Consulente esterno del Comune di Bassano per i proge speciali

Museo dell’Automobile "Bonfan -Vimar"
Nino Balestra, gioielliere, Presidente del Museo e storico del se ore
Massimo Vallo o, archite o, Consigliere del Museo
Ferdinando Businaro, industriale, Commissario regionale "Soc. Rocca di Monselice"
Bruno Atzori, Titolare della Ca edra Costruzione di Macchine - Università di Padova
Miki Biasion, pilota automobilista, Campione del Mondo Rally 1988/89

- [4]Museo Bonfan -Vimar, Virtual Car

Nell’immagine: da sinistra Nino Balestra Presidente del Museo, Giancarlo Galan Presidente Regione del Veneto,
Co. Giannino Marzo o Presidente Onorario del Museo e Stefano Chiminelli Consigliere dello stesso, in una recente
serata al "Bonfan -VIMAR"

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4b2`�i�#QM7�MiB��M4d�B/4k8Ne�MmK4R�i?Bb4R�+QKK2Mi4*�K#BQY/BYb2/2YT2
`YBHYJmb2QY"QM7�MiBYoBK�`
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4k9y8
3. ?iiT,ffrrrXKmb2Q#QM7�MiBXp2M2iQXBif
4. ?iiT,ffrrrXKmb2Q#QM7�MiBXp2M2iQXBif

Maggio 2007: Se mana della Cultura al Museo Nicolis (2007-04-02 19:47)

[ [1]1 foto ]

Come lo [2]scorso anno, anche per il 2007 il [3]Museo Nicolis di Villafranca veronese offre visite guidate, tar-
iffe rido e e sorprese per adul e bambini nella Se mana Nazionale della Cultura, dal 13 al 20 maggio. Un’occasione
interessante per visitare un "museo-non-museo", che non tra a solo di automobili d’epoca ma anche di moto,
bicicle e, strumen musicali, macchine fotografiche, juke box, ogge di modernariato, ed altre opere inedite
dell’ingegno umano: tu o o mamente conservato e perfe amente funzionante. Di seguito le schede delle inizia ve
previste.

Le inizia ve del Museo Nicolis
in occasione della se mana della Cultura

INIZIATIVA n. 1
"Dalla Nascita del Motore a scoppio alle auto del futuro"
Giovedì 17 maggio e Sabato 19 maggio 2007, ore 15.00
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Visita guidata – l’evoluzione dei mezzi di trasporto negli ul mi due secoli e le trasformazioni economiche e so-
ciali ad essi collegate
Prenotazione obbligatoria – min 10 persone
Per questa inizia va e per queste date: ingresso gratuito
Accesso gratuito per i disabili

INIZIATIVA n. 2
"Al museo risparmiando…"
dal 13 maggio al 20 maggio 2007, ore 10.00 - 18.00 (chiuso il lunedì)

Nell’ambito della Se mana della Cultura il Museo Nicolis promuove l’ingresso a tariffa speciale per tu
Prenotazione obbligatoria – min 10 persone
Per questa inizia va e in questo periodo: ingresso speciale Euro 5,00 a persona
Accesso gratuito per i disabili

INIZIATIVA n.3
"Un luogo amichevole e di incontro: il Museo.."
dal 13 maggio al 20 maggio 2007, ore 10.00 - 18.00 (chiuso il lunedì)

Per tu a la se mana, una giornata speciale per i Gruppi/Club del Tempo Libero che verranno condo da es-
per nel Museo alla scoperta delle sue straordinarie collezioni.
Prenotazione obbligatoria – min. 15 persone
Per questa inizia va e questo periodo: ingresso speciale Euro 5,00 a persona - visita Guidata omaggio
Accesso gratuito per i disabili

Per informazioni
Museo Nicolis
Viale Postumia
37069 Villafranca di Verona

Carla Abbate
Tel. 045 630 32 89 / 045 630 49 59
museonicolis [at] museonicolis [dot] com

- [4]Museo Nicolis, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4MB+QHBbydb+Hi��M4d�B/4k8NN�MmK4R�i?Bb4R�+QKK2Mi4AMBxB�iBp2Y/2HYJmb
2QYLB+QHBbYT2`YH�Ya2iiBK�M�Y/2HH�Y*mHim`�
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Ryy
3. ?iiT,ffrrrXKmb2QMB+QHBbX+QKf
4. ?iiT,ffrrrXKmb2QMB+QHBbX+QKf
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Chevrolet HHR Design Compe on (2007-04-03 11:01)

[ [1]5 foto ] [ [2]9 video ]

Chevrolet ed il [3]College for Crea ve Studies (CCD) di Detroit, USA, hanno promosso una sorto di concorso
des nato a se e allievi dell’is tuto di design: ridisegnare, come un pannello decora vo, la fiancata della Chevrolet
HHR Panel. La versione Panel della recente HHR, MPV dallo s le retrò, presenta alcune modifiche, come la scom-
parsa delle por ere posteriori convenzionali, sos tuite da porte scorrevoli prive di finestrini. Ogni disegno è stato
preceduto da una fase proge uale, comprendente anche un a enta ricerca di mercato effe uata su ragazzi dai 18 ai
25 anni, potenziali "fruitori" della nuova HHR Panel. Una giuria, presieduta dal n. 2 di General Motors, Bob Lutz, ha
decretato vincitore il proge o "Skull from Hell", realizzato da Jim McCammon di Livonia.

VIDEO
Chevrolet HHR Design Compe on

- [4]Proclamazione ufficiale del vincitore
- [5]Jim McCammon II, vincitore dell’HHR Design Compe on, commenta il proprio proge o
- [6]Jim McCammon II, vincitore dell’HHR Design Compe on, commenta il proprio proge o (parte II)
- [7]Veduta del proge o vincitore
- [8]Cheryl Ca on, Marke ng Director, Cars and Small U li es di Chevrolet, commenta il proge o
- [9]Cheryl Ca on, Marke ng Director, Cars and Small U li es di Chevrolet, commenta il proge o (parte II)
- [10]Will Lee, studente del CCS, commenta il proprio proge o
- [11]Veduta del proge o di Will Lee
- [12]Presentazione generale dei proge concorren

- Chevrolet USA, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4??`T�M2H+��M4d�B/4keyy�MmK48�i?Bb4R�+QKK2Mi4*?2p`QH2iY>>_YS�M2HY*Q
Mi2biY**a
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4keyyOKQ`2@keyy
3. ?iiT,ffrrrX++b+�/X2/mf
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4keyy�pB/2Q4M*#:.m/AP8u
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4keyy�pB/2Q4*E�tH2w:RLF
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4keyy�pB/2Q4>a9:9B;>RDy
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4keyy�pB/2Q4pC9�E8CEj`Z
8. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4keyy�pB/2Q4vFP6Cmb�Dqb
9. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4keyy�pB/2Q4L#kuo@7vCju
10. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4keyy�pB/2Q4q*T"yB#LGDl
11. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4keyy�pB/2Q4pL�ZK+>;:6J
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12. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4keyy�pB/2Q4F*@/s#MGl[J

Incontri con i maestri del design alla SPD di Milano (2007-04-03 11:58)

[ [1]6 foto ]

[2]SPDTalks! è il nome assegnato dalla [3]Scuola Politecnica di Design (SPD) di Milano ad un ciclo di interes-
san ssime conferenze tenute da protagonis del design internazionale. Per l’area car design si sono già svol due
incontri: il 6 febbraio 2007 con Frank Stephenson, responsabile del design Fiat, Lancia e LCV, e il 27 febbraio 2007
con [4]Wolfgang Egger, che ha descri o il lavoro svolto negli ul mi cinque anni in Alfa Romeo, al termine di un ciclo
che precede il suo [5]passaggio ad ad Audi all’inizio di maggio. I prossimi appuntamen , aper agli studen del
Master in Car Design SPD e a tu gli interessa , si svolgeranno presso la sede della Scuola Politecnica di Design (via
Ventura 15, Milano): sono previs altri due incontri, con date da definire entro giugno 2007, rispe vamente con
Giorge o Giugiaro e con Walter De’ Silva; quest’ul mo sarà presente in occasione della fase finale del [6]Master
in Car Design che si svolge presso la Scuola. A completamento della no zia, oltre a qualche [7]immagine delle
conferenze, presen amo un resoconto "ufficiale" della lecture con Frank Stephenson svoltasi lo scorso febbraio.

SPDtalks! CON FRANK STEPHENSON

"Martedì 6 febbraio Frank Stephenson, dal 2005 a capo del Design Center Fiat Lancia LCV, ha incontrato gli
studen della Scuola Politecnica di Design che anche quest’anno organizza il Master in Transporta on Design in
collaborazione con le più importan case automobilis che. L’incontro ha inaugurato il ciclo SPDtalks!, conferenze
aperte al pubblico che la scuola milanese promuove fino a [giugno] 2007 per diffondere la cultura del design.

La carriera di Frank Stephenson può essere sinte camente raccontata dai suoi più importan successi: BMW
X5, BMW Mini e, dopo il passaggio in Italia per Ferrari e Masera , l’inizio di una nuova, prome ente stagione
alla guida di FIAT, Lancia e LCV (Light Commercial Vehicles). Stephenson - nato in Marocco, passaporto ameri-
cano ed esperienze di lavoro prevalentemente europee – ha 48 anni e una personalità che calamita facilmente
l’a enzione. Il suo racconto si impone per la visione “onnivora” del design accanto alla passione per l’auto, per
la pra ca della ricerca con foglio ema ta insieme al gusto per il lavoro di squadra con designer, ingegneri emodellis .

La creazione della nuova Mini a raverso un lungo processo interno, par colarmente impegna vo per i quindici
modelli sviluppa e la pressione di un proge o senza possibilità di errore, segna un punto di svolta nella carriera di
Stephenson e offre lo spunto per la sua intepretazione di retrodesign: guardare sempre al DNA della marca e del
modello ma rivol al futuro, traducendone il linguaggio di design in una forma nuova. Così per la Mini Stephenson
iniziò a disegnare le possibili evoluzioni che il modello originale non aveva mai avuto in 40 anni - dal 1959 al 1999
- arrivando in questo modo al fortunato concept finale che ha segnato l’inizio di una nuova storia proie ata verso
il futuro. La stessa filosofia, prome e, è a garanzia dell’operazione nuova FIAT 500, a esa per se embre ma già
prefigurata dal concept Trepiùno: un proge o chiave per Fiat che sfiderà la Mini sul terreno della memoria, dello
s le italiano e non ul mo, della personalizzazione come leva per un grande successo popolare.

Stephenson si sofferma anche sullo sviluppo dell’ul ma nata in casa FIAT: la nuova Bravo con cui è iniziata la
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sua esperienza a Torino. Si tra a di un proge o condo o a termine in tempi record – solo 18 mesi contro i 36
standard in Germania e i 24 del Giappone - tra caffè, entusiasmo e molta determinazione. Stephenson divide il suo
team in tre gruppi di lavoro in compe zione tra loro. Il processo di ricerca è orientato in tre direzioni differen :
acqua-fluidità, aria-leggerezza e terra come solidità, strada. Le prime proposte sono presentate solo dopo tre
se mane. Poi, dagli sketch al modello 1:1 ancora in tre se mane per combinare le idee migliori in un design
emozionante e coerente. «Eravamo già sicuri del risultato: quando si lavora così velocemente non c’è tempo di
sbagliare».

Stephenson spiega chiaramente agli studen la sua visione del mes ere quando insiste sulla passione «design
is subjec ve, passion does it». Ai giovani designer raccomanda anche di non perdere mai la capacità di disegnare
perché se il computer aiuta, è lo sketch il linguaggio base per comunicare il proge o. E il buon design «can be
described in a few lines»."

- [8]Scuola Politecnica di Design, Virtual Car
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Think like no one: BMW Serie 1 a Zona Tortona Design (2007-04-03 19:05)

[ [1]1 foto ]

In occasione della se mana milanese del design (18-23 aprile 2007), ZOT srl per conto di BMW Italia ha real-
izzato una par colare installazione presso il Press &Mee ng Point di Zona Tortona Design (via Tortona 35, Milano, ore
10-22, ingresso gratuito previa [2]registrazione) avente come protagonista la BMW Serie 1. L’installazione ha tolo
"Think like no one" ed è una sorta di "specchio tecnologico": in apparenza è uno specchio, nel quale si rifle ono i
visitatori, ma in realtà è un grande schermo di proiezione con una telecamera nascosta posteriormente; il segnale
ripreso dalla telecamera è elaborato ele ronicamente e inviato allo schermo con un "baloon" contenente "una frase,
un pensiero o semplicemente una parola". Ulteriori approfondimen di seguito, nel comunicato BMW Italia.

BMW Serie 1 per il Press &Mee ng Point. Non solo courtesy car
BMW Serie 1, l’elegante e spor va due volumi del BMW Group - la cui gamma di modelli recentemente rinnovata
è stata presentata in anteprima mondiale allo scorso salone dell’auto di Ginevra -, partecipa in perfe o s le ‘One
like no one’ alla se mana milanese del design (17-23 aprile 2007) con una installazione intera va davvero unica
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realizzata per il Press &Mee ng Point di Zona Tortona Design 2007. La prima compa a premium firmata BMW
conferma così la propria a enzione per la kermesse del design milanese, che anche lo scorso anno l’ha vista a va e
presente in quello che è uno dei quar eri di Milano più affolla e frequenta dal popolo del design.
Il Press &Mee ng Point - alles to al T35 in via Tortona 35 a Milano da ZOT srl - è il luogo dell’incontro e
dell’informazione di Zona Tortona Design. È un vero e proprio centro servizi principalmente rivolto alla stampa e agli
operatori del se ore dove poter sostare, riposare, lavorare o discutere. L’ingresso è gratuito previa registrazione
su www.zonatortona.com dal 18 al 23 aprile con orario con nuato 10-22. Per l’occasione BMW Serie 1 me e
nuovamente a disposizione una piccola flo a di ve ure per gli spostamen di vip e organizzatori all’interno del
circuito Zona Tortona e in ci à. Un servizio di courtesy car par colare, visto che la personalizzazione grafica è stata
studiata appositamente per richiamare l’installazione ‘Think like no one’ presente all’interno del Press &Mee ng
Point.

“Think like no one”, lo specchio tecnologico che rifle e i pensieri dei visitatori
Ba ezzata “Think like no one” in omaggio al claim che dis ngue BMW Serie 1, l’installazione intera va alles ta al
piano terra del T35 è effe vamente unica nel suo genere.
“Ai proge s di ZOT srl - ha de o Alessandro de Angelini, dire ore marke ng BMW – abbiamo chiesto di realizzare
un’installazione che, a par re dai valori di BMW Serie 1 quali unicità, orientamento al design e all’innovazione tecno-
logica, fosse in grado di dare una chiara sensazione di esclusività ai visitatori facendo in modo che essi percepiscano
come unica la loro presenza. Ciò è stato possibile grazie alla capacità dell’installazione stessa di riconoscere la loro
individualità e di creare nel contempo una dimensione ludica immediatamente fruibile, all’interno della quale essi
si sentano coinvol , introducendo un effe o sorpresa di facile comprensione, ma nello stesso tempo acca vante e
partecipa vo.”
“L’idea - hanno spiegato Mar na Profumo e Francesca Callegari, rispe vamente marke ng manager e special events
manager di ZOT srl - è stata quella di realizzare una sorta di grande specchio tecnologico. L’installazione ‘Think like
no one’ interessa infa tu a la parete del Mee ng Point al piano terra del T35. Grazie a una telecamera nascosta
dietro la superficie di proiezione, la scena viene riprodo a sullo schermo come se questo fosse un grande specchio.
La telecamera, collegata a un computer dotato di un so ware di video tracking, è in grado di ca urare e mappare le
azioni che avvengono nell’ambiente. Nel caso specifico essa reagisce come un sensore alla presenza delle persone:
ogni singolo visitatore che guarda lo schermo/specchio vede la propria immagine accompagnata da un baloon
contenente una frase, un pensiero o semplicemente una parola. Il contenuto dei baloon può essere veicolato dai
visitatori stessi inviando degli sms dal proprio cellulare. Ogni baloon segue il proprio autore-visitatore nello spazio
cambiando grandezza secondo il punto di vista e la prospe va. In altri termini, l’installazione è sele va: solo chi
guarderà lo specchio tecnologico avrà il suo baloon.”"

BMW, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4i?BMFHBF2��M4d�B/4keyk�MmK4R�i?Bb4R�+QKK2Mi4"JqYh?BMFYHBF2YMQYQM2
2. ?iiT,ffrrrXxQM�iQ`iQM�X+QKf

New Beetle Cabriolet Limited Red Edi on (2007-04-03 19:23)

[ [1]6 foto ]

Non è una novità assoluta, in quanto si tra a di una serie speciale di un modello già in commercio; però l’unicità della
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ve ura, erede moderna di un vero "pilastro" nella storia dell’automobile, la rende degna di una certa a enzione.
Ci riferiamo alla Volkswagen New Beetle Cabriolet, simpa ca riedizione del classico Maggiolino / Maggiolone con
te o in tela, che si presenta ora in una versione speciale denominata Limited Red Edi on. Come il nome suggerisce,
l’elemento che cara erizza questo alles mento è il colore rosso, "il colore della passione", a cominciare dalla capote
ad azionamento ele roidraulico di serie in nta Rosso granata.

Anche l’abitacolo è dominato dal rosso: sedili, pannelli delle por ere e bracciolo sono rives in pelle bor-
deaux, che è traforata nella fascia centrale dei sedili; la pelle nera, invece, riveste il volante, la leva del cambio e
quella del freno a mano.
Non mancano alcuni accessori di serie: cerchi "Sarasota" 7J x 17", disposi vo di assistenza al parcheggio Acous c
Parking System, frangivento, olre ai consue ABS, ESP, roll bar a vi, clima zzatore, sedili anteriori riscaldabili e
sintole ore CD/MP3, di serie anche sulle altre Beetle Cabriolet.
I colori della carrozzeria, che si sposano con la capote rossa, sono Beige Luna, Bianco Campanella e Nero Perla; le
motorizzazioni previste sono il 1.6 da 102 CV, il 1.8 Turbo da 150 CV, il 2.0 da 115 CV (anche con cambio automa co) i il
1.9 TDI turbo deisel da 105 CV. Prezzi a par re da 26.950 euro (1.6 102 CV), fino a 31.200 euro (2.0 115 CV automa ca).

- Volkswagen, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4M#22iH2`2/��M4d�B/4key8�MmK4e�i?Bb4R�+QKK2Mi4L2rY"22iH2Y*�#`BQH2iY
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Speeddy Tour 2007, campionato nazionale di videogames motoris ci (2007-04-04 00:26)

[ [1]1 foto ]

Curiosa ed interessante inizia va quella promossa da Euronics, nota catena di distribuzione di ele ronica di
consumo: dal prossimo 7 aprile par rà infa [2]Speeddy Tour 2007, primo campionato nazionale per gli appassiona
di videogiochi di guida. Saranno ovviamente presen i principali produ ori di console e PC con i loro prodo di
punta per l’u lizzo di videogames motoris ci - e non solo. Per iscriversi è sufficiente recarsi nei pun vendita Euronics
che ospiteranno lo Speeddy Tour 2007 e registrarsi dire amente all’interno dei negozi, dalle 16.00 alle 20.00, nei
giorni delle gare: oltre a ricevere omaggi e gadget previs per tu i partecipan , ogni giocatore potrà gareggiare con
"F1 championship edi on" (PS3) o "Forza Motorsport2" (XBox 360), oppure con altri videogames per PC.

Si potrà giocare in una postazione speciale, denominata Speeddy Virtual Cockpit, che è anche acquistabile
presso i pun Euronic oppure on-line: in pra ca un sedile spor vo OMP e un supporto ergonomico per volante,
pedaliera, schermo e impianto audio.
In alcune ci à sarà anche possibile conoscere giocatori di fama nazionale, per condividere impressioni, consigli e
tecniche.
"Questa compe zione è dedicata agli appassiona che vorranno sfidarsi in una gara di abilità" commenta Alberto
Sgheiz, Dire ore Commerciale di Euronics Italia "ma anche a tu coloro che desiderano provare il brivido dell’alta
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velocità virtuale grazie alle performance della nostra postazione di guida, appositamente studiata per garan re il
massimo dell’intra enimento e delle emozioni".

Questo il calendario completo del Tour:

7 aprile - Pisa (PI) Navacchio Fosso vecchio 457 C.C. Dei Borghi
13 aprile - Milano (MI) Limbiate S.S. 527 Monza-Saronno
14 aprile - Milano (MI) Sesto San Giovanni Via Milanese C.C. Sarca
15 aprile - Bergamo (BG) Cortenuova Via Trieste 15 C.C. Le Acciaierie
21 aprile - Verona ( VR ) S.Mar no Buon Albergo Viale del Commercio 1 C.C. Le Cor Venete
27 aprile - Roma (RM ) Pomezia Via del Mare, Km. 16,8 C.C Sedici Pini
28 aprile - La na (LT ) La na Viale Pierluigi Nervi C.C. La na Fiori
29 aprile - Roma (RM ) Anzio Via Ne unense C.C. Zodiaco
4 maggio - Roma (RM ) Roma Via Nomentana , 1071
5 maggio - Roma (RM ) Roma Via Anagnina/G.R.A. C.C. Anagnina
6 maggio - Roma (RM ) Roma Via Aurelia,839
10 maggio - Firenze (FI) Sesto Fioren no Via Petrosa 19 C.C. Sesto
11 maggio - Prato (PO) Prato Via Viareggio 4 C.C. Coop
12 maggio - Firenze (FI) Firenze Via di Novoli 22
18 maggio - Chie (CH) San Giovanni Tea no Via Po, 66020 C.C. Ipercoop
19 maggio - Isernia (IS) Isernia c.so Risorgimento Loc. Nunziatella 86170 C.C. In Piazza
23 maggio - Lucca (LU) Lucca Via Carlo del Prete
24 maggio - Perugia (PG) Ponte S.Giovanni Via della Val era, 5
25 maggio - Terni (TR) Terni Via Farini 77/83 angolo Via Centurini
30 maggio - Salerno (SA) Salerno Via Wenner, 37 84100
31 maggio - Salerno (SA) Teverola asse mediano uscita teverola 81030 c.c Medì
1 giugno - Salerno (SA) Pontecagnano via pacino localita’ scontrafata
3 giugno - Rep. S. Marino Serravalle Via Marino More , 23 C.C. Azzurro
8 giugno - Milano (MI) Milano Via Solari 5
9 giugno - Como (CO) Como Via P. Paoli, 47/A
10 giugno - Milano (MI) Milano V.le Palmanova C.C. Coop
14 giugno - Terni (TR) Terni Via del Rivo 218 C.C. Il Polo
15 GIUGNO - Arezzo (AR) Arezzo Viale Mecenate 2E
16 giugno - Perugia (PG) Perugia Via Campo di Marte, 3
20 giugno - Messina (ME) Messina S.S. 114, Km. 6,2 C.C. Tremes eri
21 giugno - Messina (ME) Messina S.S. 114, km. 3,9
22 giugno - Messina (ME) Barcellona P.G. Via Kennedy, 304
24 giugno - Reggio Calabria (RC) Sidereo S.S. 106, Km 106,4 C.C. La Gru
3- luglio - Catania (CT) Catania Viale Ulisse, 10 c.c. Ulisse
4 luglio - Siracusa (SR) Siracusa Contrada Spalla c.c. Belvedere
5 luglio - Ragusa (RG) Modica Contrada Torre Cannata - S.S. 115, Km 340 Polo Commerciale
6 luglio - Enna (EN) Enna Bassa V.le Unita’ d’Italia - C.da S. Lucia
7 luglio - Catania (CT) San Giovanni La Punta Via Montello,1 C.da Bo azzi c.c. Le Zagare
8 luglio - Catania (CT) Misterbianco V.le del Commercio - C.da Mezzocampo
14 luglio - Cagliari (CA) Sestu Ex S.S. 131 A More Corraxe C.C. La Corte del sole
18 luglio - Bis- Cagliari (CA) Sestu Ex S.S. 131 A More Corraxe C.C. La Corte del sole
21 luglio - Sassari (Olbia ) Olbia Strada statale Olbia-Palau km. 4,4 C.C. Terranova

A breve l’inizia va avrà anche un sito dedicato, denominato "4gamerland", che verrà aggiornato con infor-
mazioni, curiosità ed eventuali variazioni al programma del Tour.
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- [3]DrivingItalia.net, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4bT22//vyd��M4d�B/4keye�MmK4R�i?Bb4R�+QKK2Mi4aT22//vYhQm`Ykyyd
2. ?iiT,ffrrrX/`BpBM;Bi�HB�XM2ifb2xBQMBXT?T\b2x4QH/nM2rb�KQ/24`2�/�/4yk�KBMB4y9�v4kyyd
3. ?iiT,ffrrrX/`BpBM;Bi�HB�XM2ifb2xBQMBXT?T\b2x4QH/nM2rb�KQ/24`2�/�/4yk�KBMB4y9�v4kyyd

Chevrolet Minicar concepts al Salone di New York 2007 (2007-04-04 11:35)

[ [1]41 foto ] [ [2]5 video ]

Al Salone di New York 2007, di prossima apertura, Chevrolet propone tre proto pi defini "minicar global con-
cepts", con l’obie vo di realizzare una nuova ve ura ci adina dotata di appeal e des nata sopra u o ai giovani. I
tre modelli sono sta proge a presso lo studio di design GM di Inchon, in Sud Corea, uno degli 11 centri mondiali
General Motors, specializzato in modo specifico in ve ure di piccole dimensioni: la pia oforma è definita "global
mini architecture", ed il riferimento è presumibilmente la prossima GM-Daewoo (o Chevrolet) Ma z. Solo il design,
però, è di origine coreana: la Beat concept è stata infa costruita in India, mentre Groove and Trax sono state
realizzate presso il Tech Center Gm in Warren, Michingan.

VIDEO
- [3]Chevrolet Beat Concept

- [4]Chevrolet Groove Concept

- [5]Chevrolet Trax Concept

- Mike Simcoe, execu ve director GM Design [[6]1] [[7]2]

-
La [8]Chevrolet Beat concept è una ve ura compa a e spor va, già ogge o di tuning da parte degli stessi designers;
ha trazione anteriore, carrozzeria due volumi, (che richiama un poco altre ve ure, come ad esempio Citroën C1 e C2),
coda tronca e 3 porte. Sono previste varie possibilità di personalizzazione, ed anche numerosi accessori tecnologici
- dal sistema di navigazione satellitare allo stereo "premium". Il motore è un 1.2 turbo a benzina abbinato ad una
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trasmissione automa ca.

La [9]Chevrolet Groove Concept è una curiosa MPV dallo s le retrò ("funkastalgia"), con parafanghi larghi e
parabrezza ver cale. Sembra molto più grande di quanto non sia, grazie al cofano corto e all’abitacolo ampio: una
specie di Daihatsu Materia ma con s lemi molto più "americani". Motore diesel da 1 litro.

La [10]Chevrolet Trax Concept riprende dalla Groove il tema della "mul pazio" urbana, ma con una linea più
da crossover: il riferimento potrebbe essere la Panda Cross (anche la Trax ha 4 ruote motrici), anche se lo s le ricorda
un po’ quello di una Jeep in sedicesimo. Il corpo ve ura è in realtà molto compa o, ma alcuni elemen este ci ricor-
dano quelli di SUV di maggiori dimensioni: ad esempio i massicci paraur , la ruota di scorta esterna, le barre sul te o;
interessante anche l’u lizzo della doppia colorazione della carrozzeria. Il motore è di un litro di cilindrata, e a benzina.

E’ possibile votare la concept car preferita nel sito [11]www.vote4chevrolet.com; la vincitrice, probabilmente,
cos tuirà il punto di partenza per una futura ve ura di serie.

- Chevrolet USA, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4KBMB+�`j;K��M4d�B/4keyN�MmK49R�i?Bb4R�+QKK2Mi4:JY*?2p`QH2iYJBMB+�`
Y+QM+2Tib
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4keyNOKQ`2@keyN
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4keyN�pB/2Q4uw+.t_3QZ8r
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4keyN�pB/2Q4�"+LC1;?mbl
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4keyN�pB/2Q4El;B@1_Me#;
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4keyN�pB/2Q4.�jy:LkFo8;
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4keyN�pB/2Q4Q>CNZl1iwA�
8. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4KBMB+�`j;K��M4d�B/4keyN�MmK49R�i?Bb4k�+QKK2Mi4:JY*?2p`QH2iYJBMB+�`
Y+QM+2Tib
9. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4KBMB+�`j;K��M4d�B/4keyN�MmK49R�i?Bb4k9�+QKK2Mi4:JY*?2p`QH2iYJBMB+�
`Y+QM+2Tib
10. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4KBMB+�`j;K��M4d�B/4keyN�MmK49R�i?Bb4Rj�+QKK2Mi4:JY*?2p`QH2iYJBMB
+�`Y+QM+2Tib
11. ?iiT,ffrrrXpQi29+?2p`QH2iX+QKf
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Arte: Chrysler Town and Country 1949, di Oscar Morosini (2007-04-04 17:58)

[ [1]2 foto ]

Vi proponiamo l’ul ma realizzazione ar s ca di Oscar Morosini, un aquarello realizzato su carta speciale dagli
elegan bordi privi di finitura, che me e ancor più in risalto le forme dipinte. Il modello raffigurato è una rarità,
presentata fuori concorso anche alla [2]Milano-Sanremo 2007: una [3]Chrysler Town and Country C46 Conver ble
1949, dalle cromature in bella evidenza e con le cara eris che fiancate in legno, che accentuano il cara ere "country"
della ve ura. L’aquarello farà parte della seconda [4]colle va di dipin automobilis ci presso la [5]LuzzagoMotoring
Art Gallery di Roncadelle (Brescia).

- Oscar Morosini per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4+?i+KQ`QbBMB��M4d�B/4keRy�MmK4k�i?Bb4R�+QKK2Mi4*?`vbH2`YhQrMY�M/Y*
QmMi`vY*9eY*QMp2`iB#H2YRN9NY/BYPb+�`YJQ`QbBMB
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4kRRR
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4+?i+KQ`QbBMB��M4d�B/4keRy�MmK4k�i?Bb4R�+QKK2Mi4*?`vbH2`YhQrMY�M/Y*
QmMi`vY*9eY*QMp2`iB#H2YRN9NY/BYPb+�`YJQ`QbBMB
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Rd3R
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Njy

Galleria Ferrari vista da Dr. Pianale (2007-04-04 18:48)

[ [1]81 foto ]

«Questa mia [2]visita alla Galleria Ferrari nasce da un bisogno che è cresciuto in me in ques ul mi anni e ne-
cessita di una premessa.
Non sono mai stato Ferrarista, né nel senso di foso, né in quello di es matore della Casa che ho sempre visto più
legata alla sua immagine di status symbol che alla sua spor vità reale.
Quindi per mia preferenza personale ho sempre preferito le spor ve eventualmente equivalen delle Case per così
dire “normali”, piu osto che le rosse creature delle Casa di Marenello.
Una Mercedes SL, una BMW Z8, una Porsche 911, una Honda NSX mi sembravano un acquisto più legato a un sincero
bisogno di emozioni spor ve che una Ferrari.
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Lo so… forse sbagliavo io… o forse hanno sbagliato qualcosa le altre Case, ma con il tempo e quello che è successo in
ques ul mi anni sul mercato la mia opinione è cambiata.

Le Case a cui io davo importanza hanno fa o di tu o per dimostrarmi che per loro l’alto di gamma spor vo è
solo un “accessorio”, ma che alla fine il business si fa svendendo e svilendo l’immagine così fa cosamente costruita,
con prodo che nulla hanno a che fare con l’evoluzione Storica della Casa.
Ogni riferimento a eventuali X5, Cayenne & SUV vari è puramente voluto.
Quindi mi sono ritrovato a “scoprire” che quelle supercar che tanto mi facevano sognare sono solo possibili (così
dicono i costru ori) con i grandi numeri e i grandi guadagni di quei prodo avulsi da qualsiasi logica passionale e di
piacevolezza spor va di guida.
La fine dell’età dell’innocenza per me… e la (ri)scoperta di una Casa, una delle poche, che ha saputo rimanere uguale
a se stessa e al suo par colare posizionamento nel mercato.
E così, quasi da neofita, mi sono ritrovato innamorato delle creature Ferrari lasciando solo le briciole di sen mento
alle varie M6, SLR o Carrera GT.
E sono andato alla [3]Galleria Ferrari con l’intenzione di scoprire di più, di conoscere di più.

Purtroppo per un neofita è un museo “difficile”, le spiegazioni didascaliche sono rela vamente poche e l’impa o con
il piano terreno d’ingresso pieno di glorie spor ve è troppo dispersivo.
Un grande conoscitore della Casa probabilmente sbaverebbe di fronte a tanto ben di Dio e all’enorme palmares
spor vo accumulato in pochi metri quadra , ma per una persona normale o che vuole conoscere è solo un insieme
di ve ure che, poche note descri ve, dicono essere state vincente in quel GP, piu osto che in quella stagione.
Quindi il consiglio è di entrare alla Galleria Ferrari con un accompagnatore che faccia da cicerone (a me è andata così)
e che vi faccia scoprire ogni più recondito segreto tecnico o legato a qualche par colare avvenimento che lega quella
ve ura al suo pilota.

Superato il piano terreno si passa a un area dedicata a delle mostre tema che a tempo, nel mio caso erano
esposte delle Ferrari legate al [4]mondo del cinema.
Lateralmente, si entra nella sala per me più bella, al centro l’Alfa Romeo con cui aveva corso Enzo Ferrari e tu e
intorno a lei un meraviglioso anfiteatro storico con le migliori creature della Casa.
Bellissime le auto, bellissimo il colpo d’occhio scenico… una gioia per gli occhi.

Poi, con un passaggio un po’ troppo brusco si torna in un’altra area in cui sono espos mol motori che solo
un tecnico potrebbe riconoscere per quello che valgono e rappresentano e alcune ve ure, molto belle, ma
dall’impostazione filologica un po’ casuale… difficile capire cosa ci faccia una Dino affianco a una Enzo, una V66 Inter
a una Testarossa.
Infine una doppia sala dedicata alla recente traversata Panamericana di due Scaglie . Foto bellissime… ma la
Passione?

Insomma… un’esposizione molto scenografica e fotografica, assolutamente da non perdere, ma forse più ada a ai
due estremi del “visitatore medio”.
Il Ferrarista convinto che sa vita, morte e miracoli di ogni più piccolo ogge o esposto e, all’opposto, il turista, magari
straniero, che vuole vedere tante Ferrari che a casa sua non potrà mai vedere tu e insieme.
Probabilmente, più che una maggiore quan tà esposi va sarebbe necessaria una riorganizzazione storica evolu va
delle auto esposte e delle didascalie, magari un po’meno s lose di quelle presen , ma più ricche di par colari storici»

- [5]Dr. Pianale per Virtual Car
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1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4TB�M�H2;72``�`B��M4d�B/4kje9�MmK43R�i?Bb4R�+QKK2Mi4:�HH2`B�Y62``�`
BY7QiQ;`�7B2Y/BY.`YSB�M�H2
2. ?iiT,ff;`QmTbXKbMX+QKfAHKQM/Q/2H.`SB�M�H2f;2M2`�HXKbMr\�+iBQM4;2inK2bb�;2�KpB2r4y�A.nJ2bb�;249jy
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi2biQXT?T\B/4R8e
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RdjN
5. ?iiT,ff;`QmTbXKbMX+QKfAHKQM/Q/2H.`SB�M�H2f

Infini G37 Coupe (2007-04-05 13:06)

[ [1]19 foto ] [ [2]1 video ]

Infini , il marchio premium di Nissan, espone [3]due novità al Salone di New York 2007: la concept car EX che
an cipa le forme della SUV EX35, disponibile nel mercato USA dalla fine del 2007, e l’interessante G37 Coupe di cui
ci occupiamo in questo ar colo. Erede della G35, che negli Sta Uni ha o enuto un lusinghiero successo, le G37 ne
evolve la linea in modo naturale, con differen fari e paraur e con l’accentuazione ulteriore dei parafanghi anteriori.

VIDEO
- [4]Infini G37 Coupe al Salone di New York 2007

Dotata di un’unica motorizzazione a benzina 3.7 litri V6 con tecnologia VVEL (Variable Valve Event and Li ) da
330 CV e 270 lb- di coppia massima, ha cambio manuale a 6 marce o automa co a 5 marce, eventualmente
selezionabili con paddles al volante; può essere inoltre dotata del sistema 4-Wheel Ac ve Steer system (4WAS), che
accresce le do dinamiche dell’auto mediante interven sul raggio di sterzata e sulle geometrie della sospensione
posteriore in base ai da di velocità e sterzo. Numerose anche le dotazioni tecnologiche nell’abitacolo, rifinito con
cura: navigatore satellitare con funzioni di rilevamento del traffico in tempo reale, telecamera posteriore, impianto
stereo Bose a 11 altoparlan , e altro ancora. Al momento la vendita della G37 è prevista solo negli USA, a par re da
agosto 2007; la vedremo mai in Europa?

- Infini , Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4;jdB��M4d�B/4keR3�MmK4RN�i?Bb4R�+QKK2Mi4AM7BMBiBY:jdY*QmT2
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4keR3OKQ`2@keR3
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3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifTm#HB+fK2/B�ydfBM7BMBiBydMvXT/7
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4keR3�pB/2Q4"x6#sPpCjZb

Nuova Subaru Tribeca (2007-04-05 16:49)

[ [1]18 foto ]

Tribeca - e non più B9 Tribeca: questa la prima novità che riguarda la versione restyling della SUV di Subaru,
presentata al Salone di New York 2007. Dopo l’uscita di scena di [2]Andrea Zapa nas dal centro s le Subaru,
stanno gradualmente scomparendo gli s lemi da lui proge a in alcuni proto pi, e poi nelle ve ure di serie: ad
esempio, il frontale con la calandra tripar ta (di lontana ispirazione Alfa Romeo, presso la quale Zapa nas ha lavorato
anche come dire ore del centro s le), la fiancata concava con "piega" in rilievo, le luci posteriori allungate e quasi
"incastonate" nella coda. Ora il nuovo family feeling Subaru prevede una mascherina trapezoidale più ampia e
del tu o tradizionale, con una cromatura orizzontale nella parte superiore cos tuita da due "ali" intorno all’ovale
centrale Subaru. Come visibile dal confronto di [3]frontale e [4]coda delle diverse Tribeca, la versione a uale acquista
forse qualcosa nell’equilibrio complessivo, ma ha perso decisamente in slancio e sopra u o in personalità.

La nuova Tribeca man ene, per il mercato USA, il motore boxer 6 cilindri a benzina, che passa da 3.0 a 3.6
litri con l’aumento di corsa ed alesaggio; la potenza sale ora a 256 CV, con coppia massima di 334 Nm. Novità
anche per il controllo di alzata delle valvole, ora applicato anche a quelle di scarico, per il rinnovato impianto di
raffreddamento e per il cambio automa co a 5 marce.
Non cambia molto, invece, l’abitacolo a 5 o 7 pos , con plancia "ondulata" e monitor da 7" centrale, con il quale,
mediante comandi touch-screen, si controllano diverse funzioni. Negli USA arriverà entro fine anno, mentre in
Europa comparirà dal 2008.

- [5]Subaru, Virtual Car, Omniauto.it

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4i`B#2+�y3Kv��M4d�B/4keRe�MmK4R3�i?Bb4R�+QKK2Mi4am#�`mYh`B#2+�Ykyy3
2. ?iiT,ff2MXrBFBT2/B�XQ`;frBFBf�M/`2�bnw�T�iBM�b
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4i`B#2+�y3Kv��M4d�B/4keRe�MmK4R3�i?Bb4Rd�+QKK2Mi4am#�`mYh`B#2+�Ykyy
3
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4i`B#2+�y3Kv��M4d�B/4keRe�MmK4R3�i?Bb4R3�+QKK2Mi4am#�`mYh`B#2+�Ykyy
3
5. ?iiT,ffpQ+mbT`XpQ+mbX+QKfpQ+mbT`jyfh2KTfaBi2bfR8dRfd39k8/Nej8+#9#Ne�N77#9R39R33yR38fy3h`B#2+�n_2H2�b2XT/7
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Kia KND-4 Concept SUV (2007-04-05 17:50)

[ [1]8 foto ]

Al Salone coreano di Seoul Kia presenta una nuova concept car denominata KND-4 (la siglia significa Kia Namyang
Design Centre), che sviluppa il tema delle sport u lity del prossimo futuro. La KND-4, infa , man ene dimensioni
piu osto compa e (4.466 mm di lughezza, 2.630 mm di passo, 1.860 mm di larghezza, 1.600 mm di altezza) ed una
linea molto dinamica, quasi da coupé- o meglio da hatchbak spor va.

L’aspe o infa non è molto fuoristradis co, sia per le linee sinuose ed aerodinamiche, sia per il ricorso a tec-
nologie recen , come il portellone parzialmente trasparente o le luci anteriori e posteriori a LED, spesso appannaggio
proprio delle auto spor ve. L’elemento che tradisce di più la funzione di SUV della KND-4 è senz’altro l’altezza del
pianale, complici le ruote di ampio diametro (20"), con le gomme super-ribassate 245/40 R20; anche gli sbalzi non
sono molto pronuncia , a tu o vantaggio della guida off-road.

All’interno colpisce innanzi tu o l’aspe o hi-tech dei materiali, con finitura metallica, e in generale della stru-
mentazione: ad esempio, al centro plancia si trova uno schermo con tecnologia AMOLED (Ac ve-Matrix, Organic
Light Emi ng Diode) che garan sce luminosità, spessore minimo e visibilità da ogni direzione; oppure, sul volante
sono dispos numerosi controlli mul funzione, con possibilità di connessione Bluetooth e le ore Blu-ray (disco
o co ad alta densità, 10 volte più capiente di un DVD), nonché un hard disc per il le ore audio.
Rispe o ad altri SUV, l’interno non è concepito tanto per il trasporto di ogge e (numerose) persone, quanto per
fare in modo che ciascun passeggero disponga di comodità e funzionalità differenziate: ad esempio, i pos sono
soltanto qua ro, ma con sedute singole a regolazione autonoma.

Il motore è un 2.2 VGT diesel, con trazione sulle qua ro ruote e sistema Ac ve Torque Transfer (ATT) in grado
di distribuire la coppia alla ruota con motricità migliore. La KND-4 non sarà prodo a, ma alcuni dei suoi elemen
este ci e tecnologici troveranno applicazione nelle prossime Kia.

- Virtual Car, Kia

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4FM/9FB���M4d�B/4keRd�MmK43�i?Bb4R�+QKK2Mi4EB�YEL.Y9YaloY*QM+2Ti
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Nuova BMWM3 (2007-04-05 19:14)

[ [1]38 foto ]

Dopo aver pubblicato le informazioni disponibili sulla [2]BMW M3 concept vista "dal vivo" al [3]Salone di Ginevra,
nonché un approfondimento sul suo [4]motore V8 4.0 litri da 420 CV, siamo ora in grado di mostrarvi le immagini
ufficiali, corredate del completo [5]comunicato stampa, rela ve alla BMWM3 "di serie", sviluppata sul corpo ve ura
della Serie 3 coupé.

Iden kit BMWM3
fonte: BMW

- Quarta generazione della BMW M3, automobile spor va ad alte prestazioni della BMW M GmbH con design
e tecnica completamente nuovi, sviluppata sulla base della BMW Serie 3 Coupé.

- Il cara ere esclusivo e la guida dinamica le assicurano la posizione di leader nel segmento di appartenenza;
grazie alla distribuzione intelligente dei pesi (light-weight design) è stata raggiunta una relazione perfe a tra potenza
del motore e peso. Rapporto peso/potenza: 3,8 chilogrammi/CV.

- Prima BMW M3 con motore a o o cilindri, propulsore V8 da 4,0 litri di cilindrata e 309 kW/420 CV svilup-
pato completamente ex novo, coppia massima: 400 Nm a 3.900 giri/min., regime massimo del motore: 8.400
giri/min., spinta o male nell’intero campo di regime.

- Farfalle singole, comando variabile degli alberi a camme Doppio VANOS, Brake Energy Regenera on, motore
dal peso alleggerito di 15 chilogrammi rispe o al propulsore a sei cilindri del modello precedente.
- Accelerazione da 0 a 100 km/h in 4,8 secondi, velocità massima: 250 km/h (bloccata ele ronicamente), consumo
medio nel ciclo di prova UE: 12,4 litri per 100 chilometri.

- Cambio manuale a sei rappor con raffreddamento ad olio funzionante in dipendenza della temperatura,
frizione a doppio disco a inerzia di massa o mizzata.

- MDrive per impostare e richiamare la configurazione selezionata dal guidatore della mappatura motore, della
taratura dell’asse o e del DSC e, come opzione supplementare, della mappatura del Servotronic.

- Châssis sviluppato completamente ex novo con componen speciali a peso o mizzato e cinema ca degli as-
sali pica M per vivere un’esperienza di guida altamente dinamica, u lizzo di bracci in alluminio fucina , impianto
frenante compound ad alte prestazioni, come op onal Controllo ele ronico degli ammor zzatori (EDC) con tre
mappature differen .
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- Prima automobile di serie nel segmento con te o in CFRP, l’u lizzo di fibra di carbonio riduce il peso della
ve ura e, al contempo, ne aumenta l’agilità abbassando il baricentro, te o in CFRP a stru ura visibile accentua
l’esclusività e lo stre o rapporto con il mondo dello sport automobilis co.

- Il design originale BMW M so olinea l’immagine atle ca, il cofano motore in alluminio con powerdome bom-
bato segnala la superiorità del propulsore, modulo frontale cara eris co con grosse prese d’aria, passaruota marca .

- «Branchie» nelle fiancate anteriori, longheroni laterali M esaltano este camente la trazione posteriore, uno
spoilerino riduce la portanza sull’asse posteriore, te o in stru ura di fibra di carbonio visibile, pici doppi terminali
di scarico M.

- Interni di lusso con ricchi equipaggiamen e numerose offerte di personalizzazione, innova vo conce o di
colori e materiali, qua ro pos , come op onal un sistema audio High End di BMW Individual ada ato alla BMWM3,
numerose varian di vernici e alles men disegnate apposta per il modello so olineano l’esclusività della nuova
BMWM3.

- BMW, Virtual Car
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Masera da compe zione: mostra al Museo Bonfan -VIMAR (2007-04-06 00:01)

[ [1]1 foto ]

Mentre è allo studio la [2]sede rinnovata, il [3]Museo dell’Automobile "Bonfan -VIMAR" si prepara a realiz-
zare la XXXIV esposizione tema ca, con inaugurazione il prossimo 5 maggio e chiusura il 21 o obre 2007. Come
sempre, gli argomen scel sono di grandissimo interesse: questa volta la mostra avrà il tolo "Masera 1957-2007,
50 anni dal Mondiale F.1" e sarà dedicata ai modelli spor vi della Casa del tridente, dalle monoposto degli anni ’20
del Novecento alle recen MC12. I par colari nel comunicato ufficiale a seguire.
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Le Masera da compe zione in mostra al Museo dell’Automobile “Bonfan -VIMAR”

"Sarà inaugurata il 5 maggio [2007] al Museo dell’Automobile “Bonfan -VIMAR” di Romano d’Ezzelino (VI) in
collaborazione con la Casa e con il Masera Club, la rassegna denominata “Masera 1957-2007, 50 anni dal Mondiale
F.1”. Sarà la trentaqua resima esposizione tema ca organizzata dal museo bassanese, questa volta per festeggiare i
cinquant’anni dalla vi oria della Masera 250F di Juan Manuel Fangio nel Campionato Mondiale di Formula 1.
La mostra proporrà una preziosa carrellata di modelli spor vi della Casa del Tridente, a cominciare dalle monoposto
del primo dopoguerra del ’900 (dal Tipo 26 B di fine anni ’20° ai Tipi V5, 4 CM e 6 CM degli anni ’30) per proseguire
coi modelli A6 Berline a Pinin Farina ed A6 monofaro sport di fine anni ’40. Gli anni ’50 saranno rappresenta dal
modello A6 GCS sport e dalla monoposto 250 F, quella del 1954 e quella iridata in Formula 1 con Juan Manuel Fangio
nel 1957.
La novità tecnica più rilevante della Masera 250 F fu il ponte posteriore De Dion col tubo rigido posto avan all’asse
delle ruote e dal cambio in blocco col differenziale, montato in posizione trasversale. Dal 1954 al 1958 la 250 F
fu costruita in oltre 30 esemplari e subì una costante evoluzione. In cinque anni di intensa a vità le Masera
250 F, che oltre a cos tuire l’ossatura della squadra ufficiale furono le monoposto predile e dai pilo gentlemen.
Conquistarono innumerevoli vi orie in ogni con nente, culminate cinquant’anni fa col tolo mondiale dell’argen no
Fangio.
Senza contare, al Museo “Bonfan -VIMAR”, altre ve ure sport come i modelli 150 S, 200 SI e 450 S e le derivate
Parson-Masera e WRE 2 litri. A far rivivere le corse degli anni ’60 saranno esposte la Masera “Birdcage” con telaio
a traliccio di tubi tra le sport e la monoposto Cooper-Masera T51 tra le F.1. Degli anni ’70 sarà poi una Ligier-
Masera 3 litri sport-proto po, evocatrice della 24 Ore di Le Mans. Completeranno la rassegna modelli che hanno
rilanciato, tra gli anni ’90 ed i primi del secolo corrente, l’immagine corsaiola del marchio del Tridente: una Barche a
Trofeo del ’91, una Ghibli Cup del ’95, una Coupé Trofeo e laMC 12, ma atrice dei Campiona FIA ed ItalianoGT 2006.

La rassegna dedicata alleMasera da compe zione rimarrà aperta fino al 21 o obre [2007]. Il Museo dell’Automobile
“Bonfan -VIMAR” sarà fruibile da parte del pubblico ogni giorno, escluso il lunedì, dalle ore 10 alle ore 12.30 (ul mo
ingresso alle ore 12) e dalle ore 14,30 alle ore 18,30 (ul mo ingresso alle ore 18). Il prezzo del biglie o d’ingresso è
di Euro 6,00 (rido o Euro 3,00) mentre il catalogo della mostra costa Euro 5,00."

- [4]Museo dell’Automobile "Bonfan -VIMAR", Virtual Car
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2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4k8Ne
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Fiat 500: si ripropone in chiave moderna (2007-04-06 09:19)

[ [1]31 foto ]

Il 4 luglio del 2007 verrà presentata ufficialmente la Fiat 500, a 50 anni esa dal debu o della leggendaria
"Nuova 500".

La 500, nata nel 1957 e prodo a fino al 1975, rappresenta una vera e propria icona in campo automobilis co,
al pari di altri modelli quali: il Maggiolino Volkswagen, la Renault 4, la Mini e la Citroen 2CV. Il modello Fiat è stato
il simbolo rappresenta vo dell’esigenza di mobilità individuale degli italiani, che si è manifestata all’inizio degli anni
’50. Il "padre" della Nuova 500 fu Dante Giacosa, brillante ingegnere, che sviluppò altre ve ure Fiat di quegli anni. Lo
storico modello, derivato dalla 500 Topolino, fu prodo o in quasi 4 milioni di unità a par re dal ’57.

La ve ura proposta nel 1957 è significa va perché porta a compimento la rinascita e il rinnovamento della
gamma Fiat dopo la II Guerra Mondiale e da inizio alla motorizzazione automobilis ca di massa in alterna va a quella
a due ruote, rappresentata, in quegli anni, dalla Vespa e dalla Lambre a. Nasce come vera u litaria con il te o
in tela ripiegabile, l’aperture delle por ere controvento e con una panche a posteriore priva di imbo tura, che
fu sos tuita successivamente da un vero divane o. Gli interni sono essenziali e privi di fronzoli e sono in grado di
ospitare, pur con qualche sacrificio, una famiglia di qua ro persone.

Lo spirito e la personalità delle due 500 è ben differente, anche se dal punto di vista del conce o este co
sono molto simili. La ve ura storica rappresentava l’auto del sogno italiano che sposava u lità, tecnica inno-
va va e funzionalità abbinata all’emozione. La versione nuova della 500 giocherà in par colare sull’aspe o
emozionale, visto che la cara erizzazione tecnica è quella ormai consolidata sulle piccole di casa Fiat. Per quanto
riguarda la meccanica, ci troviamo di fronte a due pi di impostazione completamente diversi: motore bicilindrico e
trazione posteriori per la 500 degli anni ’50, propulsore qua ro cilindri e trazione anteriori per la 500 degli anni 2000.

La nuova ve ura a 3 porte, ha delle dimensioni compa e: lunghezza 3.55 m , larghezza 1.65 m, altezza 1.49
m e passo di 2.30 m; è stata sviluppata dal Centro S le Fiat e sarà prodo a in Polonia nello stabilimento di Tichy.

La 500 del 2007 riprende quella inconfondibile forma a uovo che ha cara erizzato la creatura di Dante Giacosa del
1957. La somiglianza este ca tra le due ve ure è notevole, nonostante si interponga tra loro un intervallo temporale
di mezzo secolo. Prima di riproporre la 500, Fiat ha presentato la concept [2]Trepiuno al salone di Ginevra del 2004,
an cipando quelle che sono diventate le cara eris che, di design, pressoché defini ve della nuova u litaria torinese.

Le forme della rinnovata 500 sono morbide e i fanali e gli indicatori di direzione anteriori, tondi, sono un evi-
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dente richiamo al modello originale. Se confron amo tra loro le due ve ure, osserviamo che il marchio Fiat sul
frontale della nuova 500 è delimitato da due baffi metallici come sull’antesignana; la forma a conchiglia del cofano
anteriore (che in questo caso copre il motore) è solcata da so li nervature della lamiera, ed il cofano posteriore
è pia o ed inclinato come nella vecchia 500. Il profilo della ve ura disegnata dal Centro S le ha una forma
ovoidale che riprende quella della 500 di Giacosa ed ha un andamento lievemente crescente dal muso alla coda.
La fiancata è percorsa da una scalfatura orizzontale che si protende per tu a la lunghezza a par re dalla linea del
cofano motore. I passaruota sono tondi e prominen e la porzione inferiore del fianco presenta un accenno di
piegatura. Il montante centrale, di colore nero, è celato dalla vetratura laterale con nua; il te o in vetro riprende
simbolicamente quello in tela della vecchia 500. Le maniglie delle por ere, l’alloggiamento della luce della targa, i
fari posteriori ed i bordi metallici dei paraur , sono un chiaro richiamo al modello degli anni ’50. Siamo di fronte ad
una ve ura moderna che, per la definizione della sua forma esterna, si ispira alla lontana antenata, così come è stato,
recentemente, per altri modelli quali la Mini o il Maggiolino. Queste automobili rappresentano una rivisitazione in
chiave contemporanea dei mi automobilis ci del passato. Le proporzioni e l’appeal che cara erizzano la nuova 500
sembrano fornirle le carte giuste per ripercorrere i risulta della sua progenitrice, o almeno per tentare di avvicinarla.

Dopo il rilancio del marchio spor vo [3]Abarth, avvenuto con la Grande Punto, successivamente verrà presen-
tata anche una versione più “ca va” della Fiat 500.

Gli interni della nuova 500 sono di grande effe o e sono impronta su sapien richiami all’abitacolo dell’originale
u litaria del ’57. L’alternanza di rimandi storici e di soluzioni originali, ci riporta al contachilometri circolare e al
tra amento con effe o lamiera del crusco o (per mo vi di sicurezza è stato realizzato in materiale plas co) che sono
ripropos nella nuova versione. L’andamento della plancia è re lineo ed orizzontale, con una leggera configurazione
ad ellisse, così come pure i pannelli delle por ere. Originale l’idea di poter applicare sui pannelli del crusco o una
pellicola trasparente, che consente di scrivere dei brevi appun con uno speciale pennarello cancellabile. L’effe o
croma co a due tonalità fornisce brillantezza e freschezza all’abitacolo e lo cara erizza con quel tocco basato su
for richiami al passato. Di s le rètro anche il volante, bianco come sulla vecchia 500, il blocco con i comandi
della clima zzazione e della radio e le bocche e circolari dell’aria. I sedili, anch’essi con croma smo bi-colore sono
funzionali ed essenziali come sul “cinquino” del ’57.

- Fiat, Virtual Car
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Nuove Subaru Impreza 2.5i e Impreza WRX (2007-04-06 16:51)

[ [1]20 foto ]

Sono apparse in ques giorni in rete an cipazioni, foto ufficiali e no zie sparse in merito alla Subaru Impreza
2008, un modello noto sopra u o per i suoi memorabili trascorsi agonis ci. Cerchiamo di... me ere un po’ d’ordine
alle no zie, prendendo come riferimento il comunicato ufficiale Subaru, rilasciato durante la presentazione della
nuova Impreza al Salone di New York. Come per la [2]Tribeca, l’assenza di Andrea Zapa nas del centro s le ha
portato all’eliminazione degli s lemi vis nelle ul me Subaru, a cominciare dal frontale a calandra tripar ta. La nuova
Impreza ha un design tu o nuovo, all’interno e all’esterno: in par colare accanto alla classica tre volumi debu a
un’inedita versione hatchback 5 porte, con le corrispe ve versioni "normali" 2.5i e "spor ve" WRX.

Il compito di garan re il "family feeling" è ora stato assegnato alla modanatura ad "ali spiegate", che incor-
pora al centro l’ovale Subaru: secondo la Casa, ricorda i trascorsi aeronau ci del marchio, e richiama anche la
costellazione del Leone; la modanatura è posta sopra la calandra, che ha forme differen da ve ura a ve ura: in
questo caso, ad esempio, ha un andamento curvilineo e piu osto so le, con una grigliatura molto evidente.

La vera novità è cos tuita dalla versione a 2 volumi e cinque porte, cara erizzata da cofano e frontale bassi e
quasi schiaccia , grazie all’archite ura del motore boxer, cui si contrappone il te o dall’andamento curvilineo. Nella
fiancata, non mancano alcuni riferimen este ci che ricordano la Tribeca, mentre la coda è cara erizzata da elabora
gruppi o ci dall’aspe o tecnologico.

Entrambi i corpi ve ura hanno passo più lungo, rispe o alla precedente Impreza, di 93 mm, ed il peso è infe-
riore di oltre 22 kg; è aumentata la rigidità stru urale, grazie a rinforzi nei pun nodali, ed il motore è stato
collocato ancora più in basso. Posteriormente, inoltre, viene montata una nuova sospensione a doppio wishbone,
dinamicamente più efficiente, meno invasiva nel bagagliaio e più confortevole. Nel mercato nordamericano, 4 porte
2.5 e WRX hanno un alles mento unificato: la lunghezza è maggiore di 114 mm rispe o alla precedente 4 porte, e di
165 mm rispe o alla 5 porte.

L’interno è stato completamente ridisegnato, con materiali e finiture di maggior pregio e maggior spazio disponibile;
nella plancia è in evidenza la console, che dispone al centro (secondo le versioni) di una schermo per un sistema
informa vo mul mediale: tra le varie opzioni, il le ore mp3, e le prese per la connessione di videogiochi a veicolo
fermo.

Meccanicamente, gli elemen cara erizzan restano la trazione integrale ed i motori a 4 cilindri contrappos .
Il 2.5 litri aspirato migliora emissioni e consumi, grazie anche al nuovo catalizzatore: la potenza è di 170 hp a 6.000
giri/min, mentre la coppia massima è di circa 230 Nm a 4.400 giri/min.
Le Impreza WRX sono dotate del 2.5 litri 4 cilindri boxer turbo da 224 hp a 5.200 giri/min, con coppia massima di
circa 306 Nm a 2.800 giri/mim., 800 in meno rispe o al motore precedente, per le modifiche a colle ori, turbina e
intercooler.
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Le versioni 2008 per gli USA hanno airbags laterali di serie, e sistema Vehicle Dynamics Control (VDC) a richiesta; nei
modelli WRX è disponibile un kit aerodinamico che ricorda le versioni rally (spoilers e scarichi specifici).

A endiamo ora le informazioni sui modelli che verranno importa in Italia.

- Virtual Car, Subaru
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Hyundai Veloster HND-3 (2007-04-06 17:48)

[ [1]13 foto ] [ [2]1 video ]

Al Salone di Seoul, Hyundai è presente con alcune novità; tra queste spicca quest’interessante coupé realiz-
zata presso il Design and Technical Center di Hyundai a Namyang (Corea del Sud): la [3]Veloster HND-3. Il nome
combina insieme le parole "velocity" e "roadster", anche se non si tra a di una spider: è infa una 2 + 2, con
qua ro sedute singole, dotata di un par colarissimo te o panoramico, cos tuito da una vetratura a forma di U
comprendente il luno o e che si prolunga nei la del padiglione. Lo s le futuris co, ispirato in parte al passato (come
negli interni), è la proposta Hyundai come "nuovo prodo o per la generazione Y", i ventenni di oggi. Da questa
concept car nascerà una ve ura di serie?

VIDEO
- [4]Hyundai veloster HND-3

Cara eris che tecniche
Lunghezza - 4.100 mm
Larghezza - 1.790 mm
Altezza - 1.450 mm
Passo - 2.600 mm
Pneuma ci - 245/35 R 20
Motore - 4 cilindri in linea 2.0 litri DOHC Theta, trazione anteriore
Cambio - 5-speed automa c

- Virtual Car, Hyundai, video [5]Carscoop
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Resoconto... speciale del I RallyRadunoRiccò (Genova) (2007-04-07 00:01)

[ [1]2 foto ]

Sabato 31 marzo 2007
[2]I RallyRadunoRiccò - Serra Riccò (Genova)

Scrivendo so o la pioggia
di Andrea Denini

«Sono proprio contento!
Ora vi spiego perché.
Al primo raduno che abbiamo organizzato, a se embre dell’anno scorso a [3]Rondanina, il mio compito è stato di
guidare una Lancia Fulvia sul percorso; e mi sono diver to un mondo.
Questa volta, a Serra Riccò, il mio compito è stato di verificare iscrizioni, chiuso in un gabbio o e poi di stare più di
un’ora so o una pioggia (pardon) bastarda e persistente a controllare che tu e le quaranta macchine passassero
per uno stupido pezzo di strada. E senza ombrello. Con l’acqua che colava sul foglio e sul pennarello. Eppure sono
contento. Forse più del se embre scorso.

Perchè sono state tante e tali le manifestazioni di affe o e di s ma dei partecipan che non ci credo ancora
adesso. Non ce n’è uno che non abbia ringraziato o fa o i complimen per come funzionavano le cose. Quindi non
sono io a pensarlo, ma loro a dirmelo; loro: quelli con la Stratos e quelli con la Kade . E non è facile accontentare
una comunità così variopinta. Ero... sono, orgoglioso.
Insomma tu o è andato bene. A parte quel po’ di pioggia il tempo ha tenuto, ci ha anzi regalato anche qualche
pallido raggio di sole, tanto per ricordarci che dovremmo essere in primavera... Ora la giornata non è ancora finita e
già fioriscono le leggende, aneddo e storie gonfiate all’inverosimile. Qualcuno racconta di spe atori che avevano
su la targa di Roma sulla macchina... ma non saranno mica venu apposta...(?)! Come al solito qualcuno è tornato a
casa vincendo una coppa, qualcun’altro è tornato con un pezzo della macchina in mano.
Tu , uno per uno, siete sta insos tuibili. Compreso il fri o misto all’italiana su a Valleregia!»

- [4]BRT & ITER, Virtual Car
- Fotografie © [5]Picture’s Corner

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4`2bQ+`Q��M4d�B/4keee�MmK4k�i?Bb4R�+QKK2Mi4_2bQ+QMiQYAY_�HHv_�/mMQ_
B++QY7QiQYSB+im`2YbY*Q`M2`
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4k8d9
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4eee
4. ?iiT,ffrrrXBi2`@`2iBXBif2�bvL2rbfH2;;BM2rbX�bT\A.L2rb4jk
5. ?iiT,ffrrrXTB+im`2b+Q`M2`XBif

2111



Happy Easter! (2007-04-08 00:01)

[ [1]1 foto ]

Buona Pasqua 2007, da Virtual Car!

- "A Joyous Easter": immagine dalla collezione di [2]cartoline storiche di Ben Maxwell, biblioteca pubblica di
Salem, Oregon, USA

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�42�bi2`yd��M4d�B/4keek�MmK4R�i?Bb4R�+QKK2Mi4"mQM�YS�b[m�Y/�YoB`im�H
Y*�`
2. ?iiT,ffrrrXb�H2K?BbiQ`vXM2if+mHim`2fTQbi+�`/bn2�bi2`X?iK

Nissan Snow Camp a Livigno (2007-04-09 00:01)

[ [1]5 video ]

In tema con la classica "gita" del lunedì dell’Angelo, proponiamo ques dinamici video del [2]Nissan Snow
Camp, svoltosi a Livigno lo scorso 29 marzo 2007.

Video
[3]Raduno e giri di pista
[4]Giri di pista
[5]Slalom
[6]Cameracar e de agli auto su pista
[7]Salto sci e slalom
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- Nissan, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4ked3OKQ`2@ked3
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La nuova Mini Clubman a DecodeElements, Milano (2007-04-10 00:01)

Torniamo a tra are della [1]se mana milanese del design (17-23 aprile 2007) per pubblicare i de agli rela vi
alla presenza della Mini Clubman nell’ambito di DecodeElements, la mostra organizzata dalla testata Interni presso il
Castello Sforzesco a Milano, che aprirà il 17 di aprile e terminerà il 1 maggio 2007. Il tema generale è l’intepretazione
da parte di no archite e designer della Le ura me endo a fuoco gli elemen primari: Acqua, Aria, Fuoco, Legno,
Luce, Metallo e Terra. Il Movimento, o avo elemento, è intepretato con una serie di interven , ispira alla prossima
Mini Clubman, di seguito descri .

"Per il centenario del gruppo editoriale Mondadori e in occasione del FuoriSalone 2007, Interni si fa promo-
tore dell’evento Decode Elements. Archite e designer sono chiama a confrontarsi sul tema della Le ura a raverso
una serie di installazioni ad al contenu sperimentali, dedicate agli elemen primari: Acqua, Aria, Fuoco, Legno,
Luce, Metallo, Terra.
Nell’ambito di DecodeElements (17-23 aprile), MINI è stata chiamata a introdurre e interpretare l’o avo elemento.

MINI e l’8° elemento. Dagli ’elements’ allo ’excitement’: il Movimento
Accanto ai se e elemen contempla da DecodeElements, MINI ne presenta un o avo, il Movimento. In fisica la
parola ’movimento’ definisce un processo nel quale un corpo o un ogge o modificano la propria posizione, con-
diziona dal fa ore tempo. Dal punto di vista psicologico il conce o di ’movimento’ può alludere anche alla capacità
di suscitare sensazioni, emozioni, sen men , ciò che nel caso di MINI si definisce ’excitement’. La combinazione tra
’elements’ ed ’excitement’ può essere trovata anche nel design unico della MINI Clubman, il nuovo modello che in
autunno andrà ad arricchire la gamma.

Il por cato che fa da cornice al Cor le della Rocche a è des nato a ospitare delle isole di le ura, veri e pro-
pri salo all’aria aperta dove per tu o il FuoriSalone sarà possibile godere di un momento di relax tra una
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manifestazione e l’altra. Qui, so o i por ci, MINI realizza la propria isola di le ura, in tolata The 8th Element / L’8°
elemento, con installazioni dedicate al Movimento. MINI ha immaginato una Mo on Lounge / Sala del movimento
con diverse Excitement Zones / Zone delle sensazioni a gue che comunicano i diversi aspe del Movimento e
presentano le linee della nuova MINI Clubman. Si tra a della prima interpretazione pubblica del concept MINI
Clubman: MINI Clubman. The other MINI.

The Relax Zone / La zona relax
Questa zona alles ta nell’angolo del por co, è proge ata per il completo relax e la contemplazione dei visitatori ed è
arredata con mobili di design.

The Rota on Zone / La zona di rotazione
Questa area è dominata da un grande pannello circolare in acciaio sospeso. Al centro del cerchio sono sta sistema
due video proie ori monta su pia aforme rotan . Grazie alla rotazione con nua dei proie ori un panorama a
360° viene proie ato sull’interno del pannello d’acciaio. L’acciaio è traforato secondo un disegno che corrisponde al
profilo della MINI Clubman. Quando la luce dei proie ori rotan a raversa ques fori, la sagoma della MINI Clubman
può essere scorta dal pubblico all’esterno dell’installazione.

The Kine c Energy Zone / La zona dell’energia cine ca
Un corpo in movimento crea energia. Questa energia viene definita energia cine ca. A raverso un sistema di
rilevazione del movimento, i visitatori sono ispira a creare il profilo della MINI Clubman con i loro movimen
compiendo un’esperienza intera va.

The Mo on Window Zone / La zona della finestra in movimento
Accanto alla zona dell’energia cine ca i visitatori troveranno una sorta di finestra affacciata sul cor le per contemplare
le diverse opere in mostra. Guardando a raverso questa finestra cos tuita da un vetro con decorazioni serigrafate
su cui è stata spalmata una speciale resina o ca i visitatori avranno una diversa prospe va delle installazioni.

The Thoughts-in-Mo on Zone / La zona dei pensieri in movimento
In quest’area - collocata vicino alle zone dell’energia cine ca e della finestra in movimento - i visitatori possono
apprendere qualcosa in più sul Movimento: su monitor-TFT compaiono infa dichiarazioni di altri designer in
proposito. Altri monitor, in un altro angolo della zona, comunicano i pensieri dei designer su “l’altro design”.

The Wall-in-Mo on Zone / La zona della parete in movimento
I pannelli appesi alle pare comunicano a raverso la moderna grafica l’emozione del movimento.

Tu e queste Excitement Zones all’interno della Mo on-Lounge intendono mostrare come la MINI Clubman sia
la sintesi perfe a del Movimento e della domanda di “altro design".

Inoltre sulle facciate della corte medievale saranno effe uate proiezioni che avranno per ogge o la MINI Club-
man e la Le ura con citazioni e richiami ai grandi autori pubblica da Mondadori nei suoi primi cento anni di storia."

MINI Clubman. The other MINI. Inaugurazione il 18 aprile dalle 20 alle 24, ingresso da piazza del Cannone.

- Mini, Virtual Car
- Immagine: Virtual Car, interpretazione della Mini Clubman

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4k8de
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Nuova BMWM3: video (2007-04-10 12:42)

[ [1]10 video ]

Comple amo la no zia sulla [2]nuova BMW M3 proponendo ques 10 video ufficiali che ritraggono la ve ura
da ferma, in movimento e con un sugges vo effe o "slow-mo on".

VIDEO
NEW BMWM3

- [3]Driving shots
- [4]Driving alongside and onboard shots
- [5]Driving shots race track
- [6]Driving alongside race track and onboard shots
- [7]Slow mo on shots
- [8]Exterior design
- [9]Interior design
- [10]Engine tests
- [11]Moun ng of the engine
- [12]Engine studio shots

- BMW, Virtual Car
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5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4ke3y�pB/2Q4x>h6;pL;S�u
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4ke3y�pB/2Q4N1qPepi88ky
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Volvo S40 e V50 2008 (2007-04-10 16:20)

[ [1]14 foto ] [ [2]4 video ]

Lieve restyling per le Volvo S40 e V50, con l’obie vo di rinnovare l’interesse per le ve ure -la berlina venne
lanciata nel 2003- allineandone s le e tecnologia al resto della gamma Volvo. Già dall’este ca si notano i richiami
alle ve ure più recen del marchio svedese, a cominciare dalla V70 da cui viene ripreso parzialmente il frontale,
come pure la forma complessa dei fari nella V50; anche la S80 è un modello di riferimento, ad esempio per la nuova
definizione degli interni.

VIDEO
VOLVO S40 - V50 2008

- [3]S40: driving footage
- [4]S40: interior
- [5]V50: driving footage
- [6]V50: interior

In par colare, cambia la console "sospesa" della plancia, elemento dall’o mo design di scuola svedese e nato
proprio con la S40; è stato effe uato anche uno studio per ricavare maggior spzio per i piccoli ogge , ad esempio
ridisegnando i pannelli delle por ere.

All’interno è anche da segnalare il nuovo impianto audio, declinato in tre versioni, tu e con presa AUX per la
connessione di un disposi vo audio esterno, e con la possibilità, tranne nell’alles mento base, di riprodurre files CD
audio, MP3 e WMA.

Migliorano le dotazioni di sicurezza, da sempre punto di forza di Volvo, mediante l’adozione a richiesta dei fari
Bi-Xeno direzionali, l’accesione automa ca delle luci di emergenza in caso di a vazione degli airbags, e l’a vazione
delle luci di stop lampeggian nelle brusche frenate (funzione EBL, Emergency Brake Lights).

Non molte le novità nei motori, a parte l’incremento di 10 CV del 5 cilindri 2.5 litri benzina della versione T5
(ora da 230 CV), il passaggio alla categoria Euro 5 del diesel 2.4 5 cilindri da 179 CV, il motore 1.8 Flexifuel da 125
CV in grado di funzionare con E85 (85 % etanolo, 15 % benzina), des nato per ora a 9 paesi europei. La versione D5
monterà, dalla seconda metà del 2007, un nuovo cambio manuale, che consen rà anche un incremento di coppia,
fino a 400 Nm.

Volvo prevede di vendere in tu o il mondo ogni anno circa 75.000 S40 e 70.000 V50, quest’ul ma molto dif-
fusa anche nel mercato italiano.

- Virtual Car, Volvo
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2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4ke3kOKQ`2@ke3k
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4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4ke3k�pB/2Q4psmjbPdomFJ
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4ke3k�pB/2Q4;AaBeH3E_LQ
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6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4ke3k�pB/2Q4P7KeS#333El

Ferrari 612 Scaglie di Daniele Pelligra (2007-04-11 00:01)

[ [1]1 foto ]

Riceviamo e volen eri pubblichiamo uno schizzo di [2]Daniele Pelligra, ancora una volta dedicato all’affascinante
mondo Ferrari: questa volta la protagonista è la [3]612 Scaglie , della quale viene mostrata l’ipote ca erede.

- Daniele Pelligra per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4T2HHB;`�eRkb��M4d�B/4ke3j�MmK4R�i?Bb4R�+QKK2Mi462``�`BYeRkYa+�;HB2
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Video: Land Rover Defender ieri e oggi (2007-04-11 12:26)

[ [1]5 video ]

Presen amo di seguito alcuni video dedica ad un classico della produzione automobilis ca inglese: la Land
Rover Defender. Oltre alle riprese effe uate ad Eastnor Castle e rela ve al modello di ul ma generazione, recen-
temente aggiornato ma sempre fedele alla filosofia originaria, segnaliamo anche un video con alcune curiose ed
interessan [2]Land Rover d’epoca.

VIDEO
Land Rover Defender MY 2007
- [3]Filmato generale
- [4]Land Rover d’epoca
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- [5]Defender MY 2007: immagini in movimento su strada
- [6]Defender MY 2007: immagini sta che esterni e motore
- [7]Defender MY 2007: immagini in movimento in fuori strada

- Land Rover, Virtual Car
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Tredici concept car al Concorso Villa d’Este 2007 (2007-04-11 19:57)

[ [1]62 foto ]

Il 21 aprile 2007 presso il Grand Hotel Villa d’Este , e, con apertura al pubblico, il 22 aprile 2007 a Villa erba
(Cernobbio, sul lago di Como) si svolgerà l’edizione annuale del [2]Concorso d’Eleganza Villa d’Este. Come è
consuetudine in ques ul mi anni, oltre alla presenza delle straordinarie ve ure d’epoca, alcune delle quali furono
protagoniste delle edizioni "storiche" del concorso, sono presen alcuni [3]proto pi realizza in tempi recen dalle
più importan Case automobilis che. Quest’anno le concept car che si confronteranno in uno specifico concorso
d’eleganza saranno tredici, con la prima presentazione al pubblico della [4]Masera GS Zagato e con la presenza
esclusiva della [5]Rolls-Royce PhantomDrophead Coupé (nelle immagini) e della [6]BMWMilleMiglia Concept Coupé.
Segue l’elenco delle ve ure, come riportato dal comunicato ufficiale BMW, main sponsor della manifestazione.

Anteprima mondiale a Como: Masera GS Zagato
La rinomata Carrozzeria Zagato vanta una lunga tradizione di realizzazioni automobilis che sulla base del telaio della
casa Masera . Dopo la presentazione in anteprima mondiale della Ferrari 575 GT Z all’edizione 2006, quest’anno
presenta per la prima volta al pubblico del Concorso d’Eleganza Villa d’Este la Masera GS Zagato.

Auto spor va con vista: Rinspeed eXaxis
Le straordinarie creazioni high-tech di Frank M. Rinderknecht sono diventate negli anni un elemento portante e
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permanente del Salone dell’Auto di Ginevra. Per celebrare il trentesimo anniversario della fabbrica di design e
conce di Zumikon, quest’anno il designer svizzero presenta la [7]Rinspeed eXaxis, nata dalla collaborazione con
la Bayer Material Science. Elemen par colarmente degni di nota sono la carrozzeria trasparente, i sedili pos
uno dietro l’altro e il motore alimentato a bioetanolo. Grazie alla leggerezza dei materiali impiega , la eXaxis pesa
solamente 750 kg, per un rapporto peso/potenza di cinque kg/CV.

Cabrio con le ali: Renault Nepta
Lo studio di design [8]Nepta, presentato nel se embre del 2006 al Salone dell’Auto di Parigi, ha riscontrato un grande
successo di pubblico. Un colpo d’occhio indimen cabile è dato in par colare dalle por ere ad ali di gabbiano della
cabrio a qua ro pos , che misurano qua ro metri scarsi di lunghezza. Grazie al concept study di Nepta, la Renault
ha dato forma alla propria visione della cabriolet del futuro: elegante, potente e lussuosa.

Una due pos panoramica: Saab Aero X
La Concept Car [9]Saab Aero X è una coupé a due pos : te o e por ere, insieme al parabrezza anteriore, possono
essere fa scivolare verso l’alto e in avan per consen re l’entrata e l’uscita dal veicolo. Il guidatore può godere di
una vista a 180 gradi, per l’assenza dei montan che impediscono la visuale. La parte anteriore ha la classica forma
che richiama lo s le Saab. Il motore è un 2,8 litri twin turbo a metanolo capace di generare una potenza di 400 CV.

Un felino di classe: Jaguar C-XF
L’aspe o dei nuovi modelli della Jaguar è sinte zzato dalla [10]Jaguar C-XF, presentata in anteprima mondiale in
occasione del recente Motor Show di Detroit. Le linee decise della C-XF le res tuiscono quell’aspe o da felino che è
pico della vera ammiraglia britannica.

Roadster sulla base della Panda: Bertone Barche a
Nel 1947 Nuccio Bertone, u lizzando come base la Fiat 500, realizzò una Barche a che venne impiegata con successo
in occasione di diverse corse. In ricordo di questa prima creazione e per festeggiare il novantacinquesimo anniversario
dell’azienda, Bertone ha presentato all’ul mo Salone dell’Auto di Ginevra la [11]Bertone Roadster, realizzata sulla
base di una Fiat Panda 100 HP. In linea con la tradizione, anche nel caso della Bertone Roadster Concept la lamiera
della carrozzeria è stata modellata interamente a mano.

Veicolo a idrogeno provvisto di joys ck: Giugiaro VAD.HO, 2007
La [12]VAD.HO, presentata da Giugiaro al Salone dell’Auto di Ginevra, è una concept car molto insolita so o diversi
pun di vista. L’accesso di entrambi i passeggeri, che siedono l’uno dietro l’altro, avviene a raverso la por era ad
ali di gabbiano che si apre lateralmente. L’automobile rives ta in carbonio si guida mediante un joys ck e, come nel
caso della BMW Hydrogen 7 - presentata di recente - è provvista di un motore a idrogeno da 260 CV.

Concept con brio: Mercedes-Benz Ocean Drive
Con la [13]Ocean Drive, presentata in occasione del Motor Show di Detroit all’inizio dell’anno, la Daimler-Chrysler ha
voluto far rivivere la tradizione della Mercedes-Benz cabriolet a qua ro porte. Il modello è estremamente seducente,
con il radiatore pronunciato, i fari LED, le luci posteriori e la verniciatura a due colori. Alla base della concept car c’è
il modello Mercedes 600 S.

Spor va a trazione integrale: Opel GTC
In occasione dell’anteprimamondiale presso il recente Salone dell’Auto di Ginevra, Opel ha sorpreso tu presentando
questa coupé spor va-elegante. Il modello a trazione integrale colpisce molto a livello visivo, con i bocche oni
per l’aria posiziona in senso ver cale e la tecnica LED. Con la [14]GTC, Opel ha intenzione di riprendere l’idea
tradizionale del coupé unita alle forme piche del futuro.

Coupé con un duplice cuore: Toyota FT-HS
Con la coupé [15]FT-HS a trazione posteriore, Toyota presenta il proprio conce o di auto spor va del futuro con
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sistema ibrido. I designer sono riusci a fondere in un vero e proprio capolavoro bianco gli spigoli marca e i passaggi
più sinuosi. Per i tragi senza il te uccio, basta premere un bo one per conver re l’auto coupé in una spider. Il
modello è provvisto di una combinazione di motore a benzina a 3,5 litri V6 e motore ele rico.

Un pezzo unico fa o su misura per il cliente: Ferrari P4/5 Pininfarina
A Maranello sono sta realizza 400 esemplari della sensazionale Supercar Ferrari Enzo. Ma per il produ ore
cinematografico ed esperto di borsa americano James M. Glickenhaus questo non era ancora abbastanza esclusivo.
Il collezionista di Ferrari ha incaricato la Carrozzeria Pininfarina di Torino di costruire una [16]carrozzeria unica e
speciale sulla base della Enzo standard. Lo Special Projects Team di Pininfarina, guidato da Paolo Garella, ha creato
questo capolavoro del valore di 4 milioni di dollari in poco più di un anno di lavoro. La forma della carrozzeria è una
reminiscenza della leggendaria Ferrari 330 P4 vincitrice della Daytona nel 1967.

Limousine con atmosfera: Ford Iosis, 2005
Con il concept study [17]Iosis, presentato in occasione del Salone dell’automobile di Francoforte (IAA) nel 2005, la
Ford ha inaugurato il nuovo design dei modelli futuri della casa automobilis ca. L’accesso alla Ford Iosis avviene
mediante due por ere ad ali di gabbiano contrapposte che si aprono mediante il motore ele rico. Dall’esterno, la
concept car è cara erizzata da alloggiamen delle ruote aggressivi, da una linea laterale dinamica e da un muso
inconfondibile. All’interno del veicolo, i materiali innova vi, come ad esempio il neoprene, e la luce fluida creano
un’atmosfera par colarmente insolita.

Prodo o di classe con te uccio in vetro: Nissan Infini
Il marchio premium Infini della Nissan ha presentato in occasione del Motor Show di Detroit del 2006 lo studio
di design di una [18]concept coupé. La ve ura è provvista di un te uccio in vetro che ricopre tu o l’abitacolo.
Il rives mento esterno, che sembra in alluminio lucidato, i fari LED dalla forma acca vante e le luci posteriori
conferiscono un aspe o estremamente tecnico all’insieme.

Fuori concorso: BMWMille Miglia Concept Coupé
I marchi BMW e Rolls-Royce presentano fuori concorso un esempio della loro competenza nel campo del design e
della tecnica. Dopo un breve passaggio alla Mille Miglia dello scorso anno, la [19]BMW Concept Coupé Mille Miglia è
presentata per la prima volta al pubblico in occasione del Concorso d’Eleganza Villa d’Este. L’automobile in ques one
è un tributo alla BMW 328 Mille Miglia, una leggenda nelle corse spor ve, lo stesso modello con cui la Casa di
Monaco dominò e vinse la Mille Miglia nel 1940.

Rolls-Royce Phantom Drophead Coupé
Come era accaduto anche nelle scorse edizioni, Rolls-Royce partecipa al concorso con un veicolo molto par colare.
Nel 2007 il marchio presenta a Villa d’Este la [20]Rolls-Royce Phantom Drophead Coupé. La cabriolet a due porte e
a qua ro pos è una traduzione meno formale del classico design della Rolls-Royce. Dal punto di vista tecnico, è la
combinazione tra un telaio in alluminio - leggero ma contemporaneamente molto resistente - e la carrozzeria snella
ed elegante di una Drophead Coupé."

Ricordiamo che il Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2007 si svolge nel fine se mana del 21 e 22 aprile: sabato
21, ad invito, presso il Grand Hotel Villa d’Este; domenica 22 a Villa Erba a Cernobbio sul Lago di Como con apertura
al pubblico (10 euro biglie o unico, 20 euro biglie o famiglia, 8 euro rido o). Un’occasione unica per vedere nel
sugges vo parco della villa, che si affaccia dire amente sul lago di Como, elegan ssime auto d’epoca e moderni
proto pi marcian .

- BMW, Virtual Car
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Nunzia Manicardi vince il Premio AISA "Vi orio Fano" 2007 (2007-04-12 09:45)

[ [1]1 foto ]

Dopo [2]Donatella Biffignandi, conosciamo ora il nome della vincitrice del [3]Premio "Vi orio Fano" 2007, is -
tuito dall’AISA ([4]Associazione Italiana per la Storia dell’Automobile) ed assegnato al miglior ar colo o ricerca o
servizio radio, TV, Web pubblicato o trasmesso nel 2006. La giuria, presieduta da Gianni Cancellieri e composta
da Adriano Cimaros , Alessandro Colombo, Augusto Farne , Lorenzo Ramacio ed Edoardo Rovida ha dichiarato
vincitore il libro "Vi orio Guerzoni: l’uomo che inventò la ci à dei motori" (Edizioni Il Fiorino, Modena, 2006), scri o
dall’o ma Nunzia Manicardi, alla quale vanno i complimen anche da parte del nostro staff.

Vi orio Guerzoni
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Con la "storia dimen cata" di Vi orio Guerzoni, il costru ore delle Moto Mignon e Taurus, Nunzia Manicardi
ha res tuito alla storia motoris ca italiana un nome, un volto e un personaggio che erano sta completamente
dimen ca .

Vi orio Guerzoni fu uno dei pionieri del motociclismo italiano, ideatore negli anni ’20 della bicicle a a motore
e motoleggera Mignon che tanto contribuì alla nascita e diffusione del motorismo di massa e, negli anni ’30, delle
ben più poten motocicle e Taurus.

Ar giano geniale e indipendente, creò un’officina-modello che, proprio per questo, gli fu requisita dalla Fiat
nel 1942 per impiantarvi quello che poi sarebbe diventato il Reparto Tra ori. Deluso e amareggiato, Guerzoni si ri rò
a Firenze dove morì nel 1956.
Da allora l’oblio più totale è sceso su di lui. Determinante era stato in precedenza (nel 1932) il veto di Enzo Ferrari
che, dopo avergli commissionato un motore 500cc, aveva ritra ato sancendo di fa o il distacco del motociclismo
modenese dal se ore automobilis co. Ancora di più, quindi, appare di grande significato il Premio assegnato alla
Manicardi che va a rivalutare anche i "piccoli" e non soltanto i soli "grandi".

Profilo di Nunzia Manicardi
Laureata in Filosofia a Bologna e in Le ere a Roma sempre con il massimo dei vo , e laureanda in Giurisprudenza,
con i preceden "Stanguellini", "La Masera di Adolfo Orsi", "Quel diabolico Ferrari", "Il Circolo della Biella" e "I 75
anni dell’ACI" la giornalista e scri rice modenese ha contribuito a valorizzare ulteriormente il nome e l’immagine
dell’Italia nel mondo.
Per questo mo vo, e anche per i tan altri libri edi in diversi se ori (tra cui "Formìggini, l’editore ebreo che si
suicidò per restare italiano", "I figli di Toglia ", "Figurine Panini", "Storia d’Italia nel canto popolare", "Can narra vi
italiani", "Il coro delle mondine") e per la poliedrica e incessante a vità di ricerca e divulgazione (con Unesco,
Rai, Ministero Pubblica Istruzione ecc.), alla Manicardi è stato assegnato nel 2005 il tolo di Ufficiale dell’Ordine al
Merito della Repubblica. Parte del materiale di cara ere motoris co è confluito poi anche nel sito [5]Motor Valley,
già della Camera di Commercio diModena e ora della Regione Emilia-Romagna, di cui laManicardi è curatrice storica.

- Virtual Car; informazioni storiche e biografiche a cura dell’autrice
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iiQ`BQY6�MQY�bb2;M�iQY�YLmMxB�YJ�MB+�`/B
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Rye
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Njk
4. ?iiT,ffrrrX�Bb�biQ`v�miQXBif
5. ?iiT,ffrrrXKQiQ`p�HH2vXBif
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La Ferrari e il cinema al Ferrari Store di Roma (2007-04-12 11:45)

[ [1]3 foto ]

Come avevamo an cipato, la mostra [2]La Ferrari e il cinema, a ualmente inclusa nel prezzo d’ingresso della
[3]Galleria Ferrari di Maranello fino al 30 giugno 2007 (tu i giorni dalle 9.30 alle 18.00 -19.00 dal 1 maggio- con
orario con nuato), viene alles ta in versione "parallela" anche presso il Ferrari Store di via Tomacelli 147/152 a
Roma. La mostra comprende un’inedita sezione fotografica, con personaggi del mondo del cinema ritra con Ferrari
possedute privatamante o guidate sul set: Paul Newman con una Ferrari 308 GTB, James Stewart con la Ferrari 375
MM, Kirk Douglas con una Ferrari 250 GT...

In più, un montaggio originale di sequenze di oltre 70 film racconta, in piccoli camei, 60 anni di produzione
Ferrari. Nello Store romano fanno parte del percorso esposi vo anche ogge storici, gen lmente forni da Cineci à,
come una sedia da regista, una luce cinematografica e un ciak; ci sarà anche, com’è ovvio, un raro esemplare di
Ferrari d’epoca.

Legata al tema del cinema è una nuova collezione di abbigliamento "Movie", in vendita da marzo in esclusiva
presso i Ferrari Store e sul sito [4]www.ferraristore.com: T-shirt e felpe con, in fronte, la stampa di un fotogramma di
una pellicola cinematografica in cui protagonista è una ve ura Ferrari, e sul retro la stampa del ciak.

- Ferrari, Virtual Car
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Ferrari Training Centre (2007-04-12 12:55)

[ [1]8 foto ]

La formazione tecnica rappresenta per Ferrari uno dei principali strumen per raggiungere gli obie vi di ec-
cellenza che da sempre contraddis nguono la Casa del Cavallino Rampante. Per questa ragione il Servizio Assistenza
Tecnica (SAT) dell’azienda si è dotato di una nuova sede per il Centro Formazione, che ha sos tuito quella preceden-
temente u lizzata all’interno della fabbrica.

Il nuovo Centro, che ha una dislocazione separata dallo stabilimento produ vo, ha una superficie complessiva
di 1200 mq ed è composto da uffici, aule ed officine. La nascita di questa stru ura si deve alla collaborazione della
Casa Madre con un gruppo di professionis che ha acquisito una lunga esperienza in Ferrari. Il risultato prodo o è
una realtà capace di fornire un servizio integrato in termini di formazione, sviluppo e ges one della rete di assistenza.

Il servizio di formazione prevede l’is tuzione di 4 centri, disloca negli Sta Uni (Englewood Cliffs), in Gran
Bretagna (Slough), In Cina (Shanghai) e a Maranello. Tale sistema di distribuzione sul territorio segue in parallelo
la progressiva espansione di Ferrari, che è a ualmente presente in 52 diversi merca . Questa organizzazione è in
grado così di assecondare le esigenze legate ad una maggiore vicinanza con la rete assistenziale, ed è in condizione
di adeguarsi alle diverse norma ve, dei vari paesi, in tema di omologazione. A raverso il decentramento dell’a vità
di formazione, Ferrari è in grado di offrire maggiore flessibilità e differen pologie di corsi a seconda del mercato
a cui ci si rivolge. I vari percorsi forma vi del SAT si occupano di tu gli aspe tecnici delle “Rosse”, partendo
dall’ele ronica di base alla ges one del cliente, dalla diagnosi avanzata al corso di guida, per finire con la ges one
dei sistemi ele roidraulici e la saldatura e riparazione delle scocche in alluminio.

Ferrari dispone sul territorio mondiale di circa 219 officine, la maggior parte delle quali si trova in Europa se-
guita dall’America e dall’estremo Oriente, mentre una porzione inferiore si colloca nel vicino Oriente, in Oceania e in
Africa. In totale i tecnici della rete assistenziale della Casa del Cavallino Rampante, ai quali si rivolgono i percorsi di
formazione, sono oltre 1500. Nel 2006 si sono tenu 149 corsi mul lingue rela vi ai se ori meccanica, carrozzeria,
ele ronica, prodo o e A er Sales. Le lezioni sono organizzate su due livelli ed hanno una durata da tre a dieci giorni:
Basic, obbligatorio per tu o il personale tecnico, e Advanced, per coloro che diventeranno gli esper di riferimento
del Servizio Assistenza Tecnica nei singoli merca internazionali. Il corso avanzato è par colarmente complesso e
ar colato e prevede una serie di aggiornamen con cadenza biennale.

A completare i percorsi forma vi sono previs anche periodi di stage presso la sede di Maranello o presso le
Filiali Ferrari nel mondo, in funzione della futura des nazione e collocazione del singolo tecnico. Questo metodo
di organizzazione dei corsi, ar colato in qua ro centri, perme e di a uare una formazione specialis ca per i nuovi
esper che andranno ad operare nella rete Ferrari. Il SAT dimostra come sia importante, per la Casa del Cavallino
Rampante, garan re la preparazione dei suoi tecnici e fornire un servizio all’altezza del prodo o.
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- Ferrari, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�43j9872``�`Bi`�BMBM;��M4d�B/4keNe�MmK43�i?Bb4R�+QKK2Mi462``�`BYh`�B
MBM;Y*2Mi`2

Fiat 500 Cabriolet di Infomotori.com (2007-04-12 17:22)

[ [1]3 foto ]

In mol a endono la presentazione ufficiale, prevista per la stampa il prossimo 4 luglio 2007, della [2]nuova
Fiat 500, di cui conosciamo in parte le forme "virtuali". Sempre sul tema delle auto virtuali, ecco l’interpretazione di
Infomotori.com della futura [3]Fiat 500 cabriolet, che vedrà la luce nel 2008.

Dal momento che la 500 berlina avrà, come la progenitrice, la diponibilità di un te uccio apribile sopra i pos
anteriori, per la cabriolet il designer di Infomotori ha immaginato una apertura totale dell’abitacolo, con una capote
in tela che sporge dalla carrozzeria una volta aperta: una soluzione di fa o inedita nella 500 "ufficiale", ma al tempo
stesso semplice e di buon gusto "retrò"... Sarà questa la scelta che Fiat ado erà nella futura 500 cabriolet?

- [4]Infomotori.com, Virtual Car
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La Grande Avventura della Formula 1 (2007-04-12 17:58)

[ [1]1 foto ]

La Grande Avventura della Formula 1: è questo il tolo della nuova inizia va editoriale promossa dalla [2]Gazze a
dello Sport in collaborazione con [3]FOA e RAI Trade. E’ prevista la pubblicazione periodica di 15 DVD, che ripercor-
reranno l’intera storia della Formula 1: l’obie vo è la realizzazione della più grande e completa raccolta documentaria
sul tema di questa sempre affascinante disciplina automobilis ca. La prima uscita è prevista per il 16 Aprile 2007.

- [4]Drivingitalia.net, Virtual Car
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Fiat nuova 500 di Gino Loperfido (2007-04-13 06:30)

[ [1]1 foto ]

Siamo di nuovo a tra are della [2]nuova Fiat 500, e ancora lo faremo prossimamente: dal [3]confronto s lis co-
tecnico tra la versione nuova e quella storica, alla [4]500 cabriolet di Infomotori.com, passando per l’originalissima
[5]500 in spago e cartapesta di Daniele Silvestrini. Restando sempre in ambito ar s co, proponiamo ora questa Fiat
500 elaborata da [6]Gino Loperfido.
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Oltre alla grafica "bitmap", che proie a l’auto in una dimensione "astra a", il frontale della ve ura cambia
sensibilmente nei de agli: il taglio del cofano più in basso, il rialzo centrale prolungato, la targa disposta inferior-
mente, nuove "aperture" nella parte anteriore...

- [7]Gino Loperfido per Virtual Car
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Videogames: Turismo Carretera in fase di tes ng (2007-04-13 08:30)

[ [1]61 foto ]

Davvero interessante il simulatore [2]Turismo Carretera, in preparazione (e a eso da mol appassiona ) presso
[3]2Pez Games Development, che intende trasporre a video la celebre serie automobilis ca argen na. Basato sul
motore 3D di [4]rFactor, ha ricevuto commen confortan da parte di pilo "veri" della categoria: ad esempio,
Emiliano Spataro, ex pilota di F3000 e al sesto posto nella corrente Turismo Carretera con la Chevrolet, o il beta tester
ufficiale Brian Smith, che ha provato tu i circui consecu vamente, nel tempo di 8 ore!

Segnaliamo anche l’avvincente [5]galleria ufficiale di immagini, di cui proponiamo alcuni esempi: sono illus-
tra [6]screenshots delle gare in diversi circui , ma anche modelli 3D delle [7]ve ure e delle [8]piste, nonché alcune
diverten fotografie rela ve alle fasi iniziali di [9]rilevamento da : dal mondo reale a quello virtuale...

- [10]Drivingitalia.net, [11]2Pez, Virtual Car
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Il convoglio di Mini più lungo del mondo (2007-04-13 10:19)

[ [1]1 foto ]

Lo scorso 28 marzo 2007, il concessionario Mini Derek Woodman ha ba uto a Blackpoll (Regno Unito) un cu-
rioso record: la realizzazione del convoglio di Mini più lungo del mondo. Il record precedente apparteneva al Mini
Club di Vancouver (2004, con 195 Mini nuove e d’epoca), mentre l’ul mo record ha visto partecipare ben 269 Mini,
provenien da diverse ci à inglesi. Secondo il regolamento, le ve ure in parata devono completare un percorso
della distanza minima di due miglia in fila senza interruzione, con meno di dieci metri di diestanza tra un’auto e l’altra,
terminando con il passaggio su un traguardo.

L’evento aveva anche uno scopo umanitario: promuovere una raccolta di fondi per [2]Comic Relief, una delle
più note associazioni benifiche inglesi, fondata alcuni a ori e comici. Riusciranno altri appassiona di Mini a ba ere
il record della baia di Blackpool?

- Mini, Virtual Car
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Fiat 500 Giardine a, da CWW Cardesign (2007-04-13 11:15)

[ [1]1 foto ]

Tra le nostre numerose partnership, abbiamo il piacere di aggiungere quella con il bravissimo André Schaefer,
designer di Colonia, web master del sito web [2]CWW Cardesign ed autore di... virtual cars già molto apprezzate tra
gli appassiona di design automobilis co. La prima proposta è, ancora una volta, dedicata alla [3]nuova Fiat 500,
declinata in versione [4]Giardine a.

Secondo il designer, la futura SW Fiat (che filologicamente dovrebbe chiamarsi [5]"Giardiniera") dovrebbe
mantenere il dinamico e tondeggiante corpo ve ura della berlina, ma allungato di circa 30 cm. Sarebbe a questo
punto interessante il te o panoramico esteso fino ai pos posteriori, come nella versione originale. In ogni caso,
possiamo ammirare la bravura del designer... e immaginarci quale sarà la forma reale della 500 "da famiglia", che a
quanto pare verrà davvero prodo a.

- © [6]CWW Cardesign, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�48yy;B�`/BM2ii�+rr��M4d�B/4kd9R�MmK4R�i?Bb4R�+QKK2Mi46B�iY8yyY:B�`/
BM2ii�Y+Y*qqY*�`/2bB;M
2. ?iiT,ffrrrX+rr+�`/2bB;MX+QKf
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4kdj8
4. ?iiT,ffrrrX+rr+�`/2bB;MX+QKf+�`bf7B�in8yyn;B�`/BM2ii�X?iKH
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RNj
6. ?iiT,ffrrrX+rr+�`/2bB;MX+QKf
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A vità musicali e le erarie firmate Porsche a Piacenza e a Padova (2007-04-13 17:53)

[ [1]1 foto ]

Come preannunciato, da lunedì 16 aprile 2007 par rà la prima tappa di [2]Volo rapido, ovvero un concorso
le erario che vede competere aspiran scri ori nella redazione estemporanea di un racconto a tema libero, in un
tempo non superiore a 911 minu . Questa sera, però, alle ore 21 si inaugurerà al Caffè Pedrocchi di Padova anche
la rassegna musicale di Porsche Italia "Roman cismo in musica: l’O ocento russo", con un recital pianis co di
Ekaterina Murina. Di quest’ul mo evento proponiamo, di seguito, la presentazione ufficiale, da Porsche.

"Il primo appuntamento con la rassegna di Porsche Italia, dedicata all’800 russo, avrà per protagonista Ekate-
rina Murina, primadonna riconosciuta del Conservatorio di San Pietroburgo. Ingresso libero.
"Roman cismo in musica: l’800 russo" è il tolo della rassegna promossa da Porsche Italia nell’ambito delle a vità
che la vedono impegnate in più filoni culturali, ed è organizzata assieme all’associazione onlus Golem.

Sei concer (uno serale e cinque ma nèe), tu a ingresso libero, con un’offerta musicale di prim’ordine che
offriranno al pubblico una rappresentazione del “sen mento nazionale russo” in un secolo all’interno del quale la
musica strumentale acquista una sua dimensione propria e una sua autonomia.
Il recital d’apertura è affidato alla pianista russa Ekaterina Murina, ar sta assai nota nel suo Paese, la cui fama è
già una garanzia per il successo della manifestazione. Appuntamento venerdì 13, ore 21, in Sala Rossini del Caffè
Pedrocchi.
L’arrivo in Italia dell’ar sta russa è per Porsche Italia un’occasione per una proposta musicale da estendere oltre il
programma della rassegna, così sono sta organizza altri due recital: quello del debu o italiano di mercoledì sera
all’Ateneo Veneto di Venezia e successivamente al Castello Estense di Ferrara.

Preside e docente capo di pianoforte al Conservatorio di San Pietroburgo, il più an co di Russia, Ekaterina Mu-
rina vanta un repertorio vas ssimo che include i più importan brani per pianoforte scri dai più pres giosi
compositori.
La pianista russa, conosciuta per le sue interpretazioni crea ve realizzate con innate capacità ar s che, u lizza
virtuosismi per so olineare le immagini della musica, donandosi interamente alla performance.
La sua individualità ar s ca si è sviluppata molto presto: la prima esibizione, nella Large Philarmonic Hall di San
Pietroburgo, è stata con l’orchestra di Yevgeny Mravinsky nel 1954. Due anni dopo ha lasciato la Scuola speciale
di musica dello stesso Conservatorio o enendo una significa va medaglia a ribuitale per l’eccellenza negli studi,
quindi è entrata nella facoltà di Pianoforte del Conservatorio dove ha studiato con il professor Serebryakov. Nel 1961
si è diplomata e lo stesso anno ha vinto il primo premio nella All Russia Compe on, poi nel 1964 è stata nominata
docente.
Da giovane prome ente pianista, le sua qualità e la sua tecnica eccellente di pianoforte sono notate da G.Neigauz
e L.Oborin, e nel 1981 le viene riconosciuto il pres gioso tolo di Honoured Ar st di Russia. Da anni è chiamata a
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presiedere giurie in concorsi musicali in Russia e all’estero."

Roman cismo in musica: l’800 russo.
Venerdì 13 aprile 2007 - Padova - Caffè Pedrocchi, Sala Rossini – ore 21
Recital pianis co di Ekaterina Murina

Programma
P.I. Tchaikovsky - Pletnev: Schiaccianoci (suite)
P.I. Tchaikovsky – Dumka: Scene della campagna russa
P.I. Tchaikovsky: Meditazione
D. Schostacovich: Danze delle bambole
ingresso libero previa prenotazione tel. 3487272755

- Porsche Italia, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4NRR+�``2`�+�#`BQ�B/4kd99�MmK4R�i?Bb4R�+QKK2Mi4SQ`b+?2YNRRY*�``2`�Y
*�#`BQ
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4k8dk

Video: 80 anni di storia Volvo (2007-04-14 09:00)

[ [1]3 video ]

Quest’anno Volvo festeggia l’o antesimo anno dalla produzione della prima ve ura, la ÖV4 del 1927. Così,
dopo la [2]storia del marchio Volvo, presen amo ora [3]tre video (in lingua inglese) dedica a tale ricorrenza,
proponendo anche, di seguito, un breve testo ufficiale con una sintesi della storia Volvo.

VIDEO
-Volvo Cars’ 80th Anniversary [[4]1] [[5]2] [[6]3]

"Il 25 luglio 1924, sedu allo stesso tavolo del ristorante "Sturehof" di Stoccolma, si accorsero che da anni sog-
navano la stessa cosa: una fabbrica di automobili svedese. Il pranzo di Assar Gabrielsson, imprenditore, e Gustaf
Larson, ingegnere, al tavolo di quel ristorante rinomato per le specialità di gamberi, segna leggendariamente la

2131



nascita della Volvo.
Nel 1927, la ÖV4 è la prima ve ura ad uscire dallo stabilimento Volvo. Già allora Volvo puntava sulla qualità:
tu i componen erano realizza secondo i propri proge e monta da personale interno. Negli anni sessanta,
con la cintura di sicurezza a tre pun di serie, la rivoluzionaria carrozzeria di sicurezza e il sistema frenante della
Volvo 144, Volvo sale ai ver ci nel campo della sicurezza dove con nua a dis nguersi anche negli anni successivi
con l’adozione di pietre miliari come l’introduzione dell’ABS, dell’airbag conducente e dei pretensionatori. Quanto
alla tutela ambientale, l’introduzione del catalizzatore con sonda lambda rappresenta nel 1977 un passo davvero
rivoluzionario.
Sicurezza, qualità ed ambiente sono ancora oggi i valori principali della Volvo Car Corpora on. Volvo rappresenta
oggi più che mai il design scandinavo chiaro ed essenziale abbinato al piacere di guida e des nato quindi a tu e le
persone con uno s le di vita a vo ed interessi sociali."

Volvo, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4kd9eOKQ`2@kd9e
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Arte: Fiat Group (Montecarlo 1977), di Rob Ijbema (2007-04-15 00:01)

[ [1]1 foto ]

Riprendiamo le segnalazioni di alcune opere dell’o mo [2]Rob Ijbema, specializzato nella riproduzione pi or-
ica di ve ure spor ve, che giornalmente propone nel suo interessante e simpa co blog [3]Car-a-day. Questa volta le
protagoniste sono delle affascinan [4]ve ure italiane, protagoniste dei rallies degli anni ’70: una ba eria di Fiat 131
Abarth precede una Lancia Stratos, nell’innevato Rally di Montecarlo del 1977. Purtroppo l’originale (olio su tela, 16
x 24") è già stato venduto: non ci rimane che ammirarlo in versione digitale...

- Virtual Car, [5]Car-a-day
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4. ?iiT,ff+�`@�@/�vX#HQ;bTQiX+QKfkyydfykf7B�i@;`QmTX?iKH
5. ?iiT,ff+�`@�@/�vX#HQ;bTQiX+QKf

Appuntamen per il 2007 con il Pajero World Club Italia (2007-04-16 00:01)

Mitsubishi Motors Italia ci informa che il Pajero World Club Italia organizza per la stagione 2007 una serie di
inizia ve dedicate agli appassiona - e ai neofi - dell’off-road... tra natura e motori. I raduni in programma sono
qua ro, ed hanno l’obie vo di far conoscere luoghi inesplora d’Italia, e insieme di approfondire le proprie tecniche
di guida su traccia di varia difficoltà, con l’aiuto degli istru ori della Scuola Pilotaggio. Il primo appuntamento sarà
nel week-end del 19 e del 20 maggio 2007, con passaggi tecnici in percorsi in alta quota, di circa 180 km in totale,
nella sugges va provincia abruzzese dell’Aquila.

Il calendario 2007 del Pajero World Club Italia proseguirà il 7 e 8 luglio presso Il Ciocco (provincia di Lucca), il
22 e 23 se embre in una località da definire nel Nord Italia e dal 18 al 25 novembre 2007 in Tunisia, con un sugges vo
tour fra laghi ed oasi.

- Mitsubishi, Pajero World, Virtual Car

Disegni di automobili: Bonito Carbony di Kefi Romdhane (2007-04-16 07:00)

[ [1]1 foto ]

Pubblichiamo con piacere un altro disegno inviatoci dall’illustratore tunisino [2]Kefi Romdhane, evoluzione di
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una concept car già apparsa su Virtual Car: dalla [3]Carbone Concept, infa , deriva questa nuova Bonito Carbony. Il
sogge o è ancora quello di un’ipote ca monovolume del futuro, con profili tesi e sbalzi rido ssimi, applica ad una
forma complessivamente "a uovo", per il miglior sfru amento dello spazio interno.

- Kefi Romdhane (romdhanek [at] excite [dot] com) per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#QMBiQ+�`#QMv��M4d�B/4kd8j�MmK4R�i?Bb4R�+QKK2Mi4"QMBiQY*�`#QMvY/BY
E27BY_QK/?�M2
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Nd3
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T49jk

Fotografia: Alfa Romeo 33 Stradale di Alan Guerzoni (2007-04-16 09:30)

[ [1]18 foto ]

Dopo la [2]Ferrari Enzo, ancora un bel reportage fotografico dedicato ad una classica spor va italiana: l’[3]Alfa
Romeo 33 Stradale (1968), fotografata al concorso d’eleganza [4]Salvarola Terme, Modena. Derivata dalla 33/2 per
le compe zioni e realizzata in pochissimi esemplari dalla Carrozzeria Marazzi con design di Franco Scaglione, l’auto
montava in posizione posteriore centrale un 8 cilindri a V di 90°, cilindrata 1995 cc, 4 alberi a camme in testa, 2
valvole per cilindro, depotenziato a 230 cavalli a 8800 giri (la versione da corsa ne aveva 270 a 9600 giri/min). Con un
cambio meccanico a 6 rappor , raggiungeva una velocità massima 260 km/h, con un peso di soli 700 kg.

Il telaio tubolare derivava dire amente da quello da compe zione, ma con passo allungato di 10 cm (2,35 m)
per aumentare le dimensioni dell’abitacolo a due pos ; la ve ura rimaneva comunque molto compa a (lunghezza
3,97 m, larghezza 1,71 m e altezza di soli 0,99 m). Sospensioni anteriori e posteriori a ruote indipenden , bracci
trasversali deformabili, ammor zzatori idraulici telescopici, molle elicoidali e barra stabilizzatrice.

- [5]Alan Guerzoni, Alfa Romeo, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�`jj;m2`��M4d�B/4kd8N�MmK4R3�i?Bb4R�+QKK2Mi4�H7�Y_QK2QYjjYai`�/�H2
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4kjRy
3. ?iiT,ffrrrX�H�M;m2`X�Hi2`pBbi�XQ`;f?iKHBif7QiQf:hfjjai`�/�H2X?iKH
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4. ?iiT,ffrrrX�miQ#HQ;XBifTQbifd3R8f+H�bbB7B+�@i`Q72Q@b�Hp�`QH�@i2`K2@kyyd
5. ?iiT,ffrrrX�H�M;m2`X�Hi2`pBbi�XQ`;f

Masera GS Zagato (2007-04-16 15:43)

[ [1]6 foto ]

Lo scorso anno a Villa d’Este era stata presentata la [2]Ferrari 575GT; a Ginevra abbiamo visto la "rediviva" la
[3]Dia o del XXI secolo, insieme alla nuova [4]Spyker C12; ora, sempre al [5]Concorso d’Eleganza Villa d’Este, ecco
arrivare la Masera GS, realizzata dall’Atelier Zagato per un cliente d’eccezione, Paolo Boffi, sulla base della GranSport
Spyder. Il riferimento è alla storica A6 G Zagato del 1954. Di seguito, il comunicato ufficiale, in a esa di vederla dal
vivo a Cernobbio...

"Ad un anno di distanza dalla presentazione della Ferrari 575GTZ, Zagato torna a Villa d’Este con un’anteprima
mondiale rivolta agli appassiona delle berline e spor ve italiane: la Masera GS Zagato.
Nella più classica tradizione del collezionismo esclusivo, che ha s molato la crea vità dei Carrozzieri negli anni ’50 e
’60, Paolo Boffi, noto imprenditore nel se ore dell’arredamento e del design di lusso, ha commissionato a Zagato un
ves to d’Atelier per la sua Masera GranSport Spyder.
Zagato propone una linea evoca va della storica Masera A6 G Zagato del 1954: una delle più affascinan berline e
italiane mai costruite, oggi massimo ra ng per i collezionis .
La Masera GS Zagato, come la sua celebre progenitrice, ha una carrozzeria interamente in alluminio e sfoggia
il Tridente sul cofano e la Z sulla fiancata, esprimendo così l’intramontabile eccellenza italiana, nella forma e nei
contenu . Una combinazione vincente quella che coniuga una meccanica potente e affidabile con uno s le elegante
e spor vo, entrambe rigorosamente Made in Italy.
Per i puris dei coupè compa , es matori del marchio milanese, si tra a di una due volumi, due pos secchi,
“hatch back”, cara erizzata da un profilo filante e da una coda raccolta. Il passo di 180 mm più corto, derivato dalla
Masera Spyder, consente un’o ma manovrabilità e un’estrema facilità d’inserimento in curva, combinate con una
straordinaria rigidezza torsionale.
In omaggio alla tradizione dei Gentlemen driver che chiedevano a Zagato di trasformare le Carrozzerie delle proprie
automobili, i moderni collezionis selezionano meccaniche giunte al massimo della loro evoluzione tecnica e le
rivestono con abi sartoriali che ne incrementano il valore nel tempo. Questa è la missione di un moderno Atelier
automobilis co: creare ogge senza tempo che celebrino modelli e marchi pres giosi e che siano des na a durare
per sempre.
Zagato, nato nel 1919 come Atelier per automobili e aeroplani, ha potuto firmare tu e le meccaniche più importan
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del Secolo scorso, guadagnandosi così la possibilità di realizzare ogni volta delle “instant classic”.
Il conce o d’eleganza spor va, il design funzionalista che non si lega alle tendenze del momento ma alla ricerca
dell’emozione e del piacere di guida e la preziosissima carrozzeria d’alluminio, cos tuiscono i pun di forza di Zagato
che ne fa valori ovunque riconosciu .
La Masera GS Zagato sfilerà al Concorso d’Eleganza Villa d’Este, che si terrà a Cernobbio (Italia) dal 20 al 22 Aprile
2007."

- [6]Zagato, Virtual Car
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RUF CTR3, supercar da 700 CV (2007-04-16 16:50)

[ [1]7 foto ]

Abbiamo già avuto modo di conoscere da vicino alcune "creature" di RUF, celebre elaboratore tedesco di vet-
ture Porsche, a raverso le esclusive interpretazioni di STUDIOTORINO, [2]RK Coupé e [3]RK Spyder. RUF propone ora
una nuova top di gamma, cara erizzata dalla sigla CTR che ha contraddis nto altre due versioni preceden , la CTR
"Yellow bird" del 1987 da 470 CV e la CTR2 di un decennio fa. La nuova CTR3 è stata presentata durante la recedente
apertura ufficiale della fabbria RUF in Bahrain, ed è simile alle altre due CTR per essere una "pure driver machine",
ma è differente per archite ura meccanica: pur derivando sostanzialmente dalla Porsche 911, ha infa motore
centrale, come le "sorelline" RK, ma con uno schema esclusivo.

Il motore centrale (presente peraltro in numerose Porsche da compe zione) è applicato su una pia aforma a
passo lungo in acciaio, alluminio e fibra di carbonio: la stru ura anteriore e la zona passaggeri in acciaio zincato
derivano dalla Porsche 911, mentre la parte posteriore è di proge azione RUF, con il motore ancorato ad una
stru ura space frame. L’abitacolo è rinforzato mediante una Integrated Roll Cage breve ata da RUF, mentre il corpo
della carrozeria è interamente in composi , ed è stato disegnato da Ben Soderberg, reponsabile dello s le RUF.
Il motore della CTR3 è il flat six Porsche dotato -come ormai da 30 anni nelle elaborazioni RUF- di doppio turbo: con
3.800 cc, eroga 700 hp a 7.000 giri/min. e coppia massima di 890 Nm a 4.000 giri/min. Ogni turbocompressore ha un
proprio intercooler, collocato davan alla corrispondente ruota posteriore.
Il cambio sequenziale a 6 marce è di nuovo disegno e a disposizione trasversale, con indicatore della marcia inserita
sulla plancia, in combinazione con un differenziale a sli amento limitato; il cambio è in grado di sopportare una
coppia massima nell’ordine dei 1.200 Nm.
Nonostante un peso abbastanza consistente di circa 1.400 kg DIN, la CTR3 raggiunge la velocità massima di circa 375
km/h, mentre il tempo di accelerazione da 0 a 100 km/h è di 3,2 secondi.
La sospensione anteriore ha schema McPherson con barra an -rollio, mentre posteriormente ci sono analogie più
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stre e con una ve ura da corsa, ovvero molle orizzontali su ammor zzatori fissa sugli assali.
L’impianto frenante è dimensionato alla potenza del motore e alla prontezza delle sospensioni; i freni sono a disco
in ceramica e composi (380 mm) ven la con pinze in lega leggera a 6 pistoncini; di serie un sistema ABS specifico
realizzato da Bosch.
Cerchi in alluminio forgiato con perno centrale, pneuma ci 255/35 ZR 19" davan e 335/30 ZR 20" al retrotreno.
L’interno, derivato da quello della 911, può essere personalizzato secondo i gus del commi ente.
Infine il prezzo, da vera supercar: 380.000 Euro, tasse escluse.

- [4]RUF, Virtual Car
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Spadaconcept Codatronca (2007-04-16 18:56)

[ [1]9 foto ]

Un nome complesso per una ve ura molto singolare, non des nata a rimanere solo una concept car, ma
pronta per la produzione, sia pur in serie limita ssima. La Codatronca, come suggerisce il nome stesso, è una
supercar a coda tronca disegnata e proge ata presso lo [2]Studio Spadaconcept di Moncalieri (Torino), che segna il
ritorno all’a vità di un no ssimo designer italiano, [3]Ercole Spada, insieme a Domiziano Boschi, Paolo Spada - figlio
di Ercole e già designer in Smart e in Honda- e Wojtek Sokolowski. Di seguito le cara eris che principali della ve ura,
dal sugges vo s le post-moderno.

La Codatronca nasce da un lato da una ricerca s lis ca volta ad unire le qualità da superspor va des nata alle
corse, con una linea estrema dal punto di vista aerodinamico e tecnico, ad aspe da granturismo stradale, "nello
spirito e nella tradizione della Carrozzeria Italiana". Tu o questo, però, ene anche conto dei cromosomi s lis ci
delle ve ure disegnate da Ercole Spada, ad esempio con le Alfa TZ e TZ2: leggerezza, agilità garan ta da una linea
affusolata e, sopra u o, coda tronca, che nella moderna concept viene ria ualizzata in forma iper-tecnologica.
Prodo a in serie limitata grazie alla collaborazione con [4]UKGarage, la Codatronca è basata su una pia aforma
Corve e opportunamente elaborata, e sarà disponibile in tre versioni: TS Turismo Spor vo da 512 CV, TSV Turismo
Spor vo Veloce da 513 CV e TSS Turismo Super Spor vo da 700 CV.

DATI TECNICI
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TS "turismo spor vo"
GENERAL
Vehicle type: Front-mid-engine, RWD 2-door coupe
Structure: Steel space frame

ENGINE
Type: 7.0 LS7 V-8
Displacement(cm3): 7011
Compression ra o (:1): 11.1
Power (kw/DIN hp/rpm): 337/512/6300
Max. torque (Nm/rpm): 637/4800
Fuel feed: SFI (sequen al fuel injec on)
Valvetrain: OHV, 2 valves per cylinder

TRANSMISSION
Type: 6-speed manual
Final drive: 10/41
Gear ra o 1st: 2.66
Gear ra o 2nd: 1.78
Gear ra o 3rd: 1.30
Gear ra o 4th: 1.00
Gear ra o 5th: 0.74
Gear ra o 6th: 0.50
Emission class: Euro 4

Gear / Speed (Km/h) / Revs Drop (rpm)
1 / 75.9
2 / 113.4 / 2874
3 / 155.4 / 2545
4 / 202.8 / 2340
5 / 273.1 / 2487
6 / 402.5 / 2825

DIMENSIONS
Weight (kg): 1400
Wheelbase (mm): 2686
Track, front/rear (mm): 1607/1580
Length (mm): 4459
Width (mm): 1960
Height (mm): 1246

SUSPENSION, STREERING, BRAKES
Front and Rear Suspension: Short/long arm (SLA) double wishbone,
cast aluminium upper & lower control arms, transverse-mounted
composite leaf spring, coaxial spring put on adjustable shock absorber.
Adjustable Anterior and posterior an -roll bar equipped with ball joint.
Wheels: Front: 18 x 9.5; rear: 19 x 12
Brakes: Power-assisted disc with ABS, 6-piston front and 4-piston
rear calipers, cross-drilled rotors.
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PERFORMANCE
Top speed (km/h) 330
Accelera on 0-100 km/h (s) 3.7

TSV “turismo spor vo veloce”
GENERAL
Vehicle type: Front-mid-engine, RWD 2-door coupe
Structure: Steel space frame

ENGINE
Type: 7.0 LS7 V-8
Displacement(cm3): 7011
Compression ra o (:1): 11.1
Power (kw/DIN hp/rpm): 337/512/6300
Max. torque (Nm/rpm): 637/4800
Fuel feed: SFI (sequen al fuel injec on)
Valvetrain: OHV, 2 valves per cylinder

TRANSMISSION
Type: 6-speed manual
Gear ra o 1st: 2.66
Gear ra o 2nd: 1.78
Gear ra o 3rd: 1.30
Gear ra o 4th: 1.00
Gear ra o 5th: 0.83
Gear ra o 6th: 0.71
Emission class: Euro 4

Gear / Speed (Km/h) / Revs Drop (rpm)
1 / 89.6
2 / 133.9 / 2220
3 / 183.4 / 1832
4 / 238.8 / 1590
5 / 387.9 / 1197
6 / 334.9 / 1004

DIMENSIONS
Weight (kg): 1400
Wheelbase (mm): 2686
Track, front/rear (mm): 1607/1580
Length (mm): 4459
Width (mm): 1960
Height (mm): 1246

SUSPENSION, STREERING, BRAKES
Front and Rear Suspension: Short/long arm (SLA) double wishbone, cast
aluminium upper & lower control arms, transverse-mounted composite leaf
spring, coaxial spring put on adjustable shock absorber.
Adjustable Anterior and posterior an -roll bar equipped with ball joint.
Wheels: Front: 20”; rear: 20”
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Brakes: Power-assisted disc with ABS, 6-piston front and 4-piston rear
calipers, cross-drilled rotors.

PERFORMANCE
Top speed (km/h) 330
Accelera on 0-100 km/h (s) 3.8

TSS “turismo super spor vo”
GENERAL
Vehicle type: Front-mid-engine, RWD 2-door coupe
Structure: Steel space frame

ENGINE
Type: 7.0 LS7V-8 with two Italtecnica C38 Rotrex centrifugal
supercharger, two intercooler.
Displacement (cm3): 7011
Compression ra o (:1): 11.1
Power (kw/DIN hp/rpm): 515/700/6200
Max. torque (Nm/rpm): 950/4200
Fuel feed: SFI (sequen al fuel injec on)
Valvetrain: OHV, 2 valves per cylinder

TRANSMISSION
Type: 6-speed manual
Gear ra o 1st: 2.66
Gear ra o 2nd: 1.78
Gear ra o 3rd: 1.30
Gear ra o 4th: 1.00
Gear ra o 5th: 0.83
Gear ra o 6th: 0.71
Emission class: Euro 4

Gear / Speed (Km/h) / Revs Drop (rpm)
1 / 89.6
2 / 133.9 / 2220
3 / 183.4 / 1832
4 / 238.8 / 1590
5 / 387.9 / 1197
6 / 334.9 / 1004

DIMENSIONS
Weight (kg): 1400
Wheelbase (mm): 2686
Track, front/rear (mm): 1607/1580
Length (mm): 4459
Width (mm): 1960
Height (mm): 1246

SUSPENSION, STREERING, BRACES
Front and Rear Suspension: Short/long arm (SLA) double wishbone, cast
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aluminium upper & lower control arms, transverse-mounted composite leaf
spring, coaxial spring put on adjustable shock absorber.
Adjustable Anterior and posterior an -roll bar equipped with ball joint.
Wheels: Front: 20”; rear: 20”
Brakes: Power-assisted disc with ABS, 6-piston front and 4-piston rear
calipers, cross-drilled rotors.

PERFORMANCE
Top speed (km/h) 355
Accelera on 0-100 km/h (s) 2.7

- Virtual Car, [5]Spadaconcept, [6]Autoblog.it

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4+Q/�i`QM+���M4d�B/4kde3�MmK4N�i?Bb4R�+QKK2Mi4aT�/�+QM+2TiY*Q/�i`QM
+�
2. ?iiT,ffrrrXbT�/�+QM+2TiX+QKf+Q/�i`QM+�f+Q/�i`QM+�X?iKH
3. ?iiT,ff2MXrBFBT2/B�XQ`;frBFBf1`+QH2naT�/�
4. ?iiT,ffrrrXmF;�`�;2XBif
5. ?iiT,ffrrrXbT�/�+QM+2TiX+QKf
6. ?iiT,ffrrrX�miQ#HQ;XBifTQbif3yyyfbT�/�@+Q/�i`QM+�@7QiQ@m77B+B�HBf

Auto d’epoca: IV An c Auto Alicante (2007-04-17 00:04)

[ [1]35 foto ]

Più volte i nostri colleghi ed amici di Motorpasión hanno pubblicato interessan ssime gallerie fotografiche di
ve ure storiche, conservate in musei automobilis ci spagnoli o viste in occasioni di mostre e fiere tema che: da
[2]Auto Retro di Barcellona al [3]Museo dell’Automobile di Salamanca, passando per [4]Retromóvil di Madrid.
Aggiungiamo 35 immagini da un’altra [5]galleria (da noi selezionata tra ben [6]130 foto!), realizzata questa volta
al [7]IV An c Auto Alicante ([8]Palacio Ferial de la Provincia de Alicante, 13-15 aprile 2007). Automobili di tu e le
epoche e di tu e le nazioni, comprese alcune interessan ve ure italiane...

- [9]Motorpasión, Virtual Car
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1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4Bp�HB+�Mi2��M4d�B/4kddy�MmK4j8�i?Bb4R�+QKK2Mi4AoY�MiB+Y�miQY�HB+�M
i2YpB�YJQiQ`T�bBQM
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RRRy
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Rjdj
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4kyRR
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4Bp�HB+�Mi2��M4d�B/4kddy�MmK4j8�i?Bb4R�+QKK2Mi4AoY�MiB+Y�miQY�HB+�M
i2YpB�YJQiQ`T�bBQM
6. ?iiT,ffrrrXKQiQ`T�bBQMX+QKf;�HH2`B�f9@�MiB+@�miQ@�HB+�Mi2
7. ?iiT,ffrrrXKQiQ`T�bBQMX+QKfkyydfy9fRe@;�H2`B�@7QiQ;`�7B+�@/2H@9@�MiB+@�miQ@�HB+�Mi2
8. ?iiT,ff�MiB+�miQX72`B�@�HB+�Mi2X+QKfkyydfBM/2tXT?T
9. ?iiT,ffrrrXKQiQ`T�bBQMX+QKfkyydfy9fRe@;�H2`B�@7QiQ;`�7B+�@/2H@9@�MiB+@�miQ@�HB+�Mi2

Mercedes-Benz Sportcoupé, da CWW Cardesign (2007-04-17 09:30)

[ [1]1 foto ]

Dopo la [2]Fiat 500 Giardine a, ecco un’altra realizzazione virtuale nata dalla fantasia del designer André Schaefer,
dal sito web CWW Cardesign: la prossima edizione della [3]Mercedes-Benz Sportcoupé (C204). Punto di partenza è
la recente [4]nuova classe C -ovviamente nella versione con la connotazione più spor va-, trasformata in tre porte e
con una differente linea, cara erizzata dal padiglione sfuggente che termina con un lieve accenno di coda. Si dice che
la nuova Sportcoupé preleverà dalla classe C alcuni elemen s lis ci, ma deriverà di fa o dalla versione a ualmente
in commercio. Somiglierà a questa ricostruzione? Staremo a vedere...

- © [5]CWW Cardesign, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4+rrbTQ`i+��M4d�B/4kdeN�MmK4R�i?Bb4R�+QKK2Mi4*qqY*�`/2bB;MYJ2`+2/2b
Y"2MxYaTQ`i+QmT2
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4kd9R
3. ?iiT,ffrrrX+rr+�`/2bB;MX+QKf+�`bfK2`+2/2bnbTQ`i+QmT2X?iKH
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Rjj3
5. ?iiT,ffrrrX+rr+�`/2bB;MX+QKf
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Videogames: screenshots di Sega Rally Revo (2007-04-17 17:37)

[ [1]8 foto ]

E’ stata presentata ieri, luned’ 16 aprile 2007, a Parigi l’ul ma versione di un classico dei giochi di guida ar-
cade: Sega Rally. Il videogame, dal nome [2]Sega Rally Revo, è stato sviluppato da una specifica sezione di Sega
Europe, [3]Driving Studio, ed è cara erizzato da alcune innovazioni tecniche interessan : la principale è la defor-
mazione della strada al passaggio delle auto, il cui effe o non è soltanto quello di "sporcare" realis camente le
ve ure, ma anche di creare solchi od ostacoli da un giro all’atro. La versione presentata a Parigi era principalmente
quella per PS3, ma non mancheranno i toli per Xbox 360, PC e PSP.

- [4]Drivingitalia.net, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4b2;�``2pQ��M4d�B/4kddR�MmK43�i?Bb4R�+QKK2Mi4a2;�Y_�HHvY_2pQ
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4b2;�``2pQ��M4d�B/4kddR�MmK43�i?Bb4R�+QKK2Mi4a2;�Y_�HHvY_2pQ
3. ?iiT,ff`�+BM;Xb2;�X+QXmFf
4. ?iiT,ffrrrX/`BpBM;Bi�HB�XM2if

500 esclusive Fiat 500 prenotabili al Salone del Mobile di Milano (2007-04-17 18:51)

In occasione del Salone Internazionale del Mobile di Milano (18-23 aprile 2007), nel contesto del quale numerose
sono le inizia ve a tema automobilis co (compresi gli even "Fuori salone"), saranno prenotabili 500 esemplari
Opening Edi on numera della [1]nuova Fiat 500, scegliendo tra due versioni, una delle quali personalizzata da
Cappellini.
Tra gli spazi "fuori salone" ci sarà infa l’ex Upim di piazza San Babila, trasformata in [2]"Cappellini Temporary Store"
e aperto al pubbico dal 18 al 24 aprile dalle 10 alle 20: 2.000 metri quadra di esposizione disposta su due piani,
comprendente anche un’area de a "500 Lounge", dove sarà possibile prenotare una delle 500 Opening Edi on
numerate.

Le versioni disponibili saranno due: una personalizzata da Cappellini e contraddis nta da un esclusivo colore
azzurro e da elegan modanature, l’altra in nta di carrozzeria Bianco perlato e con un esclusivo badge numerato
sul montante esterno ed una targhe a interna sulla quale è possibile incidere il proprio nome. In realtà quella che
può essere so oscri a è un’intenzione di acquisto non vincolante, che perme e di essere inseri in lista d’a esa
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per l’assegnazione delle 500 Opening Edi on; solo in un secondo tempo ai potenziali acquiren saranno comunica
prezzo e de agli dell’alles mento, con facoltà di confermare o meno l’acquisto.

A proposito di... Virtual Cars, interessante anche la "scatola nera" alles ta sempre nel "Cappellini Temporary
Store", lunga circa 250 metri e dotata di un sistema definito "autostetoscopico". Fuori dalla scatola, mediante una
postazione mul mediale, si può configurare una concept car di Fiat 500, con applicazione virtuale di s ckers e
accessori; al termine, si può entrare nella scatola per vedere una proiezione 3D della propria 500 concept car in scala
1:1, e all’uscita viene rilasciata una copia cartacea del proto po configurato.

- Fiat, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4kjRk
2. ?iiT,ffTQ`i�HX+�TT2HHBMBXBi,ddd3fTQ`i�HfT�;2fTQ`i�HfM2rbn�`+?BpBQfa�HQM2WkyAMi2`M�xBQM�H2Wky/2HWkyJQ#BH2Wk
yW1kW3yWNjWkyJBH�MQ

Disegni di automobili: Concept Car di Pasquale Cassano (2007-04-18 00:01)

[ [1]1 foto ]

Un altro giovane designer ci invia una propria creazione: Pasquale Cassano di San Giovanni Rotondo (Foggia)
è l’autore di questo interessante proto po di coupé spor va.

- Pasquale Cassano per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4+Ti+�bb�MQ��M4d�B/4kdd9�MmK4R�i?Bb4R�+QKK2Mi4*QM+2TiY*�`Y/BYS�b[m�
H2Y*�bb�MQ
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Nuovo marchio Fiat Professional per i veicoli commerciali Fiat (2007-04-18 07:30)

[ [1]1 foto ]

Tempo di grandi rinnovamen in casa Fiat, che si manifesta anche "esteriormente" con il cambio di loghi e
stemmi: ora, dopo [2]Fiat, [3]Lancia e [4]Abarth tocca a Fiat Professional, che in effe non è soltanto un marchio
rinnovato nella grafica, ma la nuova denominazione assegnata da Fiat alla propria divisione dedicata ai "Veicoli
Commerciali". Di seguito il comunicato ufficiale.

"Il nuovo marchio fonde il logo del brand Fiat con la scri a “Professional” so olineando, da una parte l’appartenenza
a Fiat Group Automobiles e, dall’altra parte, la sua chiara vocazione internazionale. Ma è sopra u o la dicitura
“Professional” che segna la volontà del brand di dare valore autonomo alla propria immagine e, nello stesso tempo,
accentua la sua capacità di saper parlare “da professionista a professionista”. La migliore dimostrazione di questa
a tudine è nella sua presenza, da oltre un secolo, al fianco di chi lavora ogni giorno partecipando alla crescita
economica e sociale di tan Paesi.

Professionalità, quindi, che si basa su qua ro valori fondamentali: la competenza di chi conosce bene il pro-
prio mes ere, dal responsabile di un proge o al meccanico che farà il tagliando; le performance di vendita sui diversi
merca grazie a prodo di successo; la relazione proficua e sicura che si è instaurata tra una realtà industriale e
gli esigen professionis del trasporto; infine, l’innovazione che contraddis ngue i propri mezzi sempre in an cipo
rispe o ai cambiamen e alle richieste del mercato.

In de aglio, realizzato da RobilantAssocia (agenzia specializzata in Brand Advisors & Strategic design), il nuovo logo
prevede l’inserimento della scri a “Professional” di colore rosso rubino in una fascia grigia che rinvia dire amente
alla fascia metallica usata per la personalizzazione esterna delle Concessionarie. Del resto, proprio la Rete di vendita
è un asset strategico di “Fiat Professional”: sono 1400 i dealer in Europa che commercializzano i veicoli commerciali
Fiat, e di ques oltre 700 sono specializza con precisi standard ineren le stru ure esposi ve di veicoli nuovi e usa ,
le officine specializzate in manutenzione e riparazione e, infine, la presenza di venditori qualifica e con preparazione
specifica."

- Fiat, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�47B�iT`Q72bbBQM�H��M4d�B/4kddd�MmK4R�i?Bb4R�+QKK2Mi4AHYMmQpQYK�`+?B
QY/BY6B�iYS`Q72bbBQM�H
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T433d
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4kyke
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�#�`i?;T�B/4RNRd��M4d�MmK4R9�i?Bb4R9�+QKK2Mi46B�iY:`�M/2YSmMiQY�#�
`i?
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I vincitori del concorso "La ci à che comunica" alla Triennale di Milano (2007-04-18 17:50)

[ [1]45 foto ]

Alla Triennale di Milano sono sta presenta sia la mostra che i vincitori di [2]"La ci à che comunica", terza
edizione del [3]MINI Design Award, concorso ad invi per designer under 35 promosso daMini e dall’Is tuto Europeo
di Design (IED). I primi tre premi sono sta assegna rispe vamente a Piter Perbellini di Verona, ad Andrea Sanna di
Torino e a Gabriele Adriano di Torino, mentre il Premio Università è andato allo IED di Torino per il proge o di Marco
Saul Marino (Ivrea). La mostra, a cura di Rossella Bertolazzi, è in programma alla Triennale di Milano dal 18 al 23
aprile 2007, con inaugurazione domani sera dalle 19 alle 24; previsto anche un catalogo a stampa. Di seguito tu i
de agli, nel comunicato ufficiale Mini.

"Promosso da MINI in collaborazione con l’Is tuto Europeo di Design (IED) e con la partecipazione dell’Associazione
per il Disegno Industriale (ADI), MINI Design Award è il premio triennale rivolto alle nuove leve del design ital-
iano. I proge e i vincitori di questa terza edizione del concorso sono sta presenta oggi alla Stampa nel corso
dell’anteprima della mostra “La ci à che comunica” alles ta alla Triennale di Milano.

“MINI - ha spiegato Nicola Giorgi, brand manager MINI del BMW Group Italia - è un marchio cara erizzato da
un’immagine giovane ed è un prodo o che ha saputo rivoluzionare il mondo dell’automobile. Per questo l’a enzione
rivolta agli studen , ai neolaurea , agli emergen è un tra o dis n vo della sua comunicazione. La nostra presenza
a fianco dei giovani crea vi che si preparano a entrare nel modo del design, ma anche del cinema e delle ar in
generale risponde a un preciso obie vo: comunicare i valori del brand e condividerli s molando il confronto crea vo
presso un pubblico che si muove con curiosità e passione in un mondo fa o di tendenze e fermen crea vi di cui la
MINI è stata e con nua a essere insieme icona ed espressione.”

I vincitori
Ecco i proge e gli autori premia dalla giuria presieduta da Gillo Dorfles, cri co d’arte, e Marco Saltalamacchia,
già presidente e a.d. BMW Group Italia, e composta da Daria Bignardi, giornalista, Michele De Lucchi, archite o e
designer, Carlo Forcolini, presidente dell’Associazione Disegno Industriale (ADI), Davide Rampello, presidente della
Triennale di Milano.

- 1° premio a "W2 (Wireless square)" di Piter Perbellini
Il giovane designer vincitore del MINI Design Award 2007 immagina una nuova piazza dove socializzare sia col vicino
sia col resto del mondo, coniugando la comunicazione slow con quella fast.
“Wireless square - ha de o Piter Perbellini, nato a Verona nel 1977, laureato nel 2002 in Disegno Industriale al
Politecnico di Milano, dove vive e lavora - è una ‘cabina telefonica’ colle va, un totem per la diffusione wireless
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del segnale internet, un elemento che esprime e sinte zza quanto il conce o di comunicazione sia fondamentale
all’interno del tessuto ci adino."

- 2° premio a "Sesto senso" di Andrea Sanna
Sesto senso propone di s molare maggiormente l’udito e il ta o degli automobilis , essendo la vista certamente il
senso più u lizzato per muoversi in ci à. Ricorrendo al sistema braille e alle bande sonore, l’autore proge a una
segnale ca orizzontale allo scopo di offrire numerose possibilità di codificazione sonora di segnali stradali.
“Anche se il senso della vista ci sembra fondamentale per muoversi in ci à - ha spiegato Andrea Sanna, torinese
classe 1972, diplomato in Industrial Design presso l’Is tuto Europeo di Design di Torino - non ci rendiamo conto che
le sensazioni più preziose ci giungono spesso da altri rece ori.”

- 3° premio a "Sen eri urbani" di Gabriele Adriano
Vivere la ci à in maniera slow o fast cambia la percezione di visione e le ura. A chi, come pedoni e ciclis , la vive
slow, Sen eri urbani regala nuove prospe ve e originali segni ornamentali intervenendo graficamente su un segnale
codificato e globale come le strisce pedonali.
“Disegnare tu o e acce are sempre la sfida che ogni cosa può essere proge ata inmaniera diversa emigliore…violare
gli schemi, rimischiare le carte, inventare nuovi giochi e nuove regole affinché - ha spiegato Gabriele Adriano, ar-
chite o torinese, classe 1971 - tu o ciò che disegniamo sia unico, inconfondibile e più funzionale dell’esistente”.

- Premio Università all’Is tuto Europeo di Design di Torino
per “Cross” di Marco Saul Marino
L’idea è di suddividere la ci à in varie zone e per ogni zona o quar ere realizzare una par colarissima mappa. Questa
mappa è Cross: stru ura in schiuma poliuretanica che è anche elemento di arredo urbano. Collocato nelle piazze dei
quar eri li descrive e serve per orientarsi, ma può servire anche da seduta o da gioco per i più piccoli.
“Con Cross - ha commentato Marco Saul Marino, studente di IED Design Torino, nato nel 1983 a Ivrea - la ci à non è
più una gabbia di incroci, diventa una maglia gradevole con la quale entrare in confidenza sviluppando un nuovo po
di approccio cogni vo.”

Le menzioni speciali
La giuria ha inoltre voluto segnalare tre proge ,“Chilometri puli ” del designer Federico Pezzini (Chiavenna, Sondrio),
“Pipidog” di GinoMarsilio (Tolmezzo, Udine), studente dell’Is tuto Europeo di Design di Torino, e “Cityng” di Vincenza
Guerriero (Marcianise, Caserta), studentessa della Facoltà di Archite ura della Seconda Università degli Studi di
Napoli.
“Chilometri puli ” è un proge o promozionale che premia chi u lizza i mezzi pubblici in ci à. Simili a bilance, le ap-
posite colonnine collocate presso stazioni e fermate ‘pesano’ i chilometri percorsi sui mezzi pubblici e li trasformano
sulla personale tessera in pun -premio.
“Pipidog” è un palo in alluminio con funzione di toile e per cani. La forma, che ricorda un fusto d’albero, è un forte
richiamo alla natura e al verde, mentre il basamento circolare - dotato di un efficace sistema igienizzante - ricorda la
forma delle aiuole tradizionali.
“Cy ng” è un periodico dedicato ai trendmetropolitani capace di raccontare la ci à con i suoi dife e i suoi pregi, con
i suoi luoghi, i suoi segni e metasegni. L’obie vo è s molare, con metodo maieu co, il le ore a cercare all’interno
di sé, il proprio punto di vista sul mondo che ci circonda.

MINI Design Award 2007. I commen di Gillo Dorfles
“Non era un tema facile - ha commentato Gillo Dorfles, presidente di giuria -, tanto è vero che sono sta più
interessan i proge presenta dai giovani designer che quelli dagli is tu ed università italiane invitate. La ragione
credo che risieda nel fa o che siamo più abitua a disegnare e comunicare prodo , luoghi commerciali, even
provvisori e transitori, piu osto che pensare a quegli aspe del territorio urbano, più stabili, meno sogge alle
mode e quindi più rigorosi nel rispe o del contesto urbanis co e archite onico della ci à. Esaminando i vari proge
- ha concluso Dorfles - ho notato un’a enzione e una sensibilità espresse dai giovani designer nei riguardi di una ci à
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che deve comunicare non tanto nel segno della ridondanza quanto nel rispe o del contesto e del ci adino, senza
costrizioni né offerte confusionarie. Un equilibrio tra razionalità ed emo vità insieme a una qualità este ca diffusa,
affinché la ci à sia più vivibile, anche dal punto di vista comunica vo.”

La mostra
Curata da Rossella Bertolazzi, dire ore IED Ar Visive dell’Is tuto Europeo di Design di Milano, l’esposizione raccoglie
e presenta i lavori di tu i partecipan . L’inaugurazione si ene mercoledì 18 aprile dalle 19 alle 24.

“Il percorso della mostra - ha de o Rossella Bertolazzi commentando il proge o esposi vo realizzato alla Tri-
ennale - porta il visitatore ad a raversare tre stanze, spazi defini che raccontano ed espongono tu i proge
partecipan al concorso, per condurlo infine in quella ‘piazza’ che ricorda l’an ca agorà, luogo dell’incontro, dove
lo spe atore avrà la possibilità di fermarsi, riposare e naturalmente ‘comunicare’. Il visitatore è immerso e avvolto
dalle immagini che scorrono lentamente, con un movimento quasi imperce bile, coinvolto dalla colonna sonora
della mostra che è in linea con tu o lo spirito dell’alles mento. Il catalogo, come da tradizione, propone i preziosi
interven da parte degli adde ai lavori di MINI Design Award e raccoglie in 132 pagine a colori tu i proge in
concorso.”"

“Il futuro della Ci à: slow o fast? Luoghi, segni e metasegni”
ovvero “La ci à che comunica”
18-23 aprile 2007
orari: mercoledì 18 aprile 10:30-24:00, tu gli altri giorni 10:30-22:30
Triennale di Milano, viale Alemagna 6
Informazioni al pubblico: numero verde MINI 800.330.330
Ingresso libero.

Didascalie immagini
MINI Design Award 2007

- [4]W2 (Wireless square) di Piter Perbellini, primo classificato
- [5]Sesto senso di Andrea Sanna, secondo classificato
- [6]"Sen eri urbani di Gabriele Adriano, terzo classificato
- Premio Università all’Is tuto Europeo di Design di Torino per [7]Cross di Marco Saul Marino
- [8]Chilometri puli di Federico Pezzini, menzione speciale
- [9]Cityng di Vincenza Guerriero, studentessa della Seconda Università degli Studi di Napoli, menzione speciale
- [10]Pipidog di Gino Marsilio, studente dell’Is tuto Europeo di Design di Torino, menzione speciale

- Mini, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4KBMByd/2bB;M�r�`/��M4d�B/4kd3k�MmK498�i?Bb4R�+QKK2Mi4AYpBM+BiQ`BY/
2HYJBMBY/2bB;MY�r�`/Ykyyd
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4k8de
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RNk9
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4KBMByd/2bB;M�r�`/��M4d�B/4kd3k�MmK498�i?Bb4R�+QKK2Mi4AYpBM+BiQ`BY/
2HYJBMBY/2bB;MY�r�`/Ykyyd
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4KBMByd/2bB;M�r�`/��M4d�B/4kd3k�MmK498�i?Bb4N�+QKK2Mi4AYpBM+BiQ`BY/
2HYJBMBY/2bB;MY�r�`/Ykyyd
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4KBMByd/2bB;M�r�`/��M4d�B/4kd3k�MmK498�i?Bb4R9�+QKK2Mi4AYpBM+BiQ`BY
/2HYJBMBY/2bB;MY�r�`/Ykyyd
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7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4KBMByd/2bB;M�r�`/��M4d�B/4kd3k�MmK498�i?Bb4kk�+QKK2Mi4AYpBM+BiQ`BY
/2HYJBMBY/2bB;MY�r�`/Ykyyd
8. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4KBMByd/2bB;M�r�`/��M4d�B/4kd3k�MmK498�i?Bb4ke�+QKK2Mi4AYpBM+BiQ`BY
/2HYJBMBY/2bB;MY�r�`/Ykyyd
9. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4KBMByd/2bB;M�r�`/��M4d�B/4kd3k�MmK498�i?Bb4jk�+QKK2Mi4AYpBM+BiQ`BY
/2HYJBMBY/2bB;MY�r�`/Ykyyd
10. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4KBMByd/2bB;M�r�`/��M4d�B/4kd3k�MmK498�i?Bb49k�+QKK2Mi4AYpBM+BiQ`
BY/2HYJBMBY/2bB;MY�r�`/Ykyyd

Disegni di automobili: Ford Concept Spider di Luis Kaçmoli (2007-04-19 00:09)

[ [1]3 foto ]

In ques giorni stanno pervenendo alla nostra redazione numerosi disegni di automobili, invia dai nostri let-
tori, che cogliamo l’occasione per ringraziare: vi mostreremo la maggior parte di ques disegni nel corso dei prossimi
giorni. Ora rivolgiamo l’a enzione su uno dei proge invia da Luis Kaçmoli, studente di Disegno industriale a Roma:
una [2]Ford Concept Spider abilmente realizzata a mano libera e quindi colorata e rifinita al computer. Una piccola
roadster spor va, che non sfigurerebbe nell’a uale gamma della Ford europea, ad esempio come "rivale" dela Opel
GT...

- Luis Kaçmoli per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4HmBbF7Q`/+QM+2Ti��M4d�B/4kd3j�MmK4j�i?Bb4R�+QKK2Mi46Q`/Y*QM+2TiYaT
B/2`Y/BYGmBbYE�+KQHB
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4HmBbF7Q`/+QM+2Ti��M4d�B/4kd3j�MmK4j�i?Bb4R�+QKK2Mi46Q`/Y*QM+2TiYaT
B/2`Y/BYGmBbYE�+KQHB

Stazionevecchia-Regiosi (GE): raduno di Mini d’epoca e delle concorren (2007-04-19 11:29)

[ [1]1 foto ]
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Dopo il [2]Rally Raduno Riccò, per tu gli appassiona d’auto d’epoca, segnaliamo il secondo appuntamento
in provincia di Genova organizzato da BRT Motorsport, insieme al [3]Club Red & White Mini Time 1988 e con il
patrocinio del Comune di Casella: [4]Stazionevecchia-Regiosi è infa una prova di abilità e spe acolo in salita, che
si terrà domenica 22 aprile 2007 a Casella (Genova), aperta a tu e le Mini fino a 1300 cc (in pra ca non alle Mini
by BMW) e alle vecchie rivali di un tempo con analoghi limi di cilindrata: Fulvia, Abarth 850, A112, 127, Giulia, R8
Gordini, Simca 1000 Rally2, NSU Prinz TT...
Se si intende partecipare come "concorren ", occorre affre arsi: la scadenza per l’[5]iscrizione è infa stata
prorogata al 20 aprile 2007, ossia... domani. Ecco di seguito il programma ufficiale dell’evento.

Comune di Casella (Genova)
TEST OF ABILITY AND SHOW IN SLOPE!
DOMENICA 22 APRILE 2007
ritrovo al parcheggio Croce Verde dalle ore 8.00

PROGRAMMA
Dalle ore 8.00: ritrovo al Parcheggio Area Verde (Davan alla palazzina della Croce Verde)
Dalle ore 8.30: accoglienza, distribuzione gadgets, colazione
Ore 9.30: partenza prima Ve ura per prima prova spe acolo
Ore 11.00: fine prima prova spe acolo
Dalle ore 9.40: partenza trasferimento
Dalle ore 9.45: arrivo trasferimento presso Stazione Vecchia
Ore 10.00: partenza prima ve ura seconda prova spe acolo
Ore 13.00: fine seconda prova spe acolo (orario teorico)
Ore 13.15: partenza trasferimento incolonna .
Ore 13.30: pranzo presso Ristorante della zona.
Ore 16.00: premiazione

CLASSI VETTURE
Sino a: 700, 850, 1000, 1150, 1300
5 classi (classi delle vecchie Gr. 1-2-3-4 di quegli anni)
Classifiche 1°-2°-3°
Classifiche miglior auto alles mento rally
Premio Scuderia

Le Amiche/Nemiche di un tempo ammesse all’Evento
Abarth: Derivate Fiat e Simca sino a 1300cc
Alfa Romeo: Giulia 1300, Gtj 1300, GTA 1300, Zagato 1300.
Autobianchi: A112
Alpine: Tu e sino a 1300
Fiat: 500, 127 Sport, 128 Rally e Coupè
Ford: Anglia
Giannini: Tu e sino a 1300cc
Hillman: Imp e Rally Imp,
Innocen : Jm3, Jm3S, J4, J5
Lancia: Fulvia Berlina e Coupè 1100 e 1300, Zagato 1300
Morris: 1100, 1300, Gt
Mini: Tu e sino a 1300
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NSU: TT e TTS
Panhard: Tu e
Renault: R8 Gordini, Dauphine Gordini
Saab: 96
Simca: R1 e R2
Steyr Puch derivate Fiat
NON sono ammessi proto pi da salita derivate e/o non omologate su strada.

- [6]BRT & ITER, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4bi�xBQM2p`��M4d�B/4kd33�MmK4R�i?Bb4R�+QKK2Mi4ai�xBQM2p2++?B�Y_2;BQ
bBYkyyd
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4keee
3. ?iiT,ffrrrX`2/�M/r?Bi2XBif
4. ?iiT,ffrrrXbi�xBQM2p2++?B�`2;BQbBXBif
5. ?iiT,ffrrrXBi2`@`2iBXBif2�bvlTf7BH2bfAb+`BxBQM2ao_kyydXT/7
6. ?iiT,ffrrrXBi2`@`2iBXBif2�bvL2rbfH2;;BM2rbX�bT\A.L2rb4jk

Fiat a Umbria Jazz con la nuova 500 (2007-04-19 15:56)

[ [1]1 foto ]

Ancora una volta una casa automobilis ca sponsorizza un evento musicale di alto livello: abbiamo citato, ad
esempio, [2]Verona Jazz e la stagione lirica dell’[3]Arena di Verona, le [4]rassegne musicali di Porsche Italia, la
Stagione del [5]Teatro alla Scala, il [6]Fes val di Musica Sacra a Roma e in Va cano... Ora è Fiat Automobiles a
sponsorizzare il Fes val [7]Umbria Jazz, uno degli even dedica al jazz più no del mondo, fornendo anche alcune
automobili per il trasferimento di cantan e musicis . Umbria Jazz 2007 si svolge a Perugia dal 6 al 15 luglio 2007,
pochi giorni dopo l’anteprima mondiale di Torino il prossimo 4 luglio: proprio l’evento musicale umbro cos tuirà la
prima uscita in pubblico della nuova 500.

- Fiat, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4mK#`B�8yyD�xx��M4d�B/4kdNR�MmK4R�i?Bb4R�+QKK2Mi4lK#`B�YC�xxY6B�iY8
yy
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4kjd
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4kkd
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4kd99
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Rye8
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4N9j
7. ?iiT,ffrrrXmK#`B�D�xxX+QKf
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Audi Cross Concept Coupé qua ro (2007-04-19 18:06)

[ [1]33 foto ]

Al Salone di Shangai (20-28 aprile 2007) Audi presenta la Cross Concept Coupé qua ro che, come indica il
nome stesso, intende definire una nicchia nuova per la Casa dei qua ro anelli: una SUV compa a a 4 pos , di
connotazione più spor va e meno fuoristradis ca, a cominciare dalla carrozzeria, da cui l’appella vo di "Coupé".
Potenziale concorrente di BMW X3 e Mercedes MLK, è cara erizzata da una linea picamente Audi (ricordate le
[2]Avant del 2015 presentate alla Scuola Politecnica di Design di Milano?), in nta liquid silver, con chiaro riferimento
alla storia spor va del marchio: i grandi cerchi da 20" e il frontale in s le Q7 tradiscono però la vocazione off-road,
mentre l’inedito te o apribile ele rico perme e la guida all’aria aperta.

Il motore è il nuovo 4 cilindri 2.0 TDI disposto trasversalmente, con iniezione dire a common-rail ed inie ori
piezo-ele rici, capace di 204 CV e 400 Nm di coppia massima, e con consumo di 5,9 litri di gasolio per 100 km; la
riduzione delle emissioni, in linea con le future norma ve, è garan ta dal filtro an -par colato e dal sistema Bluetec.
La trazione qua ro permanente, con frizione Haldex ( pica dell’archite ura a motore trasversale), garan sce la
necessaria motricità in base alle differen situazioni di a rito; previsto anche il cambio semi-automa co Audi S
tronic a doppia frizione, con passaggio da una marcia all’altra nell’ordine di alcuni millisecondi.
Quanto alle sospensioni, frontalmente troviamo un classico schemaMcPherson, mentre al retrotreno c’è uno schema
mul link, a qua ro bracci; la taratura generale è spor veggiante, ma con un a enzione al confort e al superamento
delle asperità. L’impianto frenante prevede dischi in ceramica, che assieme all’ele ronica prevengono fenomeni di
fading.

Proprio l’ele ronica perme e alla Concept Audi configurazioni personalizzate di guida, modificando le propri-
età di motore, cambio, sterzo e ammor zzatori. Le preselezioni sono tre: "dynamic" (quella standard), "sport" ed
"efficiency", quest’ul ma per garan re consumo minore, non solo mediante modifiche alla mappatura del motore
e a scelte differen nell’ele ronica del cambio, ma anche disa vando più a lungo accessori ad alto assorbimento
energe co, come ad esempio il compressore dell’aria condizionata.

Altro elemento innova vo è il pannelo di controllo MMI, azionabile mediante touchpad: il monitor del sis-
tema impiega una tecnologia "dual-view", in grado di produrre immagini differen per il guidatore e per il passeggero
anteriore, grazie al diverso grado di angolazione. Se, ad esempio, chi guida può osservare i da del computer di
bordo, il passeggero può guardare la TV o selezionare la musica, anche con le cuffie. L’impianto audio è di alto livello,
ad esempio con tweeters in evidenza e opportunamente posiziona .

Da notare lo s le dell’interno, non solo accogliente, grazie a colori, materiali e all’illuminazione interna, ma
sostanzialmente diverso rispe o all’a uale s le Audi: scompare la massiccia plancia orientata verso il guidatore, e lo
s le diventa completo ma essenziale; la sensazione è di avere a disposizione più spazio, grazie anche ai colori chiari e
alle cromature, che danno all’ambiente anche un’aspe o retro’.

[3]Comunicato stampa integrale in lingua inglese (english)
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- Virtual Car, Audi

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�m/B+`Qbb+QmT2��M4d�B/4kdN9�MmK4jj�i?Bb4R�+QKK2Mi4�m/BY*`QbbY*QM+2
TiY*QmT2Y[m�ii`Q
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4j3R
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifTm#HB+fK2/B�ydf�m/Bn++[XT/7

Disegni di automobili: Audi Avant di Filippo Russo (2007-04-20 00:25)

[ [1]1 foto ]

Ecco un altro dei disegni invia di recente alla redazione: si tra a di un’interpretazione di Audi Avant in alles-
mento spor vo, realizzata di Filippo Russo, che ringraziamo.

- Filippo Russo per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�m/B`mbbQ��M4d�B/4kdNe�MmK4R�i?Bb4R�+QKK2Mi4�m/BY�p�MiY/BY6BHBTTQY
_mbbQ

Disegni di automobili: Supercar di Pasquale Cassano (2007-04-20 01:30)

[ [1]1 foto ]

Ancora una concept car di [2]Pasquale Cassano, che ha immaginato una spor vissima super-car dalle linee
aerodinamiche e "incollata" al terreno.

- Pasquale Cassano per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4bmT2`+�`+�bb�MQ��M4d�B/4kdNN�MmK4R�i?Bb4R�+QKK2Mi4amT2`+�Y/BYS�b[m
�H2Y*�bb�MQ
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4kdd9
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V Raduno 4x4 Daihatsu ad Asiago (2007-04-20 07:00)

[ [1]1 foto ]

Sono ormai giun alla quinta edizione i raduni 4x4 organizza in Italia di Daihatsu: l’appuntamento è per il 20
maggio 2007 presso l’altopiano di Asiago (Trento). Come suggerisce la presentazione ufficiale, i partecipan potranno
ammirare "lo spe acolo affascinante degli orridi scava dai fiumi Brenta e As co, la sugges va e grandiosa cerchia
di montagne intorno al Monte Or gara, ma anche i colori pastello delle costruzioni in pietra chiara delle malghe,
il verde intenso della vallate e il profilo imponente delle vecchie fortezze. Il tu o, lungo un i nerario studiato per
esaltare le emozioni della guida fuoristrada, su un percorso in gran parte sterrato."

Sono previste soste di cara ere gastronomico, con assaggi di prodo e pia pici dell’Altopiano, a comin-
ciare dal noto formaggio, ma anche occasioni culturali dir approfondimento della natura del territorio e dei luoghi
storici della Prima Guerra Mondiale: le trincee, gli avampos e i rifugi sono infa sta restaura e resi accessibili al
pubblico.
Per informazioni e iscrizioni, a numero limitato, occorre rivolgersi dire amente alla Federazione Italiana Fuoristrada,
telefonando allo 059-454568.

- Daihatsu, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4`�/mMQ8/�B?��M4d�B/4k3yk�MmK4R�i?Bb4R�+QKK2Mi4oY`�/mMQY9t9Y.�B?�ib
mY�/Y�bB�;Q

BMW CS Concept (2007-04-20 12:18)

[ [1]49 foto ]

La BMW CS Concept, presentata oggi al Salone di Shangai 2007 (20-28 aprile 2007), è un’innova va concept
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car non des nata in modo specifico al mercato orientale, che propone nuove idee per un’ipote ca Gran Turismo 4
porte di lusso nell’ambito della gamma BMW: una sorta di "risposta" all’idea lanciata con la Mercedes-Benz CLS.
So o la guida di Chris Bangle, capo del design del gruppo BMW, il team composto tra gli altri da Mike Ninic (Head of
interior design), Nadya Arnauot (Interior design), André Franco-Luis (Detail design), ripresi nelle [2]immagini allegate,
hanno così realizzato un’affusolata ve ura, lunga e larga ma dall’altezza proporzionalmente molto rido a. I temi
recen del design BMW, a cominciare dalle "flame surfaces" proposte da Bangle, sono sta quindi interpreta in
forma innova va: si veda ad esempio il doppio rene anteriore, allargato come nella storica 507 (e ripreso nella Z8),
ma più imponente come in alcune recen BMW; oppure il nuovo raccordo tra padiglione, montante posteriore,
parafango posteriore e coda, che unisce e "fluidifica" le idee già realizzate, ad esempio, nelle BMW Serie 5, 6 e 7. Nel
complesso un’auto molto aerodinamica, con superfici raccordate in modo sembrare scolpite in un unico "blocco";
in più, l’apporto tecnologico BMW, applicato ad esempio alla scelta di materiali di qualità, ma con a enzione alla
riduzione del peso. Segue, per sommi capi, l’elenco delle cara eris che della concept CS, la cui conoscenza può
essere approfondita dalla le ura del [3]comunicato ufficiale in lingua italiana.

BMW CS CONCEPT
Iden kit

Cara ere:
- Studio di una Gran Turismo a qua ro porte nel segmento di lusso.
- Superfici dal design moderno e sofis cato che confermano l’arte ar gianale e la lunga esperienza nella lavorazione
delle superfici concave/convesse.
- Quintessenza dei valori pici del marchio BMW che vengono introdo in una nuova categoria automobilis ca e
creano una combinazione perfe a tra dinamica eccellente ed esclusività s lis ca.
- Interpretazione moderna del termine premium che si esprime nella precisione dei de agli, nella selezione dei
materiali più pregia ed in una curata lavorazione ar gianale.
- Un rapporto tra dimensioni della ve ura e peso finora mai raggiunto, reso possibile a raverso l’applicazione
coerente di strategie di light-weight design.
- S le di gusto europeo, forte accento su una dinamica slanciata,
linea del padiglione pia a, baricentro basso e passo estremamente lungo (vedi “Dimensioni esterne e interne”).
- Innova vo design degli interni con l’introduzione di superfici sovrapposte e l’a ribuzione di un ruolo funzionale agli
spazi di accoppiamento tra gli stra .
- Posizione di seduta dei qua ro occupan fortemente spor va.

Design esterno:
- Ispirazione spor va, linea bassa e slanciata che rifle e un’interpretazione superspor va di Gran Turismo a qua ro
porte.
- Design del modulo frontale molto espressivo e dinamico con
il cara eris co doppio rene BMW che assume il ruolo di s lema centrale.
- Il doppio rene è al centro dell’a enzione e convoglia l’aria di raffreddamento al motore.
- Nuova interpretazione della classica nervatura laterale, maniglie apriporta a filo che accentuano la forma scultorea.
- Passaruota bomba e muscolosi, cerchi in lega da 21 pollici, la carrozzeria che si allarga verso il posteriore so olinea
la spor vità della carreggiata larga.
- Linea fluida del padiglione aerodinamicamente o mizzato.
- Innova vi gruppi o ci anteriori con tecnologia LED a retroproiezione e fari posteriori estremamente stre prote
da un vetro trasparente. Design no urno con corpi luminosi a luce omogenea.

Design interno:
- Alles mento interno de ato da un’este ca senza compromessi con superfici stra ficate (conce o di layers-design)
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e linee di accoppia-mento este co dalla funzionalità predefinita.
- Cockpit orientato al guidatore dalla stru ura ergonomica con suddivisione degli strumen di comando e di
visualizzazione tra elemen essenziali per la guida e di comfort.
- Il trasferimento del conce o di layers-design alla configurazione dei doppi strumen circolari consente di realizzare
una rappresentazione stra ficata delle informazioni su vari livelli o ci.
- Raffinamento della funzione delle linee di accoppiamento este co a raverso il loro u lizzo per l’aerazione interna e
l’illuminazione ambientale.
- Il più alto livello di esclusività e una accurata lavorazione ar gianale vengono so olinea dalle differen superfici in
pelle con accoppia-men croma ci di contrasto.
- U lizzo di una ceramica par colarmente pregiata e robusta come materiale per i comandi.
- Innova vi sedili sport con elemento a colle o regolabile in altezza.

- BMW, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#Kr+b+QM+2Ti��M4d�B/4k3y3�MmK49N�i?Bb4R�+QKK2Mi4"JqY*aY*QM+2Ti
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#Kr+b+QM+2Ti��M4d�B/4k3y3�MmK49N�i?Bb4R�+QKK2Mi4"JqY*aY*QM+2Ti
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifTm#HB+fK2/B�ydf#Krn+QM+2Tin+bXT/7

Pininfarina al Salone di Shangai 2007 (2007-04-20 16:47)

[ [1]13 foto ]

Ripor amo di seguito, dire amente da [2]Pininfarina, le informazioni rela ve ai modelli espos al Salone di
Shangai 2007 che la casa di design italiana ha contribuito a realizzare, fornendo servizi di s le, ingegneria e sviluppo.
La collaborazione con le Case automobilis che cinesi, avviata fin dal 1996, ha condo o negli anni allo sviluppo di un
numero sempre maggiore di proge , come dimostrano i numerosi marchi che oggi producono modelli con la "firma"
Pininfarina: Avichina/Hafei, Brilliance, Changfeng Motor, Chery Automobile, JAC.

[3]AVICHINA/HAFEI
"AviChina Auto Corpora on presenta sul proprio stand [4]Luzun, minivan di produzione di cui, nel corso del 2005,
Pininfarina ha eseguito il design degli esterni. Partendo da un pianale fornito dal cliente, Pininfarina ha tra o il meglio
dall’impostazione della ve ura, dandole uno s le elegante e semplice, e fornendo una sensazione di compa ezza e
solidità dinamica.
La fiancata è cara erizzata da una linea tesa e con nua che partendo dal fanale anteriore arriva sino a definire la
forma della terza luce posteriore.
E’ stato presentato - in anteprima mondiale - al Salone di Pechino 2006 sullo stand AviChina.
"Contemporaneamente è esposta [5]HF10, modello di s le di minivan di cui Pininfarina - tra la fine del 2005 e la metà
del 2006 - ha curato lo s le degli esterni.
In questa ve ura, un po’ più piccola come dimensioni rispe o al Luzun, a raverso il tra amento delle superfici,
sono enfa zza il dinamismo e l’eleganza. Una scalfi ura che corre lungo tu a la fiancata ne cara erizza il disegno,
quale elemento este co/funzionale che accoglie le maniglie apriporta e la rotaia per lo scorrimento del portellone
posteriore."
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[6]BRILLIANCE
"Sullo stand Brilliance è presente la [7]Junjie, berlina 3 volumi 4 porte di produzione. L’auto, che deriva dall’ammiraglia
Brilliance Zhongua, è stata ris lizzata da Pininfarina nel 2003. Gli interven maggiori sono sta compiu sul frontale
e sul posteriore, accorciando gli sbalzi e creando i nuovi s lemi per la futura gamma dei prodo Brilliance, con un
occhio di riguardo al gusto europeo.
Lo s le degli interni è totalmente nuovo: classico, ispirato alle berline europee, dalle linee fluide, curato fin nei
minimi de agli, è ornato da materiali di pregio quali la radica e l’alluminio cromato. Grande a enzione è stata
prestata agli aspe ergonomici e funzionali.
Al Salone di Pechino 2006 la Junjie ha vinto il premio “The best New Car in B Segment”.
Questo modello è stato scelto da Brilliance per il suo esordio mondiale al salone di Ginevra 2007, prima presenza
della marca cinese ad una manifestazione europea."

[8]CHANGFENG MOTOR
"Risale al dicembre 2004 il contra o di collaborazione tra Pininfarina e Changfeng Motor per la fornitura di servizi di
design e engineering.
Sullo stand Changfeng è in mostra il primo fru o di questo accordo: il [9]SUV Liebao, veicolo di produzione per il
quale Pininfarina ha svolto, nel 2005 e 2006, a vità di s le sia sugli esterni che sugli interni.
Il commi ment del cliente era di avere una ve ura all’ul mo grido, le cui linee non avessero nulla da invidiare alle
ve ure dello stesso segmento. Si è lavorato sulla percezione dei volumi a raverso segni grafici che ne so olineassero
la grinta, come la forma allungata verso l’alto dei fanali. Fa ori cara erizzan dell’auto sono i “segni” sulle fiancate
che, partendo dal parafango anteriore, proseguono sino a quello posteriore, svincolandosi ne amente nella zona dei
pneuma ci e creando il taglio del paraur .
Nel disegnare gli interni è stato creato un ambiente moderno, pulito, funzionale accentuandone la percezione di
robustezza, pra cità e tecnologia.
Per quanto concerne le a vità di ingegneria, la più grande sfida del proge o è stata di integrare in maniera armonica
le par carry-over (pianale, parte di meccanica motore, trasmissione, sospensioni) con quelle nuove studiate
appositamente."

[10]CHERY AUTOMOBILE
"Sullo stand Chery, Pininfarina è presente con due modelli, la A3 e la A3 sport.
La [11]A3 è una berlina 3 volumi 4 porte di produzione del segmento C, sviluppata tra la fine del 2004 e l’inizio del
2006.
L’obie vo del proge o era di creare una ve ura dal design esterno e interno semplice e compa o dal tocco europeo.
La cabina di guida ha linee curve che richiamano la silhoue e di un coupé.
Nel tra amento degli interni si è posta molta a enzione ad offrire un effe o di leggerezza, gradevolezza e semplicità.
La parte centrale della consolle si apre verso l’alto e disegna una sorta di vela che suddivide la plancia in tre par ben
dis nte tra loro sia nella forma che a livello croma co.
La ve ura appoggia su di un pianale appositamente studiato da Pininfarina. Sono sta sviluppa ed ingegnerizza
tu i componen della carrozzeria esterna ed interna e le sospensioni. Inoltre sono sta esegui i modelli matema ci,
la fase di proto pazione e la validazione virtuale.

La [12]A3 sport, proto po marciante di berlina a 2 volumi - dall’aspe o più spor vo per a rarre la clientela
giovane - ha in comune con la A3 il pianale, il frontale e le por ere, mentre si differenzia nel tra amento della parte
posteriore.
Per evidenziare le cara eris che di spor vità sono state apportate alcune modifiche agli interni, in par colare
nel design dei sedili (che risultano più scolpi e hanno cuciture più marcate) e del pannello porta (dalla forma più
aggressiva e dinamica). Gli elemen della plancia non sono sta tocca .
Anche in questo caso è stato effe uato tu o lo sviluppo ingegneris co sino ad arrivare alla costruzione di un
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proto po perfe amente funzionante. L’auto era stata presentata in anteprima mondiale al Salone di Pechino 2006."

[13]JAC
Nel novembre 2005 viene s pulato un nuovo importante contra o di collaborazione con la società cinese [14]JAC
(Anhui Jianghaui Automobile Co. Ltd.), quinto cliente cinese di Pininfarina, per la fornitura di servizi di design e
engineering. JAC è uno tra i maggiori produ ori cinesi nel se ore auto; con una crescita rapida e costante negli ul mi
dieci anni, vanta un’ampia gamma di prodo che spazia dai componen fino ai veicoli fini .

- [15]Pininfarina, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4TBMBMyd+BM���M4d�B/4k3Ry�MmK4Rj�i?Bb4RR�+QKK2Mi4SBMBM7�`BM�Y�HYa�H
QM2Y/BYa?�M;�BYkyyd
2. ?iiT,ffrrrXTBMBM7�`BM�XBifBM/2tf2p2MiBfaT2+B�H2@�miQ@a?�M;?�B@kyydf�pB+?BM�@>�72BX?iKH
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13. ?iiT,ffrrrXTBMBM7�`BM�XBifBM/2tf2p2MiBfaT2+B�H2@�miQ@a?�M;?�B@kyydX?iKH
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Video: BMW CS Concept, lo s le e la nascita (2007-04-20 17:15)

[ [1]10 video ]

Come in più occasioni i nostri le ori hanno avuto modo di verificare, BMW è prodiga di video illustran le sue
più recen creature. Questa volta è il turno della [2]BMW CS Concept, della quale sono propos alcuni video con
riprese del design esterno ed interno, ed altri filma con una breve intervista a Adrian van Hooydonk, dire ore del
design di BMW Cars, che illustra filosofia e s le del proto po bavarese esposto al Salone di Shangai 2007.

VIDEO

BMW Concept CS
- [3]Front views of the BMW Concept CS
- [4]Side views of the BMW Concept CS
- [5]Rear views of the BMW Concept CS
- [6]Interior Details of the BMW Concept CS

Adrian van Hooydonk, Director Design, BMW Cars
- [7]On what kind of car the BMW concept CS is
- [8]On BMW’s reasons for building a car like the BMW Concept CS
- [9]On what the BMW Concept CS stands for
- [10]On the interior of the BMW Concept CS
- [11]On the materials used for the interior of the BMW Concept CS
- [12]On a series produc on of the BMW Concept CS

- BMW, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4k3RROKQ`2@k3RR
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4k3y3
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4k3RR�pB/2Q4/CE[pGM>KPQ
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4k3RR�pB/2Q4a7;S;l+::�J
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4k3RR�pB/2Q4b?Fx21E8mHr
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4k3RR�pB/2Q47Zkh`j;3`i�
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4k3RR�pB/2Q4[Txu�uHyF_1
8. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4k3RR�pB/2Q4RHmQw`hxryl
9. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4k3RR�pB/2Q4DF[ND[`*+8y
10. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4k3RR�pB/2Q4G7;K#Bpw*Kl
11. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4k3RR�pB/2Q4Cq2Qdr.Ru63
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12. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4k3RR�pB/2Q4aRqKpe3:ps�

Fiat Coupé, da CWW Cardesign (2007-04-21 09:00)

[ [1]1 foto ]

Ancora un’interessante creazione realizzata da [2]André Schaefer, dal sito web [3]CWW Cardesign: togliendo
due porte alla nuova Fiat Bravo, abbassando il padiglione e ridisegnando frontale e coda, si o ene questa filante
coupé, che l’autore ri ene possa considerarsi l’erede dell’indimen cata Fiat Coupé degli anni ’90.

- © [4]CWW Cardesign, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�47B�i+QmT2+rr��M4d�B/4k3R3�MmK4R�i?Bb4R�+QKK2Mi46B�iY*QmT2Y*qqY*�`/
2bB;M
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4kdeN
3. ?iiT,ffrrrX+rr+�`/2bB;MX+QKf+�`bf7B�in+QmT2X?iKH
4. ?iiT,ffrrrX+rr+�`/2bB;MX+QKf

Una Vespa realizzata con i ma oncini Lego (2007-04-22 00:01)

[ [1]8 foto ]

Abbiamo citato più volte il nome di ar s che hanno scelto la Vespa come tema delle proprie opere d’arte,
come ad esempio nel caso della mostra dedicata al celebre scooter nel 2006 a Pietrasanta, in occasione del [2]Premio
Barsan e Ma eucci. Sempre sul tema della Vespa, ma in un simpa co connubio tra gioco e modellismo, gli amici
di Motoblog.it segnalano questa [3]Vespa P200e realizzata interamente con i ma oncini Lego, ovviamente senza
seguire un proge o "ufficiale", ma cercando di copiare l’originale... armandosi di tanta pazienza!
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- [4]Motoblog.it, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4p2bT�H2;Q��M4d�B/4k3RN�MmK43�i?Bb4R�+QKK2Mi4o2bT�Y`2�HBxx�i�Y+QMYK
�iiQM+BMBYG2;Q
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4e3e
3. ?iiT,ffrrrX#`B+Fb?2H7X+QKf+;B@#BMf;�HH2`vX+;B\74kR3Ny8
4. ?iiT,ffrrrXKQiQ#HQ;XBifTQbifdkdef7�`2@mM�@p2bT�@+QM@B@H2;Q

Virtual Car a Villa d’Este (2007-04-22 12:00)

[ [1]1 foto ]

Un breve ar colo per segnalare che in questo momento siamo al [2]Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2007,
"collezionando" materiale fotografico automobilis co dal [3]parco di Villa Erba (Cernobbio, Como), che vi propor-
remo nei prossimi giorni.

- Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4H�;Qp2`#���M4d�B/4k3ky�MmK4R�i?Bb4R�+QKK2Mi4G�;QY/BY*QKQYoBHH�Y1`#
�
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4kRN3
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Rej
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Disegni di automobili: Ferrari Concept KL di Luis Kaçmoli (2007-04-23 00:01)

[ [1]1 foto ]

Un altro bel disegno inviatoci da [2]Luis Kaçmoli, realizzato a mano libera e colorato al computer: questa volta
si tra a di un’ipote ca concept Ferrari, in posa nella chicane in circuito.

- Luis Kaçmoli per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�472``�`B+QM+2TiFH��M4d�B/4k3Rj�MmK4R�i?Bb4R�+QKK2Mi462``�`BY*QM+2Ti
YEGY/BYGmBbYE�+KQHB
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4kd3j

Villa d’Este 2007: Concept Cars e Proto pi (2007-04-23 16:09)

[ [1]117 foto ]

Ecco il primo dei nostri resocon fotografici rela vi alle due giornate del Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2007:
cominciamo con le ve ure "del futuro", le [2]concept cars. Ma atrice assoluta, e vincitrice del concorso riservato al
pubblico, è stata senza dubbio la [3]Ferrari P4/5 Pininfarina, esemplare unico realizzato con gran gusto su iniziatvia
del proprietario [4]James M. Glikenhaus; però anche altre concept cars, alcune delle quali già [5]viste a Ginevra,
erano certamente degne di nota: ad esempio la [6]Masera GS Zagato, mostrata a Villa d’Este in anteprima assoluta.
Su alcune di queste auto torneremo a breve con speciali servizi fotografici; intanto, di seguito, pubblichiamo l’elenco
illustrato dei proto pi in concorso.

[7]Renault Nepta, 2006
Renault, 6 cilindri, 3500 cc
Concorrente: Renault

[8]Masera GS Zagato, 2007
Masera , 8 cilindri, 4200 cc
Concorrente: Zagato

[9]Mercedes-Benz Ocean Drive, 2007

2162



Mercedes-Benz, 12 cilindri, 5514 cc
Concorrente: Daimler-Chrysler

[10]Jaguar C-XF, 2007
Jaguar, 8 cilindri, 4196 cc
Concorrente: Jaguar

[11]Saab Aero X, 2006
Saab, 6 cilindri, 2800 cc
Concorrente: Saab

[12]Opel GTC, 2007
Opel, 6 cilindri, 2800 cc
Concorrente: Opel

[13]Toyota FT-HS, 2007
Honda, 6 cilindri, 3500 cc
Concorrente: Toyota

[14]Bertone Barche a, 2007
Fiat, 4 cilindri, 1368 cc
Concorrente: Bertone

[15]Nissan Infini , 2006
Nissan, 6 cilindri, 3500 cc
Concorrente: Nissan

[16]Rinspeed eXaxis, 2007
Weber, 2 cilindri, 750 cc
Concorrente: Rinspeed

[17]Ford Iosis, 2005
Ford, 6 cilindri, 2000 cc
Concorrente: Ford

[18]Giugiaro VAD.HO, 2007
BMW, 12 cilindri, 4196 cc
Concorrente: Italdesign Giugiaro

[19]Ferrari P4/5 Pininfarina, 2006
Ferrari, 12 cilindri, 6000 cc
Concorrente: James M. Glickenhaus

- BMW (foto Villa d’Este), Virtual Car (foto Villa Erba: Sergio, Roberto)
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YkyydYY*QM+2TiY*�`YS`QiQiBTBY+YoB`im�HY*�`
17. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4p+�`yd+QM+2Tip2��M4d�B/4k3jR�MmK4RRd�i?Bb433�+QKK2Mi4oBHH�Y1bi2Y
YkyydYY*QM+2TiY*�`YS`QiQiBTBY+YoB`im�HY*�`
18. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4p+�`yd+QM+2Tip2��M4d�B/4k3jR�MmK4RRd�i?Bb4N8�+QKK2Mi4oBHH�Y1bi2Y
YkyydYY*QM+2TiY*�`YS`QiQiBTBY+YoB`im�HY*�`
19. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4p+�`yd+QM+2Tip2��M4d�B/4k3jR�MmK4RRd�i?Bb4RRR�+QKK2Mi4oBHH�Y1bi2
YYkyydYY*QM+2TiY*�`YS`QiQiBTBY+YoB`im�HY*�`

Villa d’Este 2007: i vincitori (2007-04-23 17:48)

[ [1]16 foto ]
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Indichiamo di seguito i nomi dei vincitori della LXXVIII edizione del [2]Concorso d’Eleganza Villa d’Este, mostrandovi
anche un’immagine per ciascuna delle auto premiate. Vincitrice assoluta per la giuria è stata la Mercedes-Benz
SSK, 1930, mentre il referendum di Villa d’Este ha visto primeggiare la Buga 57 C Cabriolet, 1939; i referendum
pubblici di Villa Erba hanno invece premiato l’Alfa Romeo 6C 1750 GS Flying Star, 1931 e, tra i proto pi, la Ferrari
P4/5 Pininfarina. Con nuate a seguirci nei prossimi giorni per poter vedere nel de aglio le numerose e straodinarie
ve ure presen sul lago di Como.

Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2007
ELENCO DEI VINCITORI
In seguito alle esibizioni e alle sfilate nei giardini di Villa d’Este e Villa Erba, e alle votazioni del pubblico e della giuria,
ecco l’elenco ufficiale dei vincitori della LXXVIII edizione del Concorso d’Eleganza Villa d’Este

Ve ure d’Epoca / Historic Cars
- Coppa d’Oro Villa d’Este
Primo Premio assegnato per Referendum a Villa d’Este
[3]Buga 57 C Cabriolet, 1939. Concorrente: James A. Pa erson (USA)
"Lo chassis dell’autove ura fu tra gli ul mi a essere consegnato prima dello scoppio della seconda guerra mondiale
a Noll di Düsseldorf, importatore tedesco di Buga . Voll & Ruhrbeck furono incarica di dotare lo chassis di una
carrozzeria speciale. La Buga passò quindi a Sonja Heine, campionessa olimpica di pa naggio su ghiaccio. Dopo
essere stata so oposta a un completo restauro, essa è stata ora ammirata nella versione originale per la prima volta
in Europa. L’a uale proprietario è James A. Pa erson."

- Trofeo BMW Group
Primo Premio assegnato dalla Giuria
[4]Mercedes-Benz SSK, 1930. Concorrente: Ralph Lauren (USA)
"Questa SSK fu prodo a in Inghilterra su un proge o del conte Felice Trossi presso il costru ore di carrozzerie Willi
White. È una delle poche Mercedes-Benz SSK con carrozzeria speciale. Dal commi ente e dal colore deriva il tolo
“Black Prince”. L’autove ura appar ene oggi alla collezione Ralph Lauren."

- Trofeo FIVA
Dalla Giuria alla ve ura meglio conservata
[5]Alfa Romeo 6C 1750 SS Spider Zagato, 1929. Concorrente: Henri Chambon (F)
"Quest’automobile dalla carrozzeria leggera, era pra camente perfe a per le corse spor ve e nel 1929 vinse la Mille
Miglia."

- Trofeo Rolls-Royce
Dalla Giuria alla più elegante Rolls-Royce
[6]Rolls-Royce Phantom II Con nental, 1932. Concorrente: Stefan Schörghuber (D)
"Solo tre esemplari di questa biposto sono sta prodo sulla base della Rolls-Royce Phantom II Con nental."

- Trofeo Auto & Design
Dalla Giuria allo s le più emozionante
[7]Ferrari 375 MM Coupé Scaglie , 1954. Concorrente: Jon Shirley (USA)

- Trofeo Albrecht Graf Goertz
Premio Speciale della Giuria
[8]Ferrari 340 MM Spider Vignale, 1953. Concorrente: Umberto Camellini (I)
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- Trofeo BMW Group Mobile Tradi on
Dalla Giuria per il miglior restauro
[9]Rolls-Royce Phantom III, 1938. Concorrente: J.W. Millegan (USA)

- Trofeo Scaglie
Dalla Giuria alla Ferrari con la carozzeria più elegante
[10]Ferrari 250 GT LWB Tour de France Berline a, 1957. Concorrente: Andrew Pisker (GB)

- Trofeo Automobile Club di Como
Alla ve ura proveniente con mezzi propri da più lontano
[11]BMW 335 Cabriolet, 1940. Concorrente: Per Viberg (N)

- Trofeo BMW Italia
Assegnato per Referendum Pubblico a Villa Erba
[12]Alfa Romeo 6C 1750 GS Flying Star, 1931. Concorrente: Arturo Keller (MEX)
"Per conto di Alfa Romeo, la Carrozzeria Touring di Milano approntò una carrozzeria speciale entrata nella storia
dell’automobile come “Flying Star”. Con questo modello, Mrs. Jose e Pozzo vinse la Coppa d’Oro di Villa d’Este al
Concorso d’Eleganza Villa d’Este del 1931. Dopo 76 anni, l’Alfa Romeo Flying Star non solo è tornata nel luogo che
l’ha vista riportare il suo massimo successo, ma torna protagonista ancora una volta grazie alla conquista del Trofeo
BMW Italia. L’automobile proviene dalla collezione di Arturo Keller."

- Targa d’Argento
Dalla Giuria ai vincitori di Classe
Class A. S le e spor vità – Levrieri della strada
[13]Alfa Romeo 6C 1750 GS Flying Star

Class B. Elegan e comode – Carrozzerie chiuse degli anni ‘20 e ‘30
[14]Alfa Romeo 6C Berline a

Class C. Belle e Poten – Grandi ve ure europee degli anni ‘30
[15]Mercedes-Benz SSK

Class D. Lampi prima della tempesta – Ve ure aperte della fine degli anni ‘30
[16]Buga 57 C Cabriolet

Class E. Piccole grandi automobili – L’esclusivita’
[17]Masera A6G/2000 Coupé Zagato

Class F. S le Italiano – Il lavoro dei grandi carrozieri
[18]Fiat 8V Supersonic Coupé

Class G. Pres gio nel mondo – Automobili eccezionali da diverse nazioni
[19]Aston Mar n DB4 GT Zagato

Class H. La nascita di un mito – Ferrari da compe zione degli anni ‘50
[20]Ferrari 375 MM Spider Pinin Farina

Concept Cars & Proto pi / Concept Cars & Prototypes
- Concorso d’Eleganza Design Award for Concept Cars & Prototypes
Assegnato per Referendum Pubblico a Villa Erba
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[21]Ferrari P4/5 Pininfarina, 2006. Concorrente: James M. Glickenhaus (USA)

- BMW, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�42bi2ydrBM��M4d�B/4k3jk�MmK4Re�i?Bb4R�+QKK2Mi4oBM+BiQ`BY*QM+Q`bQYoB
HH�Y1bi2Ykyyd
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4k3kN
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�42bi2ydrBM��M4d�B/4k3jk�MmK4Re�i?Bb4R�+QKK2Mi4oBM+BiQ`BY*QM+Q`bQYoB
HH�Y1bi2Ykyyd
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�42bi2ydrBM��M4d�B/4k3jk�MmK4Re�i?Bb4k�+QKK2Mi4oBM+BiQ`BY*QM+Q`bQYoB
HH�Y1bi2Ykyyd
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�42bi2ydrBM��M4d�B/4k3jk�MmK4Re�i?Bb4j�+QKK2Mi4oBM+BiQ`BY*QM+Q`bQYoB
HH�Y1bi2Ykyyd
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�42bi2ydrBM��M4d�B/4k3jk�MmK4Re�i?Bb49�+QKK2Mi4oBM+BiQ`BY*QM+Q`bQYoB
HH�Y1bi2Ykyyd
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�42bi2ydrBM��M4d�B/4k3jk�MmK4Re�i?Bb48�+QKK2Mi4oBM+BiQ`BY*QM+Q`bQYoB
HH�Y1bi2Ykyyd
8. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�42bi2ydrBM��M4d�B/4k3jk�MmK4Re�i?Bb4e�+QKK2Mi4oBM+BiQ`BY*QM+Q`bQYoB
HH�Y1bi2Ykyyd
9. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�42bi2ydrBM��M4d�B/4k3jk�MmK4Re�i?Bb4d�+QKK2Mi4oBM+BiQ`BY*QM+Q`bQYoB
HH�Y1bi2Ykyyd
10. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�42bi2ydrBM��M4d�B/4k3jk�MmK4Re�i?Bb43�+QKK2Mi4oBM+BiQ`BY*QM+Q`bQY
oBHH�Y1bi2Ykyyd
11. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�42bi2ydrBM��M4d�B/4k3jk�MmK4Re�i?Bb4N�+QKK2Mi4oBM+BiQ`BY*QM+Q`bQY
oBHH�Y1bi2Ykyyd
12. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�42bi2ydrBM��M4d�B/4k3jk�MmK4Re�i?Bb4Ry�+QKK2Mi4oBM+BiQ`BY*QM+Q`bQ
YoBHH�Y1bi2Ykyyd
13. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�42bi2ydrBM��M4d�B/4k3jk�MmK4Re�i?Bb4Ry�+QKK2Mi4oBM+BiQ`BY*QM+Q`bQ
YoBHH�Y1bi2Ykyyd
14. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�42bi2ydrBM��M4d�B/4k3jk�MmK4Re�i?Bb4RR�+QKK2Mi4oBM+BiQ`BY*QM+Q`bQ
YoBHH�Y1bi2Ykyyd
15. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�42bi2ydrBM��M4d�B/4k3jk�MmK4Re�i?Bb4k�+QKK2Mi4oBM+BiQ`BY*QM+Q`bQY
oBHH�Y1bi2Ykyyd
16. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�42bi2ydrBM��M4d�B/4k3jk�MmK4Re�i?Bb4R�+QKK2Mi4oBM+BiQ`BY*QM+Q`bQY
oBHH�Y1bi2Ykyyd
17. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�42bi2ydrBM��M4d�B/4k3jk�MmK4Re�i?Bb4Rk�+QKK2Mi4oBM+BiQ`BY*QM+Q`bQ
YoBHH�Y1bi2Ykyyd
18. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�42bi2ydrBM��M4d�B/4k3jk�MmK4Re�i?Bb4Rj�+QKK2Mi4oBM+BiQ`BY*QM+Q`bQ
YoBHH�Y1bi2Ykyyd
19. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�42bi2ydrBM��M4d�B/4k3jk�MmK4Re�i?Bb4R9�+QKK2Mi4oBM+BiQ`BY*QM+Q`bQ
YoBHH�Y1bi2Ykyyd
20. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�42bi2ydrBM��M4d�B/4k3jk�MmK4Re�i?Bb4R8�+QKK2Mi4oBM+BiQ`BY*QM+Q`bQ
YoBHH�Y1bi2Ykyyd
21. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�42bi2ydrBM��M4d�B/4k3jk�MmK4Re�i?Bb4Re�+QKK2Mi4oBM+BiQ`BY*QM+Q`bQ
YoBHH�Y1bi2Ykyyd
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Storiche a Villa d’Este 2007: S le e Spor vità, Levrieri della strada (1919-1932) (2007-04-24 00:09)

[ [1]35 foto ]

Iniziamo la carrellata di automobili d’epoca presen al [2]Concorso Villa d’Este 2007, mostrando le immagini
suddivise in base alle categorie previste dal programma ufficiale. Il primo gruppo è cos tuito da ve ure dalle
cara eris che spor ve tra il 1919 e il 1932: interessante osservare il modo con cui è stato affrontato, nelle diverse
epoche e dai differen costru ori, il tema della "spor vità". Vincitrice di categoria è stata la bellissima [3]Alfa Romeo
6C 1750 GS Flying Star Touring del 1931, alla quale dedicheremo un apposito ar colo; in ogni caso, anche le altre
ve ure, tu e o manente conservate, posseggono un fascino non comune.

Villa d’Este 2007 - Auto d’Epoca
Classe A
S le e Spor vità, Levrieri della strada

[4]Hispano-Suiza H6, 1919
6 cilindri, 6500 cc
Carrozzeria: Tourer, Duvivier
Concorrente: Jorge Fernandez (AUS)

[5]Delage C02 Grand Sport, 1922
6 cilindri, 4524 cc
Carrozzeria: Open Sports Tourer, Delage
Concorrente: Dr. Ursula Schmi (D)

[6]Rolls-Royce Phantom I, 1928
6 cilindri, 7668 cc
Carrozzeria: Open Tourer, Grosvenor
Concorrente: Georg Weidmann (CH)

[7]Alfa Romeo 6C 1750 SS, 1929
6 cilindri, 1752 cc
Carrozzeria: Spider, Zagato
Concorrente: Henri Chambon (F)

[8]Alfa Romeo 6C 1750 GS, 1931
6 cilindri, 1752 cc
Carrozzeria: Flying Star, Touring
Concorrente: Arturo Keller (MEX)

[9]Alfa Romeo 6C 1750 GS, 1931
6 cilindri, 1752 cc
Carrozzeria: Spider, Brichet
Concorrente: Heiko Seekamp (D)

[10]Invicta S Type, 1932
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6 cilindri, 4453 cc
Carrozzeria: 4-seater sports, Invicta
Concorrente: David Instance (MC)

- Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4p+�`yd+H�p2��M4d�B/4k3jj�MmK4j8�i?Bb4jR�+QKK2Mi4oBHH�Y1bi2YkyydY�m
iQYbiQ`B+?2Y*H�bb2Y�
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4k3jk
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4p+�`yd+H�p2��M4d�B/4k3jj�MmK4j8�i?Bb4kk�+QKK2Mi4oBHH�Y1bi2YkyydY�m
iQYbiQ`B+?2Y*H�bb2Y�
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4p+�`yd+H�p2��M4d�B/4k3jj�MmK4j8�i?Bb4R�+QKK2Mi4oBHH�Y1bi2YkyydY�mi
QYbiQ`B+?2Y*H�bb2Y�
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4p+�`yd+H�p2��M4d�B/4k3jj�MmK4j8�i?Bb48�+QKK2Mi4oBHH�Y1bi2YkyydY�mi
QYbiQ`B+?2Y*H�bb2Y�
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4p+�`yd+H�p2��M4d�B/4k3jj�MmK4j8�i?Bb4Ry�+QKK2Mi4oBHH�Y1bi2YkyydY�m
iQYbiQ`B+?2Y*H�bb2Y�
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4p+�`yd+H�p2��M4d�B/4k3jj�MmK4j8�i?Bb4Rj�+QKK2Mi4oBHH�Y1bi2YkyydY�m
iQYbiQ`B+?2Y*H�bb2Y�
8. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4p+�`yd+H�p2��M4d�B/4k3jj�MmK4j8�i?Bb4kk�+QKK2Mi4oBHH�Y1bi2YkyydY�m
iQYbiQ`B+?2Y*H�bb2Y�
9. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4p+�`yd+H�p2��M4d�B/4k3jj�MmK4j8�i?Bb4ke�+QKK2Mi4oBHH�Y1bi2YkyydY�m
iQYbiQ`B+?2Y*H�bb2Y�
10. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4p+�`yd+H�p2��M4d�B/4k3jj�MmK4j8�i?Bb4jk�+QKK2Mi4oBHH�Y1bi2YkyydY
�miQYbiQ`B+?2Y*H�bb2Y�

Storiche a Villa d’Este 2007: Elegan e comode (1924-1939) (2007-04-24 13:28)

[ [1]27 foto ]

Ancora auto storiche da [2]Villa d’Este: questa volta la protagonista è la Categoria B, "Elegan e comode",
dedicata alle ve ure con carrozzeria chiusa dalla metà degli anni ’20 fino alla fine del decennio successivo. Generi-
camente sono ve ure di grandi dimensioni, dalle finiture lussuose e dagli interni comodi: da notare il mutamento
progressivo delle forme, che da squadrate e ancora debitrici in qualche modo delle carrozze diventano sempre più
aerodinamiche e filan : ne è un esempio l’[3]Alfa Romeo 6C 2500 del 1939, vincitrice della categoria.

[4]Hispano Suiza H6B, 1924
6 cilindri, 6597 cc
Carrozzeria: Landaulet, Mitchel
Concorrente: Oriol Vilanova Calonge (E)

[5]Cord L-29, 1929
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8 cilindri, 4900 cc
Carrozzeria: 4-door Phaeton, Auburn
Concorrente: Urs Huber (CH)

[6]Bentley 4 1/4 Litre, 1939
6 cilindri, 4250 cc
Carrozzeria: Fix Head Sedanca Coupé, Hooper
Concorrente: Nicolas Harley (F)

[7]Alfa Romeo 6C 2500, 1939
6 cilindri, 2500 cc
Carrozzeria: Berline a, Touring Superleggera
Concorrente: Francesco Bonfan (I)

[8]Lagonda LG 6, 1939
6 cilindri, 4453 cc
Carrozzeria: Saloon, Lagonda
Concorrente: Walter Steinemann (CH)

- Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4p+�`yd+H#p2��M4d�B/4k3j9�MmK4kd�i?Bb4kR�+QKK2Mi4oBHH�Y1bi2YkyydY�m
iQYbiQ`B+?2Y*H�bb2Y"
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4k3jk
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4p+�`yd+H#p2��M4d�B/4k3j9�MmK4kd�i?Bb4N�+QKK2Mi4oBHH�Y1bi2YkyydY�mi
QYbiQ`B+?2Y*H�bb2Y"
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4p+�`yd+H#p2��M4d�B/4k3j9�MmK4kd�i?Bb4R�+QKK2Mi4oBHH�Y1bi2YkyydY�mi
QYbiQ`B+?2Y*H�bb2Y"
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4p+�`yd+H#p2��M4d�B/4k3j9�MmK4kd�i?Bb4j�+QKK2Mi4oBHH�Y1bi2YkyydY�mi
QYbiQ`B+?2Y*H�bb2Y"
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4p+�`yd+H#p2��M4d�B/4k3j9�MmK4kd�i?Bb48�+QKK2Mi4oBHH�Y1bi2YkyydY�mi
QYbiQ`B+?2Y*H�bb2Y"
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4p+�`yd+H#p2��M4d�B/4k3j9�MmK4kd�i?Bb4N�+QKK2Mi4oBHH�Y1bi2YkyydY�mi
QYbiQ`B+?2Y*H�bb2Y"
8. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4p+�`yd+H#p2��M4d�B/4k3j9�MmK4kd�i?Bb4kk�+QKK2Mi4oBHH�Y1bi2YkyydY�m
iQYbiQ`B+?2Y*H�bb2Y"

Storiche a Villa d’Este 2007: Belle e poten (1930-1937) (2007-04-24 18:00)

[ [1]48 foto ]

Le ve ure europee degli anni ’30 erano rappresentate, a Villa d’Este, da alcuni imponen e rarissimi modelli
di marche ancora esisten -Mercedes-Benz, Rolls-Royce e l’unica Lancia in concorso, un’Astura Cabriolet Stabilimen
Farina del 1934- e di marche scomparse ma dal passato illustre, come l’inglese Lagonda o la Ceca Tatra. In questa
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categoria due sono state le [2]ve ure premiate: la Mercedes SSK, vincitrice dell’importante Trofeo BMW Group
assegnato dalla giuria, e la Rolls-Royce Phantom II Con nental, considerata la Rolls più elegante.

[3]Mercedes-Benz SSK, 1930
6 cilindri, 7100 cc
Carrozzeria: 2-seater, Willi White
Concorrente: Ralph Lauren (USA)

[4]Rolls-Royce Phantom II Con nental, 1932
6 cilindri, 7668 cc
Carrozzeria: 2-seater dickey, Hooper
Concorrente: Stefan Schörghuber (D)

[5]Tatra 80, 1932
12 cilindri, 5990 cc
Carrozzeria: Sport Cabriolet, Zavody Tatra
Concorrente: Frans van Haren (NL)

[6]Lancia Astura, 1934
8 cilindri, 2972 cc
Carrozzeria: Cabriolet, Stabilimen Farina
Concorrente: Lorenzo Orta (I)

[7]Mercedes-Benz 500 K, 1935
8 cilindri, 4982 cc
Carrozzeria: Cabriolet C, Mercedes-Benz
Concorrente: Heinz Eyckeler (D)

[8]Lagonda LG 45 Rapide, 1937
6 cilindri, 4453 cc
Carrozzeria: 4-seater tourer, Lagonda
Concorrente: Thomas Widmann (CH)

- Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4p+�`yd+H+p2��M4d�B/4k3j8�MmK493�i?Bb4jk�+QKK2Mi4oBHH�Y1bi2YkyydY�m
iQYbiQ`B+?2Y*H�bb2Y"
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4k3jk
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4p+�`yd+H+p2��M4d�B/4k3j8�MmK493�i?Bb4R�+QKK2Mi4oBHH�Y1bi2YkyydY�mi
QYbiQ`B+?2Y*H�bb2Y"
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4p+�`yd+H+p2��M4d�B/4k3j8�MmK493�i?Bb4Rk�+QKK2Mi4oBHH�Y1bi2YkyydY�m
iQYbiQ`B+?2Y*H�bb2Y"
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4p+�`yd+H+p2��M4d�B/4k3j8�MmK493�i?Bb4R8�+QKK2Mi4oBHH�Y1bi2YkyydY�m
iQYbiQ`B+?2Y*H�bb2Y"
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4p+�`yd+H+p2��M4d�B/4k3j8�MmK493�i?Bb4kR�+QKK2Mi4oBHH�Y1bi2YkyydY�m
iQYbiQ`B+?2Y*H�bb2Y"
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4p+�`yd+H+p2��M4d�B/4k3j8�MmK493�i?Bb4jd�+QKK2Mi4oBHH�Y1bi2YkyydY�m
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iQYbiQ`B+?2Y*H�bb2Y"
8. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4p+�`yd+H+p2��M4d�B/4k3j8�MmK493�i?Bb49j�+QKK2Mi4oBHH�Y1bi2YkyydY�m
iQYbiQ`B+?2Y*H�bb2Y"

Storiche a Villa d’Este 2007: Lampi prima della tempesta, le ve ure aperte (1937-1940) (2007-04-24 19:00)

[ [1]35 foto ]

A Villa d’Este, le auto della cosidde a "Classe D" erano ve ure scoperte realizzate in un periodo di tempo
molto ristre o, dal 1937 al 1940; nonostante questo, le ve ure, realizzate da diversi costru ori di varie nazionalità,
appaiono molto differen tra loro, nell’este ca, nella tecnica e nello "spirito". Si va, dunque, dalla snella e felina SS
Jaguar 100 del 1937, rappresentante di un certo po di auto scoperta 2 pos all’inglese, fino all’imponente [2]Buga
57C Cabriolet del 1939, vincitrice del premio di categoria e dell’importante Coppa d’Oro Villa d’Este, assegnata come
da tradizione nella prima giornata mediante referendum.

[3]SS Jaguar 100, 1937
6 cilindri, 2663 cc
Carrozzeria: Open 2-seater, SS Cars Ltd.
Concorrente: Chris an Jenny (CH)

[4]Cord 812 SC, 1937
8 cilindri, 4617 cm³
Carrozzeria: Cabriolet, Cord
Concorrente: José Vilanova Permanyer (E)

[5]Rolls-Royce Phantom III, 1938
12 cilindri, 7300 cc
Carrozzeria: 4-door conver ble, H.J. Mulliner
Concorrente: J.W. Millegan (USA)

[6]Delahaye 135 MS, 1939
6 cilindri, 3557 cc
Carrozzeria: Cabriolet, Chapron
Concorrente: Eirik Bøle (N)

[7]Delahaye 135 MS, 1939
6 cilindri, 3557 cc
Carrozzeria: Cabriolet, Graber
Concorrente: Robert Temperli (CH)

[8]Buga 57 C, 1939
8 cilindri, 3257 cc
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Carrozzeria: Cabriolet, Voll & Ruhrbeck
Concorrente: James A. Pa erson (USA)

[9]BMW 335, 1940
6 cilindri, 3485 cc
Carrozzeria: Cabriolet, Autenrieth
Concorrente: Per Viberg (N)

- Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4p+�`yd+H/p2��M4d�B/4k39y�MmK4j8�i?Bb4R�+QKK2Mi4oBHH�Y1bi2YkyydY�mi
QYbiQ`B+?2Y*H�bb2Y.
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4k3jk
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4p+�`yd+H/p2��M4d�B/4k39y�MmK4j8�i?Bb4R�+QKK2Mi4oBHH�Y1bi2YkyydY�mi
QYbiQ`B+?2Y*H�bb2Y.
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4p+�`yd+H/p2��M4d�B/4k39y�MmK4j8�i?Bb4RR�+QKK2Mi4oBHH�Y1bi2YkyydY�m
iQYbiQ`B+?2Y*H�bb2Y.
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4p+�`yd+H/p2��M4d�B/4k39y�MmK4j8�i?Bb4Re�+QKK2Mi4oBHH�Y1bi2YkyydY�m
iQYbiQ`B+?2Y*H�bb2Y.
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4p+�`yd+H/p2��M4d�B/4k39y�MmK4j8�i?Bb4R3�+QKK2Mi4oBHH�Y1bi2YkyydY�m
iQYbiQ`B+?2Y*H�bb2Y.
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4p+�`yd+H/p2��M4d�B/4k39y�MmK4j8�i?Bb4kk�+QKK2Mi4oBHH�Y1bi2YkyydY�m
iQYbiQ`B+?2Y*H�bb2Y.
8. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4p+�`yd+H/p2��M4d�B/4k39y�MmK4j8�i?Bb4k9�+QKK2Mi4oBHH�Y1bi2YkyydY�m
iQYbiQ`B+?2Y*H�bb2Y.
9. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4p+�`yd+H/p2��M4d�B/4k39y�MmK4j8�i?Bb4jk�+QKK2Mi4oBHH�Y1bi2YkyydY�m
iQYbiQ`B+?2Y*H�bb2Y.

Storiche a Villa d’Este 2007: Piccole grandi automobili so o i 2 litri (1951-1968) (2007-04-25 08:30)

[ [1]45 foto ]

"Piccole grandi automobili: l’esclusività so o i due litri": è questo il tema della categoria E del Concorso d’Eleganza
Villa d’Este, con ve ure compa e e dalla guida piacevole, ma dalle cilindrate rido e, prodo e negli anni ’50 e ’60.
Anche in questo caso, c’è un’enorme varietà: dalle piccole e diverten SIATA 300 BC 750 Sport Barche a, realizzata da
Bertone nel 1951, e Fiat 600 coupé Vio del 1959, alle performan OSCA 1600 GT Touring e Alfa Romeo 1900 L T.I. di
Pinin Farina (curiosamente senza il pico scudo anteriore), per arrivare all’esclusiva Masera A6G/2000 vincitrice del
[2]premio per la categoria. Non mancano alcune rarità, come la semisconosciuta Hurrican, ed anche classici, come
la Porsche 356 (nella versione Con nental 1500 Super Cabriolet Reu er), o la Toyota 2000 GT, che, come abbiamo
citato, è più o meno dire amente legata al nome di [3]Albrecht Goertz.

[4]SIATA 300 BC 750 Sport, 1951
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4 cilindri, 724 cc
Carrozzeria: Barche a, Bertone
Concorrente: Dame Sylvia M. A. Ober (USA)

[5]Alfa Romeo 1900 L T.I., 1952
4 cilindri, 1900 cc
Carrozzeria: Coupé, Pinin Farina
Concorrente: Corrado Lopresto (I)

[6]Porsche 356 Con nental 1500 Super, 1955
4 cilindri, 1500 cc
Carrozzeria: Cabriolet, Reu er
Concorrente: Anthony West (CH)

[7]Masera A6G/2000, 1956
6 cilindri, 1985 cc
Carrozzeria: Coupé, Zagato
Concorrente: Bruce Male (USA)

[8]Fiat 600, 1959
4 cilindri, 600 cc
Carrozzeria: Coupé, Vio
Concorrente: Chris an Hartmann (CH)

[9]OSCA 1600 GT, 1961
4 cilindri, 1600 cc
Carrozzeria: Coupé, Touring
Concorrente: André Binda (F)

[10]Hurrican, 1971
4 cilindri, 1990 cc
Carrozzeria: Coupé, Seelaus
Concorrente: Rolf Aeschlimann (CH)

[11]Toyota 2000 GT, 1968
6 cilindri, 2000 cc
Carrozzeria: Coupé, Toyota
Concorrente: Evert Louwman (NL)

- Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4p+�`yd+H2p2��M4d�B/4k3je�MmK498�i?Bb4R�+QKK2Mi4oBHH�Y1bi2YkyydY�mi
QYbiQ`B+?2Y*H�bb2Y1
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4k3jk
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Nje
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4p+�`yd+H2p2��M4d�B/4k3je�MmK498�i?Bb4R�+QKK2Mi4oBHH�Y1bi2YkyydY�mi
QYbiQ`B+?2Y*H�bb2Y1
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4p+�`yd+H2p2��M4d�B/4k3je�MmK498�i?Bb4e�+QKK2Mi4oBHH�Y1bi2YkyydY�mi
QYbiQ`B+?2Y*H�bb2Y1
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6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4p+�`yd+H2p2��M4d�B/4k3je�MmK498�i?Bb4Rk�+QKK2Mi4oBHH�Y1bi2YkyydY�m
iQYbiQ`B+?2Y*H�bb2Y1
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4p+�`yd+H2p2��M4d�B/4k3je�MmK498�i?Bb4R9�+QKK2Mi4oBHH�Y1bi2YkyydY�m
iQYbiQ`B+?2Y*H�bb2Y1
8. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4p+�`yd+H2p2��M4d�B/4k3je�MmK498�i?Bb4RN�+QKK2Mi4oBHH�Y1bi2YkyydY�m
iQYbiQ`B+?2Y*H�bb2Y1
9. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4p+�`yd+H2p2��M4d�B/4k3je�MmK498�i?Bb4k3�+QKK2Mi4oBHH�Y1bi2YkyydY�m
iQYbiQ`B+?2Y*H�bb2Y1
10. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4p+�`yd+H2p2��M4d�B/4k3je�MmK498�i?Bb4jj�+QKK2Mi4oBHH�Y1bi2YkyydY
�miQYbiQ`B+?2Y*H�bb2Y1
11. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4p+�`yd+H2p2��M4d�B/4k3je�MmK498�i?Bb4j3�+QKK2Mi4oBHH�Y1bi2YkyydY
�miQYbiQ`B+?2Y*H�bb2Y1

Storiche a Villa d’Este 2007: S le italiano, i "Carrozzieri" (1954-1971) (2007-04-25 14:00)

[ [1]47 foto ]

Il termine "Carrozzieri" individua ormai universalmente un periodo par colarmente felice per il design italiano:
quello che va dalla metà degli anni ’50 all’inizio degli anni ’70, che vide nascere prodo di al ssimo livello este co
e tecnico proge a e realizza da importan designers e piccoli produ ori del nostro paese. Sono dunque rappre-
sentate, in questa categoria, creazioni di Pinin Farina, Scaglie , Ghia, Touring e Bertone, per i marchi Ferrari, Aston
Mar n, Fiat, Lamborghini, Bizzarrini e Masera . Non è un caso che da questa sezione provenga l’[2]auto premiata
per lo s le più emozionante (Trofeo Auto & Design, Ferrari 375 MM Scaglie ), mentre il premio di categoria è stato
assegnato all’originale Fiat 8V Supersonic di Ghia, sulla quale avremo modo di tornare a scrivere nei prossimi giorni.

[3]Ferrari 250 Europa, 1954
12 cilindri, 2953 cc
Carrozzeria: Coupé, Pinin Farina
Concorrente: Jonas Lidén (S)

[4]Ferrari 375 MM, 1954
12 cilindri, 4522 cm?
Carrozzeria: Coupé, Scaglie
Concorrente: Jon Shirley (USA)

[5]Fiat 8V Supersonic, 1954
8 cilindri, 2000 cc
Carrozzeria: Coupé Supersonic, Ghia
Concorrente: David Sydorick (USA)

[6]Ferrari 250 GT SWB, 1961
12 cilindri, 2953 cc
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Carrozzeria: California Spider, Scaglie
Concorrente: Peter S. Kalikow (USA)

[7]Aston Mar n DB4 C, 1962
6 cilindri, 3757 cc
Carrozzeria: Conver ble, Touring
Concorrente: Carlo V. Bianchi (CH)

[8]Lamborghini 400 GT 2+2, 1966
12 cilindri, 3929 cc
Carrozzeria: Coupé, Touring
Concorrente: Paul J. Roesler (USA)

[9]Bizzarrini 5300 GT Strada, 1968
8 cilindri, 5358 cc
Carrozzeria: Coupé, Bertone
Concorrente: Luigi Macaluso (I)

[10]Masera Ghibli SS, 1971
8 cilindri, 4900 cc
Carrozzeria: Spyder, Ghia
Concorrente: Claude F. Sage (CH)

- Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4p+�`yd+H7p2��M4d�B/4k3jd�MmK49d�i?Bb4R�+QKK2Mi4oBHH�Y1bi2YkyydY�mi
QYbiQ`B+?2Y*H�bb2Y6
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4k3jk
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4p+�`yd+H7p2��M4d�B/4k3jd�MmK49d�i?Bb4R�+QKK2Mi4oBHH�Y1bi2YkyydY�mi
QYbiQ`B+?2Y*H�bb2Y6
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4p+�`yd+H7p2��M4d�B/4k3jd�MmK49d�i?Bb49�+QKK2Mi4oBHH�Y1bi2YkyydY�mi
QYbiQ`B+?2Y*H�bb2Y6
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4p+�`yd+H7p2��M4d�B/4k3jd�MmK49d�i?Bb43�+QKK2Mi4oBHH�Y1bi2YkyydY�mi
QYbiQ`B+?2Y*H�bb2Y6
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4p+�`yd+H7p2��M4d�B/4k3jd�MmK49d�i?Bb4RR�+QKK2Mi4oBHH�Y1bi2YkyydY�m
iQYbiQ`B+?2Y*H�bb2Y6
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4p+�`yd+H7p2��M4d�B/4k3jd�MmK49d�i?Bb4R3�+QKK2Mi4oBHH�Y1bi2YkyydY�m
iQYbiQ`B+?2Y*H�bb2Y6
8. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4p+�`yd+H7p2��M4d�B/4k3jd�MmK49d�i?Bb4kk�+QKK2Mi4oBHH�Y1bi2YkyydY�m
iQYbiQ`B+?2Y*H�bb2Y6
9. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4p+�`yd+H7p2��M4d�B/4k3jd�MmK49d�i?Bb4jk�+QKK2Mi4oBHH�Y1bi2YkyydY�m
iQYbiQ`B+?2Y*H�bb2Y6
10. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4p+�`yd+H7p2��M4d�B/4k3jd�MmK49d�i?Bb49R�+QKK2Mi4oBHH�Y1bi2YkyydY
�miQYbiQ`B+?2Y*H�bb2Y6
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Storiche a Villa d’Este 2007: Pres gio nel mondo (1954-1971) (2007-04-26 00:01)

[ [1]54 foto ]

Ancora una raccolta di auto d’epoca straordinarie, sempre dal Concorso d’Eleganza Villa d’Este: dopo i [2]Car-
rozzieri italiani, è la volta di alcuni marchi automobilis ci internazionali del periodo 1954-1971. Ci sono ve ure dallo
s le celebrato, come la [3]BMW 507 di [4]Albrecht Goertz, ed anche di s lis italiani: è il caso della Dodge Challenger
di Frua, oppure dell’Aston Mar n DB4 GT Zagato, [5]vincitrice di categoria.

[6]Talbot-Lago GS, 1954
6 cilindri, 4482 cc
Carrozzeria: Coupé, Talbot-Lago

[7]Chevrolet Corve e, 1955
8 cilindri, 4343 cc
Carrozzeria: Cabriolet, Chevrolet
Concorrente: Lars-Erik Gjølberg (N)

[8]BMW 507, 1957
8 cilindri, 3168 cc
Carrozzeria: Roadster, BMW
Concorrente: Françis Maret (CH)

[9]Bentley S1 Con nental, 1958
6 cilindri, 4900 cc
Carrozzeria: 2-door Coupé, H.J. Mulliner
Concorrente: Fred F. Kriz (MC)

[10]Aston Mar n DB4 GT Zagato, 1961
6 cilindri, 3670 cc
Carrozzeria: Coupé, Zagato
Concorrente: Peter Read (USA)

[11]Dodge Challenger, 1970
8 cilindri, 6300 cc
Carrozzeria: Coupé, Frua
Concorrente: Nicolas Leutwiler (CH)

[12]Monteverdi 375/4, 1971
8 cilindri, 7206 cc
Carrozzeria: Limousine, Monteverdi/Fissore
Concorrente: Ruedi Wenger (CH)

- Virtual Car
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1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4p+�`yd+H;p;��M4d�B/4k3j3�MmK489�i?Bb4Ry�+QKK2Mi4oBHH�Y1bi2YkyydY�m
iQYbiQ`B+?2Y*H�bb2Y:
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4k3jd
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Rdd
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Nje
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4k3jk
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4p+�`yd+H;p;��M4d�B/4k3j3�MmK489�i?Bb4R�+QKK2Mi4oBHH�Y1bi2YkyydY�mi
QYbiQ`B+?2Y*H�bb2Y:
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4p+�`yd+H;p;��M4d�B/4k3j3�MmK489�i?Bb4Ry�+QKK2Mi4oBHH�Y1bi2YkyydY�m
iQYbiQ`B+?2Y*H�bb2Y:
8. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4p+�`yd+H;p;��M4d�B/4k3j3�MmK489�i?Bb4Rd�+QKK2Mi4oBHH�Y1bi2YkyydY�m
iQYbiQ`B+?2Y*H�bb2Y:
9. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4p+�`yd+H;p;��M4d�B/4k3j3�MmK489�i?Bb4kd�+QKK2Mi4oBHH�Y1bi2YkyydY�m
iQYbiQ`B+?2Y*H�bb2Y:
10. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4p+�`yd+H;p;��M4d�B/4k3j3�MmK489�i?Bb4jj�+QKK2Mi4oBHH�Y1bi2YkyydY
�miQYbiQ`B+?2Y*H�bb2Y:
11. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4p+�`yd+H;p;��M4d�B/4k3j3�MmK489�i?Bb49R�+QKK2Mi4oBHH�Y1bi2YkyydY
�miQYbiQ`B+?2Y*H�bb2Y:
12. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4p+�`yd+H;p;��M4d�B/4k3j3�MmK489�i?Bb48y�+QKK2Mi4oBHH�Y1bi2YkyydY
�miQYbiQ`B+?2Y*H�bb2Y:

Storiche a Villa d’Este 2007: La nascita del mito Ferrari (1953-1957) (2007-04-26 14:00)

[ [1]33 foto ]

L’ul ma delle categorie del Concorso Villa d’Este 2007 era riservato ad alcune Ferrari un po’ speciali: quelle re-
alizzate dal 1953 al 1957 circa, ovvero i primi modelli impegna nelle compe zioni che contribuirono alla "nascita di
un mito". Per la cronaca, la [2]vi oria di classe è andata alla 375 MM Spider Pinin Farina, ed altre ve ure sono state
premiate: in ogni caso sempre un piacere osservare queste Ferrari della prima ora, per la loro valenza storica, e per
la passione per l’automobile che riescono ancora a trasme ere.

[3]Ferrari 340 MM, 1953
12 cilindri, 4101 cc
Carrozzeria: Spider, Vignale
Concorrente: Umberto Camellini (I)

[4]Ferrari 375 MM, 1953
12 cilindri, 4522 cc
Carrozzeria: Spider, Pinin Farina
Concorrente: Emilio Gnu (I)

[5]Ferrari 121 LM, 1955
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6 cilindri, 4410 cc
Carrozzeria: Spider, Scaglie
Concorrente: Michael Kaufmann (A)

[6]Ferrari 860 Monza, 1956
4 cilindri, 3432 cc
Carrozzeria: Spider, Scaglie
Concorrente: Norberto Ferre (I)

[7]Ferrari 250 GT LWB Tour de France, 1957
12 cilindri, 2953 cc
Carrozzeria: Berline a, Scaglie
Concorrente: Andrew Pisker (GB)

- Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4p+�`yd+�i?p2��M4d�B/4k3jN�MmK4jj�i?Bb4R�+QKK2Mi4oBHH�Y1bi2YkyydY*H
�bb2Y>
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4k3jk
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4p+�`yd+�i?p2��M4d�B/4k3jN�MmK4jj�i?Bb4R�+QKK2Mi4oBHH�Y1bi2YkyydY*H
�bb2Y>
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4p+�`yd+�i?p2��M4d�B/4k3jN�MmK4jj�i?Bb4N�+QKK2Mi4oBHH�Y1bi2YkyydY*H
�bb2Y>
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4p+�`yd+�i?p2��M4d�B/4k3jN�MmK4jj�i?Bb4R3�+QKK2Mi4oBHH�Y1bi2YkyydY*
H�bb2Y>
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4p+�`yd+�i?p2��M4d�B/4k3jN�MmK4jj�i?Bb4ky�+QKK2Mi4oBHH�Y1bi2YkyydY*
H�bb2Y>
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4p+�`yd+�i?p2��M4d�B/4k3jN�MmK4jj�i?Bb4kN�+QKK2Mi4oBHH�Y1bi2YkyydY*
H�bb2Y>

Mercedes-Benz SRL Roadster, da CWW Cardesign (2007-04-26 16:00)

[ [1]1 foto ]

Dopo la [2]Sportcoupé, vi proponiamo un’altra "virtual car" su tema Mercedes-Benz, realizzata da André Schaefer
nel sito web CWW Cardesign. Partendo dalla supercar SRL, è stata ricavata in forma... digitale una velocissima ed
acca vante [3]versione roadster. Chissà se ne vedremo mai una su strada...
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- © [4]CWW Cardesign, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4+rrbH``Q�/��M4d�B/4k393�MmK4R�i?Bb4R�+QKK2Mi4J2`+2/2bYaG_Y_Q�/bi2`
Y*qqY*�`/2bB;M
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4kdeN
3. ?iiT,ffrrrX+rr+�`/2bB;MX+QKf+�`bfK2`+2/2bnbH`n`Q�/bi2`X?iKH
4. ?iiT,ffrrrX+rr+�`/2bB;MX+QKf

Accordo tra Citroën Italia e le scuole professionali (2007-04-26 18:53)

Le case automobilis che sono sempre più conivolte in inizia ve che esulano dal semplice prodo o automo-
bilis co, e che riguardano tema che di cara ere culturale o dida co. Proprio la dida ca è il tema dell’accordo tra
Citroën Italia e i Centri di Formazione Professionale CFP-CNOS (Centro Nazionale Opere Salesiane): quindici scuole,
dodici delle quali appartenen all’associazione CNOS, avranno infa il compito di formare operatori e tecnici da
inserire nell’organico della Rete dei Concessionari Citroën, Riparatori Autorizza e Succursali.

Le scuole dovranno selezionare i migliori studen , "per offrire loro la possibiltà di un inserimento rapido in
azienda": Citroën Italia fornisce a tale scopo "materiale dida co, stage di addestramento, job training presso
i Concessionari e i Riparatori Autorizza , iscrizione gratuita ai corsi di formazione tecnica per i più meritevoli e
donazione di autove ure". Grazie ad un contra o di comodato gratuito, verranno infa donate cinque delle quindici
autove ure des nate alle sudde e scuole per scopi esclusivamente dida ci.

- Citroën, Virtual Car
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Ferrari P4/5 Pininfarina: de agli da Villa d’Este (2007-04-27 00:06)

[ [1]29 foto ]

Certamente è stata una delle più ammirate auto di Villa Erba: la Ferrari P4/5 realizzata appositamente per
James Glickenhaus da Pininfarina faceva bella mostra di sé nel parco della villa, a fianco alle altre concept cars del
Concorso Villa d’Este, [2]vincendo senza ombra di dubbio il referendum riservato ai visitatori nella propria categoria.

James Glickenhaus è stato gen lissimo verso tu , raccontando aneddo e spiegando cara eris che tecniche,
mostrando alcuni de agli della ve ura e facendosi fotografare con chiunque glielo richiedesse.

Sull’auto abbiamo già de o molto: ispirata alle Ferrari proto po P4 e P5 degli anni ’60, è stata disegnata per
Pininfarina da [3]Jason Castriota sulla base della Ferrari Enzo, rispe o alla quale differisce per oltre 200 componen
appositamente realizza .

Ora possiamo apprezzarne alcuni de agli nelle nostre [4]fotografie da Villa Erba...

- Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4;HB+F98p2��M4d�B/4k38j�MmK4kN�i?Bb4R�+QKK2Mi462``�`BYS9Y8YSBMBM7�`
BM�
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4k3jk
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T498d
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4;HB+F98p2��M4d�B/4k38j�MmK4kN�i?Bb4R�+QKK2Mi462``�`BYS9Y8YSBMBM7�`
BM�
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BMW a Villa d’Este 2007 (2007-04-27 18:27)

[ [1]107 foto ]

Come nelle recen edizioni -ad esempio, quella dello [2]scorso anno- del [3]Concorso d’Eleganza Villa d’Este,
il Gruppo BMW era anche nel 2007 sponsor principale della manifestazione: pertanto, per corre ezza, non ha preso
parte dire amente al concorso vero e proprio, ma ha portato una serie di ve ure interessan , del passato, del
presente e del futuro. Con il tema "90 anni del marchio BMW", erano infa esposte a Villa Erba, nella consueta hall
interna e nel parco esterno, automobili e motocicle e importan per la [4]storia di BMW, che potete osservare nella
nostra galleria di immagini.

Iniziamo, citando solo alcune delle auto presen , con la celebre [5]BMW 507 disegnata da [6]Albrecht Goertz
e con due interessan ve ure, disposte sapientemente in modo da poterne effe uare un confronto visivo: la
[7]BMW 328 Mille Miglia Touring Coupé della fine degli anni ’30, e la [8]BMW Concept Coupé Mille Miglia del
[9]2006, che ad essa si ispira, con una curiosa unione tra gusto retrò ed avanzata modernità.

Tra le ve ure esposte, la [10]BMW 319/1 del 1936, roadster 6 cilindri di BMW (1911 cc. 55 CV a 4000 giri/min, 135
km/h, 790 kg) antesignana delle moderne 6 cilindri ad alte prestazioni. Non mancavano esempi della storia di BMW
Motorrad, a cominciare da un esemplare del 1924 della celebre [11]R32, la prima motocicle a di BMW disegnata
da Max Fritz e posta in vendita nel 1923, con l’intramontabile motore bicilindrico (494 cc, 8,5 CV a 3200 giri/min, 95
km/h, 122 kg).

Nell’area esterna, due esempi di coupé BMW dal design italiano. La prima è la [12]BMW 2002 GT4 Frua, real-
izzata da Pietro Frua, prima disegnatore delle Glas e poi, quando quest’ul ma fu assorbita da BMW nel 1966,
al lavoro anche per BMW. Si tra a del secondo esemplare (il primo è del 1969) di uno studio per una coupé
di produzione autonoma BMW, che non sfociò mai in una ve ura di serie. L’esemplare in mostra, dalla pica
linea Frua (padiglione sfuggente, portellone e coda tronca, vetratura ampia e linea di cintura bassa) fu presentato
originariamente al Salone di Parigi nell’o obre del 1970; è stato restaurato completamente all’inizio del 2002.

La seconda BMW del passato di s le italiano è la [13]3200 CS, realizzata da Giorge o Giugiaro quando era dis-
egnatore per la Bertone. La coupé a qua ro pos dalla linea al tempo stesso moderna ed elegante, e con elemen
di design che diventereanno pici di BMW (come il "gomito" del montante C), debu ò insieme alla nuova 1500 al
Salone di Francoforte del 1961: evoluzione della BMW 503, aveva un motore 8V di 3168 cc (160 CV a 5600 giri/min,
velocità massima 200 km/h), con un corpo ve ura di dimensioni piu osto importan (lunghezza 4,83 m, larghezza
1,72 m, altezza 1,46 m, passo 2,835 m, peso 1390 kg), "alleggerite" dalla filante carrozzeria di Bertone. Fu prodo a
in 597 esemplari fino all’aprile del 1965.

Abbiamo citato la [14]BMW 1500, prima ve ura della cosidde a "new Class" e auto-simbolo del rilancio "mod-
erno" di BMW: introdo a al Salone di Francoforte del 1961 (l’esemplare in fotografia è del 1963), si tra ava
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di un proge o del tu o nuovo, anch’esso fru o della ma ta di un italiano (Giovanni Michelo ), con carrozzeria
4 porte e 5 pos , motore 4 cilindri in linea 1499 cc, 80 CV a 5700 giri/min, velocitàmassima di 148 km/h, peso 1060 kg.

A [15]Giovanni Michelo , come abbiamo visto, è stata dedicata un’apposita sezione esposi va, nella quale er-
ano presen altre due BMW: la 3200 e la 700.
La [16]BMW 3200 Michelo Vignale è uno dei due esemplari (l’altro è firmato Loewy) di "fuoriserie" su telaio BMW
507, esposto al Salone di Torino del 1959. Michelo iniziò infa a lavorare da una seconda serie della 507 nel
1957, e nel se embre del 1958 acquistò uno chassis dall’importatore italiano BMW Alessandro Paolini & Figlio. La
carrozzeria fu poi realizzata da Sergio Scaglie di Modena, no ssimo per le sue realizzazioni per Ferrari, mentre
Alfredo Vignale assemblò l’auto in Torino. Il motore era l’8 cilindri a V 3168 cc da 150 CV. Secondo la stampa
dell’epoca, la fuoriserie avrebbe avuto un costo di 5.722.000 lire, inferiore a quello della 507 di serie (7.222.000 di
lire in Italia); restò comunque un esemplare unico.

La [17]BMW 700, invece, nacque nel 1959 come veicolo u litario, evoluzione del proge o [18]Ise a: dotata
di un motore a 2 cilindri da 697 cc, 35 CV a 5200 giri/min, raggiungeva i 120 km/h circa, e aveva sospensioni a ruote
indipenden .

Oltre a BMW, erano rappresenta anche gli altri marchi del gruppo. La [19]Mini one million si confrontava
nel parco con l’[20]illustre progenitrice, mentre Rolls-Royce ha portato a Villa Erba la [21]Phantom Drophead Coupé,
vista a [22]Ginevra, e alcune [23]ve ure d’epoca, tra cui è da segnalare la rara ed inconsueta [24]Phantom VI
(1971-73) proge ata da [25]Pietro Frua quale esemplare unico per un cliente svizzero.

Infine, [26]automodelli e art cars (di cui abbiamo già tra ato), il [27]proge o del [28]nuovo Museo BMW, le
[29]bicicle e e diversi prodo e accessori, tra i quali alcuni veicoli un po’... [30]speciali!

- Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#KrydpBHH�2bi2��M4d�B/4k39e�MmK4Ryd�i?Bb4R�+QKK2Mi4"JqY�YoBHH�Y1bi
2Ykyyd
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Rdk
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4kRN3
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RRkN
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#KrydpBHH�2bi2��M4d�B/4k39e�MmK4Ryd�i?Bb48�+QKK2Mi4"JqY�YoBHH�Y1bi
2Ykyyd
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Nje
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#KrydpBHH�2bi2��M4d�B/4k39e�MmK4Ryd�i?Bb4ke�+QKK2Mi4"JqY�YoBHH�Y1b
i2Ykyyd
8. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#KrydpBHH�2bi2��M4d�B/4k39e�MmK4Ryd�i?Bb4kd�+QKK2Mi4"JqY�YoBHH�Y1b
i2Ykyyd
9. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4k8y
10. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#KrydpBHH�2bi2��M4d�B/4k39e�MmK4Ryd�i?Bb4Rk�+QKK2Mi4"JqY�YoBHH�Y
1bi2Ykyyd
11. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#KrydpBHH�2bi2��M4d�B/4k39e�MmK4Ryd�i?Bb4R3�+QKK2Mi4"JqY�YoBHH�Y
1bi2Ykyyd
12. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#KrydpBHH�2bi2��M4d�B/4k39e�MmK4Ryd�i?Bb4eR�+QKK2Mi4"JqY�YoBHH�Y
1bi2Ykyyd
13. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#KrydpBHH�2bi2��M4d�B/4k39e�MmK4Ryd�i?Bb4e3�+QKK2Mi4"JqY�YoBHH�Y
1bi2Ykyyd
14. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#KrydpBHH�2bi2��M4d�B/4k39e�MmK4Ryd�i?Bb4kR�+QKK2Mi4"JqY�YoBHH�Y
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1bi2Ykyyd
15. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4k389
16. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#KrydpBHH�2bi2��M4d�B/4k39e�MmK4Ryd�i?Bb4d3�+QKK2Mi4"JqY�YoBHH�Y
1bi2Ykyyd
17. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#KrydpBHH�2bi2��M4d�B/4k39e�MmK4Ryd�i?Bb43j�+QKK2Mi4"JqY�YoBHH�Y
1bi2Ykyyd
18. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif+QMi2MmiBfBb2ii�XT/7
19. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#KrydpBHH�2bi2��M4d�B/4k39e�MmK4Ryd�i?Bb433�+QKK2Mi4"JqY�YoBHH�Y
1bi2Ykyyd
20. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#KrydpBHH�2bi2��M4d�B/4k39e�MmK4Ryd�i?Bb43d�+QKK2Mi4"JqY�YoBHH�Y
1bi2Ykyyd
21. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#KrydpBHH�2bi2��M4d�B/4k39e�MmK4Ryd�i?Bb4N9�+QKK2Mi4"JqY�YoBHH�Y
1bi2Ykyyd
22. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RRN8
23. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#KrydpBHH�2bi2��M4d�B/4k39e�MmK4Ryd�i?Bb4Ny�+QKK2Mi4"JqY�YoBHH�Y
1bi2Ykyyd
24. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#KrydpBHH�2bi2��M4d�B/4k39e�MmK4Ryd�i?Bb4Ne�+QKK2Mi4"JqY�YoBHH�Y
1bi2Ykyyd
25. ?iiT,ffrrrX``�#X+QKf7`m�RX?iK
26. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4k3e9
27. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#KrydpBHH�2bi2��M4d�B/4k39e�MmK4Ryd�i?Bb4Rye�+QKK2Mi4"JqY�YoBHH�
Y1bi2Ykyyd
28. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4eed
29. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#KrydpBHH�2bi2��M4d�B/4k39e�MmK4Ryd�i?Bb4Ry8�+QKK2Mi4"JqY�YoBHH�
Y1bi2Ykyyd
30. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#KrydpBHH�2bi2��M4d�B/4k39e�MmK4Ryd�i?Bb4Ryd�+QKK2Mi4"JqY�YoBHH�
Y1bi2Ykyyd

Coupé spor va, di Pasquale Parisi (2007-04-28 00:10)

[ [1]1 foto ]

Un nuovo disegno a mano libera di coupé spor va, inviatoci on line da Pasquale Parisi, che ringraziamo.

- Pasquale Parisi per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4bTQ`iT�`BbB��M4d�B/4k3e3�MmK4R�i?Bb4R�+QKK2Mi4*QmT2YbTQ`iBp�Y/BYS�
b[m�H2YS�`BbB
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Bertone Barche a a Villa d’Este (2007-04-28 08:00)

[ [1]23 foto ]

Lo staff di Virtual Car, insieme ad altri colleghi ed appassiona di automobili, ha fa o il fo per lei al concorso
Villa d’Este: ha vinto l’"irraggiungibile" [2]Ferrari P4/5 Pininfarina, ma questa Barche a di Bertone, presentata al
[3]Salone di Ginevra 2007, ha sicuramente scaldato i cuori. Prima di tu o, per l’idea in sé, la realizzazione di una
carrozzeria esclusiva, dinamica e divertente, unendo sapientemente modernità e tradizione, sull’irriconoscibile
pianale della Fiat Panda 100 HP. Dall’altra, perché la la [4]Carrozzeria Bertone è un tassello imprescindibile nella
storia dell’automobilismo italiano, e sarà senz’altro in grado di superare le difficoltà dell’a uale momento. Intanto,
godiamoci le immagini di questa piccola ed entusiamante roadster, nella speranza che possa diventare la "Barche a"
del XXI secolo.

- Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#�`+?2ii�ydp2bi2��M4d�B/4k3ee�MmK4kj�i?Bb4R�+QKK2Mi4"2`iQM2Y"�`+?2
ii�YoBHH�Y1bi2Ykyyd
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4k38j
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4kyNj
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T43dy

Dischi freno carboceramici (2007-04-28 16:37)

[ [1]12 foto ]

2185



La ricerca tecnologica in campo automobilis co è in con nua evoluzione e punta ad o enere prestazioni sem-
pre più elevate. Di pari passo, anche il progresso nel se ore dei sistemi frenan ha prodo o risulta importan con
l’adozione di significa ve innovazioni. Un sensibile salto in avan in questa direzione è rappresentato dall’introduzione
dei dischi freno in materiale carboceramico.

Il costo eleva ssimo, di circa qua ordicimila euro, di un sistema frenante completo in materiale composito, è
gius ficabile solo per applicazioni su ve ure esclusive ed è dovuto alla par colare complessità del processo produt-
vo dei dischi, che dura più di una giornata; per realizzare i tradizionali dischi in ghisa grigia sono invece necessarie
poche ore. Questo po di procedimento tecnologico non si presta, al momento, ad una industrializzazione di massa
ed alla diffusione su modelli di categoria media ed è disponibile solamente a richiesta su alcune Supercar quali:
Ferrari Enzo e F 430, Porsche 911 Turbo, Audi R8 e Lamborghini Murcielago.

Secondo recen informazioni, pare che Audi s a collaborando con l’azienda tedesca SGL Carbon per la realiz-
zazione di un sistema frenante con dischi in carbonio a cos più accessibili; l’a uale materiale impiegato (carbonio e
ceramica) è unamiscela ancora allo stadio di semi-proto po e quindi susce bile di ulteriori miglioramen . L’obie vo
di Audi è quello di produrre un sistema frenante carboceramico con un costo complessivo di circa 2000 euro.

Tra i più interessan impian frenan carboceramici, a ualmente in produzione, si possono citare il Porsche
Ceramic Composite Brake (PCCB) ado ato dalla Porsche 911 Turbo e il Brembo CCM impiegato sulla Ferrari Enzo.

I dischi in carbonio ado a sulle ve ure stradali sono molto simili a quelli delle Formula 1 e rappresentano
una dire a evoluzione di ques , ma so o cer aspe sono ancora più par colari ed esclusivi. I dischi freno delle
F1 non possono trovare un’applicazione sulle auto di serie perché sono cara erizza da un’efficienza rido a alle
basse temperature; ciò determina una limitata capacità frenante sino a che non viene raggiunta una temperatura
di esercizio di circa 200°. Alle alte temperature, invece, i dischi da corsa garan scono prestazioni eccezionali,
consentendo di raggiungere coefficien di a rito dell’ordine di 0,68 contro valori di 0,35 delle ve ure stradali. La
scarsa a tudine dei freni da compe zione a garan re frenate sicure a temperature inferiori ai 200° (condizione che
spesso si manifesta nelle normali condizioni di traffico fuori dalle piste) ha richiesto un loro perfezionamento per
consen rne l’impiego su strada.

I dischi freno carboceramici hanno una stru ura in fibra di carbonio, o enuta con procedimen tecnologici
speciali, successivamente so oposta a tra amen con silicio a temperature molto elevate. La costruzione di un disco
freno in carbonio si o ene so oponendo una miscela composta da fibre di carbonio, opportunamente disposte ed
orientate, a for pressioni all’interno di uno stampo (i valori di pressione e temperatura sono controlla ). Al termine
di questa operazione si o ene un par colare già dotato delle canalizzazioni radiali u lizzate per lo smal mento del
calore (si tra a di dischi autoven lan ). Il disco grezzo viene quindi so oposto ad un processo di carbonizzazione
in forno a circa 1000°, in presenza di azoto e subisce una serie di lavorazioni che lo trasformano in prodo o finito.
Tra le varie fasi di costruzione del disco si annovera anche l’operazione di foratura della superficie frenante con un
disegno radiale. La superficie di a rito, forata, offre un’eccellente progressività in condizioni di bagnato (i fori del
disco garan scono la rapida eliminazione del vapore acqueo). Rispe o ai dischi per le ve ure di Formula Uno i
dischi stradali vengono ulteriormente so opos all’applicazione di silicio mediante riscaldamento alla temperatura
di 1700°; a questa temperatura il silicio diventa liquido e viene assorbito dal disco in carbonio. Il bagno di silicio
conferisce al disco in carbonio delle cara eris che tali da renderlo efficiente anche alle basse temperature. Dopo
questa fase, il disco è pra camente finito e viene dotato del mozzo in acciaio che consente di vincolarlo alla ruota.

I dischi dei freni in carbonio e silicio hanno un grado di durezza molto più elevato, una maggiore capacità di
lavorare alle elevate temperature e di resistere ai sovraccarichi termici, rispe o ai normali dischi in fusione di ghisa
grigia. La dilatazione termica minima fino a 800° evita l’insorgere di deformazioni in caso di for sollecitazioni; il
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disco in ghisa grigia tende invece a subire una dilatazione termica con conseguente ondulazione della superficie. In
tale situazione le pas glie non hanno più una corre a aderenza al disco e si produce un fenomeno di pulsazione
dell’impianto che provoca vibrazioni e riduzione della capacità frenante. I dischi dei freni in ceramica garan scono,
inoltre, una protezione an corrosione. La risposta dei freni ceramici è molto rapida e precisa sia fondi asciu che
bagna e ciò determina una riduzione della forza da applicare sul pedale del freno. Il vantaggio più rilevante di un
impianto frenante carboceramico è rappresentato dal peso estremamente contenuto dei dischi che risulta, a parità
di dimensioni, essere circa il 50 % di quello dei normali dischi in fusione di ghisa. La riduzione del peso, dovuta alla
minore densità della ceramica, produce un effe o posi vo sulle performance di guida, sui consumi e determina,
sopra u o, una diminuzione delle masse non sospese della ve ura. Nelle Supercar si o ene una sensibile riduzione
della massa dei freni nonostante il diametro dei dischi in ceramica sia maggiore di quello dei dischi in ghisa (passa
da 330 mm a 350-380 mm). Altre cara eris che fondamentali dei freni carboceramici sono la resistenza al fading, la
eleva ssima capacità frenante e la durata pra camente quasi illimitata (s mata in circa 300.000 Km).

Il sistema frenante carboceramico viene fornito come op onal e può essere montato anche dopo l’acquisto
della ve ura, sos tuendo i dischi le pinze freno e le pas glie.

Le pinze freno monoblocco sono realizzate in alluminio; per le ruote anteriori vengono impiegate pinze a sei
pistoncini, mentre al retrotreno si impiegano pinze a qua ro pistoni.

- Audi, Ferrari, Lamborghini, Porsche, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4Rjkj6`2MB+�`#Q+2`�KB+��M4d�B/4k3dR�MmK4Rk�i?Bb4R�+QKK2Mi46`2MBY+�`
#Q+2`�KB+B

Alfa Romeo 6C 1750 GS Flying Star Touring 1931 (2007-04-29 00:09)

[ [1]15 foto ] [ [2]2 video ]

Ecco un omaggio alla vincitrice della categoria "S le e Spor vità, Levrieri della strada" (1919-1932) al Con-
corso Villa d’Este 2007: l’[3]Alfa Romeo 6C 1750 GS Touring del 1931. Soprannominata Flying Star (stella volante),
ha una carrozzeria speciale disegnata da Touring, grazie alla quale nello stesso 1931 la signora Jose e Pozzo vinse la
Coppa d’oro Villa d’Este. L’auto è tornata dunque a sfilare (e a raccogliere gradimen ) negli stessi luoghi dopo ben
76 anni, forse... perfino più bianca che in origine, ma comunque dalla linea molto affascinante. Oltre alle immagini,
proponiamo di seguito anche un paio di brevi video realizza a Villa Erba.
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VIDEO
Alfa Romeo 6C 1750 GS Flying Star Touring 1931
[[4]1] [[5]2]

- Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�47bi�`ydp2bi2��M4d�B/4k3ed�MmK4R8�i?Bb4R�+QKK2Mi4�H7�Y_QK2QY6HvBM;Y
ai�`YoBHH�Y1bi2
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4k3edOKQ`2@k3ed
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�47bi�`ydp2bi2��M4d�B/4k3ed�MmK4R8�i?Bb4R�+QKK2Mi4�H7�Y_QK2QY6HvBM;Y
ai�`YoBHH�Y1bi2
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4k3ed�pB/2Q4a7wKDJ_n;j+
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4k3ed�pB/2Q4T?.y?Klaa?1

Disegni di automobili: Shoo ng brake di Pasquale Cassano (2007-04-30 00:10)

[ [1]1 foto ]

Altra variante sul tema della automobili ad alte prestazioni realizzata da [2]Pasquale Cassano, questa volta con
carrozzeria due volumi Shoo ng brake.

- Pasquale Cassano per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4b#+�bb�MQ��M4d�B/4kNRd�MmK4R�i?Bb4R�+QKK2Mi4a?QQiBM;Y#`�F2Y/BYS�b[
m�H2Y*�bb�MQ
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4kdNN

Automodelli: Volkswagen Karmann Ghia (2007-04-30 08:10)

[ [1]7 foto ]
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Abbiamo visto in azione "virtuale" un classico dell’automobilsmo tedesco - con s le italiano: la [2]Volskwagen
Karmann Ghia Coupè del 1968. Eccone ora una versione miniaturizzata (Schuco 1:43), nella classica nta crema.

- Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4F;KQ/2H��M4d�B/4kNky�MmK4d�i?Bb4R�+QKK2Mi4�miQKQ/2HHQYoQHFbr�;2MYE
�`K�MMY:?B�
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4R8k3

Videogames: Peugeot 205 Turbo 16 (2007-04-30 09:00)

[ [1]38 foto ]

Dopo la prova virtuale, effe uata con [2]GT4, della [3]Lancia Delta HF Integrale, ecco ora un’altra protagonista
dei rallies del passato: la Peugeot 205 Turbo 16 Rally Car 1985, accreditata (almeno nei parametri di simulazione) di
350 CV a 8.000 giri/min. Via i controlli ele ronici di stabilità e trazione, e sal e controsterzi sono assicura ...

- Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4ky8iRe;i9��M4d�B/4kNkR�MmK4j3�i?Bb4R�+QKK2Mi4S2m;2QiYky8Yhm`#QYReY
:h9
2. ?iiT,ffrrrX;`�M@im`BbKQX+QKf
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T49Rj

2189



Maybach Mercedes Classic 2007 (2007-04-30 12:18)

[ [1]8 foto ]

La Filiale di Ravensburg di DaimlerChrysler AG e Maybach, insieme a DaimlerChrysler Italia, organizzano un
singolare rally per veicoli storici, denominato Maybach Mercedes Classic 2007. Con un percorso di circa 1.000
km, la auto d’epoca con marchio Mercedes-Benz e Maybach par ranno da Ravensburg domani, 1 maggio 2007,
per giungere a Milano venerdì 4 maggio. La scelta del percorso non è casuale: viene infa ripercorso l’an co
i nerario commerciale che univa la Germania all’Italia - da Ravensburg a Milano appunto - che fu inaugurato nel
tardo medioevo dalla famiglia Humpis per il commercio di tessu , vini ed olio.

Nel de aglio, le ve ure d’epoca saranno 50 Mercedes-Benz e 4 rarissime Maybach degli anni 1932-1939. Queste le
principali tappe intermedie:

Bolzano: 2 maggio ore 17.00 circa, Hotel Four Points by Sheraton
Levico Terme (TN): 3 maggio ore 11.00 circa, Imperial Hotel
Bassano del Grappa (VI): 3 maggio ore 14.30 circa, Bar Le Colonne
Mestre (VE): 3 maggio ore 16.00 circa, Hotel NH Laguna Palace
Peschiera del Garda (VR): 4 maggio ore 11.00 circa, Nau ca Pioppi
Brescia: 4 maggio ore 13.00 circa, Museo della Mille Miglia
Senato (MI): 4 maggio ore 17.00 circa, Villa San Carlo Borromeo

In quest’ul ma tappa, presso Villa San Carlo Borromeo, si terrà l’evento di chiusura del rally, mentre a Brescia
le auto faranno una sosta presso il [2]Museo della Mille Miglia, già noto ai le ori di Virtual Car. Tra i modelli
Mercedes-Benz che parteciperanno all’inizia va ci saranno la "630" del 1925, la "S" del 1928, la "320 Cabriolet D"
del 1938 ed una "230 Cabriolet B" del 1939.

- Virtual Car, DaimlerChrysler

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4KK�v#�+?yd+H�bbB+��M4d�B/4kNk9�MmK43�i?Bb4R�+QKK2Mi4J�v#�+?YJ2`+2/
2bY*H�bbB+Yyd
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi2biQXT?T\B/4kjR
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Dodge Charger 1976 di Oscar Morosini (2007-04-30 16:48)

[ [1]1 foto ]

Abbiamo il piacere di presentare l’ul mo acquarello realizzato da [2]Oscar Morosini, che verrà esposto il prossimo
5 maggio 2007 alla [3]seconda colle va di dipin automobilis ci presso la [4]Luzzago Motoring Art Gallery di
Roncadelle (Brescia). Ad essere ritra a è la [5]Dodge Charger del 1976, che ha corso l’ul ma edizione del campionato
[6]Classic Endurace Racing presso l’autodromo di Monza (13-15 aprile 2007).

Vera stock car Nascar, che partecipò alla 24 di Le Mans nel 76 ma ri randosi dopo un incidente, monta un
motore Dodge-Chevrolet V8 5.6 l V8 con più di 500 CV. Quello che più ha colpito gli spe atori non è tanto il
[7]risultato finale (19a assoluta, 7a di classe), quanto la spe acolare performance sulle varian di Monza, accentuata
dalle dimensioni notevoli e dal par colare po di asse o e di telais ca, insieme all’erogazione "brutale" della potenza.
La Charger è ritra a all’ingresso della prima variante, con le gomme fuman per le poten frenate all’ingresso della
curva. Un’auto "auten ca", capace di punte da 270 km/h, che l’abile pennellata di Oscar Morosini ha saputo cogliere
in tu o il suo dinamismo.

- Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4+?�`;2`KQ`QbBMB��M4d�B/4kNk8�MmK4R�i?Bb4R�+QKK2Mi4.Q/;2Y*?�`;2`YRN
deY/BYPb+�`YJQ`QbBMB
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4keRy
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Rd3R
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Njy
5. ?iiT,ffrrrXQHvKTB�@+?�`;2`X+QKf
6. ?iiT,ffrrrX+H�bbB+@2M/m`�M+2@`�+BM;X7`fmFfKQMx�X�bT
7. ?iiT,ffrrrXQHvKTB�@+?�`;2`X+QKfkyydfy9fKQMx�n+H�bbB+n2X?iKH
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3.5 May

Disegni di automobili: Seat Leon di Filippo Russo (2007-05-01 00:01)

[ [1]1 foto ]

Dopo L’Audi Avant, pubblichiamo un nuovo disegno inviatoci da [2]Filippo Russo, raffigurante questa volta una
Seat Leon Cupra R della precedente generazione.

- Filippo Russo per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4H2QM`mbbQ��M4d�B/4k3e8�MmK4R�i?Bb4R�+QKK2Mi4a2�iYG2QMY/BY6BHBTTQY_
mbbQ
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4kdNe

Dia o: ieri e oggi a Villa d’Este (2007-05-01 01:00)

[ [1]12 foto ]

Un singolare confronto a Villa Erba, sede "pubblica" del Concorso Villa d’Este 2007, all’ingresso del parco: una
[2]Dia o di ieri posta a fianco di una Dia o di oggi, ovvero la O ovù Project Zagato, la recente granturismo prodo a
in soli due esemplari. La versione esposta non era quella [3]azzurra, presentata nelle prime foto ufficiali, ma quella
verde-oro che era in mostra al [4]Salone di Ginevra 2007. Difficile dire quale sia la migliore tra l’auto storica e
quella a uale, perché troppi anni separano le due ve ure: l’importante è che il nome Dia o, pres gioso marchio
automobilis co torinese, sia tornato a comparire nel frontale di una granturismo del XXI secolo.
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- Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4/B�iiQp2bi2��M4d�B/4kNj9�MmK4Rk�i?Bb4R�+QKK2Mi4.B�iiQY/BYB2`BY2Y/B
YQ;;BY�YoBHH�Y1`#�Ykyyd
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Re3e
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RNRy
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4kRy9

Fiat 8V Supersonic Ghia (1954) (2007-05-01 08:00)

[ [1]9 foto ]

Come an cipato, torniamo a tra are dell’originale Fiat 8V Supersonic Ghia del 1954, vincitrice di categoria al
[2]Concorso Villa d’Este 2007. Questa originale ve ura, dal design ispirato all’aeronau ca -o se vogliamo anche ai
viaggi spaziali nell’epoca d’oro della fantascienza- ha una storia quanto mai singolare. La carrozzeria Supersonic,
infa , fu disegnata da Giovanni Savonuzzi (una delle figure chiave, ad esempio, della Cisitalia) per Ghia, e non fu
u lizzata soltanto per "rives re" il pianale della Fiat 8V, ma anche altre auto: l’[3]Alfa Romeo Abarth Conrero 2000
Mille Miglia (la prima della serie, nel 1953), la [4]Jaguar XK-120, l’[5]Aston Mar n DB2...

La "O o Vu" di Dante Giacosa (1952), con pia aforma 2 pos motorizzata con l’8V 1996 cc, era infa una vet-
tura un po’ estranea alla consueta produzione Fiat, e si prestava alle elaborazioni da parte dei Carrozzieri: oltre
alle versioni del reparto Carrozzerie Speciali Fiat (con disegno di [6]Fabio Luigi Rapi), ci furono anche esemplari
carrozza Pininfarina, Zagato, Siata, Vignale; quest’ul ma versione, con disegno del geniale [7]Giovanni Michelo ,
era anch’essa esposta a Villa Erba. Gli esemplari Ghia Supersonic su base Fiat 8V furono complessivamente o o,
realizza dal 1952 al 1955 ; il motore era un 8 cilindri a V di 70°, pensato originariamente per una berlina di lusso, che
nel tempo passò dagli originari 105 CV a 6000 giri/min fino a 125 CV; con la carrozzeria originaria la 8V raggiungeva i
190 km/h, e fu la prima Fiat con sospensioni indipenden , proge ate inizialmente per una fuoristrada mai realizzata.
Al di là dei da tecnici, le forme della Supersonic dal vivo appaiono in tu a la loro unicità: simbolo di un’epoca
passata, forse un poco ingenua ma piena di speranze e proie ata verso il "futuro"...

- Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�47B�i3pbmT2`bQMB+��M4d�B/4kNkj�MmK4N�i?Bb4R�+QKK2Mi46B�iY3oYamT2`bQ
MB+Y:?B�YRN89
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2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4k3jd
3. ?iiT,ffrrrXKQ/2HHBbKBXBifT`B/nk@9@RRykX?iKH
4. ?iiT,ffrrrXKQiQ`H2;2M/X+QKf+QmT2fD�;m�`@tF@Rky@;?B�@bmT2`bQMB+fe-RkkRjX?iKH
5. ?iiT,ffrrrX�biQMK�`iBMbX+QKf72Hi?�Kf/#kn9n;?B�nbmT2`bQMB+X?iK
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4KBb�Mye�B/4N3��M4�MmK43R�i?Bb48d�+QKK2Mi4JBH�MQWkya�M`2KQWkykyye
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4KB+?2HQiiBp2�B/4k389��M4d�MmK498�i?Bb4ky�+QKK2Mi4oBHH�Wky1bi2,WkyB
HWky/2bB;MWky/BWky:BQp�MMBWkyJB+?2HQiiB

Videogames: Autobianchi A112 Abarth (2007-05-02 00:01)

[ [1]35 foto ]

Abbiamo accennato al raduno organizzato il prossimo 13 maggio 2007 dal [2]Registro Autobianchi a Fiorenzuola
d’Arda (Piacenza), per festeggiare la Bianchina ma aperto a tu e la ve ure del marchio. Consigliamo, naturalmente,
la guida di un’Autobianchi "reale"; ma per chi non potesse farlo, c’è sempre la possibilità di guidare Autobianchi
"virtuali": ad esempio, questa A112 Abarth del 1979 (71 CV a 6.660 giri/min), condo a tra i cordoli del circuito di
Suzuka nel consueto [3]GT4.

- Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�RRk;i9�#��M4d�B/4kNkk�MmK4j8�i?Bb4R�+QKK2Mi4�miQ#B�M+?BY�RRkY�#�`
i?Y:h9
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4k38N
3. ?iiT,ffrrrX;`�M@im`BbKQX+QKf
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Disegni di automobili: Ferrari FLX Concept di Luis Kaçmoli (2007-05-02 08:00)

[ [1]1 foto ]

Ancora un disegno di fantasia, questa volta accompagnato da uno "spaccato" dell’auto, inviatoci da [2]Luis
Kaçmoli: un proto po Ferrari denominato FLX Concept.

- Luis Kaçmoli per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�47Ht+QM+2TiFHmBb��M4d�B/4kNk3�MmK4R�i?Bb4R�+QKK2Mi462``�`BY6GsY*QM+
2TiY/BYGmBbYE�+KQHB
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4k3Rj

Rinspeed Le Mans 600 - Swiss Express (2007-05-02 13:13)

[ [1]16 foto ]

[2]Rinspeed è un noto [3]preparatore Porsche, sono ben 29 anni che trasforma le supercar di Stoccarda. Ecco
la sua ul ma interpretazione: la Le Mans 600, un bolide da 600CV realizzato su base Porsche 997 Turbo.
Rispe o alla ve ura di serie, troviamo un nuovo paraur anteriore in fibra di carbonio, che rispe o a quello originale
ha una maggior deportanza aerodinamica, garantendo una stabilità migliore alle alte velocità. Troviamo anche dei
nuovi fari fendinebbia, che rendono l’auto più aggressiva e, allo stesso tempo elegante. Un’altra modifica è quella
delle prese d’aria completamente nuove: ora sono più grandi e migliorano considerevolmente il raffreddamento dei
radiatori e dei freni.

Un ulteriore miglioramento este co è rappresentato anche dai nuovi specchie retrovisori in fibra di carbo-
nio, più leggeri e con un nuovo design.
Al posteriore invece, no amo un nuovo ale one e un nuovo paraur , anche ques in fibra di carbonio. Essi
garan scono una stabilità più elevata alle alte velocità. Il nuovo paraur inoltre, ospita un nuovo terminale di scarico
a due uscite separate.
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Ma veniamo alle modifiche so opelle. Il 3.6 boxer biturbo originale da 450CV è stato pesantemente modifi-
cato con due nuovi turbocompressori VGT, un nuovo airbox in fibra di carbonio e un nuovo impianto di scarico
catalizzato ad al ssime prestazioni. Si è così arriva ad una potenza di 600CV ad un regime di 6700rpm, con una
coppia massima di 800Nm a 4000rpm.

Le prestazioni, grazie a queste modifiche sono al ver ce della categoria: da 0 a 100 Km/h la Le Mans 600 im-
pega solo 3”3 e raggiunge i 200Km/h con partenza da fermo in 10”9. La velocità massima è limitata a 343Km/h.
Per garan re queste prestazioni, le sospensioni originali PASM sono state modificate assieme alla Blistein, ed
assicurano un handling ai massimi livelli. Anche l’impianto frenante è stato ogge o di a enzioni da parte della
Rinspeed: davan troviamo delle pinze freno ad 8 pistoncini su dischi da 380mm x 34mm, mentre al posteriore
abbiamo delle pinze freno a 6 pistoncini su dischi da 360mm x 32mm. I cerchi della Le Mans 600 sono dei Rinspeed
C5/1 in alluminio da 20 pollici, con canale da 12 pollici. All’anteriore calzano degli pneuma ci 245/30-20, mentre al
posteriore troviamo degli pneuma ci 325/25-20.

- Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4`BMbT22/eyyH2K�Mb��M4d�B/4kNj8�MmK4Re�i?Bb4R�+QKK2Mi4_BMbT22/YSQ`b
+?2YG2YJ�MbYeyy
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Rd99
3. ?iiT,ffrrrX`BMbT22/X+QKfT�;2bfTQ`b+?2f+QMifbBi2bn2f7`�K2bn2X?iKH

Auto storiche: immagini dalla Stazionevecchia-Regiosi (Genova) (2007-05-02 16:36)

[ [1]5 foto ]

Come avevamo annunciato, lo scorso 22 aprile 2007 si è svolta presso il comune di Casella (Genova) la
[2]Stazionevecchia-Regiosi, prova di abilità e spe acolo in salita organizzata da [3]BRT Motorsport e dall [4]Club
Red & White Mini Time 1988. Le protagoniste sono state le Mini d’epoca, insieme alle rivali di un tempo, come
dimostrano le [5]immagini di alcune... agguerri ssime ve ure, impegnate in una delle prove in programma.

- [6]BRT & ITER, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4bipyd`2;��M4d�B/4kNje�MmK48�i?Bb4R�+QKK2Mi4ai�xBQM2p2++?B�Y_2;BQbB
Ykyyd
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4kd33
3. ?iiT,ffrrrXBi2`@`2iBXBif2�bvL2rbfG2;;BL2rbX�bT\A.M2rb4jN
4. ?iiT,ffrrrX`2/�M/r?Bi2XBif
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4bipyd`2;��M4d�B/4kNje�MmK48�i?Bb4R�+QKK2Mi4ai�xBQM2p2++?B�Y_2;BQbB
Ykyyd
6. ?iiT,ffrrrXBi2`@`2iBXBif2�bvL2rbfH2;;BM2rbX�bT\A.L2rb4jN
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BMW Sauber F1 al Nürburgring: appun di Dr. Pianale (2007-05-02 20:21)

[ [1]8 foto ] [ [2]11 video ]

«Spiegare cosa sono i 22 km del circuito del Nürburgring in poche parole è troppo difficile, altre anto compli-
cato riassumere i suoi 80 anni di storia (è nato nel 1927). Molto vasta la documentazione sia foto che video
disponibile in rete, ma in lingua italiana il sito di riferimento è [3]www.ringers.it.
Va de o che data la sua lunghezza e difficoltà è sempre stato pericolosissimo ed insidioso, ma nel corso degli anni
’60 e ’70 (Jackie Stewart lo riba ezzò a ragione: "l’Inferno Verde") con il sempre maggiore sviluppo e specializzazione
della Formula 1 si ritrovò ad essere del tu o anacronis co per le velocità raggiunte senza spazi di fuga e protezioni.
E si arrivò alla tragedia del 1976 in cui [4]Niki Lauda sulla Ferrari rischiò di morire bruciato.

Dopo quell’incidente si chiude un epoca e, tranne il len ssimo circuito di Montecarlo, ormai tu e le gare si
svolgono sui circui specificamente studia per la F1 e la loro fragilità e sicurezza.
Sul Nürburgring sembra cadere l’oblio della Storia e viene appositamente studiato un nuovo circuito moderno in cui
si corrono oggi le gare di F1 del Gran Premio di Germania dal 1985.

Ma il fascino unico del vecchio Anello Nord (Nordschleife) resiste sia a livello di gare di regolarità e durata, sia
nella circolazione turis ca privata, e si mol plica negli appassiona che giudicano troppo freddi gli odierni circui
che, al confronto dei 21km di curve e saliscendi nei boschi dell’Eifel, danno troppo spesso una spiacevole sensazione
di "effe o criceto".

E’ con questo "fardello" che BMW decide, dopo 31 anni, di infrangere un tabù e di rifar posare le ruote di una
vera F1 sul sacro asfalto della vecchia pista. Non è facile, non ci sono parametri di valutazione e se aggio perché al
massimo in ques anni ha corso solo qualche F1 storica... ma nulla di applicabile alla BMW Sauber regolarmente in
gara nel campionato di F1 2007. Probabilmente a Monaco hanno fa o bene i loro con e avranno valutato lo scorso
inverno che il ritorno media co di tale operazione valeva qualche rischio e hanno deciso per sabato 28 aprile.

Io c’ero.

E con me c’erano 45.000 persone s pate lungo il percorso "solo" per vedere UNA F1 fare qualche giro dimostra vo
e questa la dice lunga sullo stato a uale della F1 e della Passione (rido a ormai alla "minima da Mosca") che sanno
suscitare i nuovi circui e un certo "pia ume" di emozioni che si manifesta gara dopo gara.
Ovviamente c’è tu o un corollario alla manifestazione in cui BMW Motorsport ha dato sfoggio del suo potenziale di
uomini e mezzi, ma questo è un altro discorso... - qui il programma originale della giornata.
[ [5]recto | [6]verso ]

Mi apposto nelle ore preceden al tornante di Vehrseifen, nella speranza di approfi are di [7]un punto in cui
la F1 dovrà per forza rallentare.
Nel fra empo si corre una gara del campionato [8]VLN tedesco che mi godo da posizione privilegiata.
Fa caldo, passano le ore, e infine giungono le 16.30 che secondo il programma dovrebbe essere l’inizio dei giri della
F1.
Nulla... mi ritrovo di fronte a me un ardua scelta, sono solo... video o foto?
Chiedo se qualcuno, mentre [9]faccio io le foto, può usare la videocamera e trovo una persona gen le.
Peccato che per evitare che non fosse pronto gli ho lasciato acceso il video e dopo 20 minu , proprio mentre sen vo
che si stava avvicinando il momento, è venuto da me a dirmi che lampeggiava la ba eria. Come nelle più classiche
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scene fantozziane la ba eria ha esalato l’ul mo respiro proprio quando la F1 è apparsa alla mia vista.
Non ho fa o nulla, inebe to dalla delusione e dallo spe acolare urlo (sarebbe sacrilego chiamarlo "rumore") che
eme eva il V8 BMW.

Mi sono preparato per il secondo giro... pochi secondi di sca o con nuo ed era già tu o finito.
E’ incredibile come, pur in presenza di una curva la macchina sia passata velocemente.
Terzo giro... foto mirate...
Poi mi sposto in a esa di un quarto giro che non verrà mai.

Allora. Cosa mi rimane di quest’esperienza.

Molto da punto di vista "storico" e di partecipazione all’evento (la folla che faceva una vera e propria hola
urlante ad ogni passaggio è una cosa indimen cabile, quasi calcis ca per partecipazione e Passione).
Meno dal punto di vista stre amente tecnico e "visuale".
Le Formula 1 odierne, al di là dell’effe va velocità del passaggio, hanno una "presenza scenica" nell’ambito di una
situazione ambientale dagli spazi vas , decisamente poco appariscente. Rispe o alla M3 GTR o alla 911 GT3 RSR
che erano appena passate nello stesso punto, sono veramente piccole. Sicuramente "televisive", ma dal punto di
vista della visione dire a sembrano solo un grosso kartmesso a confronto condelle automobili grosse e unpo’ vistose.

Devo proprio dirlo?
Si, è stata una maggiore gioia per gli occhi guardare la gara dei VLN.
L’emozione più grande è e rimane il canto del motore V8, quello sì unico e
inimitabile.

Va anche fa a una precisazione tecnica perché dal punto di vista media co sono sta "spara " numeri che
senza un minimo di interpretazione possono essere le sia in chiave posi va, che in quella nega va.
BMW, snocciolando i numeri del successo della giornata, parla di un tempo su giro di 8’ 34". Le o così "sembra"
che pra camente che la F1 abbia girato sui tempi di una prestante auto impegnata nella circolazione turis ca sulla
Nordschleife. Però la BMW Sauber NON ha girato solo sul vecchio circuito di 20,8 km (cioè la Nordschelife), ma ha
fa o un percorso che abbinava sia parte del nuovo circuito di F1 che il vecchio per un totale 24,334 km. Circuito
"complessivo" su cui si era appena terminata una [10]gara del VLN e su cui il miglior giro era stata di Porsche 911
GT3 RSR (preparazione specifica per QUEL circuito, "ferri" che corrono e vincono la 24h del Nürburgring) che aveva
chiuso il miglior giro in 8:43.957.
La F1, senza nessuna prova precedente e solo simulazioni virtuali, ha fa o un 8:34. Che non sia un gran tempo, che
forse ci si aspe asse di più e che non era il caso di rischiare nulla (visto anche il pubblico "rallys co" a bordo pista
"nudo")... può essere ed è così... però ci sono un sacco di a enuan che vanno analizzate.
La macchina era più alta di 4 cm all’anteriore e ben 8 al posteriore, e sapendo quanto incidano anche solo i pochi mm
sull’asse o di una F1, è chiaro che tu o assume una valenza rela va rispe o alle potenzialità del mezzo.
Secondariamente la macchina, pur alzata, era comunque impossibilitata a chiudere le traie orie "pelando" i cordoli,
troppo al per una F1 moderna, che se tocca avrebbero portato alla distruzione del muse o.
Terzo... la figuraccia di un fuoripista o una ro ura sarebbe stata un boomerang che BMW ha preferito non lanciare,
probabilmente indicando a Heidfeld che guidava la BMW Sauber di non assumersi nessun rischio.
Quarto... come ho de o precedentemente c’erano più di 45.000 persone assiepate lungo il percorso e non propri-
amente nei pun più sicuri, tale che era più simile a una prova speciale rallys ca. Un fuori pista o decollare su un
cordolo oltre le basse protezioni non avrebbero significato solo danni per il pilota... ma anche per gli spe atori.
Troppo era "contro" e alla fine è finita come è finita... con un notevole ritorno di immagine per BMW e un chiaro
segnale a Ecclestone che "qualcosa" nella F1 moderna non funziona più.

E così, partendo da un passato unico e indimen cabile, e saltando a piè pari uno scialbo presente, il Vecchio e
Glorioso Nürburgring si ritrova ad essere il futuro della Passione automobilis ca.»
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VIDEO UFFICIALI BMW
BMW Sauber F1 at Nürburgring
- [11]Nürburgring, Nordschleife: general views
- [12]Nick Heidfeld driving the the Nordschleife in Formula 1 BMW car
- [13]Nick Heidfeld, BMW Sauber F1 Team driver on his drive on the Nordschleife with the Formula 1 BMW car
- [14]Dr. Mario Theissen, BMWMotorsport Director on the prepara ons
- [15]Nick Heidfeld ge ng started in his F1 car
- [16]Nick Heidfeld on the track in the BMW Sauber F1 car
- [17]Nick Heidfeld on the track in the BMW Sauber F1 car
- [18]Nick Heidfeld finishes his run
- [19]BMW Sauber F1 car on the Nordschleife: onboard shots
- [20]Dr. Mario Theissen, BMWMotorsport Director on this "very special day"
- [21]Nick Heidfeld, BMW Sauber F1 Team driver on his run on the Nordschleife

- [22]Dr. Pianale per Virtual Car
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;`BM;Y/BY.`YSB�M�H2
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4kNjdOpB/2Q
3. ?iiT,ffrrrX`BM;2`bXBif
4. ?iiT,ffrrrXvQmim#2X+QKfr�i+?\p4[JQQ;m1iKJ;
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6. ?iiT,ffBK;R3kXBK�;2b?�+FXmbfBK;R3kf8383f7Rkp/eXDT;
7. ?iiT,ffky3jkX+QKfBK�;2bfbBi2fLQ`/b+?H2B72nmM/n:S@ai`2+F2nRyk9XDT;
8. ?iiT,ffrrrXpHMX/2f
9. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4TB�M�H2#Kr7RMm`��M4d�B/4kNjd�MmK43�i?Bb4R�+QKK2Mi4"JqY6RY�HYLm`#m`
;`BM;Y/BY.`YSB�M�H2
10. ?iiT,ffrrrXpHMX/2fM2rbXT?T\B/4RRey�`2MM2M4kyyd@y9@k3
11. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4kNjd�pB/2Q4C+J1Mj"9"J9
12. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4kNjd�pB/2Q4pNyjA[`;B;�
13. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4kNjd�pB/2Q4`nyl:oNkjDl
14. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4kNjd�pB/2Q4Nkkn1ne/6?r
15. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4kNjd�pB/2Q4>T"BG1H/Z/9
16. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4kNjd�pB/2Q4.8s2uPve9KQ
17. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4kNjd�pB/2Q4DitJ:.`�oaZ
18. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4kNjd�pB/2Q4:`J.bRHJl93
19. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4kNjd�pB/2Q4bj[HLr2iqT;
20. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4kNjd�pB/2Q4BER.dm[D_D;
21. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4kNjd�pB/2Q4ZPHwT`9xwR+
22. ?iiT,ff;`QmTbXKbMX+QKfAHKQM/Q/2H.`SB�M�H2f
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Fiat Linea: al via la produzione (2007-05-03 10:35)

[ [1]22 foto ] [ [2]3 video ]

Abbiamo già mostrato le prime immagini della [3]Fiat Linea, berlina a tre volumi derivata dalla Fiat Punto e
disegnata dal Centro S le Fiat, presentata ufficialmente al Salone di Istanbul dell’o obre 2006. In occasione dell’avvio
della produzione della ve ura nello stabilimento turco di Bursa, da parte di Tofas, joint-venture parite ca tra Fiat
Auto e Koç Holding, Fiat rilascia un nuovo comunicato ufficiale, ed alcune immagini inedite della ve ura.
Dopo l’uscita di produzione della Marea, una berlina tre volumi è oggi una mancanza nel mercato italiano, che
potrebbe essere colmata proprio dalla Linea. In realtà, però, l’auto nasce come ve ura low/cost, o per lo meno
dal rapporto prezzo/contenu compe vo, e inizialmente non sembra arriverà in Italia: se ne prevede infa una
distribuzione "in alcuni Paesi europei ed extraeuropei: dalla Spagna alla Germania, dal Marocco alla Finlandia", e più
avan sarà prodo a anche in Brasile, India, Cina e Russia. Da notare il modo con cui, s lis camente, è stato risolta
la zona del montante posteriore: il finestrino anteriore , dovuto alla presenza di un frontale alto e con montante
molto inclinato, è stata controbilanciato da una "quarta luce" quasi simmetrica, creando complessivamente una
finestratura ad arco ribassato inclinata in avan .
Segue il comunicato stampa, integrabile con la le ura del [4]comunicato completo (pdf, 232 K)

VIDEO
Fiat Linea [[5]1] [[6]2] [[7]3]

COMUNICATO STAMPA FIAT
"Presentata lo scorso o obre a Istanbul, debu a oggi Fiat Linea, una berlina a tre volumi di segmento C che
declina in modo originale s le, funzionalità e piacere di guida, oltre a proporre un rapporto prezzo/contenu molto
compe vo.
Nata nell’ambito della Tofas A.S., la joint-venture parite ca tra Fiat Auto e Koç Holding quotata alla Borsa di Istanbul,
la nuova ve ura è prodo a nello stabilimento turco di Bursa (a regime sono previste 60.000 unità l’anno) e sarà
commercializzata in alcuni Paesi europei ed extraeuropei: dalla Spagna alla Germania, dal Marocco alla Finlandia.
Inoltre, successivamente Fiat Linea sarà realizzata anche in Brasile, India, Cina e Russia.
Dalla chiara vocazione internazionale, quindi, il nuovo modello è stato disegnato dal Centro S le Fiat e presenta
un design esterno elegante, dinamico e fortemente “italiano”. Obie vo è affascinare il pubblico con linee pulite e
morbide che, da una parte confermano il nuovo family feeling Fiat (dalla Grande Punto alla Nuova Bravo); dall’altra
reinterpretano gli s lemi della grande tradizione automobilis ca italiana nel campo delle berline. Dunque, da questo
straordinario patrimonio s lis co nasce Fiat Linea, una ve ura a “4 porte” slanciata, elegante e, al tempo stesso,
dalle generose dimensioni che la pongono ai ver ci della sua fascia: infa , è lunga 4,56 metri, larga 1,73 m, alta 1,5
m e con un passo di 2,6 metri, oltre ad avere un ampio bagagliaio di 500 litri.
La stessa cura s lis ca è stata posta all’interno dove le linee sono armoniose, ben bilanciate con quelle degli esterni
creano un ambiente accogliente, luminoso e capace di garan re una straordinaria abitabilità interna e un comfort
superiore in termini di ergonomia e spazio a disposizione del guidatore e dei passeggeri. Ed è proprio sul piano della
qualità, del comfort, della funzionalità e della fruibilità degli interni che Fiat Linea vuole fare la differenza, come
dimostrano anche la raffinatezza dei materiali e degli accostamen croma ci, oltre che la cura per il de aglio e per
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l’assemblaggio.
Des nata ad un pubblico elegante, con personalità e ricercato, il nuovo modello si conferma una ve ura agile e
piacevole da guidare in qualunque situazione. Una brillantezza che le deriva principalmente dai suoi propulsori
che coniugano o me prestazioni, consumi contenu ed assoluto rispe o ambientale (sono tu Euro 4). Al lancio
saranno disponibili un motore a benzina (1.4 8v da 77 CV) e un turbodiesel (1.3 Mul jet 16v da 90 CV con turbina a
geometria variabile), entrambi abbina a cambi meccanici a cinque marce, successivamente sarà offerto il 1.4 16v
Turbo da 120 CV appartenente alla nuova famiglia T-Jet.
Per soddisfare una clientela che considera automobili di questa classe come un vero e proprio inves mento, in
quanto rappresentano la ve ura principale della famiglia, la gamma di Fiat Linea è molto ar colata ada andosi ai
numerosi merca di commercializzazione. In generale, al lancio l’offerta si compone di due motori (1.3 Mul jet da
90 CV e 1.4 16v da 77 CV), tre alles men (Ac ve, Dynamic ed Emo on) e 11 colori di carrozzeria. In più, la gamma
propone contenu da segmento superiore come dimostrano alcuni sofis ca disposi vi clima ci e infotelema ci
che migliorano il comfort e la qualità del tempo trascorso a bordo: dal clima zzatore automa co al sistema Blue
&Me® con porta USB, dall’autoradio con le ore CD (compreso file MP3) al Cruise Control, fino ai sensori di pioggia,
crepuscolare e di parcheggio. Insomma, sono davvero numerose le combinazioni possibili, tu e cara erizzate da un
alto controvalore e contraddis nte dal miglior rapporto fra prezzi e contenu .
Infine, Fiat Linea è dotata di un affidabile schema delle sospensioni che garan sce una grande facilità e precisione di
guida, un’o ma tenuta di strada e il miglior comfort possibile ai passeggeri: all’avantreno sono a ruote indipenden
po McPherson mentre al retrotreno sono a ruote semi-indipenden e interconnesse mediante un assale torcente
(ponte torcente).
Ma Fiat Linea non solo offre uno s le ricco di personalità, una meccanica moderna e affidabile, ricchi contenu
e grande comfort. È anche un’auto molto sicura. Più ancora dei singoli disposi vi è l’insieme di tu e le soluzioni
ado ate a renderla una delle ve ure più sicure del segmento. La frenata stabile ed efficace, insieme con la buona
ripresa garan ta dai propulsori e un comportamento su strada (handling) prevedibile, consentono a Fiat Linea di
superare senza affanni le situazioni cri che. In più, nel campo della sicurezza passiva, il nuovo modello propone
un ricco equipaggiamento come dimostrano, per esempio, i 6 airbag (anteriori Mul stage, window-bag e airbag
laterali) che sono di serie a seconda delle versioni e dei merca . Il nuovo modello, inoltre, ado a soluzioni tecniche
innova ve per garan re un perfe o controllo della ve ura da parte del guidatore (sicurezza a va). Tra queste
l’ABS di ul ma generazione, completo di sistema EBD (Electronic Brake Distribu on) e, a richiesta, il sofis cato ESP
(Electronic Stability Program).
In sintesi, sono queste le carte vincen di Fiat Linea che vuole giocare un ruolo da protagonista in questa categoria
dove si sfidano i migliori costru ori del mondo. Il segmento C rappresenta il 20 % del mercato delle automobili
nell’Europa Occidentale, cioè il “core” del mercato con circa 3.000.000 unità annue. Nel segmento C però la parte
principale è composta dalle ve ure a due volumi (“hatchback) mentre quelle a 3 volumi (sedan) rappresentano solo
il 5 % di tale mercato, con 150.000 unità l’anno (per il 2013 si prevede un aumento fino a 160.000 unità).
Più significa ve invece le quote negli altri Paesi extra-Europa. Per esempio, in Turchia, il segmento C rappresenta il
52 % dell’intero mercato e le “sedan” sono il 75 % con 170.000 ve ure annue (di queste circa il 50 % sono ve ure
premium, e il mix di vendita è fissato a 50 % per i motori benzina e 50 % per quelli diesel).
In Cina, poi, Fiat Linea sarà des nata a rappresentare una ve ura strategica per la gamma Fiat: l’intero mercato
cinese ha raggiunto i 4.000.000 di autoveicoli nel 2006, con una previsione di raggiungere 7.500.000 di unità nel
2013.
Infine, in Brasile, il mercato ha raggiunto le 1.600.000 ve ure nel 2006, con una previsione di 1.950.000 unità nel
2013 (poiché il mercato brasiliano ha una segmentazione leggermente diversa, Fiat Linea si posiziona nella categoria
D, con l’obie vo di raggiungere il 13,0 % di quota nel segmento). Non ul mo, in Brasile sarà commercializzata una
versione equipaggiata il nuovo 1.9 130CV Flexfuel (gasolina, che già con ene circa il 22 % di etanolo, e bio-etanolo
puro). Il bio-etanolo e la gasolina vengono versa nello stesso serbatoio, una cara eris ca che facilita i rifornimen
dell’automobilista. È il so ware del motore che riconosce l’effe va composizione della miscela e modifica di
conseguenza, in modo completamente automa co, i parametri di iniezione e di accensione. I motori Flex fuel
sono in grado di funzionare allo stesso modo e con le stesse performance sia con i carburan tradizionali sia con
quelli naturali a base di alcol. A livello ambientale, il vantaggio dell’etanolo sta nel fa o che è una fonte di energia
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rinnovabile e contribuisce a limitare le emissioni di gas a effe o serra, in quanto nel processo produ vo ca ura
anidride carbonica."

- Fiat, Virtual Car
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5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4kNj3�pB/2Q43kNe�pB/4yR
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Nuovi incarichi nel Design GM (2007-05-03 16:46)

General Motors ha comunicato recentemente alcuni cambiamen nel proprio organigramma rela vo al De-
sign; questo, a de a del Vice Presidente di GM Global Design, Ed Welburn, per migliorare l’organizzazione e
perfezionare il coordinamento degli 11 studi di design GM in tu o il mondo.
Di seguito, l’elenco delle persone con i rela vi incarichi in lingua inglese, dire amente dal sito press GM USA.

"Effec ve June 1, 2007:
Bryan Nesbi , currently Execu ve Director of Design for GME, is appointed to the new posi on of GMNA Vice
President of Design for North America. He will be based in Warren, MI and report to Ed Welburn.

Mark Adams, currently Director of Exterior Design for GM Europe, is appointed to GM Europe Vice President
of Design. He will be based in Russelsheim, Germany and report to Ed Welburn.

Kenneth Parkinson, currently Execu ve Director of Body on Frame Architectures, is appointed Asia Pacific
Vice President of Design, replacing David Lyon. He will be based in Shanghai, China and will report to Ed Welburn.

Michael Simcoe, currently Execu ve Director of Body on Frame Integral, will become responsible for all exte-
rior design in North America and is appointed Execu ve Director of Exterior Design for North America . Michael will
report to Bryan Nesbi .

Effec ve July 1, 2007:
David Lyon, currently Execu ve Director of Design for Asia Pacific, is appointed Execu ve Director of Interior Design
for North America, replacing David Rand. He will report to Bryan Nesbi .
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Effec ve August 1, 2007:
David Rand, currently Execu ve Director of Interior Design for North America, is appointed Execu ve Director of
Global Advanced Design. He will report to Ed Welburn."

- GM, Virtual Car, [1]Car Body Design

1. ?iiT,ffrrrX+�`#Q/v/2bB;MX+QKf�`+?Bp2fkyydfy8fyk@;K@M2r@/2bB;M@Q`;�MBx�iBQMf

Videogames: Grand Prix Tycoon (2007-05-04 00:01)

[ [1]3 foto ]

E’ stato da poco annunciato da Quasit-Rushyo Games il lancio di [2]Grand Prix Tycoon, un simulatore manage-
riale di automobilismo basato su browser, gratuito e in lingua inglese. A raverso sessioni di gioco via internet,
possibili anche in mul player, il gioco perme e di simulare l’a vità di un manager automobilis co, chiamato a
creare un proprio team, scegliendo pilo e ve ure, e a costruirsi una vera e propria "carriera" virtuale. Chissà se con
questo gioco si alleneranno anche i managers automobilis ci del mondo reale...

- [3]DrivingItalia.net, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4;Tiv+QQM��M4d�B/4kN8k�MmK4j�i?Bb4R�+QKK2Mi4:`�M/YS`BtYhv+QQM
2. ?iiT,ffrrrX;`�M/T`Btiv+QQMX+QXmFf
3. ?iiT,ffrrrX/`BpBM;Bi�HB�XM2if7Q`mKfBM/2tXT?T\b?QriQTB+4j9ReN

Modena Terra di Motori 2007: gli even di maggio (2007-05-04 10:10)

Come lo [1]scorso anno, e come ormai da o o anni consecu vi, si rinnova l’appuntamento con [2]Modena
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Terra di Motori, un variegato insieme di inizia ve dedicate al mondo dei motori che si svolge aModena e nel territorio
modenese. Dopo l’anteprima del Concorso d’eleganza di Salvarola terma, dal quale abbiamo mostrato l’affascinante
[3]Alfa Romeo 33 Stradale nelle fotografie di [4]Alan Guerzoni, a par re da domani 5 maggio 2007 Modena Terra di
Motori entra nel pieno delle a vità: di seguito il [5]calendario ufficiale degli even .

MODENA TERRA DI MOTORI
MAGGIO 2007

05 maggio 2007
LAMBRETTA AMORE MIO
A 60 anni dalla nascita della mi ca due ruote un raduno di decine di Lambre a tra via Gallucci e Corso Adriano.

05-06 maggio 2007
ESPOSIZIONE NELLE PIAZZE
Esposizioni di pres giose case automobilis che, moto d’epoca, sfilate e raduni di club automobilis ci e motoclis ci,
mostre filateliche, annullo postale e curiosità.

LA PIAZZA DEI SAPORI
In piazza Ma eo i prodo pici delle regioni italiane insieme ad alcuni modelli di auto storiche dei musei priva di
Modena.

LA PIAZZA DEL FERRARI CLUB
Promosso dalla Scuderia Ferrari Club, performance d’auto e ritrovo per appassiona di auto Ferrari in Piazza Grande
con raccolta fondi a favore Unione Italiana Lo a alla Distrofia Muscolare.

RADUNO ABARTH

MOTO D’EPOCA MODENESI
In largo San Giorgio esposizione a cura del Club Moto d’Epoca 2000.

AUTO DA RALLY
A cura dell’Associazione Club Motori di Modena.

I BOX DELL’AUTODROMO FERRARI
In piazza Mazzini, a cura del Circolo della Biella, saranno ripropos i box dell’Autodromo Ferrari, ricostrui esa a-
mente come gli orginali.

HISTORIC CHALLENGE
È un appuntamento di rilevanza nazionale il Challenge storico al Novi Sad, riconosciuto e apprezzato dagli appassiona
di automobili e moto storiche.
Nelle nuove edizioni sono previs diversi show di auto e moto per avvicinare un pubblico sempre più numeroso.

5-13 maggio 2007
UN ALBUM A MOTORI
L’automobilismo a Modena a raverso francobolli, cartoline e altre curiosità, a cura del Circolo Filatelico Culturale A.
Tassoni.
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"QUEI MIGNON A DUE RUOTE"
La [6]storia di Guerzoni e della produzione delle moto Mignon raccontate per immagini, e pezzi dell’epoca.

PROGETTI DESIGN FERRARI
Giovani designer Ferrari espongono modellini in scala 1:5 presso il Palazzo dei Musei

5 maggio - 01 luglio 2007
"LA MODENA TERRA DI MOTORI DELLA GAZZETTA DELLO SPORT"
Per la prima volta le foto di Modena terra di motori dell’archivio della Gazze a dello sport in collaborazione con il
Museo della figurina, presentata e in mostra e in volume, una vera chicca per gli appassiona .

12-13 maggio 2007
2° MOSTRA SCAMBIO CITTÀ DI MODENA
Dopo l’esperienza della prima edizione dell’evento, verrà organizzata un mercato di vendita e scambio nell’area Parco
Enzo Ferrari. Il mercato avrà un ingresso a pagamento per gli espositori e per i visitatori. Al suo interno, verrà inoltre
realizzata una mostra rela va alla componens ca dei "bolidi" della Motor Valley prodo sul territorio.
Novità il ristorante con i pia pici del territorio e le degustazioni dei Prodo Tipici a cura dei Consorzi che si
terranno presso la zona bar.
Inoltre, animazioni e giochi per bambini e il sabato 12 per tu o il giorno esibizione di volo aquiloni professionali e
corsi introdu vi per i bambini. Una entusiasmante esibizione di paracadu s è prevista per domenica pomeriggio.
Domenica 13 grande autoraduno di Fiat 500 animerà le vie ci adine per poi concentrarsi al Parco Ferrari in una lunga
sfilata delle mi che u litarie che quest’anno verranno presentante dalla FIAT nel nuovo res ling.
Verranno organizza pacche turis ci di due - tre giorni per i club di appassiona del se ore a livello nazionale.

12 maggio 2007
E LA ITALA SI FERMA A MODENA
La Itala che 100 anni fa vinse il raid Pechino Parigi si ferma a Modena con i mezzi di Overland prima della partenza da
Parigi per poi arrivare a Pechino.

- Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Ryk
2. ?iiT,ffrrrXKQ/2M�i2``�/BKQiQ`BX+QKf
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4kd8N
4. ?iiT,ffrrrX�H�M;m2`X�Hi2`pBbi�XQ`;f
5. ?iiT,ffrrrXKQ/2M�i2``�/BKQiQ`BX+QKf+�H2M/�`BQX?iKH
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4keNd
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Novità nel sito della nuova Fiat 500 (2007-05-04 13:15)

[ [1]1 foto ]

Il sito dedicato alla [2]nuova Fiat 500, [3]500 Wants You, compie un anno, e per l’occasione è stato rinnovato
nella grafica e nei contenu , anche in preparazione del lancio "an cipato" al prossimo luglio (oggi il contatore
segna -61 giorni). La prima novità è già nella home page, che è ora personalizzabile dall’utente, con la possibilità
di modificarne la stru ura e gli argomen preferi . Le altre novità riguardano nuove inizia ve, a cominciare da
"500x500 online booking", ovvero la possibilità di prenotare on-line uno dei 500 esemplari di "500 wants you edi on",
versione speciale dedicata alla Community del sito, a par re dall’8 maggio 2007.

Nel de aglio, una procedura on line perme e agli iscri alla Community di so oscrivere un’intenzione di ac-
quisto non vincolante e di essere quindi inseri in lista d’a esa per l’assegnazione delle "500 wants you edi on"; solo
in un secondo momento ai potenziali acquiren verranno comunica sia il prezzo che l’alles mento, con la facoltà di
confermare o meno l’acquisto.

Tra le novità, c’è anche "Hai visto 500?": i le ori potranno inviare al sito 500 Wants You un’immagine della
500 avvistata "in giro per l’Europa per gli ul mi test di qualità", con la costruzione di una mappa live nell’apposita
sezione del sito -ovviamente le immagini vengono moderate. Non c’è dubbio: ai crea vi Fiat non manca l’originalità!

- Virtual Car, Fiat

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�48yyrvRv2�`��M4d�B/4kNej�MmK4R�i?Bb4R�+QKK2Mi46B�iY8yyYq�MibYuQmY+Q
KTB2YmMY�MMQ
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4kjRk
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RRyN
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Luzzago Brescia: importante appuntamento con le auto storiche e con l’arte (2007-05-04 18:36)

[ [1]2 foto ]

Tra le realtà italiane che presentano maggiore affinità con la mission di Virtual Car c’è sicuramente la [2]Luz-
zago Motoring Art Gallery, la prima Galleria d’Arte italiana dedicata alla [3]Motoring Art. Domani, sabato 5 maggio
2007, si terrà presso la sede di [4]Luzzago Srl a Roncadelle (Brescia) un evento importante: accanto all’asta di
interessan ssime ve ure storiche, ci sarà la seconda esposizione colle va della [5]Luzzago Art Gallery, che raccoglie
le opere di alcuni dei più grandi pi ori automobilis ci italiani in a vità, protagonis anche delle nostre pagine.
In più, convegni, conferenze ed altre inizia ve sul tema delle auto storiche, dell’arte, del design. In a esa di uno
speciale resoconto sulla giornata, ecco di seguito il programma completo dell’evento, davvero di grande valore per
gli aman della "cultura automobilis ca".

5 maggio 2007
Luzzago
via Mandolossa, 65
Roncadelle - Brescia (Italy)
PROGRAMMA DELLA GIORNATA

A scuola di regolarità
«Dalle ore 10.00, Dennis Be ni, noto regolarista, fungerà da istru ore specializzato nella guida cronometrata. Sarà
a completa disposizione per farvi provare l’ emozione della gara di regolarità. Potrete quindi me ervi al volante
di un’automobile spor va d’epoca, testare le vostre capacità di pilota e immaginarvi protagonis della storica Mille
Miglia»

Auto storica e libertà di circolazione
«Alle ore 11.00 conferenza "Auto di interesse storico e auto non catali che: la liberta’ di circolazione tra divie e
deroghe" coordinata da Carlo Caruga , ricercatore del Centro Studi A.A.V.S (Associazione Amatori Veicoli Storici).
AAVS con alcuni responsabili di se ore traccieranno lo stato dell’ arte del mondo dell’ auto storica e le prospe ve
per il futuro»

Asta di automobili storiche
«A par re dalle ore 15.00 avrà inizio l’ Asta. Verranno presenta esemplari unici e lussuosi del panorama motoris co
internazionale, ma anche lo accessibili a tu e le tasche.»

Seconda colle va di arte motoris ca
«Durante tu a la giornata sarà aperta la Luzzago Motoring Art Gallery. Sarà possibile partecipare alla inaugurazione
della II mostra colle va degli ar s che con entusiasmo collaborano all’inizia va. Una rassegna di oltre cento opere
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d’arte motoris ca, nonché un’opportunità imperdibile per incontrare personalmente i pi ori e gli illustratori presen
e commissionare i vostri sogge preferi !»

Conferenza sul rapporto tra design, arte e proge azione di automobili
«Dopo l’Asta, il noto designer Emanuele Nicosia evidenzierà l’importanza dell’is nto ar s co nella creazione di
nuovi proto pi, che devono saper s molare emozioni for ssime ed irripe bili. Verrà inoltre presentato il proge o
completo di una nuova ve ura realizzato in occasione del Salone dell’auto di Torino»

Mostra scambio, automobilia, libri, ricambi
«Durante tu a la giornata la Luzzago Srl negli spazi esterni alla azienda concederà a tolo gratuito dei gazebi a
disposizione di collezionis e ricambis per la esposizione e vendita di accessori,automobilia,pezzi di ricambio, libri e
altro ancora. Tra gli espositori: Bellaio con le sue stupende insegne di pubblicita’ d’ Epoca; Motoold con i suoi sidecar,
motocicle e d’epoca e ricambi; Gilena Interna onal Motor Books, libreria specializzata; [6]Museo Mille Miglia, che
esporrà materiale e gadgets dedica alla "corsa più bella del mondo"»

[7]Luzzago Motoring Art Gallery, [8]Luzzago Srl, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�`iye;�HH2`v��M4d�B/4kNeN�MmK4k�i?Bb4R�+QKK2Mi4Gmxx�;QYJQiQ`BM;Y�`
iY:�HH2`v
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Njy
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4N39
4. ?iiT,ffrrrXHmxx�;QX+QKf
5. ?iiT,ffrrrXKQiQ`BM;�`iXBif
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi2biQXT?T\B/4kjR
7. ?iiT,ffrrrXKQiQ`BM;�`iXBif
8. ?iiT,ffrrrXHmxx�;QX+QKf

Disegni di automobili: Audi Concept VS di Luis Kaçmoli (2007-05-05 00:01)

[ [1]1 foto ]

Disegno a mano libera in bianco e nero per una concept car Audi a motore centrale, con calandra "single
frame" s lizzata e coda sagomata a spigoli vivi; l’autore è ancora una volta il bravo [2]Luis Kaçmoli.
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- Luis Kaçmoli per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�m/B+QM+2TiFHmBb��M4d�B/4kNjR�MmK4R�i?Bb4R�+QKK2Mi4�m/BYoaY*QM+2Ti
Y/BYGmBbYE�+KQHB
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4kNk3

Mercedes-Benz SLR McLaren Roadster (2007-05-05 00:01)

[ [1]15 foto ]

Dopo averla immaginata in forma [2]virtuale, Mercedes-Benz ha ora ufficialmente presentato la "super sport
car" SLR McLaren anche in versione roadster, con te o non rigido. Al pari delle ve ure di Formula 1, anche la
Roadster è realizzata in fibra di carbonio (anzi, in "carbon-fibre reinforced plas c CFRP"), per garan re la necessaria
leggerezza insieme ad un’elevata rigidità torsionale. Questo, unito ad un telaio racing, garan sce prestazioni molto
elevate: il motore, a disposizione anteriore arretrata, è l’AMG V8 Kompressor 5,4 l da 626 CV e 780 Nm di coppia
massima, capace di far raggiungere alla SLR Roadster i 332 km/h, con accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,8. Il cambio
è l’AMG Speedshi R a cinque rappor .

Ovviamente la stru ura è stata modificata, per garan re una maggiore sicurezza in seguito all’assenza del
te o: i montan anteriori, ad esempio, sono rinforza in acciaio, ed un’ulteriore protezione è offerta da due roll-bars
fissi. Non mancano gli ormai consue airbags ada a vi, i pretensionatori delle cinture ed un sistema di monitoraggio
della pressione delle gomme.

Gli interni, da vera spor va, sono però anche confortevoli, con la presenza di sedili con rives mento in pelle
semi anilina su gusci in fibra di carbonio, singolarmente ada abili alle esigenze dei passaggeri; presen anche il
volante mul funzione, comprendente le paddles per la selezione manuale dei rappor ; il clima bi-zona; un impianto
audio BOSE premium, con sistema di navigazione integrato.
Prodo a, come la coupé, presso la fabbrica McLaren di Formula 1 a Woking, in Inghilterra, sarà disponibile da
se embre 2007 ad un prezzo da vera supercar: nel mercato italiano dovrebbe facilmente superare i 650.000 euro.

- DaimlerChrysler, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4bH`yd`Q�/��M4d�B/4kNe3�MmK4R8�i?Bb4R�+QKK2Mi4J2`+2/2bY"2MxYJ+G�`2M
YaG_Y_Q�/bi2`
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4k393
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Volkswagen Ci Golf 1.8iR (2007-05-05 07:30)

[ [1]7 foto ]

[Update: aggiunte alcune [2]foto ufficiali - many thanks to [3]Volkswagen of South Africa]

La [4]Volkswagen Golf, in 33 anni ha collezionato ben 25 milioni di esemplari vendu in tu o il mondo. Un
successo planetario protra osi nelle 5 generazioni della media tedesca.
La prima generazione, disegnata da Giorge o Giugiaro è rimasta nel cuore di mol , sopra u o nella mi ca versione
GTI, auto che ha inaugurato il segmento delle compa e spor ve.
Era il 1976 e, dopo 31 anni, la mi ca Golf I GTI ritorna in lis no, seppur con qualche modifica e solo per il mercato
Sud Africano.

Ora si chiama Ci Golf 1.8iR; rispe o alla GTI del 1976 esternamente ha diversi paraur , una fanaleria posteri-
ore nuova e dei cerchi in lega da 15 pollici. Ma, come la sua progenitrice, è dotata la stessa inconfondibile mascherina
con la riga rossa nel bordo.
La ve ura risulta invece radicalmente cambiata all’interno. U lizza una componen s ca Volkswagen dell’ul ma
generazione: no amo per esempio la plancia della Skoda Fabia I e un inedito e bellissimo volante a 3 razze di grande
diametro con un design molto retrò. Resta però, il mi co pomello del cambio a pallina da golf.
Il motore è un 1800cc 16 valvole da 121 CV, che spinge la Ci Golf a 193 Km/h con un’accelerazione 0-100 Km/h in
8”6.
La dotazione di serie è rido a all’osso ma è possibile dotare la Ci Golf di doppio airbag, clima zzatore, ABS e le ore
MP3. Il prezzo di lis no è di 11.762 euro. Inu le dire che questa versione della Ci Golf sta andando a ruba.

- Virtual Car,

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4+BiB;QH7`��M4d�B/4kNde�MmK4d�i?Bb4R�+QKK2Mi4oQHFbr�;2MY*BiBY:QH7Y_
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4+BiB;QH7`��M4d�B/4kNde�MmK4d�i?Bb4R�+QKK2Mi4oQHFbr�;2MY*BiBY:QH7Y_
3. ?iiT,ffrrrXprX+QXx�f
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RNjk

Disegni di automobili: Berlina spor va di Pasquale Parisi (2007-05-05 12:05)

[ [1]1 foto ]
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Ecco un altro schizzo a mano libera gen lmente inviatoci dal le ore Pasquale Parisi: dopo la [2]Coupé spor va, è ora
la volta di un’aerodinamica Berlina spor va, che si ispira in parte al kine c design di Ford.

- Pasquale Parisi per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4T�`BbB#2`HBM�b��M4d�B/4kNd8�MmK4R�i?Bb4R�+QKK2Mi4"2`HBM�YbTQ`iBp�Y
/BYS�b[m�H2YS�`BbB
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4k3e3

Amphicar a Villa Erba (2007-05-05 13:22)

[ [1]3 foto ]

Tra le auto presen nel parco di Villa Erba, fuori compe zione nell’ambito del Concorso Villa d’Este 2007 e
seminascosta in un’appropriata ambientazione lacustre, c’era questa curiosa [2]Amphicar deli anni ’60. La [3]Am-
phicar, il cui nome deriva dalla combinazione delle parole "amphibious" e "car", può essere considerata la sola
automobile anfibia mai realizzata per una produzione industriale. Costruita in Germania con il nome di "model 770"
dal gruppo Quandt a par re dal 1961, fu disegnata da Hanns Trippel, che in tempo di guerra aveva già realizzato la
[4]Volkswagen Schwimmwagen.

Il motore era il 1147 cc della Triumph Herald, scelto per la sua modernità in rapporto ai tempi: era allo stesso
tempo robusto, sufficientemente leggero e performante (e in effe rimase in produzione nella Triumh Spi ire fino al
1979). La potenza massima era di 43 CV a 4750 giri/minuto, raggiungeva i 133 km/h su strada, e i 7 nodi in acqua. In
seguito fu dotata dimotori di maggior cilindrata, fino ad un 1.500 cc da 75 CV. La sterzata, anche in acqua, era garan ta
dalle ruote anteriori, fa o che la rendevamenomanovrabile rispe o ad una barca, ma che ne semplificava la "guida".

La produzione terminò nel 1968, con un totale di 3.878 unità, vendute sopra u o negli Sta Uni ; il valore
era molto inferiore rispe o alle previsioni, ma molto elevato per il genere di veicolo. Chissà se in futuro avremo
ancora auto anfibie prodo e in serie, e non solo veicoli sperimentali come la [5]Rinspeed Splash o la [6]Fiat Panda
Terramare...

- [7]Wikipedia, Virtual Car (foto di Roberto)
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1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�KT?B+�`��M4d�B/4kN39�MmK4j�i?Bb4R�+QKK2Mi4�KT?B+�`
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�KT?B+�`��M4d�B/4kN39�MmK4j�i?Bb4R�+QKK2Mi4�KT?B+�`
3. ?iiT,ff2MXrBFBT2/B�XQ`;frBFBf�KT?B+�`
4. ?iiT,ffBiXrBFBT2/B�XQ`;frBFBfoQHFbr�;2Mna+?rBKKr�;2M
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T498k
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T499k
7. ?iiT,ff2MXrBFBT2/B�XQ`;frBFBf�KT?B+�`

Seat Ibiza, vista da Emme-Bi (2007-05-06 00:01)

[ [1]1 foto ]

Una Seat Ibiza dell’ul ma generazione, pronta a par re, con le ruote riflesse sulla strada lucida e uno sguardo
"ca vo"...

- Emme-Bi per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�42KK2#BB#Bx���M4d�B/4kN3R�MmK4R�i?Bb4R�+QKK2Mi4a2�iYA#Bx�YpBbi�Y/�Y
1KK2Y#B

Videogames Flash: Pedal to the Metal (2007-05-06 19:34)

Riprendiamo la serie di semplici videogames automobilis ci Flash o Shockwave. Dopo [1]Bilbanan Race, presen amo
un’altra simulazione "essenziale" di autopista slot, con tre traccia differen : Magny-Cours, Monaco e Monza.
Vincendo le tre gare, si può entrare nella hall of fame...

Scegli le cara eris che della tua macchina, dosa velocità e tenuta di pista, scegli il tuo avversario tra i più grandi
campioni di F1, inserisci il tuo nome, e cimenta nei tre circui a disposizione.
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[2]

- [3]Giochi by Flashgames.it

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4R3j8
2. ?iiT,ffrrrX7H�b?;�K2bXBifr2#K�bi2`;�K2XT?T\B+QM�4T2/�HXiQXi?2XK2i�H
3. ?iiT,ffrrrX7H�b?;�K2bXBif

Porsche 911 Turbo Cabriolet (2007-05-07 15:49)

[ [1]4 foto ]

Una citazione musicale: "da capo" indica la ripresa dall’inizio di una composizione (ad esempio, le celeberrime
"arie col da capo"). Porsche, che spesso abbina le proprie supercar alla [2]musica -e alle [3]discipline umanis che
in genere- u lizza "con licenza" proprio questo termine, nel significato di ripresa... "variata" e migliorata: la nuova
[4]911 Turbo Cabriolet intende infa essere l’ul ma evoluzione dello storico proge o 911. Di seguito, alcune delle
sue cara eris che principali.

Cominciando dal design, la 911 Turbo Cabriolet resta una 911 Turbo dell’ul ma generazione (997), di cui man ene
le cara eris che generali, a parte ovviamente l’introduzione della capote in tessuto: quest’ul ma soluzione, oltre
ad essere più "tradizionale", perme e l’abbassamento di peso (solo 70 kg in più rispe o alla coupé) e baricentro, ed
un minor ingombro rispe o ai sistemi a te o rigido retra le. A ve ura aperta, la capote è racchiusa in un apposito
coperchio, che accentua la spor vità delle linee di coda, ed è dispobilie un frangivento, sviluppato in galleria del
vento, che si può smontare e riporre nel bagagliaio. La capote, comunque, è ad azionamento ele rico, e si apre e
chiude in circa 20 secondi, anche durante la marcia (con velocità fino a 50 km/h). All’interno si ritrovano le consuete
forme delle altre 911 Turbo, con rives mento in pelle di serie.

Il telaio è in lega leggera, per abbassare il peso complessivo e quello delle masse non sospese, ed ospita il
celebre motore boxer 6 cilindri 3,6 litri con due turbocompressori e tecnologia Variocam: ha una potenza di 353
kW (480 CV) a 6.000 giri/min. Dispone di due turbine a geometria variabile (VTG), con pale e direzionali regolabili
"che provvedono a convogliare il flusso dei gas di scarico del motore in modo variabile e mirato nella turbina del
turbo-compressore, in modo da o enere eleva valori di coppia già ai bassi regimi". Questa tecnologia motori a
benzina può presentare difficoltà di u lizzo, date le elevate temperature dei gas di scarico (ca. 1.000° C), risol con
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l’impiego di materiali speciali provenien dalla ricerca aeronau ca e spaziale. Dal punto di vista pra co, il primo
beneficio è la quasi totale riduzione del turbo-lag: a 1.950 giri/min è disponibile una coppia di 620 Nm, che rimane
costante fino a 5.000 giri/min. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 4,0 secondi (3,5 con il cambio Tiptronic S a
5 marce opzionale), mentre la velocità massima è di di 310 km/h.

A richiesta è disponibile il Pacche o Sport Chrono Turbo opzionale, che perme e un aumento delle prestazioni: con
l’oveboost sono disponibili fino a 60 Nm di coppia in più in fase di accelerazione, e alla massima potenza la pressione
di sovralimentazione viene momentaneamente aumentata di circa 0,2 bar, con modifiche alla curva cara eris ca del
pedale dell’acceleratore e apertura più rapida della valvola a farfalla.

La 911 Turbo Cabriolet è dotata di sistema di trazione integrale intelligente Porsche Trac on management
(PTM), con frizione a lamelle a comando ele ronico in grado di regolare la distribuzione della forza motrice all’asse
anteriore: la trazione integrale calcola infa la distribuzione o male della coppia a seconda delle condizioni di
marcia e dello s le di guida, oltre ad offrire maggior livelo di sicurezza sul bagnato e sulla neve. Sono di serie anche il
Porsche Stability Management (PSM) ed il Porsche Ac ve Suspension Management (PASM) per la regolazione a va
degli ammor zzatori.

L’impianto frenante di primo equipaggiamento prevede pinze fisse e 6 pistoncini in stru ura monoblocco
all’avantreno, pinze fisse e 4 pistoincini in stru uramonoblocco di alluminio al retrotreno; a richiesta sono disponibili i
freni [5]Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB), riconoscibili anche esternamente dalle pinze di colore giallo: il van-
taggio principale, oltre all’efficacia generale, è il peso rido o dei dischi (50 % inmeno rispe o ai dischi di ghisa grigia).

Tra le dotazioni legate alla sicurezza, troviamo la carrozzeria resistente a torsione e flessione, i roll-bar ad es-
trazione automa ca, gli airbag anteriori full-size a due livelli ed il Porsche Side Impact Protec on System (POSIP),
ovvero un airbag per la protezione della testa e uno laterale per ciascun lato, più una barra laterale an sfondamento
nelle por ere. Completano la dotazione di accessori l’impianto audio Bose Surrond System ed il Porsche Communi-
ca on Management (PCM) con modulo di navigazione.

Il prezzo, ovviamente, è da supercar: 152.859 euro la versione con il cambio manuale, 155.829 euro con il Tip-
tronic S. Sarà disponibile dal prossimo se embre 2007.

- Virtual Car, Porsche

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4NRRim`#Q+�#��M4d�B/4kN3e�MmK49�i?Bb4R�+QKK2Mi4SQ`b+?2YNRRYhm`#QY*�
#`BQH2i
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4kd99
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4kNed
4. ?iiT,ffrrrXTQ`b+?2X+QKf�HHfNRRim`#Q+�#`BQH2ifBi�HvX�bTt
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4k3dR

Teaser nuova Renault Laguna (2007-05-07 17:03)

[ [1]7 foto ]
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Renault sta preparando il lancio dell’auto che, insieme alla [2]nuova Twingo, sarà molto importante per i piani
di sviluppo del marchio: l’obie vo è addiri ura di farne una delle tre migliori ve ure del segmento D in termini
qualita vi. A tale scopo, Renault sta ponendo par colare cura nella scelta dei materiali e nella precisione di
montaggio, al fine di aumentare la qualità percepita. L’auto non è stata ancora rivelata (anche se nel web circolano
già [3]alcune anteprime), e verrà presentata al pubblico soltanto il prossimo 4 giugno 2007.

Renault, nel fra empo, presenta alcune foto ufficiali, con de agli che possono dare un idea delle forme della
Laguna III, ma anche del tra amento di forme e superfici; inoltre è già disponibile un sito web di riferimento:
[4]www.insidenewlaguna.com.

- Virtual Car, Renault

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4M2ry3H�;mM���M4d�B/4kN3d�MmK4d�i?Bb4R�+QKK2Mi4_2M�mHiYG�;mM�Ykyy3
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4kR3j
3. ?iiT,ffrrrX�miQDQm`M�HX7`fb+QQT�7Hp4Rj
4. ?iiT,ffrrrXBMbB/2M2rH�;mM�X+QKf

Masera al Museo Bonfan -Vimar: la giornata inaugurale della mostra (2007-05-07 17:53)

[ [1]1 foto ]

Per il [2]Museo Bonfan -Vimar è ormai un’abitudine: presentare mostre tema che di importante valore storico e
culturale, con la presenza di preziosi "gioielli" motoris ci. Dopo le [3]Fiat Topolino, i [4]mezzi della Seconda Guerra
Mondiale e le [5]Lancia Aurelia nell’anno del centenario del marchio torinese, ecco ora una mostra monografica sulle
[6]Masera da compe zione, a 50 anni dalla vi oria nel Mondiale di Formula 1 (1957-2007). DI seguito, il resoconto
ufficiale della giornata di inaugurazione.

«Piove ininterro amente da tre giorni. All’alba sme e e dopo un paio d’ore spunta il sole. Così si è potuta
svolgere con pieno successo l’inaugurazione della nuova mostra tema ca "Masera , 1957-2007, 50 anni dal Mon-
diale di F.1" che ancora una volta il Museo dell’Automobile "Bonfan -VIMAR" ha potuto rare fuori dal cilindro da
pres giatore, che il museo veneto sa manovrare con grande destrezza ed intelligenza.
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Presen parecchi nomi di spicco nel campo del motorismo: Maria Teresa de Filippis, prima donna al mondo pilota in
Formula 1 e fedele masera sta, Giannino Marzo o, vincitore di due Mille Miglia ed "avversario" perché sempre al
volante di Ferrari, Maurizio Bruno in rappresentanza della Masera SpA, Paolo Bozze o che ha corso qua ro anni fa
con la Coupé Trofeo, Renzo Ruffo, figlio del plurimondiale di motociclismo Bruno Ruffo che corse anche in Masera ,
mentre la sorpresa è stata la presenza dell’ing. Eugenio Razelli, Presidente della Magne Marelli e Presidente
dell’ANFIA, l’associazione nazionale che raggruppa tu e le industrie automobilis che italiane.

La rassegna presenta una ven na di Masera esclusivamente da compe zione, fra le quali spiccano la prima
Masera costruita, la Tipo 26, la "mostruosa" V5 del ’32 a 16 cilindri, 360 CV e 270 chilometri all’ora (!), due 250F,
la Formula 1 che permise a Fangio la conquista del tolo di Campione del Mondo, la Birdcage Tipo 63 del 1961 dal
motore 12V posteriore su un telaio a traliccio di tubi considerato un capolavoro di ingegneria degli anni 50/60 ed
infine la immensa MC12 bianca ed azzurra, la possente Gran Turismo a motore centrale di 6 litri V12 e 630 cavalli, che
lo scorso anno si è aggiudicata il Campionato FIA GT. Fra esse altre Masera da ammirare, come la 3500GT che de e
il via sempre nel ’57 alla produzione industriale della Casa modenese, curiosità e trofei, fra i quali è da segnalare
il volante della 250F che Fangio pilotò nel GP di Germania del ’57 al Nurburgring, considerata la corsa capolavoro
della sua immensa carriera. Dopo l’arrivo vi orioso i meccanici smontarono il volante perché fosse conservato per
sempre.
Alla complessa mostra hanno contribuito in modo determinante la Masera Spa, il Masera Club ed i maggiori
collezionis di ve ure della Casa del tridente.»

Il Museo dell’Automobile Bonfan -VIMAR si trova in via Torino 2, 36060 Romano d’Ezzelino (Vicenza), tre chilometri
a nord di Bassano.

Nell’immagine: da sinistra Co. Giannino Marzo o, Presidente Onorario del Museo dell’Automobile "Bonfan -
VIMAR", Maria Teresa de Filippis prima donna al mondo pilota in F.1., Nino Balestra Presidente del Museo, al
microfono Maurizio Bruno in rappresentanza della Masera Spa, Stefano Chiminelli per il Masera Club.

- [7]Museo Bonfan -Vimar, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#pK�bBM�m;��M4d�B/4kN33�MmK4R�i?Bb4R�+QKK2Mi4AM�m;m`�xBQM2YKQbi`�Y
J�b2`�iBY�HYJmb2QY"QM7�MiBYoBK�`
2. ?iiT,ffrrrXKmb2Q#QM7�MiBXp2M2iQXBif
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RRe
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Rd8
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T43kd
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4kN9y
7. ?iiT,ffrrrXKmb2Q#QM7�MiBXp2M2iQXBif

Colle va d’arte ed asta di auto storiche Luzzago negli sca di Oscar Morosini (2007-05-07 19:26)

[ [1]54 foto ]

Come abbiamo an cipato, si è svolta lo scorso sabato 5 maggio 2007, presso la sede di [2]Luzzago Srl a Ron-
cadelle (Brescia), una giornata di grande interesse per la cultura automobilis ca: l’asta di automobili storiche e
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l’inaugurazione della [3]seconda colle va di opere d’arte a tema motoris co degli ar s partecipan alla [4]Luzzago
Motoring Art Gallery, insieme a conferenze ed altre a vità legate all’automobilismo storico ed ar s co.

Grazie alla cortesia di [5]Oscar Morosini, che ha esposto alcune sue opere nella Galleria d’arte, siamo lie di
mostrare alcuni momen significa vi della giornata, a raverso una cinquan na di sca fotografici realizza con la
consueta perizia e con la sensibilità propria di un ar sta con la passione per le "belle" automobili.

Le immagini sono in parte dedicate alle opere d’arte ed al gruppo di ar s , ormai vero e proprio movimento
"culturale" italiano in grado di confrontarsi con le principali realtà di arte motoris ca internazionali, so o l’egida
della responsabile della Galleria, Veronica Luzzago.

Ci sono anche le interessan immagini dell’asta di auto d’epoca, svoltasi fino a tarda serata, e qualche sca o
rela vo alla speciale conferenza di Emanuele Nicosia dedicata alla nascita di un proto po da salone, con una
sugges va commis one tra arte e design. Ad alcuni degli ar s presen dedicheremo a breve degli ar coli specifici;
intanto, invi amo tu i le ori alla visita della Galleria.

- Immagini: [6]Oscar Morosini per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4KQ`QbBMBkHmxx�;Q��M4d�B/4kNNR�MmK489�i?Bb4R�+QKK2Mi4Pb+�`YJQ`QbBMB
YGmxx�;QY"`2b+B�Y8YK�;;BQYkyyd
2. ?iiT,ffrrrXHmxx�;QX+QKf
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4kNeN
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Njy
5. ?iiT,ffrrrXQb+�`KQ`QbBMBX+QKf
6. ?iiT,ffrrrXQb+�`KQ`QbBMBX+QKf

Dipin di Gabriele Guide alla Luzzago Motor Art Gallery di Brescia (2007-05-08 12:18)

[ [1]12 foto ]

E’ un vero piacere per noi pubblicare alcune delle opere esposte alla [2]Luzzago Motor Art Gallery di Ron-
cadelle (Brescia), per mostrare il valore e la qualità dei dipin prodo da questo gruppo ar s co italiano dedito
alla motoring art. Dopo la panoramica generale realizzata da [3]Oscar Morosini, del quale abbiamo illustrato anche
[4]alcuni dipin , è ora la volta di un altro aquarellista che unisce tecnica, sensibilità e passione: [5]Gabriele Guide .
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Come avevamo già scri o in un ar colo dedicato all’ar sta, Gabriele Guide "fa rivivere scene di auto, moto
e motoscafi in velocità usando inchiostri e acquerelli" fin dagli anni ’80, quando collaborò come illustratore a testate
quali Autosprint e Rombo.

Presen amo, nella nostra [6]galleria di immagini, la serie di dipin espos alla Galleria bresciana: dalla [7]Fiat
Abarth 695 alla [8]Fiat Abarth 124 Sport Spider, passando per un gruppo di ve ure guidate dalla "volpe argentata"
[9]Piero Taruffi ([10]Alfa Romeo 2600, [11]Lancia D20 a Le Mans nel 1953, [12]Ferrari 555 F1, [13]Mercedes W196 S
al Gran Premio d’Italia del 1955) e concludendo con la [14]Duca Mike Hailwood.

Vi mostriamo anche una serie di dipin tra quelli prodo , con gran gusto, dall’ar sta: la [15]Ferrari 335S di
Alfonso De Portago - Ed Nelson alla tragica Mille Miglia de 1957, una [16]Mini Cooper S "d’annata", una [17]Lancia
elta Integrale dinamicamente "in volo" sullo sterrato, e alcuni dipin aven come sogge o [18]moto e [19]scooters
d’epoca.

- Virtual Car, immagini gen lmente fornite dall’autore

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4;mB/2iiBydHmxx�;Q��M4d�B/4kNN8�MmK4Rk�i?Bb4R�+QKK2Mi4:�#`B2H2Y:mB/
2iiBY�HH�YGmxx�;QYJQiQ`BM;Y�`iY:�HH2`v
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Njy
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4kNNR
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4kNk8
5. ?iiT,ffrrrX;�#`B2H2;mB/2iiBXBif
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4;mB/2iiBydHmxx�;Q��M4d�B/4kNN8�MmK4Rk�i?Bb4R�+QKK2Mi4:�#`B2H2Y:mB/
2iiBY�HH�YGmxx�;QYJQiQ`BM;Y�`iY:�HH2`v
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4;mB/2iiBydHmxx�;Q��M4d�B/4kNN8�MmK4Rk�i?Bb4R�+QKK2Mi4:�#`B2H2Y:mB/
2iiBY�HH�YGmxx�;QYJQiQ`BM;Y�`iY:�HH2`v
8. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4;mB/2iiBydHmxx�;Q��M4d�B/4kNN8�MmK4Rk�i?Bb4k�+QKK2Mi4:�#`B2H2Y:mB/
2iiBY�HH�YGmxx�;QYJQiQ`BM;Y�`iY:�HH2`v
9. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4NeR
10. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4;mB/2iiBydHmxx�;Q��M4d�B/4kNN8�MmK4Rk�i?Bb4j�+QKK2Mi4:�#`B2H2Y:m
B/2iiBY�HH�YGmxx�;QYJQiQ`BM;Y�`iY:�HH2`v
11. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4;mB/2iiBydHmxx�;Q��M4d�B/4kNN8�MmK4Rk�i?Bb49�+QKK2Mi4:�#`B2H2Y:m
B/2iiBY�HH�YGmxx�;QYJQiQ`BM;Y�`iY:�HH2`v
12. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4;mB/2iiBydHmxx�;Q��M4d�B/4kNN8�MmK4Rk�i?Bb48�+QKK2Mi4:�#`B2H2Y:m
B/2iiBY�HH�YGmxx�;QYJQiQ`BM;Y�`iY:�HH2`v
13. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4;mB/2iiBydHmxx�;Q��M4d�B/4kNN8�MmK4Rk�i?Bb4e�+QKK2Mi4:�#`B2H2Y:m
B/2iiBY�HH�YGmxx�;QYJQiQ`BM;Y�`iY:�HH2`v
14. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4;mB/2iiBydHmxx�;Q��M4d�B/4kNN8�MmK4Rk�i?Bb4d�+QKK2Mi4:�#`B2H2Y:m
B/2iiBY�HH�YGmxx�;QYJQiQ`BM;Y�`iY:�HH2`v
15. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4;mB/2iiBydHmxx�;Q��M4d�B/4kNN8�MmK4Rk�i?Bb4Ry�+QKK2Mi4:�#`B2H2Y:
mB/2iiBY�HH�YGmxx�;QYJQiQ`BM;Y�`iY:�HH2`v
16. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4;mB/2iiBydHmxx�;Q��M4d�B/4kNN8�MmK4Rk�i?Bb4N�+QKK2Mi4:�#`B2H2Y:m
B/2iiBY�HH�YGmxx�;QYJQiQ`BM;Y�`iY:�HH2`v
17. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4;mB/2iiBydHmxx�;Q��M4d�B/4kNN8�MmK4Rk�i?Bb43�+QKK2Mi4:�#`B2H2Y:m
B/2iiBY�HH�YGmxx�;QYJQiQ`BM;Y�`iY:�HH2`v
18. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4;mB/2iiBydHmxx�;Q��M4d�B/4kNN8�MmK4Rk�i?Bb4RR�+QKK2Mi4:�#`B2H2Y:
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mB/2iiBY�HH�YGmxx�;QYJQiQ`BM;Y�`iY:�HH2`v
19. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4;mB/2iiBydHmxx�;Q��M4d�B/4kNN8�MmK4Rk�i?Bb4Rk�+QKK2Mi4:�#`B2H2Y:
mB/2iiBY�HH�YGmxx�;QYJQiQ`BM;Y�`iY:�HH2`v

Fiat 500 Giardiniera di Infomotori.com (2007-05-08 17:30)

[ [1]3 foto ]

La [2]nuova Fiat 500 è già da tempo ogge o di alcune intepretazioni grafiche, anche nello stesso sito ufficiale:
ora ci troviamo di fronte ad una doppia interpretazione di una variante di carrozzeria, che dovrebbe effe vamente
arrivare tra qualche tempo, ovvero la Giardiniera (o Giardine a, Panoramica, SW che dir si voglia). Da un lato
c’è la versione realizzata da André Schaefer di [3]CWW Cardesign, che vi abbiamo già mostrato. Dall’altro, questa
intepretazione pubblicata dagli amici di Infomotori.com.

In questo caso, più che sugli aspe tecnici (corpo ve ura e passo più lunghi), si punta sulla visione della fu-
tura Giardiniera come auto da diver mento, con interni colora , portapacchi sul te o, presumibilmente te o apribile
ampio e inedita carrozzeria bicolore, in tonalità però piche delle versioni storiche - beige e verde.

Interessante sopra u o la forma della coda, che riprende il portellone pia o (che in origine era incernierato a
sinistra e si apriva come una porta), la cara eris ca luce portatarga della versione originaria e le finte prese d’aria nel
montante posteriore, che nella prima Giardiniera servivano per raffreddare il motore bicilindrico "a sogliola", posto
so o il vano di carico posteriore. Le ruote, invece, sono "maggiorate", contrariamente alle so li e... mai parallele
ruote della versione d’epoca.

Se ci sarà, dunque, una versione di serie, somiglierà di più a quella di CWW Cardesign o quella di Infomo-
tori.com? Staremo a vedere...

- [4]Infomotori.com, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4BM7QKyd;B�`/BMB2`���M4d�B/4kNNe�MmK4j�i?Bb4R�+QKK2Mi46B�iY8yyY:B�`
/BMB2`�Y#vYAM7QKQiQ`B
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4kNej
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4kd9R
4. ?iiT,ffrrrXBM7QKQiQ`BX+QKf�nRdnAhnRN3NNnRX?iKH
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Karl Lagerfeld e Audi R8: Visione caleidoscopica di un’auto (2007-05-08 18:15)

[ [1]4 foto ]

Con il tolo "Kaleidoscopic Vision of a Car" ("Visione caleidoscopica di un’auto"), Audi propone ai soli clien di
[2]Audi R8 un calendario, con fotografie ar s che della nuova spor va tedesca, realizzato dallo s lista [3]Karl
Lagerfeld. Le fotografie, rigorosamente in bianco e nero, sono state sca ate a Ramatuelle, nella Francia meridionale
vicino a Saint-Tropez: dopo uno studio "esterno" della ve ura e dei suoi de agli, Lagerfeld ha deciso in tempi
brevissimi di "estraniare" la R8, a ravero l’assenza del colore e l’u lizzo di specchi, che ne rifle ono l’immagine in
modo quasi innaturale.

Ad essere ripreso accanto alla R8 è il modello americano Brad Kroenig, al quale lo stesso Lagerfeld ha di re-
cente dedicato un’esposizione fotografica dal tolo "One Man Shown". Le fotografie della R8 realizzate per il
calendario tema co saranno presentate in una mostra all’Audi Forum di New York che durerà due se mane, a par re
dal prossimo 12 maggio 2007.

- Audi, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4`3H�;2`72H/��M4d�B/4kNNd�MmK49�i?Bb4R�+QKK2Mi4�m/BY_3YE�`HYG�;2`72
H/
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Rj3e
3. ?iiT,rrrXF�`HH�;2`72H/X+QK

Mostra "La Ferrari e il Cinema" al Ferrari Store di Milano (2007-05-09 00:10)

[ [1]1 foto ]

Dopo le esposizioni in [2]Galleria Ferrari e presso il [3]Ferrari Store di Roma, ritorna la mostra "La Ferrari e il
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Cinema", questa volta a Milano, al Ferrari Store di Piazza Liberty. La mostra, alles ta dal 9 al 30 maggio 2007, è
cos tuita da una serie di fotografie che ripropongono a ori e film lega in vario modo alla storia del Cavallino
Rampante: James Stewart con la Ferrari 375 MM, Kirk Douglas con la Ferrari 250 GT, Jane Mansfield con la Ferrari
250 LM... Inoltre, una montaggio di oltre 70 film racconta in modo originale i 60 anni della storia Ferrari.

La mostra è anche l’occasione per esporre una ve ura d’epoca -la bellissima Ferrari 250 California spider del 1958-
e per promuovere la linea di abbigliamento "Movie" acquistabile nei Ferrari Store e nel sito [4]www.ferraristore.com.

- Ferrari, Virtual Car
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Andrea Del Pesco: dipin espos alla Luzzago Motor Art Gallery di Brescia (2007-05-09 08:00)

[ [1]5 foto ]

Abbiamo già avuto modo, lo [2]scorso anno, di presentare brevemente la figura di un altro o mo ar sta,
facente parte del gruppo di pi ori della [3]Luzzago Motor Art Gallery: [4]Andrea Del Pesco. Uno s le differente, ad
esempio, da quello visto nei dipin di [5]Gabriele Guide , ma ugualmente carico di passione: nelle opere di Del
Pesco si colgono tra e colori decisi, e in un gruppo specifico di opere recen emerge un interessante effe o di
"messa a fuoco" di un elemento della scena, mentre il resto appare dinamicamente sfumato e sfacce ato, quasi a
voler "ca urare" nel dipinto la velocità. Di seguito alcune note sulla vita e sulle opere dell’ar sta, e l’elenco dei dipin
espos nella galleria bresciana.

ANDREA DEL PESCO
Brevi note sulla poe ca ar s ca
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La passione per le gare automobilis che - col vata sin da ragazzo - ha portato negli anni Andrea Del Pesco a dedicare
le sue realizzazioni ar s che a ques sogge . Nella sua ricerca pi orica cerca di evidenziare un elemento - il movi-
mento - che sopra u o nelle ul me opere si manifesta con maggiore incisività. A questa tecnica rappresenta va
affianca dipin che raffigurano auto in pose sta che o ritra di campioni del volante.
Il rifiuto di dipingere elemen sta ci ha indo o l’autore, negli ul mi anni, ad un trauma co cambio di u lizzo sia
del mezzo tecnico che dell’approccio mentale all’opera stessa: nei suoi quadri si può ben notare come tu o questo
si sia poi trado o nel risultato finale. L’intenzione è quella di far intendere allo spe atore cosa si trovi ad osservare
dandogliene solo un assaggio, mentre il resto può “frantumarsi” in una miriade di frammen colora .

Brevi note biografiche
Andrea Del Pesco è uno dei più giovani autori di Motoring Art, un genere ar s co dedicato all’automobilismo
spor vo d’epoca e moderno, molto diffuso, in par colare, nel mondo anglosassone. Nato a Milano nel 1975,
Andrea si è diplomato a pieni vo all’Accademia di Belle Ar di Brera nel 1998 e vanta già un ricco curriculum: nel
1996-’97 ha lavorato come disegnatore presso il Parco Disneyworld di Orlando (Florida, USA), riproducendo copie
d’arte del Rinascimento italiano; ha poi collaborato con varie gallerie d’arte contemporanea e, grazie alla qualità
del suo lavoro, ha incontrato pilo quali Michael Schumacher, Eddie Irvine e Roberto Locatelli; le sue opere sono
a ualmente tra ate dalla Galleria bresciana Luzzago e vengono riprodo e in stampe a ratura limitata dalla società
di pubblicazione milanese Cronoart. Tra le mostre d’arte più pres giose cui ha preso parte vi è quella tenuta presso
le sale del Consolato Americano di Milano (gennaio 2003) a nell’elegante ristorante La Salière di Montecarlo (maggio
2000). Nel 2006 è stato finalista al Premio di Pi ura Carlo Dalla Zorza (Galleria Ponte Rosso, Milano) ed è stato
intervistato da Mauro Coppini, dire ore di Nuvolari Channel, come ospite della trasmissione Opinioni a confronto.
Le opere di Andrea Del Pesco sono visibili sul sito Internet [6]www.andreadelpesco.it.

Elenco delle opere esposte alla Luzzago Motor Art Gallery
[7]ALFA ROMEO MILLE MIGLIA
2007, olio su tela/oil on canvas, cm. 100x80

[8]EDDIE IRVINE SU JAGUAR FORD R-1, 2000
2000, tempera acrilica su tavola/acrylic on board, cm. 70x50

[9]VALENTINO ROSSI SU YAMAHA YZR-M1, MOTOGP 2004
2005, olio su tela/oil on canvas, cm. 100x80

[10]GIORNATA STORTA - Schumacher, Ferrari F1
2007, olio su tela/oil on canvas, cm. 140x100

[11]RITRATTO DI AYRTON SENNA DA SILVA
2003, olio su tela/oil on canvas, cm. 50x70

- Virtual Car, note biografiche ed immagini gen lmente fornite dall’ar sta
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40 anni di AMG (2007-05-10 16:20)

[ [1]21 foto ]

AMG compie 40 anni: la società "Ingenieurbüro, Konstruk on und Versuch zur Entwicklung von Rennmotoren”
fondata da Hans Werner Aufrecht (A) ed Erhard Melcher (M) a Großaspach (G) fu infa registrata ufficialmente
nel 1967. Da allora la collaborazione con Mercedes-Benz -rinsaldatasi nella nascita di Mercedes-AMG GmbH nel
1999- ha prodo o numerose ve ure dalle cara eris che spor ve, e famose automobili vi oriose nelle corse. Oggi
Mercedes-AMG, che conta 750 dipenden , festeggia il suo quarantesimo anniversario con la presentazione della
CL 65 AMG "40th Anniversary": tu i de agli sono leggibili nel [2]comunicato stampa DaimlerCrysler, mentre di
seguito vi proponiamo l’elenco delle principali tappe nella storia di AMG.

La storia di Mercedes-AMG GmbH
1967
Hans Werner Aufrecht (A) ed Erhard Melcher (M) fondano a Großaspach (G) la loro società: "Ingenieurbüro,
Konstruk on und Versuch zur Entwicklung von Rennmotoren" ("Studio di ingegneria, costruzione e collaudo per lo
sviluppo di motori da corsa") è la denominazione ufficiale. Sede della società: Alte Mühle a Großaspach.

1971
Il primo grande successo spor vo di AMG: totalmente a sorpresa, AMG Mercedes 300 SEL 6.9 con Hans Heyer e
Clemens Schickentanz vince nella propria categoria alla 24 Ore di Spa. Nella classifica generale la AMG Mercedes
conquista il secondo posto.

1976
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La sede di Alte Mühle a Großaspach è diventata troppo piccola per la società, che nel fra empo ha acquisito clien
in tu o il mondo. AMG si trasferisce con 40 dipenden ad Affalterbach.

1980
Vi oria per Clemens Schickentanz e Jörg Denzel su [3]AMG Mercedes 450 SLC al Gran Premio Turismo sul circuito di
Nürburgring.

1986
Il ritorno ufficiale al Motorsport: AMG fornisce i motori per le 190 E 2.3-16 nel Campionato Turismo Tedesco.
Première per la [4]Mercedes-Benz 300 E 5.6 AMG. Il modello di classe media ado a un motore V8 da 265 kW/360
CV con testate cilindri a qua ro valvole di nuova concezione. Per la prima volta, una berlina a qua ro porte riesce
ad abba ere la barriera dei 300 km/h.

1988
Mercedes-Benz intraprende una partnership con AMG nel Campionato Turismo Tedesco (DTM).

1989
AMG è il team di maggior successo nel DTM, Klaus Ludwig e Johnny Ceco o collezionano 7 vi orie.

1990
Lo stabilimento III di Affalterbach entra in funzione. AMG adesso ha 400 dipenden ed un contra o di collaborazione
con Daimler-Benz che va oltre l’impegno puramente spor vo.

1991
Vi oria del tolo squadre per [5]AMG-Mercedes, il pilota Klaus Ludwig o ene il maggior numero di successi.
Mercedes-Benz vince il tolo costru ori. Il DTM è all’apice del successo, e lo dimostra il fa o che le compe zioni
vengono seguite da oltre 153 milioni di spe atori.

1992
Klaus Ludwig diventa campione di DTM a bordo di una AMG-Mercedes 190 E 2.5-16 Evolu on II. AMG-Mercedes
conquista nuovamente il tolo squadre e Mercedes-Benz la classifica costru ori.

1993
La prima ve ura realizzata in comune sulla base del contra o di collaborazione con Daimler-Benz arriva sul mercato:
si tra a della [6]Mercedes C 36 AMG. L’Ufficio Breve riconosce AMG come marchio registrato in considerazione
del notevole grado di popolarità raggiunto.

1994
Klaus Ludwig vince il DTM al volante di una [7]Classe C AMG Mercedes. AMG proge a e fa omologare la versione
USA della Mercedes C 36 AMG.

1995
AMG conquista per la terza volta il Campionato DTM e il tolo dell’ITC internazionale, disputatosi per la prima volta.
In entrambi i casi, il campione è Bernd Schneider.

1996
Bernd Schneider si laurea vicecampione di ITC su AMG-Mercedes. AMG presenta al Salone dell’Auto di Ginevra la
[8]E 50 AMG e si trasforma da semplice fabbrica di componen in fabbrica di componen aggrega e veicoli.

1997
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AMG festeggia i suoi successi di produzione alla catena di montaggio: 5.000 esemplari della C 36 AMG, 2.000 esem-
plari della E 50 AMG. Fortunato lancio sul mercato delle eredi C 43 AMG ed E 55 AMG dopo il Salone Internazionale
dell’Automobile di Francoforte. Bernd Schneider si aggiudica a bordo della CLK-GTR. Mercedes-Benz il tolo pilo ,
mentre ad AMGMercedes va il tolo costru ori.

1998
La versione stradale della CLK-GTR viene prodo a per la prima volta in una serie limitata di 25 esemplari. AMG-
Mercedes domina il Campionato FIA-GT. Klaus Ludwig e Ricardo Zonta si aggiudicano il tolo pilo .

1999
Mercedes-AMG GmbH diventa opera va a par re dal 01.01.99. In tu o il mondo vengono vendute circa 5.000
ve ure AMG.

2000
Le vendite salgono a 11.500 veicoli; il modello più richiesto è la ML 55 AMG con oltre 4.500 esemplari. Partecipazione
con la CLK Mercedes-Benz ai nuovi Masters Turismo tedeschi (dtm). Bernd Schneider si laurea campione, Mercedes-
Benz vince il tolo costru ori.

2001
In questo anno vengono vendute 18.700 Mercedes AMG. La più richiesta è la C32 AMG con circa 3.800 unità. La
SL 55 AMG viene lanciata sul mercato. Bernd Schneider difende il suo tolo di campione nel DTM, mentre il tolo
costru ori va al team AMG.

2002
Il numero di dipenden sale a circa 580. Lancio sul mercato dei modelli CLK 55 AMG, E 55 AMG, C 30 CDI AMG, S 55
AMG e CL 55 AMG. Vodafone/AMG-Mercedes vince il tolo squadre del DTM.

2003
Lancio sul mercato dei modelli CLK 55 AMG Cabrio, E 55 AMG sta on-wagon, S 65 AMG e CL 65 AMG. Nel DTM,
Mercedes-Benz vince nove corse su dieci. Bernd Schneider conquista il suo quarto tolo di campione del DTM,
Vodafone/AMGMercedes difende il tolo squadre, e Mercedes-Benz vince la classifica costru ori. Il 2003 si conclude
con un record di oltre 20.000 ve ure AMG vendute.

2004
In Mercedes-AMG lavorano circa 650 persone. Introduzione sul mercato dei modelli C 55 AMG, G 55 AMG KOMPRES-
SOR, SL 65 AMG e SLK 55 AMG. Sulla base della CLK DTM AMG viene realizzata una serie limitata di 100 esemplari.
Nel DTM, AMG si presenta ai nastri di partenza con la nuova Classe C da turismo, e Gary Paffet si laurea vicecampione.
Mercedes-Benz e Vodafone/DaimlerChrysler Bank AMGMercedes si piazzano rispe vamente al secondo posto nella
classifiche costru ori e squadre.

2005
Lancio sul mercato della CLS 55 AMG. Première mondiale dei modelli ML 63 AMG, CLK DTM AMG Cabrio e Vision R
63 AMG al 61° Salone Internazionale dell’Auto (IAA) di Francoforte. Mika Häkkinen, due volte campione di Formula
1, va a rafforzare il team AMG-Mercedes al DTM. Gary Paffet vince il campionato. Mercedes-Benz conquista anche il
tolo costru ori, mentre il team DaimlerChrysler Bank AMGMercedes si aggiudica quello riservato alle squadre.

2006
Mercedes-AMG presenta la più ampia gamma di modelli della sua storia: CL 63 AMG, S 63 AMG, E 63 AMG, CLS 63
AMG, CLK 63 AMG, S 65 AMG, [9]SL 55 AMG, SL 65 AMG, R 63 AMG e SLK 55 AMG Black Series. Apertura ufficiale
dell’AMG PERFORMANCE STUDIO. Nuova tripla vi oria di toli nel DTM, Bernd Schneider si laurea campione per la
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quinta volta.

2007
AMG festeggia il suo 40° anniversario; per celebrare l’evento viene realizzata la [10]CL 65 AMG "40th Anniversary".
Lancio sul mercato dei modelli [11]CL 65 AMG e [12]CLK 63 AMG Black Series. Mercedes-AMG conta circa 750
dipenden . La nuova [13]Mercedes Classe C si presenta ai blocchi di partenza del DTM.

- DaimlerChrysler, Virtual Car
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Mille Miglia 2007: Prisca Taruffi sulla Ferrari 315 S guidata dal padre Piero (2007-05-10 17:52)

[ [1]2 foto ]

All’edizione rievoca va della [2]Mille Miglia, che festeggia gli 80 anni dalla prima compe zione, ci sarà una
Ferrari un po’ speciale: la [3]315 S con la quale la "volpe argentata" [4]Piero Taruffi [5]vinse la gara il 12 maggio 1957.
Una gara sofferta e conquistata col cuore dal pilota romano, ormai a fine carriera, che ripeteva da anni "Sme erò di
correre il giorno in cui vincerò la Mille Miglia"; una gara insieme tragica per l’incidente occorso ad Alfonso De Portago,
al navigatore Nelson e a dieci spe atori, che segnò la fine delle corse su strada in Italia. Al volante della Ferrari 315 S
ci sarà la figlia di Taruffi, la nota giornalista e pilota Prisca, che indosserà il casco originale del padre Piero e guiderà
l’auto per la prima volta il prossimo 16 maggio sulla pista di Fiorano, insieme agli altri pilo partecipan con ve ure
Ferrari alla Mille Miglia 2007.

«Guidare la stessa auto con la quale mio padre vinse esa amente cinquant’anni fa - dichiara Prisca Taruffi -
rappresenta per me il coronamento di un sogno che porto dentro da quando ho iniziato la mia carriera. Provare
quelle stesse emozioni è veramente qualcosa di unico. La Ferrari non poteva farmi un regalo più bello».

La Ferrari 315 S, telaio 0684, porta il numero originale 535 ed è uno dei due soli esemplari costrui e vendu
dalla Ferrari; appar ene oggi al collezionista nordamericano John McCaw, che dividerà il volante con Prisca Taruffi. Il
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motore è un 12 cilindri di 3783 cc, con potenza di 360 CV a 7.800 giri/min.

- Ferrari, Virtual Car
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Porsche: nuovi even le erari e musicali a Bologna e Padova (2007-05-11 00:01)

Periodicamente segnaliamo alcune delle interessan a vità culturali promosse da Porsche Italia: questa volta
i temi sono la le eratura e la musica. A Bologna (Can na Ben voglio, lunedì 21 e martedì 22 maggio 2007, dalle ore
10) si svolge la terza tappa di [1]Volo Rapido, il concorso di scri ura crea va che vede la partecipazione di aspiran
scri ori impegna nella redazione di un originale racconto crea vo nel tempo massimo di 911 minu . Sempre alla
Can na Ben voglio, è previsto anche un incontro serale con uno scri ore membro della giuria: lunedì 21, alle ore
18.30, sarà protagonista la scri rice Laura Bosio.
Presso palazzo Zuckermann di Padova è invece di scena la musica del [2]Roman cismo russo del secolo XIX: domenica
13 maggio 2007 alle ore 11 si esibirà l’Ensemble dell’Arcimboldo con musiche di Glinka e Rimskij-Korsakov. Di seguito
i de agli, da Porsche Italia.

Volo Rapido, via libera alla scri ura crea va a Bologna
Bologna ospita la terza tappa della nuova inizia va le eraria organizzata da Porsche Italia.

«Terza tappa a Bologna della prima edizione di “Volo Rapido: le eratura crea va in 911 minu ” organizzata
da Porsche Italia e Centro Porsche Bologna – concessionaria Soveco, che per l’occasione hanno al loro fianco due
partner pres giosi come il magazine Psychologies e Lierac Homme. L’appuntamento per gli aspiran scri ori è per
lunedì 21 e martedì 22 maggio alla Can na Ben voglio di via Mascarella, a par re dalle ore 10 per finire al massimo
alle ore 1 e 11 minu del giorno successivo.
Il numero delle adesioni pervenute ha costre o gli organizzatori a fissare un doppio turno oltre a quello già stabilito
per il giorno 21, a dimostrazione che la manifestazione suscita un notevole interesse e richiamerà a Bologna anche
numerose persone provenien da altre ci à italiane.
L’inizia va, che quest’anno ha o enuto il patrocinio del Comune di Bologna, ricalca in sostanza le preceden ,
fortunate serie dedicate al genere giallo/noir (Tiro Rapido) e al viaggio (Giro Rapido), proponendo la stessa formula.
La principale novità rispe o alle preceden edizioni consiste nell’incontro serale, libero e aperto a tu , che lo
scri ore-giurato avrà con il pubblico con cui si relazionerà e raccontando le proprie esperienze le erarie spiegherà
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anche i segre della scri ura. Sempre alla Can na Ben voglio (ore 18.30), lunedì 21 sarà protagonista la scri rice
Laura Bosio.
Nata a Vercelli, si è laureata in Le ere moderne alla Ca olica di Milano dove vive e lavora come consulente editoriale.
Ha realizzato trasmissioni radiofoniche di successo, collaborato con periodici nazionali e pubblicato numerosi ar coli
su riviste le erarie.
È autrice dei romanzi I dimen ca (Feltrinelli 1993, Premio Bagu a Opera Prima), Annunciazione (Mondadori 1997,
Premio Moravia) e Le ali ai piedi (Mondadori 2002) e delle raccolte La preghiera di Ognuno (Leonardo-Oscar 1998) e
La ricerca dell’impossibile. Voci della spiritualità femminile (Leonardo-Oscar 1999). Nel 1997 ha lavorato al sogge o
e alla sceneggiature del film Le acrobate di Silvio Soldini, ed a ualmente sta ul mando un libro su Teresa di Lisieux,
in uscita il prossimo autunno per i pi della Mondadori.
Protagonis sul campo invece saranno ancora una volta gli scri ori - dile an e no - che avranno a disposizione 911
minu - numero questo par colarmente significa vo per il Marchio di Stoccarda in quanto iden fica uno specifico
modello Porsche - per scrivere un racconto “crea vo” sulla base di una o più tracce fornite dalla giuria.
Cinque le tappe eliminatorie: Piacenza, Bergamo, Bologna, Perugia (4 giugno) e Catania (18 giugno). Da ciascuna
di queste saranno prescel due raccon (tre a Bologna vista l’eccezionalità del numero di adesioni) i cui estensori
saranno chiama alla finale in programma presso la sede della concessionaria Porsche di Milano. Il racconto giudicato
migliore sarà pubblicato sulla rivista Psychologies e i 20 migliori in assoluto saranno raccol e pubblica in un unico
volume dal tolo Volo Rapido.
Il vincitore ed alcuni altri autori scel dalla giuria saranno inoltre protagonis degli incontri le erari della rassegna
Cinque sensi d’autore, organizzata da Porsche Italia in varie ci à italiane. Ulteriore gra ficazione per il vincitore sarà
collaborazione per un anno con Psychologies la cui dire rice, Lucia Rappazzo, presiederà la giuria composta inoltre
dagli scri ori Aldo Nove, Raul Montanari, Laura Bosio, Gianni Biondillo, Roselina Salemi.
La partecipazione è come sempre libera e gratuita e la disponibilità dei pos è legata esclusivamente alla capienza
dei locali che ospitano la manifestazione. Si potrà fare uso del proprio pc, ma anche manoscrivere i raccon .»
Per informazioni e adesioni:
Se ore a vità culturali
Ufficio Stampa Porsche Italia spa
049 8292971 - 348 3663096
a vita.culturali [at] porsche.it

–
Ma née musicale a Palazzo Zuckermann a Padova.
Per la rassegna “Roman cismo in musica: l’800 russo” si esibirà l’Ensemble dell’Arcimboldo.

«Ritornano le ma née musicali proposte da Porsche Italia nell’ambito della rassegna “Roman cismo in musica”
dedicata all’800 russo. Dalla Sala Rossini ci si sposta a Palazzo Zuckermann, che dopo i lavori di restauro ritorna nel
suo splendore ad ospitare manifestazioni culturali di alto profilo.
Protagonista dell’a eso appuntamento musicale sarà l’Ensemble dell’Arcimboldo che presenterà il Trio pathé que
per clarine o, fago o e pianoforte di Michail Glinka e il Quinte o per flauto, clarine o, corno, fago o e pianoforte
(opera postuma) di Nikolaj Rimskij-Korsakov
Il gruppo è formato dalle prime par soliste dei fia dell’Orchestra di Padova e del Veneto dal 1985. La vita ar s ca
dell’Orchestra li ha porta a collaborare con i nomi più insigni del concer smo internazionale con cui hanno effe uato
numerose tournée internazionali, e intraprendere un’intensa a vità discografica,
Massimo Somenzi, veneziano, si è diplomato con il massimo dei vo , lode e menzione speciale al Conservatorio
Benede o Marcello ed ha vinto numerosi concorsi pianis ci nazionali e internazionali.
Nel corso della sua intensissima a vità concer s ca si è esibito come solista, con orchestra e specialmente in
formazioni cameris che, collaborando con illustri strumen s , nelle teatri più pres giosi d’Italia, riscuotendo inoltre
consensi anche all’estero.»

Roman cismo in musica: l’800 russo
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Domenica 13 maggio 2007 – ore 11.30
Padova, Palazzo Zuckermann, (C.so Garibaldi, 33)
Ensemble dell’Arcimboldo
Mario Folena (flauto) - Luca Lucche a (clarine o) - Danilo Marchello (corno)
Aligi Voltan (fago o) - Massimo Somenzi (pianoforte)
Ingresso libero previa prenotazione telefonica 3487272755

- Porsche Italia, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4kd99
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4kd99

Inaugurato a Varese il Museo Flaminio Bertoni (2007-05-11 08:00)

[ [1]1 foto ]

E’ stato inaugurato ieri a Varese il [2]Museo Flaminio Bertoni, dedicato al grande Maestro del design (Mas-
nago, 10 gennaio 1903 - Parigi, 7 febbraio 1964). Vero ar sta, si dedicò alla scultura, alla pi ura, all’archite ura e al
disegno, e a par re dal 1932, realizzò per conto di Citroën una serie di ve ure che vengono ricordate come pietre
miliari del design automobilis co: dalla 2CV alla DS, dalla Tracion Avant (che scolpì in una sola no e) alla Ami... Il suo
essere ar sta lo portò a realizzare bozze di s le, disegni e schizzi dota di un dinamismo e di uno studio formale
propri di un’opera d’arte, con la successiva materializzazione nelle tre dimensioni a raverso bozze , vere e proprie
"sculture moderne".

Il museo è nato dall’impegno pluriennale del figlio, Leonardo Bertoni, e dall’Associazione Flaminio Bertoni,
nata nel 1992: finalmente, grazie anche al contributo della Provincia di Varese e la collaborazione del Liceo Ar s co
"Fra ni", la ci à natale del designer può ospitare una speciale collezione a lui dedicata. Lo spazio esposi vo, di ben
500 metri quadra , comprende esemplari delle ve ure disegnate da Bertoni, provenien dalla Citroën di Parigi e
dalla Collezione Bertoni di Varese: 2CV, DS, Trac on Avant e Ami. Non mancano però le cartelle di disegni, dagli studi
accademici ai dipin più ispira (paesaggi parigini, figure umane, ritra dal vivo), ed anche sculture: molte di queste
opere provengono dallo studio dell’ar sta ad Antony, vicino a Parigi, rimasto inviolato per oltre trent’anni dopo la
sua morte. Una specifica sezione del Museo è riservata all’a vità archite onica, con l’esposizione delle tavole con
cui si laureò in archite ura nel 1949, dopo alcuni anni di studi da autodida a.
L’inaugurazione del Museo è avvenuta ieri, giovedì 10 maggio 2007, alle ore 11.00; il prossimo sabato 12 maggio
2007 alle ore 18 la Responsabile Scien fica della collezione, Erika La Rosa, presenterà le opere esposte nell’ambito
degli even previs per la Ministeriale Se mana della Cultura.
–

Breve biografia di Flaminio Bertoni
fonte: Citroën

«Flaminio Bertoni iniziò il suo rapporto con Citroën nel 1932. Aveva ven nove anni ed alle spalle già un primo
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incontro con Citroën nel 1925, il lavoro come disegnatore capo alla Macchi di Varese, sua ci à natale, uno studio
tecnico di disegno industriale aperto in proprio e varie partecipazioni a esposizioni ar s che, con disegni e sculture.
La sua entrata nell’azienda avviene quindi esa amente un anno prima che André Citroën decida di reagire alla
crisi economica (che ha colpito la Francia ed il mondo), alla sua maniera: rilanciando. In cinque mesi, da aprile
a se embre, ricostruì da zero la sua fabbrica senza interrompere la produzione e l’inaugurò in o obre, dando il
via contemporaneamente alla proge azione della nuova Trac on Avant. La proge azione è coordinata da André
Léfebvre; Bertoni fa parte del gruppo di s lis , dire o da Raul Cuinet, che ha il compito di realizzare la carrozzeria.
Una carrozzeria che dovrà essere completamente nuova, aerodinamica, del tu o corrispondente ai contenu tecnici
di avanguardia che la ve ura propone. Flaminio Bertoni non disegna, modella dire amente in plas lina la sua
idea e la presenta ad André Citroën stesso, e a sua moglie Giorgina, o enendone l’entusias ca approvazione. La
Trac on vivrà fino al 1957 e verrà prodo a in quasi 760.000 unità, segnando una svolta capitale nel design e nella
tecnica automobilis ca. Dopo la morte di André Citroen, nel 1935, ed il passaggio dell’azienda so o il controllo della
Michelin e la direzione di Pierre Boulanger, non passano neppure due anni e Bertoni è al lavoro sulla T.P.V. (toute
pe te voiture), la cui forma defini va sarà ul mata nel dopoguerra: è la 2CV, apparsa nel 1948 al Salone di Parigi e
prodo a in oltre cinque milioni di esemplari fino al 1990. E’ un’altra ve ura che segna più epoche, della tecnica, dello
s le, ma anche della moda e del costume e che conta ancora oggi nel mondo migliaia di appassiona : qua romila
di essi hanno dato vita in Italia, nel 2003, all’annuale raduno mondiale. Flaminio Bertoni mentre disegna ve ure
con nua un’intensa a vità ar s ca, si laurea in archite ura, frequenta gli ambien ar s ci parigini e realizza en
passant una serie di breve tecnici nei più dispara campi. Solo nel 1955, comunque, la rivista “L’automobile” rivela
la sua opera di designer automobilis co: e il 6 o obre di quello stesso anno al Salone di Parigi appare la sua ul ma
creazione, la DS. Una ve ura entrata nel mito tecnico e s lis co, con le sue soluzioni avveniris che (valgano per tu e
le sospensioni idropneuma che), che fecero parlare la cri ca di un an cipo di vent’anni sulla concorrenza. Anche
e sopra u o in questo caso Flaminio Bertoni seppe tradurre in linee e volumi audacissimi i contenu tecnici che
l’equipe di Léfebvre (si, ancora lui) aveva proge ato. La DS sarà prodo a fino al 1975 in oltre 1.330.000 esemplari.
Nel 1957 la DS fu esposta alla Triennale di Milano. L’ul ma realizzazione di Flaminio Bertoni sarà l’Ami 6, apparsa nel
1961 e prodo a fino al 1971 in oltre un milione di esemplari.»
–

Museo Flaminio Bertoni
Via Valverde, 2 - 21100 Varese
Tel 0332 252515
Fax 0332 252514
e-mail museo [at] flaminiobertoni.it
Orari: martedì, giovedì, sabato e domenica 14.30-18.30; altri giorni su prenotazione
Ingresso: intero Euro 3,00, rido o Euro 1,50 (per scolaresche, gruppi superiori a 10 persone, studen universitari),
gratuito per i visitatori sino a 18 anni e oltre i 65 anni.
Opere esposte: 4 autove ure, 90 disegni, 23 sculture, 3 tele, 5 tavole proge uali, 5 breve e alcuni strumen di
lavoro.

- [3]Associazione Flaminio Bertoni, [4]Varese News, Virtual Car, Citroën

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4i�p�Mi#2`iQMB��M4d�B/4jykd�MmK4R�i?Bb4R�+QKK2Mi46H�KBMBQY"2`iQMBYS
`QiQivT2Yh`�+iBQMY�p�MiYRNj9
2. ?iiT,ffrrrX7H�KBMBQ#2`iQMBXBif
3. ?iiT,ffrrrX7H�KBMBQ#2`iQMBXBif
4. ?iiT,ffrrrjXp�`2b2M2rbXBif�`i2f�`iB+QHQXT?T\B/4dRk3N
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KTM X-BOW: la moto a 4 ruote (2007-05-11 21:52)

[ [1]7 foto ]

La KTM, famoso costru ore austriaco di motocicle e, ha deciso di debu are nel campo automobilis co, sfornando
l’X-Bow, una barche a che ha stupito tu al Salone di Ginevra, dove è stata presentata.

E’ una ve ura estrema so o tu gli aspe : dal design futuris co alle soluzioni tecniche impiegate. La KTM,
sviluppando il proge o X-Bow ha avuto solo un obie vo: il diver mento di guida. A quanto pare, gli ingegneri KTM
ci sono riusci in pieno.

Il telaio è un monoscocca in fibra di carbonio, è stato sviluppato dall’italiana Dallara (che inizialmente, doveva
essere anche la responsabile della produzione della ve ura) ed è abbinato al 2.0 Turbo ad iniezione dire a di
derivazione Audi, montato posteriormente.

Qui, il propulsore della casa dei qua ro anelli è in due configurazioni: uno step da 220CV con cambio a 6 marce (è
disponibile anche un cambio a doppia frizione, sempre di derivazione Audi) e uno step da 300CV con differenziale a
sli amento limitato. Per entrambe, l’impianto frenante è stato sviluppato dall’italiana Brembo.

Le prestazioni, grazie al peso contenuto di 700Kg, sono strabilian : la 300CV sca a da 0-100Km/h in soli 3”9!

La produzione comincerà nel 2008 nello stabilimento aus aco della Magna Steyr, dal quale dovrebbero uscire
circa 1000 esemplari annui. A quanto pare, 600 auto sono già state vendute. Il prezzo di questa moto a qua ro ruote
parte da circa 40000€.

Tra gli op onal c’è un corredo d’abbigliamento (casco compreso) sviluppato appositamente dalla Dainese.

Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4FiKt#Qr��M4d�B/4jy9e�MmK4d�i?Bb4R�+QKK2Mi4EhJYs@"Qr
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Volkswagen Passat BlueMo on (2007-05-11 22:46)

[ [1]6 foto ] [ [2]8 video ]

L’interesse della Volkswagen verso la riduzione dei consumi e delle emissioni nelle sue auto non è una cosa re-
cente. Già da tempo era stata presentata la Polo BlueMo on.
Ora, la cura ecologica tocca alla Passat, la media di casa Volkswagen.
Per la nuova Passat BlueMo on è stato scelto come propulsore il noto 1.9 TDI 105CV, modificato in alcune compo-
nen : in questa versione è stato dotato di filtro an par colato e di una nuova mappa per la centralina che privilegia
l’erogazione ai bassi-medi regimi. Anche il cambio è stato modificato, allungando i rappor per tenere il motore a
bassi regimi.
Anche l’aerodinamica ha un suo impa o nei consumi, e per questo, i tecnici Volkswagen hanno apportato alcune
modifiche, in modo da abbassare il Cx della Passat, intervenendo su asse o (più basso di 1.5cm davan e 0.8cm
dietro) e rivestendo il so oscocca con par colari aerodinamici. Inoltre sono sta ado a nuovi pneuma ci Con nen-
tal Premium Contact, che sono in grado di supportare pressioni di gonfiaggio più elevate rispe o pneuma ci classici,
riducendo così l’a rito di rotolamento delle gomme. Con tu ques accorgimen il Cx è sceso da 0.280 della Passat
normale a 0.273 della Passat BlueMo on.

I consumi di carburante della Passat BlueMo on sono scesi da 5.6 a 5.1 l/100Km per la berlina, e da 5.7 a 5.2
l/100Km per la Variant. Le emissioni di CO2 sono scese da 148 a 136 g/km (berlina), e da 151 a 137 g/km (Variant).
Le prestazioni sono rimaste invariate, la migliore aerodinamica ha fa o solamente innalzare la velocità massima di
5Km/h (ora sono 193Km/h per la berlina e 190Km/h per la Variant).
L’arrivo nei concessionari della Passat BlueMo on è previsto entro l’estate, con prezzi a par re da 26150€ per la
berlina e 27150€ per la Variant.

Video
Volkswagen Passat & Passat Variant BlueMo on
Immagini in movimento e sta che (interni ed esterni)
| [3]1 | [4]2 | [5]3 | [6]4 | [7]5 | [8]6 | [9]7 | [10]8 |

- Virtual Car, Volkswagen

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4S�bb�i"Hm2JQiBQM��M4d�B/4jye9�MmK4e�i?Bb4R�+QKK2Mi4S�bb�iY"Hm2JQiB
QM
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4jye9OpB/2Q
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4jye9�pB/2Q43j3d�pB/4yR
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4jye9�pB/2Q43j3d�pB/4yk
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4jye9�pB/2Q43j3d�pB/4yj
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6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4jye9�pB/2Q43j3d�pB/4y9
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4jye9�pB/2Q43j3d�pB/4y8
8. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4jye9�pB/2Q43j3d�pB/4ye
9. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4jye9�pB/2Q43j3d�pB/4yd
10. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4jye9�pB/2Q43j3d�pB/4y3

Fuoriserie 2007, Salone dell’Auto d’Epoca a Roma (2007-05-12 09:40)

[ [1]1 foto ]

Tra pochi minu , alle ore 10, aprirà i ba en un nuovo evento dedicato ai veicoli storici: [2]Fuoriserie, Salone
dell’Auto d’Epoca. Organizzato da Intermee ng di Padova, che cura anche la manifestazione [3]"Auto e Moto
d’Epoca" di Padova, la nuova esposizione ha sede presso il [4]Nuovo Quar ere Fieris co di Roma in questo week-end
(12-13 maggio 2007). In un’area esposi va di oltre 20.000 metri quadra vengono esposte affascinan ve ure
d’epoca, ma sono presen sezioni dedicate anche a modellismo, ricambi, editoria, ogge s ca e modernariato, con
oltre 100 espositori; partecipano anche anche le Case automobilis che, con auto provenien da musei e collezioni.

Tra gli even previs , i festeggiamen dei 50 anni della storica Fiat 500, che debu ò nel maggio del 1957, con
l’arrivo di oltre 300 appassiona da tu a Italia insieme alle piccole bicilindriche torinesi.
Prevista anche la prima tappa di "Cuori e Motori", campagna nazionale di prevenzione delle mala e cardio-vascolari
promossa dalla Casa farmaceu ca Takeda insieme ad Alfa Romeo.
Domenica 13 maggio, alle ore 15, si svolgerà inoltre il convegno "Auto d’epoca e ambiente", con esper del se ore e
rappresentan delle is tuzioni e delle associazioni ambientaliste.

[5]Fuoriserie
Salone dell’Auto d’Epoca

Orario di apertura al pubblico
dalle ore 10.00 alle ore 20.00 sabato 12 e domenica 13 maggio 2007.
(ad eccezione del padiglione 6 -ricambi auto e moto, automobilia e modellismo- che Domenica 13 chiuderà alle ore
18.00)

Ingresso
Nuova Fiera di Roma - Ingresso Porta EST
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Via Eiffel (traversa di via Portuense, all’altezza del n. 1555) 00148 Ponte Galeria - Roma

Parcheggi
P5 e P6: posiziona so o all’ingresso est
P1: dista circa 1 Km dall’Ingresso Est, è previsto un servizio gratuito nave a e coupon per ingresso rido o per chi
u lizza il P1.
Per informazioni su cos conta are dire amente l’[6]organizzazione

- [7]Fuoriserie, [8]Omniauto.it, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�47mQ`Bb2`B2yd`QK���M4d�B/4jye8�MmK4R�i?Bb4R�+QKK2Mi46mQ`Bb2`B2Ykyyd
Y_QK�
2. ?iiT,ffrrrX7mQ`Bb2`B2XBif
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4NRj
4. rrrXMmQp�7B2`�/B`QK�XBi
5. ?iiT,ffrrrX7mQ`Bb2`B2XBif
6. ?iiT,ffrrrX7B2`�7mQ`Bb2`B2XBif+?BnbB�KQf+?BnbB�KQX?iKH
7. ?iiT,ffrrrX7mQ`Bb2`B2XBif
8. ?iiT,ffrrrXQKMB�miQXBifK�;�xBM2fkN3kf6B2`�Wky6mQ`Bb2`B2Wkykyyd

Fotografia: Pagani Zonda c12 F di Alan Guerzoni (2007-05-12 11:26)

[ [1]39 foto ]

Ogni tanto torniamo a tra are di una delle più esclusive supercars realizzate in Italia, con perizia -potremmo
dire- tra l’"ar gianale" e l’"ar s co": la Pagani Zonda. Ne abbiamo visto possibili sviluppi, con la prossima [2]Zonda
R, versioni "virtuali" da [3]Test Drive Unlimited ed un gran numero di esemplari "reali" nel [4]raduno internazionale
Zonda del 2006. E’ dello stesso autore di quest’ul mo servizio fotografico, l’o mo Alan Guerzoni, anche questa
nuova [5]carrellata di immagini, dedicata ad una Zonda c12 F un po’... speciale.

La [6]Pagani Zonda F - dove F sta per Juan Manuel Fangio - è una vera supercar da oltre 600 CV, con cara er-
is che specifiche che la dis nguono dalla c12 "normale", come il "tuning" complessivo e il nuovo fondo pia o. Alan
Guerzoni riesce con le sue immagini non solo a fornire un’idea d’insieme della c12 F (ba ezzata da Horacio Pagani
"viento de los Andes"), ma a cogliere par colari difficilmente visibili ad un esame superficiale dell’auto.
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E quest’auto, fotografata al raduno di supercars "Sapori e Motori" a Castelfranco Emilia (MO) nel marzo 2007, non
è una Zonda F "qualunque": i bene informa dicono tra arsi dell’esemplare appartenente al "numero uno" della
Pagani...

- [7]Alan Guerzoni, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4+Rk7;m2`xQMB��M4d�B/4jye3�MmK4jN�i?Bb4R�+QKK2Mi4S�;�MBYwQM/�Y+RkY6
Y6QiQ;`�7B2Y/BY�H�MY:m2`xQMB
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RNkk
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4939
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4k8N
5. ?iiT,ff�H�M;m2`X�Hi2`pBbi�XQ`;f?iKHBif7QiQf:hfwQM/�6X?iKH
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T49e
7. ?iiT,ff�H�M;m2`X�Hi2`pBbi�XQ`;f

BMW 05i City Series, da CWW Cardesign (2007-05-13 00:01)

[ [1]1 foto ]

Si fa un gran parlare, in ques ul mi tempi, dell’eventuale espansione da parte di BMW nel se ore delle auto
di dimensioni medio-piccole, ad esempio con la creazione di una serie di modelli a marchio Mini. Sempre restando
nel campo delle ipotesi, ecco come André Schaefer, nel sito web CWW Cardesign, immagina invece una possibile
[2]City Car con marchio BMW, in grado di far concorrenza alla Smart, magari con motorizzazione ele rica...

- © [3]CWW Cardesign, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#Kry8+rr��M4d�B/4jyeN�MmK4R�i?Bb4R�+QKK2Mi4"JqYy8BY*qqY*�`/2bB;M
2. ?iiT,ffrrrX+rr+�`/2bB;MX+QKf+�`bf#Kry8BX?iKH
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Motori Volvo T6 turbo e D5 turbo diesel (2007-05-13 23:35)

[ [1]6 foto ]

Volvo propone i nuovi motori T6 turbo e D5 turbo diesel che equipaggiano V70 e S80 e che saranno abbina
alla trazione integrale AWD (Volvo All Wheel Drive).

Il T6 è un sei cilindri in linea turbo benzina 3.0 litri, derivato dal compa o 3.2 litri aspirato in alluminio (238
CV - 320 Nm a 3.200 giri/min), ed è in grado di sviluppare una potenza massima di 285 cavalli e una coppia di 400 Nm
disponibile già a par re da 1.500 giri/min e sfru abile per tu o l’arco di u lizzazione del motore.

Il nuovo propulsore, grazie a queste cara eris che, è in grado di fornire le massime prestazioni garantendo ac-
celerazioni rapide e o ma guidabilità anche in fase di ripresa (per la S80 l’accelerazione da 0 a 100 Km/h è s mata
in 7,2 secondi), pur consentendo un contenimento dei consumi e delle emissioni inquinan . Il sei cilindri turbo
3.0 è estremamente compa o ed è stato proge ato per essere montato in posizione trasversale. La diminuzione
di cilindrata della versione turbo rispe o al modello 3.2 aspirato, dovuta al minore alesaggio e alla riduzione della
corsa, è compensata dall’adozione di una turbina. Il T6 ado a una nuova tecnologia denominata "twin-scroll" per
aumentare l’efficacia del turbocompressore; questa tecnica si basa sul principio di ripar re i flussi dei gas di scarico
in due gruppi di tre cilindri ciascuno. Ciò perme e di u lizzare un compressore più compa o e meno complicato e di
avere una risposta più pronta con un effe o simile a quello prodo o da un doppio turbo.

Il D5 è un prestante motore cinque cilindri in linea, turbo diesel 2.4 litri, che fornisce una potenza di 185 CV
e una coppia massima di 400 Nm. E’ dotato di filtro an -par colato, privo di manutenzione ed ha dimensioni
rela vamente rido e, sopra u o in larghezza, per garan re un’agevole disposizione trasversale all’interno del vano
motore. La seconda generazione dell’unità propulsiva Volvo D5 è cara erizzata da un turbocompressore controllato
ele ronicamente, da un avanzato sistema di iniezione mul -point e da un sofis cato sistema di ges one della
potenza. L’insieme di queste qualità rendono la motorizzazione turbo diesel estremamente fruibile ad ogni regime e
garan scono il pieno rispe o delle norma ve an -inquinamento.

- Volvo, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4yR89pQHpQie/8��M4d�B/4jyd3�MmK4e�i?Bb4R�+QKK2Mi4JQiQ`BYoQHpQYheY2Y
.8
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Audi A5 ed S5: riprese video (2007-05-14 06:30)

[ [1]8 video ]

Qualcosa avevamo già mostrato in occasione del [2]Salone di Ginevra 2007; presen amo ora alcuni video uffi-
ciali dedica alle nuove coupé Audi, A5 ed S5, con riprese in movimento ed immagini sta che di interni e carrozzeria.

Video
Audi A5
- [3]in movimento I
- [4]in movimento II
- [5]esterni
- [6]interni

Audi S5
- [7]in movimento I
- [8]in movimento II
- [9]esterni
- [10]interni

- Audi, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4jydjOKQ`2@jydj
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4kyN8
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4jydj�pB/2Q43j9j�pB/4yR
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4jydj�pB/2Q43j9j�pB/4yk
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4jydj�pB/2Q43j9j�pB/4yj
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4jydj�pB/2Q43j9j�pB/4y9
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4jydj�pB/2Q43j99�pB/4yR
8. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4jydj�pB/2Q43j99�pB/4yk
9. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4jydj�pB/2Q43j99�pB/4yj
10. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4jydj�pB/2Q43j99�pB/4y9

Saab 9-3 restyling (2007-05-14 10:06)

[ [1]4 foto ]

La Saab 9-3, la media della casa di Stoccolma ha debu ato sul mercato nel 1998.
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La prima serie, in pra ca era un restyling leggero della precedente 900 che aveva debu ato nel 1993. Era una
berlina a 2 volumi con tre diversi pi di carrozzeria: berlina 5 porte, coupè 3 porte e cabriolet. E’ entrata nella
storia della casa per essere stata anche la prima Saab ad avere nella gamma un motore diesel, un 2.2 TiD 125CV di
derivazione Opel. Fu prodo a in oltre 320000 esemplari in tu o il mondo, con una gamma di motori che, oltre al
sopracitato diesel, par va da un 2.0 16V aspirato da 138CV fino ad un 2.3 16V Turbo da 230CV des nato alla top di
gamma, l’Aero. In mezzo c’era un 2.0 Turbo in due versioni: 150 e 185CV. Tu i motori erano di origine GM/Opel,
proprietaria della casa Svedese.

A fine 2002 debu ò la seconda serie. Realizzata sulla pia aforma Epsilon della GM (u lizzata anche da altre ve ure
del gruppo come la Opel Vectra), è un taglio ne o con il passato delle 900: ora la 9-3 è una classica berlina a 3
volumi e 4 porte dalla linea slanciata e piu osto spor veggiante anche nelle versioni normali. Da segnalare che
sparisce la versione coupè. La cabriolet, con la classica capote in tela arriva in un secondo momento, nel 2003. Le
motorizzazioni della nuova 9-3 al debu o sono la seguen : 1.8 16V 125CV di derivazione Opel, 2.0 Turbo in tre liv-
elli di potenza (150, 175 e 210CV per la spor vissima Aero) e il diesel Opel 2.2 TiD 125CV (non disponibile sulla cabrio).

Nel corso del 2005, il “vecchio” 2.2 TiD viene sos tuito con il nuovo e performante 1.9 TiD di derivazione Fiat,
disponibile in due livelli di potenza: 120 e 150CV.

Grazie a questo nuovo diesel, la Saab 9-3 può finalmente competere prestazionalmente con le migliori rivali
della categoria.

Sempre nel 2005 debu a la sta on wagon, che la Saab chiama “Sport Hatch”. La linea è sempre dinamica e
spor va come quella della berlina e della cabriolet. Al posteriore la “Sport Hatch” si fa notare per l’inedita fanaleria
bianca, che nasconde dei fari a led.

Nel 2006 la gamma subisce lievi aggiornamen : la Aero al posto del 2.0 Turbo 210CV (che rimane comunque a
lis no) riceve un inedito 2.8 V6 Turbo da 250CV. Questa nuova Aero si riconosce anche este camente per il doppio
terminale di scarico cromato.

Inoltre, gli interni della 9-3 vengono aggiorna prendendo esempio dal restyling dell’ammiraglia 9-5. La plan-
cia rimane sostanzialmente la stessa, cambia solamente la componen s ca, che non è più composta da tan tas ,
ma da una componen s ca dal “minimal design”, che va tanto di moda al giorno d’oggi.

In ques giorni la Saab ha rilasciato le prime immagini della 9-3 restyling. Si tra a di una pesante modifica al modello
a uale. Il frontale cambia totalmente: l’inconfondibile calandra Saab divisa in tre elemen rimane la stessa, ma
globalmente il frontale è più aggressivo grazie anche al nuovo paraur con inser croma e s lis camente i nuovi
fari richiamano la concept [2]“Aero X”. La fiancata rimane la stessa, l’unica modifica sta nelle nuove maniglie, meno
elaborate della 9-3 a uale, che rendono più pulita e slanciata la fiancata.

Al posteriore le modifiche sono minime: la berlina e la cabriolet hanno una fanaleria di colore bianco, per
avere un richiamo alla “Sport Hatch”.

Dentro, grazie anche all’aggiornamento dell’anno scorso, la 9-3 non subisce modifiche.

Da segnalare che con questo restyling la Saab renderà disponibile una versione 2.0 Turbo BioPower E85 (fun-
ziona con una miscela composta da 85 % etanolo e di un 15 % benzina), che secondo la casa svedese è il carburante
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del futuro: la macchina alimentata con l’E85 inquina pochissimo e ha prestazioni sostanzialmente iden che a quelle
con lo stesso motore alimentato a benzina.

La Saab crede molto nell’E85, vedremo in futuro se effe vamente rappresenterà una valida alterna va eco-
logica ai soli carburan .

Nel 2006 la gamma subisce lievi aggiornamen : la Aero al posto del 2.0 Turbo 210CV (che rimane comunque a
lis no) riceve un inedito 2.8 V6 Turbo da 250CV. Questa nuova Aero si riconosce anche este camente per il doppio
terminale di scarico cromato.

Inoltre, sulla falsariga della ammiraglia 9-5 restyling, gli interni della 9-3 vengono aggiorna . La plancia rimane
sostanzialmente la stessa, cambia solamente la componen s ca, che non è più composta da tan tas , ma da una
componen s ca dal “minimal design”, che va tanto di moda al giorno d’oggi.

In ques giorni la Saab ha rilasciato le prime immagini della 9-3 restyling. Si tra a di una pesante modifica al modello
a uale, il frontale cambia totalmente: l’inconfondibile calandra Saab divisa in tre elemen rimane la stessa, ma
globalmente il frontale è più aggressivo grazie anche al nuovo paraur con inser croma e s lis camente i fari
richiamano la concept [3]Aero X. La fiancata rimane la stessa, l’unica modifica sta nelle nuove maniglie, meno
elaborate della 9-3 a uale, che rendono più pulita e slanciata la fiancata.

Al posteriore le modifiche dovrebbero essere minime: la berlina e la cabriolet dovrebbero ricevere una fanaleria di
colore bianco, per avere un richiamo alla “Sport Hatch”.

Dentro, grazie anche all’aggiornamento dell’anno scorso, la 9-3 non dovrebbe subire modifiche.

Da segnalare che con questo restyling la Saab renderà disponibile una versione 2.0 Turbo a BioPower E85 (funziona
con una miscela composta da 85 % etanolo e di un 15 % benzina), che secondo la casa svedese è il carburante del
futuro: la macchina alimentata con l’E85 inquina pochissimo e ha prestazioni sostanzialmente iden che a quelle di
una macchina a benzina.

La Saab crede molto nell’E85, vedremo se effe vamente rappresenterà una valida alterna va ecologica ai soli
carburan .

Saab, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4b��#`2bivHBM;��M4d�B/4jy3e�MmK49�i?Bb4R�+QKK2Mi4a��#YN@jY`2bivHB
M;
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4N9
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4N9
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Nuova Opel Agila (2007-05-14 13:46)

[ [1]10 foto ]

L’Opel Agila, dopo 7 anni dal debu o sul mercato, si rinnova totalmente. Come la vecchia, condivide sempre pianale
e carrozzeria con la Suzuki Splash (Wagon R+) ma este camente ha una cara erizzazione picamente Opel.

Costruita in Polonia negli stabilimen Suzuki, la nuova Agila man ene la carrozzeria da mini monovolume. Ab-
bandona però il design piu osto austero della prima versione a favore di un design con linee morbide e slanciate.

Le dimensioni, nonostante siano leggermente aumentate, restano sempre piu osto contenute, difa la nuova
Agila è lunga solamente 374 cm (+ 21cm rispe o la vecchia), larga 168 cm (+ 6cm) e alta 159 cm (-7cm).

Internamente la piccola Opel è molto flessibile e dotata di un design vivace. La ve ura è omologata per 5 persone,
ha una posizione di guida rialzata che perme e una migliore visibilità nel traffico ci adino. Anche la leva del cambio
è messa in posizione rialzata nella console centrale, vicino al volante per facilitare la guida.

La capacità di carico è elevata, con il divano (frazionabile 60/40) abba uto la capacità supera i 1100litri, che sono
sfru abili totalmente grazie al portellone più ampio del segmento.

La strumentazione è completa e compa a, il tachimetro è racchiuso in un grande elemento circolare, mentre
il contagiri è in posizione separata.

Come per la [2]Corsa, gli interni si possono scegliere tra colori molto vivaci (ad esempio blu ed arancione), che sono
ripresi nei pannelli porta e nella parte superiore della plancia.

La ve ura dispone di un’ampia dotazione di sicurezza che comprende ABS e qua ro airbag. A a richiesta, con-
trollo ele ronico della stabilità ed gli airbag a tendina.

La gamma di motorizzazioni è composta da due motori a benzina e un turbodiesel. Si parte da un brillante 1000cc
12V da 65CV abbinato ad un cambio 5 marce fino ad arrivare ad un 1200cc 16V da 86CV, che è anche disponibile in
versione automa ca. Il turbodiesel è il noto 1.3 CDTI 75CV con filtro an -par colato di origine Fiat montato anche
sull’[3]Opel Corsa.
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L’Agila sarà presentata in anteprima al Salone Internazionale dell’Automobile di Francoforte nei giorni 13-23 Se em-
bre 2007, e sarà disponibile nei concessionari a par re dalla Primavera 2008.

Opel, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�;BH���M4d�B/4jyNe�MmK4Ry�i?Bb4R�+QKK2Mi4PT2HY�;BH�
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4kdk
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4kdk

Lamborghini nel segno del Toro: spe acolo teatrale a Bologna (2007-05-14 16:33)

[ [1]2 foto ]

Lo scorso anno abbiamo pubblicato la no zia di uno spe acolo dedicato a [2]Ferruccio Lamborghini, svoltosi il
14 luglio 2006 proprio a Renazzo di Cento, terra natale del costru ore emiliano, che registrò oltre 3.000 presenze.
Il medesimo recital, in tolato [3]"Lamborghini: nel segno del Toro" ed interpretato da Lorenzo Guandalini, verrà
alles to al Teatro delle Celebrazioni di Bologna il prossimo 21 maggio 2007 (ore 16 e 21) a scopo benefico.
Lo spe acolo si propone di illustrare la vita e la carriera di Ferruccio Lamborghini: "uno spe acolo allegro e vivo...
uno spe acolo legato alla terra, alla passione, alla forza, al toro, all’Italia, all’Emilia, ma anche alle alle sugges oni
spagnole, all’intelligenza, all’audacia e all’onestà di vivere".

Così si esprime Lorenzo Guandalini, autore ed a ore dello spe acolo: «... quanto potrei dire su questo "toro"?
Questo in par colare. Quanto è stato scri o su questo "toro"? E quanto mi è stato raccontato da tu quelli che
hanno avuto modo di incontrarlo? No non parlo di conoscenza dire a, parlo anche solo semplicemente di chi ha
in qualsiasi modo incontrato il "toro" nel proprio cammino. Di lui, del "toro", ammiro e temo la forza, la costanza,
l’irruenza, la determinazione; ma anche la capacità di osservazione, di controllo, di apparire, alle volte, indifferente.
Del "toro" ammiro e temo il coraggio, la conoscenza dei propri limi , ma anche la scelleratezza. Questo è un "toro" o
Ferruccio Lamborghini? ... A voi stabilire dove s a, se c’è, la differenza».

Un ruolo importante ha anche la colonna sonora, con la direzione musicale affidata a Claudio Castellari, scelta
appositamente con un insieme di brani inedi e di arrangiamen di canzoni amate dallo stesso Lamborghini ("Cari-
oca", "Amapola", "Porfirio Villarosa", "Ma l’amore no"...)
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Dopo Renazzo di Cento, lo spe acolo è stato replicato il 30 luglio 2006 al Palazzo del Turismo di Riccione, e
quindi sarà alles to a Ferrara il 10 o obre 2007 presso il Teatro Boldini. E’ interessante il fa o che ogni spe acolo è
sempre differente, non solo per mo vi di improvvisazione teatrale, ma perché il testo viene di volta in volta arricchito
con nuovi elemen , con nuove "scoperte": aneddo , raccon , tes monianze su Lamboghini imprenditore ed uomo.

Lamborghini: nel segno del toro
Il Recital
con Lorenzo Guandalini
Regia: Simone a Malagu
La vita, le invenzioni, il mito, la storia di Ferruccio Lamborghini

[4]Teatro delle Celebrazioni - Bologna
Lunedì 21 Maggio 2007
ore 16.00 e ore 21.00
Prenotazioni e Acquisto biglie presso PromoGabry tel 347 0179295

- [5]ZeroErreAccaPiù, [6]ShowTeam, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4;m�M/�HBMB��M4d�B/4jyNd�MmK4k�i?Bb4R�+QKK2Mi4G�K#Q`;?BMBYM2HYb2;MQ
Y/2HYiQ`QYGQ`2MxQY:m�M/�HBMB
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Rj8
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4kjy
4. ?iiT,ffrrrXi2�i`Q+2H2#`�xBQMBXBif
5. ?iiT,ffrrrXx2`Q2``2�++�TBmXBif
6. ?iiT,ffrrrXb?Qri2�KXBif

Buga Team alla Mille Miglia 2007 (2007-05-14 17:35)

[ [1]3 foto ]

Saranno ben 24 le ve ure Buga che si presenteranno alla partenza della XXV rievocazione della [2]Mille Miglia
(17-20 maggio 2007). I collezionis Buga partecipan faranno parte del cosidde o "Buga Team", affrontando
il tradizionale percorso Brescia-Roma-Brescia con ve ure importan per la storia del marchio e dell’automobile in
generale.
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Tra queste, la [3]Tipo 35 del 1925 appartenuta al famoso Giovanni Lurani Cernuschi, guidata dal pubblicitario e
collezionista Michael Goe sche; la [4]T 37 A del 1927 in gara con Maurizio e Mario Piantelli, esemplare con cui
Malcolm Campbell vinse il GP Boulogne 1927; la [5]Tipo 35 A del 1925 dei ferraresi Giulio e Riccardo Felloni che
stabilì il record dell’ora nel 1926.

Il Buga Team sarà seguito nel corso della Mille Miglia 2007 da [6]2Fast4You, società specializzata nell’organizzazione
di raduni ed even per auto d’epoca; per gli appartenen al Team è stata infa programmata l’ospitalità, l’assistenza
logis ca e tecnica e la partecipazione ad alcuni even .
Ad esempio, due giorni prima della gara gli equipaggi del Team si ritroveranno a Salò per la preparazione teorica e
pra ca; nella giornata della partenza e della punzonatura delle ve ure in Piazza della Loggia, il Team sarà ospita
presso Sao ni Auto Audi VW (Brescia), per un "Open Day" dedicato a verifiche, strategie di gara e controlli delle
ve ure; a fine corsa, sabato 19maggio, i collezionis -pilo parteciparanno alla cena esclusiva nel foyer risorgimentale
del Teatro Grande di Brescia, scambiandosi pareri tecnici ed emozionali sulla gara...
Vedremo se anche quest’anno la "Marque" saprà rinverdire i successi del passato, così come fece lo scorso anno,
vincendo il Trofeo di marca Mille Miglia.

- [7]2Fast4You, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#m;�iiBydKK��M4d�B/4jRyR�MmK4j�i?Bb4R�+QKK2Mi4"m;�iiBYh2�KY�HH�YJB
HH2YJB;HB�Ykyyd
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4jyyk
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#m;�iiBydKK��M4d�B/4jRyR�MmK4j�i?Bb4R�+QKK2Mi4"m;�iiBYh2�KY�HH�YJB
HH2YJB;HB�Ykyyd
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#m;�iiBydKK��M4d�B/4jRyR�MmK4j�i?Bb4k�+QKK2Mi4"m;�iiBYh2�KY�HH�YJB
HH2YJB;HB�Ykyyd
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#m;�iiBydKK��M4d�B/4jRyR�MmK4j�i?Bb4j�+QKK2Mi4"m;�iiBYh2�KY�HH�YJB
HH2YJB;HB�Ykyyd
6. ?iiT,ffrrrXk7�bi9vQmXBif
7. ?iiT,ffrrrXk7�bi9vQmXBif

Mille Miglia 2007: percorso e tappe (2007-05-15 00:08)

[ [1]1 foto ]

A completamento della no zia sul programma della [2]Mille Miglia 2007 e accogliendo il suggerimento del
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nostro le ore [3]Valter, segnaliamo di seguito le tappe complete dei tre giorni di gara, con gli orari di passaggio nelle
singole località.

Mille Miglia 2007
Tra parentesi sono riporta gli orari di passaggio della prima e dell’ul ma ve ura nei principali centri a raversa
dalla Mille Miglia 2007.

Giovedì 17 maggio 2007
Brescia - Ferrara
Brescia (20.00 - 22.04)
Lonato (20.44 - 22.49)
Desenzano - Lungolago (21.05 - 23.10)
Peschiera del Garda (21.23 - 23.28)
Verona P.zza Bra - Arena (22.02 - 00.06)
Nogara (22.43 - 0.47)
Os glia (23.02 - 1.06)
Occhiobello (23.57-2.02)
Pontelagoscuro (00.05 - 2.09)
Ferrara - P.zza Trento Trieste (00.13 - 2.17)

Venerdì 18 maggio 2007
Ferrara - Roma
Ferrara - P.zza Ariostea (9.00 - 11.04)
Argenta (9.43 - 11.48)
Ravenna: centro storico (10.37 - 12.41)
Cesena co SS 16 (11.15 - 13.20)
Gambe ola (11.32 - 13.36)
Savignano sul Rubicone (11.40 - 13.45)
S. Arcangelo di Romagna (11.47 - 13.52)
Rep. S. Marino - P.zza Libertà (12.32 - 14.36)
Merca no di Conca (12.51 - 14.56)
Taverna (13.00 - 15.05)
Montefiore Conca (13.08 - 15.13)
Tavoleto (13.25 - 15.30)
Urbino - P.zza Rinascimento (14.16 - 16.20)
Gola del Furlo (14.45 - 16.50)
Scheggia (15.28 - 17.32)
Gualdo Tadino (15.59 - 18.03)
Grello (16.11 - 18.16)
Valico di Monte Mezzo (16.24 - 18.29)
Assisi (16.49 - 18.54)
S. Maria degli Angeli (16.59 - 19.03)
Raccordo SS3 Flaminia (17.19 - 19.23)
Raccordo SS Tre Valli (17.49 - 19.54)
SS 209 Valnerina (18.00 - 20.00)
Cascata delle Marmore (18.30 - 20.35)
Terni (18.36 - 20.50)
Narni (19.00 - 21.05 )
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Rignano Flaminio (19.58 - 22.02)
S.S. Flaminia
Roma: centro (20.55 - 23.00)
Roma: "Parco Chiuso - Panorama" (21.15 - 23.20)

Sabato 19 maggio 2007
Roma- Brescia
Roma (6.30 - 8.34)
Ronciglione - P.zza V. Emanuele (7.46 - 9.50)
Viterbo: centro (8.28 - 10.32)
Montefiascone (8.49 - 10.54)
Acquapendente (9.30 - 11.34)
Radicofani: centro (10.08 - 12.13)
Pienza (10.45 - 12.50)
S. Quirico d’Orcia - P.za Libertà (10.59 - 13.03)
Buonconvento (11.45 - 13.49)
Siena - P.zza del Campo (12.42 - 14.46)
Monteriggioni (13.04 - 15.09)
Poggibonsi (13.17 - 15.22)
S. Casciano Val di Pesa (13.55 - 16.00)
Firenze - P.zza Signoria (14.27 - 16.32)
Vaglia (14.54 - 16.59)
Passo della Futa (15.30 - 17.35)
Passo della Ra cosa (15.50 - 17.54)
Monghidoro (16.00 - 18.04)
Pianoro (16.34 - 18.39)
Sasso Marconi (16.59 - 19.03)
Casalecchio di Reno (17.02 - 19.07)
Bologna - Asse A rezzato Sud (17.10 - 19.15)
Modena - P.zza Grande (18.01 - 20.06)
Reggio Emilia (18.40 - 20.44)
Viadana (19.25 - 21.30)
Casalmaggiore(19.41 - 21.45)
Cremona - P.zza Duomo (20.32 - 22.36)
Bordolano (20.45 - 22.49)
Dello (21.16 - 23.21)
Brescia Viale Venezia (21.50 - 23.54)

- [4]Mille Miglia, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4KKydT2`+Q`bQ��M4d�B/4jRyk�MmK4R�i?Bb4R�+QKK2Mi4S2`+Q`bQYJBHH2YJB;H
B�Ykyyd
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4kNNk
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4kNNkO+QKK2Mi@Redd3
4. ?iiT,ffrrrXKBHH2KB;HB�XBif
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Auto di carta: aggiornamen (2007-05-15 15:31)

[1]

Una delle pagine più seguite del nostro sito è sicuramente la sezione [2]auto di carta (paper cars), una com-
pleta raccolta di links, in ordine alfabe co per costru ore, ad... economici automodelli da realizzare con stampante,
forbici e colla.
Abbiamo ora aggiornato alcuni collegamen della sezione, che si presenta ancora più ricca: sono ora in elenco
l’intera gamma di automobili Mitsubishi, le Mercedes e le Audi del DTM 2006, le auto protagoniste della Dakar 2007,
compresa la simpa ca PanDakar...

- Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T�;2nB/4N
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T�;2nB/4N

Arte: Felipe Massa su Ferrari (2007), di Rob Ijbema (2007-05-16 00:01)

[ [1]2 foto ]

Un paio di bei dipin dal blog [2]Car-a-day, realizza in acrilico su carta da [3]Rob Ijbema e dedica alle re-
cen vi orie di Felipe Massa su Ferrari nei Gran Premi del [4]Bahrain e di [5]Barcellona. Se nel primo dipinto si coglie
la potenza della ve ura in curva, nel secondo si abbandona ancora di più il registro descri vo, lasciando al colore il
compito di suggerire forza, velocità ed emozioni.

- Virtual Car, [6]Car-a-day

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4K�bb�+�`�/�v��M4d�B/4jRy3�MmK4k�i?Bb4R�+QKK2Mi462HBT2YJ�bb�YbmY62`
`�`BY/BY_Q#YAD#2K�
2. ?iiT,ff+�`@�@/�vX#HQ;bTQiX+QKf
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4kd8y
4. ?iiT,ff+�`@�@/�vX#HQ;bTQiX+QKfkyydfy9fK�bb�X?iKH
5. ?iiT,ff+�`@�@/�vX#HQ;bTQiX+QKfkyydfy8fK�bb�@RbiX?iKH
6. ?iiT,ff+�`@�@/�vX#HQ;bTQiX+QKf
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Alfa 147 Virtual Club: raduno al Museo Storico e al Centro S le Alfa Romeo (2007-05-16 12:00)

[ [1]1 foto ]

Il 147 Virtual Club organizza per il prossimo 9 giugno 2007 il [2]VI Raduno internazionale dei Soci del club. In-
teressan entrambe le "mete" previste dall’inizia va: il Museo Storico Alfa Romeo di Arese, nel quale guide esperte
illustreranno ve ure ed even della storia del marchio, e il Centro S le Alfa Romeo, dove nascono le forme delle Alfa
del futuro e dove alcuni tecnici racconteranno i "segre " della realizzazione di un auto.

La giornata prevede anche un buffet servito negli spazi del museo, sedu accanto alle auto più rappresenta-
ve della storia della Casa. Durante il Raduno verranno inoltre effe uate le premiazioni dei vari concorsi, e sarà
possibile espletare le pra che di iscrizione all’Associazione, compreso il rinnovo, nonché prenotare e ri rare i gadgets
previs .

Il costo indica vo della giornata, buffet compreso e con pagamento in loco, è di 30 euro circa, variabile in fun-
zione dei partecipan ); l’iscrizione andrà effe uata a raverso il [3]sito ufficiale del Club entro il prossimo 2 giugno
2007.

- [4]Alfa 147 Virtual Club, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�H7�jjbi`�/�H2�`��M4d�B/4jRR9�MmK4R�i?Bb4R�+QKK2Mi4�H7�Y_QK2QYjjYa
i`�/�H2YoAY_�/mMQY�H7�R9doB`im�H*Hm#
2. ?iiT,ffrrrXR9dpB`im�H+Hm#XBif�`2b2kyydXT?T
3. ?iiT,ffrrrXR9dpB`im�H+Hm#XBif�`2b2kyydXT?T
4. ?iiT,ffrrrXR9dpB`im�H+Hm#XBif
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Audi TT Clubsport qua ro (2007-05-16 23:44)

[ [1]17 foto ]

L’Audi ha presentato una versione concept molto par colare della sua nuova TT Roadster. La casa di Ingolstadt, la
chiama "Clubsport qua ro", ed è una vera e propria speedster, ovvero una roadster con un parabrezza rido o.

E’ un’auto che esalta il puro piacere di guida all’aria aperta. Ma lo fa in modo sofis cato, senza privare i passeggeri di
op onal tecnologici. L’unica concessione "old style" per richiamare le speedster del passato, sta nel fa o che questa
TT Clubsport ha la capote in tela ad azionamento manuale.

Già da questo si capisce che è un’auto molto par colare, da intenditori.

Il colore scelto si tra a del Daytona Grey, un colore esclusivo che l’Audi rende disponibile solo per le spor vissime
[2]RS4 e S8.

Il frontale è dominato dal pico single-frame Audi con griglia in alluminio e dalle nuove prese d’aria laterali
maggiorate con griglia a nido d’ape, che fanno respirare meglio il potente motore TFSI. I fanali, differiscono dalla
Roadster per le luci di posizione a led, come nelle Audi [3]A5/S5 e S6.

Una novità è rappresentata dall’eliminazione delle maniglie delle porte. Non esiste più la classica maniglia meccanica,
ora le porte si aprono ele ricamente mediante un telecomando.

Inoltre, per so olineare la spor vità di questa TT Clubsport, sono sta ado a dei cerchi da 20" con pneu-
ma ci di sezione 265/30R20, con carreggiate allargate di 80mm.

Passando agli interni, oltre a dei nuovi sedili a guscio con cinture a 4 pun di ancoraggio, troviamo dei nuovi
rives men in pelle bicolore nero/cuoio e un sistema mul mediale con navigatore satellitare, le ore MP3 e un
sistema audio ad alta qualità Bang & Olufsen.

Il motore di questa Clubsport è il 2.0TFSI della S3 potenziato da 265CV a 300CV, ed è abbinato ad un cambio
sequenziale a doppia frizione S-Tronic.

L’Audi non ha comunicato ancora nulla di ufficiale su un’eventuale commercializzazione dell’auto.
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Audi, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�m/B+Hm#bTQ`i��M4d�B/4jR9R�MmK4Rd�i?Bb4R�+QKK2Mi4�m/BYhhY*Hm#bTQ`i
Y[m�ii`Q
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4jyRd
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RNy9

Riconferma Presidente e Dire ore al Museo dell’Automobile di Torino (2007-05-17 10:24)

[ [1]1 foto ]

Si è riunito ieri, mercoledì 16 maggio 2007, il Consiglio d’Amministrazione del [2]Museo Nazionale dell’Automobile
"Carlo Biscare di Ruffia"; all’ordine del giorno, la nomina di Presidente, Vice Presidente e Dire ore per il triennio
2007-2009. Il Consiglio, formato dall’Assessore Fiorenzo Alfieri (Ci à di Torino), l’Assessore Valter Giuliano (Provincia
di Torino), il Professor Piergiorgio Re (ACI), l’Ingegner Giuseppe Alberto Zunino (Fiat), e alla presenza della Do oressa
Beatrice Vitale (Regione Piemonte), ha riconfermato quale Presidente delMuseo dell’Automobile l’Ingegner Giuseppe
Alberto Zunino e come Vice Presidente l’Assessore della Ci à di Torino Fiorenzo Alfieri.

Il Presidente avrà, nel prossimo futuro, un impegna vo incarico: terminare il grandioso [3]proge o di ristrut-
turazione dello storico Museo dell’Automobile di Torino, che sarà completamente ripensato per ospitare la fantas ca
collezione di auto d’epoca ed il prezioso centro di documentazione, ed anche per divenire sempre più un luogo di
incontro per studiosi ed appassiona dell’automobile.
Tema della ristru urazione sarà "l’auto osservata come creazione del genio e dell’immaginazione umana", ovvero
favorire la conoscenza e la valorizzazione dei talen crea vi ed imprenditoriali, con par colare riferimento all’area
torinese e piemontese.
L’Ingegner Zunino sarà affiancato nell’impresa dal Dire ore del Museo, Cavalier Rodolfo Gaffino Rossi, che seguirà gli
aspe pra ci ed organizza vi delle a vità del Museo, durante e dopo la ristru urazione.

- [4]Museo dell’automobile "Carlo Biscare di Ruffia", Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4Kmb2QiQ`BMQ��M4d�B/4jR9k�MmK4R�i?Bb4R�+QKK2Mi4Jmb2QY*�`HQY"Bb+�`2i
iBY/BY_m77B�YhQ`BMQ
2. ?iiT,ffrrrXKmb2Q�miQXBif
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4k9y8
4. ?iiT,ffrrrXKmb2Q�miQXBif
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Automobilismo storico Alfa Romeo alla Mille Miglia 2007 (2007-05-17 11:58)

[ [1]5 foto ]

Alfa Romeo partecipa alla [2]Mille Miglia 2007 con la squadra ufficiale "Automobilismo Storico Alfa Romeo",
che porterà cinque ve ure provenien dal Museo Storico Alfa Romeo. L’equipaggio Viaro–Bergamaschi guiderà
un’[3]Alfa 6C 1500 Super Sport del 1928: un’analoga ve ura si aggiudicò in quell’anno la Mille Miglia con Campari–
Ramponi, e vinse l’edizione rievoca va del 2005.
L’[4]Alfa Romeo 8C 2300 Le Mans (1931), condo a da Marx–Verga, è la versione spor va della "8C 2300", che fu
vi oriosa al debu o nel 1931 alla "Eireann Cup" di Dublino con il pilota Birkin e che fu poi la vincitrice delle "24 ore
di Le Mans" per qua ro volte consecu ve (1931-1934).

Ci saranno poi due Alfa Romeo più recen , ma dalla storia par colare: l’[5]Alfa 1900 Sport Spider del 1954
(Arcieri - Di Mare), e la [6]1900 C52 Disco Volante Spider del 1952 (Grimaldi-Labate). Entrambi gli esemplari non
furono mai prodo in serie, la prima perché cede e il posto, nella categoria "Sport", alle "1900 SS" ed alla neonata
"Giulie a Sprint", la seconda perché restò allo stadio di proto po, sebbene le sue forme ispireranno successive
ve ure del Biscione.
Ul ma ve ura della scquadra ufficiale, la [7]750 Compe zione (1955) di Izquerdo-Azpilicueta, realizzata per
l’eventuale partecipazione alle compe zioni nella classe "1500 cc", categoria "Sport": il suo motore è infa quello
della Giulie a di quegli anni, ma con cilindrata portata a 1488 cc e potenza aumentata.

«A 80 anni dalla nascita della "corsa più famosa del mondo", la rievocazione storica della Mille Miglia fes-
teggia quest’anno la sua 25esima edizione e lo fa stabilendo il record assoluto degli iscri stranieri, ben 221 su
375 equipaggi partecipan , fru o della selezione da oltre 700 domande di partecipazione: una difficile operazione,
applicando rigorosi criteri qualita vi e di frequenza di partecipazione, che vede una nutrita schiera di modelli Alfa
Romeo. Del resto, in mol , e giustamente, considerano la Mille Miglia "il museo viaggiante più pres gioso del
mondo", come dimostra la partecipazione di ve ure di ines mabile valore che hanno scri o le pagine più belle del
motorismo internazionale. Da so olineare che Alfa Romeo de ene il primato di vi orie con 11 successi, dal 1928 al
1947. Negli anni successivi le ve ure Alfa Romeo si sono aggiudicate vi orie di classe: dalla "Giulie a Sprint Veloce"
alla "1900 TI", dalla "1900 Super Sprint alla Ma a", che si è aggiudicata una vi oria nella categoria dei veicoli militari,
alla "6C 3000 CM" che con Juan Manuel Fangio nel 1953 ha sfiorato la dodicesima vi oria assoluta dell’Alfa Romeo
nella grande classica bresciana.»

- Alfa Romeo, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�H7�ydKK��M4d�B/4jR9j�MmK48�i?Bb4R�+QKK2Mi4�H7�Y_QK2QY�HH�YJBHH2YJ
B;HB�Ykyyd
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4jRyk
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�H7�ydKK��M4d�B/4jR9j�MmK48�i?Bb4k�+QKK2Mi4�H7�Y_QK2QY�HH�YJBHH2YJ
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B;HB�Ykyyd
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�H7�ydKK��M4d�B/4jR9j�MmK48�i?Bb4R�+QKK2Mi4�H7�Y_QK2QY�HH�YJBHH2YJ
B;HB�Ykyyd
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�H7�ydKK��M4d�B/4jR9j�MmK48�i?Bb49�+QKK2Mi4�H7�Y_QK2QY�HH�YJBHH2YJ
B;HB�Ykyyd
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�H7�ydKK��M4d�B/4jR9j�MmK48�i?Bb48�+QKK2Mi4�H7�Y_QK2QY�HH�YJBHH2YJ
B;HB�Ykyyd
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�H7�ydKK��M4d�B/4jR9j�MmK48�i?Bb4j�+QKK2Mi4�H7�Y_QK2QY�HH�YJBHH2YJ
B;HB�Ykyyd

Audi alla Mille Miglia 2007 (2007-05-17 12:56)

[ [1]1 foto ]

Dopo [2]Alfa Romeo, ecco ora le Audi partecipan alla [3]Mille Miglia 2007; per la precisione si tra a di al-
cune ve ure ufficiali del reparto Audi Tradi on, comprendente anche le Case riunitesi nella storica "Auto Union".
Partecipano, dunque, tre auto con marchio Wanderer W 25 K e due DKW: un modello Monza ed una Sonderklasse
F 91, che si aggiudicò la vi oria di classe nella Mille Miglia del 1954. Di seguito, alcuni interessan de agli, dire a-
mente da Audi.

«Alla guida di una Wanderer W 25 K, ci sarà Ralph Weyler, Membro del Consiglio di Amministrazione della
Audi per la Vendita, affiancato dal presentatore televisivo tedesco Thomas Go schalk molto noto in Germania. In
un altro esemplare dello stesso modello, gareggerà il Responsabile della Comunicazione del Gruppo Volkswagen
Stephan Grühsem con l’a ore tedesco Thomas Heinze a fare da copilota. Sulla terza Wanderer W 25 K schierata dalla
Audi Tradi on, debu erà alla Mille Miglia la leggenda di Le Mans Jacky Ickx che avrà come compagno Karl-Friedrich
Scheufele, fondatore e dire ore della Chopard, sponsor principale della gara. Oltre alle tre Wanderer, ci saranno in
gara anche due DKW - una F 91 e una Monza -, per un totale di cinque ve ure “targate” Audi Tradi on.»

«Merita una citazione par colare la DKW Sonderklasse F 91 che torna alla Mille Miglia per la prima volta dopo
uno storico successo di classe: era infa il 1954 quando Heinz Meier, di Düsseldorf, guidò alla vi oria la sua DKW F
91 nella categoria con cilindrata fino a 1300 cc. Dotata di un motore 3 cilindri di 900 cc con una potenza di 34 CV,
la ve ura conquistò il primo posto facendo registrare una velocità media di 104,95 km/h. Nello stesso anno questa
DKW vinse persino il “Campionato Europeo per Auto da Turismo di Serie”. La DKWMonza, invece, farà la sua seconda
apparizione alla Mille Miglia. Questa DKW spor va uscì sul mercato nel 1956 e fissò nello stesso anno cinque record
mondiali nella categoria fino a 1100 cc.»
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«I qua ro anelli Audi rappresentano i Marchi Audi, DKW, Horch e Wanderer, che furono successivamente riu-
ni e diedero origine alla Auto Union. L’Auto Union e la NSU si fusero nel 1969, dando un significa vo contributo allo
sviluppo dell’automobile. La Audi Tradi on conserva e rappresenta insieme con le due società storiche Auto Union
GmbH e NSU GmbH la lunga e ricca storia della Audi. Questa tradizione viene ripercorsa nell’[4]Audi MuseumMobile
di Ingolstadt.»

- Audi, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�m/BydKK��M4d�B/4jR99�MmK4R�i?Bb4R�+QKK2Mi4�m/BYh`�/BiBQMY�HH�YJBH
H2YJB;HB�Yjyy3
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4jR9j
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4jRyk
4. ?iiT,ffrrrXKmb2mKKQ#BH2X/2f

Video: Nuova Ford Mondeo (2007-05-17 15:00)

[ [1]6 video ]

Dopo le [2]foto ufficiali e la [3]presentazione a Ginevra, ecco una serie di nuovi video sulla più recente ver-
sione della Ford Mondeo, la cui linea segue il nuovo corso s lis co della Casa tedesca, denominato [4]Kine c design.
Oltre alle immagini dell’auto da ferma ed in movimento, vi sono alcune interviste (in lingua inglese) ai proge s
della ve ura, che ne descrivono alcune cara eris che.

VIDEO
Ford Mondeo MY 07
- [5]Movie
- [6]Spot
- [7]Driving quality and powertrain
- [8]Safety and durability
- [9]Manufactoring and highlights
- [10]Interior confort

- Ford, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4jR9dOKQ`2@jR9d
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RdNR
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4kyN8OKQ`2@kyN8
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4R398
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4jR9d�pB/2Q43888�pB/4yR
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4jR9d�pB/2Q43888�pB/4yk
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7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4jR9d�pB/2Q43888�pB/4yj
8. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4jR9d�pB/2Q43888�pB/4y9
9. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4jR9d�pB/2Q43888�pB/4y8
10. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4jR9d�pB/2Q43888�pB/4ye

Volkswagen Golf GTI W12-650 (2007-05-17 16:30)

[ [1]5 foto ]

La Volkswagen ha presentato la più potente e veloce [2]Golf mai prodo a: la Golf [3]GTI W12-650 Concept.

Questa Golf monta il 12 cilindri Volkswagen bi-turbo, in grado di erogare una potenza di 650CV a 6000rpm
con una mostruosa coppia di 750Nm a 7500rpm.

Le prestazioni, grazie a questo motore, sono degne di una supercar: la velocità massima è di 325 Km/h e
sca a da 0-100 Km/h in solo 3,7 secondi.

Ovviamente, l’auto per reggere tali prestazioni è stata opportunamentemodificata: le carreggiate sono state allargate
di 12 cm e l’altezza è stata rido a di 8 cm.

L’asse o è stato rifa o e ora l’auto monta dei cerchi da 19 pollici (con disegno della GTI di serie), con all’avantreno
pneuma ci di sezione 235mm, mentre al posteriore la sezione è di ben 295mm.

Le possibilità che questa [4]GTI entri in produzione sono piu osto remote. Di certo però è il suo u lizzo come
“pace-car” alla prossima 24h di Le Mans, in programma il 16-17 Giugno 2007.

Volkswagen, Virtual Car
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1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4;QH7+QM+2Ti��M4d�B/4jR88�MmK48�i?Bb4R�+QKK2Mi4oqY:QH7Y:hAYqRk@e8y
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RNjk
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RRyj
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RRyj

BMW alla Mille Miglia 2007 (2007-05-18 00:52)

[ [1]1 foto ]

BMW partecipa all’edizione 2007 della [2]Mille Miglia festeggiando il XC anniversario del suo storico marchio
con ben 20 equipaggi, ufficiali e priva . Tra i partecipan , una coppia speciale, al debu o nella compe zione
bresciana: i comici genovesi Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, al volante di una BMW 507 del 1957 con numero di gara
270. Sono presen anche i vincitori della passata edizione, [3]Giuliano Cané e Lucia Galliani, che aspirano ad una
"storica" impresa: aggiudicarsi la decima vi oria su 15 partecipazioni. L’auto da loro condo a è una 328 Berlin-Rom
Roadster della carrozzeria italiana Touring, con numero di gara 138. Infine, il nuovo dire ore di BMW Group Mobile
Tradi on, Karl Baumer, al debu o su una BMW 327 Coupé del 1937, il principe Leopoldo di Baviera su BMW 328 e
l’equipaggio femminile Franca Boni - Monica Barziza su BMW 328 del 1937. Di seguito l’elenco delle BMW iscri e ed
alcune schede tecniche ufficiali delle ve ure.

Mille Miglia 2007
Ve ure BMW iscri e

N. Ve ura Anno Team Paese
76 BMW 327 Coupé 1937 Baumer/Surer D
80 BMW 328 1937 Siemes/Storms D
94 BMW 327 Cabrio 1937 Draeger/Kuebler D
104 BMW 328 1937 Knieps/Hamer D
108 BMW 328 1938 Bertoli/Ghidoni I
110 BMW 328 1938 Dauphin/Simon D
113 BMW 328 1937 Von Baumbach/Von Baumbach D
118 BMW 328 1937 Boni/Barziza I
125 BMW 328 1939 Von Bayern/Jouret D
132 BMW 328 1938 Krause/Clemm D
136 BMW 328 1939 Langewiesche/Heumann D
138 BMW 328 Touring 1940 Cané/Galliani I
144 BMW Ise a 1957 Mercandan /Bastoni I
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178 BMW 328 RS Cotura 1948 Degelsegger/Huemer A
179 BMW Veritas RS 2000 1947 Seekamp/Toebbe D
190 BMW 507 1957 Dauphin/Hoffmann D
217 BMW 507 1957 Bi l/Rapp D
270 BMW 507 1957 Bizzarri/Kessisoglu I
273 BMW 507 1957 Mitchell/Anderson USA
360 BMW 507 1957 Haffa/Schoeller CH

Storia e schede tecniche delle ve ure partecipan

BMW 328
Il 328 Roadster, sviluppato nel 1935/36, è una delle leggende della storia dell’automobile. Malgrado i mezzi modes
impiega per la costruzione di quest’auto, il risultato fu una bellissima spor va che presto diventò la dominatrice
della categoria due litri. Le versioni modificate per le gare vinsero nelle rispe ve categorie a Le Mans e nella
Mille Miglia. Delle 464 automobili alles te, 403 erano carrozzate come roadster, mentre le altre versioni vennero
preparate per le gare o con una scocca speciale ordinata dal cliente.

Anno: 1937
Prezzo orig.: 7400 DM
Totale unità: 464 (1936-1940)
Da tecnici
Motore: 6 cilindri in linea
Cilindrata: 1971 cm3
Alesaggio x corsa: 66 x 96 mm
Potenza: 80 CV a 4.500 giri/min
Cambio: Qua ro rappor , cambiocentrale, sincronizzazione su 3ª e 4ª marcia
Freni: idraulici, a tamburo
Dimensioni: lungh. 3710 mm, largh. 1480 mm, alt. 1400 mm
Peso: 780 kg
Velocità massima: 155 km/h

BMW 327 Sport Cabrio
Con il modello BMW 327 di spor va decapo abile, la Casa di Monaco entrò alla fine del 1937 nel se ore delle auto
di lusso. Questa automobile elegante, a cui nel 1938 fu affiancato uno stupendo coupé, era basata sulla trasmissione
e sul telaio della berlina BMW 326, con il motore reso più potente di 5 CV. Le scocche per la BMW 327 Cabrio furono
realizzate dalla famosa Casa Autenrieth di Darmstadt.

Anno: 1937
Prezzo orig.: 7500 DM
Totale unità: 1124 (1937-1941)
Da tecnici
Motore: 6 cilindri in linea
Cilindrata: 1971 cm3
Alesaggio x corsa: 66 x 96 mm
Potenza: 55 CV a 4.500 giri/min
Cambio: Qua ro rappor , cambio centrale, sincronizzazione per tu e le marce
Freni: idraulici, a tamburo
Dimensioni: lungh. 4500 mm, largh. 1600 mm, alt. 1430 mm
Peso: 1100 kg
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Velocità massima: 125 km/h

BMW 327/28 Sport Coupé
Per i clien che amavano la BMW 327 Sport Cabrio, ma per i quali una potenza motore di 55 CV era insufficiente o
troppo poco esclusiva, BMW lanciò nel 1938 la 327/28 Sport Coupé. All’esterno iden ca alla 327, quest’auto, che
montava il leggendario motore a tre carburatori della 328 Roadsters, fu disponibile dall’aprile 1938 come cabriolet
spor va e, successivamente, dall’autunno 1938, anche come coupé. L’automobile, dotata di cambio completamente
sincronizzato di ZF, raggiungeva i 145 km/h e, nella versione coupé, fu prodo a in soli 86 esemplari.

Anno: 1937
Prezzo orig.: 8100 DM
Totale unità: 86 (1938-1940)
Da tecnici
Motore: a sei cilindri in linea
Cilindrata: 1971 cm3
Alesaggio x corsa: 66 x 96 mm
Potenza: 80 CV a 5000 giri/min
Cambio: Cambio a leva centrale a qua ro marce, sincronizzazione per tu e le marce
Freni: idraulici, a tamburo
Dimensioni d’ingombro: Lung. 4500 mm, larg. 1600 mm, alt. 1420 mm
Peso: 1100 kg
Velocità massima: 145 km/h

BMW 328 Berlin-Rom Touring Roadster
Nella speranza di farle competere nella gara Berlino-Roma prevista per il 1941, la Federazione Spor va Tedesca fece
modificare tre Roadster BMW esisten dalla Carrozzeria Touring di Milano, che vi montò scocche più sofis cate
dal punto di vista aerodinamico. Il risultato finale fu un’auto da corsa con un coefficiente di penetrazione dell’aria
eccezionale per quell’epoca. Tu avia gli avvenimen della seconda guerra mondiale interruppero bruscamente ogni
gara automobilis ca con partecipazione di ve ure tedesche.

Anno: 1937 per il telaio, 1941 per la scocca
Da tecnici
Motore: 6 cilindri in linea
Cilindrata: 1971 cm3
Alesaggio x corsa: 66 x 96 mm
Potenza: 120 CV a 5.500 giri/min
Cambio: Qua ro rappor
Freni: Freni Alfin, con piastre posteriori ven late
Peso: 700 kg
Velocità massima: 200 km/h

BMW 507
Su suggerimento degli importatori BMW per gli USA, a par re dal 1954 BMW si impegnò intensivamente con la
costruzione di varian spor ve del modello 502, pensate sopra u o per la clientela d’oltremare. Come designer
della nuova macchina venne scelto Albrecht Graf Goertz, allievo del più importante designer dell’epoca, Raymond
Loewy. Dopo che il consiglio di amministrazione BMW ebbe visto alcuni schizzi di auto spor ve nell’ufficio newyorch-
ese di Graf Goertz, si decise di costruire il modello 507, una roadster di alta caratura. Come base tecnica venne
u lizzato lo chassis accorciato di 35,5 cm della super limousine 502 da 3,2 litri, il cui motore venne alleggerito da una
compressione di 150 invece che di 140 CV. La bellissima macchina venne presentata per la prima volta, in occasione
dell’IAA 1955 di Francoforte. La maggior parte di queste esclusive auto spor ve sono sopravvissute fino a oggi.
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Anno: 1958
Prezzo orig.: 26500 DM
Totale unità: 251 (1956-1959)
Da tecnici
Motore: a 8 cilindri a V
Cilindrata: 3168 cm3
Alesaggio x corsa: 82 x 75 mm
Potenza: 150 CV a 5000 giri/min
Cambio: Qua ro rappor , cambio centrale, sincronizzazione per tu e le marce
Sospensioni Ant: a ruote indipenden con bracci triangolari
Post: assi Banjo su leve a molla, barra Panhard
Freni: idraulici, Duplex (VA); Simplex (HA) con servofreno
Dimensioni d’ingombro: Lung. 4380 mm, larg. 1650 mm, alt. 1260 mm
Peso: 1220 kg
Velocità massima: 190-220 km/h

- BMW, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#KrydKK��M4d�B/4jRdR�MmK4R�i?Bb4R�+QKK2Mi4"JqY8ydY�HH�YJBHH2YJB;HB
�Ykyyd
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4jRyk
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4kjk

Ford Mondeo coupé cabriolet, da CWW Cardesign (2007-05-18 13:26)

[ [1]2 foto ]

Dopo i video dedica alla [2]nuova Ford Mondeo, torniamo nel mondo delle auto "virtuali" con questa pro-
posta di [3]André Schaefer, pubblicata nel sito web [4]CWW Cardesign: una Mondeo 2 porte coupé-cabriolet, sorta
di ingrandimento ed evoluzione ulteriore in chiave [5]"kine c" della recente [6]Focus coupé cabriolet. Chissà se verrà
mai prodo a in serie...

- © [7]CWW Cardesign, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4+rrKQM/2Q++��M4d�B/4jRd9�MmK4k�i?Bb4R�+QKK2Mi46Q`/YJQM/2QY**Y*qqY*
�`.2bB;M
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2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4jR9d
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4jyeN
4. ?iiT,ffrrrX+rr+�`/2bB;MX+QKf+�`bf7Q`/nKQM/2Qn+�#`BQH2iX?iKH
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4R398
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4edR
7. ?iiT,ffrrrX+rr+�`/2bB;MX+QKf

Dodge Fantas car: l’auto dei Fantas ci Qua ro (2007-05-18 17:08)

[ [1]6 foto ] [ [2]2 video ]

Uno dei primissimi ar coli di Virtual Car narrava delle [3]"meraviglie del 2000" raccontate dalla fantasiosa ed
immaginifica penna di Emilio Salgari; in par colare, l’auto del futuro, il "Condor", era un mezzo volante, che
accoglieva i passeggeri dire amente dalle finestre degli appartamen , capace di flu uare rapidamente nel cielo
quasi come un rapace. Non sappiamo se Stan Lee e i disegnatori della Marvel abbiano mai le o Salgari; in ogni caso,
la Fantas car, l’auto dei Fantas ci Qua ro nel film a loro dedicato di prossima programmazione (15 giugno 2007), ha
molte delle cara eris che del Condor, ovviamente con un salto tecnologico di oltre un secolo...
L’ul ma versione della Fantas car cinematografica porta il marchio di una Casa automobilis ca esistente, Dodge, ed
ha addiri ura da "virtuali" dichiara : 900 km/h di velocità massima, 9.000 metri di al tudine, propulsore HEMI,
come si conviene ad una Dodge. Segue il comunicato stampa ufficiale del Gruppo Chrysler, preceduto da un paio di
video dedica alla nuova Fantas car.

VIDEO
Fantas car Dodge
- [4]trailer 1
- [5]trailer 2

«I Fantas ci Qua ro stanno per affrontare la loro sfida più grande: nel nuovo film della 20th Century Fox “I
Fantas ci Qua ro e Silver Surfer” un enigma co personaggio intergala co, Silver Surfer, arriverà sulla Terra e
cercherà di distruggerla.
La ve ura dei Fantas ci Qua ro è l’originalissima Fantas car Dodge, una supercar in grado di raggiungere la velocità
di circa 900 km/h e di volare ad un’al tudine di oltre 9.000 metri. La Fantas car può inoltre scomporsi in tre par ,
ciascuna dotata di ali pieghevoli ed in grado di mantenere la stessa velocità e le stesse prestazioni della ve ura
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integrale. La Fantas car è naturalmente equipaggiata con il potente motore HEMI.
Tra i tra dis n vi della Fantas car spiccano la pica mascherina Dodge con il logo a testa d’ariete e la scri a Dodge
sui paraur anteriori e posteriori. Il logo Dodge di colore rosso cara erizza anche i poggiatesta dei sedili.
“L’opportunità di essere iden fica con un’icona come la Fantas car non si presenta molto spesso, così abbiamo
acce ato con grande entusiasmo di lavorare con la Marvel Comics e la 20th Century Fox,” ha dichiarato Michael
Curmi, Senior Manager Entertainment Marke ng, Chrysler Group. “Dodge è un famoso marchio americano che
incontra un famoso team di supereroi americani. Abbiamo entrambi una lunga tradizione alle spalle che appassiona il
pubblico di tu o il mondo. Per questo è stato semplicemente naturale per noi collaborare al nuovo film dei Fantas ci
Qua ro che vede il debu o dell’esclusiva supercar Dodge.”
Un’altra supercar del marchio Dodge in edizione limitata farà a breve il suo debu o ufficiale: si tra a della Dodge
Charger N°19 Fantas car di Ellio Sadler che parteciperà alla serie NASCAR Nextel Cup Coca-Cola 600 sul circuito
Lowe’s Motor Speedway il prossimo 27 maggio. La Fantas car N°19 presenta una speciale verniciatura che raffigura
lo spe rale Silver Surfer mentre emerge dal cofano con fiamme che esplodono sul frontale e sui paraur . Il familiare
logo dei Fantas ci Qua ro cara erizza la parte posteriore delle fiancate.
“La Dodge Charger Fantas car N°19 ha un look completamente nuovo e ci aspe amo che le sue performance in pista
siano in grado di competere con quelle della Fantas car del film,” ha affermato Mike Accavi , Director Dodge Brand
and SRT Marke ng and Communica ons. “Il nostro programma di Motorsport cos tuisce una parte integrante della
strategia di marke ng globale del marchio Dodge e con la Fantas car Dodge Charger saremo in grado di suscitare
ulteriore a enzione ed interesse sia nei clien che negli appassiona del NASCAR."
Inoltre, la partnership tra il marchio Dodge, la 20th Century Fox ed i suoi partner prevede la distribuzione di una
ve ura gioca olo ’Dodge Fantas car’ prodo a da Hasbro e l’inserimento della ’Dodge Fantas car’ nel videogame “I
Fantas ci Qua ro e Silver Surfer”.
Oltre alla Fantas car, altri due veicoli del marchio Dodge compaiono nel film “ I Fantas ci Qua ro e Silver Surfer”:
sono Dodge Ram Mega Cab e Dodge Durango.
“Il marchio Dodge è alla con nua ricerca di soluzioni di design innova ve e sempre più audaci. E’ emozionante
vedere la cara eris ca griglia crociata ed il logo Dodge inseri in una ve ura assolutamente futuris ca,” ha concluso
Mark Spencer, Senior Manager Dodge Brand Communica ons, Chrysler Group. “Ci auguriamo che nel guardare la
Fantas car in azione gli spe atori di tu o il mondo si divertano quanto i colleghi del se ore Marke ng Dodge nel
promuovere questa ve ura assolutamente straordinaria.”»

- Chrysler, Virtual Car, YouTube

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�47�Mi�biB+�`��M4d�B/4jRd3�MmK4e�i?Bb4R�+QKK2Mi4.Q/;2Y6�Mi�biB+�`
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4jRd3OKQ`2@jRd3
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi2biQXT?T\B/4e
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4jRd3�pB/2Q4oDTbH#*rD3Q
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4jRd3�pB/2Q4BTBqQv3Qior
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Mercedes-Benz alla Mille Miglia 2007 (2007-05-18 18:35)

[ [1]6 foto ]

Con nuiamo con la rassegna delle storiche [2]ve ure partecipan alla [3]Mille Miglia 2007 con qualche nota
sulle Mercedes-Benz iscri e alla gara. La Casa tedesca ebbe un ruolo di protagonista fin dai primi anni della
manifestazione, quando ancora era una "gara di velocità" vera e propria: nella prima edizione di 80 anni fa, Rudolf
Caracciola e Chris an Werner arrivarono al sesto posto, ma soltanto qua ro anni dopo lo stesso Caracciola ed il
copilota Sebas an furono il primo equipaggio straniero a vincere la Mille Miglia.
Tra le vi orie successive, va ricordata quella del 1955 o enuta da S rling Moss e Denis Jenkinson con la [4]300 SLR
"ali di gabbiano" ufficiale numero "722": la gara fu vinta in un tempo record, mai eguagliato. Al secondo posto, la
300 SLR "658" di Juan Manuel Fangio, senza copilota.

Quest’anno sono ben 11 le Mercedes-Benz ufficiali iscri e alla corsa. Tra queste, un 300 SLR che porta il nu-
mero di gara ufficiale ed il celebre "658" della ve ura di Fangio del ’55; una 300 SL proto po del 1952, una 220a, già
vincitrice nella categoria diesel, una 180D e ben se e 300 SL "ali di gabbiano".
Anche per Mercedes-Benz, un’apposita divisione seguita dire amente dal marchio si occupa della ges one e
dell’organizzazione delle Mercedes storiche in gara: si tra a del "Mercedes-Benz Club Management" del [5]Museo
Mercedes-Benz di Stoccarda, che a ualmente assiste circa 70 club Mercedes-Benz con circa 75.000 soci in tu o il
mondo.

- Daimler, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4K#ydKK��M4d�B/4jRdN�MmK4e�i?Bb4R�+QKK2Mi4J2`+2/2bY"2MxY�HH�YJBHH2Y
JB;HB�Ykyyd
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4jyyk
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4jRyk
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4ky3
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4kj9
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IAAD Yamaha Next Move in esposizione all’Oval di Torino (2007-05-19 00:01)

[ [1]15 foto ]

Lo scorso anno, l’[2]Is tuto di Arte Applicata e Design (IAAD) di Torino presentò un proge o denominato [3]Yamaha
Next Move, nato dalla collaborazione fra il dipar mento di Transporta on design dell’Is tuto e Yamaha Motor
Europe; obie vo era la creazione di nuovi concept all’interno del mondo degli scooter, des na a un pubblico di
giovani e giovanissimi. Dopo le esposizioni al Cor le del Maglio di Torino ed al [4]Motor Show 2006 di Bologna,
il gruppo di proge viene ora mostrato presso l’Oval Lingo o, il palazze o costruito a Torino in occasione delle
Olimpiadi Invernali dello scorso anno; l’occasione è [5]Magic For Fun (25-27 maggio 2007), il cui evento centrale sarà
il Campionato del Mondo Supermoto, al debu o a Torino in no urna, su una pista outdoor appositamente alles ta
all’esterno della stru ura.

Nelle ore diurne, sempre all’Oval, si svolgeranno invece le inizia ve della terza tappa dello Yamaha City Ride,
organizzato da Yamaha Motor Italia nelle grandi ci à Italiane.
In questo contesto dedicato alle due ruote si inserisce il gruppo di studi conce uali e s lis ci, con i proto pi in scala
1:1, realizza dagli studen di "Trasporta on design" dello IAAD, guida dai docen Emanuele Bomboi (Moto &
Scooter Design) e Mario De Carlo (Modelling) insieme a supervisori Yamaha - Kenji Otombe, President of ELM Design
Europe; Naoki Segawa, Scooter Product Planning Manager; Marco Riva e Valen na Gonnella, Coordinatori Sviluppo
Prodo o. Forse da alcuni di ques proge nasceranno idee e proposte concrete per gli scooters dei prossimi decenni.

- [6]IAAD, [7]Magic For Fun, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4B��/v�K�?�Qp�H��M4d�B/4jR3y�MmK4R8�i?Bb4R�+QKK2Mi4A��.Yu�K�?�YL2ti
YJQp2YK�;;BQYkyydYhQ`BMQ
2. ?iiT,ffrrrXB��/XBif
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48y9
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4NNe
5. ?iiT,ffrrrXK�;B+7Q`7mMXBif
6. ?iiT,ffrrrXB��/XBif
7. ?iiT,ffrrrXK�;B+7Q`7mMXBif
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Mille Miglia 2007: immagini ufficiali (I) (2007-05-19 07:30)

[ [1]32 foto ]

Dopo le immagini "storiche" delle ve ure che hanno partecipato alla [2]Mille Miglia, è il momento di mostrare
alcune fotografie... contemporanee, ovvero sca ate nel corso dell’[3]edizione di quest’anno. Cominciamo da una
selezione di riprese ufficiali dal 16 maggio, giorno di preparazione alla gara, al 18: le prime inizia ve di Brescia
(presentazione delle Mille Miglia, première di "Mille Miglia The Film", benedizione delle ve ure), il passaggio delle
auto nel centro storico, le operazioni di punzonatura. Segue, quindi, l’arrivo nelle diverse località (Desenzano, Verona,
Ferrara, Gambe ola, Repubblica di S. Marino, Montefiore Conca, colline di Romagna, Urbino, Assisi), con la curiosa
compresenza di ve ure storiche, paesaggi naturali sugges vi, località an che dagli scenografici monumen e veicoli
moderni...

- [4]Mille Miglia, foto Marco Lucini/Eden

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4KKB;HB�kyyd���M4d�B/4jR3R�MmK4jk�i?Bb4R�+QKK2Mi4JBHH2YJB;HB�YkyydY
7QiQYm77B+B�HBY+YJ�`+QYGm+BMBY1/2M
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4jRdN
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4jRyk
4. ?iiT,ffrrrXKBHH2KB;HB�XBif

Pirelli P Zero 2007 (2007-05-20 10:39)

[ [1]6 foto ]
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A par re da mese di marzo è stato introdo o sul mercato il nuovo P Zero, quarta generazione ed evoluzione
del già conosciuto pneuma co ad al ssime prestazioni di Pirelli. Il nuovo P Zero segna un passo avan importante
nell’innovazione tecnologica e si pone come modello di ver ce della "P Zero Collec on" di cui fanno parte anche il P
Zero Rosso e il P Zero Nero.

Il Pirelli P Zero, nato nel 1987 come proto po per la esclusiva Ferrari F40, si è poi evoluto in prodo o industri-
ale ad al ssima tecnologia, des nato alle ve ure spor ve di alta gamma. Dopo ven anni e dopo essere stato il
prodo o che ha permesso a Pirelli di diventare leader mondiale nei pneuma ci "high performance" è ancora oggi
un punto di riferimento in questo par colare mercato. Prodo o della tecnologia italiana, vanta cinque breve che
lo rendono estremamente sofis cato e prestazionale. Il P Zero 2007 è stato omologato come pneuma co di primo
equipaggiamento per le [2]supercar più esclusive e pres giose. Tra queste si possono citare: Ferrari 599 GTB Fiorano,
Lamborghini Murcielago e Gallardo, Audi R8 e S8, Aston Mar n DB9, Masera Qua roporte e Sport GT, Mercedes
classe S AMG.

Questo nuovo pneuma co è cara erizzato dal [3]disegno del ba strada "S-Treme Tread Design" creato per
migliorare le prestazioni, la frenata al limite e la maneggevolezza, aumentando il confort acus co e la sicurezza
all’aquaplaning su asfalto bagnato. Il profilo asimmetrico "Dynamic Asymmetric Contour" insieme ai materiali
impiega nelle mescole e alla stru ura della spalla esterna par colarmente robusta garan scono un’impronta a
terra più uniforme e un’usura regolare.

Per la sua costruzione vengono u lizzate par colari mescole composite "Nano-Co" che garan scono la stabil-
ità termoplas ca della gomma e ritardano i fenomeni di invecchiamento della copertura, garantendo una maggiore
costanza di prestazioni nell’arco temporale di vita del pneuma co. L’adozione delle tecnologie "Hybrid Cord"
e "Base Aramid Cord" che impiegano fibre aramidiche e di nylon per la stru ura, riducono le deformazioni della
carcassa alle alte velocità. I collaudi svol hannomostrato lamassima efficienza del P Zero fino a velocità di 370 Km/h.

Alle cara eris che finora elencate si aggiunge la par colare a enzione rivolta al rispe o dell’ambiente, che è
o enuta abbandonando l’impiego di componen inquinan ; sono garan anche minori consumi di carburante
o enibili grazie alla rido a resistenza al rotolamento. Pirelli è proie ata verso il futuro, come afferma Francesco
Gori a.d. della casa italiana, ricercando soluzioni innova ve in termini prestazionali ed ecologici, ma anche in campo
tecnologico con novità come le "Smart Tyre" pneuma ci con microcip integrato che sono in grado di inviare agli
strumen di bordo informazioni sull’integrità e sulle condizioni di pressione delle gomme. Il P Zero è disponibile per
cerchi da 17 a 20 pollici e verrà prodo o anche nella versione "Run Flat".

Dalla collaborazione tra Pirelli ed Antera nasce, inoltre, un nuovo [4]cerchio in lega denominato P5, che richiama nel
design delle cinque razze la P allungata del logo della casa di pneuma ci.

- Pirelli, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4ydyjTB`2HHBTx2`Q��M4d�B/4jRNR�MmK4e�i?Bb4R�+QKK2Mi4SB`2HHBYSYw2`Q
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4ydyjTB`2HHBTx2`Q��M4d�B/4jRNR�MmK4e�i?Bb4e�+QKK2Mi4SB`2HHBYSYw2`Q
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4ydyjTB`2HHBTx2`Q��M4d�B/4jRNR�MmK4e�i?Bb4j�+QKK2Mi4SB`2HHBYSYw2`Q
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4ydyjTB`2HHBTx2`Q��M4d�B/4jRNR�MmK4e�i?Bb48�+QKK2Mi4SB`2HHBYSYw2`Q
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Disegni di automobili: Lotus Elise di Luis Kaçmoli (2007-05-21 07:00)

[ [1]1 foto ]

Vi presen amo un nuovo disegno inviatoci da [2]Luis Kaçmoli, che abbiamo già avuto più volte modo di apprezzare
per s le, tecnica e "passione"; in questo caso non si tra a di una ve ura creata ex-novo, ma dell’elaborazione di una
delle più note espressioni dell’automobilismo inglese dei nostri tempi: la Lotus Elise.

- Luis Kaçmoli per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�42HBb2FHmBb��M4d�B/4jkye�MmK4R�i?Bb4R�+QKK2Mi4GQimbY1HBb2Y/BYGmBbYE
�+KQHB
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4kNjR

Mille Miglia 2007: i vincitori (2007-05-21 10:58)

[ [1]1 foto ]

Un’Alfa Romeo storica si è aggiudicata la XXV edizione della Mille Miglia: sono sta infa Luciano Viaro e
Luca Bergamaschi a concludere al primo posto, con l’[2]Alfa Romeo 6C 1500 S del 1928, che avevamo citato
nell’ar colo dedicato alle Alfa Romeo presen alla manifestazione. Al secondo posto, Bruno e Carlo Ferrari su
[3]Buga e al terzo posto Flaminio Valseria su Aston Mar n, superando di pochissimo Giuliano Cané (BMW), più
volte vincitore della Freccia Rossa; a seguire, Perle (Fiat), Salvinelli (MG), Sis (Aston Mar n) e l’argen no Manuel
Elicabe su Buga , primo degli stranieri. La Coppa delle Dame è stata vinta da Franca Boni e Monica Barziza ([4]BMW),
giunte al tredicesimo posto assoluto. Di seguito il comunicato ufficiale e la classifica, in a esa di ulteriori immagini.
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«L’Alfa Romeo concede il tris. L’imprenditore Luciano Viaro, 65.enne tries no, e l’ingegnere Luca Bergamaschi,
50.enne mantovano, sono i trionfatori della 25.esima edizione della MILLE MIGLIA, rievocazione storica di regolarità
della corsa automobilis ca più famosa del mondo, disputata in velocità dal 1927 al 1957. Dopo un estenuante duello
con la Buga T 37 ’27 di Bruno e Carlo Ferrari, Viaro ha bissato il trionfo del 2005 (allora condiviso con Maurizio De
Marco), o enuto anche stavolta con l’Alfa Romeo 6C 1500 S ’28. L’anno scorso il friulano giunse secondo alle spalle
del recordman dellaMM, Giuliano Cané (nove toli dal 1992 al 2006). Il secondo trionfo di Viaro e il terzo dell’Alfa (nel
1977 vinse la RL ’27 dei tedeschi Hepp-Bauer) sono il fru o di una condo a di gara costantemente all’a acco, scevra
di errori. L’equipaggio ha dimostrato una determinazione esemplare anche nei momen più difficili, come quando
ad Urbino ha saltato la pausa-ristoro temendo di fermarsi a metà della seconda tappa per noie alla pompa benzina.
Risolto il problema tecnico sorto sulle colline del Montefeltro, la “rossa” ha marciato a pieno ritmo, regalando a
Viaro una vi oria che entra negli annali: a 80 anni dalla nascita della Freccia Rossa, questo trionfo acquisisce grande
significato spor vo e storico, essendo la 25.esima rievocazione, l’ul ma di una lunga e fortunata serie di successo
organizzata dalla Marva. Da segnalare un amuleto portafortuna: la tartaruga d’oro appuntata come spilla sulla tuta
dei vincitori. O male la sintonia tra il trionfatore Viaro e il suo nuovo navigatore Luca Bergamaschi (dire ore del
Museo Nuvolari ed organizzatore dell’omonimo gran premio storico). Il vincitore tries no ha dichiarato: “Dedico
la vi oria all’Alfa Romeo, a mia moglie Maria Giovanna e a nostro figlio Antonio che lavora con me fabbricando
cronometri. La Mille Miglia è nata a Brescia e risorta a Brescia, ma è un patrimonio tu o italiano”.
Per l’archite o bresciano Bruno Ferrari, 56.enne vincitore nel 1995 su Abarth 750 Zagato, si tra a di un secondo
posto che non deve suonare come sconfi a: la sua Buga T 37 ’27 n.41 ha marciato come un orologio svizzero e
solo un’esitazione nell’ul ma prova senese a Scaldasole/Radicofani è costata cara al secondo assoluto. Sia al termine
della prima tappa, sia della seconda a Roma, Ferrari era al comando della graduatoria, chiudendo la gara con onore,
a soli 1031 pun dal vincitore.
Il terzo posto finale se l’è aggiudicato in extremis l’avvocato bresciano Flaminio Valseria navigato dal giovane Andrea
Guerini: con l’Aston Mar n Le Mans ’33 hanno acciuffato il terzo gradino del podio grazie a straordinarie prestazioni
nelle ul me prove di Modena.
Quarto posto finale per il bolognese Giuliano Cané in coppia con la moglie Lucia Galliani: con la Bmw 328 Touring
con cui i felsinei trionfarono nel 2002 non hanno colto la decima meraviglia, il successo che mol a endevano da
un equipaggio dato per favorito alla vigilia. Il recordman della Mille Miglia è stato frenato nella prima parte di gara
da problemi di carburazione. Dopo averli risol a Roma, Cané è risalito dalla se ma posizione al terzo gradino del
podio prima di Modena, per poi subire il sorpasso finale ad opera di Valseria .
Quinto Ezio Perle su Fiat 514 Coppa Alpi, capace di fronteggiare con Andrea Vesco fas diose noie al motore,
autori di una notevole rimonta nel finale; sesto Fabio Salvinelli su MG PB in grado nella terza tappa di rintuzzare
gli a acchi porta dall’arrembante se mo finale, Sergio Sis (Aston Mar n). All’o avo posto l’argen no Manuel
Elicabe su Buga , il primo degli stranieri. Franca Boni e Monica Barziza (Bmw) sono 13.esime assolute e conquistano
la pres giosa Coppa delle Dame. Tra i Vip all’arrivo, applausi a scena aperta per le star televisive Luca Bizzarri e Paolo
Kessisoglu, le celeberrime Iene di Italia Uno: concludono al centodecimo assoluto al debu o tra le autostoriche su
Bmw 507 del 1957.»

CLASSIFICA GENERALE FINALE MILLE MIGLIA 2007 (dopo 40 prove cronometrate):
1.Viaro-Bergamaschi (Alfa Romeo 6C 1500 S ’28 n.26) 15.452 pun ; 2.Ferrari-Ferrari (Buga T 37 ’27 n.41) 14.421;
3.Valseria -Guerini (Aston Mar n Le Mans ’33 n.112) 13.080; 4.Cané-Galliani (Bmw 328 Touring ’40 n.138) 13.021;
5.Perle -Vesco (Fiat 514 Coppa Alpi ’30 n.50) 12.761; 6.Salvinelli-Rizzo (MG PB ’36 n.121) 12.630; 7.Sis -Sis (Aston
Mar n Interna onal ’32 n.84) 12.302; 6.Elicabe-Varalla (Buga T 37 ’26 n.30) 12.276; 9.Sielecki-Hervas (Buga
T 35 A ’26 n.34) 11.941; 10.Accerenzi-Be oncelli (Riley 12/4 ’36 n.117) 11.184; 11.Redaelli-Moceri (Aston Mar n
Interna onal ’29 n.60) 11.099; 12.Perbellini-Perbellini (Jaguar Bionde S ’50 n.369) 11.065; 13.Boni-Barziza (Bmw
328 ’37 n.118) 10.260.

- [5]Mille Miglia, Virtual Car, foto Franco Lucini/Eden
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1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�H7�ydrBMM2`b��M4d�B/4jkyd�MmK4R�i?Bb4R�+QKK2Mi4�H7�Y_QK2QYYe*YR8y
yYaYoB�`QY"2`;�K�b+?BYpBM+Bi`B+2Y/2HH�YJBHH2YJB;HB�Yk
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4jR9j
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4jRyR
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4jRdR
5. ?iiT,ffrrrXKBHH2KB;HB�XBif

Mille Miglia 2007: immagini ufficiali (II) (2007-05-21 17:55)

[ [1]56 foto ]

Nuova tornata di [2]immagini ufficiali dalla [3]Mille Miglia 2007, nei giorni 18, 19 e 20 maggio: Terni, Roma,
Ronciglione, Lago di Vico, Viterbo, Radicofani, San Quirico D’Orcia, Buonconvento, Siena, Firenze, Mugello, Modena,
Cremona e Brescia, con l’arrivo e la cerimonia conclusiva di premiazione.

- [4]Mille Miglia, foto Marco Lucini/Eden

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4KKB;HB�kyyd#��M4d�B/4jkR9�MmK48e�i?Bb4R�+QKK2Mi4JBHH2YJB;HB�YkyydY
7QiQYm77B+B�HBY+YJ�`+QYGm+BMBY1/2M
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4jR3R
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4jRdN
4. ?iiT,ffrrrXKBHH2KB;HB�XBif

Video: Nissan 350Z MY07 (2007-05-22 07:00)

[ [1]6 video ]

Abbiamo avuto già modo di presentare il modello 2007 di una delle gran turismo Nissan più note nel mondo,
la [2]350Z. Vi proponiamo adesso alcuni video ufficiali delle versioni coupé e cabrio, con immagini sta che e riprese
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in movimento.

VIDEO
Nissan 350Z MY 07
- [3]immagini sta che esterne parte 1
- [4]immagini sta che esterne parte 2
- [5]immagini sta che interne e motore
- [6]immagini in movimento parte 1
- [7]immagini in movimento parte 2
- [8]camera car

- Nissan, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4jkR8OKQ`2@jkR8
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Rkj8
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4jkR8�pB/2Q43883�pB/4R
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4jkR8�pB/2Q43883�pB/4k
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4jkR8�pB/2Q43883�pB/4j
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4jkR8�pB/2Q43883�pB/49
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4jkR8�pB/2Q43883�pB/48
8. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4jkR8�pB/2Q43883�pB/4e

Concorso di eleganza per automobili a Torino, seconda edizione (2007-05-22 12:58)

[ [1]6 foto ]

Lo [2]scorso anno vinsero la Lancia Astura 241 Cabriolet Pininfarina del 1938, (premiata come "Best of Show"),
e l’Alfa Romeo 8C 2900 Speciale Le Mans Touring sempre del 1938, votata come la più elegante da parte del pubblico;
quest’anno il "II Concorso di Eleganza per Automobili - Trofeo Automobile Club Torino", organizzato dall’[3]Automobile
Club di Torino ed alles to da [4]Promauto, ripropone agli appassiona numerose ed elegan ssime ve ure storiche, in
numero molto maggiore grazie all’ammissione delle auto fino al 1970. Il Concorso d’Eleganza, che si svolgerà sabato
26 e domenica 27 maggio 2007 in Piazza Castello a Torino, è patrocinato in questa edizione anche dal Ministero per i
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Beni e le A vità Culturali, a conferma del fa o che ormai l’automobile storica è legalmente e formalmente un "bene
culturale". Di seguito, i de agli ufficiali ed il programma, insieme ad una serie di immagini dell’edizione 2006.

«Sabato 26 e domenica 27 maggio, il centro di Torino ospiterà il “II Concorso di Eleganza per Automobili-Trofeo
Automobile Club Torino”. La manifestazione, che gode quest’anno del patrocinio del Ministero per i Beni e le A vità
Culturali, è giunta al secondo anno consecu vo dopo una lunga pausa durata più di mezzo secolo. Si tra a, infa ,
del primo concorso d’eleganza per automobili che si sia mai organizzato in Italia. Nato nel 1923, si è disputato al
Parco del Valen no di Torino anche nel 1924 e poi con regolarità dal 1928 al 1939, fino a quando la Seconda Guerra
Mondiale ne ha interro o la sua organizzazione.

La riedizione, voluta nel 2006 dall’Automobile Club Torino ed alles ta con la collaborazione della Promauto, ha
da subito riscosso grande successo tra il pubblico ed ha richiamato i collezionis di automobili straordinarie. Per
questa seconda edizione, il Concorso d’Eleganza ha esteso il suo programma. Sarà innanzitu o distribuita lungo tu o
il weekend (lo scorso anno era durata solamente un giorno): in questo modo si avrà la possibilità di ammirare più a
lungo gli oltre 50 gioielli storici che rimarranno in esposizione in piazza Castello.
Rispe o alla passata edizione, il “parterre” delle auto partecipan sarà molto più ricco, grazie all’ammissione al
Concorso di automobili non più solo nazionali ma anche internazionali, costruite dalle origini fino al 1970.

Più concentrata l’area des nata all’esposizione dei veicoli, che verranno dispos tu in piazza Castello. Qui il
pubblico potrà, come l’anno passato, segnalare la propria preferenza tramite delle schede che perme eranno di
assegnare il primo premio finale.
Accanto al pubblico vi sarà anche la giuria tecnica presieduta dal designer olandese Tom Tjaarda e composta da
Rodolfo Gaffino Rossi (presidente del Museo dell’Automobile Biscare di Ruffia di Torino), VenieroMolari (presidente
Commissione Esteri dell’Automotoclub Storico Italiano), dai designer Lorenzo Ramacio e l’inglese Simon Grand, dai
giornalis Johann Lemercier e Nanni Barbero e dagli esper Mario Boella e Guido Lamper .

Pubblico e giuria valuteranno le automobili suddivise in 8 categorie: A (“Alla ricerca di un’iden tà”), B (“S le
e funzionalità”), C (“Lusso degli anni Trenta), D (“La fa cosa ripresa”), E ed F (“Spor ve degli anni Cinquanta chiuse e
aperte”), G (“S le per tu ”) e H (“Non solo primedonne”).
Tra le ve ure che compongono la prima categoria troviamo il gioiello più an co: una Standard Tipo Unico del 1906.
Ma saranno molte le automobili d’eccezionale bellezza e valore, tra cui vanno annoverate due “regine” già premiate
nel Concorso del 1939: la Rolls Royce Phantom II e la Fiat 1500 B Touring Superleggera.
In esposizione, fuori concorso, l’eccezionale Abarth Sport Spider Proto po del 1967 e la Lancia Aprilia Sport Zagato
del 1938 che il noto carrozziere milanese ha ricostruito nel 2006 in occasione del centenario Lancia. Non meno
interessan saranno le ve ure provenien dalle Collezioni Fiat e Lancia e dal Museo Alfa Romeo di Arese.

Ancora una volta Torino farà valere la sua storia in mamente legata al mondo delle qua ro ruote, ricordando
gli an chi concorsi d’eleganza italiani avvenu proprio nel capoluogo piemontese dal 1924 al 1940.»

PROGRAMMA

Sabato 26
- Ore 12–19: Esposizione delle automobili in piazza Castello e Piazze a Reale
- Ore 20.30: Cena di Gala al Centro Storico Fiat di via Chiabrera 20

Domenica 27
Ore 10–12: Valutazione delle auto da parte della giuria tecnica
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Ore 14–16: Sfilata delle ve ure a raverso le strade ci adine
(via Pietro Micca, piazza Solferino, corso Re Umberto, corso Vi orio Emanuele, corso Cairoli, piazza Vi orio Veneto e
via Po)
Ore 17: Premiazioni

- [5]ACI Torino, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4+QM+Q`bQydiQ��M4d�B/4jkRd�MmK4e�i?Bb4R�+QKK2Mi4*QM+Q`bQY/BY2H2;�Mx
�YT2`Y�miQKQ#BHBYhQ`BMQYkyye
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4kjN
3. ?iiT,ffrrrX�+BiQ`BMQXBifbBi2fbTQ`ifK�MB72bi�xBQMBXT?T
4. ?iiT,ffrrrXT`QK�miQXBM7QfAhfkyydn+QM+Q`bQn2H2;�Mx�XT?T
5. ?iiT,ffrrrX�+BiQ`BMQXBifbBi2fbTQ`ifK�MB72bi�xBQMBXT?T

Seat Altea Freetrack (2007-05-22 14:55)

[ [1]9 foto ]

Al prossimo Salone di Barcellona (7-17 Giugno 2007), la Seat presenta ufficialmente la versione defini va del
[2]proto po Altea Freetrack, visto al recente [3]Salone di Ginevra.

La Freetrack si basa sull’[4]Altea XL, ma ha una chiara ispirazione s le off-road: ha modanature prote ve
nella parte inferiore delle fiancate e specifici paraur maggiora .

Troviamo anche dei nuovi cerchi da 17 pollici da un disegno specifico che, abbina ad una gommatura maggiorata e
ad un’altezza da terra maggiore di 40mm rispe o all’[5]Altea XL, perme ono alla Freetrack di affrontare facilmente
ogni po di terreno

Gli interni sono uguali a quelli della gamma Altea, si differenziano solo negli abbinamen croma ci e nella dotazione
di serie, più completa. L’alles mento è uno solo e offre di serie clima zzatore bizona, sensore pioggia, sensori di
parcheggio, autoradio con le ore CD e MP3 e un sistema mul mediale dedicato ai passeggeri posteriori, composto
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da uno schermo da 7 pollici integrato nel cielo ve ura.

Riguardo la sicurezza la Altea Freetrack offre di serie il controllo di stabilità, sei airbag e il sensore di pressione dei
pneuma ci.

Le motorizzazioni sono solamente due, un 2.0 TDI 170CV e un 2.0 TFSI 200CV, entrambi abbina al sistema di trazione
integrale con frizione idromeccanica Haldex.

Il 2.0 TDI perme e alla Altea Freetrack di raggiungere i 204 Km/h, con una accelerazione da 0 a 100 Km/h in
8,7 secondi e consuma solamente 6,8 l/100Km.

Il propulsore a benzina invece, porta la Altea Freetrack a 214 Km/h, con uno sca o da 0 a 100 Km/h in 7,5
secondi. Il consumo medio invece è di 9,4 l/100Km

Seat, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�Hi2�7`22��M4d�B/4jkR3�MmK4N�i?Bb4R�+QKK2Mi4a2�iY�Hi2�Y6`22i`�+F
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4;2M2p2yd+QM+2Ti��M4d�B/4kyNy�MmK4NR�i?Bb4d8�+QKK2Mi4S`QiQiBTBY�Y:B
M2p`�Ykyyd
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\+�i4j9
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48j9
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48j9

BMWMotorsport Academy: un anno di successi (2007-05-22 16:09)

[ [1]7 foto ]

La scuola di guida sicura del BMW Group Italia festeggia il suo primo anno di a vità. 31 tappe, 10 circui coinvol ,
oltre 20 pilo professionis e 240000 Km percorsi dalle 24 Mini e BMW disponibili per la scuola.

La BMW Motorsport Academy è nata in Italia lo scorso Aprile 2006, festeggia un anno di a vità presentando i da
del suo successo e fornendo una panoramica sulle a vità future.

Nell’arco degli ul mi 12 mesi, da Aprile 2006 (esclusi i mesi di Dicembre, Gennaio e Agosto durante i quali la
scuola è chiusa), i corsi eroga dalla scuola sono sta 3.481, per un totale di 83 giornate di a vità dida ca con una
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media di 42 persone al giorno.

Il parco auto, come già accennato, è composto da 24 ve ure BMW e Mini così suddiviso: sei 130i, sei 330d, sei Mini
Cooper S, qua ro M5 e due M6 (entrambe sos tuite durante il corso da sei Z4 M Coupè). Si calcola che le ve ure
durante i corsi, abbiano percorso circa 240000 Km, tu su circuito.

Nelle 31 tappe di tre giorni ciascuna, sono sta dieci gli autodromi coinvol : Monza, Pergusa, Vallelunga, Adria,
Franciacorta, Magione, Imola, Mores, Bine o e Misano Adria co. I corso sono sta svol da istru ori federali CSAI
e da alcuni pilo professionis , che hanno seguito tre allievi ciascuno sia durante la teoria, sia durante l’a vità in pista.

I programmi per il 2007 (fino ad Aprile 2008) sono già a vi, saranno coinvol gli autodromi di Adria, Monza, Mugello,
Vallelunga, Mores, Misano Adria co, Franciacorta, Magione, Bine o e Racalmuto.

La giornata po della scuola prevede l’inizio delle a vità alle 8:30. Si parte con lezioni di teoria presso l’aula dida ca,
tra le 10 e le 13 si svolgono esercitazioni in varie sessioni. Dopo la pausa pranzo è in programma il briefing per le
a vità in pista, che iniziano alle 14:30 con una serie di giri sul circuito, effe ua sia dall’istru ore che dagli allievi. Al
termine, verso le 17:30, è prevista la consegna dei diplomi.

Le esercitazioni della ma nata si dividono in tre sessioni:

La prima è finalizzata alla comprensione dei trasferimen dinamici dei carichi durante le varie fasi di una curva
e all’apprendimento delle manovre corre e in tali situazioni.

La seconda punta alla comprensione del comportamento di una ve ura che affronta una curva e le cause che
possono provocare perdite di aderenza all’anteriore o al posteriore.

La terza si suddivide in due esercizi, uno per perfezionare le tecniche di frenata nell’inserimento in curva, l’altro
consente all’allievo di comprendere la dinamica di uno scarto improvviso durante la marcia in re lineo.

Da segnalare che durante il corso, esper dietologi spor vi preparano speciali menù. Un’alimentazione corre a
consente agli allievi ed istru ori di mantenere la lucidità neccessaria durante l’intensa a vità in pista.

BMW Group, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#Krb+mQH���M4d�B/4jkjd�MmK4d�i?Bb4R�+QKK2Mi4"JqYJQiQ`bTQ`iY�+�/2Kv
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I manifes delle compe zioni in mostra alla Galleria Ferrari (2007-05-23 00:21)

[ [1]4 foto ]

A par re dallo scorso 12 maggio e fino al 16 se embre 2007, presso la [2]Galleria Ferrari di Maranello, viene
alles ta un’originale mostra sui manifes delle compe zioni, nell’ambito delle inizia ve per i [3]60 anni della Ferrari.
I manifes provengono dalla collezione privata di Sergio Cassano: 200 affiches dedicate alle corse automobilis che,
e alla Ferrari in par colare, dal 1947 ai nostri giorni.
Sono opere pi oriche e grafiche di grande interesse, nate dall’estro di ar s no ssimi, da Fortunato Depero a Gino
Boccasile, da Marcello Dudovich a Plinio Codognato, da Ernst van Husen a Michael Turner, interpre delle varie
corren este che che hanno cara erizzato gran parte del secolo XX.

Queste par colari forme di espressione ar s ca sono anche una tes monianza storica delle più importan
compe zioni che hanno visto protagonista la Ferrari (Mille Miglia, Targa Florio, 24 Ore di Le Mans, Nurburgring);
proprio per questo, accanto alle "immagini", sono esposte alla Galleria Ferrari alcune delle coppe vinte dalla Ferrari
fin dalle sue prime gare, insieme a due pres giose ve ure storiche: la 500 F2 e la 750 Monza.

«La 500 F2, prima ve ura di Maranello con motore a 4 cilindri in linea, fu una vera leggenda: disputò 15 gare
del Mondiale vincendone 14, di cui 11 con Alberto Ascari, aggiudicandosi il Campionato Mondiale nel 1952 e nel
1953.
La 750 Monza scese in pista per la prima volta in occasione della 1000 chilometri di Monza nel 1954, conquistando
una doppie a. Ma la gara più emozionante è il Tourist Trophy, con una eccezionale prestazione di Hawthorn e
Trin gnant che regalano alla Ferrari la vi oria nel mondiale.»

La mostra è inclusa nel normale biglie o d’ingresso della Galleria Ferrari, aperta tu i giorni dalle 9.30 alle 19
con orario con nuato per tu a l’estate 2007.

- Ferrari, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�77B+?2b;7��M4d�B/4jkjN�MmK49�i?Bb4R�+QKK2Mi4AYJ�MB72biBY/2HH2Y+QK
T2iBxBQMBY�HH�Y:�HH2`B�Y62``�`B
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RdjN
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RkRd
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Audi Avant 2015 SPD: i tre proge per Ingolstadt (2007-05-23 13:31)

[ [1]10 foto ]

Molto probabilmente ricorderete il nostro reportage su [2]Audi Avant 2015, ovvero la presentazione degli 11
proge seleziona nell’ambito del [3]Master in Transporta on Design edizione 2005-2006 presso la [4]Scuola
Politecnica di Design (SPD) di Milano. Tema della prova finale del master, affidato ai giovani designers dallo stesso
Walter De’ Silva, era di dar forma all’evoluzione del "conce o Avant" nei prossimi dieci anni. Vi mostriamo ora i tre
modelli che hanno a rato l’a enzione di Audi per la presentazione al Design Center di Ingolstadt: la [5]Avant Coupé
di Kamil Labanowicz (Polonia), la [6]Avantgarde Landaulet di Dzmitry Samal (Bielorussia), la [7]Avant Visio di Oleksiy
Tsapliy (Ucraina). Nell’a esa di vedere, a breve, i risulta dell’edizione 2006-2007 del Master in Transporta on Design
SPD, ancora una volta so o la supervisione del gruppo Audi Seat Lamborghini.

[8]AVANT COUPÉ
Kamil Labanowicz, Poland
Kamil Labanowicz immagina una Avant con il cara ere da spor va e le performance di una sta on wagon: una
ve ura ibrida, insieme sports car e familiare, pensata per un target giovane e orientato al nuovo che vuole scoprire,
evadere ma anche tornare.
La Avant Coupé ha una vocazione picamente urbana ma sa assecondare il piacere del viaggio: pronta a tuffarsi nel
traffico della ci à, si muove con disinvoltura anche durante gli spostamen del weekend.
La proposta nasce da una precisamappatura dell’offerta Audi per individuare nicchie scoperte. Il risultato è una coupé
compa a con le performance di una vera Avant, una due volumi che enfa zza il posteriore, reso quasi ver cale.
Dal punto di vista grafico le superfici sono definite da segni accentua dalla lunghezza rido a, quasi a formare una
"L". Archi decisi a orno alle finestre laterali definiscono il profilo dell’auto. La superficie vetrata posteriore è mobile
e si solleva scorrendo verso l’alto per consen re l’accesso al bagagliaio.
Anche parte del paraur posteriore sli a in basso in modo da non occupare spazio e agevolare le operazioni di
carico.
La Avant coupé accoglie tre passeggeri oltre al guidatore e regala ampio spazio per i bagagli. Anche i sedili posteriori
possono essere facilmente rimossi aumentando la capacità di carico. Nell’abitacolo i sedili anteriori sono collega ai
posteriori per creare un’unica superficie avvolgente, rives ta in materiali ricerca che o ene un effe o generale di
comfort, pulizia formale e estrema eleganza.

[9]AVANTGARDE
Dzmitry Samal, Belarus
Dzmitry Samal fa risorgere la pologia ormai scomparsa del landaulet, molto popolare tra gli anni Ven e Trenta,
e la trasforma uno status symbol contemporaneo che regala sfarzo, piacere, glamour senza trascurare gli affari.
Avantgarde è una concept car da esibire senza riserve, dedicata agli happy few che fanno del lusso uno s le di vita.
L’eccentricità dell’ispirazione è risolta in un design moderno ed elegante che conquista al primo sguardo.
Il concept è sviluppato a par re dal package della A8. Linee, volumi e superfici sono essenziali e acca van . L’auto
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con ene due zone separate: la prima, scoperta e dotata di te o richiudibile grazie a un meccanismo automa co, è
riservata al pilota; la seconda è la zona privata, dedicata a due passeggeri VIP, dotata di comfort e lusso oltre ogni
immaginazione.
L’intero corpo dell’auto è percorso da una linea morbida a S che so olinea e allo stesso tempo integra le due zone.
Questa S converge nella linea di cintura che si alza sul retro, enfa zzando la privacy della zona passeggeri.
Anche dal punto di vista dei volumi, Avantgarde racchiude due auto in una. La prima è una cabriolet spor va e veloce
che offre il massimo piacere di guida; la seconda è una lounge car che garan sce totale relax e privacy assoluta, unite
a tu e le dotazioni di un ufficio mobile.
La grafica è elegante e minimalista. La scelta dei colori e dei materiali segnala un gusto maturo e sofis cato che
recupera la tradizione del modello, a ualizzandola.
In par colare, il mo vo floreale dei cerchi, di chiara ispirazione art decò, e la carrozzeria bicolore sono un chiaro
omaggio alla storia di questa auto.

[10]AVANT VISIO
Oleksiy Tsapliy, Ukraine
Avant Visio nasce dalla volontà di rispe are il DNA Audi, proie andolo nel futuro. La visione Avant nei prossimi dieci
anni: Oleksiy Tsapliy sceglie di
muoversi all’interno di questo territorio per creare un’icona, un nuovo conce o che richiama un preciso s le di vita.
Visio infa è molto più di una sta on
wagon elegante e spor va. È una ve ura grintosa che interce a il gusto sofis cato di un pubblico di giovani adul ,
professionis dinamici ed esigen , a en al design e alle prestazioni.
Il design parte dalla ricerca delle giuste proporzioni per res tuire impa o, emozione e spor vità. Rispe o ai
modelli a uali, Visio so olinea il cara ere aggressivo del coupé. Si tra a di un’aggressività sempre controllata, mai
minacciosa e sempre bilanciata dall’armonia dell’insieme.
Il linguaggio ado ato trasme e una forte sensazione di tridimensionalità legando in modo indissolubile la grafica ai
volumi. Le superfici risultano così pulite ma estremamente modellate, percorse da segni decisi che regalano al corpo
dell’auto l’effe o di una scultura.
Proprio la ricerca di tridimensionalità ha ispirato tu e le componen del proge o. Una scelta evidente anche nel
disegno dei componen come i cerchi che riprendono la pologia classica a cinque razze accentuandone gli elemen
tridimensionali.
La ricerca di s le non prevale sul conce o di funzionalità. Ad esempio, il cara eris co taglio dei vetri della fiancata
che si chiudono verso il posteriore termina con un elemento curvilineo, un segno dalla forma dinamica, da coupé che
serve anche a nascondere il meccanismo di apertura del portellone.

- [11]Scuola Politecnica di Design, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�m/ByebT/��M4d�B/4jk9k�MmK4Ry�i?Bb4R�+QKK2Mi4�m/BY�p�MiYkyR8YaS.YJ
�bi2`Ykyye
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4j3R
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4j8R
4. ?iiT,ffrrrXb+mQH�/2bB;MX+QKf
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�m/ByebT/��M4d�B/4jk9k�MmK4Ry�i?Bb4R�+QKK2Mi4�m/BY�p�MiYkyR8YaS.YJ
�bi2`Ykyye
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�m/ByebT/��M4d�B/4jk9k�MmK4Ry�i?Bb49�+QKK2Mi4�m/BY�p�MiYkyR8YaS.YJ
�bi2`Ykyye
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�m/ByebT/��M4d�B/4jk9k�MmK4Ry�i?Bb43�+QKK2Mi4�m/BY�p�MiYkyR8YaS.YJ
�bi2`Ykyye
8. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�m/ByebT/��M4d�B/4jk9k�MmK4Ry�i?Bb4R�+QKK2Mi4�m/BY�p�MiYkyR8YaS.YJ
�bi2`Ykyye
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9. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�m/ByebT/��M4d�B/4jk9k�MmK4Ry�i?Bb49�+QKK2Mi4�m/BY�p�MiYkyR8YaS.YJ
�bi2`Ykyye
10. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�m/ByebT/��M4d�B/4jk9k�MmK4Ry�i?Bb43�+QKK2Mi4�m/BY�p�MiYkyR8YaS.
YJ�bi2`Ykyye
11. ?iiT,ffrrrXb+mQH�/2bB;MX+QKf

Fotografia: Campionato Italiano Autostoriche (Adria), di Fabiola Forchini (2007-05-23 18:50)

[ [1]30 foto ]

Giornate di grande interesse per gli appassiona di auto storiche, ed un gran numero di occasioni per tes mo-
niare la bravura di fotografi professionis , dota di talento, passione e professionalità. A breve vi mostreremo
ancora bellissime foto della [2]Mille Miglia 2007; ora vi proponiamo alcuni "camei" fotografici, realizza dall’o ma
[3]Fabiola Forchini nei giorni 19 e 20 maggio 2007, in occasione della prima gara stagionale del Campionato Italiano
Autostoriche presso l’[4]autodromo di Adria (Rovigo).

- [5]FotoForchini, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�/`B�yd7Q`+?BMB��M4d�B/4jk9e�MmK4jy�i?Bb4R�+QKK2Mi4*A�Y�/`B�YkyydY
7QiQY6�#BQH�Y6Q`+?BMB
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4jkR9
3. ?iiT,ffrrrX7QiQ7Q`+?BMBXBif
4. ?iiT,ffrrrX�/`B�`�+2r�vX+QKfM2rbX�bT
5. ?iiT,ffrrrX7QiQ7Q`+?BMBXBif
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Volkswagen e la Stagione dell’Arena di Verona 2007 (2007-05-24 09:39)

[ [1]3 foto ]

Lo scorso anno, proprio in questa stagione, veniva annunciata la collaborazione tra Volkswagen e la [2]sta-
gione lirica dell’Arena di Verona per una durata di tre anni; il sodalizio prosegue dunque anche per la Stagione 2007,
che avrà inizio il prossimo 22 giugno con la prima del Nabucco di Giuseppe Verdi. Due i mo vi della presenza di
Volkswagen all’evento veronese: il legame tra Autogerma (oggi Volkswagen Group Italia) e la ci à di Verona, ed il
coinvolgimento in un’inizia va culturale di alto livello ma al tempo stesso "trasversale", rivolta a tu . Curiosi anche i
manifes "an chizza ", forma di comunicazione scelta per la campagna promozionale 2006, che vi riproponiamo in
forma "digitale".

- Volkswagen Group Italia, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�`2M�ydpr��M4d�B/4jk88�MmK4j�i?Bb4R�+QKK2Mi4oqYbTQMbQ`Y/2HH�Yai�;B
QM2YGB`B+�Y�`2M�Y/BYo2`QM�
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4kkd

La Peugeot 207 GTi raccontata in video (2007-05-24 10:38)

[ [1]5 video ]

La Peugeot 207 GTi - riba ezzata con la celebre sigla già della 205, ma venduta come 207 RC in altri Pesi - è
stata presentata all’ul mo [2]Salone di Ginevra. Dotata del 1.6 litri THP turbo a iniezione dire a di benzina sviluppato
da PSA e BMW, ha una potenza massima di 175 CV e coppia massima di 240 Nm a 1.600 giri/min; la velocità massima
dichiarata è da vera granturismo - 220 km/h, con accelerazione da 0 a 100 km/h in 7,1 secondi e consumo nel ciclo
combinato di 7,2 litri per 100 km - la 206 RC consumava 8,6 litri nelle medesime condizioni. Per conoscere meglio
la nuova 207 GTi, oltre alla [3]cartella stampa ufficiale, presen amo di seguito alcuni video con immagini sta che e
dinamiche e una breve intervista a Laurent Debure di Peugeot.
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VIDEO
Peugeot 207 G

- [4]movie
- [5]immagini sta che esterni
- [6]immagini sta che interni
- [7]immagini in movimento
- [8]intervista a Laurent Debure

- Peugeot, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4jk8eOKQ`2@jk8e
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Re8R
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifTm#HB+fK2/B�ydfkydn;iBn+QKBMB+�iQnydXT/7
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4jk8e�pB/2Q43ej8�pB/4R
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4jk8e�pB/2Q43ej8�pB/4k
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4jk8e�pB/2Q43ej8�pB/4j
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4jk8e�pB/2Q43ej8�pB/49
8. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4jk8e�pB/2Q43ej8�pB/48

Il Mirafiori Motor Village festeggia il suo primo compleanno (2007-05-24 13:00)

Abbiamo più volte tra ato del [1]Mirafiori Motor Village, ad esempio citando alcune par colarità segnalateci
dire amente dai proge s ([2]Gruppo Thema Proge ), o illustrando [3]inizia ve svoltesi al suo interno. Il [4]primo
ar colo, tu avia, è datato 26maggio 2007: il [5]Mirafiori Motor Village, centro polivalente di Fiat Group Automobiles
di Piazza Ca aneo 9 a Torino, festeggia infa il suo primo compleanno.
Per l’occasione nei giorni 26 e 27 maggio 2007 sono previste, all’interno del Motor Village, alcune originali inizia ve
che coinvolgono i marchi del gruppo Fiat, New Holland Agriculture, New Holland Construc on ed Iveco. Di seguito il
programma completo delle manifestazioni, che hanno anche scopo benefico: il pubblico potrà infa devolvere una
libera offerta alla Fondazione dell’Ospedale Sant’Anna di Torino.

Musica e sport per due giorni di festa
«La musica più coinvolgente e i giovani più dinamici: ecco gli ingredien del primo compleanno del Mirafiori Motor
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Village. Come dimostra l’esposizione di una show car derivata dal modello Panda che si “muove” al ritmo della
musica, grazie ad uno specifico sistema di sospensioni, mentre dalla scocca di una Grande Punto è stata ricavata una
postazione DJ.
Inoltre, tra le diverse inizia ve in programma si segnalano le imprese sulle bicicle e degli scatena acroba del Free
Ride, con la straordinaria partecipazione del campione Alessandro Barbero, del FIAT Free Style Team rider di BMX,
oltre alla possibilità per il pubblico di diver rsi con Spinning & Fitness Contest oppure di ammirare le opere di giovani
ar s esposte all’interno di due container Fiat Free Style Team decora dai “street ar sts”. Infine, sarà alles to un
mini Luna Park per i più piccoli con l’esibizione di clown, pres giatori e giocolieri.»

Aperipista analcolico e simulatori di crash test per una guida più sicura
«Gli ospi del Mirafiori Motor Village potranno accedere all’Aperipista analcolico, l’originale a vità par ta lo scorso
17 maggio e in programma tu i giovedì dalle 18 alle 20. L’obie vo è sensibilizzare il pubblico, sopra u o i più
giovani, sui rischi dell’assunzione di alcool prima di me ersi alla guida di una ve ura.
In de aglio, i visitatori prima di effe uare il test drive nel circuito di prova saranno invita a fare il test alcolemico
oltre a ricevere il materiale informa vo sulla sicurezza stradale della Regione Piemonte rela vo alla campagna “Chi è
Bob”. A quel punto l’istru ore di guida farà un giro di pista esemplifica vo con a fianco il cliente e un altro giro verrà
fa o invertendo i ruoli. Infine, sempre nell’ambito della sicurezza stradale, al Mirafiori Motor Village i professionis
dell’Oasi Motor illustreranno le fasi di ribaltamento e crash test a raverso dei simulatori specifici.»

A Casey Stoner una fiammante Alfa Brera rossa
«Sabato 26 maggio, alle ore 10.00, il pilota Casey Stoner della Duca “Marlboro Team” riceverà un’Alfa Brera 3.2 con
il sofis cato cambio automa co Q-Tronic. L’evento con il giovane australiano, a ualmente in ve a alla classifica del
MotoGP 2007, conferma l’interesse del brand verso il mondo delle due ruote.
Infa , Alfa Romeo è protagonista con Duca Corse, sia nel MotoGP con campioni come Loris Capirossi (terzo classi-
ficato nel 2006) e Casey Stoner, sia nel SBK Superbike World Championship ® – del quale è anche Official Sponsor,
Official Car and Safety Car - con i pilo Troy Bayliss, vincitore del Campionato Mondiale SBK nel 2006 e Lorenzo Lanzi,
grande talento italiano delle due ruote. In de aglio, in ogni gara del Mondiale SBK i pilo sono precedu dalle Safety
Car Alfa 159 TI e Alfa 159 Sportwagon TI, contraddis nte da un esclusivo nero pastello. Inoltre Alfa Romeo è in pista,
nel warm up e prima di ogni gara, anche nelle compe zioni che si svolgono nel contesto del Mondiale Superbike,
ossia Superstock 600 European Championship, Superstock 1000 FIM Cup e il Mondiale Supersport.»

Lancia e la scherma, da sempre un binomio vincente
«All’interno del programma del Motor Village è prevista un’esibizione di scherma che vedrà protagonis i tan giovani
atle dei club della scherma torinese. In più tu i presen alla kermesse saranno invita a partecipare ad una prova
della disciplina.
Coerente con una lunga tradizione che lega Lancia Automobiles al mondo della scherma, lo scorso anno il brand
è stato Sponsor e Auto Ufficiale dei Campiona Mondiali di Scherma Torino 2006 scegliendo come tes monial
i campioni Andrea Cassarà e Margherita Granbassi. Un matrimonio fortunato e vincente che con nua anche
quest’anno confermando che la scelta dei due atle italiani è in linea strategica con il posizionamento del brand:
l’eleganza, lo s le, il temperamento, la bellezza, sono gli elemen cara erizzan che accomunano il marchio con la
disciplina spor va.»

Iveco presente con gli All Blacks
«Iveco partecipa al primo compleanno del Mirafiori Motor Village con il suo IPMU (Iveco Promo onal Mobile Unit), il
veicolo-hospitality derivato dal nuovissimo Stralis AS3. Il mezzo sarà appositamente a rezzato e personalizzato con
la livrea nera e con i pici tatuaggi maori che richiamano gli All Blacks, la squadra di rugby neozelandese di cui Iveco
è sponsor ufficiale. All’interno del veicolo sarà alles to un corner con il merchandising Iveco-All Blacks.
Si potranno, inoltre, vedere su apposi schermi al plasma filma rela vi alla sponsorizzazione. E sugli stessi schermi,
al Motor Village, dal 1° al 16 giugno potranno essere seguite le par te delle "Iveco Series 2007", una manifestazione
spor va di grande rilevanza che vede la partecipazione di tre delle più for squadre di rugby del mondo: Francia,
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Canada e Nuova Zelanda, ovvero i leggendari All Blacks.
Davan ad un pubblico televisivo s mato in 16 milioni di persone, andrà in onda quindi anche l’Iveco. Il suo nome
apparirà in ogni angolo dello stadio, gli atle per entrare in campo dovranno "sfondare" la gigantografia di un camion
della gamma Iveco, mentre sull’erba del terreno di gioco verranno riprodo i loghi Stralis e Trakker, sfru ando così
appieno la sponsorizzazione degli All Blacks s pulata a gennaio. Un’azione a tu o campo che mira a far conoscere
sempre di più l’Iveco a raverso l’abbinamento con i più pres giosi team del panorama spor vo internazionale.»

Tra ori in slalom tra i birilli con New Holland Agriculture
«New Holland Agriculture, marchio leader mondiale nel se ore delle macchine per l’agricoltura del Gruppo Fiat con
un forte legame con la ci à di Torino, parteciperà alla festa del primo compleanno del Mirafiori Motor Village dando
vita ad un vero e proprio show.
In rappresentanza della gamma di macchine per l’agricoltura più vasta al mondo, qua ro tra ori New Holland
daranno al pubblico un’indimen cabile dimostrazione della loro potenza e agilità. Condo dagli abilissimi pilo del
New Holland Demo Team ed equipaggia con l’esclusivo assale frontale SuperSteer™, un breve o New Holland che
consente di effe uare svolte stre ssime, i tra ori saranno inizialmente impegna in uno “slalom parallelo” tra i
birilli di grande spe acolarità.
La seconda parte dello show avrà come protagonista il New Holland T8000, modello top di gamma in Europa,
nell’inedita veste di “carro a rezzi”. Chiamato da un “polizio o” intervenuto a multare due tra ori in “divieto di
sosta”, il T8000 rimuoverà i due mezzi caricandoli contemporaneamente sul sollevatore anteriore e posteriore, per
poi compiere un giro completo dell’arena.
Oltre al T8000, lo spe acolo avrà come protagonis due tra ori serie T6000 e un tra ore fru eto, quest’ul mo
prodo o nello stabilimento New Holland di Jesi che il 19 maggio ha festeggiato il suo 500millesimo tra ore insieme
a
3500 clien e concessionari.»

I “gigan buoni” della New Holland Construc on
«Per celebrare il primo compleanno del Mirafiori Motor Village, New Holland Construc on, azienda leader nel se ore
delle macchine movimento terra, esporrà, in un grande spazio all’aperto, ben 5 modelli in rappresentanza della sua
più ampia gamma composta da 12 famiglie di prodo . Un appuntamento con la ci à cui New Holland non poteva
mancare, visto l’inscindibile legame a doppio filo che lega l’azienda con la ci à e con la Fiat.
Tra i modelli espos ci sarà anche l’E 215 B, un grosso escavatore cingolato prodo o a San Mauro in collaborazione
con il partner giapponese Kobelco, che dimostrerà quanto può essere versa le un gigante da 22 tonnellate. La
macchina infa alternerà movimen di simulazione di scavo e carico dei materiali, a momen di interazione con il
pubblico. Alla guida di un abile pilota, l’escavatore si avvicinerà alle transenne sporgendo, con il suo grosso braccio,
i gadget firma New Holland. Nel parco a rezzato ad hoc per l’occasione, saranno espos anche altri modelli: due
mini escavatori, una pala gommata W60, una mini pala compa a LS 160, e un movimentatore telescopico LS 1745.»

- [6]Mirafiori Motor Village, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4k9N
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4k88
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4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4k9N
5. ?iiT,ffrrrXKB`�7BQ`BKQiQ`pBHH�;2XBif
6. ?iiT,ffrrrXKB`�7BQ`BKQiQ`pBHH�;2XBif
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Fotografia: Mille Miglia 2007, di Gino Allegri e Andrea Fiasche (parte I) (2007-05-24 17:26)

[ [1]75 foto ]

Ci troviamo di fronte ad una serie di vere "opere d’arte". Innanzi tu o le fotografie, realizzate con perizia e
passione da [2]Gino Allegri e Andrea Fiasche . E poi i sogge raffigura : le splendide automobili partecipan alla
[3]Mille Miglia 2007; le ci à, i paesaggi naturali e le strade, sgombre e sinuose come agli albori dell’automobilismo; i
pilo impegna ssimi a condurre - e in cer casi a "curare" - i loro preziosissimi mezzi meccanici; il pubblico dal gran
cuore, e capace ancora di grande entusiasmi di fronte a queste veterane che hanno sconfi o il tempo...

- Foto [4]Fastclick.it, [5]RomaMotorWeb.it

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�47�bi+HB+FydKK���M4d�B/4jke8�MmK4d8�i?Bb4R�+QKK2Mi46QiQ;`�7B2YJBHH2
YJB;HB�Y6�bi*HB+FY_QK�JQiQ`q2#
2. ?iiT,ffrrrX7�bi+HB+FXBif
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4jkR9
4. ?iiT,ffrrrX7�bi+HB+FXBif
5. ?iiT,ffrrrX`QK�KQiQ`r2#XBif

Seat Altea Freetrack: video (2007-05-24 18:53)

[ [1]3 video ]

Dopo aver presentato la nuova [2]Seat Altea Freetrack, aggiungiamo alcuni video che ritraggono la ve ura in
studio e negli ambien pici per una "mul -uso".

VIDEO
Seat Altea Freetrack
- [3]immagini sta che esterni in studio
- [4]immagini sta che interni in studio
- [5]immagini sta che outdoor
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- Seat
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Annunciata una nuova ve ura Seat del segmento D (2007-05-24 19:29)

[ [1]4 foto ]

Siamo ancora a tra are di [2]Seat, per una singolare anteprima: la Casa spagnola, per tramite del proprio AD
Erich Schmi , ha annunciato ufficialmente l’intenzione di produrre nel 2009 una ve ura inedita del segmento D, che
sarà declinata con carrozzeria berlina e sta on wagon e costruita nello stabilimento spagnolo di Martorell, vicino a
Barcellona.
La silhoue e dell’auto, che verrà realizzata grazie al raggiungimento degli obie vi del piano di sviluppo Seat par to
nel 2007, non è stata in realtà presentata con una fotografia, un modello, un rendering 3d, ma con una meno
tecnologica - e forse ancora più interessante - coppia di schizzi a mano libera...

La nuova segmento D Seat sarà dunque, nella versione berlina, una ve ura di impostazione classica, ma piut-
tosto slanciata; quasi certamente verrà costruita sul pianale Golf, dal quale nascono altre berline del gruppo, come,
ad esempio Volkswagen Passat e Skoda Octavia. Vedremo in futuro quale sarà l’aspe o della ve ura "reale"...

- Seat

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4b2�i/b2;K2Mi��M4d�B/4jke3�MmK49�i?Bb4R�+QKK2Mi4a2�iY#2`HBM�Yb2;K2M
iQY.YkyyN
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4jkee
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Volkswagen Golf Variant: debu o in Italia (2007-05-24 22:01)

[ [1]11 foto ]

La Volkswagen ha presentato allo scorso [2]Salone di Ginevra, la terza generazione della [3]Golf Variant. Arriva sul
mercato dopo 3 anni dalla presentazione della berlina, e completa l’ampia gamma della media tedesca.

Par colarmente apprezzata in tu a Europa, la Golf Variant, dal 1993 ha venduto oltre 1.2 milioni di esemplari, di cui
ben 660.000 nella sola Germania.

La Golf Variant, offre un’o mo rapporto spazio/dimensioni abbinato ad un desing semplice ed equilibrato. Lo spazio
a bordo è tra i più ampi della categoria, e il bagagliaio, con cinque persone a bordo ha una capacità di 560 litri, che
possono divenre ben 1550 litri con il divano posteriore abba uto.

La nuova Golf Variant è proposta, come la berlina, con tre linee di alles mento: Trendline, Comfortline e Sportline.
Già la versione Trendline dispone di una ricca dotazione di serie che comprende, ESP, 6 airbag, cerchi da 16",
alzacristalli ele rici anteriori e posteriori, chiusura centralizzata con telecomando, fondo del vano bagagli sollevabile
e divano posteriore reclinabile asimmetricamente.

La gamma motori è ar colata in cinque motorizzazioni, tre a benzina e due diesel. Si inizia con un benzina qua ro
cilindri 1.6 litri con 102 CV. Poi ci sono i due 1.4 TSI a doppia sovralimentazione, con potenze rispe ve di 140 e 170 CV.

Nell’ambito diesel, la nuova Golf Variant è disponibile con le due motorizzazioni TDI da 105 e 140 CV, antrambe con
filtro an par colato di serie.

Tu e le motorizzazioni, ad eccezione della 1.6 sono disponibili con il cambio DSG a doppia frizione.

Il debu o in Italia avverrà nella seconda metà di Maggio, con prezzi che partono da 17.275€ per la 1.6 Trendline fino
ai 28.050€ per la 2.0 TDI Sportline DSG DPF.

Volkswagen, Virtual Car
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Kia Picanto restyling (2007-05-24 22:41)

[ [1]10 foto ]

La piccola city-car Coreana, ha debu ato nel mercato a metà 2003, riscuotendo un’o mo successo. Sono ben
250.000 le Picanto vendute nel vecchio con nente in qua ro anni.

In ques giorni la Kia ha diffuso le prime immagini della Picanto restyling.

Si tra a di un aggiornamento che si concentra sopratu o sul frontale, che ora ado a dei simpa ci fari ovali e la nuova
mascherina Kia che ha debu ato sulla [2]Cee’d. Minime le modifiche al resto della carrozzeria, cambia solamente la
fanaleria posteriore.

Gli interni, già di o mo livello sono sta ulteriormente migliora . Sono cambia i materiali, ora più appagan alla
vista e al ta o, ed è stata completamente ridisegnata la console centrale, che ora ospita un autoradio originale
Kia (con le ore MP3 e presa USB) e dei nuovi comandi della clima zzazione (è disponibile anche un impianto
automa co).

Lemotorizzazioni rimangono le stesse, con i no 1.0 e 1.1 benzina, affianca al brillante ed economico 1.1 turbodiesel
da 75CV.

La Kia la presenterà al grande pubblico in occasione del prossimo Salone di Barcellona.

Kia, Virtual Car
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Suzuki Splash (2007-05-25 10:54)

[ [1]3 foto ]

La Suzuki, dopo aver mostrato la [2]Splash concept al salone di Parigi, lo scorso Se embre, ha presentato la
versione defini va della sua nuova piccola monovolume, che sarà sulle nostre strade nella primavera 2008.

Erede della Wagon R+, questa Suzuki ha una linea molto acca vante che abbandona le forme spigolose del
vecchio modello, e si avvicina al design delle [3]Swi e della SX4.

Costruita in Ungheria come la gemella [4]Opel Agila, la Splash offre uno spazio interno ai ver ci della catego-
ria. Può ospitare comodamente cinque persone con rela vi bagagli. Con il divano abba uto, la capacità di carico è
di ben 1100 litri.

In Europa, la Splash sarà disponibile con due differen motori a benzina: un 1000 cc, tre cilindri, 12 valvole,
con una potenza di 65 CV (48kW) ed un 1200 cc, qua ro cilindri, 16 valvole, con una potenza di 86 CV (63kW). Per
chi preferisce un motore diesel, è disponibile un 1300 cc, qua ro cilindri, 16 valvole con una potenza di 75CV (55kw),
di origine Fiat.

Con queste motorizzazioni, un basso coefficiente di a rito ed un livello di coppia sostanzialmente costante a
basse e medie velocità, aiutano ad assicurare buona guidabilità ad ogni regime di giri del motore, promuovendo
l’economicità di consumi e livelli di emissioni limita .

Nell’o ca delle crescen esigenze ambientali, le emissioni di tu i tre modelli con cambio manuale a 5 marce
si a estano tra i 120 gr/km ed i 140 gr/km.

Suzuki, VIrtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4bmxbTH�b?��M4d�B/4jkNN�MmK4j�i?Bb4R�+QKK2Mi4amxmFBYaTH�b?
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2284



Arte: Emanuele Nicosia alla Luzzago Motor Art Gallery di Brescia (2007-05-25 12:46)

[ [1]7 foto ]

Emanuele Nicosia è uno degli ar s che hanno esposto opere alla [2]Luzzago Motoring Art Gallery di Roncadelle
(Brescia), sia nella [3]colle va inaugurale del novembre 2006, sia in quella recente del [4]5 maggio 2007. Oltre alla
proposizione di acquerelli, rendering 3D e di una serie di serigrafie sul tema della semplicità grafica nel campo del
design automobilis co, Nicosia è stato anche protagonista, sempre il 5 maggio presso Luzzago, di un’interessante
[5]conferenza sul rapporto tra design, arte e proge azione di automobili: l’is nto ar s co deve essere alla base
della creazione dei nuovi proto pi, sia pur con la necessaria base tecnica, al fine di poter s molare emozioni for e
irripe bili. Torneremo presto a parlare di Emanuele Nicosia, che il prossimo 15 giugno 2007 inaugurerà una mostra
personale sempre presso Luzzago; di seguito proponiamo alcuni approfondimen sui temi della sua a vità.

Le opere di Emanuele Nicosia esposte presso Luzzago
Due sono i "gruppi" di opere presentate alle colle ve di Motoring Art presso Luzzago, ma con un denominatore
comune. Innanzi tu o, è esposta una raccolta di se e serigrafie in ratura limitata di 80 esemplari, "De agli Ferrari",
riproducen par colari di se e modelli differen : 308 GTB, fanali posteriori; Testarossa, presa d’aria laterale; GTO,
uscite d’aria dei freni posteriori; BB, luce di direzione anteriore; Mondial 8, presa d’aria motore; 275 GTB, uscite
d’aria abitacolo; Daytona, luce direzione anteriore. I de agli sono sinte zza in «una macchia rossa, molto grafica,
che vuole dimostrare come un "segno" anche molto s lizzato, riesca a richiamare l’immagine di quella ve ura».

«L’idea mi è venuta un giorno, alla fine degli anni 80 mentre mi trovavo in un Autogrill in autostrada: durante
il percorso obbligato di uscita dal bar, a raversando la zona dei modelli e dei gioca oli, ho sen to un bimbo, poteve
avere 4/5 anni, che chiedeva al padre di comprargli la macchinina rossa "che aveva le righe di fianco"!
La cosa mi incuriosì e rallentai apposta per vedere cosa succedeva: il bimbo voleva il modellino della Testarossa.
La cosa mi colpì mol ssimo, anche perchè era un’affermazione totalmente in linea con la mia filosofia di design: la
semplicita come base per una forte cara erizzazione che, nel caso della Testarossa, era data dal profilo alare sul
fianco evidenziato dal foro della presa d’aria.
Le righe nacquero in un secondo tempo solo per soddisfare le norma ve di sicurezza USA ma diventarono una
cara eris ca da u lizzare anche su altri modelli Ferrari.»

L’altro gruppo di opere comprende, tra l’altro, un’immagine ad acquerello di un’auto studiata per [6]Gianni
Bulgari, il rendering della [7]Ferrari GTO e un interessante quadro "tridimensionale" sull’evoluzione del conce o
[8]Jaguar XJS Pinifarina del 1979: a raverso la sovrapposizione di alcuni fogli di plexiglas, si assiste all’evoluzione del
profilo di un delfino in quello della ve ura. Il percorso, ancora una volta, prevede dunque un distacco dall’illustrazione
"fotografica" dell’auto, se non nei rendering di provenienza professionale, proponendo invece segni for , che con
una corre a interpretazione diventano tramite delle "emozioni" di una ve ura.

I temi della Conferenza del 5 giugno 2007
L’argomento dei "segni for " nel design automobilis co prosegue non solo nell’arte, ma anche nelle applicazioni
professionali di Emanuele Nicosia, che a Roncadelle ha mostrato le fasi di sviluppo della [9]concept DSN Thesi Uno,
presentato al Salone dell’Auto di Torino del 2000. Quindi, la proposta di quelle che, secondo Nicosia, devono essere
le cara eris che peculiari di un giovane disegnatore di auto:

«Designer è una parola inglese che iden fica il nostro "ingegnere" ed è stata u lizzata pesantemente, a comin-
ciare dagli anni se anta, per definire i professionis che, oltre che a creare lo s le, si occupavano del conce o di
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prodo industriali, abbozzandone una proge azione a a, sopratu o, alla ricerca della funzionalità e della riduzione
dei cos .
Questo richiedeva al "professionista" una buona conoscenza di argomen tecnici a livello di materiali, stampi,
elemen meccanici ecc.
Da qui la definizione designer che non era ingegnere e neanche s lista.»

Secondo l’o ca di Nicosia, invece, il disegnatore di automobili dev’essere inannzi tu o "s lista", definendo un
intrigante parallelismo con lo s lista di moda:

«Lo s lista di moda, specialmente quella femminile, ha un meraviglioso corpo non da coprire ma da eviden-
ziare con il suo modello, in modo elegante o spor vo per renderlo meravigliosamente emozionante.
Lo s lista di automobili, allo stesso modo dello s lista di moda, deve evidenziare quel meraviglioso corpo che è la
meccanica su una stru ura.
Per fare questo, come lo s lista di moda deve conoscere il corpo umano, lo s lista di automobili deve conoscere il
"corpo" da ves re.
Da qui la necessità di conoscere l’automobile a 360 gradi ma non solo teoricamente ma pra camente...»

L’opnione trova un preciso parallelismo nella formazione dello stesso Nicosia: ar sta e [10]"s lista" di profes-
sione, ha frequentato il Royal College of Art di Londra, ma contemporaneamente anche corsi di aerodinamica al
Politecnico di Ha ield, tema ca in seguito approfondita durante la permanenza in Pinanfarina, sopra u o con l’Ing.
Cogo , padre della galleria del vento...

- Virtual Car
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Video: Mazda, XL anniversario del motore rota vo (2007-05-25 17:29)

[ [1]7 video ]
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Il [2]motore rota vo Mazda ha oltre 40 anni: il motore breve ato dal tedesco Felix Wankel (1902-1988) negli
anni ’30, fu infa ado ato da Mazda per i primi test nel 1961: oggi è rappresentato dal birotore montato sulla
bella coupé RX-8 denominato RENESIS ("Rotary Engine Genesis", Genesi del Motore Rota vo). Torneremo più avan
sull’argomento dal punto di vista tecnico; intanto, ecco alcuni video che illustrano quarant’anni di storia del motore
rota vo Mazda, dalla prima Cosmo sport alle recen versioni con [3]alimentazione ad idrogeno.

VIDEO
Mazda: XL anni di motore rota vo
- [4]Test motore rota vo - Mazda Cosmo sport - Mazda Familia, Luce - Mazda R130 coupe
- [5]Mazda RX-7 I e II generazione
- [6]Mazda RX-7 II generazione - sviluppo, Felix Wankel (I)
- [7]Mazda RX-7 II generazione - sviluppo, Felix Wankel (II)
- [8]Mazda RX-7 III generazione
- [9]Mazda RX-Evolv concept - RX-8 e Le Mans 787B - Mazda Senku
- [10]Svliluppo motore rota vo ad idrogeno - animazioni motore e assemblaggio

- Mazda
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Le auto di Walter Gropius in un saggio di Egon R. Hanus (2007-05-25 18:54)

[ [1]1 foto ]
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Lo storico dell’automobile Egon R. Hanus ha recentemente pubblicato un saggio dal tolo "Le Aquile di Gropius"
che narra di un’interessante vicenda motoris ca: il celebre archite o [2]Walter Gropius, fondatore del [3]Bauhaus,
sarebbe infa stato il disegnatore di alcune automobili di gran lusso per la Casa tedesca Adler. In vendita negli anni
’30 in Germania in serie limitata, queste ve ure sono oggi del tu o scomparse: nessun esemplare è infa giunto
fino ai nostri giorni, e le ricerche archivis che approfondite ed inedite di Egon R. Hanus hanno cercato di ricostruire
le vicende storiche di queste rarissime "Aquile", anche con l’ausilio di rare immagini fotografiche concesse in gran
parte dall’archivio del Bauhaus di Berlino.

Il volume è stato presentato a Roma al Museo delle Auto della Polizia di Stato lo scorso 24 maggio 2007, ed è
stato realizzato dall’Associazione Culturale "L’Officina Romana" (di cui è presidente il giornalista Danilo Moriero) in
collaborazione con il Dipar mento di Pubblica Sicurezza, come primo volume della collana "Manuali d’Officina".

- [4]poliziadistato.it, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�[mBH�;`QTBmb��M4d�B/4jjye�MmK4R�i?Bb4R�+QKK2Mi4G2Y�[mBH2Y/BY:`QTB
mb
2. ?iiT,ffBiXrBFBT2/B�XQ`;frBFBfq�Hi2`n:`QTBmb
3. ?iiT,ffBiXrBFBT2/B�XQ`;frBFBf"�m?�mb
4. ?iiT,ffrrrXTQHBxB�/Bbi�iQXBifT/bfT`BK�T�;BM�f;`QTBmbfBM/2tX?iKH

Video: Land Rover Defender 2007 (2007-05-26 00:01)

[ [1]5 video ]

Aggiungiamo ai sugges vi [2]video già segnala queste altre riprese di un classico intramontabile della pro-
duzione automobilis ca inglese: la Land Rover Defender, nella più recente versione MY07.

VIDEO
Land Rover Defender 2007
- [3]movie
- [4]immagini sta che esterni
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- [5]immagini sta che interni
- [6]immagini in movmento - strada
- [7]immagini in movmento - fuoristrada

- Land Rover, Virtual Car
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Concorso Domus Academy in Car Design and Mobility (2007-05-26 00:35)

[ [1]1 foto ]

«All’inizio c’è l’uomo, solo con il suo pensiero, la sua anima, la sua professionalità». Gli appassiona di de-
sign e storia dell’automobile conoscono bene questo mo o di [2]Nuccio Bertone, che fa rifle ere sul fa o che
l’automobile è sì un ogge o di produzione di massa, ma "desiderabile", dal forte impa o emo vo. E proprio su
questa base che [3]Domus Academy ed il [4]Centro S le Bertone hanno pensato al concorso [5]"Desire Design",
consistente in due borse di studio ed alcuni riconoscimen per la partecipazione al Master in Car Design and Mobility
del 2008: il tema è riscoprire le basi della proge azione dell’automobile, realizzando il proge o di un veicolo di
qualsiasi dimensione e pologia, purché "desiderabile" dal consumatore, e me endo in luce quegli elemen che
rendono una macchina "un ogge o con una propria anima al di là delle componen meccaniche".

I partecipan dovranno inviare i proge a Domus Academy, via posta (Domus Academy, "DESIRE DESIGN" Via
Wa 37, 20143 Milano, all’a enzione del Dipar mento di Design) o, in formato digitale, all’indirizzo e-mail info-
car[at]domusacademy[dot]it, entro e non oltre il 16 luglio 2007; come specificato dal Bando di Concorso, la borsa di
studio prevede un forte sconto sulla tassa di iscrizione per i primi due classifica , altri scon per gli altri partecipan
e la possibilità per alcuni allievi meritevoli di effe uare uno stage presso Bertone.

La giuria che selezionerà i proge è formata da David Wilkie (S le Bertone Design Director), Emilio Genovesi
(Domus Academy General Director), Turi Cacciatore (Domus Academy Master in Car Design and Mobility Director)
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ed altri giura provenien dal mondo del car design professionale. I candida saranno informa sui risulta del
concorso via e-mail a par re dal 20 luglio 2007.

Tu e le informazioni ufficiali sul concorso e sul Master sono disponibili nel sito [6]Domus Academy.

- Virtual Car, [7]Domus Academy

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4/2bB`2/2bB;M��M4d�B/4jjRk�MmK4R�i?Bb4R�+QKK2Mi4.2bB`2Y.2bB;MY.QKmb
Y�+�/2Kv
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T43dy
3. ?iiT,ffrrrX/QKmb�+�/2KvXBif
4. ?iiT,ffrrrX#2`iQM2XBif
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifTm#HB+fK2/B�ydfK+/Kn#�M/QXT/7
6. ?iiT,ffrrrX/QKmb�+�/2KvXBif
7. ?iiT,ffrrrX/QKmb�+�/2KvXBif

Holden Efijy Custom Coupe Concept (2005) (2007-05-26 11:46)

[ [1]96 foto ]

Gli amici spagnoli di Motorpasion segnalano il rilascio di nuove sugges ve immagini press rela ve ad un pro-
to po molto singolare: la [2]Holden Efijy. Esposta in prima assoluta all’Australian Interna onal Motor Show di Sydney
del 2005, la concept car è stata sviluppata dalla Casa australiana Holden, del gruppo GM. Il designer Richard Ferlazzo
iniziò i primi disegni nel lontano 1989, con lo scopo di realizzare un’auto che mantenesse i cara eri pici delle ve ure
Holden degli anni ’40 e ’50 - in par colare la FJ, seconda ve ura nella storia del marchio - ma con l’adozione di una
tecnologia recente.

La Efijy nasce come "auto da diver mento" con prestazioni mozzafiato: il motore è infa uno Chevrolet LS2
V8 6 litri, con modifiche ed adozione del turbo ad opera di Ron Harrop, già pilota della FJ originale; la potenza della
Efijy è di 645 CV, con coppia massima di 775 Nm e trazione posteriore. Indipendentemente dalla prestazioni pure,
l’effe o este co di questa hot road australiana è davvero impressionante...

- Virtual Car, [3]Motorpasion, GM
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1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4?QH/2M27BDv��M4d�B/4jjRR�MmK4Ne�i?Bb4R�+QKK2Mi4>QH/2MY17BDvY*QM+2T
iYkyy8
2. ?iiT,ffrrrXKQiQ`T�bBQMX+QKfkyydfy8fk8@Mm2p�@;�H2`B�@/2@BK�;2M2b@/2H@?QH/2M@27BDv@+QM+2Ti
3. ?iiT,ffrrrXKQiQ`T�bBQMX+QKfkyydfy8fk8@Mm2p�@;�H2`B�@/2@BK�;2M2b@/2H@?QH/2M@27BDv@+QM+2Ti

L’airbag Volvo compie 20 anni (2007-05-27 16:09)

[ [1]9 foto ]

La prima automobile Volvo dotata di airbag è uscita dalla catena di montaggio nel 1987. Durante i 20 anni
trascorsi, sullle ve ure svedesi l’efficienza di questo disposi vo è aumentata sensibilmente, migliorando la pro-
tezione nei confron degli ur frontali e laterali. Volvo è stata la prima casa automobilis ca al mondo a montare gli
airbag laterali e gli airbag a tendina Volvo IC (Inflatable Curtain).

L’airbag è un disposi vo di [2]sicurezza passiva installato su un gran numero di automobili da parecchi anni e
fa ora parte dei sistemi di sicurezza disponibili di serie sulle auto di nuova immatricolazione.

Nei primi anni in cui furono propos gli airbag, sia le loro cara eris che tecniche sia la loro affidabilità gener-
arono intensi diba . Le prime soluzioni per l’airbag sono emerse già negli anni ’50; tu avia la tecnologia del tempo
era ancora ben lontana dall’essere matura. Un breve o del 1955 descrive un disposi vo simile a quelli odierni,
con l’unica differenza che esso doveva essere azionato dal guidatore mediante un pulsante. Un tale sistema di
funzionamento poteva garan re scarsi risulta in caso di incidente. Lennart Johansson capo sviluppo prodo o del
dipar mento Volvo Cars Interiors spiega: "Far gonfiare l’airbag non è un problema, ma è necessario farlo aprire nel
momento giusto, visto che il gonfiaggio avviene in una frazione di secondo”. Un’altra delle discussioni iniziali su
questo apparato era focalizzata sulla necessità di impiegare piccole cariche esplosive per gonfiare l’airbag mediante
gas. Queste discussioni hanno interessato sia il problema della manipolazione del materiale esplosivo in fase di
produzione e montaggio, sia il problema della sicurezza una volta installato il disposi vo a bordo.

L’accurata analisi delle varie conseguenze degli inciden stradali, nel corso degli anni, ha accelerato il processo
di sviluppo dell’airbag. Inizialmente mol pensarono che l’airbag potesse sos tuire le cinture a tre pun di fissaggio,
introdo e da Volvo nel 1959. La cooperazione tra cinture di sicurezza e airbag è stata rapidamente riconosciuta
come l’opzione migliore di u lizzo per garan re la massima sicurezza. E’ importante, secondo i tecnici della casa
svedese, considerare gli airbag come componente di un sistema dove la stru ura dell’automobile, le cinture con
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pretensionatore e gli airbag interagiscono per garan re l’assorbimento o male delle forze provocate da un incidente.

Nel 1994 la tecnologia Volvo si è evoluta ulteriormente, introducendo gli [3]airbag laterali integra nei sedili.
L’airbag inserito nelle sedute è diventato una parte integrante del sistema di protezione agli ur laterali Volvo SIPS
“Side Impact Protec on System” connesso al telaio della ve ura. Nel 1998 vengono introdo sulla S80 gli [4]airbag
a tendina che aiutano, coadiuva dall’allacciamento delle cinture di sicurezza, a proteggere la testa dei passeggeri in
caso di urto laterale o di ribaltamento dell’auto. Questa pologia di airbag è montata nel bordo laterale interno del
padiglione della ve ura ed agisce gonfiandosi verso il basso e interponendosi tra la testa dei passeggeri e gli elemen
laterali dell’auto (finestrini, parte inferiore del te o e montan por era). Una nuova inovazione Volvo ha permesso
di dotare di [5]airbag laterali anche le ve ure prive di te o fisso come le cabriolet, sulle quali sino ad ora non era
possibile disporre di tale sistema di sicurezza. I nuovi airbag a tendina sono pos nella parte superiore dei pannelli
por era, anziché nel te o, ed hanno un metodo di gonfiaggio che li solleva verso l’alto, mentre gli airbag a tendina
tradizionali si aprono verso il basso.

Da quando sono sta introdo , gli airbag si sono evolu notevolmente e le loro prestazioni sono state miglio-
rate significa vamente.”L’odierna tecnologia degli airbag si ada a maggiormente alla sequenza di spostamen che il
corpo degli occupan subisce in caso di urto. Ven anni di esperienza sono u li per costruire automobili sempre più
sicure e per contribuire ad accentuare la leadership Volvo nell’ambito della sicurezza automobilis ca”, come sos ene
Johansson.

- Volvo, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4yRk8�B`#�;pQHpQ��M4d�B/4jjkk�MmK4N�i?Bb4R�+QKK2Mi4�B`#�;YoQHpQ
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4kRRk
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4yRk8�B`#�;pQHpQ��M4d�B/4jjkk�MmK4N�i?Bb49�+QKK2Mi4�B`#�;YoQHpQ
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4yRk8�B`#�;pQHpQ��M4d�B/4jjkk�MmK4N�i?Bb4e�+QKK2Mi4�B`#�;YoQHpQ
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4yRk8�B`#�;pQHpQ��M4d�B/4jjkk�MmK4N�i?Bb43�+QKK2Mi4�B`#�;YoQHpQ

Auto di carta: la DeLorean di "Back to the future" (2007-05-28 00:01)

[1]

L’amico [2]Alan Guerzoni ci segnala alcune [3]DeLorean di carta, ispirate alle [4]DMC-12 impiegate nella cele-
bre serie cinematografica "Back to the future" - [5]"Ritorno al futuro" (1985-1990). I modelli sono opera di Shunichi
Makino ([6]SF Papercra ) e sono sta inseri nella nostra "collezione" di links ad [7]auto di carta di tu o il mondo.
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- Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T�;2nB/4N
2. ?iiT,ff�H�M;m2`X�Hi2`pBbi�XQ`;f
3. ?iiT,ffrrrd�X#B;HQ#2XM2XDTf�b7@T�T2`+`�7if:�HH2`vf/2HQ`2�Mf/2HQ`2�MX?iKH
4. ?iiT,ffBiXrBFBT2/B�XQ`;frBFBf.2nGQ`2�Mn.J*@Rk
5. ?iiT,ffBiXrBFBT2/B�XQ`;frBFBf_BiQ`MQn�Hn7mim`QnUi`BHQ;B�V
6. ?iiT,ffrrrd�X#B;HQ#2XM2XDTf�b7@T�T2`+`�7i
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T�;2nB/4N

Citroën SM Coupé, da CWW Cardesign (2007-05-28 08:00)

[ [1]2 foto ]

Una delle più interessan realizzazioni Citroën, nate dalla fantasia di Robert Opron, è stata la [2]SM, gran tur-
ismo con motore Masera (di cui la casa francese era allora proprietaria) prodo a dal 1970 al 1975. La SM (S=Sport,
M=Masera ) univa in modo singolare una linea profilata ed aerodinamica ed alcune cara eris che tecniche di
"scuola" DS con il V6 a 90° Masera sviluppato da Giulio Alfieri: con 170 CV di potenza massima (divenu 178 con
l’adozione dell’iniezione ele ronica), la SM raggiungeva i 220 km/h, divenendo la trazione anteriore più veloce
dell’epoca. [3]André Schaefer, nel sito web CWW Cardesign, ci propone un’ipotesi di come porebbe essere una
[4]nuova SM all’inizio del XXI secolo.

Partendo dall’a uale ammiraglia della gamma Citroën, la C6, il designer ha realizzato una ve ura più corta, a
tre porte, riprendendo alcuni elemen s lis ci della SM originaria, dall’andamento della finestratura laterale alle
ruote porteriori pazialmente coperte dalla carrozzeria. E se il motore di questa auto virtuale fosse il V8 Masera ?

- [5]CWW Car Design, [6]CX Club, Citroën, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4bK+rr��M4d�B/4jjR3�MmK4k�i?Bb4R�+QKK2Mi4*Bi`Q2MYaJY*qqY*�`.2bB;MY2
Y*Bi`Q2M
2. ?iiT,ffrrrX+t+Hm#XBif#BQ;`�7B�bKX?iK
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4jRd9
4. ?iiT,ffrrrX+rr+�`/2bB;MX+QKf+�`bf+Bi`Q2MbKX?iKH
5. ?iiT,ffrrrX+rr+�`/2bB;MX+QKf
6. ?iiT,ffrrrX+t+Hm#XBif#BQ;`�7B�bKX?iK
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Raduno di DeLorean DMC-12 al Museo Nicolis (2007-05-28 10:48)

[ [1]6 foto ]

Dopo le [2]DeLorean di carta, segnaliamo ora un’occasione per poter aprrezzare dal vivo le DMC-12: il prossimo
venerdì 8 giugno 2007, infa ben 13 esemplari della ve ura si ritroveranno alle ore 14 presso il [3]Museo Nicolis di
Villafranca di Verona, che tra l’altro possiede l’interessante esemplare di DeLorean che potete vedere nelle immagini,
gen lmente forniteci dal Museo stesso.

La DeLorean DMC-12 ("DeLorean Motor Corpora on da 12.000 dollari", prezzo di vendita inizialmente s mato
e divenu poi oltre 25.000) non ebbe solo un passato cinematografico nella serie "Ritorno al futuro", ma fu anche
per breve tempo una ve ura di serie. Realizzata da John Zachary De Lorean, già dirigente GM, a par re dal 1981, per
coronare il sogno di creare una ve ura con il suo nome, fu disegnata da Giorge o Giugiaro e costruita con carrozzeria
in acciaio inox sa nato non verniciato su telaio "a doppia Y" proge ato dalla Lotus di Colin Chapman.
Il motore era il V6 PRV (Peugeot-Renault-Volvo) 2.8 da 130 CV che equipaggiò diverse altre auto del periodo, tra cui
la Thema V6; venne montato in posizione posteriore, mentre nella concept era stato testato un Citroen 4 cilindri in
posizione centrale. Altro elemento cara eris co, già presente in alcuni veicoli da Salone di Giugiaro, le porte apribili
ad ali di gabbiano.
Il motore, so odimensionato per una supercar, non perme eva prestazioni eccellen (da 0 a 100 km/h in 9,5
secondi, 210 km/h circa di velocità massima); era garan ta, comunque, una certa "agilità" da "gran turismo stradale",
anche in considerazione dei rigidi limi USA. Per una serie di problemi, come il prezzo elevato e l’affidabilità iniziale,
la società fallì nel 1982; dal gennaio 1981 al dicembre 1982 furono prodo e in tu o 8.583 DMC-12, di cui circa 6.000
ancora in circolazione.

Il raduno dell’8 giugno 2007 è organizzato da [4]www.autohank.de e [5]www.deloman.de: può essere una
buona occasione per la visita al [6]Museo Nicolis, la cui segreteria può essere conta ata al numero 045-6303289 per
confermare l’orario dell’arrivo delle ve ure a Villafranca veronese. Da segnalare anche il [7]III Raduno Ufficiale De-
Lorean il 9 e 10 giugno aMontegridolfo (Rimini) e la visita dei si [8]www.delorean.it e [9]www.outa me.it/delorean.

- Virtual Car, [10]Museo Nicolis

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4/K+RkMB+QHBb��M4d�B/4jj99�MmK4e�i?Bb4R�+QKK2Mi4.2GQ`2�MY.J*YRkYJmb
2QYLB+QHBb
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4jjRe
3. ?iiT,ffrrrXKmb2QMB+QHBbXBif
4. ?iiT,ffrrrX�miQ?�MFX/2f
5. ?iiT,ffrrrX/2HQK�MX/2f
6. ?iiT,ffrrrXKmb2QMB+QHBbXBif
7. ?iiT,ffrrrX`BiQ`MQ�H7mim`QXBif`�/mMBf
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8. ?iiT,ffrrrX/2HQ`2�MXBif
9. ?iiT,ffrrrXQmi�iBK2XBif/2HQ`2�M
10. ?iiT,ffrrrXKmb2QMB+QHBbXBif

Concorso di Eleganza, Torino 2007: elenco dei vincitori e fotografie (2007-05-28 15:50)

[ [1]67 foto ]

Purtroppo una pioggia so le e costante, alternata a temporali ed improvvise schiarite, ha in parte condizion-
ato lo svolgimento del [2]II Concorso di Eleganza per Automobili, svoltosi sabato 26 e domenica 27 maggio 2007 a
Torino: il pubblico, anch’esso votante, ha spesso dovuto far ricorso agli ombrelli, e le preziosissime ve ure erano
costantemente ricoperte di goccioline d’acqua...
Nonostante, dunque, le... bizzarrie atmosferiche, siamo in grado di proporre ai nostri le ori uno speciale reportage
fotografico (foto di Roberto MDA) dedicato alle affascinan ve ure in concorso, e, di seguito, l’elenco ufficiale
completo dei vincitori.

II Concorso di Eleganza per Automobili
Trofeo Automobile Club Torino
26-27 maggio 2007
ELENCO DEI VINCITORI

BEST OF SHOW
(Primo Premio Assoluto tra tu e le categorie)
- [3]Giorgio Caprara, Fiat 525 SS del 1931

PREMI DI CATEGORIA
Categoria A: ALLA RICERCA DI UNA IDENTITA’
- Giovanni Pinna, Fiat 501 Berlina del 1921
Categoria B: STILE E FUNZIONALITA’
- Giorgio Caprara, Fiat 525 SS del 1931
Categoria C: IL LUSSO DEGLI ANNI ’30
- Gino Coen, Lancia Astura Coupè, Stab. Farina del 1935
Categoria D: LA FATICOSA RIPRESA
- Pininfarina Spa, Cisitalia 202 C del 1947
Categoria E: SPORTIVE DEGLI ANNI ’50
- Gino Macaluso, Bentley R Type, Mulliner del 1953
Categoria F: SPORTIVE APERTE DEGLI ANNI ’50
- Gianfranco Pi arel, Lancia Aurelia B24, Pinin Farina del 1957
Categoria G: STILE PER TUTTI
- Luisa Rico , Ferrari 275 GTB, Pininfarina del 1965
Categoria H: NON SOLO PRIMEDONNE
- Laura Giombini, Fiat S Topolino Giardiniera del 1949
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PREMIO GIURIA POPOLARE TROFEO TORO ASSICURAZIONI
1) Federico Bura , [4]Mercedes Benz 300 SL Ali di Gabbiano del 1956
2) Benito Paladini, Rolls Royce Phantom II, Pinin Farina del 1934
3) Giuseppe Pilone, Dia o 18HP Tipo Unico, del 1911

PREMI SPECIALI
Più bell’interno
- Luciano Arbrile, Lancia Astura del 1938
Ve ura meglio conservata
- Enrico Lorenza o, Ferrari 330 GTC Pininfarina del 1967
Ve ura meglio restaurata
- Gabriele Panagin, Porsche 356 del 1958
Ve ura più originale (Tecnica o S le)
- Federico Bura , Mercedes Benz 300 SL Ali di Gabbiano del 1956
La ve ura che porterei via
- Carlo Di Grandi, Alfa Romeo 6c Touring SS del 1949

- Virtual Car, Promauto

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4iQ`BMQyd`K/���M4d�B/4jj9j�MmK4ed�i?Bb4R�+QKK2Mi4*QM+Q`bQY/BY1H2;�M
x�YT2`Y�miQKQ#BHBYhQ`BMQY7QiQY_Q#2`iQYJ.�
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4jkRd
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4iQ`BMQyd`K/���M4d�B/4jj9j�MmK4ed�i?Bb4ed�+QKK2Mi4*QM+Q`bQY/BY1H2;�
Mx�YT2`Y�miQKQ#BHBYhQ`BMQY7QiQY_Q#2`iQYJ.�
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4iQ`BMQyd`K/���M4d�B/4jj9j�MmK4ed�i?Bb48d�+QKK2Mi4*QM+Q`bQY/BY1H2;�
Mx�YT2`Y�miQKQ#BHBYhQ`BMQY7QiQY_Q#2`iQYJ.�

Volkswagen compie 70 anni (2007-05-28 18:14)

[ [1]20 foto ]

Volkswagen, la Casa automobilis ca in testa alle classifiche di vendite in Europa, compie 70 anni: il 28 maggio
1937, infa , nasceva a Berlino la "Società a garanzia limitata per la costruzione dell’automobile popolare tedesca",
prima tappa di un’importante storia ricca di protagoniste a qua ro ruote, come il [2]Maggiolino e la [3]Golf. Di
questa storia presen amo un breve estra o, a firma della stessa Volkswagen, corredato di interessan immagini
d’epoca.

BREVE STORIA DELLA VOLKSWAGEN (1937-2007)
«Il 28 maggio del 1937 veniva fondata a Berlino la "Gesellscha zur Vorbereitung des Deutschen Volkswagens mbH“
(Società a garanzia limitata per la costruzione dell’automobile popolare tedesca) con un capitale sociale pari a
480.000 Marchi del Reich. Da questa inizia va furono poste le basi per la nascita dello stabilimento di Wolfsburg, dal
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quale sarebbe sorta in seguito una delle maggiori aziende automobilis che del mondo.
Avendo affidato la cos tuzione dell’Azienda al “Deutsche Arbeitsfront”, il sindacato unico hitleriano chiamato “Fronte
del Lavoro”, i nazionalsocialis strumentalizzarono un proge o che aveva affascinato fin dagli inizi del secolo gli
ingegneri automobilis ci e l’opinione pubblica: la realizzazione di una “Volkswagen”, le eralmente “auto del popolo”.
Ferdinand Porsche, che nel 1934 era stato incaricato dall’Associazione Nazionale delle Industrie Automobilis che di
realizzare tale proge o, con il suo team composto da Karl Rabe, Franz Xaver Reimspieß e Ferry Porsche, sviluppò una
ve ura (il Maggiolino, entrato nella produzione di serie nel 1938) che, con la sua inconfondibile silhoue e, avrebbe
scri o una pagina straordinaria della storia dell’automobile.
Ferdinand Porsche, insieme a Bodo Lafferentz, esponente del Deutsche Arbeitsfront, faceva parte della Direzione
Generale dell’Azienda, che dal 1938 divenne a va con il nome di Volkswagenwerk GmbH. La prima pietra dello
stabilimento di Wolfsburg venne posata il giorno dell’Ascensione del 1938 e il mo o propagandis co che parlava di
"un’auto nata dalla forza della gioia" (KdF = Kra durch Freude) rimase una mera illusione, così come le promesse di
condizioni di lavoro e di vita meravigliosa a Wolfsburg, che allora si chiamava "Ci à dell’auto KdF", e a Braunschweig.
Infa , dopo l’inizio della Seconda GuerraMondiale, lo stabilimento della Volkswagen venne conver to in un’industria
d’armamen , nella quale furono costre a lavorare per la guerra di Hitler mol stranieri condanna ai lavori forza .

Lo stabilimento Volkswagen tornò ad essere un’azienda automobilis ca civile in seguito alla confisca operata,
per conto degli Allea , dalle forze militari britanniche, che nell’agosto del 1945 commissionarono un primo lo o di
produzione di oltre 20.000 ve ure. La produzione di serie riprese nel dicembre del 1945 con la costruzione dei primi
55 Maggiolini.
I britannici contribuirono inoltre allo sviluppo di un sevizio Clien e di una rete di vendita ben ramificata, realizzarono
una poli ca della qualità che rimase pica del marchio Volkswagen, introdussero uno spiccato orientamento
all’export, essenziale per il successo economico, e contribuirono infine alla realizzazione del canale ar ficiale che
congiunge il Reno all’Elba. La riforma valutaria del 1948 e la normalizzazione dei rappor commerciali esteri
contribuirono al successo della simpa ca automobile dalle forme arrotondate.

Nell’o obre del 1949 la Volkswagen venne posta dai britannici so o l’amministrazione fiduciaria della Repub-
blica Federale e venne concessa in ges one al Land della Bassa Sassonia. Grazie al successo dei due modelli prodo
- il Maggiolino e il Transporter - l’Azienda di Wolfsburg divenne il simbolo imprenditoriale dell’intera Germania
durante il periodo del "miracolo economico". Negli anni Cinquanta vennero aperte nuove fabbriche: ad Hannover
e a Kassel, più tardi a Emden e Salzgi er. Anche all’estero l’Azienda anelò una serie di successi: nel 1947 iniziarono
le esportazioni, nel 1952 la Volkswagen fondò in Canada la sua prima società di distribuzione estera, e nel 1953 fu
inaugurato un nuovo sito produ vo in America del Sud, la "Volkswagen do Brasil Ltda". Nel 1955 a Wolfsburg venne
celebrata la produzione del milionesimo Maggiolino dalla fine della guerra.

Trasformata in Società per Azioni e parzialmente priva zzata nel 1960, la Volkswagen si rafforzò grazie all’acquisizione
di Auto Union GmbH, avvenuta nel 1965, che venne poi accorpata nel 1969 alla NSUMotorenwerke Ak engesellscha
(accorpamento dal quale nacque l’a uale Audi AG), divenendo così il primo Gruppo automobilis co tedesco. Tra il
1973 e il 1975 la Volkswagen ebbe un ruolo fondamentale nello sviluppo tecnologico grazie al passaggio dal motore
a trazione posteriore raffreddato ad aria a soluzioni più moderne che impiegavano motori raffredda ad acqua e
a trazione anteriore. Passat, Golf e Polo sono i nomi di tre modelli che rappresentano questa rivoluzione, tu ’oggi
fulcro della produzione della Casa di Wolfsburg.

Alla metà degli anni Se anta la Volkswagen seppe ada are i propri prodo alle nuove condizioni economiche
che si erano create dopo la crisi energe ca del 1973. Divenne un costru ore innova vo di veicoli di larga diffusione,
in grado di offrire eleva standard di sicurezza e motori dai consumi molto contenu . Come già nell’era del
Maggiolino, ancora oggi la Volkswagen interpreta in tu o il mondo il ruolo di "ambasciatore della mobilità Made in
Germany" contribuendo così alla democra zzazione della sicurezza, del comfort e della salvaguardia ambientale.

Nata in Bassa Sassonia, quest’Azienda ha dimostrato molto presto che la sua voglia di forte crescita internazionale -
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si pensi ad esempio all’ingresso nel mercato cinese nel 1982 - è stata una garanzia di successo. In questo contesto la
Volkswagen, con i servizi finanziari offer dalla Volkswagen Financial Services AG, ha potuto adeguarsi alle condizioni
imposte dalla globalizzazione.
Il bilancio di oltre 107 milioni di Volkswagen vendute in tu o il mondo non ha bisogno di commen . Il Gruppo
Volkswagen comprende oggi altri Marchi automobilis ci, come Audi, SEAT, Skoda, Bentley, Buga e Lamborghini, i
quali, nell’unità composita del Gruppo, sono in grado di offrire modelli che soddisfano qualunque esigenza.

Grazie a una storia lunga 70 anni segnata da pietre miliari quali il successo mondiale del Maggiolino (21.529.464
unità prodo e), la rinascita dopo la Seconda Guerra Mondiale, il superamento della crisi degli anni Se anta e alla
supremazia della Golf nel mercato globale (oltre 25 milioni di ve ure), la Volkswagen si afferma come una delle
maggiori Case automobilis che al mondo.»

Didascalie delle immagini
- [4]1938: proto po KDF
- [5]1945: ufficiali britannici davan a un Maggiolino Volkswagen TYP1
- [6]1949: cerimoniale per il passaggio della Volkswagenwerk GmbH so o l’amministratore fiduciaria della Repubblica
Federale
- [7]1953: linea di produzione del Volkswagen Transporter
- [8]1955: celebrazione per il milionesimo Maggiolino Volkswagen
- [9]1955: il Dr. Heinrich Nordhoff e i dipenden dello stabilimento di Wolfsburg
- [10]1956: veduta aerea dello stabilimento Volkswagen di Wolfsburg
- [11]1978: veduta aerea dello stabilimento Volkswagen di Wolfsburg
- [12]2000: veduta aerea dello stabilimento Volkswagen di Wolfsburg
- [13]1955: il milionesimo Maggiolino
- [14]1955: celebrazione a Wolfsburg del milionesimo Maggiolino
- [15]1938: il primo Maggiolino prodo o in serie VW 38
- [16]1946: Maggiolino
- [17]Maggiolino - millesimo esemplare
- [18]Il Maggiolino: una storia di successi nel mondo
- [19]Maggiolino - produzione
- [20]Il Maggiolino conquista il mondo
- [21]Maggiolino - produzione
- [22]Maggiolino - produzione
- [23]Maggiolino - libre o di istruzioni per il Cliente

- Volkswagen Group Italia, Virtual Car
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Una RUF Studiotorino RK Spyder a Torino (2007-05-29 16:43)

[ [1]11 foto ]

Non capita spesso, nel panorama automobilis co internazionale, una combinazione così felice tra tecnologia
Porsche, so o la cura di uno dei suoi principali elaboratori (RUF), e lo s le la perizia assolutamente ar gianale di
[2]Studiotorino. E non capita spesso di vedere una delle realizzazioni di Studiotorino, in questo caso una [3]RK Spyder
des nata ad un cliente americano, sullo sfondo della "regal Torino", pronta per un servizio fotografico. Nei nostri
sca non ufficiali abbiamo cercato di cogliere questo emozionante momento...
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- Virtual Car
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Ve ure storiche del marchio Chrysler (2007-05-30 09:12)

[ [1]10 foto ]

Dire amente da DaimlerChrysler, denominazione des nata presto a sparire dopo la recente "separazione" dei
marchi, ecco una serie di note su alcune ve ure par colarmente rappresenta ve della storia di Chrysler: la
[2]B70 del 1927, prima ve ura della Casa; la [3]Airflow, prima ve ura americana con carrozzeria aerodinamica;
l’avveniris ca [4]Turbine dei primi anni ’60.

1924 Chrysler B70: la genesi del marchio Chrysler
La nascita della Chrysler Corpora on è stre amente legata al successo della Chrysler B70, la prima ve ura con lo
stemma Chrysler prodo a nel gennaio del 1924 dalla Maxwell Motors. Il design innova vo della B70 fissò nuovi
parametri di riferimento nell’industria automobilis ca e portò nel 1925 alla creazione della Chrysler Corpora on.
Negli anni Ven , mentre mol costru ori fallivano, Walter P. Chrysler assumeva una posizione di leadership nel
se ore automobilis co, prima con l’introduzione della Chrysler B70, che egli descriveva come "un’auto leggera e
di qualità" e successivamente grazie alla produzione di una gamma di modelli che fecero dell’azienda il punto di
riferimento nella proge azione di automobili innova ve.

La prima Chrysler era un’auto completamente nuova e presentava due cara eris che inedite: un potente mo-
tore a sei cilindri ad alta compressione in grado di raggiungere la velocità massima di 113 km/h e freni idraulici sulle
qua ro ruote, una vera innovazione per una ve ura di prezzo medio. Altre cara eris che innova ve della Chrysler
B70 erano i pistoni in alluminio, il sistema di lubrificazione con filtro a pressione, il filtro aria e l’avantreno a bracci
tubolari. Tu e queste innovazioni erano equipaggiate per la prima volta su una ve ura di serie. La nuova Chrysler
B70 vantava prestazioni all’altezza di molte delle ve ure di prezzo superiore. Inoltre, pur non esistendo ancora
una scuderia della Casa, le ve ure Chrysler collezionavano numerose vi orie nelle compe zioni automobilis che
europee degli anni Ven .

Cara eris che tecniche
Tipo di motore: sei cilindri in linea con testata a L
Cilindrata: 3,3 litri (3.302 cc)
Alesaggio e corsa: 76 x 121 mm
Rapporto di compressione: 4,6:1
Potenza max.: 51 kW (69 CV DIN)
Cambio: manuale a tre marce
Sospensioni: anteriori e posteriori con molle a balestra longitudinali
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Freni: a tamburo sulle qua ro ruote, ad a vazione idraulica mediante nastro esterno
Lunghezza totale: 4.318 mm
Passo: 2.865 mm
Peso in ordine di marcia: 1.263 kg
Prezzo base: 1.350 US $ (nel 1924)
-

Chrysler Airflow: la prima ve ura americana con carrozzeria aerodinamica
Per gli storici, la Chrysler Airflow è la prima auto moderna: una ve ura che ha rivoluzionato il design dell’automobile
in tu o il mondo. Nel 1934, Walter P. Chrysler descrisse l’innova va Chrysler Airflow come "la prima ve ura
dal giorno dell’invenzione dell’automobile." Con la sua carrozzeria aerodinamica, la mascherina "a cascata" e le
minigonne laterali posteriori, la Chrysler Airflow suscitò grande interesse fin dalla sua prima apparizione: il design
moderno della Airflow era decisamente molto innova vo per l’industria automobilis ca.

La carrozzeria aerodinamica della Chrysler Airflow era stata collaudata nella galleria del vento e presentava
numerose innovazioni tecniche: il motore spostato in avan sopra l’asse anteriore, il vano passeggeri davan
al retrotreno ed un telaio a traliccio al posto della tradizionale carrozzeria imbullonata al pianale. Il design fun-
zionale della Chrysler Airflow era stato concepito per aumentare le prestazioni, la sicurezza ed il comfort della ve ura.

Tu avia, il pubblico non gradì lo s le moderno della Chrysler Airflow... tanto meno il prezzo esposto sulla vet-
tura proprio negli anni della Grande Depressione. Inoltre, questa automobile necessitava di nuove tecniche di
lavorazione che rallentarono la produzione comportando problemi di assemblaggio. Sfortunatamente, la Chrysler
Airflow veniva considerata da mol una ve ura troppo all’avanguardia rispe o ai tempi e anche se il suo design fu
presto ampiamente copiato non o enne un grande successo. La produzione della Airflow venne sospesa dopo il
1937, ma le innovazioni tecniche introdo e su questo modello con nuarono a cara erizzare le ve ure del marchio
Chrysler, influenzando tu a l’industria automobilis ca.

Con la berlina Chrysler Imperial C-10 del 1936, la Chrysler rinnovò il design del modello Airflow. La C-10 fu la
Airflow più popolare di quell’anno; ne furono vendute circa 4.500 esemplari. Rispe o alla Chrysler Airflow, il
modello Imperial presentava parafanghi anteriori allunga , carenature laterali e feritoie di ven lazione sul cofano.
La dotazione di serie comprendeva: testata in alluminio, cambio automa co con overdrive, carburatore a doppio
corpo e freni potenzia . Con più di 100.000 miglia sul contachilometri, questa C-10 è stata conservata nel suo stato
originale, fa a eccezione per la riverniciatura.

Cara eris che tecniche
Tipo di motore: o o cilindri in linea con testata a L
Cilindrata: 5,3 litri (5.301 cc)
Alesaggio e corsa: 82,5 x 124 mm
Rapporto di compressione: 6,2:1
Potenza max.: 97 kW (132 CV DIN)
Cambio: Manuale a tre marce con overdrive automa co
Sospensioni: anteriori e posteriori con molle a balestra longitudinali, asse anteriore tubolare
Freni: anteriori e posteriori a tamburo, a comando idraulico, con servofreno
Lunghezza totale: 5.484 mm
Passo: 3.251 mm
Peso in ordine di marcia: 2.030 kg
Prezzo base: 1.500 US $ (nel 1936)
-

Chrysler Turbine: una ve ura spaziale
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Nel 1945, la Chrysler cominciò a sperimentare la tecnologia delle turbine nella proge azione di un turbopropulsore
navale. Nel 1954, l’azienda realizzò una pia aforma di prova per produrre un veicolo a turbina basato sul modello
Plymouth; due anni dopo, una Plymouth a turbina completò con successo un test drive a raverso gli Sta Uni .

Nel 1962, vennero organizza dei tour per testare il gradimento della clientela rispe o a due ve ure Chrysler
a turbina della terza generazione. Alla fine di quello stesso anno, la Casa americana annunciò che avrebbe prodo o
50 auto a turbina per effe uare test più approfondi su 200 Clien . Una volta completate, queste ve ure si
dis nguevano per l’efficienza dei motori a turbina e per il design dis n vo della carrozzeria Chrysler, realizzata in una
par colare tonalità color rame dall’azienda italiana Ghia.

I collaudatori si dimostrarono entusias dello s le delle auto a turbina Chrysler, come anche della loro maneggev-
olezza e silenziosità. Tu avia, l’effe o "turbo lag" del motore in fase di accelerazione anche se rido o considerevol-
mente rispe o ai primi modelli, a rò molte cri che. Stessa sorte toccò ai consumi piu osto eleva registra nella
modalità di marcia "stop-and-go". Ques fa ori finirono per precludere la produzione in serie di questa straordinaria
ve ura.

Dieci esemplari di ve ure a turbina sono sopravvissute alla ro amazione prevista alla fine del programma di
produzione. Quello esposto risale al 1963 ed è uno dei tre modelli in possesso del gruppo Chrysler. Tu i veicoli
sono sta conserva in perfe e condizioni di funzionamento.

Cara eris che tecniche
Tipo di motore: a turbina
Potenza max.: 97 kW (132 CV DIN) - paragonabile ad un motore a pistoni da 149 kW (203 CV DIN)
Cambio: cambio automa co a tre marce TorqueFlite (senza conver tore di coppia)
Sospensioni: Anteriori a molle elicoidali, posteriori con molle a balestra longitudinali
Freni: anteriori e posteriori a tamburo, con servofreno
Lunghezza totale: 5.182 mm
Passo: 2.794 mm
Peso in ordine di marcia: 1.769 kg

- Chrysler, Virtual Car
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Quarant’anni di motore rota vo Mazda: tes ed immagini (2007-05-30 18:08)

[ [1]73 foto ]
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Come an cipato dagli interessan video, Mazda celebra il [2]quarantesimo anniversario del motore rota vo:
la Cosmo Sport, prima ve ura del marchio con motore bi-rotore, fu infa lanciata il 30 maggio 1967. Segue l breve
comunicato ufficiale dedicato alla ricorrenza, e sopra u o un’interessante galleria fotografica che propone le ve ure
di serie, i motori, le auto da compe zione, la recente RX-8 Hydrogen RE e le persone protagoniste di questa storia
lunga quarant’anni...

Comunicato Mazda
«Leverkusen, 30 Maggio 2007. Festeggiamo oggi il 40mo Anniversario della prima ve ura Mazda munita di motore
rota vo. Alla fine di Aprile 2007, Mazda ha raggiunto il ragguardevole numero di 1.970.000 veicoli a motore rota vo
dall’inizio della produzione.

Hisakazu Imaki, Mazda’s Representa ve Director, Chairman of the Board, Presidente e CEO, ha dichiarato: “Il
motore rota vo è il simbolo stesso di Mazda. Nato dagli sforzi instancabili dei leader Mazda del passato, è interprete
di una cultura aziendale che non ha mai avuto remore ad affrontare sfide molto impegna ve. Abbiamo la fiera
convinzione di voler con nuare su questa strada, e proseguiremo quindi con la ricerca e lo sviluppo dedica al motore
rota vo, in base al piano “Sustainable Zoom-Zoom” che abbiamo annunciato nello scorso mese di Marzo. Il motore
ecologico Mazda di nuova generazione, il rota vo ad idrogeno, si preannuncia molto prome ente fin dall’inizio dei
test effe ua su strada. L’obie vo di Mazda è quello di aggiungere valore alle a uali tecnologie sul motore rota vo
a raverso ulteriori inves men nel se ore della Ricerca & Sviluppo dedicato proprio all’introduzione del motore ad
idrogeno.”

Intorno alla fine degli anni ’50, mol costru ori nel mondo dedicarono notevoli risorse ed impegno nella Ricerca &
Sviluppo per il motore rota vo (RE), ostacola però dalla difficoltà nel risolvere notevoli problemi tecnici ineren
questa tecnologia. Solo Mazda con nuò, risolvendo gli ostacoli tecnici che si presentavano e riuscendo ad arrivare
con successo alla produzione di serie del motore RE. Il 30 Maggio del 1967, Mazda iniziò la commercializzazione della
prima ve ura al mondo a motore “dual-rotor”, la Cosmo Sport.
In seguito, Mazda introdusse sul mercato altri veicoli a motore rota vo, tra cui la Familia Rotary Coupe, la Savanna,
la RX-7 e la Eunos Cosmo. Con un gran numero di miglioramen dal punto di vista dei consumi e delle prestazioni,
nel corso degli anni, le vendite e quindi la produzione di veicoli Mazda equipaggia con motori rota vi RE con nua.

Mazda iniziò ad essere presente nel mondo dell’automobilismo spor vo subito dopo l’introduzione sul mer-
cato della Cosmo Sport, nel 1968, quando alle gare automobilis che iniziavano a partecipare anche ve ure
equipaggiate con motori RE. Nel 1991, la Mazda 787B siglò il successo mondiale di questo motore vincendo – prima
ve ura Giapponese nella storia di questa compe zione – la 24 Ore di Le Mans. Inoltre, con più di 100 vi orie
sia nelle compe zioni riservate alle ve ure di produzione di serie in Giappone, e nell’Interna onal Motor Sports
Associa on (IMSA) negli Sta Uni , le ve ure spor ve equipaggiate con motore rota vo hanno conosciuto in quegli
anni momen di grande successo.

La RX-8 in versione spor va fu presentata nell’Aprile del 2003, dotata di motore rota vo aspirato di nuova
generazione, denominato RENESIS, più compa o, potente e rispe oso dell’ambiente. Il periodico inglese Engine
Technology Interna onal, specializzato in innovazioni tecnologiche, insignì nel 2003 il RENESIS con il premio inter-
nazionale Engine of the Year, e con riconoscimen successivi nella categoria dei motori di questa classe, sia nel 2003
che nel 2004, so olineando la grande considerazione tributata a questo motore.

A ualmente, Mazda sta proseguendo gli studi per lo sviluppo del motore RE ad idrogeno, che non eme e
CO2, uno dei gas maggiormente responsabili del surriscaldamento globale. Lo sviluppo del motore a idrogeno RE ha
avuto inizio nel 1991 ed ha avuto come risultato RX-8 Hydrogen RE che, nel Febbraio del 2006 è diventato il primo
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veicolo con motore rota vo RE ad idrogeno commercializzato al mondo. Oggi, se e veicoli RE ad idrogeno circolano
già sulle strade giapponesi.»
-

GALLERIA FOTOGRAFICA

MODELLI CON MOTORE ROTATIVO
[3]Cosmo Sport, launched 30th May 1967
[4]Savanna RX-7/Mazda RX-7, 1987
[5]Savanna RX-7/Mazda RX-7, 1978
[6]Roadpacer AP, 1975
[7]Luce Rotary Coupe/Mazda R130 Coupe, 1969
[8]Rotary Pickup, 1973
[9]Parkway Rotary 26, 1974
[10]RX-8, 2003
[11]RX-7, third genera on, 2002
[12]RX-7, 1991
[13]Cosmo AP/Mazda RX-5, 1975
[14]Luce Rotary/Mazda RX-4, 1972
[15]Savanna/Mazda RX-3, 1971
[16]Capella Rotary/Mazda RX-2, 1970
[17]Familia Rotary/Mazda R100, 1968
[18]Luce Legato/Mazda 929L, 1977
[19]Luce/Mazda 929, 1981
[20]Luce AP, 1973
[21]Luce, 1986
[22]Eunos Cosmo, 1990
[23]Cosmo Sport/Mazda 110S
[24]Cosmo Sport #01
[25]Cosmo Sport #02
[26]Cosmo RE Turbo

MOTORE ROTATIVO
[27]Six Port Induc on System
[28]Comparison of torque fluctua on Rotary engine and reciproca ng engine
[29]Twin-Scroll Turbo System
[30]First single-rotor test engine
[31]13B Rotary Turbo Engine
[32]RX-8 engine is placed 60mm rearward (compared to RX-7)
[33]RENESIS oil and gas seals
[34]Lightweight rotor
[35]Technologies for Higher Output
[36]Comparison of Dimension
[37]Comparison with Reciproca ng Engine-2
[38]Principle of Genera ng Torque
[39]Comparison with Reciproca ng Engine-1
[40]Intake airflow of 4-barrel carburetor
[41]Reripheral intake port and side intake port
[42]3-D jig design #02
[43]3-D jig design #01
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[44]Principle of Peritrochoid Curve
[45]RENESIS Hydrogen Rotary Engine
[46]RENESIS Rotary Engine
[47]Technology for lower emissions
[48]Lean-Burn Rotary Engine
[49]KKM 400 - the NSU-built single-rotor prototype engine sent to Hiroshima from Germany with its technical
drawings.
[50]Jet air fuel mixing system
[51]Elimina ng intake/exhaust port ming overlap
[52]Valiale Fresh Air Duct (FAD)
[53]Straight layout exhaust system
[54]Dynamic Supercharging System
[55]Major Components of the Rotary Engine
[56]Cha er Marks
[57]Sequen al dynamic air intake system
[58]First two-rotor engine
[59]20B-REW engine
[60]13B Rotary Engine
[61]13B-REW engine with sequen al twin turbo

LE MANS
[62]Le Mans - Two 787Bs entered the 1991 Le Mans. One of them famously won the championship, while the other
finished in sixth place overall.
[63]Le Mans - Fine teamwork of the Japanese pit-crew members was a key element in the 787B’s victory.
[64]Le Mans - The victory of the Mazda 787B was extremely valuable because it defeated the heavily favored Jaguar
XJR12, Mercedes-Benz C11 and other tough contenders.
[65]Le Mans - Car 55, the Mazda 7878B, winner of the 1991 Le Mans 24 Hours and driven by V. Weidler (Germany), J.
Herbert (UK) and B. Gachot (France).
[66]Racing Rotary - In 1989 the 767B, a racing prototype powered by a four-rotor rotary engine, took first, second,
and third places in the IMSA-GTP class.
[67]Racing Rotary - In 1983 MazdaSpeed’s first entry, the 717C driven by three Japanese drivers, won the C Junior
class and finished in the 12th place overall.

RX-8 HYDROGEN RE
[68]RENESIS Hydrogen Rotary Engine
[69]Mazda RX-8 Hydrogen RE #02
[70]Mazda RX-8 Hydrogen RE #01
[71]RX-8 Hydrogen RE, 2006

PEOPLE
[72]Tsuneji Matsuda
[73]The excep onal skills of Mazda’s rotary engine produc on staff hone the quality to a cri cal finish.
[74]Mr. Kenichi Yamamoto - chief of RE research department
[75]Felix Wankel

- Mazda, Virtual Car
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65. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4r�MF2H9yK�x/���M4d�B/4jj8y�MmK4dj�i?Bb4ej�+QKK2Mi49yY�MMBY/BYKQi
Q`2Y`Qi�iBpQYJ�x/�
66. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4r�MF2H9yK�x/���M4d�B/4jj8y�MmK4dj�i?Bb4e9�+QKK2Mi49yY�MMBY/BYKQi
Q`2Y`Qi�iBpQYJ�x/�
67. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4r�MF2H9yK�x/���M4d�B/4jj8y�MmK4dj�i?Bb4e8�+QKK2Mi49yY�MMBY/BYKQi
Q`2Y`Qi�iBpQYJ�x/�
68. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4r�MF2H9yK�x/���M4d�B/4jj8y�MmK4dj�i?Bb4ee�+QKK2Mi49yY�MMBY/BYKQi
Q`2Y`Qi�iBpQYJ�x/�
69. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4r�MF2H9yK�x/���M4d�B/4jj8y�MmK4dj�i?Bb4ed�+QKK2Mi49yY�MMBY/BYKQi
Q`2Y`Qi�iBpQYJ�x/�
70. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4r�MF2H9yK�x/���M4d�B/4jj8y�MmK4dj�i?Bb4e3�+QKK2Mi49yY�MMBY/BYKQi
Q`2Y`Qi�iBpQYJ�x/�
71. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4r�MF2H9yK�x/���M4d�B/4jj8y�MmK4dj�i?Bb4eN�+QKK2Mi49yY�MMBY/BYKQi
Q`2Y`Qi�iBpQYJ�x/�
72. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4r�MF2H9yK�x/���M4d�B/4jj8y�MmK4dj�i?Bb4dy�+QKK2Mi49yY�MMBY/BYKQi
Q`2Y`Qi�iBpQYJ�x/�
73. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4r�MF2H9yK�x/���M4d�B/4jj8y�MmK4dj�i?Bb4dR�+QKK2Mi49yY�MMBY/BYKQi
Q`2Y`Qi�iBpQYJ�x/�
74. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4r�MF2H9yK�x/���M4d�B/4jj8y�MmK4dj�i?Bb4dk�+QKK2Mi49yY�MMBY/BYKQi
Q`2Y`Qi�iBpQYJ�x/�
75. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4r�MF2H9yK�x/���M4d�B/4jj8y�MmK4dj�i?Bb4dj�+QKK2Mi49yY�MMBY/BYKQi
Q`2Y`Qi�iBpQYJ�x/�
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Disegni di automobili: Smart Concept di Luis Kaçmoli (2007-05-31 00:01)

[ [1]1 foto ]

Dopo la [2]Lotus Elise, un altro disegno del bravo Luis Kaçmoli, realizzato a mano libera e successivamente col-
orato al PC. Si tra a di un’interpretazione sul tema Smart, con un design un poco di scuola Renault, ma concepito in
modo tale da poter realizzare, con minime modifiche al corpo ve ura, la versione 3 porte due pos ed una versione
5 porte a passo lungo.

- Luis Kaçmoli per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4bK�`iHF��M4d�B/4jj8R�MmK4R�i?Bb4R�+QKK2Mi4aK�`iY*QM+2TiY/BYGmBbYE�
+KQHB
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4jkye

Smart ForFamily di Simone Fra asi (2007-05-31 08:00)

[ [1]7 foto ]

Ancora una variazione sul [2]tema Smart, questa volta proveniente da un ambito accademico: si tra a infa
del proge o di tesi di Simone Fra asi di Lanuvio (Roma), un giovane designer laureatosi lo scorso 16 maggio
scorso proprio nella Capitale. L’assunto di partenza è stato quello di realizzare un’auto per uso ci adino, ma anche
extraurbano, che potesse dare risposte ad alcune problema che: conges one del traffico e mancanza di parcheggi,
inquinamento ambientale ed acus co, aumento del prezzo del combus bile fossile, dimensioni e sfru amento
parziale del volume dell’auto.

Nasce così la Smart ForFamily, immaginata come facente parte della gamma del brand tedesco, già autore con
la ForTwo di un’auto ci adina innova va, dai bassi consumi e dagli ingombri rido . Dopo le analisi di marke ng
e lo studio delle idee di base, sono sta esegui i disegni 3D, accompagna da ricerche sulle tecnologie per la
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realizzazione del proge o.
Il risultato è la Smart ForFamily, dotata di 4 motori ele rici nelle ruote, che perme ono alla ve ura di ruotare su se
stessa a 360° o di traslare a destra o a sinistra, facilitando i parcheggi e i movimen nei vicoli urbani. Le ba erie sono
collocate so o il pianale, in una sorta di vasca, mentre il te o in Makrolon con cristalli liquidi può diventare più o
meno scuro, e anche cambiare colore.
Oltre alla luminosità garan ta dal te o panoramico, l’accesso all’abitacolo è facilitato dalle porte posteriori ad
apertura controvento; abitacolo peraltro tu ora in fase di proge azione, ma dalla forma ampia e regolare.
Il risultato è certamente interessante: chissà se vedremo mai sulle strade del prossimo futuro un veicolo ele rico
compa o come la ForFamily, magari proprio con il marchio Smart...

- Simone Fra asi per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�47`�ii�bBbK�`i��M4d�B/4jj89�MmK4d�i?Bb4R�+QKK2Mi4aK�`iY6Q`6�KBHvY/B
YaBKQM2Y6`�ii�bB
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4jj8R

Fiat Grande Punto 1.4 T-Jet 120CV (2007-05-31 10:48)

[ [1]4 foto ]

A due anni dalla commercializzazione, la [2]Grande Punto, l’auto che ha rilanciato in tu a Europa la Fiat, am-
plia la sua gamma dei motori a benzina, introducendo il nuovo [3]1.4 16V T-Jet da 120CV, capos pite di una nuova
famiglia di motori a benzina sovralimenta che si cara erizza per prestazioni, prontezza nella risposta all’acceleratore,
consumi contenu , semplicità costru va ed affidabilità.

Il nuovo 1.4 T-Jet sviluppa una potenza massima di 120 CV a 5000 rpm e una coppia massima di 206 Nm, con
addiri ura 200 Nm già a circa 1700 rpm. L’elas cità di marcia è elevata, ma basta spingere sull’acceleratore per avere
una risposta grintosa.

Questo "piccolo" 1.4 turbo, regala alla [4]Grande Punto prestazioni da vera spor va: la velocità massima è di
195 km/h e l’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in appena 8"9 secondi. Il tu o a fronte di consumi contenu :
nel ciclo combinato fa registrare 6,6 l/100 Km.

Sarà disponibile negli alles men Dynamic, Emo on e Sport, con prezzi a par re da 15200 euro per la Dy-
namic 3 porte, fino a raggiungere i 16500 euro della Sport a 5 porte. Tu e le versioni hanno una completa dotazione
di serie, che comprende anche il controllo della stabilità ESP e il sistema Hill Holder che assiste il guidatore nelle
partenze in salita.

La presentazione nei concessionari, avverrà nel weekend del 16-17 Giugno.

Fiat, Virtual Car
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1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4TmMiQim`#Q��M4d�B/4jjey�MmK49�i?Bb4R�+QKK2Mi46B�iY:`�M/2YSmMiQYRX9
Yh@C2iYRky*o
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi2biQXT?T\B/4ReR
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4ReN3
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi2biQXT?T\B/4ReR

Volkswagen Golf MY2008 (2007-05-31 15:37)

[ [1]1 foto ]

La gamma della [2]Volkswagen Golf, in ques giorni, subisce alcune variazioni in occasione del lancio del modello
2008. La novità principale è quella dell’introduzione dell’alles mento "GT Sport", che sos tuisce le preceden
Sportline e GT/GTD.

Questo alles mento è cara erizzato dalla calandra a lamelle orizzontali nere, già presente sulle versioni GT, im-
preziosito dalla forma a V del radiatore in colore nero lucido, come le versioni GTI. Inoltre ci sono i fanali anteriori e
i vetri laterali oscura , e dei cerchi in lega da 17 pollici modello Zandvoort (ad esclusione delle 170CV che montano
cerchi BBS, sempre da 17 pollici).

La gamma di questo nuovo alles mento, comprende una gamma di motorizzazioni tu e turbocompresse (ad
eccezione della 2.0 FSI 4Mo on), che va dai 105CV per la 1.9 TDI fino ai 170CV della 1.4 TSI e della 2.0 TDI.

Da segnalare inoltre, l’introduzione di una nuova versione del 2.0 TDI da 136CV/100KW che perme e di avere
emissioni di CO2 pari a 140g/km.

Le consegne della nuova Golf MY2008, inizieranno nella prima metà di Giugno, con prezzi che variano dai 15950 euro
per la 1.6 Blue-T fino ai 35325 euro della R32 VR6 4Mo on con cambio a doppia frizione DSG.

Volkswagen, Virtual Car
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1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4;QH7;ibTQ`i��M4d�B/4jjee�MmK4R�i?Bb4R�+QKK2Mi4oQHFbr�;2MY:QH7YJuky
y3
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RNjk

3.6 June

Video: Yamaha Magic for Fun (2007-06-01 00:33)

[ [1]2 video ]

Un ar colo un poco off-topic, per mostrare alcuni passaggi significa vi di [2]Yamaha Magic for Fun, manifes-
tazione motociclis ca svoltasi a Torino dal 25 al 27 maggio 2007 e che ha visto anche l’esposizione dei proge
Yamaha realizza dagli studen dello [3]IAAD. Come si può notare anche dai video, le occasioni di diver mento non
sono mancate...

VIDEO
Yamaha Magic for Fun
Torino 25-27 maggio 2007
- [4]movie
- [5]motogiro

- Yamaha, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4jjedOKQ`2@jjed
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4jR3y
3. ?iiT,ffrrrXB��/XBif
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4jjed�pB/2Q43dRy�pB/4R
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4jjed�pB/2Q43dRy�pB/4k
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Abarth SS: un proge o degli studen dello IED (2007-06-01 10:17)

[ [1]3 foto ]

Le [2]ve ure di Carlo Abarth non erano soltanto elaborazioni di automobili esisten : Abarth era anche il mar-
chio di una piccola gamma di prodo , alcuni dei quali con bellissime carrozzerie originali. Partendo da questo
assunto, Ma eo Bergan n, Michele Cito, Andrea Corona, Alex Mas nu, Giulio Par sani e Satoshi Shiina, studen del
secondo anno del corso di Transporta on Design presso l’[3]Is tuto Europeo di Design (IED) di Torino, hanno voluto
realizzare un’auto con inedita carrozzeria per il rinato marchio Abarth. Il nome scelto ricorda una sigla ben nota a
tu gli appassiona della Casa dello Scorpione: [4]Abarth SS.

Come molte Abarth del passato, anche la concept SS è derivata, nel pianale e in alcuni componen , da un’u liaria
Fiat: in questo caso di tra a della Fiat Panda (o potremmo dire Nuova 500, visto che la pia aforma è più o meno
la medesima), scelta anche da Bertone per la sua recente interpretazione della [5]Fiat Barche a. Il risultato è una
coupé-targa spor va e compa a, e al tempo stesso realizzabile a cos contenu : non capita spesso di vedere una
spor va dalla linea così filante e dalla lunghezza inferiore ai 4 metri (3.550 mm), con larghezza analoga a quella della
Panda (1.680 mm) ed altezza di appena 1.200 mm. Quanto ai motori, l’idea è di a ngere agli a uali prodo della
gamma Fiat, con il 1.4 16v a benzina, aspirato (100 CV) e T-Jet (150 CV... o forse anche di più). Prezzo indica vo a
par re da 18.000 euro: non al ssimo per il po di auto, grazie alla condivisione di par con la Panda.
Una ve ura piacevole da guardare e divertente da guidare, in posizione semi-sdraiata, secondo la migliore scuola
italiana del passato... tornerà un’auto simile nella gamma Abarth?

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4B2/�#�`i?bb��M4d�B/4jjeN�MmK4j�i?Bb4R�+QKK2Mi4A1.Y�#�`i?YaaY+QM+2T
iY+�`
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RNRN
3. ?iiT,ffrrrXB2/XBif
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4B2/�#�`i?bb��M4d�B/4jjeN�MmK4j�i?Bb4R�+QKK2Mi4A1.Y�#�`i?YaaY+QM+2T
iY+�`
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4k3ee
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Brevi note storiche sulle Masera esposte al Museo Bonfan Vimar (2007-06-01 11:43)

[ [1]1 foto ]

Lo scorso 5 maggio 2007 è stata inaugurata al [2]Museo dell’Automobile "Bonfan -Vimar" la mostra [3]"Masera
1957-2007, 50 anni dal Mondiale di F. 1", che si protrarrà fino al 21 o obre prossimo. L’eposizione, organizzata in
collaborazione con la Casa del Tridente ed il Masera Club e patrocinata da Regione Veneto, Provincia di Vicenza e le
amministrazioni comunali di Romano d’Ezzelino e di Bassano del Grappa, è dedicata alla conquista del Campionato
Mondiale Pilo di F. 1 da parte di Juan Manuel Fangio, alla guida della Masera Tipo 250F. Di seguito, dire amente
dal Museo, alcune brevi note storiche sulle ve ure da compe zione esposte.

«Grande robustezza, semplicità costru va, un telaio fantas co, un motore più che affidabile, con nui aggior-
namen . Ques furono alcuni pregi della Masera Tipo 250F, costruita dal 1954 al 1957, i cui successi nella massima
Formula culminarono col tolo iridato dell’asso argen no.
Oltre al Tipo 250F, sono esposte all’ammirazione del pubblico altre monoposto di assoluto pres gio. Tra queste,
la Masera [4]Tipo 26B, una delle monoposto costruite dal 1927 al 1930. Il po 26 fu la prima ve ura costruita
dai fratelli Masera ed il Tipo 26B la sua naturale evoluzione, con cilindrata aumentata da 1,5 a 2 litri. Nel 1927
conquistò il campionato italiano marche, sfoggiando sul radiatore il tridente, disegnato da Mario Masera , il fratello
pi ore. Con una Masera Tipo 26B il marchese Diego de Sterlich Aliprandi vinse la Vi orio Veneto-Cansiglio del
1927, des nata a diventare tra le più famose e blasonate cronoscalate del Veneto.
C’è poi la Masera Tipo 6CM del periodo 1936-1939. Nata per contrastare la britannica ERA nella categoria corsa fino
a 1,5 litri, questa monoposto fu una ve ura classica, ma molto compe va. La carrozzeria, dalle accentuate forme
tondeggian , segnò un ne o progresso in tema aerodinamico. In mostra anche la Cooper T51 del 1961, motorizzata
Masera . Dopo il ri ro ufficiale dalle corse nel 1957, la Casa del Tridente produsse motori da compe zione che
vennero usa sia in Formula 1 sia sulle ve ure Sport di pilo e scuderie private. Il motore Tipo 6 da 1,5 litri, derivato
dal 4 cilindri della Sport Tipo 150S, fu montato sul telaio inglese Cooper. In Italia la Cooper T51-Masera venne fa a
correre dalla Scuderia Centro-Sud.
Accanto alle monoposto, la mostra tema ca sulle Masera da corsa propone una bella serie di ve ure della categoria
Sport, dal Tipo A6GCS “Monofaro” di fine anni ’40 ai Tipi A6GCS/53, 150S e 200I degli anni ’50, dalla Tipo 63
“Birdcage” del 1961 alla Barche a dei primi anni ’90. Senza contare gli chassis delle Masera Tipo 4CLT/48 di fine
anni ’40 e Tipo 60/61 “Birdcage” di fine anni ’50 ed una serie di motori importan . Tra ques , il Tipo 26 n. 001, il
primo motore in assoluto costruito dai fratelli Masera , che debu ò vincendo la Targa Florio del 1926, ed il poderoso
8CM, ad o o cilindri in linea, che che si affermò nella 500 Miglia di Indianapolis del 1939 e 1940.
Il tu o a preziosa cornice della bellissimaMasera MC12, conmotore 12 cilindri a V di 6 litri, vi oriosa nei campiona
FIA ed italiano GT del 2006.»

- [5]Museo dell’Automobile "Bonfan -VIMAR", Virtual Car
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1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4K�b2`�iBke#��M4d�B/4jjdy�MmK4R�i?Bb4R�+QKK2Mi4J�b2`�iBYke"Y�HYJmb2
QY"QM7�MiBYoBK�`
2. ?iiT,ffrrrXKmb2Q#QM7�MiBXp2M2iQXBif
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4kN33
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4K�b2`�iBke#��M4d�B/4jjdy�MmK4R�i?Bb4R�+QKK2Mi4J�b2`�iBYke"Y�HYJmb2
QY"QM7�MiBYoBK�`
5. ?iiT,ffrrrXKmb2Q#QM7�MiBXp2M2iQXBif

Alfa Romeo sponsor della Mostra "13X17 www.padiglioneitalia" a Murano (2007-06-01 16:15)

[ [1]1 foto ]

Virtual Car ha sempre fa o del tema [2]"Automobile e Arte" una delle proprie bandiere, come dimostrano i
numerosi ar coli dedica all’argomento; pertanto, non può che farci piacere quando una Casa automobilis ca
sos ene più o meno dire amente manifestazioni ar s che e culturali. E’ il caso di Alfa Romeo con la mostra [3]"13
X 17 www.padiglioneitalia" che si terrà nell’isola di Murano (Venezia), presso il Berengo Studio, con inaugurazione
il 9 giugno 2007, in concomitanza con la Biennale di Venezia. Il proge o, curato da Philippe Daverio, consiste
nell’esposizione di circa 1500 opere d’arte di dimensioni 13x17 a tema e tecnica liberi. Alfa Romeo è partner
anche della "Guida alla Biennale", in distribuzione dal 6 giugno 2007, allegata a "Il Giornale dell’Arte". Di seguito il
comunicato ufficiale.

Alfa Romeo in laguna, sponsor della Mostra “13 X 17 www.padiglioneitalia”
«In concomitanza dell’edizione 2007 della Biennale di Venezia, Alfa Romeo Automobiles rinnova il suo impegno
a favore delle inizia ve appartenen al mondo dell’arte e della crea vità a raverso la sponsorizzazione ufficiale
della mostra “13x17 www.padiglioneitalia”, voluta e curata dal noto cri co d’arte, giornalista e condu ore televisivo
Philippe Daverio. L’innova va esposizione, concepita ed ideata a par re dal giugno 2005 allo scopo di fornire uno
spaccato delle Ar in Italia e della loro vitalità, raccoglierà circa 1500 opere d’arte di dimensioni 13x17 a tema e
tecnica liberi. Il proge o, definito dallo stesso Daverio: “un segno visibile della forza e della crea vità dell’Arte
Contemporanea in Italia”, si associa perfe amente al desiderio di fornire il giusto sostegno alla promozione del
talento e del genio ar s co nel nostro paese che Alfa Romeo ha fa o proprio nel corso degli ul mi anni.

Il Marchio, dunque, sarà protagonista del vernissage d’inaugurazione di “13x17 www.padiglioneitalia” pre-
visto per sabato 9 giugno sull’Isola di Murano,presso il Berengo Studio. Le sugges ve ex-fornaci della vetreria
Berengo, adibite a spazio esposi vo, faranno da teatro al pres gioso coupè Alfa Brera,che potrà essere ammirato
nell’affascinante colorazione Tristrato Rosso 8C, esclusivo “abito” realizzato dal Programma di Personalizzazione
Alfa Romeo, recentemente presentato al 77° Salone di Ginevra. Un concept esposi vo unico, quindi, che esalterà
l’eleganza e la spor vità della ve ura ele a in Giappone “European Car of the Year 2007”.
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Inoltre il Brand sarà partner ufficiale della “Guida alla Biennale” edita da Umberto Allemandi e distribuita a
par re dal 6 giugno 2007. La guida raccoglierà tu gli espositori presen in laguna e verrà distribuita in allegato
al numero di giugno de “Il Giornale dell’Arte”, in allegato al numero di luglio-agosto di “The Arte Newspaper”, sarà
inoltre disponibile nelle edicole, all’interno degli showroom e delle gallerie, nel bookshop della Biennale, all’ingresso
dei Giardini della Biennale ed all’Arsenale, veri pun nevralgici dell’intera mostra, dove sarà sempre presente uno
staff di hostess in abbigliamento Alfa Romeo – Giornale dell’Arte, che effe uerà la distribuzione a bordo di alcune
Alfa Romeo Cross, bicicle e con telaio in carbonio appositamente realizzate da Compagnia Ducale in collaborazione
con il Centro S le Alfa Romeo.

Con la presenza all’esposizione temporale veneta, il Brand conferma ulteriormente la sua volontà di sostenere
ed abbinare il proprio nome ad even ar s ci e culturali esclusivi di portata internazionale. Infa , l’appuntamento
“in laguna” cos tuisce per Alfa Romeo una nuova tappa del percorso nel mondo dell’arte iniziato nel 2005 con il lancio
del coupé Brera e proseguito a raverso numerose partnership con le più importan mostre e fiere d’arte moderna e
contemporanea. Del resto, esiste un legame forte tra l’Arte e la Casa automobilis ca in quanto condividono gli stessi
valori di bellezza, design e innovazione, come dimostrano Alfa Brera ed Alfa 8C Compe zione: la prima ve ura è
stata protagonista della mostra [4]“Boccioni, pi ore, scultore futurista” di Milano, della Fiera “Ar ssima” di Torino e
della recente edizione del [5]“MiArt”; l’affascinante Alfa 8C Compe zione è stata regina dell’[6]"ArteFiera" a Bologna
e dellamostra di Julian Schnabel [7]“Pain ngs 1978 – 2006” a ualmente a Palazzo Venezia e da fine giugno aMilano.»

- Alfa Romeo, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#B2MM�H2RjtRd��M4d�B/4jjdj�MmK4R�i?Bb4R�+QKK2Mi4RjYtYRdYS�/B;HBQM2
YAi�HB�YK�MB72biQY2Y/BTBMiQYG�m`�Y"�`�++?BMB
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\+�i4N
3. ?iiT,ffrrrXT�/B;HBQM2Bi�HB�X+QKf
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4k8dR
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RyN
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Rjj9
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4kN93OKQ`2@kN93

Disegni di automobili: Fiat Linea SW CWW, da Infomotori.com (2007-06-02 00:10)

[ [1]2 foto ]

Gli amici di Infomotori.com pubblicano spesso interessan auto "virtuali", talora auto totalmente di fantasia -
seppure con qualche richiamo a ve ure esisten o a rumors di varia natura, altre volte ipotesi di ve ure che verranno
realmente prodo e. Recentemente è stata proposta questa [2]Fiat Linea Sta on Wagon (che potrebbe chiamarsi

2316



anche Panorama, o Week-End), ve ura ipote ca - ma tu o sommato effe vamente realizzabile - basata sulla
recente tre volumi derivata dalla Grande Punto, [3]prodo a in Turchia e disponibile soltanto in alcuni merca , dai
quali è per il momento escluso quello italiano.

Autore del disegno è... una nostra conoscenza: André Schaefer, designer di Colonia, web master del sito web
[4]CWW Cardesign, dal quale abbiamo spesso tra o alcune interessan elaborazioni digitali. Se la Fiat Linea SW
avrà un seguito come ve ura di produzione al momento non lo sappiamo: in ogni caso, la proposta è s lis camente
valida, e potrebbe avere anche un certo riscontro di pubblico.

- Virtual Car, [5]Infomotori.com, [6]CWW Cardesign

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4HBM2�brBK��M4d�B/4jj3y�MmK4k�i?Bb4R�+QKK2Mi46B�iYGBM2�YaqYAM7QKQiQ
`B
2. ?iiT,ffrrrXBM7QKQiQ`BX+QKf�nRdnAhnRNN33nRX?iKH
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4kNj3
4. ?iiT,ffrrrX+rr+�`/2bB;MX+QKf
5. ?iiT,ffrrrXBM7QKQiQ`BX+QKf�nRdnAhnRNN33nRX?iKH
6. ?iiT,ffrrrX+rr+�`/2bB;MX+QKf

Arte: Ferrari 312P (1970), di Rob Ijbema (2007-06-03 00:01)

[ [1]1 foto ]

Giugno è il mese della 24 ore di Le Mans (quest’anno si correrà nei giorni 16 e 17): in onore della storica gara,
ecco un sugges vo dipinto raffigurante la [2]Ferrari 312P (Sebring, 1970), realizzata dall’o mo Rob Ijbema nel blog
Car-a-day.

- Virtual Car, [3]Car-a-day

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�472``�`BjRkT`B��M4d�B/4jjde�MmK4R�i?Bb4R�+QKK2Mi462``�`BYjRkYSYa2#`
BM;YRNdyY#vY_Q#YAD#2K�
2. ?iiT,ff+�`@�@/�vX#HQ;bTQiX+QKfkyydfyef72``�`B@jRkTX?iKH
3. ?iiT,ff+�`@�@/�vX#HQ;bTQiX+QKf
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Videogames: Volkswagen Maggiolino (1949) (2007-06-04 00:47)

[ [1]43 foto ]

La [2]Volkswagen compie se ant’anni, e in onore della prima auto del marchio, la Beetle, ne pubblichiamo
una versione virtuale da [3]GT4. La ve ura, color Perlgrau, impegnata nel sugges vo circuito ci adino... "Opéra de
Paris", è un Maggiolino 1.100 Standard Type 11 del 1949 "due vetrini": secondo i da del videogame, eroga 25 CV a
3.300 giri/min, ed ha coppia massima di 6,80 kgf/m a 2.000 giri/min. Un vero classico intramontabile...

- Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4;i9#22iH2��M4d�B/4jj39�MmK49j�i?Bb4R�+QKK2Mi4oqY"22iH2YRN9NY:h9
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4jj9e
3. ?iiT,ffrrrX;`�M@im`BbKQX+QKf

Rolls-Royce Phantom Silver per celebrare i 100 anni della Silver Ghost (2007-06-04 11:13)

[ [1]4 foto ]

Cento anni fa, nel 1907, fu realizzata la prima Rolls-Royce Silver Ghost della storia: il nome venne ado ato in
quell’anno per pubblicizzare la nuova Rolls-Royce 40/50, già prodo a dal 1906; fu creato da Claude Johnson,
Managing Director del marchio, ispirandosi alla carrozzeria color argento dell’auto, aggiungendo una certa dose
di mistero... La prima "Silver Ghost", targata AX-201, gareggiò nello Sco sh Reliability Trial del 1907, vincendo la
medaglia d’oro nella sua categoria per velocità in salita e affidabilità; nello stesso anno conquistò il record mondiale
per una gara di resistenza senza soste, ecce o i rifornimen , compiendo per 27 volte il persorso da Londra a Glasgow,
per un totale di 14.371 miglia (circa 23.128 km). Più di 6.000 Silver Ghost furono realizzate tra il 1907 e il 1925, e
vendute in tu o il mondo; la maggior parte di queste sono ancora oggi in perfe o stato di funzionamento.
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I festeggiamen "ufficiali" sono inizia sabato 26 maggio 2007 nella fabbrica di Goodwood (West Sussex), con
un raduno di oltre 60 Silver Ghost, preludio ad un tour di 2.000 miglia lungo 17 giorni organizzato dal 20-Ghost Club.
L’omaggio alla storica ve ura, però, prosegue anche con una serie speciale commemora va; è stata infa presentata
la Phantom Silver, realizzata in soli 25 esemplari, con dotazioni ed alles men par colari: verniciatura Metallic
Ghost Silver, interni in pelle in tonalità chiara (Rose Leaf o Crème Light) e con logo RR, inser in vero legno (Santos
Palisander), astuccio - nel medesimo legno - contenente chiave, due portachiavi e penna speciale Conway Stewart
in argento, cerchi in lega da 21" con mozzo cromato, frigobar con specifici calici per champagne e bicchierini senza
stelo rifini in argento, quadro strumen a fondo bianco e con orologio specifico, targhe e "Phantom Silver", e, last
but not least, [2]"The Spirit of Exstasy" in argento...

- Rolls Royce, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4T?�MiQKbBHp2`��M4d�B/4j9yR�MmK49�i?Bb4R�+QKK2Mi4_QHHbY_Qv+2YS?�MiQ
KYaBHp2`
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4R9ed

Alfa 147 Murphy&Nye (2007-06-04 13:50)

[ [1]6 foto ]

L’[2]Alfa Romeo ha presentato una nuova versione della sua compa a, la [3]147 Murphy &Nye. Questa serie speciale
è nata dalla collaborazione tra Alfa Romeo e l’azienda statunitense che produce e realizza abbigliamento per la
nau ca e per lo sportswear.

La 147 Murphy &Nye è disponibile unicamente in versione 5 porte abbinata alla motorizzazione 1.9 JTDm da 120 CV.
La ve ura si contraddis ngue all’esterno per l’esclusiva nta Azzurro Cristallo, i cerchi in lega da 17 pollici dedica ed
il terminale di scarico cromato. La calandra, baffi e specchie sono in nta sa nata, mentre il logo Murphy &Nye,
impreziosisce il montante centrale e il portellone posteriore.

Gli interni sono richiamano fortemente le regate, ecco quindi spiegato l’u lizzo di nte classiche come il blu e il
crema, un abbinamento che aumenta la luminosità degli interni. I sedili spor vi sono in pelle blu e seduta nta panna
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ed il logo Alfa ricamato in rosso sul poggiatesta. La coulisse rossa che chiude le cuffie del cambio e del freno a mano
e la tasca portadocumen dei sedili impreziosiscono l’abitacolo.

I ba tacchi ed i tappe ni con cordino e logo M &N so olineano il legame tra questa 147 ed il mondo della
vela.

Ricco il kit di accessori M &N, che include anche il borsone, il portachiavi e il portadocumen con il logo dell’azienda.
Completano la dotazione dell’Alfa 147 Murphy &Nye gli accessori della 147 Dis nc ve.

L’arrivo della nuova 147 Murphy &Nye sarà an cipato il 3 giugno da un’inizia va sul sito [4]www.alfa147game.it,
mentre il lancio nei concessionari avverrà nel weekend del 9-10 giugno, con un prezzo di lis no di 24690€.

Alfa Romeo, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�H7�KM��M4d�B/4j9yj�MmK4e�i?Bb4R�+QKK2Mi4�H7�YR9dYJm`T?vWkeLv2
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RNR8
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Ne8
4. rrrX�H7�R9d;�K2XBi

Fiat 500: da tecnici (2007-06-04 14:33)

[ [1]2 foto ]

Come an cipato da [2]Omniauto, in concomitanza con l’apertura delle ordinazioni della nuova [3]Fiat 500, sono sta
resi no dal [4]500store di Milano, i da tecnici della nuova e a esissima u litaria Fiat.

Sin dalla presentazione si sapeva che le motorizzazioni al lancio erano tre, tu e omologate Euro 5: un 1.2 da 69CV,
un 1.4 16V da 100CV e il turbodiesel 1.3 16V mul jet da 75CV. Le emissioni di CO2 sono piu osto contenute su tu
tre i modelli: il 1.2 ha 119g/km e la 1.3 mul jet ha 111g/km.

Le prestazioni della nuova 500 sono piu osto brillan : la 1.2, ovvero l’entry-level della gamma, grazie ai 69CV
sca a da 0 a 100Km/h in 12"9 e riesce ad arrivare a ben 160Km/h. La 1.4, per il momento la più potente della
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gamma, sca a da 0 a 100 Km/h in soli 10"5 e raggiunge la velocità massima di 182Km/h. La 1.3 turbodiesel, si col-
loca tra le due versioni a benzina: ha un’accelerazione da 0 a 100Km/h in 12"5 e ha una velocità massima di 165Km/h.

Interessan anche i consumi, piu osto contenu su tu a la gamma: si va dai 4.2 l/100Km della 1.3 mul jet ai 6.3
l/100Km della 1.4 16V. La 1.2 a benzina invece consuma mediamente 5.1 l/100Km.

Concludiamo infine con le dimensioni e il bagagliaio: la ve ura è lunga 3546 mm, larga 1627 mm e alta 1488 mm. Il
bagagliaio è di 170 litri, un valore buono considerando le dimensioni.

Omniauto, Fiat, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4+BM[��M4d�B/4j9R8�MmK4k�i?Bb4R�+QKK2Mi46B�iY8yyWj�Y/�iBYi2+MB+B
2. ?iiT,ffrrrXQKMB�miQXBifK�;�xBM2fjyNef7B�i@8yy@/�iB@i2+MB+B
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4kjRk
4. ?iiT,ffrrrX8yybiQ`2KBH�MQXBif

Renault Laguna III: informazioni e foto ufficiali (2007-06-04 16:40)

[ [1]22 foto ]

La Renault, dopo aver pubblicato poco tempo fa le [2]foto di alcuni par colari, ha presentato ufficialmente la
terza generazione della Laguna, la nuova media della casa francese che debu erà al Salone di Francoforte, e poi
successivamente in concessionaria da O obre. La nuova Laguna è disponibile sin dal lancio con due carrozzerie:
berlina a cinque porte e sta on wagon, denominata GrandTour. E’ un modello completamente nuovo, sul quale il
gruppo Francese punta mol ssimo per uscire da un periodo commerciale abbastanza difficile.

Il desing della berlina e della GrandTour è originale e ben proporzionato. Alcuni par colari come il doppio ter-
minale di scarico posteriore e le cornici dei finestrini croma accentuano l’anima spor veggiante ed high-tech della
nuova media Renault. A so olineare ulteriormente l’anima tecnologica di questa Laguna, la fanaleria posteriore della
berlina è caraterizzata dall’illuminazione a LED.

Una grande cura costru va è stata riservata agli interni, che risultano molto appagan alla vista, grazie all’u lizzo
di materiali di o ma qualità. La plancia è imponente, con un tunnel centrale di generose dimensioni, e in base
all’alles mento scelto si possono avere inser in alluminio o legno.

Al centro della plancia troviamo i comandi della clima zzazione e un grande schermo che ospita il sistema
mul mediale con navigatore sviluppato in collaborazione con la Carminat. Nel tunnel centrale invece abbiamo i
comandi del sismeta mul mediale e del freno a mano ad azionamento ele rico.
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Con la nuova Laguna, i tecnici Renault hanno puntato molto anche nelle qualità stradali dell’auto, beneficiando
di tu a l’esperienza maturata in F1. I tecnici Renault prome ono un sensibile miglioramento rispe o alla vecchia
Laguna.

La gamma dei motori è piu osto ampia, comprende due motori a benzina e qua ro turbodiesel.
I motori a benzina sono due 2.0, sviluppa assieme alla Nissan: un 2.0 16V da 145CV e un 2.0 16V Turbo da 170CV,
disponibile anche con trasmissione automa ca Proac ve a 6 rappor .
I motori diesel invece si dividono in un 1.5 dCi da 110CV e in tre versioni del 2.0 dCi: 130, 150 e 175CV. La versione
2.0 dCi 150CV è disponibile anche con un cambio automa co Proac ve a 6 rappor .

Anche sul fronte ecologico si è puntato molto. Grazie ad una diminuzione del peso di circa 15Kg rispe o al
precendente modello, i consumi sono piu osto contenu : i consumi partono da soli 5.1l/100Km per la 1.5 dCi.
Inoltre, grazie a tu i motori di nuova generazione, le emissioni rispe ano la norma va Euro 5 e hanno emissioni di
CO2 abbastanza contenute: la Laguna 1.5 dCi eme e solamente 136g/Km di CO2.

Renault, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4M2rH�;mM���M4d�B/4j9yk�MmK4kk�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4L2rY_2M�mHiYG�
;mM�YAAA
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4kN3d

La Jaguar D-Type del 1957 ritorna a Le Mans (2007-06-04 18:37)

[ [1]1 foto ]

Alla 24 Ore di Le Mans del 1957, Jaguar colse un risultato straordinario, classificandosi al 1° (Ron Flockhart e
Ivor Bueb), 2° (Ninian Sanderson e John Lawrence), 3° (Jean Lucas e Jean-Marie Brussin), 4° (Paul Frere e "Freddy"
Rouselle) e 6° posto (Mike Hawthorn e Masten Gregory). Protagonista dell’impresa, la Jaguar D-Type, già vincitrice
nel 1955 e nel 1956 (in quell’anno, sempre con Ron Flockhart); Jaguar aveva già vinto, con la C-Type, le edizioni 1951
e 1953, mentre si ripeterà nel 1988, giungendo prima e quarta con la Silk Cut Jaguar XJR-9LM; ma l’edizione del 1957
rappresenta per il marchio la sua vi oria spor va più famosa. A mezzo secolo di distanza, per celebrare quell’evento,
le D-Type saranno nuovamente in pista sul circuito della Sarthe.

Grazie a Michael Quinn, nipote del fondatore di Jaguar Sir Lyons, al Jaguar Daimler Heritage Trust e agli a uali
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proprietari delle D-Type (Evert Louwman e Sir Anthony Bamford), saranno presen alla 24 Ore di Le Mans 2007
(16-17 giugno) le ve ure originali classificatesi prima e seconda nel 1957, più altre ve ure simili del museo Jaguar
Daimler e di Dick Skipworth.

L’Automobile Club de l’Ouest ha infa acconsen to alla presenza delle D-Type nel re lineo d’arrivo per la pre-
sentazione della 24 Ore, prima dell’avvio della corsa, mentre il sabato ma na le auto saranno giudate in circuito
durante la Motor Racing Legends Cavalcade.

- Jaguar Italia, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4/ivT28dH2K�Mb��M4d�B/4j9Re�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4C�;m�`Y.hvT
2YRN8dYG2YJ�Mb

Disegno di scooter (III) di Federico Colò (2007-06-05 00:01)

[ [1]1 foto ]

Una nuova incursione nel mondo degli scooters "virtuali", con questo disegno inviatoci da [2]Federico Colò.

- Federico Colò per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4rBMbiQM+QHQ��M4d�B/4j9kR�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4.Bb2;MQY/BYa+
QQi2`Y/BY62/2`B+QY*QHW6k
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4kR3N

Lancia sponsor di Biografilm Fes val 2007 a Bologna (2007-06-05 01:01)

[ [1]1 foto ]

Lancia lega ancora il proprio nome a quello del cinema: come lo scorso anno, infa , è main sponsor di [2]Bi-
ografilm Fes val (III edizione, Bologna, dal 6 al 10 giugno 2007). La rassegna cinematografica è dedicata alle
biografie di persone, più o meno celebri, a raverso proiezioni, incontri, even speciali e anteprime; tra i temi di
quest’anno, ci sarà una retrospe va su John Belushi. In più, verrà assegnato il Lancia Award ad uno dei 14 film
inseri nella Selezione Ufficiale, scel tra gli oltre 150 toli provenien da tu o il mondo. Oltre a fornire alcune
ve ure all’organizzazione, Lancia ha predisposto un’apposita zona esposi va con due [3]Musa Sky, recente serie
speciale della MPV torinese.
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- Lancia, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4Kmb�bFv#Q��M4d�B/4j9kd�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4G�M+B�YJmb�YaFv
Y�HY"BQ;`�7BHKY62biBp�HY"QHQ;M�
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4kkj
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RNR3

Rievocazione storica del Circuito di Piacenza (1947-2007) (2007-06-05 08:00)

[ [1]1 foto ]

Poco più di sessant’anni fa, l’11 maggio del 1947, si svolse a Piacenza un’importante gara automobilis ca lungo
un tracciato ci adino che si sviluppava tra Stradone Farnese, via Venturini, viale Beverora, Facsal. Nel "Circuito di
Piacenza", prima gara del campionato 1947, si sfidarono le principali case automobilis che, e tra queste una marca
di automobili al debu o: la Ferrari. Per la Ferrari fu un inizio posi vo, con la conquista della pole posi on ad opera
di Franco Cortese, che però ebbe come contraltare il ri ro nella seconda parte della gara per un guasto meccanico,
quando era nelle prime posizioni: la prima vi oria era comunque solo rimandata di qualche se mana. Quello stesso
giorno, nella categoria "Formula 750", debu arono anche due giovani pilo , des na ad avere un ruolo importante
nella storia automobilis ca degli anni successivi: Elio Zagato e Nuccio Bertone.

A ricordo di quella celebre gara il Club Piacen no Automotoveicoli d’Epoca (CPAE) organizza per i giorni 16 e
17 giugno 2007 una rievocazione storica, non compe va, della corsa.

Sabato 16 dalle 14.30 alle 16.30, si raduneranno in Piazza Cavalli alcune ve ure Ferrari costruite tra il 1947 ed
il 1957: sarà la stessa Casa del cavallino rampante ad inviare la 125S che debu ò a Piacenza, ed una 166 Coupè
Touring, mentre altre Ferrari (circa 25), verranno messe a disposizione da collezionis internazionali. Alle 17.30,
appuntamento nella Cappella Ducale di Palazzo Farnese per una Tavola Rotonda promossa dall’Associazione Italiana
per la Storia dell’Automobile (AISA) e dall’ACI di Piacenza dedicata alla storia della Ferrari e del Circuito di Piacenza; in-
terverranno storici dell’Auto, giornalis e personaggi dell’automobilismo storico. Alle 20.00 le ve ure raggiungeranno
il tracciato del circuito, in parata lungo il Corso Vi orio Emanuele, percorrendo quindi alcuni giri in no urna; alle 22
seguirà quindi la cena di gala nel loggiato di Palazzo Farnese, ed in tale occasione sarà consegnata ai partecipan una
raccolta di xilografie numerate, realizzate dagli studen del Liceo Ar s co Cassinari di Piacenza, aven per tema il
Circuito di Piacenza e la Ferrari.

Domenica 17 giugno la manifestazione si accorperà alla gara di regolarità storica, a calendario ASI, Castell’Arquato-
Vernasca, con il seguente programma:
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- Ore 8-10: ritrovo sul pubblico passeggio
- Dalle ore 10: partenze ve ure con percorso dell’intero Pubblico Passeggio da Piazzale Genova a PIazzale Libertà; a
seguire, un tracciato di circa 100 km, con prove cronometrate, lungo le valli piacen ne
- Per chi non partecipa alla gara: visita di Castell’Arquato e degustazione presso l’Enoteca
- Ore 16: transito lungo il Pubblico Passeggio, esposizione ve ure e premiazioni.

Un legame forte, dunque, tra Ferrari e Piacenza, che il CPAE vuole ricordare con questo evento e con altre
manifestazioni, come la citata Castell’Arquato-Vernasca e la Silver Flag (30-31 giugno, 1 luglio 2007), nell’anno dei
festeggiamen dei 60 anni della Ferrari; da notare che a Piacenza non debu ò la Casa di Maranello, ma terminò la
propria carriera di pilota di Enzo Ferrari, vincendo nel 1931 la Bobbio-Penice su Alfa Romeo 8C 2300.
-

Tavola rotonda AISA
Cappella Ducale di Palazzo Farnese, ore 17.30

Relatori:
Gianni Roglia , Gli inizi della Ferrari
Alessandro Silva, Franco Cortese, il pilota della prima Ferrari
Romolo Tavoni, Quegli anni in Ferrari
Lorenzo Boscarelli, Il Circuito di Piacenza

- [2]AISA, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�472``�`B7�+b�H��M4d�B/4j9k9�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi462``�`BYRk8
aY�HH�YT�`i2Mx�Y/2HY*B`+mBiQY/BYSB�+2Mx�
2. ?iiT,ffrrrX�Bb�biQ`v�miQXBif

Tra ori d’epoca a Fele o (Torino) (2007-06-05 12:43)

[ [1]54 foto ] [ [2]1 video ]

Non ci sono solo auto nella Passione per i veicoli storici.
So, senza averli mai vis , che ci sono raduni di vecchi camion e ho potuto vedere un piccolo raduno di tra ori.
Mi trovavo a Fele o (To no) e nell’ambito di una festa paesana ho avuto la fortuna di ammirare un [3]raduno di
tra ori storici.
E, fra di loro, un pezzo unico.... una tra ore a vapore del 1910!

Ho parlato con il proprietario e mi ha raccontato la sua storia affascinante.
Costruito nel 1910 negli Sta Uni perché all’epoca non esistevano motori a scoppio di potenza corrispondente,
successivamente è stato inviato in Argen na dove è rimasto funzionate a svolgere il suo lavoro nei campi fino al
1950.
In quell’anno era già un ogge o di notevole valore storico ed è stato spedito in Italia dove è finto nella collezione
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privata di almeno due proprietari.
Questa la "fredda" storia...

Me l’emozione di vederlo in funzione, di vederlo muovere in rela vo silenzio (fa comunque meno rumore di
un motore a scoppio), di vedere che il "pieno" nel serbatoio si fa con l’acqua e un po’ di legna nella fornace... è una
cosa unica.
Come è unico il sistema di sterzatura a catena che si può notare in qualche foto.

Putroppo, oltre alle foto, ho potuto fare solo questo [4]piccolo video che più che per le immagini affascina per
le sonorità.

Tornato a casa, con gli occhi e le orecchie ancora piene di quella visione, ho fa o una piccola ricerca in rete e
ho scoperto che di [5]tra ori a vapore ce ne sono ancora... anche in italia

Ovviamente, di fronte a "contanto tra ore" i restan pezzi espos si sono persi un po’ nella mia ignoranza del
se ore e posso solo sperare che le immagini, fra cui le istruzioni dei due Landini presen , possano incuriosire chi è
più tecnico di me.

In ul mo, una motrice per le odierne gare di traino... certo che vedere il tra ore del 1910 a fianco a quella
motrice da gara, sembrava di vedere il triciclo di Benz affianco a una McLaren F1!

- [6]Dr. Pianale per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4i`�iiQ`B72H2iiQ��M4d�B/4j9kN�MmK489�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4h`�iiQ`B
YaiQ`B+BY�Y62H2iiQY/BY.`XYSB�M�H2
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifp;QQ;H2XT?T\B/4j9kN�pB/2Q43kdeekd3ey9je3kRjjj
3. ?iiT,ff;`QmTbXKbMX+QKfAHKQM/Q/2H.`SB�M�H2fi`�iiQ`B/2TQ+��72H2iiQiQXKbMr
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifp;QQ;H2XT?T\B/4j9kN�pB/2Q43kdeekd3ey9je3kRjjj
5. ?iiT,ffrrrXi`�iiQ`B2TQ+�X+QKfT�;BM2fp�TQ`2X?iK
6. ?iiT,ff;`QmTbXKbMX+QKfAHKQM/Q/2H.`SB�M�H2f

Peugeot 207 SW (2007-06-05 14:40)

[ [1]15 foto ]

La Peugeot ha presentato la nuova 207 SW, la versione definin va della [2]concept 207 SW Outdoor che ave-
vamo visto allo scorso Salone di Ginevra.
Con la SW, la Peugeot ha completato la gamma della 207, che si ar cola in ben tre carrozzerie: berlina 3/5 porte,
coupè/cabriolet e sta on wagon.
La 207 SW man ene l’aggressività del frontale della versione berlina, mentre per il posteriore i designer Peugeot si
sono ispira alla più grande 407 SW. Il risultato è una ve ura ben proporzionata.
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Questa 207, oltre che molto ricercata s lis camente è anche molto pra ca: oltre ad avere un portellone am-
pio per facilitare il carico di ogge ingombran , ha anche il luno o apribile separatamente, una chicca di solito
riservata a ve ure di segmento superiore.

La nuova 207 SW sarà disponibile con tre motorizzazioni 1.4 e 1.6 benzina che sviluppano potenze di 75, 95 e
120CV (il 1.4 95CV e il 1.6 120CV sono sta sviluppa assieme alla BMW) e due motorizzazioni diesel 1.6 HDi da
90CV e da 110CV con filtro FAP. Sulla versione 1.6 a benzina, sarà disponibile anche un cambio automa co Tiptronic
System Porsche a qua ro marce.

La 207 SW sarà disponibile presso i concessionari italiani a Luglio.

Peugeot, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4T2m;br��M4d�B/4j99e�MmK4R8�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4S2m;2QiYkydYaq
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Re8R

Fotografia: Campionato Italiano Autostoriche (Misano), di Fabiola Forchini (2007-06-06 00:01)

[ [1]28 foto ]

La seconda gara stagionale del Campionato Italiano Autostoriche, svoltasi domenica 3 giugno 2007 a [2]Mis-
ano Adria co, diventa piacevole occasione per mostrare queste belle fotografie, realizzate con la consueta perizia da
[3]Fabiola Forchini.

- [4]FotoForchini, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�47Q`+?BMBydKBb�MQ��M4d�B/4j99d�MmK4k3�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4*�AYJBb
�MQY6QiQY6Q`+?BMB
2. ?iiT,ffrrrXKBb�MQ+B`+mBiX+QKf
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4jk9e
4. ?iiT,ffrrrX7QiQ7Q`+?BMBXBif
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Loremo, la coupé da 66 km con un litro (2007-06-06 09:57)

[ [1]15 foto ]

Un recente ar colo pubblicato dagli amici spagnoli di [2]Motorpasion ci induce a tra are nuovamente di una
singolare concept car, presentata al Salone di Ginevra del 2006 e la cui produzione potrebbe essere avviata nel 2009:
la [3]Loremo, acronimo di «Low Resistance Mobile». Realizzata dall’omonima società di Monaco di Baviera fondata
nel 2000 by Gerhard Heilmaier, Stefan Ruetz e Uli Sommer, la Loremo è un’automobile studiata per ridurre le masse
e migliorare il coefficiente areodinamico, al fine di garan re la massima efficienza, sia in termini di prestazioni che,
sopra u o, di consumi.

Due sono le opzioni allo studio per ciò che riguarda i motori: 2 cilindri turbodiesel da 20 CV per la Loremo LS,
o tre cilindri, sempre turbodiesel, da 50 CV per la GT. Nel primo caso, grazie al peso rido o a 450 kg, la LS potrebbe
raggiungere i 160 km/h, accelerare da 0 a 100 km/h in 20 secondi e consumare appena 1,5 litri per 100 km, ovvero
circa 66 km con un litro); nella GT il peso aumenterebbe un poco (di circa 20 km), con un miglioramento delle
prestazioni (220 km/h, da 0 a 100 km/h in 9 secondi) ed un peggioramento dei consumi, comunque sempre rido
(2,7 litri per 100 km). Entrambi i motori sono dispos centralmente, con trazione posteriore.

La Loremo LS è una singolare 2+2 compa a (3840 mm di lunghezza, 1360 mm di larghezza e 1100 mm di al-
tezza), con i pos posteriori rivol contromarcia, des na in pra ca a due bambini. Tu o è stato realizzato
all’insegna dell’eliminazione del superfluo, e allo studio a ento delle forme a fini di efficienza: ad esempio, il frontale
della ve ura, di sezione rido ssima, è vicino a terra, e perme e una corre a canalizzazione dei flussi d’aria nel
fondo; inoltre, per accrescere la fluidità della linea, è assente il montante centrale, e si entra sollevando la parte
anteriore e scavalcando la fiancata (un po’ come nella celebre [4]Stratos Zero), mentre per accedere ai pos posteriori
occorre sollevare il portellone.
All’interno, l’abitacolo spor vo non fa concessioni al superfluo, sempre per ridurre i pesi ed o mizzare le forme; non
manca, però, un poco di "lusso", con le rifiniture in alcantara.
Il telaio in acciaio ha una stru ura a celle breve ata, e pesa appena 95 kg, mantenendo la necessaria rigidità per il
superamento delle prove d’urto; garan sce inoltre, secondo la Casa, un buona maneggevolezza grazie al baricentro
basso e all’elevata rigidità torsionale.

Tu o questo ha un costo previsto veramente basso per l’utente finale, in rapporto all’"ingegneria" offerta:
Loremo dichiara un prezzo inferiore agli 11.000 euro per la LS, e ai 15.000 euro per la GT, presumibilmente per il
mercato tedesco. Vedremo ora se il sogno diventerà realtà...

- Virtual Car, [5]Loremo, [6]Motorpasion

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4HQ`2KQ��M4d�B/4j993�MmK4R8�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4GQ`2KQ
2. ?iiT,ffrrrXKQiQ`T�bBQMX+QKfkyydfyefy8@HQ`2KQ@2H@�H2K�M@[m2@K2MQb@#2#2
3. ?iiT,ffrrrXHQ`2KQX+QKf
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4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RdN
5. ?iiT,ffrrrXHQ`2KQX+QKf
6. ?iiT,ffrrrXKQiQ`T�bBQMX+QKfkyydfyefy8@HQ`2KQ@2H@�H2K�M@[m2@K2MQb@#2#2

Nuova Peugeot 308 (2007-06-06 15:54)

[ [1]4 foto ]

La [2]Peugeot ha rilasciato le prime immagini ufficiali della sua nuova media, la 308. E’ un’auto che raccoglie
l’eredità della fortuna ssima 307, venduta in 3 milioni di esemplari in 6 anni.
La linea richiama la sua progenitrice, ma è più slanciata e spor veggiante, nello s le della sorellina [3]207.

Gli interni sono completamente nuovi: il piantone dello sterzo è quasi orrizontale, il volante spor vo in pelle a
tre razze e le finiture in alluminium look, conferiscono alla 308 un’aria da vera spor va.

La Peugeot non ha ancora comunicato le motorizzazioni, ipo zziamo comunque che troveremo i 1.4 e 1.6 a
benzina PSA-BMW da 95 fino a 175CV, mentre per i diesel troveremo i 1.6 e 2.0 HDi, anche con filtro FAP.

La presentazione ufficiale avverrà a Se embre.

Peugeot, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4T2m;2Qi+��M4d�B/4j989�MmK49�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4LmQp�YS2m;2QiYjy3
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Re8R
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4k3

Enzo Pacella, nuovo Amministratore Delegato di Italdesign Giugiaro (2007-06-06 17:00)

[ [1]1 foto ]

A par re dal 1 luglio 2007, Enzo Pacella prenderà il posto di [2]Dario Trucco quale Amministratore Delegato di
Italdesign Giugiaro Spa. Pacella ha iniziato la sua carriera in ambito automobilis co a par re dal 1977, ed ha ricoperto
per lungo tempo incarichi manageriali presso importan Gruppi internazionali. Dario Trucco, dopo 40 anni di a vità
nel se ore e già vice presidente del gruppo Italdesign Giugiaro, lascia dunque il ruolo di Amministratore Delegato,
svolto con succeso per 10 anni; rimane comunque membro del Consiglio di Amministrazione della società.
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- [3]Italdesign Giugiaro, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4T�+2HH���M4d�B/4j988�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi41MxQYT�+2HH�YMmQp
�Y�.YAi�H/2bB;MY:Bm;B�`Q
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RdyR
3. ?iiT,ffrrrXBi�H/2bB;MXBif

100 anni di Daihatsu (2007-06-07 10:29)

[ [1]50 foto ]

[2]Daihatsu si prepara a [3]festeggiare il suo centenario: si tra a infa della casa automobilis ca Giapponese
più an ca, essendo stata fondata nel 1907 con il nome di "Hatsudoki Seizo co", divenendo Daihatsu Motor co. nel
1951. Specializzata nelle ve ure di piccola e media cilindrata, realizza anche veicoli ele rici dal 1967 ed è presente
in 140 paesi del mondo, con una produzione complessiva di più di 20 milioni di auto. Dal punto di vista commerciale,
arriveranno preso le nuove Terios e Sirion Special Edi on, mentre in Giappone è in corso la realizzazione di un museo
storico ("Humobility World—The World of Human and Automo ve Discovery") a Ikeda (Prefe ura di Osaka), su una
stru ura in acciaio con un’area esposi va di 2900 metri quadra ; inoltre, sempre in Giappone, Daihatsu donerà 100
mini-ve ure equipaggiate in modo specifico per disabili. Di seguito una breve cronistoria fotografica del simpa co
marchio giapponese.

Breve cronistoria della Daihatsu
- 1907, dicembre: il primo prodo o finito, un [4]motore a combus one interna da 6 hp
- 1930, dicembre: [5]Model HA, il primo viecolo a tre ruote
- 1937, aprile: [6]Model FA, compa o veicolo a qua ro ruote
- 1951, o obre: [7]Bee, veicolo per passeggeri a tre ruote
- 1951, dicembre: il nome della società diventa [8]Daihatsu Motor Co., Ltd.
- 1957, agosto: [9]Midget, veicolo a tre ruote
- 1958, novembre: [10]Vesta, truck a 4 ruote
- 1960, novembre: [11]Hijet, truck a 4 ruote
- 1962, agosto: [12]Hiline, truck
- 1963, maggio: [13]Compagno Van, veicolo commerciale
- 1964, febbrario: [14]Berlina 800
- 1966, aprile: [15]Compagno Spider

2330



- 1966, novembre: [16]Fellow
- 1967: introduzione del marchio [17]Daihatsu Corporate
- 1968: la [18]P5 vince la vi oria di classe al GP del Giappone
- 1970, marzo: 275 [19]veicoli ele rici (il primo fu realizzato nel 1966) vengono u lizza per il Japan World EXPO
- 1970, aprile: [20]Fellow Max
- 1970, o obre: [21]Delta 1500/2000, truck
- 1971, aprile: Daihatsu collabora con il Governo Giapponese alla realizzazione di un proge o di [22]ve ura ele rica
per passeggeri da produrre su larga scala.
- 1974, agosto: [23]Ta 4WD
- 1974, novembre: [24]Charmant
- 1975, novembre: [25]Hallo BC, veicolo a tre ruote ele rico
- 1974, novembre: [26]Charade, con motore 3 cilindri da 1 litro
- 1980, giugno: [27]Mira / Cuore
- 1984, gennaio: [28]Charade De Tomaso (l’accordo per la fornitura di motori e cambi della Charade all’italiana
Innocen è del luglio 1981)
- 1984, maggio: [29]Rugger / Rocky 4WD
- 1986, dicembre: [30]Leeza
- 1989, luglio: [31]Applause 1.6
- 1990, giugno: [32]Rocky / Feroza 4WD
- 1990, giugno: join venture con [33]Piaggio
- 1992, gennaio: [34]Op
- 1995, agosto: [35]Move
- 1996, agosto: [36]Pyzar / Gran Move
- 1997, aprile: [37]Terios 4WD
- 1998, febbraio: [38]Storia / Sirion
- 1998: restyling a [39]marchio e logo Daihatsu
- 1999, novembre: [40]Naked
- 2000, marzo: [41]Al s, ve ura di dimensioni medie
- 2000, luglio: [42]Atra 7 / Extol, compact wagon a 7 pos
- 2000, agosto: [43]YRV, compact sporty wagon.
- 2001, novembre: [44]Max
- 2002, giugno: [45]Copen
- 2003, novembre: [46]Tanto
- 2004, giugno: con [47]Boon / Sirion (Daihatsu) e Passo (Toyota) inizia il Daihatsu/Toyota Coopera ve Development
Project
- 2004, novembre: [48]Mira Gino / Trevis
- 2005, dicembre: [49]ESSE ("Ecological, Simple, Smart and Easy")
- 2006, gennaio: [50]Be-go / Terios (Daihatsu) e Rush (Toyota) 4WD
- 2006, maggio: [51]COO / Materia
- 2006, agosto: [52]Sonica
- 2007, marzo: presentazione [53]nuova Cuore al Salone di Ginevra

[54]Daihatsu, [55]Daihatsu’s 100th Anniversary, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4Ryyi?/�B?�ibm��M4d�B/4j983�MmK48y�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4*2Mi2bBKQY
�MMBp2`b�`BQY.�B?�ibm
2. ?iiT,ffrrrX/�B?�ibmXBif
3. ?iiT,ffrrrX/�B?�ibmX+QKfRyyfBM/2tX?iKH
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4Ryyi?/�B?�ibm��M4d�B/4j983�MmK48y�i?Bb4k�KBMB4R�+QKK2Mi4*2Mi2bBKQY
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�MMBp2`b�`BQY.�B?�ibm
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4Ryyi?/�B?�ibm��M4d�B/4j983�MmK48y�i?Bb4j�KBMB4R�+QKK2Mi4*2Mi2bBKQY
�MMBp2`b�`BQY.�B?�ibm
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4Ryyi?/�B?�ibm��M4d�B/4j983�MmK48y�i?Bb49�KBMB4R�+QKK2Mi4*2Mi2bBKQY
�MMBp2`b�`BQY.�B?�ibm
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4Ryyi?/�B?�ibm��M4d�B/4j983�MmK48y�i?Bb48�KBMB4R�+QKK2Mi4*2Mi2bBKQY
�MMBp2`b�`BQY.�B?�ibm
8. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4Ryyi?/�B?�ibm��M4d�B/4j983�MmK48y�i?Bb4e�KBMB4R�+QKK2Mi4*2Mi2bBKQY
�MMBp2`b�`BQY.�B?�ibm
9. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4Ryyi?/�B?�ibm��M4d�B/4j983�MmK48y�i?Bb4d�KBMB4R�+QKK2Mi4*2Mi2bBKQY
�MMBp2`b�`BQY.�B?�ibm
10. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4Ryyi?/�B?�ibm��M4d�B/4j983�MmK48y�i?Bb43�KBMB4R�+QKK2Mi4*2Mi2bBK
QY�MMBp2`b�`BQY.�B?�ibm
11. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4Ryyi?/�B?�ibm��M4d�B/4j983�MmK48y�i?Bb4N�KBMB4R�+QKK2Mi4*2Mi2bBK
QY�MMBp2`b�`BQY.�B?�ibm
12. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4Ryyi?/�B?�ibm��M4d�B/4j983�MmK48y�i?Bb4Ry�KBMB4R�+QKK2Mi4*2Mi2bB
KQY�MMBp2`b�`BQY.�B?�ibm
13. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4Ryyi?/�B?�ibm��M4d�B/4j983�MmK48y�i?Bb4RR�KBMB4R�+QKK2Mi4*2Mi2bB
KQY�MMBp2`b�`BQY.�B?�ibm
14. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4Ryyi?/�B?�ibm��M4d�B/4j983�MmK48y�i?Bb4Rk�KBMB4R�+QKK2Mi4*2Mi2bB
KQY�MMBp2`b�`BQY.�B?�ibm
15. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4Ryyi?/�B?�ibm��M4d�B/4j983�MmK48y�i?Bb4Rj�KBMB4R�+QKK2Mi4*2Mi2bB
KQY�MMBp2`b�`BQY.�B?�ibm
16. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4Ryyi?/�B?�ibm��M4d�B/4j983�MmK48y�i?Bb4R9�KBMB4R�+QKK2Mi4*2Mi2bB
KQY�MMBp2`b�`BQY.�B?�ibm
17. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4Ryyi?/�B?�ibm��M4d�B/4j983�MmK48y�i?Bb4R8�KBMB4R�+QKK2Mi4*2Mi2bB
KQY�MMBp2`b�`BQY.�B?�ibm
18. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4Ryyi?/�B?�ibm��M4d�B/4j983�MmK48y�i?Bb4Re�KBMB4R�+QKK2Mi4*2Mi2bB
KQY�MMBp2`b�`BQY.�B?�ibm
19. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4Ryyi?/�B?�ibm��M4d�B/4j983�MmK48y�i?Bb4Rd�KBMB4R�+QKK2Mi4*2Mi2bB
KQY�MMBp2`b�`BQY.�B?�ibm
20. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4Ryyi?/�B?�ibm��M4d�B/4j983�MmK48y�i?Bb4R3�KBMB4R�+QKK2Mi4*2Mi2bB
KQY�MMBp2`b�`BQY.�B?�ibm
21. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4Ryyi?/�B?�ibm��M4d�B/4j983�MmK48y�i?Bb4RN�KBMB4R�+QKK2Mi4*2Mi2bB
KQY�MMBp2`b�`BQY.�B?�ibm
22. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4Ryyi?/�B?�ibm��M4d�B/4j983�MmK48y�i?Bb4ky�KBMB4R�+QKK2Mi4*2Mi2bB
KQY�MMBp2`b�`BQY.�B?�ibm
23. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4Ryyi?/�B?�ibm��M4d�B/4j983�MmK48y�i?Bb4kR�KBMB4R�+QKK2Mi4*2Mi2bB
KQY�MMBp2`b�`BQY.�B?�ibm
24. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4Ryyi?/�B?�ibm��M4d�B/4j983�MmK48y�i?Bb4kk�KBMB4R�+QKK2Mi4*2Mi2bB
KQY�MMBp2`b�`BQY.�B?�ibm
25. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4Ryyi?/�B?�ibm��M4d�B/4j983�MmK48y�i?Bb4kj�KBMB4R�+QKK2Mi4*2Mi2bB
KQY�MMBp2`b�`BQY.�B?�ibm
26. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4Ryyi?/�B?�ibm��M4d�B/4j983�MmK48y�i?Bb4k9�KBMB4R�+QKK2Mi4*2Mi2bB
KQY�MMBp2`b�`BQY.�B?�ibm
27. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4Ryyi?/�B?�ibm��M4d�B/4j983�MmK48y�i?Bb4k8�KBMB4R�+QKK2Mi4*2Mi2bB
KQY�MMBp2`b�`BQY.�B?�ibm
28. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4Ryyi?/�B?�ibm��M4d�B/4j983�MmK48y�i?Bb4ke�KBMB4R�+QKK2Mi4*2Mi2bB
KQY�MMBp2`b�`BQY.�B?�ibm
29. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4Ryyi?/�B?�ibm��M4d�B/4j983�MmK48y�i?Bb4kd�KBMB4R�+QKK2Mi4*2Mi2bB
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KQY�MMBp2`b�`BQY.�B?�ibm
30. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4Ryyi?/�B?�ibm��M4d�B/4j983�MmK48y�i?Bb4k3�KBMB4R�+QKK2Mi4*2Mi2bB
KQY�MMBp2`b�`BQY.�B?�ibm
31. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4Ryyi?/�B?�ibm��M4d�B/4j983�MmK48y�i?Bb4kN�KBMB4R�+QKK2Mi4*2Mi2bB
KQY�MMBp2`b�`BQY.�B?�ibm
32. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4Ryyi?/�B?�ibm��M4d�B/4j983�MmK48y�i?Bb4jy�KBMB4R�+QKK2Mi4*2Mi2bB
KQY�MMBp2`b�`BQY.�B?�ibm
33. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4Ryyi?/�B?�ibm��M4d�B/4j983�MmK48y�i?Bb4jR�KBMB4R�+QKK2Mi4*2Mi2bB
KQY�MMBp2`b�`BQY.�B?�ibm
34. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4Ryyi?/�B?�ibm��M4d�B/4j983�MmK48y�i?Bb4jk�KBMB4R�+QKK2Mi4*2Mi2bB
KQY�MMBp2`b�`BQY.�B?�ibm
35. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4Ryyi?/�B?�ibm��M4d�B/4j983�MmK48y�i?Bb4jj�KBMB4R�+QKK2Mi4*2Mi2bB
KQY�MMBp2`b�`BQY.�B?�ibm
36. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4Ryyi?/�B?�ibm��M4d�B/4j983�MmK48y�i?Bb4j9�KBMB4R�+QKK2Mi4*2Mi2bB
KQY�MMBp2`b�`BQY.�B?�ibm
37. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4Ryyi?/�B?�ibm��M4d�B/4j983�MmK48y�i?Bb4j8�KBMB4R�+QKK2Mi4*2Mi2bB
KQY�MMBp2`b�`BQY.�B?�ibm
38. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4Ryyi?/�B?�ibm��M4d�B/4j983�MmK48y�i?Bb4je�KBMB4R�+QKK2Mi4*2Mi2bB
KQY�MMBp2`b�`BQY.�B?�ibm
39. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4Ryyi?/�B?�ibm��M4d�B/4j983�MmK48y�i?Bb4jd�KBMB4R�+QKK2Mi4*2Mi2bB
KQY�MMBp2`b�`BQY.�B?�ibm
40. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4Ryyi?/�B?�ibm��If�=M4d�B/4j983�MmK48y�i?Bb4j3�KBMB4R�+QKK2Mi4*2M
i2bBKQY�MMBp2`b�`BQY.�B?�ibm
41. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4Ryyi?/�B?�ibm��M4d�B/4j983�MmK48y�i?Bb4jN�KBMB4R�+QKK2Mi4*2Mi2bB
KQY�MMBp2`b�`BQY.�B?�ibm
42. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4Ryyi?/�B?�ibm��M4d�B/4j983�MmK48y�i?Bb49y�KBMB4R�+QKK2Mi4*2Mi2bB
KQY�MMBp2`b�`BQY.�B?�ibm
43. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4Ryyi?/�B?�ibm��M4d�B/4j983�MmK48y�i?Bb49R�KBMB4R�+QKK2Mi4*2Mi2bB
KQY�MMBp2`b�`BQY.�B?�ibm
44. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4Ryyi?/�B?�ibm��M4d�B/4j983�MmK48y�i?Bb49k�KBMB4R�+QKK2Mi4*2Mi2bB
KQY�MMBp2`b�`BQY.�B?�ibm
45. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4Ryyi?/�B?�ibm��M4d�B/4j983�MmK48y�i?Bb49j�KBMB4R�+QKK2Mi4*2Mi2bB
KQY�MMBp2`b�`BQY.�B?�ibm
46. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4Ryyi?/�B?�ibm��M4d�B/4j983�MmK48y�i?Bb499�KBMB4R�+QKK2Mi4*2Mi2bB
KQY�MMBp2`b�`BQY.�B?�ibm
47. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4Ryyi?/�B?�ibm��M4d�B/4j983�MmK48y�i?Bb498�KBMB4R�+QKK2Mi4*2Mi2bB
KQY�MMBp2`b�`BQY.�B?�ibm
48. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4Ryyi?/�B?�ibm��M4d�B/4j983�MmK48y�i?Bb49e�KBMB4R�+QKK2Mi4*2Mi2bB
KQY�MMBp2`b�`BQY.�B?�ibm
49. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4Ryyi?/�B?�ibm��M4d�B/4j983�MmK48y�i?Bb49d�KBMB4R�+QKK2Mi4*2Mi2bB
KQY�MMBp2`b�`BQY.�B?�ibm
50. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4Ryyi?/�B?�ibm��M4d�B/4j983�MmK48y�i?Bb493�KBMB4R�+QKK2Mi4*2Mi2bB
KQY�MMBp2`b�`BQY.�B?�ibm
51. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4Ryyi?/�B?�ibm��M4d�B/4j983�MmK48y�i?Bb49N�KBMB4R�+QKK2Mi4*2Mi2bB
KQY�MMBp2`b�`BQY.�B?�ibm
52. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4Ryyi?/�B?�ibm��M4d�B/4j983�MmK48y�i?Bb48y�KBMB4R�+QKK2Mi4*2Mi2bB
KQY�MMBp2`b�`BQY.�B?�ibm
53. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4Ryyi?/�B?�ibm��M4d�B/4j983�MmK48y�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4*2Mi2bBK
QY�MMBp2`b�`BQY.�B?�ibm
54. ?iiT,ffrrrX/�B?�ibmXBif
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55. ?iiT,ffrrrX/�B?�ibmX+QKfRyyfBM/2tX?iKH

Opel Corsa Gsi (2007-06-07 12:33)

[ [1]4 foto ]

L’Opel ha presentato la versione Gsi della sua nuova [2]Corsa. Si tra a della versione più spinta della gamma della
piccola Opel, se si esclude la spor vissima [3]Corsa OPC.

La sigla Gsi ha da sempre rappresentato le versioni spor veggian della gamma Opel, e sulla nuova Corsa man ene
la tradizione, anche se non si tra a della versione più estrema della gamma.

L’este ca è simile alle altre Corsa, ma troviamo alcuni accorgimen specifici per questa versione. I cerchi sono da 17
pollici, c’è un nuovo spoiler posteriore e l’asse o è stato rifa o, per garan re alla Corsa una stabilità maggiore alle
alte velocità.

All’interno la Gsi non è molto differente dall’alles mento Sport: troviamo un nuovo tessuto interno per i sedili, un
volante in pelle spor vo a 3 razze con la parte inferiore della corona che richiama la nta dei sedili e una pedaliera
spor va in alluminio.

Questa nuova Corsa Gsi monta il 1.6 Turbo da 150CV, u lizzato in altri step di potenza su alcuni modelli della gamma
Opel. Le prestazioni sono piu osto interessan : la velocità massima è di ben 210Km/h, e l’accelerazione da 0 a
100Km/h avviene in soli 8.1 secondi. I consumi sono piu osto contenu , nel ciclo misto la Corsa Gsi si accontenta di
solo 7.9 l/100Km.

Opel, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4+Q`b�;bB��M4d�B/4j9e9�MmK49�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4PT2HY*Q`b�Y:bB
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T49ke
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T49ke
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La Seat 600 compie 50 anni (2007-06-07 14:00)

[ [1]4 foto ]

Nel 2005 abbiamo ricordato i 50 anni della [2]Fiat 600, con la pubblicazione di due interessan documen , fir-
ma rispe vamente da [3]Fiat Auto e da [4]Donatella Biffignandi del [5]Museo dell’Automobile "Carlo Biscare di
Ruffia" di Torino.
Ora, grazie alla cortesia di [6]Volkswagen Group Italia, siamo in grado di proporvi questo interessante documento
dedicato alla "cugina" spagnola della Fiat 600, la Seat 600, protagonista come l’italiana dell’avvio della motorizzazione
di massa in terra iberica. Nata nel 1957, come secondo modello di origine Fiat prodo o da Seat dopo la 1400 del
1953, anche la Seat 600 compie dunque mezzo secolo. Auguri, Seílla!

- Virtual Car

La SEAT 600
INDICE

- [7]La nascita della Seat 600
- [8]Evoluzione della Seat 600
- [9]Impa o sociale della Seat 600
- [10]La Seat 600 scende in pista
- [11]Curiosità sulla Seat 600
- [12]La produzione della 600
-

LA NASCITA DELLA SEAT 600

- Proge azione, elaborazione e sviluppo
- Stru ura e tra salien

Nel maggio del 1957, le catene di montaggio dello stabilimento SEAT, allora ubicato presso la Zona Franca di
Barcellona, iniziarono a produrre i primi esemplari della SEAT 600. Il Marchio spagnolo, già impegnato nella
fabbricazione della 1400 con licenza FIAT, negoziò con la Casa italiana una concessione che le avrebbe consen to
di produrre a Barcellona una seconda ve ura. Questo modello, la 600, era la seconda versione dell’auto lanciata
due mesi prima in Italia e cara erizzata da un maggior rapporto di compressione, lievi modifiche in termini di dis-
tribuzione e finestrini discenden anziché i tradizionali vetri scorrevoli, tra gli altri numerosi de agli tecnici ed este ci.

Il modello originale, proge ato dall’ingegnere Dante Giacosa, rispondeva a requisi decisamente concre : un
veicolo a 4 pos del peso di 450 kg (200 per la meccanica e 250 per la carrozzeria) in grado di raggiungere una
velocità di 85 km/h e cara erizzato dalla massima libertà di disposizione del gruppo motore-trasmissione: nel cofano
anteriore o posteriore. Una volta valutate entrambe le opzioni. Giacosa decise, grazie ai cos rido , per la formula
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del tu o dietro, resa celebre dal Maggiolino della Volkswagen e dalla Renault 4CV. All’epoca, infa , l’Ingegnere non
era certo di poter disporre di giun omocine ci sufficientemente economici e affidabili da essere monta su un’auto
con trazione anteriore prodo a in serie.

Anche se all’epoca si stava studiando un motore a due cilindri oppos raffreddato ad aria, quello che trovò
spazio nel cofano del futuro modello fu un qua ro cilindri in linea raffreddato ad acqua, disposto longitudinalmente
dietro l’asse posteriore e collegato a una scatola del cambio a qua ro rappor . Le valvole, poste nella testata, erano
azionate da leve e bilancieri, mentre per la distribuzione si u lizzava un albero a camme laterale comandato a catena;
l’albero a gomito disponeva di tre suppor . Inizialmente, l’auto presentava una cilindrata di 570 cc con 16 CV di
potenza, che le consen vano di raggiungere una velocità massima di 88 km/h, per un peso totale di 515 kg. Per
mancanza di spazio, il radiatore era collocato a lato del motore ed era raffreddato da una pompa dell’acqua collegata
al motore per mezzo di un braccio al cui centro ruotava la ventola, orientata in senso contrario alla direzione di
marcia. Per il riscaldamento dell’abitacolo si u lizzava una soluzione semplice: l’aria calda generata dal motore
veniva convogliata nel tunnel centrale della carrozzeria e da qui all’interno della ve ura.

"Il motore è di una semplicità esemplare e semplicità è sinonimo di affidabilità", scrisse Giacosa nelle sue
memorie. In realtà, l’intera auto era di una semplicità proverbiale. La sospensione era indipendente su entrambi
gli assi, dotata anteriormente di bracci triangolari e balestra trasversale e posteriormente di bracci triangolari
longitudinali e molle elicoidali. Era inoltre provvista di freni a tamburo sulle qua ro ruote e sterzo a vite senza fine
e se ore elicoidale. L’auto montava cerchi da 12 pollici. L’Ingegnere aveva proge ato i diversi elemen meccanici
in modo da ridurre al minimo la quan tà di lamiera necessaria a contenerli, inducendo inoltre i responsabili della
carrozzeria a un’analoga riduzione delle dimensioni dei cofani anteriore e posteriore.

Malgrado le dimensioni piu osto compa e, l’auto era tu ’altro che scomoda. In realtà, era proprio l’abitabilità
ad essere uno dei suoi pun for , fru o dell’innova va concezione che procede dall’interno all’esterno. Giacosa,
infa , fece dapprima disegnare l’abitacolo, per posizionare di conseguenza il volante e i comandi, e per valutare
a entamente le dimensioni ideali delle por ere per salire e scendere comodamente. "Grazie alla mia statura, non
ebbi difficoltà a dimostrare ai miei Collaboratori il giusto modo di concepire l’apertura delle por ere, il passaggio dei
piedi e la disposizione dei pedali nel poco spazio disponibile. Sono sempre stato molto esigente quanto alla posizione
del guidatore e all’accessibilità della ve ura." Forse è proprio per la celebre statura del tecnico piemontese che le
por ere furono concepite con un’apertura inver ta.

Il modello fu denominato 600, a indicare emblema camente la nuova cilindrata scelta per l’auto (633 CC) e il
suo peso (590 kg); la potenza passò a 19 CV SAE (Standard della Society of Automo ve Engineers, u lizza all’epoca)
a 4.600 giri. La produzione ebbe inizio nei primi mesi del 1955. Il successo riscosso presso il pubblico italiano fu
immediato e di tale portata che la SEAT decise di fare di tu o per portare la ve ura in Spagna, decisione rivelatasi
indubbiamente azzeccata. La SEAT 600 arrivò un paio d’anni dopo a Barcellona e il lancio sul mercato superò ogni più
rosea previsione.

[13]indice
-

EVOLUZIONE DELLA SEAT 600

- I modelli successivi: N, D, E, L. Varian e deriva

La prima 600 prodo a dalla SEAT, successivamente denominata 600 N per dis nguerla dalle versioni succes-
sive, presenta ben poche differenze rispe o all’originale. Monta un motore da 633 cc e 21,5 CV SAE (Standard della
Society of Automo ve Engineers, u lizza all’epoca) a 4.600 giri, ed è commercializzata al prezzo di 65.000 pesetas.
L’interno si presenta alquanto spartano: due semplici sedili anteriori con schienale ribaltabile per consen re l’accesso
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al divano posteriore, dietro al quale si cela un piccolo vano riservato a borse e ogge vari.

A par re dal luglio 1958 è disponibile la versione dotata di te uccio scorrevole in tela olona, la nota SEAT 600
Decappo abile, che costa 5.000 pesetas in più rispe o alla versione base. In occasione del Salone di Barcellona del
1959, la SEAT presenta in anteprima una monovolume 4 porte, 6 pos , del peso di 710 kg derivata dalla berlina e
denominata 600 Mul pla. Altro non è che la nota FIAT 600 Mul pla che, a differenza del modello italiano, non sarà
prodo a in serie.

Nel febbraio del 1961 debu a sul mercato spagnolo la SEAT 600 Commerciale, priva di sedili e cristalli posteri-
ori e cara erizzata da finiture essenziali. È un piccolo veicolo da carico per usi aziendali e commerciali, esente quindi
dalla Imposta sul Lusso; la stessa Casa spagnola la u lizzerà per il servizio di assistenza tecnica su strada. Nello stesso
anno, la SEAT 600 è ogge o di diverse migliorie tecniche (un carburatore più grande, un alternatore e una ba eria
più poten e una ventola in alluminio) che le consen ranno di guadagnare 3 CV di potenza, aumentando così la sua
velocità massima fino a superare la barriera dei 100 km/h.

Nel luglio del 1963, la SEAT lancia la 600 D, la versione di maggior successo - prodo a con modifiche minime
fino al 1970 - che sinte zza diverse migliorie sostanziali, tra le quali un carburatore più grande, già dotato di pompa
di accelerazione, serbatoio della benzina maggiorato e tamponi dell’albero a gomi rinforza . Aumenta anche la
cilindrata che passa a 767 cc e, con essa, la potenza che sale a 29 CV SAE (Standard della Society of Automo ve
Engineers, u lizza all’epoca) a 4.800 giri; anche il peso aumenta (605 kg) e la velocità massima sfiora i 110 km/h.
La leva di accensione cede il passo a una chiave convenzionale posta al centro del crusco o. I nuovi rives men
in tessuto e ulteriori de agli contribuiscono a conferire maggior comfort all’abitacolo. Quanto agli esterni, tra
le modifiche più rilevan spiccano le luci di posizione anteriori e gli indicatori di direzione che abbandonano la
tradizionale posizione a lato del paraur per collocarsi so o i proie ori.

A se embre, è la volta della SEAT 800, modello senza equivalen nella gamma FIAT. Questa berlina qua ro
porte, viene prodo a al di fuori dello stabilimento dalle Carrozzerie Costa, di Terrassa. La lavorazione parte dalle
monoscocche fornite dalla SEAT, le quali fanno poi il loro rientro presso lo stabilimento di Zona Franca, più larghe di
18 cm e con due porte aggiun ve. Le altre par del telaio e della meccanica non si discostano da quelle della 600 D;
unica variazione è il prezzo di vendita: 74.000 pesetas. In quegli stessi anni, fa la sua comparsa un’altra derivata della
600, la Formiche a, una sorta di van a chiara vocazione commerciale realizzato a Tarragona dal Marchio SIATA, con
capacità di carico di 300 kg. Successivamente, per soddisfare la domanda crescente, le Carrozzerie Costa lanciano la
produzione di unmodello pressoché iden co (di fa o copiato dalla Formiche a), denominato Furgoncino SEAT Costa.

Nei se e anni di commercializzazione, la SEAT 600 D è stata ogge o di diverse modifiche, sia tecniche, che es-
te che (sedili, cerchi, paraur , mascherine dei proie ori, ecc.) volte a migliorare le prestazioni pur mantenendone
inaltera i tra essenziali. Tra gli even più significa vi dell’epoca spicca il lancio, nel 1966, della nuova SEAT 850,
cara erizzata dalla stessa meccanica di base della 600, seppure all’insegna di prestazioni e comfort maggiori.

Nel febbraio del 1970, cessa la produzione della 600 in Italia mentre si presenta in Spagna la sua terza evoluzione:
è la volta della SEAT 600 E. Tra le novità più importan vi è il sistema di apertura della por ere convenzionale
e la presenza di serratura su entrambi i la . La nuova versione non prevede modifiche in termini di meccanica,
privilegiando piu osto l’aspe o pra co ed este co per migliorare il comfort e la semplicità d’impiego a vantaggio
dell’automobilista (proie ori, rives men , ecc.).

Nel 1972 infine, viene presentata la versione più potente e meglio rifinita della 600: la SEAT 600 L Special.
Senza intervenire sulla cilindrata (767 cc) la nuova versione si cara erizza per il nuovo rapporto di compressione
(aumentato a 8,5:1), la distribuzione (grazie all’integrazione dell’albero a camme della 850 Special) e il carburatore
(diametro del diffusore aumentato di 1 mm), senza parlare dei colle ori di scarico, grazie ai quali la potenza raggiunge
i 32,5 CV (SAE) - 28 DIN - a 5.500 giri, in funzione di una velocità massima di 120 km/h. Le finiture interne sono più
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accurate e sono disponibili op onal inedi quali l’alternatore, il luno o posteriore termico e il rives mento per il
fondo. L’auto costa 3.800 pesetas in più rispe o alla versione E, pur con nuando a mantenere il primato di ve ura
più economica del mercato spagnolo, tanto da competere addiri ura con la Citroën 2CV-6.

Nell’agosto del 1973, la SEAT 600 esce di scena. L’anno successivo, la Casa spagnola lancia la 133, modello
concepito con la collaborazione della FIAT, anche se non trova equivalen nella gamma italiana. Il nuovo modello
s’ispira allo schema tecnico della 850 e della 600, delle quali è dire o discendente, cara erizzandosi per la meccanica
della 127 ada ata alla formula tu o dietro e alle linee proprie della 126. La 133 approda sul mercato europeo grazie
alla rete FIAT e viene assemblata, su licenza spagnola, in Egi o e Argen na. Il modello ene banco per o o anni e
cessa di essere prodo o nel 1981, dopo aver venduto oltre 200.000 esemplari.

L’inedita innovazione rappresentata da nuovi, versa li modelli con motore e trazione anteriore, rende indubbi-
amente obsoleto l’erede della SEAT 600, che fu una fra gli ul mi insigni rappresentan del conce o tu o dietro,
comune alle u litarie europee che si sono spar te il mercato per quasi qua ro decenni.

Scheda tecnica

[14]indice
-

IMPATTO SOCIALE DELLA SEAT 600

- Influenza della SEAT 600 sulla vita degli spagnoli
- Un fenomeno socioeconomico

L’avvento della SEAT 600 ha contribuito a me ere le eralmente su "qua ro ruote" la Spagna. La profonda in-
fluenza sullo s le di vita dei ci adini con nua a essere ogge o di analisi di studi sociologici. Quando storici e
sociologi parlano della "Spagna della 600", fanno in effe riferimento a un periodo cruciale del passato recente,
un’epoca in cui finalmente si scacciano i fantasmi del dopoguerra per aprire un nuovo capitolo storico, cara erizzato
dalla speranza in un futuro migliore. Emblema ca di questa profonda mutazione dei costumi è proprio questa
piccola u litaria che ha contribuito a migliorare le condizioni di vita di buona parte del popolo spagnolo, me endo a
disposizione una mobilità e un’indipendenza sino ad allora sconosciu .

Alla data del lancio della SEAT 600, nel 1957, il mercato automobilis co spagnolo poggiava su un’offerta piut-
tosto limitata e i pochi marchi presen avevano ancora capacità produ ve rido e: la 1400, una turismo di fascia
medio-alta (140.000 pesetas) di Casa SEAT (10.590 esemplari nel 1956), la Renault 4/4 prodo a dalla FASA a
Valladolid (5.780 esemplari nel 1956), il cui prezzo di vendita superava quello della 600 (73.500 pesetas) e la tanto
sognata Pegaso Z-102, sofis cata spor va riservata agli abbien dell’epoca (a par re da 330.000 pesetas), fru o
di una produzione pressoché ar gianale (in sei anni ne sono state prodo e solo 84 esemplari), oltre ai veicoli
d’importazione prodo in quan ta vi limita .

D’altro canto, la comparsa di questo modello sul mercato inflisse una dura ba uta d’arresto a un se ore fino
ad allora fiorente, ossia la miriade di microve ure, motocarri e motocicle e con sidecar che per anni avevano
dominato le vie e le strade del Paese. La maggior parte dei costru ori di ques mezzi, infa , scomparve o dove e
suo malgrado conver rsi alle nuove tendenze del mercato. La ragione era di per sé semplice: la SEAT 600 era
un’automobile vera; modesta forse, ma comunque un’automobile con por ere in lamiera, finestrini con vetri che
salivano e scendevano, sedili per qua ro persone e addiri ura un sistema di riscaldamento. E questo senza contare
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la possibilità, seppure come op onal a pagamento, d’installarvi una radio.

L’aspe a va generata dalla nuova SEAT era enorme. Gli ordini d’acquisto toccarono cifre impensabili per l’epoca:
nel marzo del 1957, il portafoglio ordini superò le 100.000 unità, tanto che dove ero respingere ulteriori richieste
per l’impossibilità di soddisfarle. I tempi di consegna si prolungarono sino a qua ro anni, il che trasformò l’acquisto
dell’auto in un’auten ca epopea. Nel 1958, la produzione si era sestuplicata. Dalle 80 auto giornaliere prodo e nel
primo trimestre del 1961, si era passa dapprima a 100, quindi a 120 per raggiungere infine i 240 esemplari al giorno
alla fine del 1964.

L’avvento della SEAT 600 D, nel 1963, coincise con la fase di massima ascesa del modello che impose con fer-
mezza la propria egemonia, pressoché indiscussa nel panorama automobilis co spagnolo per quasi un intero
decennio. La crescente domanda comportò un incremento della produzione con la conseguente riduzione dei cos
e, di rimando, un ribasso del prezzo di vendita che, a sua volta, diede nuova spinta alla domanda. Al contempo, il
tessuto industriale di Barcellona, si rafforzava grazie alla richiesta di componen di tu i pi prodo per la fabbrica di
Zona Franca. È questo l’inizio dell’età d’oro della SEAT, cara erizzata da un consolidamento della rete di distribuzione
e del posizionamento leader del Marchio sul mercato spagnolo. La SEAT vantava all’epoca un organico di 10.000
dipenden con una capacità produ va giornaliera di 300 esemplari. L’esportazione rientrava a pieno tolo nei piani
d’espansione del Marchio spagnolo e, dopo l’approdo dei primi modelli della SEAT 600 in Colombia, la Casa iberica
avrebbe esportato le sue auto in ben dodici Paesi diversi.

Gli spagnoli avevano messo da parte la vecchia moto per passare alla SEAT 600 e le famiglie si abituarono ben
presto a fare gite fuori porta nel fine se mana con la nuova auto. Le donne si vedevano con sempre maggior
frequenza alla guida delle auto; questo modello rappresentava la soluzione ideale come seconda auto per muoversi
in ci à e al volante della 600 fecero pra ca i figli prima, e i nipo poi, dei primi Clien .
Il successo riscosso dalle escursioni domenicali e dalle vacanze "motorizzate" rappresentava in nuce il futuro
automobilismo per il tempo libero, dividendo il paese tra pedoni e seatoni: “la strada nazionale è tua, uomo della
600”, cantò qualche anno più tardi Moncho Alpuente; la SEAT 600 aprì la stagione dei viaggi non solo a raverso la
penisola, bensì nell’intera Europa, all’epoca ancora sconosciuta a buona parte della popolazione spagnola.

“Alla base della stabilità economica spagnola vi è un segreto semplice e al contempo unico, la SEAT 600”, questo era
l’assioma dell’economista Fabián Estapé che, a sua volta, era solito a ribuire al suo maestro, Joan Sardà Dexeus.
Quando un numero crescente di persone delle classi sociali più modeste accede a un prodo o dal valore così
profondamente simbolico come l’automobile, allora la difesa della proprietà privata rischia davvero di trovare
sostenitori un tempo inspera . Seppur pagata a rate e u lizzata solo nel fine se mana, l’auto rappresentava un
sogno di libertà alla portata di chiunque. Senza parlare di chi, pur potendosi perme ere un’auto di fascia superiore,
sceglieva la 600 per la sua pra cità. Le dimensioni compa e e l’estrema maneggevolezza rendevano questo modello
la soluzione ideale per muoversi nel traffico ci adino. La semplicità, l’economicità d’uso e la resistenza della SEAT
600 contribuirono alla nascita di autoscuole, compagnie di noleggio, flo e commerciali...

Era l’8 agosto del 1973 quando uscì dalla catena di montaggio l’ul ma 600, una L Special di colore bianco che
gli operai dello stabilimento salutarono con uno striscione che recitava: “Sei nata principessa, sei morta regina”. La
fine della sua produzione altro non era infa che la "cronaca di una morte annunciata", che nondimeno animò
periodici e se manali del calibro di Autopista: "Poiché ognuno di noi sa bene quanto abbia rappresentato la SEAT 600
per la Spagna," tolava la rivista, "inizio della vita moderna, polo di a razione di migliaia di famiglie, momento di gioia
per una gioventù acculturata e spensierata, collante sociale, compendio di sogni e aspe a ve in un futuromigliore ..."

Il successo riscosso dalla SEAT 600 è comparabile a quello o enuto dal Maggiolino Volkswagen in Germania,
dalla 2CV in Francia o dalla Mini nel Regno Unito. Riba ezzata con simpa ci nomignoli quali Seílla o Garbancito o
Pelo lla… riprodo a so o forma di gioca olo, modellino o auto di Scalextric, protagonista di innumerevoli barzelle e
e aneddo diverten , dalle pellicole cinematografiche sino alle canzoni, il fascino della SEAT 600 risiede nella storia
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d’amore che ha visto lega un Paese e un’automobile, una relazione che va ben oltre i confini della meccanica. “Il
giorno stesso in cui gli spagnoli sede ero al volante della 600, iniziarono a prendere le distanze da un doloroso
passato e si abbandonarono a un’escursione domenicale dalla quale ancora non sono torna ”, scrisse lo scomparso
giornalista e scri ore Manuel Vázquez Montalbán, il quale amava definirsi cronista sen mentale della transizione. La
SEAT 600 è stata e per sempre resterà l’auto di tu gli spagnoli.

[15]indice
-

LA SEAT 600 SCENDE IN PISTA

- Rally e corse d’alta quota. I primi Club 600
- Abarth, Con , Nardi e ulteriori preparazioni

Nonostante la sua chiara vocazione di u litaria e prestazioni piu osto modeste, di lì a poco la piccola SEAT
600 fece il suo ingresso nell’universo delle manifestazioni spor ve. All’epoca, le corse erano molto diffuse e di
diverse pologie; si disputavano sull’intero territorio spagnolo, anche se Barcellona e Madrid erano i maggiori centri
per le compe zioni: i rally (il Costa Brava e il RACE, entrambi inaugura nel 1953, registravano mol ssimi iscri ed
appassiona ), e le corse in montagna (le popolari piste lungo le pendici). A queste si aggiungevano gare su circui
improvvisa , anche presso aree urbane o centri industriali, o prove di regolarità su strade aperte al traffico; queste
con il tempo si trasformarono in vere e proprie gare di velocità su strade chiuse al traffico, in quanto le velocità
stabilite dall’organizzazione, di volta in volta più alte, obbligavano le squadre a "darsi da fare" per rispe are i controlli.

La SEAT 600 elaborata diventò di lì a poco un’auten ca is tuzione dell’automobilismo a livello nazionale e rap-
presentò in un certo senso la via di accesso all’universo delle compe zioni per mol pilo che successivamente
si sarebbero dis n nelle diverse discipline. Nel 1960, i fratelli Fernando e Luís de Baviera conquistarono il trofeo
RACE con la loro SEAT 600, facendo le eralmente mangiare la polvere ad auto molto più poten . Quello stesso
anno, grande successo riscosse il Campionato di Cas lla di Slalom-Gincana patrocinato dal quo diano El Alcázar e
organizzato dal Club SEAT 600. Il primo di ques club fu fondato a Madrid qualche tempo dopo il lancio del modello
sul mercato, ne seguirono poi un secondo a Barcellona e un terzo a Vigo. Promosse dalla SEAT stessa nell’intento di
pubblicizzare la nuova u litaria, queste is tuzioni svolsero un ruolo chiave sul fronte squisitamente spor vo, sociale e
commerciale (l’appartenenza al Club SEAT 600 conferiva una serie di vantaggi, quale ad esempio, potersi aggiudicare
con maggiore facilità l’auto nel caso in cui la domanda avesse superato l’offerta).

Tra i più a vi in tal senso, era indubbiamente il Club SEAT 600 di Barcellona, creato nel 1960 che, all’apice del
successo, conterà oltre mille iscri . Al Club si deve l’organizzazione del cosidde o Rally Femminile al quale seguì il
Rally 600, valido per il Campionato di Catalogna e, successivamente per quello spagnolo. L’is tuzione rimase a va
sino alla fine degli anni se anta, sopravvivendo anche alla stessa SEAT 600 che cessò di essere prodo a tempo prima.
Con nuò ad organizzare corse importan , alcune delle quali di portata internazionale, quali la 1000 Km di Barcellona
sul circuito di Montjuïc, per diventare poi parte di diverse is tuzioni spor ve dalle cui fila sarebbero uscite importan
figure dell’automobilismo spagnolo (pilo , copilo , giornalis , commissari, organizzatori...).

La preparazione della SEAT 600 per le corse non presentava grandi difficoltà, in quanto la sua meccanica sem-
plice e robusta ben si prestava a ogni po di elaborazione. Di lì a poco il termine auto elaborata entrò nel vocabolario
comune: si eliminavano innanzi tu o le modanature cromate quali la mascherina frontale e i copriruota, si inver -
vano i cerchi, il portellone posteriore veniva fissato semi-aperto e si sos tuiva il volante tradizionale con uno di
dimensioni rido e con corona in cuoio. Tu o questo per valorizzare le cara eris che spor ve dell’auto. Date le
dimensioni compa e, per esempio, che la rendevano una ve ura maneggevole e leggera, abbassando leggermente
le sospensioni si aumentava la stabilità; le sue reazioni dinamiche erano buone e facili da controllare per mol
aspiran pilo .
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Il grado di elaborazione del motore dipendeva dalle risorse economiche: l’obie vo era aumentare la potenza
senza eccessivo dispendio di denaro modificando, per esempio, la testata per una maggiore compressione ed
installando una marmi a con doppio terminale di scarico.

Grazie all’ampia diffusione del modello, pilo e meccanici, potevano reperire pezzi speciali con i quali era pos-
sibile truccare le auto. Inoltre, non dimen chiamo che la SEAT 600 era nata in Italia, dove qualche anno prima
la stessa passione per le corse aveva conquistato il Paese e diversi preparatori (Abarth, Con , Gianni, Nardi, ZM,
ecc.) commercializzavano tu i pezzi e i kit di potenziamento. Di lì a poco, fiorirono in Spagna veri e propri centri
specializza in questo genere di componen , che in alcuni casi non si limitavano a emulare gli originali italiani, bensì
presentavano essi stessi delle innovazioni come, ad esempio, i fratelli Juncosa a Barcellona o Antonio Madueño,
fulcro di Autotécnica, a Madrid.

La meccanica della SEAT 600 si prestava a innumerevoli modifiche: distribuzione, cilindrata, carburazione, tes-
tata, albero a gomito, colle ori, pistoni, molle, valvole… A par re dalla cilindrata originale della prima SEAT 600 (633
cc) sino a oltre 1 litro, era possibile o enere diverse combinazioni, grazie a ritocchi e migliorie sugli altri componen .
Il risultato finale? Una potenza che oscillava tra i 30 CV circa e gli oltre 100 CV genera dalla Abarth 1000 Corsa, in
grado di raggiungere i 200 Km/h.

[16]indice
-

CURIOSITÀ SULLA SEAT 600

- Storia e curiosità

La prima 600 immatricolata - con numero di telaio 100.106-400071 - era targata B-141.141 e, contrariamente
a quanto i media sostennero all’epoca, non fu assegnata a nessuno dei figli del generale Muñoz Grandes.

Nel 1958 sugli schermi cinematografici uscì la pellicola Ya tenemos coche, con la regia di Julio Salvador, con una
600 come protagonista. Alla 600, inoltre, venne conferito un ruolo di spicco nella serie televisiva Plinio diffusa da TVE.

Con l’inno Mi seiscientos, con testo di Juan Aguirre e musica di Chano Montes, la piccola u litaria entrò di
diri o nella tradizione folcloris ca spagnola.

Tra il 28 aprile e il 1 maggio 1963, due giovani almeriensi compirono un tour della Spagna in 92 ore e 14
minu al volante di una SEAT 600 Commercial, percorrendo complessivamente 4.460 chilometri.

Caba, Gabor, Inauto, Milton, Nardi, Serra e Siata: ques sono i nomi di alcuni dei carrozzieri che trasformarono la 600
in coupé o decappo abile negli anni Sessanta. Rany creò invece una versione buggy su base 600 negli anni O anta.

Nel novembre del 1965 iniziò l’esportazione dei primi 150 esemplari, trasporta sulla nave da carico Megera,
con des nazione Colombia. Alcuni modelli viaggiarono sugli aerei della compagnia Aviaco.

Probabilmente spe a a una famiglia di Madrid il primato di possedere il più alto numero di 600 all’interno
dello stesso nucleo familiare: ben nove auto.

La Casa della 600, in calle Rosselló di Barcellona, era il centro di auto d’occasione più popolare della ci à.
Stando al suo fondatore, il centro completò la compravendita della stessa 600 oltre 15 volte.
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Nel 1965 la madrilena Dolores Laguna diede alla luce la sua bambina sul sedile posteriore della 600 sulla strada verso
l’ospedale. Qualche anno più tardi, il figlio di Rosario Mar nez venne al mondo in circostanze analoghe.

Un agricoltore di Huesca, José Lacambra, trasformò la sua 600 in un tra ore, dopo aver percorso con il suo
mezzo ben 100.000 km. Un’altra persona fece il contrario, installando parte della carrozzeria della 600 come cabina
sul suo tra ore.

Nel 1967, il quo diano Pueblo indicò la 600 come icona nazionale, definendola "piccola casa mobile del povero Juan
Español" NT. Il premio fu consegnato dal Ministro per l’Informazione Manuel Fraga Iribarne.
NT: Juan Español è usato come nome pico spagnolo.

Oltre ai nomignoli quali Seílla e Pelo lla, la 600 veniva tradizionalmente chiamata Ombelico, perchè "tu ne
avevano una".

Nell’aprile del 1969, per celebrare il mezzo milione di 600 prodo e, a Castelldefels si tenne un raduno dei
modelli più an chi del Paese con la targa di ogni provincia spagnola.

- La definizione più curiosa della 600 si deve al giornalista Tico Medina, che la considerò un "segno di liber-
azione sociale e di pieno godimento della libertà per sfuggire alla prigionia di confini soffocan ".

- Nel 1970, l’ar sta catalano Joan Vila Casas Casas trasformò la sua 600 in un’auten ca opera d’arte mobile,
che ba ezzò per l’occasione Autometria 600, pur con nuando a guidarla abitualmente per anni.

- Secondo le sta s che, sulle strade spagnole nel 1971 un’auto su qua ro era una SEAT 600.

- Alcuni guidatori misero a dura prova la loro 600 intraprendendo viaggi importan : Torrelavega-Mosca, an-
data e ritorno senza inconvenien ; fino in Libano a raversando Jugoslavia e Turchia e pare addiri ura che una 600
fosse arrivata fino a Kathmandu (Nepal).

- Nel 1972, sei studen madrileni a raversarono in 4 mesi l’Africa, da nord a sud, a bordo di tre 600 prive di
modifiche di rilievo, a raversando ben 30.000 km di deser , selve e sabbie mobili.

- Seppur a produzione ormai terminata, la SEAT esportò 171.500 esemplari in formato CKD (Completely Knocked
Down), ossia completamente smonta per il successivo assemblaggio nel Paese di des nazione.

- Nel 1973, Simoneta Garith, alias Yolanda, fu la prima donna ad aggiudicarsi una corsa sul circuito del Jarama
ba endo, con la sua 600 Abarth - elaborata, da 750 cc - gli altri pilo , rigorosamente maschi.

- La 600, su licenza Neckar, fu prodo a anche nell’ex RDT (Repubblica Democra ca Tedesca), a Zastava nella ex
Jugoslavia, Steyr-Puch in Austria, Tofas in Turchia e FIAT-Concord in Argen na, dove era nota con il nome di Fi to.

- La SEAT esportò circa 80.000 esemplari della 600, ossia pressappoco il 10 % della produzione totale. Le auto
esportate verso i merca esteri con marchio FIAT riportavano l’indicazione costruzione SEAT.

- Se si potessero disporre in fila indiana i quasi 800.000 esemplari di 600 realizzate, si coprirebbe la distanza
che separa Madrid dal Mar Bal co.

- A metà degli anni O anta, un meccanico originario di Terrassa, Antonio García, trasformò una 600 in carrello
elevatore per promuovere un servizio di assistenza stradale.
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- Il collezionista di miniature Antonio Coria disponeva, nella sua casa di Mataró, di circa 500 riproduzioni della
600 in tu e le scale, dalle piccolissime 1/96 des nate ai plas ci ferroviari, sino a una riproduzione 1/10 telecoman-
data.

- Nell’o obre del 1997, in occasione del 40° anniversario dalla nascita del modello, venne organizzato un raduno
presso il Circuito di Catalogna a Montmeló al quale parteciparono 530 SEAT 600 giunte da ogni angolo della Spagna.

- L’epitaffio in assoluto più sarcas co fu firmato dall’umorista Máximo nel quo diano Pueblo: "Qui giace la Sei-
cento, vi ma dei mille dollari pro capite di reddito."

Personaggi che possede ero una SEAT 600

Alvaro Pombo (scri ore), Angel Nieto (pilota), Antoni de Senillosa (avvocato), Antoni Deig (vescovo), Antonio
Mingote (umorista), Cris na Peri Rossi (scri rice), Epifanio Ridruejo (scri ore), Esther Tusquets (editrice), Fernando
Sánchez-Dragó (scri ore), Ignacio Salas (umorista), Joan Capri (a ore), Joan Vila Casas (ar sta), José Agus n Goy -
solo (scri ore), Jose María García (giornalista), José María Iñigo (giornalista), José María Mar nez Pirri (calciatore),
Josep Maria Castellet (editore), Josep Maria Espinàs (scri ore), Juan María Bandrés (avvocato), Lina Morgan (a rice),
Luis Rosales (poeta), Macià Alavedra (imprenditore), Magda Oranich (avvocatessa), Manuel Benítez El Cordobés,
torero), Manuel Galiana (a ore), Marisa Medina (a rice), Oriol Bohigas (archite o), Oriol Regàs (imprenditore),
Pasqual Maragall (economista), Paul Naschy (regista cinematografico), Pilar del Cas llo (eurodeputata), Purificación
García (designer), Salvador Pániker (scri ore), Teresa Gimpera (modella), Tico Medina (giornalista), Xavier Rubert de
Ventós (professore).

Bibliogra a della SEAT 600

Nuestro SEAT, Ramón Roca, Edizioni Benzina 2006
SEAT 600, símbolo de una época, Lluís Cassany-Isabel López, Susaeta Ediciones 1996
SEAT 600, un coche de leyenda, Eulàlia Solé, Edizioni Benzina 2001
SEAT 600, y España ya no fue la misma, Pablo Gimeno, CIE Dossat 2003
SEAT (1950-1993), Eulàlia Solé, Ediciones de la Tempestad 1994
SEATt, auto emoción, Joan Rossinyol-SEAT, Lunwerg Editores 2006

La SEAT 600 oggi

Dopo un lungo periodo trascorso nell’oblio, la SEAT 600 tornò di moda quando gli aman delle ve ure d’epoca, alla
fine degli anni O anta sull’onda della nostalgia, risca arono il modello dando nuovo impulso alla nascita dei club 600
dell’era moderna. Il primo di ques club, emblema camente ba ezzato "Amics del 600", sorse a Barcellona nel 1992
e venne poi rifondato cinque anni più tardi; di lì a poco ne seguirono altri. Oggi, si contano ben 40 club nel territorio
spagnolo, alcuni dei quali incorpora in club generici, come sezione specializzata oppure espressamente dedica al
Marchio. A queste is tuzioni si deve l’organizzazione di raduni e la possibilità di ritrovare pezzi e ricambi; alcune
di esse curano la pubblicazione di newsle er e, in generale, forniscono l’assistenza e le necessarie informazioni a
quan desiderano ancora oggi conservare o u lizzare una SEAT 600. Al di là dell’aspe o nostalgico (buona parte
degli odierni seicen s è troppo giovane per aver conosciuto l’auto all’epoca della sua commercializzazione), l’affe o
profondo per la SEAT 600 ha ridato a mol il piacere di diver rsi alla guida di un’auto dalla personalità originale,
mo vo per cui ancora oggi non è raro vedere la mi ca 600 circolare lungo strade e ci à spagnole.
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IAAD Formula HYSY, proge o di design di scooter ad idrogeno (2007-06-07 20:00)

[ [1]8 foto ]
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Gli studen del corso di Transporta on Design dell’[2]Is tuto di Arte Applicata e Design (IAAD) di Torino, su-
pervisiona dal coordinatore di dipar mento Simon Grand, hanno sviluppato un nuovo design concept, rivisitando
gli scooter di proprietà dell’[3]Environment-Park di Torino.
L’Is tuto di Arte Applicata e Design (IAAD) di Torino è stato infa chiamato a studiare il design del nuovo scooter
a idrogeno des nato a una compe zione ecologia, importante appuntamento previsto all’interno della Biennale
dell’Eco-Efficienza.

Update: aggiunte le immagini della presentazione ufficiale dello scooter.

Il team crea vo ha ar colato un proge o che coniuga funzionalità, s le e mood corsaiolo secondo un pro-
cesso che promuove l’idrogeno quale ve ore pulito in alterna va ai combus bili fossili altamente inquinan .
A raverso uno studio già sviluppato da en di ricerca sulle tecnologie dell’idrogeno, gli studen , sposando l’idea di
confezionare un ves to per un conce o, hanno avuto la possibilità di aumentare le proprie competenze sul sistema
mobilità; mentre le par coinvolte, hanno potuto conoscere le dinamiche da cui parte e si muove il design nella
realizzazione di un motoveicolo.
Il risultato finale del proge o, rappresentato da 3 proto pi funzionan le cui scocche, realizzate in alluminio e
plasmate a mano, sono state realizzate dall’I.DE.A Ins tute, sarà presentato all’interno del calendario even della
Biennale dell’Eco-Efficienza 2007, inserita nella Se mana Mondiale dell’Ambiente.

La Biennale dell’Eco-Efficienza 2007 di Torino (5-10 giugno 2007) è una kermesse i nerante tra il Centro Con-
gressi del Lingo o, dove si svolgono i convegni e le tavole rotonde, e le vie del centro Ci à, dove è alles to ART ECO
(piazza Castello - via Garibaldi), un percorso di installazioni realizzate dagli studen dello dell’Is tuto d’Arte applicata
e Design – Torino (IAAD), primo in Italia ad a vare un corso di specializzazione in Archite ura della Carrozzeria nel
1978 e oggi primo a livello nazionale ufficialmente accreditato al rilascio del tolo di studio “EABHES - European
Bachelor of Science In Design” (EABHES - Laurea Breve Europea in Scienza del design), frequentato da allievi di
provenienza internazionale. Il proge o, denominato [4]"Recycling innova on", è il risultato di uno studio su come
dare nuova vita a ogge di uso comune a raverso significa inedi .

[5]Formula Hysy, evento conclusivo, si terrà domenica 10 giugno alle ore 17 nel Parco del Valen no, a quasi
60 anni dal 1 se embre 1946, data in cui si volse il 1° Gran Premio di Torino nel tracciato del Parco, preludio alla
prima gara della moderna Formula Uno (1947). Saranno in compe zione alcuni ci adini torinesi (esponen di spicco
del mondo poli co, culturale e ar s co) in sella agli "hysyrider" ad idrogeno, realizza dal punto di vista tecnologico
all’interno del laboratorio [6]Hysylab dell’Environment Park, dal punto di vista del design dallo IAAD e dal punto di
vista della realizzazione proto pale della nuova carrozzeria dall’[7]I.DE.A Ins tute.

- [8]IAAD

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4?vbvn2MpBT�`F��M4d�B/4j9eN�MmK43�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4A��.Y>uau
2. ?iiT,ffrrrXB��/XBif
3. ?iiT,ffrrrX2MpBT�`FX+QKf
4. ?iiT,ffrrrXB��/XBifBi�fT/7fye@ydfT`2bbf_2+v+HBM;�BMMQp�iBQMnXT/7
5. ?iiT,ffrrrXB��/XBifBi�fT/7fye@ydfT`2bbf6Q`KmH�?vbvnXT/7
6. ?iiT,ffrrrX?vbvH�#X+QKf
7. ?iiT,ffrrrXB/2�XBMbiBimi2XBif
8. ?iiT,ffrrrXB��/XBif
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Disegni di automobili: Citroën coupé cabriolet di Luis Kaçmoli (2007-06-08 08:00)

[ [1]1 foto ]

Ancora un’interessante concept car, realizzata a mano libera e colorata al computer da [2]Luis Kaçmoli. Il
tema questa volta è un’inedita Citroen coupé cabriolet, dai tra for e dall’impostazione molto spor va.

- [3]Luis Kaçmoli per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4+Bi`Q2M++FH��M4d�B/4j9d8�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4*Bi`Q2MY**YGm
BbYE�+KQHB
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4jj8R
3. ?iiT,ffFHmBbX/2pB�Mi�`iX+QKf

Citroën C1 Deejay (2007-06-08 10:25)

[ [1]5 foto ]

Nel 1922, durante il lancio della 5CV, André [2]Citroën incuriosì i parigini con una strana campagna pubblicitaria che
durò una se mana: “Se questa se mana il tempo è bello, guardate il cielo”. E in cielo, un giorno di quella se mana,
un aereo componeva, in le ere di fumo, il nome stesso di Citroën.
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La strategia di Citroën fu di innovazione e an cipazione, in tu i se ori, dalle auto fino alla pubblicità. Una strategia
che la marca ha sviluppato lungo tu a la propria storia.

La Citroën con nua con questa tradizione entrando nella community [3]Second Life per presentare la C1 [4]Deejay.
Nel sito web più noto tra i giovani, è stata creata un isola a forma di C1 nella quale si svolgeranno feste musicali,
concorsi ed incontri originali con gli avatar dei personaggi di Radio Deejay ed in par colare di Linus che sarà anche il
tes monial di C1 Deejay.

L’obbie vo di questa C1 Deejay è di proporre una ve ura giovane e dinamica, con una personalità diversa dalle altre
versioni della gamma C1. Difa all’esterno troviamo dei par cori in plas ca sa nata che modificano completamente
l’aspe o dell’auto sia all’anteriore, creando un simpa co effe o bocca, sia al posterirore con palbebre coprifaro e
porta luce targa.

Inoltre all’interno troviamo una radio con le ore CD ed ingresso audio iPod.

La ve ura sarà presentata in anteprima su Second Life il 21 giugno, mentre sarà disponibile nei concessionari da
O obre, in un’unica motorizzazione 1.0 da 69CV al prezzo di circa 12000 euro.

Citroën, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4+/22D�v��M4d�B/4j9d9�MmK48�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4*Bi`Q2MY*RY.22D�v
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4eky
3. ?iiT,ffrrrXb2+QM/HB72X+QKf
4. ?iiT,ffrrrX/22D�vXBif

Thesi Uno, concept car modulare (2000) (2007-06-08 18:06)

[ [1]38 foto ]

Abbiamo già avuto il piacere di illustrare brevemente l’opera di [2]Emanuele Nicosia, ar sta e professionista
dell’automobile, in occasione della [3]seconda colle va presso la [4]Luzzago Motoring Art Gallery di Roncadelle
(Brescia); proprio a Nicosia, nello stesso luogo, sarà alles ta una mostra personale dal prossimo sabato 16 giugno
2007. Tra i temi tra a , ha sicuramente colpito la nostra a enzione, e quella dei nostri le ori, la concept car [5]Thesi
Uno, esposta al Salone di Torino del 2000, i cui primi disegni risalgono al 1999 e la cui realizzazione coinvolse, oltre a
Nicosia, altri nomi no nel mondo dell’auto italiana, come Mauro Forghieri e Anna Viscon di Beestudio. Lasciamo il
compito di descrivere questo interessante ed a ualissimo proge o alle appassionate parole dello stesso Nicosia, che
cogliamo l’occasione per ringraziare sen tamente.
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Emanuele Nicosia
Thesi Uno Concept

«Il conce o, per lo meno, la necessità di un nuovo conce o iniziò verso la metà del 1999.
Ricercare delle forme nuove è sempre bello ed interessante per noi appassona del nostro lavoro ma, per me, non
gius fica più gli inves men necessari per la partecipazione ad un salone dell’auto e, tantomeno, per gli sviluppi di
conce per clien .

Per cui ho cercato di trasme ere questa necessità ai miei collaboratori e partner del proge o come Anna Vis-
con di BEESTUDIO e Mauro Forghieri di ORAL ENGINEERING.
I miei partner principali rappresentano due aziende specializzate nei loro se ori ad al ssimo livello: una, BEESTUDIO,
negli studi di s le avanza lega alle ricerche di tendenza, l’altra, ORALENGINEERING, specializzata nello sviluppo di
tu o quello che è meccanica in un proge o di veicolo, dal telaio, sospensioni, motore fino al cambio.

Con THESI UNO, si sono volu affrontare degli aspe lega all’ecologia, alla sicurezza ed evoluzioni di conce
costru vi che consentono di modificare il layout della ve ura senza interven pesan sul processo produ vo della
parte meccanica..
In altre parole, insieme all’Ing. Mauro Forghieri abbiamo pensato di verificare la possibilità di un telaio autoportante
in alluminio (o acciaio, dipende dai cos che si vogliono o possono sostenere) con un principio modulare che
consen sse di avere tre layout differen di veicolo.

Questo fu il primo passo nella determinazione del conce o: infa , grazie alle indiscusse capacità, oltre che
professionali (il che mi sembra superfluo e banale so olineare), di stupefacente crea vità, Mauro Forghieri ha
abbozzato, e poi sviluppato, un conce o di telaio modulare che, giusto spostando un modulo del telaio, rendeva
possibile il posizionamento del motore, naturalmente lo stesso motore, una volta anteriormente con trazione a due
o qua ro ruote motrici, una volta a sbalzo posteriore con trazione posteriore o FWD e, un’altra volta, centralmente
posteriore (midship) con trazione posteriore.

Il primo schema propone un layout a uale per le berline a due e tre volumi, il secondo per un veicolo dedi-
cato al trasporto passeggeri potendo sfru are gli spazi compresi nel passo senza compromessi mentre, il terzo, una
ve ura spor va a due pos secchi.

I longheroni, che delimitano il pavimento, sono al sufficientemente da potere inserire nel volume creato dai
longheroni stessi, un serbatoio di metano.
Il serbatoio, in pianta, segue tu a la larghezza del pianale.
Il serbatoio della benzina, o gasolio, diventa molto piccolo e servirebbe solo per le emergenze.

E’ stata rivolta una cura par colare ai sistemi di illuminazione che sono sta realizza in collaborazione con la
ILTI LUCE, azienda di illuminotecnica di Torino, specializzata nelle fibre o che e led.

Il cofano motore si era pensato di realizzarlo in un materiale morbido che, portando la Y0 sul cofano (linea
longitudinale a metà della pianta ve ura) lasciava 100 mm di distanza tra la linea interna cofano e il punto più alto
del motore in modo da avere uno spazio che funzionasse come zona ad assorbimento di energia nel caso di impa o
con un pedone.
Oggi tu o questo è regolato da norma ve ben precise, ma non dimen chiamoci che s amo parlando di o o anni fa.

Lo s le della carrozzeria vuole riprendere, nel fianco, le sculture di un diamante, dinamiche e allo stesso tempo che
so olineano come l’automobile possa essere un elemento prezioso che vive anche del suo movimento.
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L’uso di LED e fibre o che, specialmente nel piano di coda, mi hanno consen to di posizionare la fanaleria
"dentro" la porta posteriore lasciando le superfici "pulite", quindi, senza interferire con le superfici della coda.
Le maniglie porta hanno una forma e inclinazione studiate per essere il più ergonomiche possibile.

Non si è data un’immagine di marca specifica perchè si voleva trasme ere un conce o al di là dei condiziona-
men che possono dare i diversi marchi.
Sono sta comunque realizza alcuni schizzi, come esempi di come questo conce o poteva apparire se fosse stato
pensato per un marchio specifico.
Naturalmente sono solo degli schizzi dimostra vi e non fru o di uno studio approfondito.

Gli interni sono solo sta abbozza come in un pico "EXTERIOR DESIGN MODEL", cioè modelli di esterno che
servono per una valutazione da parte del cliente.
Gli interni, quindi, sono realizza nel modello solo ad altezza cintura per dare, comunque, la sensazione di ve ura
vera.

Un par colare dell’interno che è stato determinato è il pannello strumen .
Un corpo unico, separato dalla plancia, che con ene un solo strumento circolare che riprende il conce o degli orologi
"TURBILLION" e prote o dalla luce da una palpebra in policarbonato fotosensibile.
Questo perchè si è voluto accentuare il più possibile la sensazione di spazio: di giorno, la palpebra, rimane molto
scura per effe o della luce solare, la sera con l’a enuarsi della luce, la palpebra diventa completamente trasparente,
dando la sensazione di spaziosità nella zona dove la visibilità è molto importante.»

- [6]Emanuele Nicosia per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4i?2bBmMQ��M4d�B/4j9dR�MmK4j3�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4h?2bBYlMQY+QM+2
TiYkyyy
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4jkeN
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4N39
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4kNNR
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4MB+QbB�ydHmxx�;Q�B/4jkeN��M4d�MmK4d�i?Bb4d�KBMB4�+QKK2Mi41K�Mm2H2W
kyLB+QbB�Wky�HH�WkyKQiQ`BM;Wky�`iWky:�HH2`vWky/BWkyGm
6. ?iiT,ffrrrX#22bim/BQXBif

Autoeco, rassegna dell’automo ve ecologico a Torino (2007-06-09 09:30)

[ [1]1 foto ]
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A Torino, dal 7 al 9 se embre 2007, si svolgerà la prima edizione di [2]Autoeco, rassegna dedicata all’automo ve
ecologico: l’obie vo è di far conoscere al pubblico le ul me realizzazioni in questo ambito, e di fare il punto sullo
stato dell’arte del se ore. Il mercato dell’auto ecologica sembra ancora non decollare, pur facendo registrare un
aumento nei primi mesi dell’anno per i veicoli completamente ele rici, ibridi e con alimentazione a metano (con o
senza il serbatoio di benzina) e a gpl.

Autoeco ospiterà le aziende impegnate nella realizzazione di proge in qualche modo vol a migliorare l’ambiente:
Case automobilis che, certamente, ma anche Centri di Ricerca, come il CRF (Centro Ricerche Fiat), e produ ori di
componen s ca rela va all’alimentazione gassosa, pneuma ci a basso coefficiente di rotolamento, lubrifican e
benzine ECO, accumulatori; in più, editoria, Is tuzioni ed En . Si svolgeranno anche numerosi convegni, con studiosi
del se ore.

Sede di Autoeco sarà Oval, padiglione del Lingo o di Torino nato per il pa naggio veloce e oggi adibito anche
a luogo per manifestazioni esposi ve. Il biglie o avrà un costo simbolico di 2 euro, e sarà interamente devoluto alla
U.G.I. Unione Genitori Italiani, ONLUS che assiste i genitori dei bambini affe da tumore.

Autoeco 2007 - orari:
Venerdì 7 se embre: 14.00 - 20.00
Sabato 8 se embre: 9.00 - 20.00
Domenica 9 se embre: 9.00 - 19.00

- [3]Autoeco, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�miQ2+Qyd��M4d�B/4j9e3�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4�miQ2+QYkyyd
2. ?iiT,ffrrrX�miQ2+Q2tTQX+QKf
3. ?iiT,ffrrrX�miQ2+Q2tTQX+QKf

Lancia Ypsilon Sport MomoDesign (2007-06-09 16:47)

[ [1]6 foto ]

Il marchio [2]Lancia è da sempre sinonimo di eleganza spor va, qualità e s le italiano. La nuova [3]Ypsilon Sport
MomoDesing racchiude in se ques tre elemen : è una ve ura dalle linee elegan ed acca van grazie ai de agli
MomoDesign, ha un asse o spor vo e un motore da 1.3 mul jet 105 cavalli, il diesel più potente della sua categoria.

Ypsilon Sport MomoDesign è lanciata con uno spot girato sull’isola di Lanzarote, ed è creato dall’agenzia Armando
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Testa, che è anche autrice di tu e le campagne Lancia più recen , già apprezzate dal grande pubblico e dalla cri ca.

Questo nuovo spot è la con nuazione del precedente in cui Gabbana incontra un angelo dalle ali nere e lo porta via
a bordo di una New Ypsilon. E a bordo di una New Ypsilon li ritroviamo, una Ypsilon Sport MomoDesing b-colore
giallo e grigio antracite, aggressiva e sca ante. Con loro un gruppo di angeli modelli, elegantemente ves di bianco
e dota di grandi ali bianche che aspe ano l’autobus a una fermata nel mezzo del nulla.

Numerosi stacchi tra l’auto e i modelli in a esa so olineano le prestazioni dell’auto. Dopo una frenata e uno sguardo
d’intesa con l’angelo nero al suo fianco, Gabbana affonda sull’acceleratore e la Ypsilon schizza in una folle corsa verso
la fermata del bus, con gli angeli che subiranno inesorabilmente il passaggio dell’auto, rimanendo coper delle sole ali.

La campagna è stata lanciata il 30 maggio su internet, il 3 giugno sulle tv musicali e dal 10 giugno sarà possibile
vederla anche sui principali canali televisivi. Sono state sviluppate anche campagne stampa, affissioni e radio.

Lancia, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4vTbBHQMKQKQ��M4d�B/4j938�MmK4e�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4G�M+B�YuTbBHQMYa
TQ`iYJQKQ.2bB;M
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RNR3
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4H�M+B�yd;2��M4d�B/4RNR3�MmK4R8�i?Bb4R9�+QKK2Mi4G�M+B�Y�Y:BM2p`�Yky
yd

Lotus Exige GT3 (2007-06-09 17:05)

[ [1]15 foto ]

Presentata al 77° salone di Ginevra nel marzo 2007 come concept car stradale, la Lotus Exige GT3 parteciperà
al campionato mondiale 2007 FIA GT3. L’ul ma creazione della Lotus Sport è una versione estrema della [2]Exige, la
piccola spor va inglese che ha dominato il campionato britannico GT3 della stagione 2006. Viste le cara eris che e
le ambizioni della ve ura, sono state apportate diverse modifiche all’aerodinamica per ada arla al potenziale u lizzo
in pista.
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Il frontale ridisegnato in un unico blocco è stato abbassato e provvisto di un baffo inferiore, i passaruota ante-
riori che alloggiano pneuma ci 195/50 R16 sono sta dota di feritoie per favorire lo sfogo dell’aria.La coda è
dominata da un ale one di generose dimensioni, ad alta efficienza aerodinamica e dai passaruota allarga , per poter
ospitare le nuove gomme spor ve Yokohama 255/40 R17. Da segnalare anche l’importante diffusore aerodinamico
posteriore in fibra di carbonio.

Come dice Mike Kimberley Dire ore Generale del Gruppo Lotus plc: “la connotazione spor va della ve ura è
immediatamente percepibile dalla sua configurazione aggressiva, dalla estrema ampiezza della carreggiata poste-
riore e dalla rinnovata ala tridimensionale posta in coda. Elemen fondamentali di tu i prodo Lotus sono la
estrema maneggevolezza e le do di handling, abbinate ad una eccellente accelerazione e tenuta di strada, ma la
GT3 possiede anche una potenza frenante decisamente superiore”. La stru ura portante ado a alcune soluzioni già
viste sulla recente Exige Cup. La telais ca di prim’ordine u lizza sospensioni Ohlins con possibilità di variazione sia
del carico che dell’estensione e una barra an rollio anteriore regolabile in cinque configurazioni, proge ata da Lotus
Sport. L’impianto frenante, potenziato, ado a un sistema con dischi anteriori fora e autoven lan da 308 mm e
pinze AP Racing radiali a qua ro pistoncini. Anche al posteriore vi sono due dischi fora e autoven lan da 282 mm,
accoppia a pinze Brembo flo an .

Il motore è un 1.8 litri, con fasatura variabile, sovralimentato con un compressore volumetrico Roots ed inter-
cooler aria-aria, sviluppa la potenza di 275 cv a 8000 g/min e una coppia massima di 258 Nm a 7000 g/min; queste
cifre fanno della GT3 Concept la Exige più potente mai costruita. Il poderoso propulsore respira a raverso un air
scoop posto sul te o (come nella Sport Exige Cup 255) e grazie ad un nuovo sistema di iniezione garan sce una
migliore erogazione di potenza agli al regimi. Il cambio manuale in alluminio a sei rappor proviene dalla Exige S
ed è dotato di frizione rinforzata. La piccola spor va dispone anche di un sistema per il controllo ele ronico della
trazione disinseribile.

Per quanto riguarda le prestazioni la Lotus dichiara che la Sport Exige GT3 Concept accelera da 0 a 100 Km/h
in 4 secondi ne , grazie anche al controllo della trazione, mentre la velocità massima è stata limitata ele ronica-
mente a 257 Km/h. La ve ura lunga 3,78 m. con una massa non dichiarata, ma sicuramente molto rido a, verrà
commercializzata a fine 2007 in versione limitata solo su alcuni merca , ad un prezzo s mato tra i 75.000 e i 90.000
Euro.

- Lotus Cars, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4k89dHQimb2tB;2;i��M4d�B/4j939�MmK4R8�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4GQimbY1tB;
2Y:hj
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4k89dHQimb2tB;2;i��M4d�B/4j939�MmK4R8�i?Bb4R9�K4y�+QKK2Mi4GQimbY1tB
;2Y:hj
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Breve resoconto VI Raduno Alfa 147 Virtual Club (2007-06-10 10:12)

[ [1]33 foto ]

Ieri, 9 giugno 2007, abbiamo avuto il piacere di aggregarci al [2]VI Raduno internazionale dell’[3]Alfa 147 Vir-
tual Club, tenutosi ad Arese (Milano) presso il Museo Alfa Romeo. Da una parte il Club, cen naia di simpa ci
e cordiali appassiona di Alfa Romeo, con uno [4]staff organizza vo a vo ed efficiente, che ha garan to uno
svolgimento impeccabile della manifestazione. Dall’altro, il rappresentante del Centro S le Alfa Romeo - che ha
esposto le linee guida e le fasi di realizzazione della nuova [5]8C Compe zione, e il [6]personale del Museo Alfa
Romeo, gen le, prepara ssimo, sempre pronto a rispondere alle domande degli "insaziabili" appassiona .

Arese è sede del Museo, punto di riferimento per la storia di Alfa Romeo da più di 30 anni, e del Centro S le;
è certo, però, che la [7]circostante stru ura semideserta, con uffici vuo ed espressivi "silenzi", me e un po’
di malinconia... In ogni caso, traspare da parte da parte di tu gli "interni" una passione per il marchio fuori
dall’ordinario, e una fiducia nella forza della sua storia, qualunque sia il corso che l’a vità produ va e commerciale
prenderà in futuro: Alfa Romeo ha sempre saputo risollevarsi, anche dai momen più dramma ci.
Le cen naia di appassiona del 147 Virtual Club, e le numerosissime ve ure presen al raduno - dalle 147 I, II serie
e GTA alle 156, dalle 75 alle Montreal, dalle 159 a Spider e Brera, e poi 146, 33, GT... - hanno comunque portato
un’ondata di simpa a, "calore" ed entusiasmo.

Avremo occasione di tornare nei prossimi giorni sul piacevole mee ng, con la proposizione di altre immagini,
e sopra u o di ar coli più de aglia sulle preziose ve ure esposte al Museo; come an cipazione, vi presen amo
intanto una carrellata di [8]"impressioni fotografiche" dell’evento.

- Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�R9dp+yd���M4d�B/4j8yN�MmK4jj�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4oAY_�/mMQYBMi2
`M�xBQM�H2Y�H7�YR9dYoB`im�HY*Hm#
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4jRR9
3. ?iiT,ffrrrXR9dpB`im�H+Hm#XBif
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�R9dp+yd���M4d�B/4j8yN�MmK4jj�i?Bb4kd�KBMB4R�+QKK2Mi4oAY_�/mMQYBMi
2`M�xBQM�H2Y�H7�YR9dYoB`im�HY*Hm#
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4kjk8
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�R9dp+yd���M4d�B/4j8yN�MmK4jj�i?Bb4jj�KBMB4R�+QKK2Mi4oAY_�/mMQYBMi
2`M�xBQM�H2Y�H7�YR9dYoB`im�HY*Hm#
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�R9dp+yd���M4d�B/4j8yN�MmK4jj�i?Bb4R9�KBMB4R�+QKK2Mi4oAY_�/mMQYBMi
2`M�xBQM�H2Y�H7�YR9dYoB`im�HY*Hm#
8. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�R9dp+yd���M4d�B/4j8yN�MmK4jj�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4oAY_�/mMQYBMi2
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`M�xBQM�H2Y�H7�YR9dYoB`im�HY*Hm#

Video: inaugurazione museo Bertoni a Varese (2007-06-11 08:30)

[ [1]10 video ]

Come abbiamo già segnalato, lo scorso 10 maggio 2007 è stato inaugurato a Varese il museo dedicato a [2]Flaminio
Bertoni, raffinato ar sta e scultore, noto nel campo del design automobilis co per la realizzazione di alcune delle più
celebri Citroën del passato. Presen amo ora alcuni video dedica all’evento: tra ques , l’interessante intervista a
[3]Leonardo Bertoni, figlio di Flaminio, uno dei principali artefici della realizzazione del Museo.

VIDEO
Inaugurazione Museo Bertoni
- movie [4]1 | [5]2 | [6]3 | [7]4 | [8]5 | [9]6 | [10]7
- intervista a Walter Brugno di Citroën Italia [11]1 | [12]2
- intervista a [13]Leonardo Bertoni

- Citroën, [14]Associazione Flaminio Bertoni, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4OKQ`2@
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4jykd
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4j8Ry�pB/2Q433jk�pB/4Ry
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4j8Ry�pB/2Q433jk�pB/4R
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4j8Ry�pB/2Q433jk�pB/4k
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4j8Ry�pB/2Q433jk�pB/4j
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4j8Ry�pB/2Q433jk�pB/49
8. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4j8Ry�pB/2Q433jk�pB/48
9. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4j8Ry�pB/2Q433jk�pB/4e
10. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4j8Ry�pB/2Q433jk�pB/4d
11. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4j8Ry�pB/2Q433jk�pB/43
12. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4j8Ry�pB/2Q433jk�pB/4N
13. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4j8Ry�pB/2Q433jk�pB/4Ry
14. ?iiT,ffrrrX7H�KBMBQ#2`iQMBXBif
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Formula HYSY 2007 a Torino: i risulta (2007-06-11 13:16)

[ [1]2 foto ]

A completamento della no zia sulla compe zione [2]Formula HYSY, primo Gran Premio torinese per scooter
alimenta a idrogeno, svoltosi domenica 10 giugno 2007 presso Torino Esposizioni, presen amo di seguito i risulta
della singolare gara.

DallaMotoGp al Parco del Valen no di Torino il passo è breve... questa volta protagoniste indiscusse di una divertente
compe zione ecologica sono state le moto a idrogeno, realizzate grazie alla collaborazione dell’Environment Park,
dell’[3]Is tuto d’Arte Applicata e Design - Torino (IAAD) e dell’I.DE.A Ins tute.
La compe zione, svoltasi domenica 10 giugno a chiusura della IV Biennale dell’Eco-efficienza, in un un circuito
realizzato ad hoc nell’area an stante Torino Esposizioni in corso Massimo D’Azeglio, ha visto salire sul podio a par re
dalla prima posizione: Simon Grand - coordinatore del dip. di Transporta on design dello IAAD, Mario Calderini -
Presidente di FIN Piemonte e Laura Milani - dire ore dello IAAD.
Ai vincitori un assegno verde, consegnato dall’Assessore alle poli che per la casa e al verde della Ci à di Torino,
consen rà di indicare dei luoghi pubblici in cui piantare 15 alberi n tu o: 7 per il primo classificato, 5 al secondo e 3
al terzo.

... alla prossima!

- IAAD

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4;�`�?vbv��M4d�B/4j8Rk�MmK4k�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4_BbmHi�iBY6Q`KmH
�Y>uauYhQ`BMQ
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4j9eN
3. ?iiT,ffrrrXB��/XBif
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Resoconto della lezione "Le Signore delle qua ro ruote: Ferrari, Lamborghini, Masera , e De Tomaso si
raccontano" (2007-06-11 17:29)

[ [1]49 foto ]

Quello che si è presentato agli occhi, ma sopra u o alle orecchie, dei partecipan alla seconda lezione "a porte
aperte" della [2]Scuola di Restauro per Auto d’Epoca Italiane, svoltasi sabato 9 giugno 2007 presso l’[3]Auditorium
Duca di Bologna, è stato un coinvolgente tuffo nel passato a raverso l’analisi in parallelo della storia di qua ro case
automobilis che esclusive e con profonde radici nella cultura della Motor Valley.
Il tolo della rassegna era di per sè sugges vo: "Le Signore delle qua ro ruote: Ferrari, Lamborghini, Masera , e De
Tomaso si raccontano".
Ad essere protagonis della scena sono sta infa i figli dei fondatori delle case, o persone vicine a loro ed ai loro
collaboratori.

Nella sala alles ta presso l’Auditorium faceva bella mostra l’a uale gamma Duca , con in testa la Hypermo-
tard e l’esclusiva 1098s "Tricolore", in compagnia di alcune glorie del passato della casa di Borgo Panigale, come la
750 Paso, e la 125 Grand Prix. Ma all’esterno una ca vissima Lamborghini Countach nera ed una elegante Ferrari
360 Modena rossa ricordavano che il tema della conferenza, nonostante l’indubbio tempio della due ruote in cui era
alles ta, era l’automobile spor va emiliana.

Il primo a prendere la parola è stato, in qualità di padrone di casa, Giovanni Con no, Consigliere Delegato
della Fondazione Duca . Egli ha so olineato gli obie vi principali di questa Fondazione no-profit, riassumibili nella
necessità di comprendere e recuperare il passato per interpretare nel migliore dei modi il futuro. La Fondazione
nacque inizialmente su idea di un ex dipendente in pensione della Duca , purtroppo recentemente scomparso, che
restaurava le motocicle e. La sua esperienza, acquisita in tan anni di lavoro, fecero intuire all’azienda la necessità di
recuperare in modo genuino il repertorio storico del marchio, e tu o ciò diede la possibilità a mol giovani impiega
di intraprendere questa specifica professione. La Fondazione si è poi evoluta anche verso il restauro automobilis co,
grazie al coinvolgimento dell’entusiasta [4]"Fiat 500 Club Italia". E l’opera della Fondazione non si ferma qui. E’
prevista per i prossimi mesi la costruzione di un laboratorio di fisica, des nato agli is tu scolas ci superiori, dove i
ragazzi potranno imparare questa materia su strumen provenien dal mondo delle due ruote. In ques termini si
s ma che lo studio, unito ad una forte passione, potrebbe spingerli verso traguardi difficilmente raggiungibili con gli
strumen classici presen nei laboratori già esisten .

Ha preso poi la parola il Do . Giuliano Musi, moderatore dell’evento, che ha indirizzato la discussione verso il
lato privato della vita di ques uomini eccezionali, ques one su cui i familiari potevano fornire de agli altrimen
sconosciu .

Il primo a raccontare la sua storia è stato il Do . Carlo Masera , figlio di E ore, fratello di Alfieri. E’ un uomo
alto, pacato, e di una classe visibile ad occhio nudo. Parte del discorso è gravato sulla storia del glorioso marchio,
a raverso varie vicissitudini, dalla creazione delle officine Masera , alla vendita della Masera alla ricca famiglia
Orsi di Modena, al passaggio al marchio O.S.C.A. Ma quello che non tu sanno è che ad indirizzare alla meccanica
i fratelli Masera fu il padre, di professione macchinista ferroviario. La famiglia proveniva da Voghera, poi si
stabilì a Bologna per creare una propria officina negli anni ’20. Singolare è il fa o che i fratelli, oltre che tecnici
superbi, fossero anche o mi pilo , capaci di vincere con i loro bolidi varie compe zioni. Durante i collaudi,
svol rigorosamente sulle strade pubbliche era proverbiale l’a eggiamento della madre, che si lamentava del
fa o che i figli corressero così forte. Un altro dato poco noto è che il primo prodo o marchiato Masera non
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fu un’auto, bensì una candela d’accensione di nuova concezione per motori a scoppio. Altro de aglio degno di
nota è come la famiglia fosse condizionata dall’a vità dell’officina, fino al punto di saltare le fes vità, in special
modo Ferragosto, coincidente col periodo dell’anno più intenso sul versante dell’assistenza ai clien sulle piste di
tu o il mondo. I fratelli Masera producevano le auto in toto nella loro officina, ad esclusione degli pneuma ci,
delle ruote, e degli indicatori della plancia, con grande dispendio finanziario e di energie. La Cessione della di a
agli Orsi non fu tu avia dovuta ad una crisi economica, bensì al desiderio dei fratelli di avere una vita normale, di
farsi una famiglia, e di non preoccuparsi più di tu gli aspe di ges one di unmarchio tanto famoso a livello globale.

Il moderatore, Do . Musi, ha poi ceduto la parola al Do . Tonino Lamborghini, figlio di Ferruccio, che sul
padre ha scri o alcuni libri, e a cui ha dedicato un [5]interessante museo a Dosso (FE), dove sorge la Lamborghini
Calor e a pochi km dal paese na vo del fondatore, Renazzo. Com’era facile prevedere il discorso è par to dal celebre
screzio fra Ferrari e Lamborghini all’inizio degli anni ’60. Tonino, che fra l’altro assomiglia mol ssimo al padre da cui
ha preso lo sguardo vivace ed intelligente, ha raccontato che in effe , quella sera Ferruccio rientrò in casa parecchio
turbato. Egli, industriale affermato con una di a di 750 dipenden che produceva tra ori, infa si presentò da
Enzo Ferrari per lamentarsi della resistenza e durata della frizione di una delle sue due Ferrari. Preme o che già
ad inizio degli anni ’60 era difficile potersi perme ere una Ferrari, ...figurarsi due. Il Drake, non a caso definito
"diabolico" dalla Do .sa Nunzia Manicardi, relatrice della vita di Ferrari, lo fece a endere in an camera per ben
due ore. Quando si incontrarono Ferruccio era quindi abbastanza nervoso. Enzo parlava un italiano da esportazione.
Lamborghini gli dava rispe osamente del "lei", vista anche l’età maggiore, e si aiutava per esprimersi con termini
diale ali, sintomo della sua origine contadina, di cui peraltro faceva sempre mostra con orgoglio. Il Drake invece gli
dava del "tu". Ferruccio gli disse che la frizione della sua Ferrari non era abbastanza resistente. Pertanto gli propose
di prendere visione di una frizione che lui stesso aveva installato, derivata da quella di un suo tra ore, che aveva le
stesse dimensioni e lo stesso peso, ma durava molto di più pur costando solo un decimo dell’equivalente. Enzo non
gli fece terminare la frase. Lo invitò ad uscire aggiungendo che un contadino, abituato a guidare un tra ore, non era
ada o per pilotare una granturismo, e non poteva capire. Lamborghini se ne andò dicendo testualmente: "Le farò
vedere io!". E gliela fece vedere sul serio, creando nel 1966 la ve ura più sexy di tu i tempi: la Miura. Un’auto
avveniris ca per i suoi tempi, proge ata da Dallara e Stanzani, e ves ta da un giovanissimo Marcello Gandini per
Bertone. Lamborghini era un grande capo di industria, un tecnico sopraffino e un gran perfezionista, ma seguiva una
sua filosofia di vita basata sul lavorare non troppo, ma con la massima qualità. Iniziava presto la ma na, ma non era
raro trovarlo il primo pomeriggio circondato da belle donne sul suo Riva Super Aquarama personale spinto da due
motori della Miura. Ferruccio era un uomo semplice, entusiasmato da qualsiasi novità. Viaggiò molto per il mondo,
e fu parte a va del fenomeno della "dolce vita" italiana figlia del boom economico degli anni ’60. Oltre che con le
auto e i tra ori si cimentò con le caldaie, l’oleodinamica, i motori marini e addiri ura gli elico eri. Un aneddoto
divertente riguarda le telefonate che Ferruccio scambiava ogni tanto con Soichiro Honda, storico fondatore della casa
produ rice di moto e auto. Ferruccio parlava solo italiano e diale o, Honda solo Giapponese. Stavano al telefono
delle mezz’ore, e all’epoca una telefonata intercon nentale era qualcosa di eccezionale. Tonino non ha mai capito
cosa si dicessero o come comunicassero, ma ha aggiunto che ogni volta che rivolgeva questa domanda al padre lui
gli rispondeva: "Lo so io cosa ci siamo de ..., non preoccupar !". Alla manifestazione Tonino era accompagnato dal
cugino Fabio, amministratore del museo di Dosso, e organizzatore di even lega al mondo Lamborgini, come ad
esempio il raduno del 2006 a Ferrara in corrispondenza dell’arrivo della carovana della 1000Miglia nella ci à estense.

Il Do . San ago De Tomaso, figlio di Alejandro, è un simpa co signore con la parlan na travolgente e scan-
zonata pica dei sudamericani. Egli ha raccontato brevemente la storia della sua famiglia. I bisnonni italiani, originari
della Calabria si trasferirono in cerca di fortuna in Argen na. Avevano una piccola di a edile che permise loro di
essere rela vamente ricchi, ma sopra u o di far studiare il figlio Antonio, che si laureò in legge in metà del tempo
necessario. Suo nonno quindi intraprese una rapida cariera poli ca, divenendo in breve tempo scri ore ufficiale
delle orazioni parlamentari. Questa occupazione tu avia durò poco: egli fu cacciato perchè aggiungeva commen
personali ai tes . Dopo qualche mese si candidò nella lista socialista e fu ele o, caso unico nel suo genere, qualche
mese prima dell’età minima necessaria per esserlo. Le sue capacità gli permisero di essere nominato Ministro
dell’Agricoltura. Diede scandalo inoltre il suo matrimonio con una ragazza proveniente da una ricca famiglia di
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la fondis . All’apice del potere Antonio morì, a soli quarant’anni, lasciando la moglie e il piccolo Alejandro, che allora
aveva solo 5 anni. In quegli anni l’Argen na era una ricca nazione, passata indenne a raverso due guerre mondiali,
e importante mercato per i costru ori di granturismo emiliani. Alejandro cominciò lì a nutrire la passione per i
marchi italiani, spinto dalle gesta di grandi pilo come Fangio e Gonzales, e a 27 anni decise di trsferirsi a Modena
per realizzare il suo sogno prima di pilota, poi di costru ore. Egli era un gran lavoratore, ed imponeva ritmi e orari
di produzione incredibili al personale. Ciò era necessario per affrontare la sfida della produzione in serie prima
della Mangusta, poi della storica Pantera. Il moderatore, Do . Musi, riferendosi alla Pantera, ha so olineato come
Alejandro sia stato il primo costru ore a prevedere la proge azione di una supercar moderna personalizzabile anche
per quel che riguarda la scelta del motore. La risposta di San ago è stata che, negli anni ’70, o enere l’omologazione
di una ve ura per più merca esteri era un’impresa. Non vi erano leggi unificate e ogni paese aveva norma ve
proprie sui de agli, come i paraur e la fanaleria. E poi c’erano gli Sta Uni d’America: un mercato automobilis co
enorme e con standards univoci. In quest’o ca fornire personalizzazioni sul po di motore, gli interni, e il colore
della carrozzeria erano cose di poco conto. Proprio per favorire il mercato nordamericano, De Tomaso si appoggiò
per i motori alla Ford, che cercava reciprocamente un buon produ ore di telai per contrastare sul mercato interno la
Chevrolet Corve e. San ago, che rimase in Argen na fino a vent’anni poi si trasferì col padre, ha infine ricordato le
sue vacanze in Italia durante l’adolescenza. In quei momen , per un paio di mesi all’anno, diventava a tu gli effe
un operaio della De Tomaso alle dipendenze del padre. In par colare le prime due se mane egli veniva di diri o
des nato alla catena di montaggio, esperienza che egli stesso ha definito allucinante. Di contro la parte divertente del
lavoro veniva dopo questo primo periodo, quando egli era indirizzato al reparto "assistenza clien ", o a quello "corse".

La Do .sa [6]Nunzia Manicardi è una giornalista che conosce molto bene Enzo Ferrari, special modo perchè
ha avuto modo di intervistare numerosi collaboratori del Drake per il suo libro "Quel diabolico Ferrari", pubblicato
nel 2000. Ciò che ne risulta dalla sua descrizione è che Enzo era un perfe o interprete del suo tempo, che sapeva
esa amente come comportarsi con ogni interlocutore, e che sapeva muoversi con a eggiamen diversi, a volte
addiri ura incoeren , su ques oni che altri industriali nel fra empo nemmeno fiutavano in lontananza. Ferrari, a
de a della Manicardi e corrisposta da numerosi tes moni, era un pilota discreto ma non eccezionale, e nemmeno
un tecnico par colarmente brillante, ma sapeva individuare e valorizzare gli uomini gius al posto giusto. Con i quali
spesso, arrivava a divorzi clamorosi. Per errori veniali era capace di licenziare un dipendente, per poi farlo riassumere
il giorno successivo. Altre volte aveva la capacità di licenziare in tronco tu o lo staff tecnico. Ad esempio nel 1962
Mauro forghieri fu assunto fresco di laurea come capo dell’ufficio tecnico perchè il precedente gruppo era stato
radiato di punto in bianco. Fu una scommessa, ma Enzo la vinse, e Forghieri espresse negli anni successivi il suo
valore. Un altro dato curioso, figlio del suo tempo ed adesso improponibile, è che il Drake era l’unico ad avere sul suo
telefono tre tas : il primo per le telefonate urbane, il secondo per le interurbane, e il terzo per ascoltare i colloqui
dei suoi lavoratori. il tu o per mantenere l’assoluto controllo sulla sua fabbrica e riprendere i lavoratori poco soler .
Con presuppos simili erano in mol i dipenden che decidevano di andarsene dopo un tempo rela vamente breve,
in special modo quelli dota di un cara ere forte. D’altronde è celebre il suo mo o: "A Maranello il Papa sono
io!". La Manicardi ha inoltre constatato che realmente, a differenza ad esempio di Lamborghini, Enzo non si mosse
realmente mai da Maranello. Chi aveva bisogno di lui doveva recarsi lì in visita. E’ così accadde anche ad un grande
protagonista della poli ca italiana di sinistra come Palmiro Toglia , allora Vice Presidente del Consiglio. Ferrari
riceve e una telefonata dal sindaco di Modena: Toglia era in visita in ci à ma nessun industriale voleva riceverlo.
Ferrari, nonostante idee poli che an te che, fu l’unico a farlo. Quando si incontrarono tu avia si capirono e si
piacquero. Alla domanda di Enzo sul perchè Toglia fosse soprannominato "il migliore", l’altro gli rispose: "Perchè
tu quelli che mi stanno intorno sono mediocri". Ferrari lo guardò, sorrise, e compiaciuto aggiunse: "Allora sono
anch’io il migliore!".

Finite le relazioni individuali, la conversazione è stata diro ata verso il proficuo rapporto fra le maestranze
presen nella Motor Valley e il loro passaggio fra la varie aziende che vi risiedono. Non a torto il termine con cui
questo è stato definito in modo concorde dai presen è stato "osmosi". Oggi il mercato del lavoro è sicuramente
cambiato, ma nell’ambito delle di e emiliane del se ore, come in passato, è ancora possibile per un tecnico farsi
conoscere in una fabbrica, per poi migrare di da una all’altra per aver modo di realizzare le proprie potenzialità e
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sviluppare le proprie idee. Naturalmente di ques tempi il meccanismo è un pò ingessato, ma dagli anni ’50 agli anni
’70 era in fermento, e ha dato un enorme impulso alla nascita e allo sviluppo dei marchi storici nella Terra dei Motori.
Questa osmosi procedeva congiuntamente con turni di lavoro massacran , ma spesse volte la soddisfazione per il
lavoro svolto, all’epoca peraltro di grande rilievo sociale, spingeva gli operai a traguardi oggi difficilmente proponibili.
Come ha aggiunto San ago De Tomaso, una volta le fabbriche erano piccole e c’erano pochi dipenden spin da
un grande entusiasmo, oggi ci sono tu e di e rela vamente grandi, per cui, in proporzione, è probabile che meno
dipenden traggano giovamento dal lavoro svolto a scapito degli orari.

Una piccola diatriba si è poi aperta sulla nascita del sistema desmodromico alla Duca , giudicato da qualcuno
figlio di quello sviluppato a suo tempo alla O.S.C.A. da Fabo Taglioni, migrato in un secondo tempo a Borgo Panigale.
Il Do . Masera ha fugato ogni dubbio. In base a sue ricerche infa risulta che si tra a di due desmodromici
tecnicamente diversi. Un metodo ancora diverso fu sviluppato negli anni ’50 anche a Maranello, ma fu abbandonato
per affidarsi a quello a valvole pneuma che.

Al termine della confereza aperi vo per i presen offerto dalla Duca . L’incontro rientrava tra le 16 lezioni del
primo corso della Scuola di Restauro per Auto D’Epoca Italiane, un’inizia va della Fondazione Duca a supporto
del patrimonio motoris co italiano patrocinata dal Ministero delle A vità Produ ve, promossa dalla Regione
Emilia-Romagna ed a uata in collaborazione con la Provincia di Bologna.

- Testo e fotografie di [7]Alan Guerzoni per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4bB;MQ`29`��M4d�B/4j8Re�MmK49N�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4G2xBQM2Y+QM72`
2Mx�YG2YaB;MQ`2YbmHH2Y[m�ii`QY`mQi2
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4kyRj
3. ?iiT,ffrrrX/m+�iBX+QKfBifM2rbfydfM2rbyy8fM2rbyy8XD?iKH
4. ?iiT,ffrrrX8yy+Hm#Bi�HB�XBif
5. ?iiT,ffrrrXKmb2QH�K#Q`;?BMBX+QKf
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4keNd
7. ?iiT,ffrrrX�H�M;m2`X�Hi2`pBbi�XQ`;f

Video: Ford Mondeo per le strade di Roma (2007-06-12 00:01)

[ [1]1 video ]

Dopo i [2]video ufficiali di presentazione, ecco un nuovo filmato dedicato alla nuova Ford Mondeo: questa
volta ad essere ripresa è una "carovana" di ve ure impegnata nei primi test drive sulle strade di Roma.

VIDEO
- [3]Nuova Ford Mondeo per le strade di Roma

- Ford
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1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4j8kROKQ`2@j8kR
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4jR9d
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4j8kR�pB/2Q4338e�pB/4R

Una X1/9 di Lego (2007-06-12 07:30)

[ [1]5 foto ]

Abbiamo già apprezzato la [2]Vespa realizzata interamente con i ma oncini Lego; ora proponiamo, invece,
questa [3]Bertone Fiat X1/9 pubblicata nel sito del norvegese Fredrik Glöckner. Tra le sue cara eris che, il motore 4
cilindri in posizione centrale, le sospensioni funzionan , i fari a scomparsa azionabili, il cofano motore e le por ere
apribili.

- © [4]Fredrik Glöckner

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4tRNH2;Q��M4d�B/4j8k9�MmK48�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4sRYNY/BYG2;QY+Y6`
2/`BFY:HQ+FM2`
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4k3RN
3. ?iiT,ffrrrXK�i?XmBQXMQf�7`2/`B;Hfi2+?MB+f7B�i@tRNf
4. ?iiT,ffrrrXK�i?XmBQXMQf�7`2/`B;Hfi2+?MB+f

VI Raduno Alfa 147 Virtual Club: curiosando tra le ve ure presen ... (2007-06-12 11:57)

[ [1]37 foto ]

Prima delle immagini dal Museo Alfa Romeo, ecco un’altra serie di fotografie aven come sogge o le numerose
Alfa Romeo, 147 in primis, partecipan al [2]VI Raduno internazionale dell’[3]Alfa 147 Virtual Club 2007. Tra queste,
la maggior parte apparteneva ai Soci del club, altre a club "gemella " (come la bella Ferrari 308), altre ancora
provenivano dire amente da Alfa Romeo, come il curioso esemplare unico di 156 Sportwagon... GTA da oltre 300
CV, posteggiato davan all’ingresso del Museo...
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- [4]Alfa 147 Virtual Club, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�R9dp+yd+��M4d�B/4j8ky�MmK4jd�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4oAY_�/mMQY�H7�
Y_QK2QYR9dYoB`im�HY*Hm#
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4j8yN
3. ?iiT,ffrrrXR9dpB`im�H+Hm#XBif
4. ?iiT,ffrrrXR9dpB`im�H+Hm#XBif

Videogames: FlatOut Ul mate Carnage per XBox 360 (2007-06-12 15:57)

[ [1]4 foto ]

[2]Atari Italia annuncia che a fine giugno 2007 sarà distribuito il videogame [3]FlatOut Ul mate Carnage nella
versione per XBox 360, cui farà seguito nei mesi successivi la versione per Sony PSP FlatOut Hands On. Prodo o da
Empire Interac ve, Flatout Ul mate Carnage (classificato [4]PEGI come ada o dai 12 anni in su) è un videogame di
guida automobilis ca "adrenalinica", con una certa propensione all’ironia e alla... distruzione: da una parte, infa ,
ci sono le gare in circuito, con ogge da distruggere e "sportellate" d’obbligo tra i concorren (fino a 12); dall’altra, il
"Destruc on Derby", dove le ve ure si sfidano scontrandosi tra loro.

Le principali novità di questa versione è cos tuita dal gran numero di ve ure, circui ed ogge disponibili,
riprodo con fedeltà di de aglio grazie ad un nuovo motore grafico; ovviamente, sono realizza con sempre
maggiore realismo sia la dinamica delle ve ure in corsa, sia gli effe degli scontri sulle automobili, dalla perdita di
pezzi alle deformazioni. Presen anche 7 nuove differen modalità di gioco - 5 in singolo e 2 in mul player, e 12
stravagan minigiochi.

Sebbene il nostro staff preferisca i giochi di simulazione di gara automobilis ca, come ad esempio [5]GTR2
(volendo restare in "casa Atari"), FlatOut Ul mate Carnage si preannuncia come un videogame piu osto coinvol-
gente.

- Virtual Car, [6]Atari Italia

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�i�`B7Qm+��M4d�B/4j8kj�MmK49�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4�i�`BY6H�iPmiYl
HiBK�i2Y*�`M�;2YT2`Ys"QtYjey
2. ?iiT,ffrrrX�i�`BXBif
3. ?iiT,ffrrrX7H�iQmi;�K2X+QKf
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4. ?iiT,ffrrrXT2;BXBM7QfBifBM/2tf
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48e9
6. ?iiT,ffrrrX�i�`BXBif

Lancia partner di RomaFic onFest 2007 (2007-06-12 17:53)

[ [1]1 foto ]

Lancia, che di recente ha sostenuto molte inizia ve riguardan il [2]mondo del cinema, lega questa volta il
proprio marchio a RomaFic onFest 2007 (Roma, 2 - 7 luglio 2007), fes val dedicato alla fic on televisiva inter-
nazionale: serial, tv movie, miniserie, sit-com. Oltre alla fornitura di 50 ve ure (Ypsilon, Musa, Thesis e Phedra) per
l’organizzazione, Lancia sos ene la sezione "Seriale" del Fes val, ovvero la proiezione di tu i lavori partecipan al
concorso nella "Sala Lancia" del Cinema Adriano.

In par colare, coloro che parteciperanno agli spe acoli della "Sala Lancia", presentandosi presso le conces-
sionarie del Marchio con la matrice del biglie o, potranno provare la nuova [3]Lancia Ypsilon Sport MomoDesign,
pensata per i giovani, con finiture specifiche, asse o ribassato, qua ro freni a disco e motorizzazioni a benzina (1.4
16V da 95 CV) e diesel 1.3 Mul jet (da 90 o 105 CV). La Ypsilon MomoDesign verrà esposta a Castel Sant’Angelo nei
giorni della manifestazione.

- Lancia

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4`K7B+iBQMH�M+B���M4d�B/4j8k8�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4G�M+B�YT�
`iM2`Y/BY_QK�6B+iBQM62biYkyyd
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4j9kd
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4j938
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Visita al Museo Alfa Romeo di Arese: dalle origini alla fine degli anni ’40 (2007-06-13 00:24)

[ [1]116 foto ]

Come promesso, proseguiamo con la pubblicazione di immagini realizzate in occasione del [2]VI Raduno inter-
nazionale dell’[3]Alfa 147 Virtual Club, con la prima serie di fotografie dal [4]Museo Storico Alfa Romeo. Il Museo fu
inaugurato nel dicembre del 1976 e sorge ad Arese, di fronte al dismesso Centro Direzionale, occupando un’area di
4800 metri quadra ed ar colato in 6 livelli e qua ro sezioni: automobili (con più di 100 ve ure esposte, e con un
ampio "deposito"), studi s lis ci e dream cars (11 auto), se ore aeronau co, modellini e trofei. Da notare che al
momento del raduno non tu e le ve ure erano visibili, poiché impegnate in a vità esterne - ad esempio, la 6C 1500
S vincitrice della [5]Mille Miglia 2007: la maggior parte delle auto del Museo è infa ancora marciante.

In questo primo ar colo mostriamo alcune fotografie delle Alfa Romeo più "an che", dalla 24 HP del 1910 -
sorta dalle ceneri della Darraq - fino alle 6C degli anni ’40; delle ve ure indichiamo soltanto nomi e date, invitando
a conoscerle meglio e ad ammirarle dal vivo dire amente al [6]Museo, aperto su appuntamento (02-44429303) dal
lunedì al venerdì in orario di ufficio (dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 16.30).

FOTOGRAFIE
- [7]Darraq 8/10 hp, 1908
- [8]24 HP Torpedo, 1910, la prima Alfa Romeo
- [9]15 HP Corsa, 1911
- [10]40/60 HP Corsa, 1913
- [11]40/60 Aerodinamica, 1914
- [12]20/30 HP ES, la prima auto dopo l’ingresso nella Società dell’Ing. Nicola Romeo, 1920
- [13]RL Targa Florio, 1923
Vincitrice della Targa Florio del 1923 con Ugo Sivocci; da notare il primo [14]"quadrifoglio" portafortuna, che diverrà
pico sulle Alfa da corsa

- [15]RL Targa Florio, 1924
- [16]Motore 6 cilindri 3 litri con valvole in testa della RL
- [17]RM Sport 4 cilindri 2 litri, 1924
- [18]RL Super Sport realizzata per un maraja indiano dalla carrozzeria Castagna, 1925
- [19]RL Super Sport Mille Miglia, 1927
- [20]RL SS, 1926
- [21]6C 1500 Sport Cabriolet James Young, 1927
- [22]6C 1750 Gran Turismo Touring, 1930
- [23]6C 1750 Gran Sport Zagato, 1930
- [24]6C 1750 Gran Sport Zagato, 1931
- [25]8C 2300 Monza, 1931
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- Monoposto G. Premio [26]Tipo A 12 cilindri - ricava dall’accoppiamento di due motori 6 cilindri 1752 cc paralleli e
indipenden , 1931
- [27]Tipo B (P3), 1932
- [28]Tipo B Aerodinamica, 1934
- [29]8C 2300 Zagato Monza, 1931
- [30]Bimotore 16 cilindri - 2 motori di 8 cilindri in linea, costruita dalla Scuderia Ferrari su approvazione tecnica di
Alfa Romeo, 1935
- [31]6C 1900 Gran Turismo carr. Alfa Romeo, 1933
- [32]6C 2300 Gran Turismo, 1934
- [33]Coupé 6C 2300 GT, 1934
- [34]6C 2300 B Corto, 1938
- [35]6C 2500 Sport Touring, 1939
- [36]6C 2300, 1938
- [37]6C 2500 Freccia d’Oro, 1947
- [38]6C 2500 Super Sport, 1947
- [39]6C 2500 Super Sport Villa d’Este Touring, 1950
- [40]8C 2900 B Lungo, 1938
- [41]8C 2900 B Speciale Le Mans Touring, 1938
- [42]6C 2500 Super Sport Corsa, 1939
- [43]Tipo 512 Gran Premio 12 cilindri contrappos , 1940

- Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�R9dp+yd#��M4d�B/4j8Rd�MmK4RRe�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4oBbBi�Y�HYJmb
2QY�H7�Y_QK2QY/BY�`2b2
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4j8yN
3. ?iiT,ffrrrXR9dpB`im�H+Hm#XBif
4. ?iiT,ffrrrXKmb2Q�H7�`QK2QX+QKf
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4jkyd
6. ?iiT,ffrrrX�H7�`QK2QXBif+;B@#BMfT#`�M/X/HHf�G6�_PJ1PnAh�GA�f?BbiQ`vf?BbiQ`vXDbT\"ona2bbBQMA.4!!!!yjj9j9jj
3eXRR3Re38e99!!!!�"on1M;BM2A.4+++2�//H2B7;H;/+272+2D;/7
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�R9dp+yd#��M4d�B/4j8Rd�MmK4RRe�i?Bb4k�KBMB4R�+QKK2Mi4oBbBi�Y�HYJmb
2QY�H7�Y_QK2QY/BY�`2b2
8. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�R9dp+yd#��M4d�B/4j8Rd�MmK4RRe�i?Bb4d�KBMB4R�+QKK2Mi4oBbBi�Y�HYJmb
2QY�H7�Y_QK2QY/BY�`2b2
9. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�R9dp+yd#��M4d�B/4j8Rd�MmK4RRe�i?Bb4Rk�KBMB4R�+QKK2Mi4oBbBi�Y�HYJm
b2QY�H7�Y_QK2QY/BY�`2b2
10. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�R9dp+yd#��M4d�B/4j8Rd�MmK4RRe�i?Bb4R3�KBMB4R�+QKK2Mi4oBbBi�Y�HY
Jmb2QY�H7�Y_QK2QY/BY�`2b2
11. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�R9dp+yd#��M4d�B/4j8Rd�MmK4RRe�i?Bb4k9�KBMB4R�+QKK2Mi4oBbBi�Y�HY
Jmb2QY�H7�Y_QK2QY/BY�`2b2
12. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�R9dp+yd#��M4d�B/4j8Rd�MmK4RRe�i?Bb4k8�KBMB4R�+QKK2Mi4oBbBi�Y�HY
Jmb2QY�H7�Y_QK2QY/BY�`2b2
13. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�R9dp+yd#��M4d�B/4j8Rd�MmK4RRe�i?Bb4kd�KBMB4R�+QKK2Mi4oBbBi�Y�HY
Jmb2QY�H7�Y_QK2QY/BY�`2b2
14. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�R9dp+yd#��M4d�B/4j8Rd�MmK4RRe�i?Bb4kN�KBMB4R�+QKK2Mi4oBbBi�Y�HY
Jmb2QY�H7�Y_QK2QY/BY�`2b2
15. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�R9dp+yd#��M4d�B/4j8Rd�MmK4RRe�i?Bb4jy�KBMB4R�+QKK2Mi4oBbBi�Y�HY
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Jmb2QY�H7�Y_QK2QY/BY�`2b2
16. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�R9dp+yd#��M4d�B/4j8Rd�MmK4RRe�i?Bb4jk�KBMB4R�+QKK2Mi4oBbBi�Y�HY
Jmb2QY�H7�Y_QK2QY/BY�`2b2
17. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�R9dp+yd#��M4d�B/4j8Rd�MmK4RRe�i?Bb4jj�KBMB4R�+QKK2Mi4oBbBi�Y�HY
Jmb2QY�H7�Y_QK2QY/BY�`2b2
18. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�R9dp+yd#��M4d�B/4j8Rd�MmK4RRe�i?Bb4j8�KBMB4R�+QKK2Mi4oBbBi�Y�HY
Jmb2QY�H7�Y_QK2QY/BY�`2b2
19. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�R9dp+yd#��M4d�B/4j8Rd�MmK4RRe�i?Bb4jd�KBMB4R�+QKK2Mi4oBbBi�Y�HY
Jmb2QY�H7�Y_QK2QY/BY�`2b2
20. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�R9dp+yd#��M4d�B/4j8Rd�MmK4RRe�i?Bb49y�KBMB4R�+QKK2Mi4oBbBi�Y�HY
Jmb2QY�H7�Y_QK2QY/BY�`2b2
21. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�R9dp+yd#��M4d�B/4j8Rd�MmK4RRe�i?Bb49k�KBMB4R�+QKK2Mi4oBbBi�Y�HY
Jmb2QY�H7�Y_QK2QY/BY�`2b2
22. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�R9dp+yd#��M4d�B/4j8Rd�MmK4RRe�i?Bb499�KBMB4R�+QKK2Mi4oBbBi�Y�HY
Jmb2QY�H7�Y_QK2QY/BY�`2b2
23. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�R9dp+yd#��M4d�B/4j8Rd�MmK4RRe�i?Bb49e�KBMB4R�+QKK2Mi4oBbBi�Y�HY
Jmb2QY�H7�Y_QK2QY/BY�`2b2
24. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�R9dp+yd#��M4d�B/4j8Rd�MmK4RRe�i?Bb493�KBMB4R�+QKK2Mi4oBbBi�Y�HY
Jmb2QY�H7�Y_QK2QY/BY�`2b2
25. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�R9dp+yd#��M4d�B/4j8Rd�MmK4RRe�i?Bb48y�KBMB4R�+QKK2Mi4oBbBi�Y�HY
Jmb2QY�H7�Y_QK2QY/BY�`2b2
26. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�R9dp+yd#��M4d�B/4j8Rd�MmK4RRe�i?Bb489�KBMB4R�+QKK2Mi4oBbBi�Y�HY
Jmb2QY�H7�Y_QK2QY/BY�`2b2
27. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�R9dp+yd#��M4d�B/4j8Rd�MmK4RRe�i?Bb48N�KBMB4R�+QKK2Mi4oBbBi�Y�HY
Jmb2QY�H7�Y_QK2QY/BY�`2b2
28. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�R9dp+yd#��M4d�B/4j8Rd�MmK4RRe�i?Bb4e9�KBMB4R�+QKK2Mi4oBbBi�Y�HY
Jmb2QY�H7�Y_QK2QY/BY�`2b2
29. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�R9dp+yd#��M4d�B/4j8Rd�MmK4RRe�i?Bb4ee�KBMB4R�+QKK2Mi4oBbBi�Y�HY
Jmb2QY�H7�Y_QK2QY/BY�`2b2
30. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�R9dp+yd#��M4d�B/4j8Rd�MmK4RRe�i?Bb4dR�KBMB4R�+QKK2Mi4oBbBi�Y�HY
Jmb2QY�H7�Y_QK2QY/BY�`2b2
31. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�R9dp+yd#��M4d�B/4j8Rd�MmK4RRe�i?Bb4d8�KBMB4R�+QKK2Mi4oBbBi�Y�HY
Jmb2QY�H7�Y_QK2QY/BY�`2b2
32. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�R9dp+yd#��M4d�B/4j8Rd�MmK4RRe�i?Bb4de�KBMB4R�+QKK2Mi4oBbBi�Y�HY
Jmb2QY�H7�Y_QK2QY/BY�`2b2
33. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�R9dp+yd#��M4d�B/4j8Rd�MmK4RRe�i?Bb4dd�KBMB4R�+QKK2Mi4oBbBi�Y�HY
Jmb2QY�H7�Y_QK2QY/BY�`2b2
34. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�R9dp+yd#��M4d�B/4j8Rd�MmK4RRe�i?Bb4d3�KBMB4R�+QKK2Mi4oBbBi�Y�HY
Jmb2QY�H7�Y_QK2QY/BY�`2b2
35. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�R9dp+yd#��M4d�B/4j8Rd�MmK4RRe�i?Bb43y�KBMB4R�+QKK2Mi4oBbBi�Y�HY
Jmb2QY�H7�Y_QK2QY/BY�`2b2
36. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�R9dp+yd#��M4d�B/4j8Rd�MmK4RRe�i?Bb438�KBMB4R�+QKK2Mi4oBbBi�Y�HY
Jmb2QY�H7�Y_QK2QY/BY�`2b2
37. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�R9dp+yd#��M4d�B/4j8Rd�MmK4RRe�i?Bb43d�KBMB4R�+QKK2Mi4oBbBi�Y�HY
Jmb2QY�H7�Y_QK2QY/BY�`2b2
38. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�R9dp+yd#��M4d�B/4j8Rd�MmK4RRe�i?Bb4Ny�KBMB4R�+QKK2Mi4oBbBi�Y�HY
Jmb2QY�H7�Y_QK2QY/BY�`2b2
39. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�R9dp+yd#��M4d�B/4j8Rd�MmK4RRe�i?Bb4Nj�KBMB4R�+QKK2Mi4oBbBi�Y�HY
Jmb2QY�H7�Y_QK2QY/BY�`2b2
40. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�R9dp+yd#��M4d�B/4j8Rd�MmK4RRe�i?Bb4NN�KBMB4R�+QKK2Mi4oBbBi�Y�HY
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Jmb2QY�H7�Y_QK2QY/BY�`2b2
41. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�R9dp+yd#��M4d�B/4j8Rd�MmK4RRe�i?Bb4Ryj�KBMB4R�+QKK2Mi4oBbBi�Y�H
YJmb2QY�H7�Y_QK2QY/BY�`2b2
42. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�R9dp+yd#��M4d�B/4j8Rd�MmK4RRe�i?Bb4RRy�KBMB4R�+QKK2Mi4oBbBi�Y�H
YJmb2QY�H7�Y_QK2QY/BY�`2b2
43. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�R9dp+yd#��M4d�B/4j8Rd�MmK4RRe�i?Bb4RRj�KBMB4R�+QKK2Mi4oBbBi�Y�H
YJmb2QY�H7�Y_QK2QY/BY�`2b2

Frank Stephenson nuovo responsabile di Alfa Romeo Style (2007-06-13 10:43)

[ [1]1 foto ]

[2]Frank Stephenson è ufficilamente il nuovo responsabile di Alfa Romeo Style riportando dire amente a [3]Lorenzo
Ramacio , responsabile della funzione Style per tu i marchi di Fiat Group Automobiles e Masera .

Nato il 3 o obre 1959 in Marocco, a Casablanca, da madre spagnola e padre norvegese (ma con passaporto
americano), ha vissuto a Istanbul, a Madrid, e ha girato l’Europa nel campionato di motocross. termina gli studi
all’Art Center College of Design a Pasadena, California, si è quindi trasferito in Germania, lavorando 5 anni presso
Ford e 10 in BMW; per la Casa dell’elica ha realizzato, tra l’altro, X5 e Mini.

Da luglio 2002 è entrato alla Ferrari dove ha contribuito alla nascita di alcune delle ul me ve ure stradali del
Cavallino; nell’aprile 2005 è stato nominato responsabile del Centro S le Fiat, Lancia e Light Commercial Vehicles,
carica che ha mantenuto fino ad oggi. Sos tuisce [4]Wolfgang Egger, passato recentemente al Gruppo Audi.

- Virtual Car, Alfa Romeo

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4bi2T?2MbQM��M4d�B/4j8ke�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi46`�MFYai2T?2Mb
QMYMmQpQY`2bTQMb�#BH2Y*2Mi`QYaiBH2Y�H7�Y_QK2Q
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RkR8
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4jk9d
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4keyR

Nuova Saab 9-3 (2007-06-13 13:24)
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[ [1]16 foto ]

Dopo le prime [2]foto ufficiali, la Saab ha reso noto i da tecnici e delle nuove immagini della nuova 9-3 restyling.

Come già era stato an cipato, questo restyling si è ispirato alla concept [3]Aero X, sopratu o nel frontale, mentre
negli interni e nel posteriore le modifiche sono minime. La modifica più evidente è la nuova fanaleria bianca della
berlina e della cabriolet.

Le novità più importan riguardano le motorizzazioni. Oltre alla già citata versione a bioetanolo 2.0t E85 da 200CV,
entra nella gamma anche la 1.9 TTiD 180CV, ovvero la versione biturbo del 1.9 mul jet di derivazione Fiat.

Nel corso del 2008, sarà disponibile una versione a trazione integrale permanente (denominata XWD) con frizione
mul disco Haldex, abbinata solamente alla motorizzazione 2.8 V6 turbo 280CV. Invaria gli altri motori della gamma,
che restano l’apprezzato 1.9 TiD 150CV, il 1.8 aspirato e il 2.0 turbo in tre step di potenza, da 150, 175 e 210CV.

Come per l’a uale gamma, gli alles men previs saranno tre: Linear, Vector e Aero. Su tu saranno di serie tu i
più sofis ca sistemi di sicurezza, e si potranno equipaggiare anche con nuovi op onal, come l’impianto audio Bose
ad 11 altoparlan , e del nuovo sistema mul mediale (che comprende il navigatore) con schermo TFT da 6"5 pollici.

L’arrivo nei concessionari è previsto per il mese di Agosto.

- Saab, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4Mb��#��M4d�B/4j8jy�MmK4Re�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4LmQp�Ya��#YN@j
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4jy3e
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4N9

Raduno record Ferrari a Silverstone (2007-06-13 14:00)

[ [1]8 foto ]
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Nello stesso circuito in cui, il 14 luglio 1951, la Ferrari vide la sua prima vi oria nel Mondiale di F1 con la 375 F1
guidata da Froilan Gonzales, la casa del Cavallino, lo scorso 9-10 Giugno, è entrata nel libro dei guinness per il raduno
più numeroso mai realizzato.

Il weekend di Silverstone ha cos tuito un’ulteriore occasione per celebrare i [2]60 anni di a vità della Casa di
Maranello, con la presenza di ben 385 auto del Cavallino. Tra queste si è registrata la presenza di quaranta F40,
festeggiate con una parata in occasione del ventennale della nascita di questo pres gioso modello.

Tra gli even del weekend, si sono disputate le gare dei campiona europei "Ferrari Challenge Trofeo Pirelli" e "Shell
Ferrari Historic Challenge".

Nella serie principale del monomarca riservato alle F430, Bruno Senna (pilota del campionato GP2 e ospite del Ferrari
GB Dealer Team) ha tagliato per primo il traguardo, seguito da Giacomo Piccini, Ange Barde e Michael Cullen. Tra i
gentleman driver della Coppa Shell, Ronnie Kessel ha vinto me endosi alle spalle Michael Can llon e Thomas Wille.

Nello Shell Ferrari Historic Challenge, il primo posto in Griglia A è andato a Stefan Schollwoeck, mentre Irvine Laidlaw
è passato per primo so o la bandiera a scacchi nella griglia B (sport-proto po e GT equipaggiate con freni a tamburo),
dopo aver o enuto ieri la vi oria anche in Gara 1. Per quanto riguarda il gruppo C (ve ure con impianto frenante a
disco), la [3]Ferrari 312 PB di Irvine Laidlaw ha colto il successo in entrambe le prove.

Oltre alle gare dei campiona Ferrari, lo spe acolo in pista è stato assicurato anche dalle esibizioni delle monoposto
storiche curate dal reparto F1 Clien di Maranello e dalle FXX guidate dai clien -collaudatori della Ferrari.

- Ferrari, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�472``�`BydbBHp��M4d�B/4j8kN�MmK43�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4_�/mMQY`2+Q
`/Y62``�`BY�YaBHp2`biQM2Ykyyd
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RkRd
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4jjde

Videogames: Sega Rally anche su PSP (2007-06-13 18:30)

[1]Sega Europe ha annunciato che la nuova versione di [2]Sega Rally, di cui abbiamo già tra ato, uscirà anche
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su pia aforma PSP, grazie ad un accordo con [3]Bugbear Entertainment, già a va nel genere racing - sua ad esempio
la proge azione di [4]FlatOut Ul mate Carnage.

Secondo il produ ore, anche nella versione "porta le" dovrebbero essere mantenute le cara eris che pro-
prie di Sega Rally: dalla grafica alla guidabilità, insieme alle modalità di compe zione - anche mul player on-line e
wi-fi.

Sega Rally sarà dunque disponibile, dal 28 se embre 2007, per le pia aforme PSP, PS3, Xbox 360 e PC.

- [5]Sega Europe, [6]Gamesblog.it, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXb2;�@2m`QT2X+QKfBifL2rbaiQ`vfR8ejX?iK
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4kddR
3. ?iiT,ffrrrX#m;#2�`X7Bf
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4j8kj
5. ?iiT,ffrrrXb2;�@2m`QT2X+QKfBifL2rbaiQ`vfR8ejX?iK
6. ?iiT,ffrrrX;�K2b#HQ;XBifTQbifjNkdfb2;�@`�HHv@/2`�T�@�M+?2@bm@TbT@;`�xB2@�@#m;#2�`@2Mi2`i�BMK2Mi

BMW X6 di Infomotori.com (2007-06-13 19:19)

[ [1]6 foto ]

Tra i modelli inedi previs nel prossimo futuro di BMW, c’è l’ennesima variazione sul tema sport u lity, di
chiaro stampo statunitense - verrà infa realizzata il prossimo anno, secondo le indiscrezioni, nello stabilimento di
Spartanburg nel South Carolina. Probabilmente basata sulla pia aforma dell’a uale X5, dovrebbe avere rispe o a
questa un’aspe o più slanciato, pur mantenendo le 5 porte.

Forse la vedremo già in anteprima a Francoforte; nel fra empo, sulla base delle indicazioni finora note, e
sui nuovi s lemi di design BMW inaugura con la [2]CS Concept, il designer di Infomotori.com ha realizzato
un’[3]interpretazione ipote ca della ve ura. Sarà dunque simile a questa la prossima X6?

- [4]Infomotori.com, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4teBM7QKQiQ`B��M4d�B/4j88y�MmK4e�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4"JqYseY#vYAM
7QKQiQ`BY+QK
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4k3RR
3. ?iiT,ffrrrXBM7QKQiQ`BX+QKf�nNRRnAhnRN8kNnRX?iKH
4. ?iiT,ffrrrXBM7QKQiQ`BX+QKf�nNRRnAhnRN8kNnRX?iKH
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A se embre il Gran Premio Nuvolari 2007 (2007-06-14 00:18)

[ [1]2 foto ]

Terminata la [2]Mille Miglia edizione 2007 - ma sulla quale avremo modo di tornare a breve con una serie di
ar coli... davvero speciali - riparte l’organizzazione del [3]Gran Premio Nuvolari, gara di regolarità per auto storiche
in tolata al "Mantovano Volante" che si svolgerà nei giorni 14, 15 e 16 se embre 2007, con partenza da piazza
Sordello a Mantova. Tecnicamente la compe zione sarà più impegna va rispe o alle [4]preceden , con più di
quaranta prove cronometrate durante i tre giorni di gara; ad esempio, quella all’autodromo Pale di Varano e quella
al Circuito del Montenero, dove Nuvolari vinse la Coppa Ciano dal 1931 al 1933.

Le iscrizioni sono già iniziate, e proseguiranno fino al 15 agosto 2007 a raverso il sito [5]www.gpnuvolari.it;
alla fine le auto storiche selezionate saranno trecento. Come ogni anno, l’evento è organizzato da Mantova Corse in
collaborazione con il Museo Tazio Nuvolari e l’Automobile ClubMantova, e con gli sponsor Audi, FredMello, Eberhard
& Co. e IES Raffinerie.
Meritano una citazione i "protagonis " di Mantova Corse: Claudio Rossi, Marco Marani, Fabio Novelli e Luca
Bergamaschi, quest’ul mo vincitore con Luciano Viaro dell’[6]edizione 2007 della Mille Miglia, ideatore del Gran
Premio Nuvolari e conservatore per 13 anni del Museo Tazio Nuvolari, nel Palazzo del Capitano di Mantova.

- [7]Gran Premio Nuvolari, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4;TydMmpQH�`B��M4d�B/4j88R�MmK4k�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4:`�MYS`2KBQY
LmpQH�`BYkyyd
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4jke8
3. ?iiT,ffrrrX;TMmpQH�`BXBif
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4e8R
5. ?iiT,ffrrrX;TMmpQH�`BXBif
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4jkyd
7. ?iiT,ffrrrX;TMmpQH�`BXBif
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Videogames: AutoSprint Formula Online Cup 2007 (2007-06-14 10:53)

[ [1]1 foto ]

Gli amici di [2]DrivingItalia.net, con la collaborazione dei colleghi della testata [3]AutoSprint, organizzano la
prima edizione di [4]"AutoSprint Formula Online Cup", campionato per pilo virtuali. Due le categorie previste, Pro
per gli esper e Beginner per i principian , e cinque gare in altre an circui "virtuali".

Le gare si correranno su monoposto formula, con motore 4 cilindri, 1200cc di cilindrata e 140bhp di potenza
massima a 9000 giri/min. Il montepremi a sorpresa, che si preannuncia interessante, verrà reso noto il giorno prima
della gara. Queste le date e i corisponden circui virtuali:

Mercoledì 20 giugno 2007: Varano
Domenica 24 giugno 2007: Adria
Mercoledì 27 giugno 2007: Misano
Domenica 1 luglio 2007: Vallelunga
Mercoledì 4 luglio 2007: Imola

Nel sito ufficiale di [5]AutoSprint Formula Online Cup sono disponibili tu i de agli, e il form per l’iscrizione
(il termine ul mo è la mezzano e del 18 giugno 2007). Chi sarà il miglior pilota virtuale della stagione?

- [6]DrivingItalia.net, [7]AFOC, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4pB`im�HbT`BMi��M4d�B/4j888�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4�miQaT`BMiY
6Q`KmH�YPMHBM2Y*mTYkyyd
2. ?iiT,ffrrrX/`BpBM;Bi�HB�XM2if
3. ?iiT,ffrrrX�miQbT`BMiXBif
4. ?iiT,ffpB`im�HbT`BMiX/`BpBM;Bi�HB�XM2if
5. ?iiT,ffpB`im�HbT`BMiX/`BpBM;Bi�HB�XM2if
6. ?iiT,ffrrrX/`BpBM;Bi�HB�XM2if
7. ?iiT,ffpB`im�HbT`BMiX/`BpBM;Bi�HB�XM2if
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Franco Cortese, il primo pilota Ferrari (2007-06-14 15:41)

[ [1]1 foto ]

Come abbiamo già ricordato, è sicuramente da non perdere l’appuntamento a Piacenza nei giorni 16 e 17 giugno
2007, con la rievocazione storica non compe va della prima gara del campionato 1947, svoltasi nel cosidde o
[2]"Circuito di Piacenza"; oltre alla gara con le magnifiche ve ure storiche, nella giornata di sabato (Cappella Ducale
di Palazzo Farnese, ore 17.30) si svolgerà una Tavola rotonda, organizzata dall’[3]Associazione Italiana per la Storia
dell’Automobile (AISA) e dall’ACI di Piacenza e dedicata alla storia della Ferrari e del Circuito piacen no. L’11 maggio
del 1947 debu ò infa a Piacenza la prima "Ferrari", la 125S (la cui ricostruzione sarà presente all’evento), che
o enne la pole posi on, ma dove e ri rarsi; di lì a poco, nel Gran Premio di Roma del 25 maggio 1947, arriverà la
prima vi oria. Artefice di ques primi successi Ferrari fu il pilota Franco Cortese, che verrà ricordato anche nella
Tavola rotonda AISA, e al quale dedichiamo le note seguen , scri e nel 2003 da Donatella Biffignandi del [4]Museo
dell’Automobile di Torino per la rivista "La Manovella" e quindi pubblicate nel [5]sito del Museo stesso.

FRANCO CORTESE. LA LUNGA VITA DI UN GENTILUOMO
di Donatella Biffignandi

«Vi sono persone che restano marchiate per sempre da un agge vo, da una frase, che oscura ogni altra loro
cara eris ca. Il pilota Franco Cortese è tra ques : Ferrari lo ricordò, nel suo libro di memorie "Pilo che gente",
come un "uomo al quale conveniva ripetere i discorsi un paio di volte e di lui ricordo anche gli incredibili colori
delle calze che portava". Finito: Cortese resterà per sempre quello dalle calze incredibili, quando magari erano
probabilmente le elegan ssime "Burlington" adorate da ogni uomo spor vo.

Cortese infa , nato ad Oggebbio in provincia di Novara cento anni fa, e morto a Milano nel novembre 1986,
era uomo incapace di ges eclatan e di frasi indimen cabili: aveva un cara ere schivo e riservato, signore nei
modi e nell’animo, sincero e gen le come il suo nome e cognome imponevano. Ebbe una lunghissima carriera
spor va: iniziò a correre nel 1926 e smise nel 1958, trentadue anni di compe zioni. Non è l’unico record che lo
contraddis ngue: un secondo record riguarda le sue partecipazioni alla Mille Miglia, ventuno presenze su 24 edizioni.
Altra priorità che gli appar ene interamente e che lo ha fa o entrare nell’albo d’oro dei pilo italiani: è stato il primo
a portare alla vi oria una Ferrari, nel lontano 1947. Fu Campione Italiano in diverse specialità: nella categoria Sport
Nazionale (1937-1938), della Montagna (1951), di F2 (1951), nella categoria Sport fino a 2000 cmc (1956), tolo
conseguito a cinquantatré anni compiu .

Con ques presuppos , ci si aspe erebbe che su Cortese siano sta scri libri ed ar coli in copiosa quan tà:
ma non successe così. Ferrari lo liquida decretando che "questo livornese (in realtà era di nascita piemontese) non
sarebbe diventato un asso, ma aveva do di fondo per s le e capacità tecnica". Di Cortese, in defini va, si è scri o
poco, e ancora meno lo si è ricordato negli anni successivi al suo abbandono delle corse. Dire che quando Enzo
Ferrari lo sceglie per portare al debu o la prima ve ura da corsa ba ezzata con il suo nome, egli ha già alle spalle

2372



diciannove anni di corse. Aveva iniziato con una Itala alla Sorrento-Sant’Agata del 1926, quando i commentatori
spor vi parlavano ancora di "pi oresca salita" nel rendere conto delle "prodezze degli audaci protagonis di questa
bella prova". Vi parteciparono marche come la Dia o, che in quell’occasione trionfò alla guida del marchese De
Sterlich, la Ceirano, l’Iso a Fraschini, la Buga . Cortese si piazzò onorevolmente ad un terzo posto di categoria. Di
tu ’altro tenore la sua prima vi oria importante, al VI Circuito di Modena del 1938 su una Masera . Era il degno
coronamento di un anno in cui aveva riportato il primo posto in tu e le gare della categoria sport (meno lo Stelvio), al
volante dell’Alfa Romeo 2300 B: non sbagliava il giornalista (Roberto degli Uber ) a ricordare le "con nue affermazioni
dell’impeccabile Cortese che quest’anno ha imposto la sua classe sui più svaria campi di gara". La sua vi oria su
Masera fu decisamente clamorosa: fu infa l’unico concorrente, su diciannove, a compiere l’intero percorso (176
km), alla velocità media di 106,077 km/h. Vincerà il Circuito di Modena anche nel 1946, su Lancia Astura: si trat-
tava, per quell’edizione, di una gara di "velocità handicap", e nel parterre dei concorren vi era anche Nuvolari su Fiat.

All’inseguimento di Nuvolari compì, insieme a Castelbarco, una delle più belle gare della sua vita: la Mille
Miglia del 1933. Si era schierato al via su un’Alfa Romeo 2300 po Monza che eroici meccanici, lavorando tu a la
no e, gli avevano rimesso in sesto dopo che era andata quasi completamente bruciata per un cortocircuito. Con
questa premessa, sarebbe già stato un miracolo concludere la gara, che doveva durare un’interminabile giornata.
Cortese e Castelbarco fecero di più: furono gli unici, su o antadue concorren , a tallonare insidiosamente Nuvolari
per l’intero percorso, o enendo uno splendido secondo posto assoluto. Ven se e minu di distacco, su quindici
massacran ore di corsa.

D’altra parte il legame che unì Cortese alla Mille Miglia fu quasi morboso. Su un’Itala 61 partecipò all’edizione
del 1927 (8°) e del 1928 (ri rato); su un’Alfa Romeo 6C 1750 SS spider Zagato corse nel 1929 (9°) e nel 1930 (4°);
su un’Alfa berline a Touring nel 1931 (12°) e nel 1932 (ri rato); su un’Alfa 8C 2300 Monza, insieme a Castelbarco,
nella fantas ca galoppata del 1933; su un’Alfa 6C 2300 Pescara Touring nel 1935 (8°), nel 1936 sempre su Alfa ma
8 cilindri (ri rato); nel 1937 ancora su Alfa, una 6C Pescara Spider Zagato (6°); su una spider Touring per il nono
posto alla MM del 1938; per l’edizione del 1940 fu costre o al ri ro su una BMW 328 berline a. Nel dopoguerra
la sua fedeltà alla classica italiana non venne meno. Partecipa all’edizione del 1947 su una Ferrari 125 S spider
(ri rato); è costre o al ri ro su una Ferrari 166 S spider nel 1948 e nel 1949; è invece sesto all’edizione del 1950,
e nono nel 1951, su una Frazer Nash Le Mans replica; nel 1952 si ri ra, su un’Alfa Romeo 1900 sprint coupé
Touring; nel 1954, con un qua ordicesimo posto conseguito su una Ferrari 500 Mondial spider Pinin Farina, comin-
cia la serie dei risulta da dimen care. L’anno dopo è 46° (Fiat 8V berline a Zagato); su un’uguale ve ura giunge
addiri ura 96° nel 1956. Purtroppo questo è l’ul mo risultato con cui si chiude la sua partecipazione allaMilleMiglia.

Nel fra empo si era anche consumata la sua avventura in Ferrari. Alla vigilia della seconda guerra mondiale
Ferrari aveva defini vamente divorziato dall’Alfa Romeo, e come in tu i divorzi che si rispe no, era tenuto ad
aspe are un certo numero di anni (qua ro) prima di poter usare il proprio nome come marchio di fabbrica e
intraprendere nuovamente un’a vità agonis ca. Aveva nel fra empo fondato la "Auto Avio Costruzioni", che si
dedicò inizialmente alla produzione di motori per piccoli aerei scuola (anche se una ve ura da corsa ci scappò, e fu la
bellissima 815), e quindi alla costruzione di re ficatrici oleodinamiche copiate da quelle tedesche. Dimostrò anche
in questo un o mo fiuto commerciale: nel 1945, con un’Italia da ricostruire, le macchine utensili avevano un sicuro
smercio e un o mo avvenire. Uno dei suoi collaboratori e venditori più a vi era proprio Franco Cortese, che aveva
incontrato all’Alfa Romeo già negli anni trenta. Ma alla fine del 1945, nel pieno della produzione di tali macchine, fu
Ferrari a fermare lo slancio commerciale di Cortese annunciandogli, anzi in mandogli, di non prendere più ordini
perché "si cambiava". Si cambia cosa? sembra che gli abbia chiesto l’allibito Cortese, che non credeva alle proprie
orecchie di fronte alla prospe va di mandare a monte un’a vità così reddi zia. "Si cambia po di produzione: basta
con le macchine utensili, adesso facciamo automobili spor ve", gli deve aver risposto Ferrari. Dimostrando con ciò,
anche se può parere banale ripeterlo, un bel coraggio ad aver soltanto pensato di proporre ad una Italia a pezzi,
moralmente, industrialmente, economicamente, ve ure raffinate ed esclusive come quelle che aveva in mente.
Sembrava l’ul ma cosa di cui potesse aver bisogno il mercato italiano.
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La storia ci ha dimostrato che non fu così, e che Ferrari ebbe ragione. Ebbe ragione anche nella scelta del suo
primo collaudatore e pilota: proprio quell’allibito Franco Cortese, che gli era stato accanto nei recen difficili anni.
Così, in apprezzamento delle sue do di costanza e caparbietà, oltre che di precisione e serietà, gli affidò la sua prima
nata, la 125 sport, su cui Cortese esordì al 1° Circuito Automobilis co di Piacenza dell’11 maggio 1947. La storia
della Ferrari e dei suoi successi spor vi è quindi legata indissolubilmente all’immagine di quel signore smilzo, in
sahariana, con il casche o di pelle, ritra o accanto alla 125 del debu o. "Era il maggio del 1947 – raccontò Cortese
in una delle rare interviste che concesse – Ferrari mi aveva affidato la 125 perché corressi sul circuito di Piacenza.
C’era trepidazione, si esordiva con un 12 cilindri a V di 60° che aveva suscitato molte perplessità negli avversari. Ma
la macchina dimostrò subito di essere compe va. Rischiai di vincere: ero in testa a due giri dalla fine quando un
guasto alla pompa di benzina mi fermò". Auto Italiana cita anche, tra le difficoltà avute in gara, un problema alla
lubrificazione, per cui Cortese si era trovato per circa metà corsa a correre con "mol ssimi giri del suo generoso
12 cilindri mancan ". Ristabilita la piena efficienza del motore "inizia un inseguimento formidabile in cui ba e
ripetutamente il primato del circuito". A circa due terzi della gara Cortese passa in testa, ma deve ri rarsi per uno
"stupido guasto" che rovina il risultato e la giornata. Ma quello che doveva essere dimostrato era stato dimostrato:
la 125 era un’o ma macchina. Al IX G.P. di Roma, corso sul circuito di Caracalla il 25 maggio, la vi oria non gli
scappa: è la prima vi oria assoluta nel palmares Ferrari. "Buon per noi – è il commento di Auto Italiana – e per gli
altri nostalgici, che il vincitore Cortese ha rappresentato ai nostri occhi quella vecchia guardia di pilo di cui dianzi
dicevamo e complimentandolo a fine corsa ci sen vamo un po’ più in ambiente da Gran Premio. Franco Cortese è
oramai un pilota che vanta un ventennio di a vità corsaiola. Il suo stato di servizio è dei migliori e se pure, per forza
di cose, ha par colarmente militato nelle file della categoria sport, sino all’anteguerra nella massima classe però, ha
sempre dimostrato di valere, e molto, anche nella classe corsa, e non poche sono anche qui le sue vi oriose
affermazioni".

La 125 S non fu l’unica ve ura Ferrari guidata da Cortese, che sperimentò anche la 159S, la 166 S, la 166 SC,
la 166 MM, la 166 F2. L’anno in cui raccolse il maggior numero di allori, con questo marchio, fu proprio il primo: oltre
al gran Premio di Roma, si impose anche al circuito di Vercelli, di Vigevano e di Varese. Ma il 1947 fu anche l’anno
che doveva dargli l’amarezza più grande. Con il consueto s le conciso, è lui stesso a descrivere ciò che successe:
"Correvamo sul circuito di Modena. Mi fermai ai box dove circolava allora una vera folla di curiosi. In quegli spazi
angus piombò Bracco che per evitarmi fu costre o a una brusca deviazione e ferì un gruppe o di persone. Ferrari
mi accusò di essermi fermato male. Ne fui offeso e me ne andai". L’episodio citato da Cortese si riferisce alla tragica
gara svoltasi sul circuito di Modena nel 1947, dove non vi fu soltanto qualche ferito, ma cinque mor , e la gara venne
sospesa al ven qua resimo giro. Sembra che la ve ura di Cortese fosse ferma ai box, effe vamente, e che Bracco,
che correva su Delage, per evitarla piombasse come un proie le sul pubblico, ferendosi anch’egli gravemente. In
realtà Cortese non uscì affa o dalla squadra (fu pilota ufficiale della casa fino al 1949 e poi nuovamente nel 1951),
ma sicuramente questo incidente, di cui era stato considerato corresponsabile, amareggiò ed avvelenò gli animi, e i
rappor rimasero tesi.

Bracco e Cortese, comunque, non per questo rinunciarono alle corse. Si diedero un’ul ma volta formidabile
ba aglia alla Targa Florio del 1951, dove Cortese, su Frazer Nash, si impose dopo un emozionante duello. "Bravo
Cortese!" scrissero i giornali il giorno dopo. "Una vi oria merita ssima, questa, che conferma che Franco Cortese è
un grande, un eccellente campione. Egli ha mostrato nel finale, quando era incalzato dalla temeraria foga di Bracco,
la forza del suo cuore e del suo polso ... e ha girato sulle strade delle Madonie con lo s le e l’autorità di un campione
di vasta esperienza".

S le, eleganza, consumata esperienza: questo era Cortese.»

Donatella Biffignandi
Museo dell’Automobile "Carlo Biscare di Ruffia" Torino
Per La Manovella
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7 novembre 2003

- [6]AISA, [7]Museo dell’Automobile "Carlo Biscare di Ruffia" Torino, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�472``�`BRk8b��M4d�B/4j883�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi462``�`BYRk8Ya
YRN9d
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4j9k9
3. ?iiT,ffrrrX�Bb�biQ`v�miQXBif
4. ?iiT,ffrrrXKmb2Q�miQXBif
5. ?iiT,ffKmb2Q�miQXBifK�K#QfBM/2tkXT?T\QTiBQM4+QMi2Mi�/QnT/74R�B/4R33
6. ?iiT,ffrrrX�Bb�biQ`v�miQXBif
7. ?iiT,ffrrrXKmb2Q�miQXBif

Skoda alla Coppa d’Oro delle Dolomi 2007 (2007-06-14 19:08)

[ [1]1 foto ]

Abbiamo già presentato il programma generale della [2]Coppa d’Oro delle Dolomi , che quest’anno festeggia
il sessantesimo anniversario dalla prima edizione (1947-2007). Tra le Case automobilis che più impegnate nella
gara di regolarità, che si svolgerà dal 30 agosto al 2 se embre 2007, c’è sicuramente Skoda, che per il quarto anno
consecu vo è Main Sponsor della manifestazione. Nel seguito, alcune no zie sull’evento e sulle ve ure Skoda
partecipan , fornite dire amente da Volkswagen Group Italia.

«Anche per il 2007, la Casa automobilis ca Skoda conferma la sua presenza in qualità di Main Sponsor alla
gara di regolarità per ve ure storiche "Coppa d’Oro delle Dolomi ", che si svolgerà dal 30 agosto al 2 se embre
prossimi. Gli appassiona potranno così vivere da vicino e conoscere meglio l’affascinante mondo delle auto d’epoca,
nonché approfondire l’avvincente storia più che centenaria della Marca ceca, che affianca per la quarta volta
consecu va la pres giosa manifestazione.

Non soltanto evento spor vo, ma anche di moda e di costume, la Coppa d’Oro delle Dolomi giunge quest’anno
alla sua 60esima edizione. Nata, infa , nel 1947 come gara di velocità su strada, si è svolta ininterro amente
fino al 1956. Dal 2001 l’Automobile Club Belluno ne ha ripreso l’organizzazione, dandole però la connotazione di
compe zione di regolarità classica riservata ad auto costruite entro l’anno 1961. Il programma 2007, più ricco per
celebrare l’importante anniversario, prevede lo svolgersi delle verifiche tecniche il giovedì in Corso Italia a Cor na,
mentre la gara ha luogo il venerdì e il sabato, suddivisa in due tappe. La domenica è dedicata alla sfilata delle ve ure
e alle premiazioni. Il percorso inizia e si conclude sempre a Cor na, con le Dolomi a fare da esclusiva e incantevole
cornice ai 120 equipaggi in gara.

Dire amente dal Museo di Mladá Boleslav - ci à sede della Skoda Auto - arriveranno tre ve ure, due delle
quali prenderanno parte alla compe zione: la prima, una Tudor Roadster del 1948, è una bella cabriolet a trazione
posteriore con motore qua ro cilindri in linea di 1.100 cc e una potenza di 32 CV che può raggiungere una velocità
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massima di 100 chilometri orari. La seconda ve ura è una 1100 OHV; barche a del 1960 proge ata per le compe-
zioni spor ve, prodo a in soli tre esemplari. La ve ura in gara è una delle due rimaste e l’unica funzionante; prende
parte regolarmente a diverse gare riservate ad auto storiche, tra le quali la "Mille Miglia" e la "Liegi-Roma-Liegi". Il
motore, un 1.089 cc di cilindrata, ha una potenza di 92 CV e può superare la velocità massima di 200 chilometri
orari. Un’elegante [3]Popular Montecarlo del 1937, andrà invece a impreziosire l’accogliente stand Skoda situato
nella centralissima Piazza della Conchiglia di Cor na dove, oltre a ricevere informazioni sulla storica tradizione
automobilis ca della Marca, grazie a una postazione internet, sarà possibile entrare nel mondo Skoda Vintage.»

- Skoda, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4bFQ/�KQMi2+�`HQ��M4d�B/4j8ek�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4aFQ/�YSQT
mH�`YJQMi2+�`HQYRNjd
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4jkRy
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4bFQ/�KQMi2+�`HQ��M4d�B/4j8ek�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4aFQ/�YSQT
mH�`YJQMi2+�`HQYRNjd

1500 foto della Mille Miglia 2007 (foto 1-300) (2007-06-15 00:18)

[ [1]300 foto ]

Un nostro omaggio speciale alla [2]Mille Miglia, con un po’ di ritardo - ma Virtual Car, per sua natura, non ha
fre a... Grazie alla cortesia infinita di [3]Fastclick.it e [4]RomaMotorWeb.it, siamo in grado di mostrarvi una
comple ssima galleria fotografica della "Freccia Rossa" edizione 2007, che pubblicheremo in più ar coli nei prossimi
giorni. Ora che i giochi sono fa , e i risulta no , non aggiungiamo nient’altro alle strordinarie immagini di [5]Gino
Allegri e Andrea Fiasche : lasciamoci trasportare soltanto dalla bellezza delle ve ure, dall’emozione della gara,
dal ricordo degli eroici campioni del passato.

- Foto [6]Fastclick.it, [7]RomaMotorWeb.it

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4R8yy�KK��M4d�B/4j8eR�MmK4jyy�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi46QiQ;`�7B2YJBHH
2YJB;HB�Y+Y6�bi*HB+FY_QK�JQiQ`q2#
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4jkR9
3. ?iiT,ffrrrX7�bi+HB+FXBif
4. ?iiT,ffrrrX`QK�KQiQ`r2#XBif
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4jke8
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6. ?iiT,ffrrrX7�bi+HB+FXBif
7. ?iiT,ffrrrX`QK�KQiQ`r2#XBif

Proge o IAAD "Pedalando verso il futuro" (2007-06-15 18:06)

[ [1]5 foto ]

In questo periodo, a pochi giorni dal termine del Giro d’Italia 2007, si segnalano no zie che riguardano il
mondo delle due ruote, in connubio con quello automobilis co: da una parte, Lancia che presenta con MomoDesign
la sua bicicle a [2]"Urban Bike"; dall’altra, la "Skoda Giro d’Italia 2007 Limited Edi on", realizzata dalla Casa ceca in
collaborazione con Full Speed Ahead e consegnata giusto oggi al [3]Museo Nicolis di Villafranca veronese.
Domani sarà invece la volta della presentazione, presso il Museo dei Campionissimi di Novi Ligure (Alessandria),
del proge o "Pedalando verso il futuro": 8 proto pi di bibicle e futuribili disegna dagli allievi dell’[4]Is tuto di
Arte Applicata e Design di Torino (IAAD) ed espos in mostra dal 26 giugno fino a se embre 2007. Di seguito, il
comunicato di presentazione dell’inizia va.

«Sabato 16 giugno alle 11.00 presso il Museo dei campionissimi di Novi Ligure, si terrà la conferenza stampa
di presentazione del proge o di design "Pedalando verso il futuro" a cura degli studen dell’Is tuto d’Arte Applicata
e Design – Torino (IAAD).
La mostra del proge o sarà inaugurata martedì 26 giugno alle 10.30 nelle sale del Museo dei campionissimi dal
Sindaco di Novi Ligure, Lorenzo Robbiano. L’evento sarà concomitante con le prove a cronometro, che da Novi Ligure
daranno il via ai Campiona Italiani di Ciclismo su strada (Se mana Tricolore).
"Un proge o totalmente in linea con le nostre più alte ambizioni" spiega Lorenzo Robbiano "guardare alle due ruote
come a un veicolo non solo a uale ed ecologico ma addiri ura futuribile!"
E’ questo l’input da cui sono par gli studen della specializzazione in Industrial Design dello IAAD (EABHES –
European Bachelor of Science in design, primo livello post diploma) guida dal docente Carlo Morra, dando vita agli
8 proto pi che verranno presenta nell’esposizione aperta al pubblico fino a Se embre 2007.
Originali non solo per le avveniris che forme ma anche per i materiali u lizza , i proge sviluppano l’idea che la
bicicle a, ada ata alle esigenze dei suoi diversi u lizzatori, possa essere un mezzo di trasporto efficace e salutare
non solo per il tempo libero ma anche per la mobilità ci adina.
Tu i proto pi, realizza in scala 1:1 e funzionan , nascono dall’osservazione di chi, quo dianamente, usa o potrebbe
usare maggiormente la bicicle a per i propri spostamen in ci à.
Uno dei proge espos sarà la “BB BIKE” che si ispira all’icona femminile rappresentata da Brigi e Bardot, che
mostra non solo una proge azione ergonomica per sellino, pedali e manubrio ma anche due elegan borse laterali
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dotate di soffie o (per l’atavica propensione allo shopping?).»

Museo dei Campionissimi - Viale dei Campionissimi 2, Novi Ligure (Alessandria)
Sabato 16 giugno 2007 - ore 11

- [5]IAAD

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4B��/T2/�H�M/Q��M4d�B/4j8d9�MmK48�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4A��.YS2/�H�
M/QYp2`bQYBHY7mim`Q
2. ?iiT,ffrrrX7B�i�miQT`2bbX+QKfBM/2tXT?T\H4R�;`QmT4k�K2i?Q/4M2rb��+iBQM4xQQK�B/4kyydyeRjR9y8j8/2/9R++7Ny9�R22
ek9jk9k393N#333k7
3. ?iiT,ffrrrXKmb2QMB+QHBbX+QKf
4. ?iiT,ffrrrXB��/XBif
5. ?iiT,ffrrrXB��/XBif

Visita al Museo Alfa Romeo di Arese: il dopoguerra (2007-06-16 00:01)

[ [1]91 foto ]

Seconda serie di immagini realizzate in occasione del [2]VI Raduno internazionale dell’[3]Alfa 147 Virtual Club
al [4]Museo Storico Alfa Romeo di Arese (Milano). Questa volta è il turno delle ve ure del dopoguerra, a cominiciare
dalla Tipo C 158, proge ata in realtà nel 1938 ma rimasta nascosta negli anni della Guerra, e quindi vincitrice del
primo Campionato del Mondo di Formula 1, con Nino Farina, nel 1950.

FOTOGRAFIE
- [5]Tipo C 158 Gran Premio, 1938-1950, vincitrice con Nino Farina del Primo Campionato del Mondo di Formula 1
(1950)
- [6]159 "Alfe a" Gran Premio, 1951, vincitrice del Campionato del Mondo di Formula 1 con J. Manuel Fangio (1951)
- [7]1900 berlina, 1950
- [8]2000 Spor va e 1900 S. S., 1954
- [9]Tipo 103 proto po, 1954
- [10]Giulie a spider proto po, 1955
- [11]Giulie a T.I. berlina, 1957
- [12]Giulie a Sprint, 1961
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- [13]Giulie a SZ, 1960
- [14]Giulia TI, 1962
- [15]Giulia Sprint, 1962
- [16]Giulia SS, 1963
- [17]Giulia TZ 1, 1963
- [18]Giulia TZ 2, 1965
- [19]1750 berlina, 1967
- [20]GT Junior, 1966
- [21]GT Junior Zagato, 1969
- [22]33.2 Daytona, 1968
- [23]2600 SZ proto po, 1965
- [24]2600 Spider, 1962
- [25]2600 SZ, Spider, Sprint, 1962
- [26]Giulia Sprint Speciale Bertone, 1965
- [27]Scarabeo Osi, 1966
- [28]Alfa Romeo da compe zione (Formula 1 e formule minori, Formula boxer, Sport proto pi, Turismo, Pro-Car,
ecc.)

- Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�R9dp+yd/��M4d�B/4j8R3�MmK4NR�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4oBbBi�Y�HYJmb2
QY�H7�Y_QK2QY/BY�`2b2
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4j8yN
3. ?iiT,ffrrrXR9dpB`im�H+Hm#XBif
4. ?iiT,ffrrrXKmb2Q�H7�`QK2QX+QKf
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�R9dp+yd/��M4d�B/4j8R3�MmK4NR�i?Bb4k�KBMB4R�+QKK2Mi4oBbBi�Y�HYJmb2
QY�H7�Y_QK2QY/BY�`2b2
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�R9dp+yd/��M4d�B/4j8R3�MmK4NR�i?Bb4d�KBMB4R�+QKK2Mi4oBbBi�Y�HYJmb2
QY�H7�Y_QK2QY/BY�`2b2
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�R9dp+yd/��M4d�B/4j8R3�MmK4NR�i?Bb4N�KBMB4R�+QKK2Mi4oBbBi�Y�HYJmb2
QY�H7�Y_QK2QY/BY�`2b2
8. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�R9dp+yd/��M4d�B/4j8R3�MmK4NR�i?Bb4RR�KBMB4R�+QKK2Mi4oBbBi�Y�HYJmb
2QY�H7�Y_QK2QY/BY�`2b2
9. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�R9dp+yd/��M4d�B/4j8R3�MmK4NR�i?Bb4Rk�KBMB4R�+QKK2Mi4oBbBi�Y�HYJmb
2QY�H7�Y_QK2QY/BY�`2b2
10. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�R9dp+yd/��M4d�B/4j8R3�MmK4NR�i?Bb4R9�KBMB4R�+QKK2Mi4oBbBi�Y�HYJ
mb2QY�H7�Y_QK2QY/BY�`2b2
11. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�R9dp+yd/��M4d�B/4j8R3�MmK4NR�i?Bb4R3�KBMB4R�+QKK2Mi4oBbBi�Y�HYJ
mb2QY�H7�Y_QK2QY/BY�`2b2
12. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�R9dp+yd/��M4d�B/4j8R3�MmK4NR�i?Bb4kj�KBMB4R�+QKK2Mi4oBbBi�Y�HYJ
mb2QY�H7�Y_QK2QY/BY�`2b2
13. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�R9dp+yd/��M4d�B/4j8R3�MmK4NR�i?Bb4jy�KBMB4R�+QKK2Mi4oBbBi�Y�HYJ
mb2QY�H7�Y_QK2QY/BY�`2b2
14. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�R9dp+yd/��M4d�B/4j8R3�MmK4NR�i?Bb4jj�KBMB4R�+QKK2Mi4oBbBi�Y�HYJ
mb2QY�H7�Y_QK2QY/BY�`2b2
15. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�R9dp+yd/��M4d�B/4j8R3�MmK4NR�i?Bb4j9�KBMB4R�+QKK2Mi4oBbBi�Y�HYJ
mb2QY�H7�Y_QK2QY/BY�`2b2
16. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�R9dp+yd/��M4d�B/4j8R3�MmK4NR�i?Bb4jd�KBMB4R�+QKK2Mi4oBbBi�Y�HYJ
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mb2QY�H7�Y_QK2QY/BY�`2b2
17. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�R9dp+yd/��M4d�B/4j8R3�MmK4NR�i?Bb4j3�KBMB4R�+QKK2Mi4oBbBi�Y�HYJ
mb2QY�H7�Y_QK2QY/BY�`2b2
18. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�R9dp+yd/��M4d�B/4j8R3�MmK4NR�i?Bb49j�KBMB4R�+QKK2Mi4oBbBi�Y�HYJ
mb2QY�H7�Y_QK2QY/BY�`2b2
19. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�R9dp+yd/��M4d�B/4j8R3�MmK4NR�i?Bb498�KBMB4R�+QKK2Mi4oBbBi�Y�HYJ
mb2QY�H7�Y_QK2QY/BY�`2b2
20. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�R9dp+yd/��M4d�B/4j8R3�MmK4NR�i?Bb49e�KBMB4R�+QKK2Mi4oBbBi�Y�HYJ
mb2QY�H7�Y_QK2QY/BY�`2b2
21. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�R9dp+yd/��M4d�B/4j8R3�MmK4NR�i?Bb49d�KBMB4R�+QKK2Mi4oBbBi�Y�HYJ
mb2QY�H7�Y_QK2QY/BY�`2b2
22. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�R9dp+yd/��M4d�B/4j8R3�MmK4NR�i?Bb49N�KBMB4R�+QKK2Mi4oBbBi�Y�HYJ
mb2QY�H7�Y_QK2QY/BY�`2b2
23. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�R9dp+yd/��M4d�B/4j8R3�MmK4NR�i?Bb48y�KBMB4R�+QKK2Mi4oBbBi�Y�HYJ
mb2QY�H7�Y_QK2QY/BY�`2b2
24. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�R9dp+yd/��M4d�B/4j8R3�MmK4NR�i?Bb48R�KBMB4R�+QKK2Mi4oBbBi�Y�HYJ
mb2QY�H7�Y_QK2QY/BY�`2b2
25. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�R9dp+yd/��M4d�B/4j8R3�MmK4NR�i?Bb48k�KBMB4R�+QKK2Mi4oBbBi�Y�HYJ
mb2QY�H7�Y_QK2QY/BY�`2b2
26. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�R9dp+yd/��M4d�B/4j8R3�MmK4NR�i?Bb48j�KBMB4R�+QKK2Mi4oBbBi�Y�HYJ
mb2QY�H7�Y_QK2QY/BY�`2b2
27. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�R9dp+yd/��M4d�B/4j8R3�MmK4NR�i?Bb488�KBMB4R�+QKK2Mi4oBbBi�Y�HYJ
mb2QY�H7�Y_QK2QY/BY�`2b2
28. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�R9dp+yd/��M4d�B/4j8R3�MmK4NR�i?Bb48e�KBMB4R�+QKK2Mi4oBbBi�Y�HYJ
mb2QY�H7�Y_QK2QY/BY�`2b2

Disegni di automobili: Audi Concept di Luis Kaçmoli (2007-06-16 08:00)

[ [1]4 foto ]

Di [2]Luis Kaçmoli avevamo già mostrato uno studio a mano libera sul tema di una [3]concept Audi; ancora
una supercar Audi è la protagonista di ques disegni, che mostrano lo spaccato della ve ura, uno schizzo preliminare
ed alcune vedute. Per questa concept car è stata immaginata una meccanica di prim’ordine: motore W18 (3 bancate
da 6 cilindri) con turbocompressore, disposto il più possibile al centro per un bilanciamento dei pesi o male (50-50
%), cambio al volante, trazione integrale, sospensioni a triangoli sovrappos e telaio tubolare in alluminio con rinforzi
in cabonio.
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- [4]Luis Kaçmoli per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4FHmBbk�m/B��M4d�B/4j8d8�MmK49�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4�m/BY+QM+2TiY/
BYGmBbYE�+KQHB
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4j9d8
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4kNjR
4. ?iiT,ffFHmBbX/2pB�Mi�`iX+QKf

Lancia Thesis, vista da Emme-Bi (2007-06-17 00:01)

[ [1]1 foto ]

Una simpa ca interpretazione fume s ca della Thesis, l’ammiraglia di casa Lancia.

- Emme-Bi per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4i?2bBb2KK2#B��M4d�B/4j8d3�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4G�M+B�Yh?2bB
bYpBbi�Y/�Y1KK2Y#B

1500 foto della Mille Miglia 2007 (foto 301-600) (2007-06-18 00:01)

[ [1]300 foto ]

Seconda serie di immagini, via [2]Fastclick.it e [3]RomaMotorWeb.it, dedicate alla [4]Mille Miglia 2007.

- Foto [5]Fastclick.it, [6]RomaMotorWeb.it

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4R8yyKK#��M4d�B/4j8dN�MmK4jyy�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi46QiQ;`�7B2YJBHH
2YJB;HB�Y+Y6�bi*HB+FY_QK�JQiQ`q2#
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2. ?iiT,ffrrrX7�bi+HB+FXBif
3. ?iiT,ffrrrX`QK�KQiQ`r2#XBif
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4j8eR
5. ?iiT,ffrrrX7�bi+HB+FXBif
6. ?iiT,ffrrrX`QK�KQiQ`r2#XBif

Nuova Jeep Patriot (2007-06-18 11:11)

[ [1]11 foto ]

La gamma Jeep è in con nua espansione. Dopo il recente lancio delle nuoveWrangler e Compass, arriverà in autunno
nel mercato italiano la nuova Patriot, un suv compa o basato sulla stessa meccanica della Compass e della cugina
Dodge Caliber. La linea esterna, come per la più grande Jeep Commander, richiama le Jeep del passato, con una linea
imponente, muscolosa e squadrata.

Il Patriot è un suv compa o nelle dimensioni, ma ha un’ampio abitacolo in grado di ospitare comodamente cinque
persone, grazie anche al passo di 2635 mm e di una carreggiata di ben 1520 mm. Il bagagliaio, con i sedili abba u
arriva ad una capacità record di ben 1357 litri.

Gli interni sono pra camente invaria rispe o alla Compass e alla Dodge Caliber, cambiano solamente gli abbina-
men croma ci. Gli ambien interni sono due, variano in base all’alles mento scelto: quello "Sport" prevede sedili
in tessuto, quello "Limited" prevede sedili in specifico tessuto tecnico (op onal la pelle).

L’alles mento "Sport" è l’alles mento base, ma offre di serie già l’ESP, l’an furto, il sedile guida regolabile in altezza
e il computer di bordo. Soprende la mancanza del clima zzatore, offerto come op onal. L’alles mento "Limited"
invece è più completo, e rispe o alla "Sport" ha in più clima zzatore, cerchi in lega da 17 pollici, fendinebbia, barre
cromate sul te o e par colari esterni in nta carrozzeria.

Jeep Patriot sarà disponibile nelle versioni 2.0 turbodiesel (di origine Volkswagen) e 2.4 benzina (sviluppato assieme
al gruppo Hyundai), entrambe dotate di trazione integrale di serie.

L’unità a gasolio sviluppa 140CV con una coppia massima di 310Nm, ha un consumo medio di soli 6.7 l/100Km
ed è disponibile solo con un cambio manuale a 6 marce. Il 2.4 a benzina invece sviluppa ben 170CV, con una coppia
di 220Nm. Consumamediamente 8.7 l/100Km, ed è disponibile sia con il cambiomanuale, che con quello automa co.

I prezzi per la Patriot non sono ancora sta defini , indica vamente par ranno da circa 23000 euro.
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Jeep, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4T�i`BQi��M4d�B/4j8Nk�MmK4RR�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4C22TYS�i`BQi

Raccon : "Un giorno da protagonista", di Lucia Potenza (2007-06-18 17:35)

[ [1]5 foto ]

«Quanta polvere su quel cofano!
La saracinesca del box appena dischiusa ha rivelato un abbandono di mesi, trado o in un so lissimo strato grigiastro
che toglieva la brillantezza a quell’azzurro cielo che in passato mi era stato compagno in tante ma ne di vita
ordinaria.
Le cose cambiano, il traffico impietoso e l’aumento di chilometri da percorrere quo dianamente costringono ad
abbandonare i sogni di giovinezza, le prodezze dei primi anni di lavoro vissu in simbiosi con un’automobile tanto
simile ad un gioca olo, anche solo per non rischiare la vita della poverina durante quegli avan e indietro su una
tangenziale troppo affollata.

Ma per fortuna esistono giornate speciali, pigre ma ne fes ve di primavera inoltrata, durante le quali il mondo
sonnecchia a ardandosi so o alle coltri morbide, incurante del sole che brilla, lasciando tu e le strade a chi sa
apprezzare la magia delle ore antelucane.
Viaggiavamo verso Lodi nel frastuono del motore, forse dimen cato a causa di tan anni passa a guidare automobili
moderne, avendo per compagno quel sibilo tanto cara eris co che produce l’aria a raversando allegramente tu e
le fessure. Campi rigogliosi hanno incorniciato il nostro moto tranquillo, un enorme simbolo di mamma Citroën
visibile da lontano non lasciava dubbi sul fa o che avessimo raggiunto la nostra meta.

Il luogo del raduno sembrava addormentato nella pace del parco, ma è bastato un richiamo alle truppe e per
magia si sono serrate le file. Il silenzio è stato infranto da cento motori romban , quel suono di avviamento del
bicilindrico che mi fa girare ancor ora per strada ogni volta che lo sento ha colmato lo spazio quieto tra gli alberi
frondosi, ha fa o vibrare la corda dei ricordi in un’allegra sarabanda, accompagnato da clacson garruli dalle tonalità
acute.
Un lungo serpente di lumache di la a si è messo in moto caracollando, gioca oli colora che punteggiavano con
le loro forme an che e stravagan le strade campestri. Non eravamo nuovi a questa esperienza, già in passato
avevamo partecipato ad una sfilata del genere; se avevamo voluto replicare era solo per riprovare quella sensazione
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inconsueta e certamente impossibile in un qualsiasi giorno normale.
Sulle principali rotonde qualche volontario col giubbino fluorescente bloccava il poco traffico che affollava la via,
perme endo al fiume d’auto d’epoca un moto incontrastato e mai interro o. Nessuno osava tallonarci da vicino e i
pochi intrusi pazientavano disciplina , perme endo ai partecipan più esuberan uno slalom oscillante e a qualcun
altro una ripresa fedele dell’evento dall’alto di una capote scoperchiata.
L’ingresso in S.Angelo Lodigiano è stato trionfale, in un tripudio di clacson petulan , a richiamare coloro -quei pochi-
che ancora non si erano accor di noi.

Lungo le stre e vie del paese infa si era raccolta buona parte della popolazione -famiglie in bicicle a, pen-
siona col giornale fresco di stampa, uomini in pigiama affaccia al balcone- a sorridere di una manifestazione
insolita, lie di un intra enimento domenicale fuori dal comune, felici di non averci tra i piedi in tu e le ma ne
ordinarie, a rallentare il moto nevro co e impaziente verso l’ufficio.
La piazza ci adina è stata presto invasa da una distesa di automobili del passato, fragili quanto preziose, tu e
schierate in bell’ordine, e da una piccola folla di figli dei fiori redivivi, allegri e chiassosi. A quelle ve ure che hanno
visto il mondo cambiare non sembrava vero il fa o di poter essere le protagoniste indiscusse di una ma na radiosa,
coccolate e riverite da una piccola folla di paesani lì convenu appositamente nell’atmosfera rilassata della festa, in
un cincischiare senza scopo, ad ammirare la decorazione di una carrozzeria o la par colarità di un interno, senza
fre a, senza scadenze.

Poi tu o è finito veloce com’era iniziato; un richiamo, gli avviamen , la carovana in formazione. In un istante
la piazza si è svuotata, lasciando a chi vi è rimasto la piacevolezza del ricordo e a chi si è rimesso al volante l’illusione
di aver pari dignità di un qualsiasi guidatore di una qua roruote dei giorni nostri.
Eravamo ben consapevoli che si tra ava solo di un sogno, ma ci piaceva lasciarcene coccolare, nella luce cristallina di
una domenica di maggio.»

[Grazie a [2]Lucia Potenza per questo straordinario racconto, ispirato dal [3]Raduno di Citroën 2CV e bicilin-
driche storiche Citroën a [4]Sant’Angelo Lodigiano del 1 maggio 2007]

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4HQ/Bydk+p��M4d�B/4j8Nj�MmK48�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4lM�Y;BQ`MQY/�YT
`Qi�;QMBbi�Y`�++QMiQY/BYGm+B�YSQi2Mx�
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Nk9
3. ?iiT,ffrrrX#`�;QiiQXBifk*of
4. ?iiT,ffrrrX+Bi`Q2Mk+pXBifS`Q;`�KK�XT/7

Visita al Museo Alfa Romeo: modelli e proto pi (2007-06-19 00:10)

[ [1]12 foto ]

Ancora alcune immagini dalla visita al [2]Museo Storico Alfa Romeo di Arese (Milano), in occasione del [3]VI
Raduno internazionale dell’[4]Alfa 147 Virtual Club: questa volta i protagonis sono alcuni proto pi - dalla concept
Montreal Expo del 1967 al Taxi Italdesign Giugiaro del 1976 esposto al MOMA di New York - ma anche modelli per
prove aerodinamiche di alcune ve ure da compe zione. In un apposito vano rialzato sono poi espos modellini di
ve ure Alfa Romeo, alcuni dei quali storici e molto rari.
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- Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4Kmb2Q�`ydKQ/2Hb��M4d�B/4j8RN�MmK4Rk�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4Jmb2QY�H
7�Y_QK2QYKQ/2HHBY2Y�miQKQ/2HHB
2. ?iiT,ffrrrXKmb2Q�H7�`QK2QX+QKf
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4j8yN
4. ?iiT,ffrrrXR9dpB`im�H+Hm#XBif

Dipin : Fiat 600, di Nicole a Bernardi (2007-06-19 09:00)

[ [1]1 foto ]

Dal nostro le ore Carlo Cavicchio, appassionato di dipin e disegni a tema automobilis co, riceviamo e volen-
eri pubblichiamo il primo di una serie di interessan ssimi dipin realizza dalla pi rice Nicole a Bernardi. I
disegni sono realizza a mano libera, e ispira , con una certa libertà e con gusto raffinato, ad immagini fotografiche,
selezionate per l’ar sta dallo stesso Cavicchio. E’ il caso, ad esempio, di questa Fiat 600, ricordata recentemente per
i 50 anni della "cugina" spagnola con [2]marchio Seat.

Realizzato nel gennaio 2007 ad acquerello e china, con formato originario di cm 30 x 40, il dipinto della Fiat
600 si ispira ad una foto ufficiale Fiat in bianco e nero, che viene reinterpretata con tecnica propria dell’illustrazione
professionale e anche con una gradevole fantasia nell’uso del colore. Nei prossimi giorni proporremo altri disegni
della stessa autrice.

- Disegno di Nicole a Bernardi inviato da Carlo Cavicchio per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4M#eyy��M4d�B/4j8Nd�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi46B�iYeyyY/BYLB+QH2i
i�Y"2`M�`/B
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4j9e8
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Fotografia: Campionato Italiano Autostoriche (Mugello), di Fabiola Forchini (2007-06-19 19:43)

[ [1]27 foto ]

Terza gara stagionale per il Campionato Italiano Autostoriche, con le prove di qualificazione e la due ore en-
durance svoltesi all’[2]Autodromo del Mugello il 16 e il 17 giugno 2007. A commentare l’evento, le sempre eccellen
immagini di [3]Fabiola Forchini, che questa volta sono tes monianza non solo della consueto spirito di "sana
compe zione" proprio di questo genere di even , ma anche di un’atmosfera par colarmente toccante: al principio
della se mana scorsa, infa , è scomparso il pilota di auto storiche Arrigo Cocche , all’età di 83 anni.

Questo evento ha colpito fortemente tu i pilo che per anni sono sta suoi "compagni di avventura", e che
hanno voluto ricordare questa figura di gentleman driver con alcune inizia ve: ad esempio, Nicola Ciniero della
scuderia Sant’Ambroeus di Milano ha fa o realizzare gli adesivi con la scri a [4]«Arrigo per sempre» visibili nelle
immagini, pos sulle ve ure partecipan alla gara. Inoltre, al termine di prove e qualificazioni della giornata di
sabato, tu hanno osservato [5]un minuto di silenzio, raccol sulla linea di partenza. Nessun modo, poi, è stato
migliore per rendere omaggio ad Arrigo Cocche che svolgere la gara di domenica, con la passione di sempre...

- [6]FotoForchini, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�47Q`+?BMBydKm;2HHQ��M4d�B/4jeyy�MmK4kd�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4*�AYJm
;2HHQY6QiQY6Q`+?BMB
2. ?iiT,ffrrrXKm;2HHQ+B`+mBiXBif
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4j99d
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�47Q`+?BMBydKm;2HHQ��M4d�B/4jeyy�MmK4kd�i?Bb43�KBMB4R�+QKK2Mi4*�AYJm
;2HHQY6QiQY6Q`+?BMB
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�47Q`+?BMBydKm;2HHQ��M4d�B/4jeyy�MmK4kd�i?Bb4kd�KBMB4R�+QKK2Mi4*�AYJ
m;2HHQY6QiQY6Q`+?BMB
6. ?iiT,ffrrrX7QiQ7Q`+?BMBXBif
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1500 foto della Mille Miglia 2007 (foto 601-900) (2007-06-20 00:01)

[ [1]300 foto ]

Terza raccolta di immagini, realizzate da [2]Fastclick.it e [3]RomaMotorWeb.it, sulla [4]Mille Miglia 2007.

- Foto [5]Fastclick.it, [6]RomaMotorWeb.it

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4R8yyKK+��M4d�B/4j8N9�MmK4jyy�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi46QiQ;`�7B2YJBHH
2YJB;HB�Y+Y6�bi*HB+FY_QK�JQiQ`q2#
2. ?iiT,ffrrrX7�bi+HB+FXBif
3. ?iiT,ffrrrX`QK�KQiQ`r2#XBif
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4j8eR
5. ?iiT,ffrrrX7�bi+HB+FXBif
6. ?iiT,ffrrrX`QK�KQiQ`r2#XBif

Nuova Mazda 2 (2007-06-20 09:41)

[ [1]15 foto ]

La nuova [2]Mazda 2 è stata presentata allo scorso [3]Salone dell’Automobile di Ginevra, ed è il primo modello della
nuova generazione della gamma Mazda. La nuova segmento B della casa Giapponese, in controtendenza rispe o le
rivali, subisce una cura dimagrante di 100 Kg rispe o alla "vecchia" ed è anche ben 40 mm più corta. Ciò le perme e
di essere lunga solamente 388 cm, di pesare meno di 1000 Kg e di avere consumi di carburante fino al 15 % inferiori.

Lo spazio a bordo però non è stato sacrificato. Grazie al passo di 249 cm, lo spazio è abbondante e perme e di avere
uno spazio comodo per 4 adul , con un bagagliaio in configurazione standard di ben 250litri. Anche le persone più
alte riescono a stare comode sulla nuova Mazda 2, difa lo spazio per la testa è ai ver ci della categoria.

La nuova Mazda 2 è più bassa di ben 40 mm rispe o la precedente, ciò ha permesso ai designer giapponesi di
disegnare una ve ura più acca vante e spor veggiante, ma, come de o in precedenza, senza sacrificare l’abitacolo.
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Gli interni hanno anch’essi un design moderno e spor vo, ma sono anche funzionali. Per agevolare la guida nel
traffico ci adino, la leva del cambio è sulla console centrale, in posizione rialzata, come sulla Mazda 5. Inoltre ci
sono mol vani portaogge capien , ad esempio le tasche sulle porte hanno una capacità di ben 0.5 litri, e ospitano
comodamente un atlante stradale in formato A4.

I motori disponibili al lancio saranno due, entrambi a benzina. Si tra a di un 1.3 16V da 86 CV e da un 1.5 16V
103CV. Entrambi sono motori di nuova generazione, presentano un sistema di fasatura variabile delle valvole S-VT.
Il 1.5 inoltre, è dotato di un sistema di induzione variabile VIS, che prome e valori di coppia più eleva a tu i
regimi. Grazie anche ad un’o ma aerodinamica della ve ura (il Cx è di 0.31), il 1.3 consuma solamente 5.4 l/100Km
con un valore di emissioni CO2 di 129 g/km. Successivamente arriverà anche un turbodiesel 1.4, della gammaMZ-CD.

Il lancio sul mercato italiano della nuova compa a Mazda avverrà nell’autunno 2007. La dotazione di serie varierà
dalla versione scelta, comunque saranno disponibili op onal come i cerchi da 16 pollici in lega, clima zzatore
automa co, sistema di accesso e di avviamento con Smart Card.

Mazda, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4M2rK�x��M4d�B/4jeRd�MmK4R8�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4LmQp�YJ�x/�Yk
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4kR3e
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\+�i4j9

Lancia Ypsilon Sport MomoDesign: eleganza e spor vità (2007-06-20 10:43)

[ [1]18 foto ] [ [2]3 video ]

La [3]Lancia ha presentato lo scorso weekend la nuova [4]Ypsilon Sport MomoDesign, la segmento B con il 1.3
turbodiesel più potente del mercato. Con il suo look dinamico ed elegante rinnova la collaborazione di due marchi
italiani famosi ed apprezza in tu o il mondo.

Con la versione Sport MomoDesign, la Ypsilon arricchisce ulteriormente la propria offerta verso i giovani alla ricerca
di una ve ura spor va, ma che mantenga anche tra di eleganza e dis n vità che sono alla base del successo della
compa a di casa Lancia.

All’esterno questa nuova Ypsilon si riconosce per il nuovo stemma Lancia, per qua ro nuove nte firmate MomoD-
esing (Nero Masaccio, Grigio Borromini, Giallo Casora e Bianco Raffaello) che sono abbinate ad una verniciatura in
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colore grigio Titanio opaco metallizzato per il portellone, il te o e gli specchi retrovisori esterni, per i nuovi cerchi in
lega da 16 pollici e per alcune finiture in metalluro brunito.

Nell’abitacolo della Ypsilon Sport MomoDesign troviamo, oltre che il volante e pomello cambio in pelle, un nuovo
tessuto per i sedili denominato Airtex con poggiatesta griffa Ypsilon. Per chi lo desidera, la Lancia offre anche gli
interni in pelle/alcantara Starlite con scri e MomoDesing in argento.

Per quanto riguarda le motorizzazioni il top di gamma è assicurato dal brillante 1.3 Mul jet 16V proposto con ben
105 CV a 4000 giri/min e una coppia di 200 Nm (20,4 kgm) a 1750 giri/min. La ve ura così equipaggiata raggiunge
la velocità massima di 177 km/h e accelera da 0 a 100 km/h in 10,5 secondi. I consumi e le emissioni di CO2 sono
piu osto contenu : 4,7 l/100 km nel ciclo combinato e 123 g/km.

La gamma Ypsion Sport MomoDesing è composta anche dalla 1.4 benzina 16V 95CV (disponibile sia con il cambio
manuale, che con il robo zzato DFN) e dalla 1.3 Mul jet 90CV abbinata di serie al filtro an par colato DPF.

Ricca la dotazione di serie: clima zzatore, servosterzo ele rico “Dual Drive”, radio CD Hi-Fi, telecomando per
l’apertura e chiusura delle porte, Follow me home, cristalli posteriori oscura , volante e pomello cambio in pelle
traforata con cuciture argento, cerchi in lega da 16” diamanta e bruni e retrovisori esterni ele rici in nta di
carrozzeria. Inoltre sono di serie tu i sistemi di sicurezza.

Infine è disponibile, a richiesta, una ricca gamma di op onal tra cui spiccano il te o panoramico, il clima zzatore au-
toma co bizona, l’impianto Hi-Fi Bose, il navigatore satellitare e il sistema mul mediale Blue &Me. Successivamente
al lancio sarà disponibile come op onal, un inedito spoiler posteriore.

VIDEO
Lancia Ypsilon Sport Momo Design
- [5]Immagini sta che esterni
- [6]Immagini sta che interni
- [7]Immagini in movimento

- Lancia, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4vKQKQ��M4d�B/4jeRd3�MmK4R3�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4G�M+B�YuTbBHQMYaTQ`i
YJQKQ.2bB;M
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4jeR3OpB/2Q
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RNR3
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4j938
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4jeR3�pB/2Q4Ny9j�pB/4R
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4jeR3�pB/2Q4Ny9j�pB/4k
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4jeR3�pB/2Q4Ny9j�pB/4j
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Dipin : Citroën 2CV e Ami6, di Nicole a Bernardi (2007-06-20 12:00)

[ [1]3 foto ]

Dopo la [2]Fiat 600, presen amo altri disegni realizza dalla pi rice Nicole a Bernardi, con la consulenza di
Carlo Cavicchio: ad essere raffigurate sono due versioni della Citroën [3]2CV ed una Citroën Ami6, bicilindriche
francesi fru o del genio crea vo di [4]Flaminio Bertoni.

I dipin , acquerelli e china su carta cm 30 x 40, sono sta realizza nel gennaio 2007 e liberamente ispira ad
immagini fotografiche; in essi si coglie l’essenza delle forme "scolpite" da Bertoni, ma anche la forte carica di simpa a
di queste ve ure.

- Disegni di Nicole a Bernardi invia da Carlo Cavicchio per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4M##2`iQMB��M4d�B/4jek3�MmK4j�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4"B+BHBM/`B+?2Y*
Bi`Q2MY/BYLB+QH2ii�Y"2`M�`/B
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4j8Nd
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4j8Nj
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4j8Ry

Video: nuova Mazda 2 (2007-06-20 17:36)

[ [1]12 video ]

Aggiungiamo alle no zie sulla [2]nuova Mazda 2 ben 12 video ufficiali, con riprese di interni ed esterni, inter-
viste (in lingua... giapponese!) ai responsabili di proge o, e filma delle prove di affidabilità e di resistenza agli ur .

VIDEO
New Mazda 2

- [3]Movie
- [4]Immagini in movimento
- [5]Immagini in movimento - alla guida
- [6]Immagini in movimento - cameracar
- [7]Immagini sta che esterni - interni - motore
- [8]Mazda2 Sport - Immagini in movimento - cameracar
- [9]Mazda2 Sport - Immagini sta che - esterni - interni
- [10]Test Europa
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- [11]Intervista Shigeo Muizuno
- [12]Intervista Ikuo Maeda
- [13]Intervista Kimiaki Makino
- [14]Crash Test

- Mazda

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4jejNOKQ`2@jejN
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4jeRd
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4jejN�pB/2Q4Nye3�pB/4R
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4jejN�pB/2Q4Nye3�pB/4k
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4jejN�pB/2Q4Nye3�pB/4j
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4jejN�pB/2Q4Nye3�pB/49
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4jejN�pB/2Q4Nye3�pB/48
8. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4jejN�pB/2Q4Nye3�pB/4e
9. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4jejN�pB/2Q4Nye3�pB/4d
10. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4jejN�pB/2Q4Nye3�pB/43
11. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4jejN�pB/2Q4Nye3�pB/4N
12. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4jejN�pB/2Q4Nye3�pB/4Ry
13. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4jejN�pB/2Q4Nye3�pB/4RR
14. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4jejN�pB/2Q4Nye3�pB/4Rk

Il Salone-Museo Luzzago di Roncadelle (Brescia) (2007-06-20 18:24)

[ [1]13 foto ]

Più volte abbiamo tra ato della [2]Luzzago Motoring Art Gallery, prima galleria italiana dedicata in modo specifico
all’arte con tema motoris co, ed il nome Luzzago è molto noto agli appassiona di automobilismo d’epoca per il
[3]Salone di Roncadelle (Brescia), aperto fin dagli anni ’70 per il restauro e la vendita di auto storiche, divenuto
dal 2002 anche Casa d’Aste (la prima in Italia specializzata nelle ve ure d’epoca), nonché sede di un’importante
collezione di oltre 200 automobili. Proponiamo la storia e la descrizione del Salone Luzzago nel comunicato che
segue.
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«Luzzago S.r.l. nasce negli anni ’70 dall’auten ca passione dei fratelli Cris ano e Valerio Luzzago per le ve ure
storiche ed oggi opera su tu o il territorio europeo nonché negli Sta Uni e in alcuni paesi dell’Est. L’azienda, che
si è inserita ai primi pos del difficile mercato delle auto d’epoca, si occupa di restauro e vendita di automobili da
collezione disponendo anche di un ampio salone, che vale la pena visitare anche solo per assaporare l’atmosfera
esclusiva e le sensazioni che ques gioielli storici possono evocare. Dal 2002 Luzzago S.r.l. è anche la prima Casa
d’Aste italiana specializzata nella vendita di automobili d’epoca da collezione.

A ualmente la collezione - tra le più vaste, ricche ed assor te del se ore - ospita oltre 200 ve ure, dalle
mi che Mini degli anni ’60 alle elegan Jaguar del dopoguerra, dalle splendide Aston Mar n anni ’50 alle Testarossa
del 1990, fino ai pezzi assolutamente unici dei decenni ’20 e ’30. Il salone Luzzago è stato infa concepito come
un vero e proprio museo all’interno del quale poter riavvolgere la macchina del tempo e a raversare il panorama
motoris co dalla sua nascita ad oggi.

Il se ore delle automobili d’epoca perme e di riscoprire una grande varietà di linee e forme che purtroppo
non si possono più rintracciare nei modelli contemporanei. Il mercato automobilis co a uale è infa stereo pato
ed omologato su pochi conce di successo, mentre in passato erano la fantasia e la crea vità dei costru ori a dar
vita a pezzi unici, immediatamente riconoscibili e ancor oggi di grande impa o ar s co ed emozionale.

Visitando il salone Luzzago, potete abbandonarvi così ai vostri sogni e alla vostra fantasia, ammirando per es-
empio una lussuosa [4]Alfa Romeo 2500 6C sport conver bile Farina del 1947. Una ve ura unica e pres giosa
dell’immediato dopoguerra, costruita interamente negli stabilimen Farina. Un gioiello del mondo motoris co
italiano di indiscu bile valore, sopra u o per tu gli appassiona del genere.

Gli aman delle tradizioni e della storia del nostro Bel Paese invece potranno ripercorrere i mi italiani a bordo della
[5]Fiat Topolino 500 A Balestra lunga, una delle ve ure più ambite e desiderate dai nostri nonni, e ricordata in ambito
cinematografico come una delle icone degli anni ‘40 e ‘50...

Tu i gen li visitatori potranno accedere liberamente al salone-museo Luzzago, aperto dal lunedì al sabato.»

- [6]Luzzago, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4+pHmxx�;Q��M4d�B/4je9R�MmK4Rj�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4a�HQM2YJmb2QYG
mxx�;Q
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4kNNR
3. ?iiT,ffrrrXHmxx�;QX+QKf
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4+pHmxx�;Q��M4d�B/4je9R�MmK4Rj�i?Bb4j�KBMB4R�+QKK2Mi4a�HQM2YJmb2QYG
mxx�;Q
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4+pHmxx�;Q��M4d�B/4je9R�MmK4Rj�i?Bb43�KBMB4R�+QKK2Mi4a�HQM2YJmb2QYG
mxx�;Q
6. ?iiT,ffrrrXHmxx�;QX+QKf
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Fotografia: Driver’s Trophy al Mugello, di Andrea Fiasche - Fastclick.it (2007-06-21 00:30)

[ [1]18 foto ]

Sempre dallo scorso weekend all’[2]Autodromo del Mugello (16-17 giugno 2007), ecco alcune belle immagini
dedicate al [3]Driver’s Trophy, riservato a ve ure Turismo di varie categorie.

- Fotografie di Andrea Fiasche per [4]Fastclick.it

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4/i7�bi+HB+FKm;2HHQ��M4d�B/4je9j�MmK4R3�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4.`Bp2
`YbYh`QT?vYJm;2HHQY7QiQY�M/`2�Y6B�b+?2iiBY6�bi+HB+F
2. ?iiT,ffrrrXKm;2HHQ+B`+mBiXBif
3. ?iiT,ffrrrX;`mTTQT2`QMBXBifDbTf/QrMHQ�/XDbT\B4R9NR
4. ?iiT,ffrrrX7�bi+HB+FXBif

IAAD Formula HYSY: lo scooter HYSY-RIDER ad idrogeno (2007-06-21 00:40)

[ [1]19 foto ]

Abbiamo già tra ato dell’evento [2]Formula HYSY, singolare compe zione svoltasi presso Torino Esposizioni
domenica 10 giugno 2007 tra scooters ad idrogeno; ques , denomina [3]HYSY-RIDER, sono sta realizza dal
laboratorio [4]Hysylab dell’Environment Park, con design degli allievi dello [5]IAAD e realizzazione della carrozzeria
ad opera dell’[6]I.DE.A Ins tute. Diamo di seguito alcune informazioni sommarie sul funzionamento tecnico del
curioso scooter ad idrogeno, aggiungendo le immagini "ufficiali" della gara torinese.
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«Lo scooter HYSY-RIDER è equipaggiato con una cella a combus bile di po PEM da 500W prodo a dalla Ar-
cotronics Fuel Cells. L’idrogeno necessario alla cella per produrre energia ele rica è stoccato a bordo del veicolo
mediante due serbatoi ad idruri metallici da 0.5 litri geometrici: questo garan sce un’autonomia di circa 2.5 ore alla
velocità di 30 km/h (75 km).
La centralina di controllo proge ata e realizzata dallo staff di Hysylab in collaborazione con la Enerconv (PMI in
territorio piemontese, zona obie vo 2) realizza la conversione di potenza e la ges one dei sistemi ausiliari: pompa di
ricircolo dell’acqua di raffreddamento, soffiante dell’aria catodica, valvole di sfiato etc. Il motore ele rico è montato
dire amente sulla ruota ed ha una potenza nominale di 500 W. Si tra a di un motore trifase sincrono, pilotato da un
driver che riceve dire amente l’azionamento dal movimento dell’acceleratore.»

Fig.1 [7]Schema di flusso del sistema installato a bordo dello scooter Hysyrider.

- IAAD, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4B��/?vbvH�#��M4d�B/4je99�MmK4RN�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4A��.Y>uauY_A
.1_
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4j8Rk
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4j9eN
4. ?iiT,ffrrrX?vbvH�#X+QKf
5. ?iiT,ffrrrXB��/XBif
6. ?iiT,ffrrrXB/2�XBMbiBimi2XBif
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4B��/?vbvH�#��M4d�B/4je99�MmK4RN�i?Bb4RN�KBMB4R�+QKK2Mi4A��.Y>uauY_
A.1_

Ferrari Dino Concept Study, di Ugur Sahin (2007-06-21 17:27)

[ [1]12 foto ]

La Dino 246 GT, derivata dalla concept Pininfarina disegnata da [2]Aldo Brovarone, era una serie a motore
centrale alla base della gamma della Casa di Maranello, recante come marchio "Dino", il nome del figlio di Enzo
Ferrari prematuramente scomparso. Nel 1967 arrivò per prima la 206 GT, con un 6 cilindri a V di 1968 cc da 180 CV a
8.000 giri/min, in posizione centrale; seguì, nel 1968, un aumento di potenza, fino a 195 CV a 7.600 giri/min.
Non mancano le proposte, da parte dei designers (ad esempio, su Virtual Car, [3]Andrea Rosa e [4]Reggiani...) per
una Dino del futuro: ora proponiamo questa interessante intepretazione realizzata dal designer turco [5]Ugur Sahin.
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La Ferrari Dino, disegnata con tecniche 3D, ha alcune cara eris che che la accomunano alla progenitrice: oltre
all’archite ura generale, si notano l’assenza di spigoli vivi, le linee curve e sinuose, i parafanghi anteriori arrontonda
e in evidenza che seguono il profilo delle ruote anteriori, il cofano motore con le prese d’aria marcate e il picolo
luno o ver cale...
E’ però, nel complesso, una ve ura moderna, con un frontale che ricorda curiosamente il muso di uno squalo e con
dimensioni e forme (ad esempio, i cerchi, o le prese d’aria della fiancata) di impostazione recente. Chissà se una Dino
tornerà mai alla luce nel XXI secolo, e, nel caso, se avrà o meno una forma simile a questa...

- Ugur Sahin via [6]Seriouswheel, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4/BMQb�?BM��M4d�B/4je9e�MmK4Rk�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi462``�`BY.BMQY*
QM+2TiYaim/vY/BYl;m`Ya�?BM
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4889
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4R3N8
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T43yk
5. ?iiT,ffrrrX+�`#Q/v/2bB;MX+QKfb2�`+?f\F2v4b�?BM��+iBQM4b2�`+?�/�i�#�b24M2rb
6. ?iiT,ffrrrXb2`BQmbr?22HbX+QKf+�`bfiQT@kyyd@62``�`B@.BMQ@*QM+2Ti@.2bB;M@#v@l;m`@a�?BMX?iK

Dipin : Fiat 500, di Nicole a Bernardi e Cris na Cereda (2007-06-22 00:01)

[ [1]6 foto ]

Fervono i prepara vi per il lancio ufficiale, il prossimo 4 luglio 2007, della [2]nuova Fiat 500; la sua cinquan-
tenne progenitrice, però, con nua ad essere di a ualità, e raccoglie ancora oggi un gran numero di appassiona ed
es matori. Alla [3]storica 500 dedichiamo dunque una serie di disegni, realizza con tecniche diverse da due o me
pi rici.

Si parte con la [4]500 R, l’ul ma delle 500 "d’epoca", primo dipinto a tema motoris co realizzato nel dicem-
bre 2006 in acquerello e china da [5]Nicole a Bernardi (originale: cm 20 x 30).

Sempre della fine del 2006 sono queste interessan 500 L, dipinte partendo da un’analoga immagine fotografica
da [6]Nicole a Bernardi e da [7]Cris na Cereda: alla fine i risulta sono del tu o differen , non solo per la tecnica
(acquerello e china nel primo caso, ma te colorate nel secondo), ma sopra u o per le diverse intenzioni pi oriche
e "poe che".

Ancora di Nicole a Bernardi i tre dipin successivi: una [8]500 R (cm 30 x 50) con un gradevolissimo sfondo
astra o policromo (acquerello e china), e un’altra [9]500 R di impianto più classico, ma con una viva tridimension-
alità, grazie al sapiente uso delle ma te; l’ul mo dipinto, dell’aprile 2007, è dedicato alla [10]500 Giardiniera: la
simpa cissima auto "da famiglia" del passato, tanto essenziale quanto pra ca e divertente, viene proie ata in un
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clima di vacanza, grazie all’ambientazione e ai giochi di luce sulla pica carrozzeria verde...

- Disegni di Nicole a Bernardi e Cris na Cereda invia da Carlo Cavicchio per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4M#8yy/2b��M4d�B/4je9d�MmK4e�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi46B�iY8yyY/BYLB+Q
H2ii�Y"2`M�`/BY2Y*`BbiBM�Y*2`2/�
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4j9R8
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RNj
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4M#8yy/2b��M4d�B/4je9d�MmK4e�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi46B�iY8yyY/BYLB+Q
H2ii�Y"2`M�`/BY2Y*`BbiBM�Y*2`2/�
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4jek3
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4M#8yy/2b��M4d�B/4je9d�MmK4e�i?Bb4k�KBMB4R�+QKK2Mi46B�iY8yyY/BYLB+Q
H2ii�Y"2`M�`/BY2Y*`BbiBM�Y*2`2/�
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4M#8yy/2b��M4d�B/4je9d�MmK4e�i?Bb4j�KBMB4R�+QKK2Mi46B�iY8yyY/BYLB+Q
H2ii�Y"2`M�`/BY2Y*`BbiBM�Y*2`2/�
8. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4M#8yy/2b��M4d�B/4je9d�MmK4e�i?Bb49�KBMB4R�+QKK2Mi46B�iY8yyY/BYLB+Q
H2ii�Y"2`M�`/BY2Y*`BbiBM�Y*2`2/�
9. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4M#8yy/2b��M4d�B/4je9d�MmK4e�i?Bb48�KBMB4R�+QKK2Mi46B�iY8yyY/BYLB+Q
H2ii�Y"2`M�`/BY2Y*`BbiBM�Y*2`2/�
10. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4M#8yy/2b��M4d�B/4je9d�MmK4e�i?Bb4e�KBMB4R�+QKK2Mi46B�iY8yyY/BYLB
+QH2ii�Y"2`M�`/BY2Y*`BbiBM�Y*2`2/�

1500 foto della Mille Miglia 2007 (foto 901-1200) (2007-06-22 08:00)

[ [1]300 foto ]

Quarto gruppo di fotografie, via [2]Fastclick.it e [3]RomaMotorWeb.it, dedicate alla [4]Mille Miglia 2007.

- Foto [5]Fastclick.it, [6]RomaMotorWeb.it

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4R8yyKK/��M4d�B/4j8N8�MmK4jyy�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi46QiQ;`�7B2YJBHH
2YJB;HB�Y+Y6�bi*HB+FY_QK�JQiQ`q2#
2. ?iiT,ffrrrX7�bi+HB+FXBif
3. ?iiT,ffrrrX`QK�KQiQ`r2#XBif
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4j8eR
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5. ?iiT,ffrrrX7�bi+HB+FXBif
6. ?iiT,ffrrrX`QK�KQiQ`r2#XBif

Fotografia: Campionato Italiano Autostoriche al Mugello, di Andrea Fiasche - Fastclick.it
(2007-06-23 00:05)

[ [1]30 foto ]

Altre immagini dal Mugello gen lmente inviateci da [2]Fastclick.it: dopo il [3]Driver’s Trophy, torniamo a tra are del
Campionato Italiano Autostoriche, dedicando ancora una volta le immagini al compianto pilota [4]Arrigo Cocche .

- Fotografie di Andrea Fiasche per [5]Fastclick.it

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4+B�Km;2HHQ7+HB+F��M4d�B/4je93�MmK4jy�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4*�KTBQM
�iQYAi�HB�MQY�miQbiQ`B+?2Y�HYJm;2HHQY7QiQY�M/`2�Y6B�b
2. ?iiT,ffrrrX7�bi+HB+FXBif
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4je9j
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4jeyy
5. ?iiT,ffrrrX7�bi+HB+FXBif

Auto di carta: Aston Mar n DBR-9 (2007-06-23 11:43)
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[ [1]6 foto ]

Vi presen amo questo stupendo modello dell’Aston Mar n DBR-9, completamente costruito in carta, in scala 1:18.
Si tra a di un modello estremamente de agliato, indicato a persone che hanno una certa esperienza modellis ca e
che richiede molta pazienza per il complesso assemblaggio. Il modello è opera di [2]Milos Harant e, nel suo sito è
possibile effe uare il [3]download del modello con le rela ve [4]istruzioni di montaggio.

- Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�biQM7BM�H��M4d�B/4je8d�MmK4e�i?Bb4R�K4y�+QKK2Mi4�miQY/BY+�`i�Wj�Y
�biQMYJ�`iBMY."_@NY
2. ?iiT,ffrrrX2ti�x�r2#XbFf�biQMK�`iBMfBM/2tX?iK
3. ?iiT,ffrrrX2ti�x�r2#XbFf�biQMK�`iBMf/QrMHQ�/X?iK
4. ?iiT,ffrrrX2ti�x�r2#XbFf�biQMK�`iBMf/QrMHQ�/f�ahPLn�bb2K#HvnBMbi`m+iBQMbXT/7

1500 foto della Mille Miglia 2007 (foto 1201-1500) (2007-06-24 00:05)

[ [1]300 foto ]

E’ proprio il caso di ringraziare [2]Gino Allegri e Andrea Fiasche per averci inviato questa straordinaria rac-
colta di immagini sulla [3]Mille Miglia 2007, giunta ora alla quinta ed ul ma puntata.

- Foto [4]Fastclick.it, [5]RomaMotorWeb.it

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4R8yyKK2��M4d�B/4j8Ne�MmK4jyy�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi46QiQ;`�7B2YJBHH
2YJB;HB�Y+Y6�bi*HB+FY_QK�JQiQ`q2#
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4jke8
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4j8eR
4. ?iiT,ffrrrX7�bi+HB+FXBif
5. ?iiT,ffrrrX`QK�KQiQ`r2#XBif
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Fume : SLK e Panda viste da Emme bi (2007-06-25 00:01)

[ [1]1 foto ]

Un inseguimento automobilis co senza dubbio molto singolare, tra o da una storia a fume in corso di real-
izzazione.

- Emme-Bi per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4K#T�M/�bHF��M4d�B/4jeee�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4S�M/�Y2YaGEYpB
bi2Y/�Y1KK2Y#B

Fotografia: BMW Sauber F1 Team Pit Lane Park Roma 2007, di Gino Allegri (2007-06-25 01:00)

[ [1]51 foto ]

Lo scorso se embre si era già svolto a [2]Milano nei giorni del Gran Premio di Monza; ora il parco dedicato
alla Formula 1 alles to da BMW, BMW Pit Lane Park, ha fa o la sua apparizione a Roma (23-24 giugno 2007), in un
formato ancora più ricco di inizia ve; sede dell’evento, lo Stadio dei Marmi di Roma, in un’area di oltre 5400 metri
quadra . Tra le a vità, completamente gratuite: una gara a cronometro di simulazione di pit-stop, comprendente lo
smontaggio e il rimotaggio delle ruote, con pistole pneuma che, ed il rifornimento; la visita alla palestra ufficiale per
i pilo di Formula 1; il simulatore "dinamico" per la preparazione dei Gran Premi da parte dei pilo e tre simulatori
"sta ci"; la sezione denominata "World of Motorsport" con numerosi componen della ve ura da Gran Premio -
ale oni, scarichi, volante, pneuma ci, dischi freno...

Al centro di tu o, la pista di 90 metri con le esibizioni delle auto di Formula 1, Formula BMW e Serie 3 WTCC,
con i pilo ufficiali del team. Grazie alla consueta cortesia dei si [3]www.fastclick.it e [4]www.romamotorweb.it,
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siamo in grado di mostrarvi alcuni interessan sca dell’evento, realizza da Gino Allegri .

[5]www.fastclick.it, [6]www.romamotorweb.it, [7]www.bmw-pitlanepark.it, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�47+HB+F#Kr`QK���M4d�B/4jeeN�MmK48R�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4"JqYa�m#2`
Y6RYh2�KYSBiYG�M2YS�`FY_QK�YkyydY/BY:BMQY�HH2;`BiiB
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4ekd
3. ?iiT,ffrrrX7�bi+HB+FXBif
4. ?iiT,ffrrrX`QK�KQiQ`r2#XBif
5. ?iiT,ffrrrX7�bi+HB+FXBif
6. ?iiT,ffrrrX`QK�KQiQ`r2#XBif
7. ?iiT,ffrrrX#Kr@TBiH�M2T�`FXBif

Lancia Fulvia Rallye 1,6 HF 1:18 Auto Art vista da Piero Vanze (2007-06-25 11:30)

[ [1]16 foto ]

Dopo l’emozionante [2]prova in circuito della ve ura "reale", siamo lie di pubblicare questo a ento e com-
pleto resoconto di [3]Piero Vanze sulla riproduzione in scala 1:18, firmata Auto Art, della "Qua ordici", la Lancia
Fulvia Rallye 1,6 HF portata al successo al rallye di Montecarlo 1972 dal "Drago" Sandro Munari e da Mario Mannucci.

Finalmente, la "Qua ordici"
L’auto che meglio rappresenta il mito della Lancia Fulvia finalmente riprodo a in una scala grande
di Piero Vanze

«L’a esa è valsa la pena.
Auto Art aveva annunciato alcuni anni fa la realizzazione di un modello in scala 1:18 della Lancia Fulvia Rallye 1,6 HF
che Sandro Munari portò con Mario Mannucci alla vi oria del Rallye di Montecarlo 1972.
Poi, per anni non si è più saputo nulla con voci abbastanza confuse sugli ostacoli incontra durante il processo di
realizzazione.
L’ul mo ostacolo è stato il benestare del tolare del marchio Lancia al packaging che con ene il modello.
In effe da qualche parte c’è un adesivino che indica il codice di autorizzazione Fiat.

La scatola non perme e una visione del modello, ma è dotata di numerose foto di de aglio ed alcune indi-
cazioni tecniche e storiche, con qualche svarione come la data di fondazione dell’azienda an cipata di un anno al
1905 e un più veniale angolo di bancata del motore di ben 13° al posto dei reali 11°20’.
Peccato che manchi una scheda tecnica de agliata del modello originale indicante i classici da dimensionali e
prestazionali.
Mi raccomando, si tra a di un modello da collezione inada o ad un ragazzino con meno di 14 anni; capisco la
necessità di scaricarsi ogni responsabilità, ma se un ragazzino delle medie si fa del male con un modellino del genere,
sarebbe un chiaro segnale delle scarse capacità educa ve dei suoi genitori.
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All’interno della scatola c’è un contenitore in polis rolo espanso diviso in 2 par , la ve ura è avvitata al semiguscio
inferiore. Molto u le il panno in microfibra per pulire l’auto.

Ed eccola finalmente, libera per farsi ammirare.
Il colpo d’occhio è eccezionale e le proporzioni generali quadrano, ma per una persona pignola ed informata come
me appaiono subito eviden gli errori non dovu alla riduzione in scala. Pecca veniali, ma per una persona che ha
passato ore a studiarsi l’originale avendone anche avuto la possibilità di guidarlo, certe cose non sfuggono.
L’anomalia più evidente è la presenza dello sportellino del rifornimento, assente sull’originale in quanto il serbatoio
maggiorato viene riempito a raverso un tappo di alimentazione rapida posto sul piano del cofano bagagli. Ci
sarebbe da discutere anche sul fa o che un realtà la macchina orginale presenta ancora i segni di un traverso troppo
entusia co del Drago, mentre il modellino è immacolato come ad inizio rally. Sarebbe comunque bastato un po’ di
stucco in fase di assemblaggio in modo da condividere la fusione della scocca da corsa con quella stradale
Mi rimane, inoltre, l’impressione che l’inclinazione del parabrezza sia eccessiva e l’abitacolo leggermente più basso
del dovuto.
Discu bile, inoltre lo stemma Lancia sulla calandra a cui manca appunto la lancia, mi viene il dubbio che il marke ng
a uale voluto da Fiat ci abbia messo il suo zampino.
Il centro dei cerchioni presenta un dado esagonale, un compromesso non perfe amente azzeccato: o si vernicia il
centro dei cerchioni di nero, simulando i mozzi a vista come nell’uso originale, oppure si sarebbero dovute riprodurre
le coppe e dei cerchi Campagnolo stellone come sulla configurazione a uale della ve ura.
I suppor che reggono i fanaloni andrebbero vernicia nello stesso rosso della carrozzeria, mentre sono totalmente
croma . Anche i fanali di profondità aggiun vi hanno un aspe o un po’ troppo plas coso e le dimensioni mi
sembrano leggermente piccole in proporzione, questo forse perché le dimensioni sono state rilevate da quelli
a ualmente monta sulla “14”, che non sono gli originali Carello Megalux.
O ma la riproduzione del fondo della ve ura, delle sospensioni e dei dischi freno veramente funzionan , peccato
che abbiano però riprodo o delle pinze freno flo an , nonostante ci fosse spazio sufficiente per una riproduzione
delle Dunlop originali. La riproduzione del tubo di scarico però è un compromesso tra quello di serie e quello da
corsa. Peccato che la riproduzione della scatola del cambio riguardi la seconda versione e non ’originale “testone”
con V marcia riportata

Aprendo il cofano motore, si nota una buona cura del de aglio, ma qualche par colare non torna: manca la
targhe a di iden ficazione del veicolo, il radiatore olio e’ posizionato male, i cablaggi sono troppo disordina ,
sopra u o i cavi candela, il colle ore di aspirazione mi sembra un po’ troppo so le ed il carburatori riprodo
sembrano dei Weber DCOE mentre dovrebbero esserci del Dell’Orto DHLA.
Il vano bagagli è ben riprodo o, anche se non capisco perchè abbiano messo una ruota di scorta con cerchione color
alluminio anziche il color oro pico dei cerchi in magnesio, tra l’altro la ruota andrebbe girata con la parte interna
rivolta verso l’alto.
La livrea, gli accessori, le scri ne e le decalcomanie sono riprodo e con eccezionale fedeltà.
Entrando in abitacolo, bisogna dare a o ad Auto Art di aver lavorato molto, molto bene. Gli unici dife sono il
pomello del cambio troppo grosso ed il pedale della frizione fuori posizione.

Il resto è invece uno spe acolo partendo dalla forma dei sedili con le cinture di sicurezza a 4 pun , arrivando
al crusco o con un bellissimo tripmaster Halda. Eccellente il volante Ferrero. Notevole anche la riproduzione del
materiale che copre il pavimento: sembra quasi che abbiano fa o un Tapison in scala.

Nonostante ques piccoli dife , si tra a di un modello eccezionale nella qualità e che denota un’a enzione al
de aglio e una cura del par colare fuori dal comune. Non ci sono vi a vista per fissare il pianale alla carrozzeria.
Decisamente valido il rapporto qualità prezzo.
A endiamo ora che sia disponibile la riproduzione della ve ura con cui Ballestrieri ha vinto il Rally di San Remo in
livrea Marlboro.»
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- Testo e fotografie: [4]Piero Vanze per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4[m�iiQ`/B+B��M4d�B/4jj93�MmK4Re�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4G�M+B�Y>6YJm
M�`BYJ�MMm++BY�miQY�`iY7QiQYTB2`QYo�Mx2iiB
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Ry9N
3. ?iiT,ffrrrX�HK�XBifp�Mx2iiBTf7mHpB�
4. ?iiT,ffrrrX�HK�XBifp�Mx2iiBTf7mHpB�

Dipin : bicilindriche Fiat, di Nicole a Bernardi e Cris na Cereda (2007-06-26 00:18)

[ [1]3 foto ]

Ancora bicilindriche, ed ancora bei dipin : dopo le [2]Citroën 2CV e Ami6 e la [3]serie di Fiat 500, presen -
amo ora un paio di "storiche" u litarie Fiat, dipinte nell’aprile 2007. La prima è una [4]Fiat 126 realizzata da Nicole a
Bernardi con ma te e acquerello (cm 30 x 50) su carta liscia; la seconda è un’altra [5]126, di una serie successiva,
proposta da Cris na Cereda (acquerello e acrilico), sempre 30 x 50 cm ma su carta ruvida. Il risultato è differente,
pur con tema simile, e in entrambe rivive con gusto e fantasia lo "spirito" degli anni ’70.

Il terzo dipinto è invece dedicato ad una [6]Fiat 500 , con l’uso sapiente di ma ta e acquerello su carta liscia
(30 x 50 cm), opera di Nicole a Bernardi.

- Disegni di Nicole a Bernardi e Cris na Cereda invia da Carlo Cavicchio per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4M#8yy++��M4d�B/4jeN3�MmK4j�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4#B+BHBM/`B+?2Y6B�
iY/BYLB+QH2ii�Y"2`M�`/BY2Y*`BbiBM�Y*2`2/�
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4jek3
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4je9d
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4M#8yy++��M4d�B/4jeN3�MmK4j�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4#B+BHBM/`B+?2Y6B�
iY/BYLB+QH2ii�Y"2`M�`/BY2Y*`BbiBM�Y*2`2/�
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4M#8yy++��M4d�B/4jeN3�MmK4j�i?Bb4k�KBMB4R�+QKK2Mi4#B+BHBM/`B+?2Y6B�
iY/BYLB+QH2ii�Y"2`M�`/BY2Y*`BbiBM�Y*2`2/�
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4M#8yy++��M4d�B/4jeN3�MmK4j�i?Bb4j�KBMB4R�+QKK2Mi4#B+BHBM/`B+?2Y6B�
iY/BYLB+QH2ii�Y"2`M�`/BY2Y*`BbiBM�Y*2`2/�
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Mini United 2007: resoconto ufficiale (2007-06-26 10:49)

[ [1]21 foto ]

Nel novembre 2005 fu programmato in Italia a [2]Misano Adria co; quest’anno il Mini United, raduno inter-
nazionale dedicato alla Mini, si è svolto a Zandvoort (Olanda) nello scorso fine se mana (22-24 giugno 2007). Oltre
3.000 le ve ure presen da ogni parte del mondo, con inizia ve, spe acoli, prove in pista e molta allegria. Di seguito
il resoconto ufficiale del Mini United 2007, accompagnato da alcune immagini.

«La stazione balneare olandese di Zandvoort non aveva ancora mai sperimentato un tale inizio d’estate. Per
tre giorni oltre 8.000 visitatori provenien da 50 Paesi hanno festeggiato nel parco dell’autodromo sulla costa del
Mare del Nord in occasione del MINI United Fes val 2007. All’insegna del mo o “Friends. Fes val. Challenge.” la
comunità internazionale degli appassiona della MINI ha apprezzato l’esclusivo connubio tra l’atmosfera spor va da
corsa, le feste e gli even di tendenza. Si è così riusci a superare il successo della prima edizione del MINI United
Fes val del 2005. Non ci sono dubbi: la MINI Community cresce incessantemente, l’interesse per il marchio, la
passione e gli even sociali organizza per la MINI sono infini .

Un evento affascinante che ha riunito indigeni e fores eri per un fine se mana a Zandvoort: da un lato il
Mare del Nord e dall’altro un mare di 3.000MINI che popolavano tu e le strade e i parcheggi della ci adina olandese.
Alcuni visitatori hanno dovuto fare molta strada per partecipare al MINI United 2007. Il viaggio più lungo è stato
quello di Yuliya Tkachenko: per lei il fes val era iniziato ben se e giorni prima, quando si è messa in marcia con la
sua MINI per percorrere i 4.200 km che separano la sua patria Krasnodar (Russia) da Zandvoort.

Comunque sia, ne è valsa la pena. Fin dall’inizio i fan riuni si nel Circuit Park hanno potuto apprezzare il ricco
programma di musica e spe acoli. Famosi DJ ed esibizioni musicali dal vivo hanno contribuito a creare un’atmosfera
piacevole e divertente. L’appuntamento più importante del programma per il fine se mana è stato lo spe acolo live
del duo Sister Bliss e Maxi Jazz. I due componen della band britannica Faithless hanno affascinato gli appassiona
non solo con propri pezzi in ve a alle classifiche, ma anche con la loro abilità nel mixare i brani.

Il culmine spor vo del MINI United Fes val è stato raggiunto con la quarta e la quinta gara del MINI CHAL-
LENGE tedesco 2007. L’olandese Jeroen Bleekemolen (ex campione DTM) ha festeggiato la sua prima comparsa
come ospite al MINI Challenge. Dopo la sua vi oria nella prima delle due gare, il pilota olandese è riuscito a trionfare
anche nella seconda corsa. Urla frene che hanno accompagnato i pilo di successo verso la proclamazione dei
risulta , i quali hanno ringraziato la calorosa accoglienza del pubblico concedendo numerosi autografi. Anche per
gli habitué del circuito del MINI CHALLENGE l’atmosfera adrenalinica è stata una nuova esperienza. E sulle piste da
corsa i numerosi visitatori del MINI United Fes val hanno potuto sperimentare l’emozione delle compe zioni sulla
propria pelle: con un giro “taxi” sull’originale ve ura da corsa del MINI CHALLENGE a fianco di un pilota professionista
oppure con un giro di gruppo sulla propria MINI.»
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- Mini, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4KBMBydmMBi2/��M4d�B/4jeNN�MmK4kR�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4JBMBYlMBi2/
YkyydYw�M/pQQ`i
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RkR

Lexus LS600h: il lusso ibrido (2007-06-26 11:43)

[ [1]14 foto ] [ [2]9 video ]

Da anni ormai il gruppo Toyota punta mol ssimo sulla [3]propulsione ibrida, ado andola in gran parte della sua
gamma, dalla "semplice" Prius alle [4]Lexus GS 450h e RX 400h. Adesso è la volta della ammiraglia Lexus LS, la berlina
top di gamma del marchio di lusso giapponese, da poco lanciata sul nostro mercato con un tradizionale V8 a benzina.
A se embre arriverà in italia la LS 600h, e sarà dotata di un motore V8 ad iniezione dire a di 5000cc in grado di
erogare 394 CV al quale è abbinato un motore ele rico da 225CV.

Quando lavorano assieme, i propulsori non erogano mai la massima potenza, ma comunque si ha a disposizione 445
CV di potenza complessiva. La Lexus prome e consumi ed emissioni paragonabili a quelle di una normale berlina
media. Il consumo medio secondo i tecnici giapponesi si man ene sui 10 km/l, mentre le emissioni di CO2 sono pari
a 219 g/km. Valori di tu o rispe o per un’auto con una massa di 2300 kg.

Anche le prestazioni sorprendono. La velocità massima è autolimitata a 250 Km/h, ha un’accelerazione da 0 a
100 Km/h in 6"3 e riprende da 80 a 120 Km/h in solo 4"3! Da segnalare che la trazione è integrale permanente
con differenziale autobloccante Torsen, e ha una ripar zione base della coppia motrice tra avantreno e retrotreno
dell’ordine del 40/60.

E’ presente inoltre il sistema "EV" che, tramite un punlsante nella plancia perme e il funzionamento esclusivamente
ele rico. A ba erie completamente cariche, la LS 600h perme e di muoversi per brevi tra in totale silenzio con
una velocità massima di 45 Km/h.
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Il livello di confort che è in grado di assicurare la LS 600h è eleva ssimo, grazie anche all’impeccabile abita-
colo, dotato di materiali e assemblaggi di qualità superiore alla media. Al centro dell’imponente plancia rives ta in
pelle e radica, troviamo unmonitor da 8", dove è possibile seguire il funzionamento del sistema ibrido in tempo reale.

Esemplare la dotazione di serie, che comprende ruote da 19", fari bi-xeno ada vi in curva, regolatore di velocità
a vo con radar, clima zzatore a 4 zone, padiglione in alcantara, sedili in pelle, sistema di navigazione satellitare, e
molto altro ancora. Per chi vuole osare ancora di più, esiste la versione "L" a passo lungo, dotata di poltrone singole
posteriori, regolabili ele ricamente.

Il prezzo della LS 600h per il mercato italiano non è ancora stato comunicato.
-

VIDEO

Lexus LS600h

- [5]Movimento campagna - passaggi

- [6]Movimento campagna - de agli

- [7]Movimento campagna - vista aerea

- [8]Movimento Berlino - passaggi

- [9]Movimento Berlino - vista aerea

- [10]Sta che interni

- [11]Sta che esterni

- [12]Immagini Berlino

- [13]Animazioni tecniche

- Lexus, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4H2tHb��M4d�B/4jdyy�MmK4R9�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4G2tmbYGaYeyy?
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4jdyyOpB/2Q
3. ?iiT,ffBiXrBFBT2/B�XQ`;frBFBfo2B+QHQnB#`B/Q
4. ?iiT,ffrrrXH2tmbXBif
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4jdyy�pB/2Q4NRk9�pB/4R
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4jdyy�pB/2Q4NRk9�pB/4k
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4jdyy�pB/2Q4NRk9�pB/4j
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8. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4jdyy�pB/2Q4NRk9�pB/49
9. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4jdyy�pB/2Q4NRk9�pB/48
10. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4jdyy�pB/2Q4NRk9�pB/4e
11. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4jdyy�pB/2Q4NRk9�pB/4d
12. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4jdyy�pB/2Q4NRk9�pB/43
13. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4jdyy�pB/2Q4NRk9�pB/4N

Alfa Romeo Tipo 103 proto po (1954-1962) (2007-06-26 17:32)

[ [1]10 foto ]

Sui proge "storici" di Alfa Romeo a trazione anteriore conosciamo mol de agli, grazie alla conferenza [2]AISA
dedicata a questo tema, tenuta dall’[3]Ing. Giuseppe Busso a Milano nel 1987 e pubblicata nel luglio dello scorso
anno su Virtual Car. Durante la visita al [4]Museo Alfa Romeo di Arese, in occasione del [5]VI Raduno Internazionale
dell’[6]Alfa 147 Virtual Club, ci siamo avvicina con curiosità alla [7]Tipo 103 del 1954 (ma il proto po stradale
è del 1962), antesignana delle Alfa Romeo a trazione anteriore, e in an cipo anche rispe o alle prime proposte,
con tale archite ura, del gruppo Fiat: fu proprio per non rischiare contras con la Casa torinese, considerando
anche la cilindrata di circa 900 cc, che la "microve ura" Tipo 103 non vide mai la luce. Riproponiamo di seguito
l’interessan ssimo racconto dell’Ing. Busso in merito alla Tipo 103.

Giuseppe Busso (1913-2006)
La 103, la ve ura esposta al Museo

«Malgrado sia l’unica trazione anteriore Alfa Nord che sia scesa in strada e di cui il Museo custodisca un esem-
plare, è forse la ve ura di cui è più difficile raccontare la storia.
Ebbe una gestazione estremamente lunga; da quando si cominciò a parlarne, 1954, a quando il proto po cominciò
a circolare (seconda metà del 1962) all’Alfa si succede ero tre Presiden e tre o qua ro Amministratori Delega
e Dire ori Generali. In quegli anni, venne completata, con la berlina e con lo spider, la prima gamma Giulie a,
seguirono poi le varie edizioni con più carburatori, le cilindrate maggiori, sempre Giulie a; arrivarono la SS, la SZ,
la Giulia; nella fascia più grande comparvero le 2000, berlina coupé e spider, e poi le edizioni con il 6 cilindri 2600;
infine a o obre 1962, a Torino sarebbe comparsa la TZ.
La storia della 103 cominciò cosi: verso la fine di aprile 1954, al Salone di Torino dove erano sta presenta la
Giulie a Sprint e il Romeo, l’ing. Hruska mi informò dell’intenzione della Finmeccanica di me ere in can ere una
microve ura. Disse proprio così, microve ura.
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Erano ancora caldi i [8]preceden studi di cui ho appena parlato; subito disso errata l’ascia di guerra, ripresero le
esercitazioni intorno alle soluzioni più varie (forse sarebbe meglio dire più pazze).
Già ai primi di dicembre un gruppo di big con a capo il dr. Luraghi e con dietro Quaroni, Ca aneo, Alloisio e Hruska
venne a trovarci per prendere visione dei nostri studi; qualcuno (chi sarà stato?) ebbe il discu bile gusto di ba ezzare
Pidocchio la futura ve ura, forse perché ciascuno aveva in testa un’immagine diversa.
A marzo 1955, la Fiat presentò la 600. Da allora, io presi a sostenere che la nostra ve ura avrebbe dovuto essere
qualcosa di più, e non di meno, della nuova Fiat, ma soltanto mol mesi più tardi, in una riunione da Quaroni con
Hruska, Sa a, Alloisio e Ponte di Pino, venne finalmente concesso, come tema, 110 km/h, meno di 600 kg, 620.000
lire.
Il tempo passava; al principio del 1957, le idee cominciarono a coagularsi intorno a una soluzione di circa 900 cc,
raffreddamento ad aria, trazione anteriore (naturalmente) e si cominciò addiri ura con l’esaminare uno schema con
4 cilindri contrappos .
Ma l’interesse per il raffreddamento ad aria ebbe vita breve. Il 4 cilindri pia o, disposto come nell’Alfasud, diventava
troppo lungo, oltre che per le ale e di raffreddamento anche per la presenza della soffiante e si tornò a parlare di
motore trasversale, raffreddato ad acqua, e, come stavolta era fatale, di due assi a camme in testa.
I primi disegni, se così si può dire, seri, portano la data del gennaio 1958, e configurano già con una certa approssi-
mazione, la ve ura che è esposta al Museo.
In febbraio 1958, l’ing. Hruska pose come termine invalicabile la fine dell’anno per la consegna di tu i disegni; inizio
della produzione indica vamente dopo le ferie del 1961.
Ricordo che Sa a, quanto a produzione, era molto sce co, poco convinto che i finanziamen per le a rezzature
fossero disponibili per tempo; considerando poi le difficoltà che già incontravamo per fare abbastanza Giulie e era,
secondo lui, un’illusione la seconda metà del 1961 per la nuova ve ura.
Purtroppo, alla fine di marzo 1958 Hruska si dimise; mantenne ancora qualche contra o part- me con noi. Ma
un’incrinatura nei programmi evidentemente non si sarebbe potuta evitare. In o obre si seppe del programma di
montaggio da noi della Dauphine, il che non poteva che far crescere il pessimismo di Sa a.
Hruska rientrò ai primi di marzo 1959 ma per rimanere meno di un anno. Negli stessi primi giorni di marzo, l’ing.
Quaroni, riuni ci in Direzione, si congedava da noi. Chi abbia conosciuto quest’uomo, sanguigno, irruente, ma capace
di tanta amicizia, potrà forse comprendere l’emozione di vederlo salutarci con le lacrime agli occhi.
Quaroni era un dire ore capace di me ere una persona a terra con una cri ca fulminante, da farle rimpiangere di
essere nata, salvo poi darle una mano per rialzarsi e farle capire che, dopo tu o, essere nato non era poi tanto male.
Fra i miei ricordi meno malinconici rivedo spesso il quadro della cena a Neckarsulm, alla fine del 1957 con i pezzi
grossi della NSU, che ci aveva invita a veder girare il loro motore rota vo.
Quaroni che racconta le sue terribili barzelle e, ada e, come si dice oggi in televisione, a un pubblico adulto e Hruska
che le traduce nella lingua di Goethe per gli ospi ; risultato, sghignazzate e urla da far crollare le mura e accorrere la
polizia.
Quaroni aveva introdo o una simpa ca consuetudine, che i suoi successori non raccolsero: la vigilia di Natale
percorreva a passo da bersagliere gli uffici tecnici e faceva gli auguri e stringeva la mano a tu , da Sa a alle donne
delle pulizie, se c’erano anche loro. A noi era stato de o di non mollare con lo studio della trazione anteriore da 850
cc; non era necessario, nessuno di noi pensava a mollare.
Ma ci mordemmo i pugni quando alla fine di agosto 1959 comparve su Automobil Revue la descrizione della Aus n
850 a trazione anteriore con motore trasversale di Issigonis. Riandando ai nostri poveri studi del 1952 avremmo
voluto prendercela con qualcuno, ma non sapevamo con chi.
A o obre, Hruska se ne andò per la seconda volta; lo avremmo rivisto soltanto nel 1967; ma i bei tempi della intensa,
felice collaborazione per la Giulie a e per tan altri studi erano fini .
Nel 1967, Hruska aveva dinanzi a sé la grande impresa dell’Alfasud: le idee su se e come fare la trazione anteriore si
erano finalmente chiarite. Ma per Sa a e per me ci sarebbe stata solamente la panchina. Comunque, tornando al
1959, la ve ura malgrado tu o stava pian piano prendendo forma, come meccanica e come carrozzeria.
Il nuovo amministratore delegato, do or Mangano, aveva confermato una cilindrata sugli 850 cc; il nuovo proge o
si chiamava ormai Proge o V, la gente non si gra ava più in testa quando se ne parlava.
Il motore par con un alesaggio di 66 mm e corsa 65,5 mm, cioè 896 cc. Dopo vari studi, definimmo per le ruote
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anteriori una sospensione classica a quadrilateri; per far posto ai semiassi, il gruppo molla ad elica-ammor zzatore,
coassiali, venne posto sopra la leva superiore. Posteriormente decidemmo, per tenere conto della grande variazione
di carico fra ve ura vuota e a carico massimo, di fare una sospensione regolabile in altezza.
La sperimentazione e la valutazione costo/beneficio sarebbero poi state incaricate di dirci se per una ve ura di quella
fascia la regolazione di livello era o no opportuna.
La cinema ca posteriore non era molto banale, un braccio longitudinale e uno trasversale a raversante tu a
la ve ura, per ogni ruota; gruppo molla-ammor zzatore, coassiali, dietro ogni ruota. Regolabile era l’appoggio
superiore della molla, mediante una coppia vite senza fine-ruota elicoidale; le vi erano comandate tramite alberini
flessibili come quelli dei contachilometri, da un unico motorino ele rico posto nella bagagliera.
Avremmo scoperto con un po’ di malinconia una sospensione posteriore analoga alla nostra, ma senza regolazione e
con balestre invece che con molle ad elica, sulla Honda 1300 del 1968.
Quanto alla regolazione con l’appoggio superiore della molla ad elica mobile lungo l’asse molla-ammor zzatore, ne
avremmo visto un esempio sulla Rolls Royce Silver Shadow del 1965: su questa ve ura lo spostamento dell’appoggio
superiore era eseguito tramite un pistone idraulico u lizzando probabilmente l’olio in pressione del servosterzo.
Non vorrei tediare quelli fra voi meno ghio di par colari tecnici, ma non si può tacere della testa in due pezzi,
facilmente fondibili in conchiglia, del comando dei due alberi a camme con una sola riduzione per il quale era stato
deciso di sperimentare sia la cinghia che la catena, dello speciale comando del ven latore e dei giun omocine ci.
Ques due ul mi argomen meritano qualche parola in piu.
Non erano ancora disponibili i comodi ven latori ele rici odierni; noi avevamo un alberino passante a raverso
l’albero primario del cambio, collegato permanentemente da un lato all’albero motore e dall’altro a una puleggia che
spuntava fuori dal cambio.
Questa puleggia comandava il ven latore, che aveva l’asse a 90°, mediante una so le cinghia con parecchie piccole
scanalature trapezoidali all’interno, quelle che già allora si chiamavano Poly-V, analoga a quella dei recen motori
Mercedes e della stessa 164. Per arrivare al ven latore, la cinghia passava sopra due puleggie, una folle e l’altra
comandante la dinamo, le quali davano alla cinghia stessa la deviazione di 90.
Anche se sui motori espos al Museo non figura, era previsto un innesto ele rico del ven latore, azionato in funzione
della temperatura dell’acqua, come si fa oggi. L’intero gruppo era stato da noi sviluppato con la Peugeot; io stesso
feci parecchie puntate alla Casa francese nel 1960, per tra are l’argomento.
La Peugeot presentò a Parigi nel 1965 la sua prima trazione anteriore con motore trasversale, la 204, con un sistema
di questo genere per il comando del ven latore. Il solo staccaven latore ele rico, se non erro, era stato però
applicato ai pi 203 e 403 già nel 1955.
Un punto importante è quello dei giun omocine ci dei semiassi. Che dovessero essere tu omocine ci era stato
fissato in partenza. A quel tempo, non era ancora disponibile un giunto omocine co a sfere del po Rzeppa o similare
che fosse dotato anche di scorrimento assiale; cominciava invece a farsi notare il tripode della Glaenzer Spicer
francese.
Noi prevedemmo la sperimentazione di tu e e due le soluzioni; per il primo po dovemmo naturalmente provvedere
noi a interporre uno scorrevole.
Ammaestra da preceden esperienze (3000 CM) su semiassi per pon posteriori, che ci avevano condo ad usare
dentature scorrevoli su grandi diametri per ridurre le spinte assiali so o coppia, che disturbavano le sospensioni,
realizzammo uno scorrevole con teste sferiche abbastanza distan piu osto costoso, sperando che fosse solo una
soluzione provvisoria in a esa di uno Rzeppa scorrevole o di un tripode.
Gli omocine ci scorrevoli hanno segnato una tappa importante, almeno per le ve ure, sia per trazioni anteriori che
posteriori.
I freni, naturalmente, erano a disco gli anteriori, a tamburo i posteriori. Non vi sono altri par colari tecnici di cui
valga la pena parlare, e sarà forse meglio andare alla conclusione, triste come al solito.
Ai primi di gennaio 1962, quando il motore di quella che invece di Proge o V era ora contraddis nta dal numero
103 non aveva neppure dato il primo vagito, Sa a mi disse che in Direzione c’erano dei ripensamen , che la taglia
della 103 era ritenuta troppo piccola, che si voleva una 1300, e che si era pron a rinforzare la consistenza dell’ufficio
tecnico per arrivare al più presto alla nuova 1300 a trazione anteriore.
Il motore della 103 cominciò a girare il 28 febbraio del 1962, dando 49 CV. La ve ura prese a muoversi 18 agosto;
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risultò pesare 720 Kg, faceva 139 km/h e il Km da fermo in 41,2 secondi. Io riuscii a guidarla in una breve uscita in
se embre, e ricordo che aveva uno sterzo terribilmente duro. Aveva bisogno, poverina, di una bella messa a punto,
ma la messa a punto non venne mai neppure iniziata.
Arriva qui con il racconto bisognerebbe schiacciare il tasto “Dissolvenza’, meglio ancora se “Pietosa dissolvenza”.
Se può interessare, posso aggiungere che gli studi della nuova 1300 furono subito avvia , con quale entusiasmo si
può ben immaginare, sopra u o se si ene conto che non passò molto tempo e si cominciò a cianciare di motore
pia o anteriore, di motore pia o posteriore, di una eventuale R8 con motore Alfa, per poi finire a riparlare di una
1300 convenzionale, anche se aggiornata ai tempi.
Se i miei ricordi non mi tradiscono, ad abbozzare la forma della nuova ve ura, la 10301, fu interessato per breve
tempo anche Bertone. E poi tu o fini in nulla come era già accaduto molte, troppe volte.
L’idea che la prossima volta il proge o di una trazione anteriore venisse affidato ad altri che non a noi ovviamente
non poteva piacermi, anche se noi a quell’epoca eravamo immersi fino al collo nell’operazione Alfe a.
Ma chi ne fu maggiormente amareggiato e non riuscì mai a mandare giù il boccone fu Sa a. Al punto che, in piena
produzione Alfasud ancora sperava, e si raccomandava a me perché non mollassi, che ci fosse tu ora spazio per
una trazione anteriore “nostra”. Ma le ul me volte che questo accadde, eravamo nei primi mesi del 1974, non lo
incontravo più in ufficio al Portello o ad Arese, ma in una stanza di ospedale.
Io andavo spesso a trovare l’ing. Hruska al n 25 di viale Teodorico, dove aveva l’ufficio e dove lavoravano anche i
suoi proge s ; non dove e fa care molto per convincermi che l’unico modo di uscire dal groviglio di idee poco
chiare e dalle inevitabili complicazioni e modifiche ai programmi lungo un incredibile arco di tempo, legate anche agli
avvicendamen negli al comandi milanesi e romani, era quello di par re, come era stato fa o, dalla carta bianca,
poche persone a decidere (pra camente, il dr. Luraghi e lui) e di far presto. E fecero presto, e fecero, bea loro,
quello che volevano.
Chissà se qualcuno ricorda ancora, come me, la conferenza stampa che il dr. Luraghi tenne al Museo dell’Automobile
di Torino ai primi di novembre 1971, presentando la ve ura.
Allora invidiai l’orgogliosa risposta di Luraghi a un giornalista, non ricordo più chi, che gli chiedeva perché mai un
certo par colare, meccanica o carrozzeria dell’Alfasud, fosse stato fa o in quel modo; l’incauto si ebbe una risposta
pressapoco di questo tenore: “Vede, quando noi abbiamomesso insieme questamacchina ci è parso che il par colare
cui lei accenna andasse fa o così come lo può vedere; se un giorno capitasse anche a lei di dover fare un’automobile,
veda di regolarsi come meglio crederà.”
Mi capita ancora oggi di sorprendermi talvolta a ridacchiare fra me e me pensando a cosa sarebbe successo se
quel giorno il dr. Luraghi avesse usato, per esprimere lo stesso conce o, i termini a dir poco maleduca , ma tanto
pi oreschi, che a me e forse non a me soltanto, è capitato qualche volta di adoperare in casi analoghi. Certo è
che il pu ferio e il diver mento, anche se non per tu , avrebbero sicuramente superato il livello della serata di
Neckarsulm, di tan anni prima.»

Alfa Romeo Tipo 103
1954-1962
Motore 4 cilindri monoblocco
cilidrata 896,35 cc
Potenza 52 CV a 5.500 giri/min
velocità 130 km/h
proto po di autove ura con trazione anteriore

- Virtual Car, testo dell’Ing. Busso © Courtesy [9]Associazione Italiana per la Storia dell’Automobile AISA

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�H7�iBTQRyji���M4d�B/4jd9y�MmK4Ry�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4�H7�Y_QK2Q
YhBTQYRyj
2. ?iiT,ffrrrX�Bb�biQ`v�miQXBif
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4jNN
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4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4j8R3
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4j8yN
6. ?iiT,ffrrrXR9dpB`im�H+Hm#XBif
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�H7�iBTQRyji���M4d�B/4jd9y�MmK4Ry�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4�H7�Y_QK2Q
YhBTQYRyj
8. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4jNNOKQ`2@jNN
9. ?iiT,ffrrrX�Bb�biQ`v�miQXBif

Expo Auto Show a San Mauro Torinese, resoconto di Piero Vanze (2007-06-27 00:01)

[ [1]24 foto ]

Lo scorso 17 giugno 2007 si è svolta a San Mauro Torinese la manifestazione [2]Expo Auto Show dedicata al
mondo delle automobili, che ha visto tra le protagoniste anche alcune rare ve ure d’epoca. [3]Piero Vanze ha
realizzato un puntuale resoconto della riuscita manifestazione, corredato di sugges ve [4]immagini fotografiche.

Expo Auto Show
Manifestazione sul mondo automobilis co a San Mauro Torinese
di Piero Vanze

«Debu o con pieno successo per Expo Auto Show, manifestazione organizzata da Giovanni Montalbano a San
Mauro Torinese.
La ci adina, adagiata sulla collina torinese ha ospitato una manifestazione di successo sul tema dell’automobile.
Si tra a di una scelta coraggiosa, sia perchè a Montalbano mancava una specifica esperienza nell’organizzare
even nel se ore automobilis co sia per il fa o che l’automobile viene sempre più demonizzata. Ma l’esperienza
maturata come responsabile dell’immagine e della comunicazione per l’associazione SanMauro Domani e la preziosa
collaborazione di Daniela Dionigi hanno permesso di me ere a punto una manifestazione azzeccata.

Lungo Via Mar ri della Libertà e in Piazza Europa sono disposte le automobili dei concessionari e gli stand
degli operatori del se ore. Sul palco al centro della piazza, la neonata Lancia Ypsilon Sport Momo Design.
Ad accogliere il visitatore proveniente da Torino Corso Casale, una fila di Fiat 500 Topolino, nobilitata dalla presenza
di una rarissima barche a Siata che sfru a la stessa meccanica, opportunamente riveduta.
In piazza dell’Abbazia, situata dietro l’abside della chiesa abbaziale, sono invece parcheggiate in una cornice più
raccolta sei Lancia storiche. Due Astura, una appartenuta al Conte Ciano carrozzata Pininfarina, e una carrozzata
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Stabilimen Farina si impongono per la loro dis nta eleganza di esemplari unici. Ad affiancarle una Flaminia GT
Touring Superleggera ed una Augusta, anch’essa esemplare unico uscito dagli Stabilimen Farina. Più comuni, una
Flavia Coupé 1,8 ed un’Appia.
In un altro angolo due Delta HF Integrale Evoluzione stradali fanno da damigelle ad una Stratòs gr. 4 ed una Rally 037
gr. B. A lato della chiesa anche una Delta HF Integrale 16v con una Stratòs stradale e una Fulvia Sport 1600.

Il punto di maggior a razione rimane però il lungo Vi orio Emanuele, pedonalizzato sul cui lato a monte sono
allineate numerose Ferrari ed alcune Masera . Si tra a di auto rela vamente recen , a par re dalla 308 GT4, fino
alla 599 Fiorano, ma al centro di questo schieramento sve a una poderosa FXX. È chiaro che questo sia il punto in cui
si affollano la maggior parte dei circa 30.000 visitatori.
A raversato il ponte, si passa accanto allo stand del concessionario Porsche e si raggiunge Piazza Mochino dove ci
sono gli stands delle varie scuderie presen .
Notevole la Tecno 123/7 di Formula 1 guidata da Chris Amon nel 1973. Si tra a di un’auto costruita quasi comple-
tamente dai fratelli Pederzani, dotata di un motore 12 cilindri a V di 180°, amorevolmente restaurata da Giuseppe
Bianchini, autore di un libro sulla storia di questa azienda emiliana.
Accanto, il motorhome di Puresport, società specializzata nella realizzazione di even spor vi e che offre la possibilità
di affi are ve ure di formula 1 o formula 3 per sperimentare veramente l’emozione della pista.
Davan al motorhome sono esposte due Dallara T02 che hanno concorso con Karthikeyan nel campionato Formula
Nissan 3000 da 420 CV.
Proseguendo il giro della piazza possiamo ammirare le due Aston Mar n DBRS9 della scuderia Villois Racing di
Savigliano, spinte da un 12 cilindri di 6 litri da 550 CV.
Al centro della piazza 3 ve ure sport dell’Osella, di cui una con motore sovralimentato.

Alle 17.30, il clou della manifestazione: lungo Via Roma, via a due carreggiate, viene alles to un breve trac-
ciato delimitato da balle di paglia, come negli anni ’60.
Scendono in “pista” quindi, un’Osella, la Tecno 123/7 guidata da Bianchini, una Dallara T02 e le due Aston Mar n.
Anche i Carabinieri a bordo di un’Alfa Romeo 159 non si esimono dall’effe uare un paio di giri.
Il pubblico è entusiasta perché può vedere da vicino quanto spesso è semplicemente virtualizzato dalla televisione.
Neanche lo scroscio di pioggia che arriva al termine dell’esibizione riesce a ge are un’ombra sulla manifestazione.

Parlando con Giovanni Montalbano gli chiedo se ci sarà un’edizione 2008 di Expo Auto Show: “Certamente, ci
sarà un Expo Auto Show 2008, anche se stru urato in maniera diversa”. Seguono, quindi, i ringraziamen nei
confron di coloro che hanno reso possibile l’edizione di quest’anno: “Oltre al patrocinio di Regione Piemonte e
Provincia di Torino, devo molto all’appoggio ricevuto dal Sindaco di san Mauro Giacomo Coggiola e dall’Assessore al
Commercio Geom. Roberto Olivero, nonché alla fa va collaborazione con il Comandante della Polizia Municipale
Do . Stefano Maggio e con il Dire ore Generale del comune Do .ssa Ulrica Sugliano”.»

- Testo e fotografie: [5]Piero Vanze per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�42tTQ�miQydbK�m`Q��M4d�B/4jd9R�MmK4k9�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi41tTQY�m
iQYa?QrYkyydY7QiQYSB2`QYo�Mx2iiB
2. ?iiT,ffrrrX+QKmM2Xb�MK�m`QiQ`BM2b2XiQXBif+QKmM2nbKif/Q+mK2MiBf+b;f�miQb?QrydfG2�7H2iWkyT`2b2Mi�xBQM2WkyTm##
HB+QWky/27ykXT/7
3. ?iiT,ffrrrX�HK�XBifp�Mx2iiBTf7mHpB�
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�42tTQ�miQydbK�m`Q��M4d�B/4jd9R�MmK4k9�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi41tTQY�m
iQYa?QrYkyydY7QiQYSB2`QYo�Mx2iiB
5. ?iiT,ffrrrX�HK�XBifp�Mx2iiBTf7mHpB�
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Video: la "Crociera Nera" e la "Crociera Gialla" Citroën (2007-06-27 16:46)

[ [1]9 video ]

Tra le più note inizia ve pubblicitarie pensate dal geniale André Citroën ci furono senz’altro le cosidde e "Crociere",
avventurosi raid su lunga distanza e in territori eso ci ed impervi, compiu negli anni tra le due guerre mondiali. Il
preambolo fu l’a raversamento del deserto del Sahara (1922-1923) per 3.200 km con gli autocingola Citroën, che
cos tuivano allora una divisione specifica del marchio francese ("autochenilles") dopo l’acquisto del breve o da
Adolphe Kégresse, già dire ore tecnico presso la zar Nicola II.
Il successo dell’impresa portò alla realizzazione di un nuovo raid africano, denominato la "Crociera nera" (28 o obre
1924 - 20 giugno 1925), ovvero l’a raversamento di tu o il con nente africano da Colomb-Bachar a Tananarive
(Mozambico). La seconda "Crociera" fu invece denominata "Crociera Gialla", e prevedeva originariamente, con una
versione rinnovata degli autocingola , l’a raversamento dall’Asia minore fino a Pechino.

Poiché l’Unione Sovie ca ri rò il permesso di a raversamento dal proprio territorio, la spedizione si divise in
due convogli con 7 autocingola ciascuno: "Pamir" (da Beirut) e "Cina" (da Pechino). Par rono nell’aprile del 1931
con l’intenzione di ricongiungersi a Kackar, ad est del Pamir, cosa che avvenne l’8 o obre del 1931, per poi ripar re
verso Pechino - a raversando il deserto del Gobi nel pieno dell’inverno. Gli imprevis incontra nel viaggio - il gruppo
Cina fu addiri ura preso prigioniero dai ribelli per 40 giorni - e la morte a causa della polmonite di Georges-Marie
Haardt, comandante di tu e le "Crociere", misero la parola fine a queste avventurose imprese, che ebbero comunque
un impa o media co grandissimo.

VIDEO
La Crociera Nera
[2]1 | [3]2 | [4]3 | [5]4 | [6]5

La Crociera Gialla
[7]1 | [8]2 | [9]3 | [10]4

- Citroën, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4jd9kOKQ`2@jd9k
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4jd9k�pB/2Q4Nkjj�pB/4R
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4jd9k�pB/2Q4Nkjj�pB/4k
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4jd9k�pB/2Q4Nkjj�pB/4j
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4jd9k�pB/2Q4Nkjj�pB/49
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6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4jd9k�pB/2Q4Nkjj�pB/48
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4jd9k�pB/2Q4Nkjy�pB/4R
8. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4jd9k�pB/2Q4Nkjy�pB/4k
9. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4jd9k�pB/2Q4Nkjy�pB/4j
10. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4jd9k�pB/2Q4Nkjy�pB/49

Ferrari 60° Relay: celebrazione finale a Maranello (2007-06-27 20:09)

[ [1]18 foto ]

Dopo 145 giorni di manifestazione, il Ferrari 60° Relay si è concluso lo scorso weekend con una festa di 4 giorni nel
circuito di Fiorano, radunando ben 1040 Ferrari. E’ stato un evento senza preceden , che ha raccolto appassiona
del cavallino rampante da tu o il mondo. Inoltre è stato celebrato "il tes mone" con i 60 simboli degli even più
significa vi della Ferrari proveniente da tu o il mondo.

Nella giornata conclusiva c’è stata anche la premiazione delle ve ure vincitrici del primo "Concorso d’Eleganza
Ferrari". Sul podio, premiata come "Best of Show" la Ferrari 375 MM del 1954, la ve ura realizzata appositamente
per Roberto Rossellini e rimasta di sua propietà fino al 1954. Il premio "Racing Best of Show" è stato assegnato alla
Ferrari 330 P4 del 1967, ve ura protagonista della celebre triplia vi oria della 24 Ore di Daytona del 1967. Oltre a
ques due "pezzi rari", sono state protagoniste del concorso anche un cen naio di splendide ve ure, divise in due
categorie (ve ure stradali e ve ure da corsa) comprenden 15 classi.

Il Ferrari 60° Relay è stato anche una grande evento delle F1 d’epoca e dei suoi pilo . Dopo la performance aerea
delle Frecce Tricolori, la pista di Fiorano ha visto la parata delle F1 storiche, dalla 125 S del 1947 alla 248 F1 del 2006,
guidate da un nutrito gruppo di pilo Ferrari di ieri e di oggi: Ivan Capelli (sull’Alfa Romeo P3 del 1932) Luca Badoer
(Auto Avio Costruzioni 815 del 1940), Nino Vaccarella (375 F1), Gerhard Berger (500 F2), Andrea De Adamich (Dino
166 F2), FelipeMassa (312 T), Jody Scheckter (312 T4), René Arnoux (126 C4), Jean Alesi (F1-90), Michael Schumacher
(F2004), Kimi Raikkonen (F2007) e ancora Schumacher sulla FXX. Piero Ferrari ha effe uato i giri in pista a bordo della
125 S, la prima ve ura Ferrari uscita dai cancelli di Maranello nel 1947.
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Grande successo infine per l’asta di beneficenza tenutasi durante il fine se mana: gli ogge dona dai paesi
a raversa dal tour, tra i quali troviamo la maglia del Brasile autografata da Pelè, un pregiato cavallo di gi-
ada offerto dalla Cina, un casco in ceramica firmato da Schumacher ricevuto in dono a Berlino e il cupolone e
fondo pia o della F2004 (offerto dal Presidente della Ferrari Luca di Montezemolo e ba uto a 50.000 euro), ha
raggiunto l’importante cifra di 220.000 euro. Il ricavato è stato devoluto agli ospedali pediatrici di Modena e Bologna.

- Ferrari, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�472b2b��M4d�B/4jdjN�MmK4R3�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi462``�`BYeyY_2H�vWj�Y+
2H2#`�xBQM2Y7BM�H2Y�YJ�`�M2HHQ

Arte: Audi Qua ro S1 (1985), di Rob Ijbema (2007-06-28 08:00)

[ [1]1 foto ]

Un dipinto che ricorda i tempi delle "supercars" Gruppo B nel mondo dei Rally: ad essere raffigurata da Rob
Ijbema in un olio su tela (24x30") è l’[2]Audi Qua ro S1 del 1985, guidata dal campione tedesco Walter Rohrl.

- Virtual Car, [3]Car-a-day

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�m/BDKT��M4d�B/4jd99�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4�m/BYZm�ii`QYaRY/
BY_Q#YAD#2K�
2. ?iiT,ff+�`@�@/�vX#HQ;bTQiX+QKfkyydfykf�m/B@[m�ii`QX?iKH
3. ?iiT,ff+�`@�@/�vX#HQ;bTQiX+QKf

Auto di carta: Suzuki Swi S1600 (2007-06-28 14:00)
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[ [1]1 foto ]

Vi presen amo il modello cartaceo della [2]Suzuki Swi S1600 da rally, ben reallizzato e di medio-facile realizzazione.
L’autore è un giapponese che nel suo [3]sito ha altri modelli perfe amente riprodo . E’ possibile scaricare il file pdf
con il [4]modello da costruire e anche le rela ve [5]istruzioni di montaggio.

- Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4brB7ib��M4d�B/4jd8j�MmK4R�i?Bb4R�K4y�+QKK2Mi4�miQY/BY+�`i�Wj�Yamxm
FBYarB7iYaReyy
2. ?iiT,ffrrrXbmxmFBbTQ`i@2m`QT2X+QKf`2bmHifK�BMX?iKH
3. ?iiT,ffrrrXb�im`MX/iBXM2XDTfWd12�bi2`Mf
4. ?iiT,ffrrrXb�im`MX/iBXM2XDTfWd12�bi2`MfT+`�7ifbrB7iXT/7
5. ?iiT,ffrrrXb�im`MX/iBXM2XDTfWd12�bi2`MfT+`�7ifbrB7inBMbiXT/7

BMW Serie 6 coupé e cabriolet restyling (2007-06-28 16:17)

[ [1]69 foto ] [ [2]10 video ]

BMW aggiorna i propri modelli Serie 6 Coupé e Serie 6 Cabrio, già prodo in oltre 75.500 esemplari. Esterna-
mente le modifiche sono molto limitate, e riguardano soltanto de agli del frontale e della coda, mentre all’interno
cambiano parzialmente i comandi e le composizioni di colori e materiali; tra gli elemen più innova vi, gli interni in
pelle disponibili con tecnologia SunReflec ve, che riduce il riscaldamento dovuto alla radiazione solare.
Le novità sono concentrate principalmente nella meccanica. Al top della gamma, nelle BMW 650i Coupé e nella
nuova BMW 650i Cabrio, c’è un propulsore 8 cilindri da 4,8 litri con 367 CV; nuovo anche il motore sei cilindri in linea
3,0 litri con iniezione dire a di benzina (High Precision Injec on) ed esercizio a miscela magra riservato alle BMW
630i Coupé e Cabrio. Al debu o anche il "primo e unico motore a gasolio nel segmento di appartenenza" per le
nuove 635d Coupé e Cabrio: si tra a del 6 cilindri in linea 3,0 litri con Variable Twin Turbo, basamento interamente
in alluminio ed iniezione Common-rail di terza generazione (potenza 286 CV, coppia massima 580 Nm).

Novità anche per quel che riguarda il cambio: di serie nella BMW 635d c’è il nuovo cambio automa co Sport
a sei rappor , con paddles al volante e tempi di reazione e di cambio marcia molto brevi, ulteriormente velocizzabili
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con un apposito tasto "Sport".

Su tu e le varian di motore arriva la "strategia di sviluppo" BMW EfficientDynamics, ovvero il sistema Brake
Energy Regenera on, l’o mizzazione del consumo energe co dei gruppi secondari, il sistema di sterzo con ser-
vopompa Varioserv, il differenziale o mizzato per ridurre le perdite di a rito, l’indicatore del momento o male di
cambiata: il risultato è una riduzione del consumo di carburante fino al 5 % (8 cilindri) o il 15 % (sei cilindri) rispe o
ai preceden modelli preceden .

Sono previs numerosi op onals tencologici, come l’Adap ve Light Control e ripar zione variabile del fascio lu-
minoso, la regolazione a va della velocità con funzione di Stop & Go per conservare la distanza giusta nel traffico in
movimento e nel traffico lento, l’avviso di fuoricorsia con segnale a vibrazione nel volante, l’Head-Up-Display, il BMW
Night Vision e l’Assistente fari abbaglian , il sistema di navigazione a grafica o mizzata e comando vocale a parola
intera, il sistema audio BMW Individual High End.

Tu i de agli sono disponibili nel [3]completo comunicato stampa; oltre alle [4]numerose immagini, presen -
amo di seguito anche i 10 video ufficiali dedica alla rinnovata Serie 6.
-

VIDEO
BMW 6 Series Coupé and Conver ble 2007

- [5]New BMW 635d Coupé, Exterior Design
- [6]New BMW 635d Coupé, Interior Design and Engine
- [7]New BMW 635d Coupé, Driving scenes
- [8]New BMW 635d Coupé, Adap ve Headlights
- [9]New BMW 650i Conver ble, Design Exterior
- [10]New BMW 650i Conver ble, So Folding Roof
- [11]New BMW 650i Conver ble, Ac ng Scene
- [12]New BMW 650i Conver ble, Interior Design and Engine
- [13]New BMW 650i Conver ble, Driving scenes
- [14]New BMW 650i Conver ble and BMW 635d Coupé, Driving scenes

- BMW, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#Kryde2`��M4d�B/4jd8y�MmK4eN�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4"JqYa2`B2YeY`2b
ivHBM;
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4jd8yOpB/2Q
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifTm#HB+fK2/B�ydf#Krnb2`B2e+QmT2n+�#`BQXT/7
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#Kryde2`��M4d�B/4jd8y�MmK4eN�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4"JqYa2`B2YeY`2b
ivHBM;
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4jd8y�pB/2Q43KL3MhsudSy
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4jd8y�pB/2Q4p_96KwBdTSy
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4jd8y�pB/2Q4HrJPLB8RM3b
8. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4jd8y�pB/2Q4``G9NT>El:�
9. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4jd8y�pB/2Q4_p�T"adFp[l
10. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4jd8y�pB/2Q4Hwql/C2Q9tJ
11. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4jd8y�pB/2Q4_`86B:9ZCH3
12. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4jd8y�pB/2Q4;E`w�S6dhCF
13. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4jd8y�pB/2Q4>B;6_kxD"9Z
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14. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4jd8y�pB/2Q4hPsw;*+N#jy

Ferrari MilleChili (2007-06-28 19:28)

[ [1]4 foto ]

La Ferrari MilleChili, la nuova supercar della casa di Maranello, è un’auto so o aspe rivoluzionaria, anche se c’è da
precisare che non verrà mai prodo a. Si tra a di uno studio di [2]ve ura ibrida per verificare tu e le tecnologie che
troveremo sui futuri modelli di produzione.

La ve ura riprende le linee della Enzo, ma è 1 metro più corta ed è più leggera di ben 300Kg, valori di tu o rispe o
se si considera che la Enzo u lizzava la massima tecnologia disponibile all’epoca.

Grazie ai nuovi regolamen di F1 sul recupero dell’energia, sono state sviluppate soluzioni che vedremo solamente
nel 2012 nelle ve ure di produzione. Ad esempio c’è un motore ele rico da 60 KW che aiuta il V12 a benzina
(qui dotato di iniezione dire a) durante i tempi mor di cambiata. Tale motore inoltre funziona da accumulatore
d’energia durante le frenate, per poi res tuirla come spinta in accelerazione.

Il cambio sequenziale "F1" verrà sensibilmente migliorato come tempi di cambiata, che passeranno dagli a uali
150ms della F430 F1 a soli 30ms! Anche i freni saranno migliora in collaborazione con la Brembo, u lizzando
dei dischi carbonceramici da 350 mm che assicurano una potenza frenante iden ca a quelli da 400 mm della F599
Fiorano.

Per la parte areodinamica, ci sono studi sul fondo carenato in collaborazione con l’Imperial College di Londra. Lo
studio è solamente all’inizio, ma l’idea è quella di u lizzare appendici mobili che assicurano un carico areodinamico
eccellente in tu e le situazioni.

Per gli interni si è studiata una soluzione abbastanza strana: il sedile è fisso mentre volante (che ospita anche i display
della stumentazione) e pedaliera sono regolabili. Ciò assicura un risparmio di peso sia dall’eliminazione del crusco o,
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sia dall’eliminazione dei sedili ele rici.

La Ferrari di fa o ha presentato solamente un manichino, con finte ruote in lega e poco altro, ma ciò dimostra come
la Ferrari ha iniziato a guardare verso soluzioni rivolte all’ecologia ed al risparmio di peso tu gli altri dovranno
probabilmente adeguarsi.

- Ferrari, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4KBHH2+?BHB��M4d�B/4jdey�MmK49�i?Bb4R�K4y�+QKK2Mi462``�`BYJBHH2+?BH
B
2. ?iiT,ffBiXrBFBT2/B�XQ`;frBFBfo2B+QHQnB#`B/Q

Volkswagen Tiguan, prime foto ufficiali (2007-06-29 00:01)

[ [1]5 foto ]

L’embargo scadeva alla mezzano e di oggi, 29 giugno 2007, e Virtual Car è ora pronto a mostrarvi le immagini
ufficiali della Volkswagen Tiguan, il nuovo SUV compa o della Casa tedesca. Presentato in forma di [2]concept
car nel dicembre 2006 e collaudato recentemente in Namibia, in una versione parzialmente mascherata, la Tiguan
non sembra risen re ancora del nuovo corso s lis co di... matrice italiana, capitanato da [3]Flavio Manzoni so o
la supervisione generale di Walter De’ Silva: meno "estrema" rispe o alla concept car (e ancor meno rispe o alla
precedente [4]Concept A), la Tiguan presenta frontale, coda, fianchi e de agli generali simili a quelli delle proposte
Volkswagen più recen , oltre agli ovvi richiami alla "sorella maggiore" Touareg.

Lo stesso si può dire per gli interni, s lis camente qusi iden ci a quelli della Golf Plus. I motori previs saranno i
1.4 a benzina TSI da 150, 170 e 200 CV e i 2.0 TDI (già tecnicamente a norma Euro 5) da 140 e 170 CV, con trazione
integrale a controllo ele ronico. Appuntamento dunque al Salone di Francoforte per la presentazione ufficiale;
nell’a esa è possibile vedere "virtualmente" la Tiguan nel sito ad essa dedicato - [5]www. guan-base.com.

- Volkswagen, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4iB;m�MydT?QiQ��M4d�B/4jdek�MmK48�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4oQHFbr�;2MY
hB;m�M
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RyR3
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4R3j9
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4dR
5. ?iiT,ffrrrXiB;m�M@#�b2X+QKf
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Lancia Beta Montecarlo (2007-06-29 08:00)

[ [1]6 foto ]

Alla fine degli anni ’60 Lancia affronta uno dei cambiamen più significa vi della sua esistenza, se non addirit-
tura il più influente: il passaggio di proprietà dalle mani del cemen ere Pesen a quelle della FIAT della famiglia
Agnelli. Inizia così un periodo di cambiamen sostanziali che porteranno a nuove automobili concepite in accordo
con le esigenze ed agli standard della nuova proprietà nel tenta vo, però, di non tradire le aspe a ve dei lancis .
La Lancia Beta, introdo a nel 1972, è la prima ve ura a vedere la luce dopo questo cambiamento; non si tra a però
della prima ve ura sviluppata da FIAT per LANCIA: il proge o è stato sviluppato ancora dai tecnici LANCIA in accordo
ai nuovi standard qualita vi e sfru ando i motori disponibili nel Gruppo.

Questa nuova berlina, tes mone di un periodo storico fondamentale nella storia del marchio, diverrà negli
anni la base di un gran numero di varian , come poche altre auto sino ai giorni nostri.
Tra le numerose versioni che seguirono ci fu anche un modello che con la nuova berlina condivideva solo parte del
nome: la Beta Montecarlo del 1975, la prima ve ura di concezione interamente FIAT.
Proprio mentre LANCIA era appena stata assorbita da FIAT, quest’ul ma , nel 1970, stava sviluppando il proge o
X1/9, che avrebbe portato alla FIAT X1/9 prodo a in serie dal 1972 al 1988, ed il proge o X1/8, poi rinominato X1/20,
che prenderà forma prima come ABARTH 030 al Giro d’Italia Automobilis co del 1974 e poi come auto di produzione
nelle sembianze della Lancia Beta Montecarlo. La scelta del marchio LANCIA è da a ribuirsi alla volontà di garan re
all’auto un feeling spor vo che rievochi i successi nei rally, così come il nome stesso "Montecarlo".

La ve ura, disponibile nelle versioni coupé e spider (in realtà una targa con te o in tela che scompariva nel
rollbar), è una coupè due pos secchi dotata di motore disposto in posizione centrale trasversale e trazione poste-
riore; il gruppo propulsore, derivato da quello della Beta coupè 1800, è un due litri (1995 ccm) a qua ro cilindri in
linea con doppio albero a camme in testa e carburatore a doppio corpo erogante 118CV.
La trasmissione è a cinque marce, mentre a tu e qua ro gli angoli della ve ura si trovano sospensioni a ruote
indipenden e freni a disco.
Decisamente personale la carrozzeria, disegnata da Pininfarina e cara erizzata da un lungo cofano anteriore alla cui
estremità si trova una fascia plas ca nera e da due pinne cieche all’estremità opposta a fianco del luno o; alla base
di quest’ul mo si trova il cofano motore incernierato sul lato sinistro del vano.
Singolari sono anche gli interni della Beta Montecarlo, interamente rives in finta pelle e dalla linea semplice, quasi
a prefigurare una conformazione di “sicurezza” a protezione degli occupan , un po’ come la fascia nera anteriore
vista all’esterno, dedicata alla sicurezza passiva verso i pedoni.

Tra il 1976 ed il 1978, con la produzione della prima serie, furono prodo e quasi 4000 ve ure, circa il doppio
di quante non ne furono prodo e tra il 1979 ed il 1981 con la seconda serie.
Nel secondo periodo di vita furono pochi i cambiamen cui fu so oposta la ve ura, che perse il prefisso Beta e si
chiamò soltanto Montecarlo (così come parallelamente succedeva per la Beta Trevi e la Beta HPE).
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La prima differenza tra le due serie si trova nel frontale con la nuova mascherina nella quale lo scude o di-
venta più piccolo come sulle altre lancia del periodo e le frecce diventano bicolori; procedendo verso la coda della
ve ura si trovano poi cerchi in lega di diverso design e, sopra u o, le nuove pinne, ora non più cieche ma dotate
di una "finestratura" che migliora la visibilità posteriore. Come su altri modelli Lancia la targhe a iden fica va sulla
coda lascia il posto ad una barra metallica sa nata sui il nome del modello è dire amente riportato in nero.
Gli interni mantengono lo stesso aspe o accogliente della prima serie anche se ora il tessuto è preferito alla finta
pelle colorata.
Nella meccanica le differenze sono meno apparen , con la potenza che passa da 118CV a 120CV e la coppia che
parallelamente aumenta da 16,8 Kgm a 17,4Kgm.

Oltre che nella versione stradale "europea" la Montecarlo è stata commercializzata, tra il 1976 ed il 1977, an-
che negli Sta Uni col nome di Scorpion (il nome Montecarlo era già u lizzato dalla Chevrolet), cara erizzata dalla
minore cilindrata di 1800cc e, conseguentemente, dalla una potenza rido a a 81CV.
Este camente la versione USA si cara erizza per fascioni paracolpi di diversa forma (più "spigolosi") e dai fari i quali,
oltre che essere diventa tondi, sono del po mobile, in modo da poter raggiungere l’altezza minima richiesta dalla
legislazione americana.

Nell’arco della sua vita, la Montecarlo si è concessa diverse divagazioni spor ve correndo prima ancora del
suo lancio commerciale so o le spoglie dell’ABARTH 030 e poi nella versione "silouhe e" da pista, ed ancora
tornando alle compe zioni grazie alla nuova Rally 037 del 1982; quest’ul ma nella parte centrale del corpo car-
rozzeria è ancora una Montecarlo che però cambia alle estremità in modo da poter ospitare la nuova meccanica da
compe zione.
Grazie alla sua linea elegante ed affascinante la Montecarlo è poi stata scri urata anche dal cinema di Hollywood:
una Scorpion, infa , appare nel film Herbie al rally di Montecarlo e fa perdere la testa al Maggiolino tu o ma o.

Inu le dire che purtroppo, come tante altre volte è successo nella storia dell’auto, la Montecarlo non ha riscosso il
successo che meritava, per contro oggi ha un folto gruppo di appassiona organizza in diversi club sparsi ovunque
in Europa e oltreoceano.

- Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�#KQMi2+�`HQ��M4d�B/4jd3R�MmK4e�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4G�M+B�Y"2i�Y
JQMi2+�`HQ

Peugeot 308: novità e motorizzazioni (2007-06-29 10:07)

[ [1]16 foto ]

Dopo la [2]prime foto ufficiali, la Peugeot ha rilasciato la cartella stampa della sua nuova 308, la ve ura che prenderà,
da se embre, l’eredità della 307, venduta in oltre 3 milioni di esemplari in sei anni. La Peugeot ha deciso di ado are
un desing conserva vo sulla nuova media, ispirandosi al desing della più piccola 207. Rispe o alla precedente 307 è
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stata migliorata la dotazione e la qualità generale.

Gli interni sono ampi e luminosi grazie alle ampie superfici vetrate. Il livello di qualità interna è elevato, ed è anche
molto versa le, grazie ai sedili ampi e ben conteni vi (si possono avere anche spor vi). La plancia è imponente e si
estende con un tunnel centrale molto ampio, che ospita i comandi di clima zzazione e dell’impianto Hi-Fi.

Il divano posteriore ospita comodamente 3 persone di taglia media, e abba endolo, è possibile espandere il
bagagliaio da 430 a ben 1400 litri. La Peugeot ha curato anche l’aspe o dei portaogge nell’abitacolo, in grado di
ospitare ben 49 litri supplementari!

La gamma di motorizzazioni della nuova 308 si ari cola in cinque versioni, tre a benzina e due diesel. A benzina
troviamo i motori 1.4 16V 95 CV, 1.6 16V 120 CV e turbo da 150 CV, tu fru o della collaborazione con il Gruppo
BMW; inoltre c’è un 2.0 16V da 136CV. Diesel ci saranno i no 1.6 HDi e 2.0 HDi da 110 e 136CV, entrambi saranno
dota di filtro an -par colato FAP.

Tu i propulsori cita sono abbina a un cambio manuale a cinque marce, ad eccezione del 2.0 HDi che si ac-
compagna ad un manuale a sei marce. Il cambio automa co Tiptronic System Porsche sarà op onal su entrambe le
1.6 a benzina, mentre sulla 1.6 HDi troviamo come op onal il cambio robo zzato a 6 marce.

Nella proge azione della 308, la Peugeot ha tenuto conto dell’aspe o ambientale nella proge azione, dai bassi
consumi dei suoi motori all’accuratezza dell’aerodinamica, che garan sce un Cx di 0.29, fino all’alta riciclabilità dei
materiali pari al 99 % dell’auto, considerando anche la termovalorizzazione.

Al Salone di Francoforte, la vedremo in due diversi pi di carrozzeria: 3 e 5 porte. In futuro arriveranno anche la
coupè/cabriolet e la versione familiare, anche a 7 pos .

- Peugeot, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4T2m;+��M4d�B/4jd3y�MmK4Re�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4S2m;2QiYjy3
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4j989

Dipin : Ferrari storiche, di Nicole a Bernardi (2007-06-29 10:20)

[ [1]4 foto ]

Dalle [2]u litarie Fiat, alla spor va italiana più famosa nel mondo: la Ferrari. Questo il tema dei qua ro dip-
in realizza dalla pi rice Nicole a Bernardi, con l’intenzione di so olineare, più che l’esclusività del marchio, la
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bellezza dinamica delle forme di alcune Ferrari storiche, realizzate nell’ambito della Pininfarina da "ma te" importan
della storia del design automobilis co.

La palma della "preferita" da parte dell’ar sta va senza dubbio alla [3]Dino, disegnata da [4]Leonardo Fiora-
van dopo la spe acolare [5]concept di [6]Aldo Brovarone, dalle linee fluide con elemen "for " di design in
dimensioni rela vamente compa e: la versione gialla qui proposta (cm 33 x 48) è stata realizzata nell’aprile 2007
con un uso molto espressivo delle ma te colorate.

La medesima sensibilità, con tecnica completamente diversa, si esprime invece nella [7]Ferrari 328 dipinta
nell’aprile 2007 ad acrilico e acquerello (originale cm 30 x 50): mol de agli scompaiono, per dare spazio ad una
sorta di "scultura", fa a di luce e colore.

La [8]Ferrari 288 GTO, del gennaio 2007, u lizza ancora una tecnica differente: l’acrilico e l’acquerello sono ap-
plica su una carta molto ruvida, che garan sce, dal "vivo", un senso di rilievo, con tra o grafico molto singolare.

Infine, Nicole a Bernarndi propone la celebre [9]Ferrari 308 GTB di Leonardo Fioravan , fonte di ispirazione
s lis ca per numerose ve ure successive con il Cavallino rampante; la tecnica u lizzata è più o meno la medesima
del dipinto precedente, con dimensioni più gradi rispe o alla riproduzione digitale (32 x 64 cm) ed un gradevole
effe o di luce solare e "atmosfera".

- Disegni di Nicole a Bernardi invia da Carlo Cavicchio per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4M#72``�`B��M4d�B/4jdeR�MmK49�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi462``�`BY/BYLB+Q
H2ii�Y"2`M�`/B
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4jeN3
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4M#72``�`B��M4d�B/4jdeR�MmK49�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi462``�`BY/BYLB+Q
H2ii�Y"2`M�`/B
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Rdj3
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�#`Qp�`QM2�B/4889��M4�MmK49e�i?Bb4R9�KBMB4R�+QKK2Mi4�H/QWky"`Qp�`Q
M2WkypB�Wkyaim/BQhQ`BMQ
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4889
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4M#72``�`B��M4d�B/4jdeR�MmK49�i?Bb4k�KBMB4R�+QKK2Mi462``�`BY/BYLB+Q
H2ii�Y"2`M�`/B
8. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4M#72``�`B��M4d�B/4jdeR�MmK49�i?Bb4j�KBMB4R�+QKK2Mi462``�`BY/BYLB+Q
H2ii�Y"2`M�`/B
9. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4M#72``�`B��M4d�B/4jdeR�MmK49�i?Bb49�KBMB4R�+QKK2Mi462``�`BY/BYLB+Q
H2ii�Y"2`M�`/B
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Design: Alfa Romeo Spider (2007-06-29 22:38)

[ [1]32 foto ]

Le spider sono da sempre automobili cara erizzate da una forte componente emozionale. A maggior ragione
una cabriolet di Alfa Romeo, vero e proprio simbolo di eleganza italiana e di spor vità, nasce per farsi ammirare,
desiderare e per trasme ere emozioni. Per la Casa di Arese il nome Spider è estremamente importante e rispe a la
tradizione nata negli anni ’50 con la [2]Giulie a Spider e negli anni ’60 con [3]l’Alfa Spider, meglio conosciuta come
"Due o".

La nuova Spider, il cui design è stato sviluppato da Pininfarina in collaborazione con il Centro S le Alfa Romeo,
conserva for richiami del glorioso passato Alfa in tema di conver bili e si ricollega per ispirazione roman ca al
“Due o” degli anni ’60. La roadster di Arese insignita del premio “Cabrio of the Year “ al Salone di Ginevra 2006,
eredita numerose cara eris che tecniche dalla coupè Brera; le par condivise tra le due ve ure riguardano il
frontale con i fanali anteriori e la porzione laterale della carrozzeria fino alle porte. I componen specifici della Spider
sono quelli della coda, con i parafanghi posteriori, il baule, la capote e il copricapote con i due cupolini. I [4]roll-bar,
integra nella silhoue e dell’auto e rives con materiale high-tech, completano il vano di alloggiamento del te o a
scomparsa.

La Spider è una due pos di medie dimensioni con una larghezza di 1.830 mm, una lunghezza di 4.396 mm e
un’altezza di 1.367 mm, cara erizzata da luci posteriori allungate e dai qua ro terminali di scarico che accentuano
l’impressione di grande temperamento. Passo corto e cofano lungo danno una sensazione complessiva di grande
compa ezza. Una spider Alfa Romeo ha sempre un proprio cara ere che la dis ngue e la cara erizza e non deriva
mai da un modello già esistente. Questo po di ve ura rappresenta un simbolo ricco di fascino, poichè più di ogni
altro modello, deve fornire l’idea di viaggiare all’aria aperta in completa libertà. La Spider è stata intenzionalmente
realizzata con la capote in tela per garan re una chiara immagine di ve ura scoperta, in contrapposizione con
le recen versioni “ibride” coupè-cabriolet assai diffuse presso mol costru ori. Una scelta del genere è inoltre
coerente con la storia della casa del Biscione, come sos ene Wolfgang Egger dire ore del Centro S le Alfa, che ha
seguito ogni fase dello sviluppo della Spider.

Il [5]frontale grintoso colpisce al primo sguardo, con i tra di Casa Alfa esalta dai fari a tre proie ori circo-
lari incastona nelle so li feritoie a cuneo; lo scude o, contornato dai “baffi” laterali, si protende nella presa
d’aria inferiore ai cui la sono posiziona i fendinebbia. Come nelle più recen Alfa Romeo il cofano motore è
connotato da una robusta nervatura a V che si diparte dalla calandra a listelli orizzontali andando a fondersi con gli
elegan montan del parabrezza. Il raccordo tra parafango, paraur anteriore e cofano è definito da una linea di
demarcazione ne a e affilata. I due specchie retrovisori riprendono le linee tese del muso e si armonizzano con
il resto della carrozzeria. Il vetro anteriore basso e inclinato, pico delle ve ure conver bili e l’abitacolo raccolto e
arretrato, slanciano la ve ura e le conferiscono dinamicità.

La fiancata alta e robusta, risulta fluida e pulita ed è solcata da una so le piega che si estende fino allo spoiler
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posto sul cofano del baule; da so olineare il lieve rigonfiamento della spalla posteriore. I parafanghi sono for e
arrotonda , ma sapientemente armonizza nella linea laterale, così come i tagli dei paraur e le maniglie cromate
della por era; l’insieme risulta plas co e dinamico allo stesso tempo. La semplicità e la fluidità della linea laterale,
con lo sbalzo posteriore corto, si arricchisce proprio nella coda assumendo una forma che ricorda per cer aspe
quella ad “osso di seppia” del “Due o”. I volumi laterali sono resi dinamici dalla zona lievemente concava che
a raversa la fiancata.

Il terzo volume è reso elegante e leggero dalla conformazione a [6]“pinna” degli elemen o enu ai la del
baule. La coda tridimensionale e scolpita, ha l’anca par colarmente muscolosa nella zona superiore della linea di
cintura e sfuma verso l’estremità della coda; questa conformazione è stata scelta per ricordare la cara erizzazione
della Giulie a Spider. Il posteriore, a pianta rotonda è cara erizzato da linee morbide e sinuose e dalle luci allungate
e so li, di forma triangolare. La cura del de aglio si denota anche nella zona della capote in tela, che una volta
ripiegata scompare a filo della carrozzeria, armonizzandosi con il baule alla cui estremità si individua un piccolo
spoiler. Significa ve anche le due pieghe del paraur posteriore poste appena sopra i terminali di scarico e so o
i fanali, che vanno a delineare la zona della targa. Infine, vero e proprio ogge o di design, la capote in tela si
contraddis ngue per la sua “leggerezza” este ca e per la perfe a integrazione sulla ve ura.

Gli interni sono connota da un piacevole “s le di famiglia” comune a tu e le Alfa dell’ul ma generazione,
con forme circolari per le bocche e dell’aria e la strumentazione, il volante a tre razze e la plancia rives ta in
alluminio spazzolato e definita da curve morbide e decise. Tachimetro e contagiri, rivol verso il guidatore così come
il resto della strumentazione, sono sovrasta da una doppia palpebra. Il tunnel centrale è un elemento con nuo che
parte dalla plancia e divide l’abitacolo. La plancia bicolore è divisa in due porzioni, separate tra loro da una fascia in
alluminio che congiunge i pannelli porta, prosegue nei fianchi laterali e termina nel piano che avvolge la panche a
posteriore. L’impostazione dell’interno è decisamente spor va, senza compromessi eviden . I sedili hanno un
aspe o comodo ed avvolgente con cuciture a fasce longitudinali e poggiatesta integra ; i pannelli delle por ere
hanno un andamento ad arco e riprendono il tra amento formale e i materiali che troviamo anche nella plancia
e nei sedili. L’abitacolo reso ancora più accogliente ed in mo dalla cintura alta della fiancata, garan sce un’o ma
protezione dall’aria, grazie anche alla barriera frangivento in policarbonato posta tra i roll-bar che contornano gli
appoggiatesta.

- Alfa Romeo, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�483d9�H7�`bTB/2`��M4d�B/4jd3j�MmK4jk�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4.2bB;MY�H7�
Y_QK2QYaTB/2`
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�483d9�H7�`bTB/2`��M4d�B/4jd3j�MmK4jk�i?Bb4R3�K4R�+QKK2Mi4.2bB;MY�H7
�Y_QK2QYaTB/2`
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�483d9�H7�`bTB/2`��M4d�B/4jd3j�MmK4jk�i?Bb4RN�K4R�+QKK2Mi4.2bB;MY�H7
�Y_QK2QYaTB/2`
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�483d9�H7�`bTB/2`��M4d�B/4jd3j�MmK4jk�i?Bb4R8�K4R�+QKK2Mi4.2bB;MY�H7
�Y_QK2QYaTB/2`
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�483d9�H7�`bTB/2`��M4d�B/4jd3j�MmK4jk�i?Bb4d�K4R�+QKK2Mi4.2bB;MY�H7�
Y_QK2QYaTB/2`
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�483d9�H7�`bTB/2`��M4d�B/4jd3j�MmK4jk�i?Bb4Ry�K4R�+QKK2Mi4.2bB;MY�H7
�Y_QK2QYaTB/2`
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Arte: "La moto di Valen no", di Gino Loperfido (2007-06-30 08:00)

[ [1]1 foto ]

Abbiamo avuto occasione, in passato, di mostrare alcuni [2]"restyling" virtuali realizza con intenzioni ar s-
che, e non tecniche, da [3]Gino Loperfido; con grande piacere presen emo ora un’opera pi orica dell’ar sta,
sempre a tema motoris co: un dipinto in tolato [4]"La moto di Valen no", pienamente in tema con l’odierno
[5]MotoGP di Assen.

Se la "vera" [6]Yamaha di Valen no Rossi presenta in ques giorni la livrea dedicata al lancio della [7]nuova
Fiat 500, la moto immaginata da Gino Loperfido lascia spazio a sensazioni ancora più for , scaturendo dalla com-
binazione di linee e colori che imprimono al dipinto tu o il dinamismo della velocità. Ci è subito venuto in mente
quanto già scri o, ad esempio, su [8]"Velocità di automobile" di Giacomo Balla, e più in generale sul [9]Futurismo
legato al mondo dei motori: tema ca ed espressività della "moto di Valen no", tu avia, sono proprie dei nostri
tempi.

- [10]Gino Loperfido per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4HQTKQiQ��M4d�B/4j39N�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4G�YKQiQY/BYo�H2Mi
BMQY/BY:BMQYGQT2`7B/Q
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Rj39
3. ?iiT,ffrrrXHQT2`7B/QXBif
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4HQTKQiQ��M4d�B/4j39N�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4G�YKQiQY/BYo�H2Mi
BMQY/BY:BMQYGQT2`7B/Q
5. ?iiT,ffrrrXKQiQ#HQ;XBifTQbif3ekefKQiQ;T@�bb2M@TBQp2@2@H�@TQH2@p�@p2`K2mH2M
6. ?iiT,ffrrrXKQiQ#HQ;XBifTQbif3eyNfH�@v�K�?�@/B@`QbbB@T2`@BH@H�M+BQ@/2HH�@7B�i@8yy
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4kjRk
8. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi2biQXT?T\B/4Rk
9. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi2biQXT?T\B/4RjR
10. ?iiT,ffrrrXHQT2`7B/QXBif
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3.7 July

BMW Serie 1 Coupè (2007-07-01 10:55)

[ [1]19 foto ]

La BMW ha diffuso oggi le [2]prime immagini della nuova Serie 1 Coupè, la versione a due porte della piccola della
casa di Monaco. Arriva dopo pochi mesi dall’introduzione nella gamma della Serie 1 a tre porte e condivide con essa
parte del corpo ve ura e degli interni.

Basata sul telaio della Serie 1 hatchback (3 e 5 porte), la Coupè è più lunga di 13 cm (ora arriva a 436 cm) e larga 193
cm. Offre una capacità di carico simile alla berlina, pari a ben 470 litri, un valore di tu o rispe o considerando che si
tra a di una coupè compa a.

Il design esterno non è una novità assoluta, in parte richiama il corpo ve ura della Serie 1 che tu noi conosciamo,
che è caraterizzato da una linea di cintura squadrata e piu osto alta e da un cofano lungo che ospita il propulsore
disposto longitudinalmente.

Ill terzo volume posteriore, appare piu osto proporzionato e richiama la [3]BMW CS1, la concept del 2002
che an cipava le linee della futura piccola della casa bavarese. Rispe o la concept, cambia il disegno dei fari
posteriori, che ora sono ad L (richiamando la vecchia Serie 3 E46) e non più tondeggian .

La ve ura presentata in queste prime foto ufficiali è dotata del pacche o spor vo denominatoMSport, cara erizzato
da un’inedito spoiler anteriore e da un diversio paraur posteriore. I cerchi sono da 18 pollici, e calzano pneuma ci
ribassa 215/40 davan e 245/35 dietro.

Tre le motorizzazioni previste al lancio, una benzina e due diesel. L’unità a benzina è il 3.0 6 cilindri biturbo ad
iniezione dire a da 306 CV della 135i. Questo biturbo è in grado di spingere la 135i da 0 a 100 km/h in soli 5"3
secondi e di raggiungere una velocità massima di 250 km/h (limita ele ronicamente). Il tu o mantenendo un
consumo medio di soli 12,7 km/litro.

Le motorizzazioni diesel sono due, entrambe di 2.0 litri. La prima, l’entry level della gamma, è il noto 177 CV della
120d, motore dalle grandi do in grado di assicurare alla 120d Coupè o me prestazioni e consumi davvero contenu :
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da 0 a 100 Km/h ci impiega solamente 7"5, con una velocità massima 228 Km/h di e un consumo medio pari a 20.4
Km/l.

L’altra motorizzazione diesel equipaggia l’123d: è un inedito 2.0 litri diesel con doppia turbina sequenziale, unmotore
4 cilindri interamente in alluminio in grado di erogare 204 cavalli a 4400 giri/minuto, con una coppia massima di 400
Nm a par re da 2000 giri/min. E’ il primo turbodiesel di serie a ba ere la barriera dei 100 CV/l. Le prestazioni sono
piu osto interessan : velocità massima di 238 km/h; 7"0 secondi per accelerare da 0-100 km/h. Il consumo medio
si a esta a soli 5.2 l/100 Km.

Da segnalare, che tu e le Serie 1 Coupè saranno dotate delle tecnologie Efficient Dynamics (recupero dell’energia
in frenata e aerodinamica a va, ovvero para e mobili nelle prese d’aria), che perme ono di ridurre i consumi e le
emissioni nocive di CO2.

La BMW Italia non ha ancora annunciato i prezzi e gli alles men della nuova Serie 1 Coupè. La presentazione al
pubblico avverrà a Se embre, al Salone di Francoforte.

- BMW, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#KrmM��M4d�B/4j3eN�MmK4RN�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4"JqYa2`B2YRY*QmTW13
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#KrmM��M4d�B/4j3eN�MmK4RN�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4"JqYa2`B2YRY*QmTW13
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#KrmM�B/4j3eN��M4d�MmK4RN�i?Bb4Rd�K4R�+QKK2Mi4"JqWkya2`B2WkyRWky*Q
mTW*jW�3

IAAD Pedalando verso il futuro: immagini e video (2007-07-02 11:16)

[ [1]13 foto ] [ [2]1 video ]

Si è svolta a Novi Ligure (Alessandria) la presentazione di [3]"Pedalando verso il futuro", un proge o svolto
dal dipar mento di Industrial design dell’[4]Is tuto di Arte Applicata e Design (IAAD) di Torino so o la supervisione di
Carlo Morra - docente di "Industrial design II e III. L’esposizione di modelli e disegni è in corso, a par re dal 26 giugno
2007, al Museo dei Campionissimi di Novi Ligure, e sarà aperta al pubblico fino al 14 o obre 2007. Presen amo ora
un video dedicato alle diverse fasi dell’a vità proge uale, ed alcune immagini rela ve all’alles mento.

2427



VIDEO
IAAD Pedalando verso il futuro
[gv data="h p://www.virtualcar.it/public/iaad/pedalando _stream.mov" width="352" height="288"][/gv]

Le bici proposte, sorprenden per l’audacia delle forme e per la scelta dei materiali, impongono una riflessione sul
processo proge uale che ha portato alla loro realizzazione: la bici si deve poter portare con sé comodamente per
poter affrontare agevolmente i problemi della vita di ogni giorno e di ogni situazione.

La nuova bici può quindi essere pieghevole, smontabile, ma allo stesso tempo deve essere capiente, deve
poter trasportare almeno un passeggero e deve essere fornita di ruote intercambiabili, per poter affrontare percorsi
diversi. La vera sfida nel realizzare questo proge o è stata quella di far sposare il connubio crea vità - funzionalità.

Il proge o vede alla base dell’a vità, la necessità di realizzare un proto po finale funzionante, sfru ando in
senso proge uale intuizioni, crea vità e ingegno.

- IAAD

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#B+BMQpBB��/��M4d�B/4j3de�MmK4Rj�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4A��.YS2/�H�
M/QYp2`bQYBHY7mim`Q
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4j3deOKQ`2@j3de
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4j8d9
4. ?iiT,ffrrrXB��/XBif

BMW Serie 1 coupé: i video ufficiali (2007-07-02 12:12)

[ [1]7 video ]

Dopo le immagini e le cara eris che tecniche dell’inedita [2]BMW Serie 1 coupé, ecco ora i video ufficiali
dedica alla compa a due porte bavarese.

VIDEO
New BMW 135i Coupé
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- [3]Driving Scenes
- [4]Car-To-Car Shots On-Board Camera
- [5]Design
- [6]Lights
- [7]Interior
- [8]Rear Seats
- [9]Engine

- BMW

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4j3ddOKQ`2@j3dd
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4j3eN
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4j3dd�pB/2Q4?op1_`9L1ry
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4j3dd�pB/2Q4Z7Ru./eCoTZ
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4j3dd�pB/2Q47s7My�bvH_y
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4j3dd�pB/2Q4CKedJwonSNJ
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4j3dd�pB/2Q4.o`SeCyjp+b
8. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4j3dd�pB/2Q4nudN*r6Ds*�
9. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4j3dd�pB/2Q4;uoRm+su+qy

Inaugurato il nuovo Centro S le di Fiat Group Automobiles (2007-07-02 16:10)

E’ stato inaugurato oggi, 2 luglio 2007, il nuovo centro s le di Fiat Group Automobiles, alla presenza di John
Elkann, Vice Presidente Fiat, e dell’amministratore delegato Sergio Marchionne. Il nuovo centro s le riunisce so o
un’unica direzione, affidata a [1]Lorenzo Ramacio , le a vità di ricerca e design dei marchi Fiat, Lancia, Fiat
Professional, Abarth e Masera .

La nuova stru ura si trova a Mirafiori (Torino), ed è stata realizzata recuperando un edificio industriale denom-
inato "Officina 83", in un’area di circa 12.500 metri quadra , oltre a 8.100 metri quadra di aree esterne. All’interno,
una grande sala riunioni, una sala per presentazioni in realtà virtuale, due sale per la presentazione dei modelli; è
stato ovviamente molto curato il design della stru ura, moderno e idoneo ad un luogo "crea vo".
Il Centro impiega circa 200 persone, dall’età media di 37 anni, con professionalità ada e a coprire l’intero processo
di s le: designer, matema zzatori e modellatori.
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Si normalizza in tal modo la nuova organizzazione del design del Gruppo Fiat, con la separazione dal Centro
S le Alfa Romeo, guidato da [2]Frank Stephenson, des nato probabilmente a seguire una via rela vamente au-
tonoma, che potremmo definire "milanese".

- Virtual Car, Fiat

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4jk9d
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4j8ke

Lancia Delta HPE Coupé-Cabriolet di Infomotori.com (2007-07-02 18:06)

[ [1]3 foto ]

Nuovo disegno realizzato da Infomotori.com, e nuova proposta per una ve ura del futuro: la [2]Lancia Delta
HPE Coupé-Cabriolet, realizzata sulla base dell’[3]omonima concept car che sarà prodo a in serie dal 2008, è
un’ipotesi per riportare il marchio Lancia nel se ore delle Gran Turismo "scoperte".
L’operazione di design è tu o sommato semplice ed efficace: partendo da un pianale accorciato rispe o alla Delta
HPE (che nella realtà potrebbe essere quello della Fiat Bravo), la ve ura è stata ripensata togliendo le porte posteriori
e il te o, e configurando un abitacolo a due pos , con un vano bagagli piu osto ampio ed in grado di ospitare il te o
metallico retra le.

Un proge o simile avrebbe il pregio "industriale" di u lizzare par della berlina - in par colare, frontale ed el-
emen della coda - su una pia aforma di ampia diffusione; avrebbe però il dife o, tra andosi della "speciality"
lancia a esa per il 2010 e des nata un po’ al ruolo di ve ura-immagine del marchio, di essere troppo simile alla Delta
HPE, oltre a non avere la comodità dei 4 pos che normalmente la concorrenza offre per questo genere di ve ure.

Sebbene, dunque, la proposta di Infomotori.com sia ben realizzata e gradevole, preferiremmo immaginare
una nuova Gran Turismo dal design specifico: del tu o nuovo, pensando ai capolavori realizza - ad esempio per
Ferrari - dall’a uale responsabile del [4]Centro S le Fiat, [5]Lorenzo Ramacio , oppure ispirato al passato, come la
riusci ssima e purtroppo mai realizzata [6]Fulvia coupé concept...

- [7]Infomotori.com, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4/2Hi�++BM7QK��M4d�B/4j33R�MmK4j�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4G�M+B�Y.2Hi�
Y>S1Y**Y#vYAM7QKQiQ`B
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2. ?iiT,ffrrrXBM7QKQiQ`BX+QKf�nAh�nkyjjjnRX?iKH
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48N3
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4j3dN
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4jk9d
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4K�MxQMB7mHpB��B/4R3j9��M4d�MmK4kR�i?Bb4R�KBMB4�+QKK2Mi4G�M+B�Wky6m
HpB�Wky*QmT2WkykyyjWky6H�pBQWkyJ�MxQMB
7. ?iiT,ffrrrXBM7QKQiQ`BX+QKf�nAh�nkyjjjnRX?iKH

Fotografia: Campionato Italiano Autostoriche (Vallelunga) (2007-07-03 00:01)

[ [1]11 foto ]

Dopo le [2]immagini del Mugello, ecco nuove fotografie del [3]Campionato Italiano Autostoriche, realizzate
nel week-end 30 giugno - 1 luglio 2007 presso l’[4]Autodromo di Vallelunga "Piero Taruffi" (Roma). Ad inviarcele, la
sempre gen lissima Fabiola Forchini di [5]Fotoforchini.it.

- Fotografie: Alessandro Leone / [6]FotoForchini

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4p�HH2HmM;�7Q`+?BMB��M4d�B/4j33k�MmK4RR�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4o�HH2
HmM;�YkyydY�H2bb�M/`QYG2QM2Y2Y6QiQ6Q`+?BMB
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4jeyy
3. ?iiT,ffrrrXp�HH2HmM;�XBifBM/2tXT?T\B/4dN�MQn+�+?24R�itniiM2rb(iinM2rb)49jy�itniiM2rb(#�+FSB/)4R�+>�b?4j8ke3
k�7R/
4. ?iiT,ffrrrXp�HH2HmM;�XBif
5. ?iiT,ffrrrX7QiQ7Q`+?BMBXBif
6. ?iiT,ffrrrX7QiQ7Q`+?BMBXBif

Dipin : Lancia Montecarlo e Trevi (2007-07-03 08:00)

[ [1]4 foto ]
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Torniamo a tra are della [2]Lancia Beta e delle sue "derivate" Trevi e Montecarlo con alcuni interessan dis-
egni gen lmente invia ci da Carlo Cavicchio, appassionato di queste ve ure al punto da "commissionare" alcuni
dipin ... un po’ speciali a due o me pi rici.

La [3]Montecarlo, ad acrilico e china (cm 30 x 70 ca.) e le due originalissime Trevi (cm 30 x 60) realizzate su
carta ruvida, la [4]prima ad acrilico, ma te e china, la [5]seconda ad acrilico, sono state realizzate con la consueta
fantasia e sensibilità da [6]Nicole a Bernardi, ormai... nota anche ai le ori del nostro sito.

L’ul mo dipinto, realizzato con ma te colorate (cm 30 x 40), raffigura invece una [7]Lancia Trevi 2000ie sec-
onda serie posseduta realmente da Cavicchio; fu commissionata alla fine degli anni ’80 ad una giovane e brava
pi rice di Torino, Chiara, di cui il "commi ente" ha perso le tracce col passare degli anni, e che sarebbe bello poter
"ritrovare" proprio tramite Virtual Car...

- Disegni di Nicole a Bernardi e Chiara invia da Carlo Cavicchio per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#2i�+�p��M4d�B/4j3jj�MmK49�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4G�M+B�YJQMi2+�`HQ
Y2Yh`2pBY/BYLB+QH2ii�Y"2`M�`/BY2Y*?B�`�
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4jd3R
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#2i�+�p��M4d�B/4j3jj�MmK49�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4G�M+B�YJQMi2+�`HQ
Y2Yh`2pBY/BYLB+QH2ii�Y"2`M�`/BY2Y*?B�`�
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#2i�+�p��M4d�B/4j3jj�MmK49�i?Bb4k�KBMB4R�+QKK2Mi4G�M+B�YJQMi2+�`HQ
Y2Yh`2pBY/BYLB+QH2ii�Y"2`M�`/BY2Y*?B�`�
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#2i�+�p��M4d�B/4j3jj�MmK49�i?Bb4j�KBMB4R�+QKK2Mi4G�M+B�YJQMi2+�`HQ
Y2Yh`2pBY/BYLB+QH2ii�Y"2`M�`/BY2Y*?B�`�
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4jdeR
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#2i�+�p��M4d�B/4j3jj�MmK49�i?Bb49�KBMB4R�+QKK2Mi4G�M+B�YJQMi2+�`HQ
Y2Yh`2pBY/BYLB+QH2ii�Y"2`M�`/BY2Y*?B�`�

Al Museo Bonfan Vimar le Masera storiche della Coppa delle Dolomi (2007-07-03 11:24)

[ [1]1 foto ]

Fino al 21 o obre 2007 è aperta al [2]Museo dell’Automobile "Bonfan -VIMAR" di Romano d’Ezzelino (Vicenza) la
mostra [3]"Masera 1957-2007, 50 anni dal Mondiale di F. 1", organizzata in collaborazione con Masera e Masera
Club, con il patrocinio di Regione Veneto, Provincia di Vicenza ed i Comuni di Romano d’Ezzelino e Bassano del
Grappa. Ripor amo, dire amente dal Museo, altre indicazioni in merito ad alcune delle Masera da corsa esposte,
con par colare riferimento alle A6GCS "Monofaro" (1947-1949) e A6GCS/53 (1953-1955), modelli vincitori della
celebre [4]Coppa delle Dolomi .
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«Accanto alle monoposto, vi oriose dalla fine degli anni ’20 alla seconda metà degli anni ’50, la rassegna bas-
sanese sulle Masera da corsa propone una bella serie di ve ure della categoria Sport, dal Tipo A6GCS "Monofaro"
di fine anni ’40 ai Tipi A6GCS/53, 150S, 200I e 450S degli anni ’50, dalla Tipo A6GCS Berline a Pinin Farina del 1955
alla Tipo 63 "Birdcage" del 1961.

Di rilievo storico-spor vo sono la Masera Tipo A6GCS "Monofaro" costruita nel periodo 1947-1949 e la Tipo
A6GCS/53 prodo a negli anni 1953-1955, modelli ambedue no per avere vinto la Coppa delle Dolomi . Più
precisamente, la Tipo A6GCS "Monofaro" vinse col biellese Giovanni Bracco la Coppa Internazionale delle Dolomi
del 1948, gara di velocità su strada organizzata dall’Automobile Club di Belluno in collaborazione con gli Automobile
Club di Gorizia, Padova, Rovigo, Treviso, Trieste, Udine, Venezia, Verona e Vicenza. Mentre la Tipo A6GCS/53 si
aggiudicò col milanese Sergio Mantovani la Coppa d’Oro delle Dolomi del 1954, svoltasi ancora una volta per
l’organizzazione dell’Automobile Club bellunese in collaborazione con gli stessi Automobile Club delle Venezie, ai
quali si erano aggiun quelli di Bolzano e Trento.

Due vi orie assolute conquistate a sei anni di distanza l’una dall’altra. La Masera Tipo A6GCS "Monofaro" uf-
ficiale di Giovanni Bracco, in una giornata di cielo sereno e sole, terminò la cavalcata dolomi ca del 1948 in 3 ore
40 minu e 47 secondi, alla media di oltre 82 chilometri all’ora, davan a due pilo milanesi, Gigi Villoresi sull’altra
A6GCS ufficiale e Soave Besana su una Ferrari 166 Inter privata. Nel 1954 fu invece la Masera A6GCS/53 ufficiale di
Sergio Mantovani, in una giornata di cielo nuvoloso e piogge intermi en su tu o il percorso, a concludere gli oltre
300 chilometri del duro percorso stradale in 3 ore 19 minu e 2/5, alla media oraria di oltre 91 chilometri, ba endo
nell’ordine l’Osca Mt4 1500 ufficiale del veronese Giulio Cabianca e la Ferrari 250 Monza privata del romano Gerino
Gerini.»

La mostra è aperta al pubblico tu i giorni, escluso il lunedì, dalle ore 10 alle ore 12.30 (ul mo ingresso ore
12.00) e dalle ore 14.30 alle ore 18.30 (ul mo ingresso ore 18.00). Il prezzo del biglie o è di Euro 6.00 (rido o Euro
3.00), quello del catalogo è di Euro 5.00.

- [5]Museo dell’Automobile "Bonfan -VIMAR", Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4KQMQ7�`Q#QM7�MiB��M4d�B/4j33N�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4J�b2`�iB
Y�e:*aYJQMQ7�`QY�HYJmb2QY"QM7�MiBYoBK�`
2. ?iiT,ffrrrXKmb2Q#QM7�MiBXp2M2iQXBif
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4jjdy
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4jkRy
5. ?iiT,ffrrrXKmb2Q#QM7�MiBXp2M2iQXBif
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Nuova Fiat 500 preview (2007-07-03 17:44)

[ [1]12 foto ]

Domani inizieranno i festeggiamen per il lancio della [2]nuova Fiat 500, con un programma principale nella
ci à di Torino - del quale forniamo di seguito i de agli - ed appuntamen in alcune piazze italiane lega alla lodevole
inizia va [3]"Un nido per Pollicino", che seguiremo nei prossimi giorni.
Intanto compaiono da tempo in rete immagini "ca uate" della nuova ve ura - alcune delle quali curiosamente
raccolte anche dal sito ufficiale Fiat 500, nella sezione [4]"Hai visto 500?". Tra le immagini di anteprima, ci sembrano
degne di nota quelle da poco pubblicate dalla testata web [5]Omniauto.it, che ringraziamo per avercene concesso la
riproduzione: alcune 500 pronte per la consegna, alles te con quella fantasia che si addice alla simpa ca u litaria.

In a esa di conoscere tu i de agli sulla Fiat nuova 500, ecco dunque gli even di Torino dedica al lancio
dell’auto, che possono essere [6]segui nel sito ufficiale e, domani sera, anche in dire a televisiva:

4 luglio 2007
- Ore 22.45 - 24.00
Torino, Murazzi
Dire a TV su Canale 5
Dire a web in streaming sul sito [7]www.fiat500.com

- Dalle ore 9.30
Torino, varie sedi:
[8]Festa della ci à di Torino per 500

5 luglio 2007
- Ore 9.00-10.30
Torino, PalaIsozaki
Dire a web in streaming sul sito [9]www.fiat500.com

- [10]Omniauto.it, [11]www.fiat500.comFiat 500, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�48yynT`2pB2rn��M4d�B/4j3Nk�MmK4Rk�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi46B�iY8yyYT`
2pB2rY7QiQY+YPKMB�miQ
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4j9R8
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4jdRd
4. ?iiT,ffrrrX7B�i8yyX+QKf?�p28yyX�bT\K2MmT4?8yy
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5. ?iiT,ffrrrXQKMB�miQXBifK�;�xBM2fjk9NfH�@7B�i@8yy@BM@+QM+2bbBQM�`B�
6. ?iiT,ffrrrX7B�i8yyX+QKfr2H+QK2X�bT\K2MmT4r2H
7. ?iiT,ffrrrX7B�i8yyX+QKfr2H+QK2X�bT\K2MmT4r2H
8. ?iiT,ffrrrX7B�i8yyX+QKfT/7f6B�i8yynhQ`BMQ9Hm;HBQydXT/7
9. ?iiT,ffrrrX7B�i8yyX+QKfr2H+QK2X�bT\K2MmT4r2H
10. ?iiT,ffrrrXQKMB�miQXBif
11. ?iiT,ffrrrX7B�i8yyX+QKf

Disegni: concept car, di Marcello Lorusso (2007-07-04 00:01)

[ [1]7 foto ]

Tra le possibilità che Virtual Car ha sempre offerto ai propri le ori, c’è la pubblicazione dei disegni automo-
bilis ci, da quelli fantasiosi dei [2]bambini alle [3]creazioni di abili dile an , apprendis , studen o professionis
del se ore, senza limite di sogge o, tecnica o s le (e con la possibilità di esercitarsi con la nostra [4]lavagna on-line).
L’invio dei disegni è molto semplice: basta spedire una e-mail all’indirizzo che si trova nella sezione [5]"conta "
allegando il disegno in forma di file jpg standard (larghezza massima 730 pixels).
E’ interessante seguire l’evoluzione dei disegni invia nel tempo dai le ori, e sopra u o dai più giovani: è il caso del
quindicenne Marcello Lorusso, già autore qualche mese fa di un’interessante interpretazione della [6]Ford Mustang,
che propone ora questa intrigante concept car.

Update: aggiunte nuove vedute ed elaborazioni grafiche della concept originaria.

E’ l’autore stesso del disegno, realizzato a mano libera, a darci indicazioni sulle sue fon di ispirazione: nel
posteriore il richiamo è alla Corve e, mentre il frontale si rifà alla Lamborghini Gallardo, interpretata però in forme
più "sinuose".

- Marcello Lorusso per Virtual Car
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1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4+QM+2TinHQ`mbbQn��M4d�B/4jNe8�MmK4d�i?Bb4j�KBMB4R�+QKK2Mi4*QM+2TiY
*�`Y/BYJ�`+2HHQYGQ`mbbQ
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\+�i4Rk
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\+�i4Rj
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifH�p�;M�XT?T
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T�;2nB/4jkj3
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T439k

XII Sestriere Storico 2007, resoconto di Piero Vanze (2007-07-04 08:00)

[ [1]11 foto ]

E’ per noi davvero un onore ed un piacere ospitare interven di qualità, scri da esper ed appassiona del
mondo motoris co in genere, ed in par colare lega al mondo dell’automobilismo d’epoca. E’ senz’altro il caso del
seguente resoconto di [2]Piero Vanze che, dopo l’[3]Expo Auto Show di San Mauro Torinese, ci racconta in modo
coinvolgente l’esperienza dire a della partecipazione al [4]XII Sestrierestorico (Torino, 23-24 giugno 2007).

12° Sestrierestorico
L’edizione di quest’anno, su un nuovo percorso, ha entusiasmato tu i partecipan
di Piero Vanze

«Il tu o è cominciato al termine della undicesima edizione. Parlando con Giorgio Morre, tolare di [5]Pro-
mauto, gli avevo suggerito di cambiare il percorso della prima tappa che stava diventando troppo uguale a quello
delle edizioni preceden .
Quindi, Giorgio con il suo staff ha elaborato un interessante giro, che partendo da Torino e passando dalla pista della
Mandria, costeggiava successivamente le pendici delle Alpi per poi salire in Val Varaita e dopo aver scavalcato il Colle
dell’Agnello ed il colle dell’Izoard raggiungesse Briançon e successivamente Sestriere a raversando il Monginevro. Il
ritorno a Torino avviene percorrendo la Val Chisone con l’immancabile sosta a Pinerolo.

Si tra a del mio quarto Sestrierestorico, mentre per il mio navigatore Davide Bre è la terza esperienza; quest’anno
però concorriamo per la prima volta con la mia Lancia Fulvia Coupé 3.

Venerdì 22.6.2006, presso il Lingo o, vengono effe uate le verifiche spor ve e tecniche, e con notevole inno-
vazione rispe o agli anni passa , siamo ospita all’interno di un padiglione del Lingo o, evitando di arros re al sole
auto, commissari CSAI e concorren .
Ecco un primo intoppo: il mio navigatore è disperso ed io, senza il telefonino, non riesco a rintracciarlo.
Finalmente, a pochi minu dal termine delle verifiche, Davide arriva e possiamo concludere l’iter burocra co e ci
viene assegnato il numero di gara 53.

Sabato ma na si apre con un tempo splendido. Par amo poco dopo le 8.00 in quanto il percorso di oltre
250 km richiede molto tempo. Il primo trasferimento verso la pista di prova FIAT della Mandria è abbastanza rato.
Nonostante il traffico torinese non sia all’apice della sua intensità, arrivare per tempo al CO è impegna vo.
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Un giro sulla pista dellaMandria, un piccolo Nuerburgring con saliscendi assai impegna vi e qua ro PC che ci me ono
subito in gara. Usciamo, a raversiamo Fiano, per raggiungere Givole o dove la pro-loco ci offre gen lmente un paio
di bo glie e d’acqua fresca. A raversiamo la Val di Susa all’altezza di Avigliana, saliamo a Giaveno per poi scendere
fino a Cumiana e raggiungere il primo riordino a Role o. L’accoglienza è generosissima: panini, fri elle di mele ed
uno spun no di torte verdi e salate preparate dalle signore del posto.

Ripar amo alla volta di Bibiana. Transi amo ai PC di Bagnolo e a Paesana. Sul PC di Sanfront, la Fulvia ha
un’esitazione: il motore si spegne e l’auto non vuol ripar re. Passano i secondi, spingiamo l’auto per liberare il
transito al concorrente che ci segue, ma finalmente il motore si avvia nuovamente, paghiamo quindi 300 penalità e
rientriamo in gara. Dietro a noi, segue la Phedra del Presidente Onorario del Lancia Club Dr. Enrico Masala, un po’
come supporto morale. Arriviamo a Revello e accanto alla PC c’è una Fulvia di un altro equipaggio che ha avuto un
principio di incendio. Non è una zona favorevole alle Fulvia, quindi! Ripar amo e da Pagno iniziamo a salire fino
Sampeyre dove è previsto un secondo riordino e 50’ di sosta. Mangiamo in modo parco e ci rime amo in marcia.
La strada del colle dell’Agnello è ripida e stre a, i 2748 metri sul livello del mare si fanno sen re e la carburazione
è sempre più grassa, diminuendo notevolmente le prestazioni. Alla fine di una lunga scalata arriviamo in cima al
colle. Purtroppo non abbiamo tempo per fermarci ad ammirare un panorama mozzafiato, reso ancor più bello da
una giornata di rara limpidezza. Dobbiamo scendere, siamo in Francia, meglio viaggiare un po’ più conserva vi, e ci
accodiamo alla Lancia Aprilia del Museo della Motorizzazione Militare guidata dall’equipaggio Quatrana/Farina.

Passiamo alle pendici di Château Queyras arroccato su uno spuntone che domina una forra tra le montagne, e
dopo Arvieux ricominciamo a salire per affrontare il Col de l’Izoard. Nonostante i 2361 metri s.l.m., la strada ampia
e non eccessivamente ripida rendono lo scavalcamento del colle una pra ca semplice da archiviare. Scendiamo a
Briançon, dove poco prima del PC ci viene regalato materiale turis co e prodo pici. È ora di rientrare in Italia,
scavalchiamo il Monginevro e dobbiamo inventarci un po’ di guida crea va per rimanere nei tempi della prova in
quanto un TIR procedeva molto lentamente in discesa. Passato quindi il PC di Cesana iniziamo la salita sul tracciato
della mi ca Cesana Sestriere, gara che dopo 15 anni avrà nuovamente luogo domenica 22.7.2007.

Gli ul mi PC e finalmente arriviamo, stanchissimi dopo quasi 300 km, sul piazzale Fraiteve di Sestriere. La
prima tappa è finita, ragionevolmente siamo soddisfa .
Andiamo in albergo al Grand Hotel Sestriere, ci rinfreschiamo un pochino e ritorniamo sul piazzale per sca are
qualche foto.
Al termine della cena di gala che si svolge in albergo, vengono comunicate le classifiche provvisorie. Siamo verso la
quarantesima posizione, una moderata soddisfazione ci accompagna.

Domenica 24.6.2007, dopo una abbondante colazione, ripar amo per la seconda tappa. Dopo un paio di PC a
Sestriere, scendiamo la Val Chisone, a raversando Pragelato e Finestrelle.
Purtroppo al CO di Fenestrelle, per un errore di percorso, l’Aprilia dell’Esercito viene messa fuori gara.
Al PC di Pomare o la pro-loco ci offre un piacevole spun no base di formaggi e cioccolata. Peccato non avere più
tempo, dobbiamo par re subito per Inverso Pinasca e raggiungere Villar Perosa.
Dopo il PC di Villar Perosa, scaliamo il colle di Prà Mar no che, a causa della strada stre ssima e costeggiata da
piante fa risaltare i suoi 637 metri.
Scendiamo a Pinerolo e, qui la troppa confidenza ci gioca un bru o ro. Sbagliamo una svolta ad una rotonda e
perdiamo un paio di minu . Sono 300 penalità al PC ed altri 200 che incasseremo al successivo CO di Pinerolo. Non
ci lasciamo però prendere dallo sconforto e conduciamo le prove spe acolo all’interno di Piazza Vi orio Veneto con
la dovuta a enzione.
Siamo all’ul mo riordino, facciamo pranzo e dopo 60’ ci avviamo per l’ul mo trasferimento che ci separa dal Lingo o.
Arriviamo nel piazzale dello storico stabilimento torinese e passiamo sulla pedana di arrivo. Nonostante le buone
intenzioni della annunciatrice che ci intervista, non riusciamo a nascondere lo sconforto per il nostro errore. L’anno
prossimo faremo meglio.
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Alle 17.00, in un auditorium alles to all’interno di un padiglione del Lingo o, la premiazione ha luogo. Noi ci
siamo classifica al 43° posto, un risultato che certamente non ci soddisfa.
Rimane comunque il piacere di aver preso parte ad una gara molto impegna va, organizzata in modo impeccabile,
nonostante le difficoltà dell’ul mo minuto (una gara ciclis ca che si è sovrapposta improvvidamente alla seconda
tappa, nonostante Giorgio Morre avesse o enuto il permesso in Prefe ura con larghissimo an cipo).»

legenda
CO: Controllo orario, da effe uarsi nel minuto indicato
PC: Passaggio Cronometrato, da effe uarsi al centesimo di secondo

- Testo e fotografie: [6]Piero Vanze per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4p�Mx2iiBnb2bi`B2`2nydn��M4d�B/4jNyR�MmK4RR�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4R
kYa2bi`B2`2biQ`B+QY/BYSB2`QYo�Mx2iiB
2. ?iiT,ffrrrX�HK�XBifp�Mx2iiBTf7mHpB�
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4jd9R
4. ?iiT,ffrrrXT`QK�miQXBM7QfAhfkyydnb2bi`B2`2nbiQ`B+QXT?T
5. ?iiT,ffrrrXT`QK�miQXBM7Qf
6. ?iiT,ffrrrX�HK�XBifp�Mx2iiBTf7mHpB�

Fotografia: Driver’s Trophy a Vallelunga (2007-07-04 15:57)

[ [1]10 foto ]

Ancora belle fotografie di auto impegnate nel [2]circuito di Vallelunga (30 giugno - 1 luglio 2007): dopo le
spor ve sepreverdi del [3]Campionato Velocità Autostoriche, questa volta ad essere ritra e da Alessandro Leone /
[4]FotoForchini sono le ve ure di categoria turismo del "Driver’s Trophy".

- Fotografie: Alessandro Leone / [5]FotoForchini

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�47Q`+?BMBnydnp�HH2HmM;�n��M4d�B/4jNye�MmK4Ry�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4
o�HH2HmM;�YkyydY7QiQY�H2bb�M/`QYG2QM2Y2Y6QiQ6Q`+?BMBY
2. ?iiT,ffrrrXp�HH2HmM;�XBif
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4j33k
4. ?iiT,ffrrrX7QiQ7Q`+?BMBXBif
5. ?iiT,ffrrrX7QiQ7Q`+?BMBXBif
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Nuova Fiat 500 preview: fotografie e da tecnici (2007-07-04 19:50)

[ [1]98 foto ]

[2]Internet an cipa di qualche ora le presentazioni ufficiali, e così gran parte delle informazioni sulla nuova
500 vengono svelate: [3]specifiche tecniche, dotazioni di serie e a richiesta, e sopra u o, un’ampia carrellata di
fotografie - molto belle quelle che ricostruiscono un’ambientazione anni ’50.

3 alles men (Pop, Sport e Lounge), 12 colori, 15 pologie differen di interni, 9 modelli di cerchi (misure
pneuma ci 185/55 15" o 195/45 16"), 19 serie di adesivi e decorazioni per la carrozzeria, garan scono un totale di
oltre 500.000 combinazioni.

3 le motorizzazioni, [4]già note (1.2 8V, 1.4 16V, 1.3 mjet DPF) con omologazione Euro 5; il motore più prestazionale
è senz’altro il 1.4 a benzina (100 CV, 182 km/h, da 0 a 100 km/h in 10,5 secondi), in a esa di versioni ancora più
spor ve. Cambio a 5 marce per 1.2 e 1.3, a 6 marce per il 1.4, automa co Dual Logic per i motori a benzina solo in
un secondo tempo.
Di serie per tu e gli airbag frontali, laterali, all’altezza dei finestrini e per le ginocchia - in vista dell’obie vo 5 stelle
EuroNCAP; ABS ed EBD sono di serie, mentre l’ESP lo è solo sul 1.4 16V. Inedito il sistema DRL (Day Running Light)
di Magne Marelli: le luci anteriori prevedono un uso diurno con intensità luminosa rido a rispe o a quella degli
anabbaglian .

Non ci resta che a endere la festa di questa sera a Torino, e quindi la conferenza stampa di doma na (en-
trambe visibili nel sito [5]www.fiat500.com), per conoscere tu i de agli sulla nuova 500.

- [6]Autoblog.it, [7]Automobilismo.it

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4MmQp�n7B�in8yyn��M4d�B/4jNR3�MmK4N3�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4LmQp�Y6B
�iY8yy
2. ?iiT,ffrrrX�miQKQ#BHBbKQXBif2/BbTQ`if�miQKQ#BHBbKQfMQiBxB2XMb7f�HH.Q+A.fA""k13"1RN�d�k8R6*Rk8djy1yyk1"611\P
T2M.Q+mK2Mi
3. ?iiT,ffbi�iB+X#HQ;QXBif�miQ#HQ;f6B�i8yyXT/7
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4kjRk
5. ?iiT,ffrrrX7B�i8yyX+QKf
6. ?iiT,ffrrrX�miQ#HQ;XBifTQbifNRRRf7B�i@8yy@BMi2`M2i@�MiB+BT�@H2p2MiQ
7. ?iiT,ffrrrX�miQKQ#BHBbKQXBif2/BbTQ`if�miQKQ#BHBbKQfMQiBxB2XMb7f�HH.Q+A.fA""k13"1RN�d�k8R6*Rk8djy1yyk1"611\P
T2M.Q+mK2Mi
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Mercedes-Benz C63 AMG (2007-07-04 21:22)

[ [1]15 foto ]

La Mercedes Benz, ha annunciato stamane la nuova C63 AMG, la versione spor va della nuova [2]Classe C, preparata
dal reparto spor vo interno della casa di Stoccarda. Come di tradizione AMG, la ve ura è estrema in ogni suo
de aglio.

Lo s le esterno di questa nuova creatura AMG rimane fedele ai canoni classici Mercedes, con de agli spor vi mira
a non stonare con l’aspe o elegante della ve ura. Un nuovo paraur anteriore domina il frontale, cara erizzato da
prese d’aria maggiorate per far respirare al meglio il propulsore, inoltre ci sono delle nuove minigonne e un paraur
posteriore che ospita anche i 4 terminali di scarico ovali.

La ve ura calza dei cerchi da 18 pollici AMG a 5 razze, con pneuma ci 235/40 all’anteriore e da 255/35 al posteriore.
Negli ampi passaruota comunque c’è spazio a sufficienza per alloggiare i cerchi da 19" propos come op onal, che
calzano gomme da 235/35 all’anteriore e 255/30 al posteriore.

Anche gli interni non sono sta stravol : troviamo solo una nuova strumentazione firmata AMG, dei sedili spor vi in
pelle e un nuovo volante con la corona tagliata nella parte inferiore, de aglio che appar ene di solito alle ve ure da
compe zione. La qualità costru va e i materiali rimangono sempre su livelli eccellen , come di tradizioneMercedes.

La C63 è equipaggiata dal motore 6.2 litri V8 (già u lizzato sulla Classe E e sulla CL) da 457 CV, e sviluppa una coppia
di 600 Nm a 5000 giri/min (ma già da 2000 giri/min si ha a disposizione 500 Nm). Il cambio è l’automa co a 7 rappor
AMG Speedshi Plus 7G-Tronic, dotato di funzione "blipping" durante le scalate (automa camente da un colpo di
gas per evitare stra oni). La mostruosa potenza perme e alla C63 AMG di avere prestazioni degne di una supercar.
Da 0 a 100 Km/h impiega solamente 4"5 secondi, e la velocità massima è autolimitata ele ronicamente a 250 Km/h.

Per ospitare il poderoso V8, i tecnici AMG hanno dovuto modificare il telaio della Classe C. L’avantreno è stato
riproge ato, ora ha una carreggiata più larga di 35 mm e nuove sospensioni AMG a tre bracci. Anche lo sterzo e le
sospensioni posteriori hanno subito modifiche, per rendere più stabile l’auto alle alte velocità. L’impianto frenante
è composto da dischi autoven la su tu e qua ro le ruote, con dischi da 360mm all’anteriore e pinze a 6 pistoncini.
mentre al posteriore troviamo dischi da 220 mm e pinze a 4 pistoncini.

La Mercedes non ha ancora comunicato il prezzo e la dotazione della C63 per il mercato italiano, ne sapremo di più
tra qualche se mana.
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- Mercedes Benz, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4K2`+�K;��M4d�B/4jNk9�MmK4R8�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4J2`+2/2bY*ejY�J:
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Rjj3

Disegni: Fiat 500 Abarth, di Andrea Zua (2007-07-05 07:00)

[ [1]1 foto ]

Ieri sera Torino era addobbata a festa per lo spe acolo di presentazione della Fiat 500 sul fiume Po, ai "Mu-
razzi": vero trionfo di musica, danze, effe speciali ed esibizioni ar s che, da Claudia Gerini ves ta da Marylin
Monroe (intonando "Happy birthday 500") alla violinista DJ Julie Marghilano, da Lauryn Hill ai Mayumana, fino ad
una 500 volante (in scala 1:1, in polis rolo riempita di elio), e allo spe acolo pirotecnico finale, con Luca Cordero
di Montezemolo intervistato durante le sugges ve note di "The firebird" di Igor Strawinskij... Tu o puntualmente
raccontato da Autoblog.it, che ha seguito minuto per minuto la manifestazione [2]"Welcome 500" in dire a video.
Alle ore 9 ci a ende la [3]conferenza stampa, visibile anch’essa a raverso il sito [4]www.fiat500.com; ma nell’a esa
possiamo immaginare già il futuro della Fiat 500, con questa proposta di 500 Abarth gen lmente inviataci dal nostro
le ore Andrea.

Forse sarà presente a Francoforte il prossimo se embre, ma la 500 Abarth è senz’altro uno dei modelli più at-
tesi, considerando anche il fa o che a Ginevra lo stand Abarth, con le sole Punto, è stato le eralmente preso
d’assalto da giornalis e visitatori.
La ricostruzione virtuale si ispira all’a uale ve ura, ma anche a mo vi delle 500 Abarth "storiche". Somiglierà a
questa la versione finale?

- Andrea Zua per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�48yyn�#�`i?n�xn��M4d�B/4jNk8�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi46B�iY8yyY�
#�`i?Y/BY�M/`2�Ywm�
2. ?iiT,ffrrrX�miQ#HQ;XBifTQbifNRRdfr2H+QK2@8yy@HBp2@#HQ;;BM;
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3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4j3Nk
4. ?iiT,ffrrrX7B�i8yyX+QKf

Nuova Fiat 500: video e cartella stampa (2007-07-05 10:53)

[ [1]7 video ]

La [2]conferenza stampa di presentazione della nuova [3]Fiat 500 - visibile in streaming nel sito [4]www.fiat500.com
e in [5]"live-blogging" su Autoblog.it - sta per terminare, con le domande da parte dei giornalis ai responsabili della
creazione della ve ura. Aggiungiamo altro materiale informa vo con 7 video ufficiali della Fiat 500 e la [6]cartella
stampa completa.

VIDEO
Fiat 500
- [7]Immagini in movimento
- [8]Immagini sta che
- [9]Animazioni - s le
- [10]Animazioni - ergonomia
- [11]Animazioni - crash
- [12]Animazioni - consumo e ambiente
- [13]Animazioni - maneggevolezza

[14]Colori di carrozzeria e rives men interni
[15]Schede tecniche
[16]Lis no prezzi

- Fiat, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4jNkeOKQ`2@jNke
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4j3Nk
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4jNR3
4. ?iiT,ffrrrX7B�i8yyX+QKf
5. ?iiT,ffrrrX�miQ#HQ;XBifTQbifNRkRf7B�i@8yy@HBp2@#HQ;;BM;@/2HH�@+QM72`2Mx�@bi�KT�OKQ`2
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifTm#HB+fK2/B�ydf7B�in8yyn+�`i2HH�nbi�KT�XT/7
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4jNke�pB/2Q4Nj99�pB/4R
8. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4jNke�pB/2Q4Nj99�pB/4k
9. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4jNke�pB/2Q4Nj99�pB/4j
10. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4jNke�pB/2Q4Nj99�pB/49
11. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4jNke�pB/2Q4Nj99�pB/48
12. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4jNke�pB/2Q4Nj99�pB/4e
13. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4jNke�pB/2Q4Nj99�pB/4d
14. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifTm#HB+fK2/B�ydf8yyn+QHQ`BXT/7
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15. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifTm#HB+fK2/B�ydf8yynb+?2/2ni2+MB+?2XT/7
16. ?iiT,ffrrrX7B�i�miQT`2bbX+QKf/QrMHQ�/f:_lSSPyR�GAahALAn6A�hfydydy8n6n6B�i8yyXT/7

Nuova Cadillac BLS Wagon (2007-07-05 14:13)

[ [1]6 foto ]

La Cadillac, il marchio di lusso GM, ha diffuso in ques giorni le [2]nuove immagini ufficiali e la cartella stampa
della sua nuova BLS Wagon, la versione familiare della "piccola" BLS. Come la berlina, nasce sulla base della [3]Saab
9-3, e con essa condivide, oltre che ai motori e al pianale, parte della carrozzeria e degli interni. E’ un’auto cre-
ata appositamente per l’esigentemercato europeo, che vuole auto dalle dimensioni compa emadai ricchi contenu .

La linea, cara erizzata da linee tese e squadrate, richiama il design degli altri modelli della casa americana. Il frontale
è lo stesso della berlina, mentre il posteriore, del tu o inedito è caraterizzato dall’ampio portellone di forma regolare
(che facilita il carico di ogge ingombran ) e dalla fanaleria a led.

L’abitacolo rimane invariato rispe o alla berlina: è o mamente rifinito e personalizzabile con svaria pi di tessu ,
pelli e inser (legno o alluminio). Il bagagliaio offre 419 litri di capacità che si espandono a ben 1285 litri con i sedili
ribalta . Per chi dovesse caricare ogge di un certo valore, e non volesse lasciarli in vista nel bagagliaio, c’è un
ulteriore vano da 12 litri so o il piano di carico.

La gamma dei motori è ampia e si ar cola in tre motori a benzina e due turbodiesel. L’entry level della gamma a
benzina è il 2.0 Turbo, disponibile nella versione da 175 e 210 CV. Al top di gamma c’è il 2.8 V6 Turbo da 255 CV. A
gasolio invece troviamo due 1.9, uno da 150CV e il bi-turbo da 180CV, entrambi di origine Fiat. Segnaliamo che è
disponibile anche una versione del 2.0 Turbo con alimentazione a bioetanolo E85.

La BLS Wagon sarà presentata al Salone di Francoforte a Se embre, e arriverà nei concessionari italiani entro fine
anno.
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- Cadillac, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#Hbbr��M4d�B/4jN9R�MmK4e�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4*�/BHH�+Y"GaYq�;QM
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#Hbbr��M4d�B/4jN9R�MmK4e�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4*�/BHH�+Y"GaYq�;QM
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4j8jy

Fiat 500 di carta... (2007-07-05 16:21)

[1]

Nel giorno della [2]presentazione della Fiat 500, e in a esa delle prime paper cars realizzate sul tema della
nuova versione, è possibile diver rsi a realizzare la Fiat 500 "storica"... grazie a stampante, forbici e un poco di colla.
Tra le [3]auto di carta presen nella nostra raccolta alfabe ca, due fanno al caso nostro: una nel classico colore
[4]"giallo positano" e una [5]bianca, appena aggiunta, da... colorare a piacere. Buon diver mento!

- Virtual Car, [6]grumlt.citrina.lt, [7]club500italia.lt

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T�;2nB/4N
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4jNke
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T�;2nB/4N
4. ?iiT,ff;`mKHiX+Bi`BM�XHif*Bi`QS�b�FQbfhQvbf8yyn7B�iXDT;
5. ?iiT,ffrrrX+Hm#8yyBi�HB�XBifBK�;2bfT�T2`n+�`X;B7
6. ?iiT,ff;`mKHiX+Bi`BM�XHif*Bi`QS�b�FQbfhQvbf8yyn7B�iXDT;
7. ?iiT,ffrrrX+Hm#8yyBi�HB�XBifBK�;2bfT�T2`n+�`X;B7

Video: Peugeot 308 (2007-07-06 00:10)

[ [1]7 video ]
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Comple amo le informazioni ufficiali sulla [2]nuova Peugeot 308 con se e video che propongono la ve ura
francese, da ferma e in movimento, con carrozzerie di diverse colorazioni.

VIDEO
Peugeot 308
- [3]movie
- [4]immagini sta che interni ed esterni (blu)
- [5]immagini in movimento (blu)
- [6]immagini sta che interni ed esterni (grigia)
- [7]immagini in movimento (grigia)
- [8]immagini sta che interni ed esterni (nera)
- [9]immagini in movimento (nera)

- Peugeot, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4jN8eOKQ`2@jN8e
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4jd3y
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4jN8e�pB/2Q4Nj8j�pB/4R
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4jN8e�pB/2Q4Nj8j�pB/4k
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4jN8e�pB/2Q4Nj8j�pB/4j
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4jN8e�pB/2Q4Nj8j�pB/49
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4jN8e�pB/2Q4Nj8j�pB/48
8. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4jN8e�pB/2Q4Nj8j�pB/4e
9. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4jN8e�pB/2Q4Nj8j�pB/4d

Speciale Virtual Car: Fiat 500 live in Viareggio (2007-07-06 18:23)

[ [1]108 foto ]

Niente di meglio, per fotografare dal vivo la [2]nuova Fiat 500, che una bella località di mare cone [3]Viareg-
gio (Lucca), in una splendida ma na d’estate: ecco dunque le nuove u litarie Fiat colpite dal sole rrenico del
ma no, in Piazza Mazzini sul lungomare.
Una minima parte degli alles men possibili, ma con le diverse motorizzazioni, e la possibilità di vedere e toccare
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con mano alles men , varian , accessori, decorazioni; sopra u o, l’occasione per effe uare un’offerta a favore del
meritorio proge o [4]"Un nido per Pollicino", dedicato ai bambini na prematuri a rischio.

Abbastanza convenzionali i colori presenta - bianco, nero, rosso sfrontato e azzurro cuor leggero, quest’ul ma forse
la nta più ada a alla località di mare, e che accentua ancora più il legame con la progenitrice.
Montaggio di interni ed esterni di buona qualità, apparentemente superiore a quella Fiat del recente passato: anche
i materiali meno "nobili" - come ad esempio il so oplancia - appaiono solidi e ben integra nel contesto, e pochissimi
elemen sono passibili di qualche cri ca, almeno a prima vista.

Il posto di guida ricorda molto la Panda, con sedute "sollevate" e cambio sulla plancia, ma in un certo senso è
più "avvolgente"; lo spazio davan è più che sufficiente, e la sensazione di "ariosità" è accentuata dal parabrezza
arrotondato e avanzato, e dal te o in vetro - ove presente. Il bagagliaio è di piccole dimensioni, ma più che altro poco
sfru abile in altezza, perché è quasi a sezione triangolare e con un piano d’appoggio ampio - o mo, ad esempio, per
le borse della spesa; più sacrifica , invece, i pos posteriori, con i curiosi poggiatesta rotondi vicinissimi al luno o:
d’altronde anche la "panca" della vecchia 500 (berlina) non brillava per comodità.
In ogni caso, un’auto simpa ca, che si fa notare, e che probabilmente "colorerà" ben presto le nostre strade nelle sue
quasi infinite varian ...

- Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�47B�in8yynpB�`2;;BQn��M4d�B/4jN83�MmK4Ry3�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi46B�
iY8yyYS�`�/2YoB�`2;;BQY+YoB`im�HY*�`
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4jNR3
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�47B�in8yynpB�`2;;BQn��M4d�B/4jN83�MmK4Ry3�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi46B�
iY8yyYS�`�/2YoB�`2;;BQY+YoB`im�HY*�`
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4jdRd

Dipin : Alfa Romeo Alfa 6 (2007-07-07 00:49)

[ [1]3 foto ]

Proponiamo la medesima combinazione di autori e situazioni già apprezzata con le raffigurazioni pi oriche di
[2]Lancia Montecarlo e Trevi pubblicate poco tempo fa: a dipingere una ve ura appartenuta alla famiglia di Carlo
Cavicchio, l’Alfa Romeo Alfa 6, sono ancora una volta le brave pi rici Nicole a Bernardi (2007) e Chiara di Torino
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(1989).

L’Alfa 6 originaria era stata acquistata usata nel 1986, ed ha ricevuto "cure speciali" da parte del proprietario
per una certa... cagionevolezza dell’insieme, sebbene si tra asse una ve ura dalle indiscu bili qualità, da vera
"ammiraglia". Il modello Alfa 6, del resto, ebbe una storia assai travagliata: lo studio iniziale risaliva addiri ura al
1968, insieme al proge o dell’Alfe a; quindi fu completamente reimpostato nel 1971 e giunto al termine nel 1974,
con una meccanica di prim’ordine: sospensioni anteriori a quadrilateri deformabili, con elemen elas ci a barra
di torsione, ponte DeDion al posteriore, cambio all’avantreno (e non al retrotreno come l’Alfe a) che garan va
più spazio nel divano posteriore, e il celebre motore V6 "Busso", originariamente di 2.492 cc con 6 carburatori
monocorpo Dell’Orto, doppio albero a camme in testa con cinghia dentata, valvole inclinate come il classico 4 cilindri
Alfa, potenza di 158 CV a 5.600 giri/min, velocità massima di circa 200 km/h. Per varie ragioni, tra cui l’austerity e i
problemi sociali, la ve ura non arrivò in commercio se non nella primavera del 1979, con una linea in un certo senso
già vecchia; più avan , proprio l’este ca fu ogge o di un aggiornamento, ad opera della Bertone, con nuovi inser in
plas ca ed i cara eris ci fari re angolari anteriori: le ve ure dipinte ritraggono l’Alfa 6 così modificata.

La [3]prima Alfa 6, raffigurata da Chiara di Torino (30 x 50), fu realizzata abilmente con ma te colorate nel
1989, basandosi sulla ve ura reale della famiglia di Carlo Cavicchio; i successivi dipin , di Nicole a Bernardi (2007),
mostrano il [4]profilo (30 x 50) ed il [5]frontale (30 x 40) dell’Alfa 6 seconda serie, anche in questo caso con l’uso di
ma te colorate, ma con aggiunta di acquerello e china: il risultato è un disegno non privo di originalità, con un modo
interessante di tra are il contrasto tra luci e ombre.

- Informazioni storiche via [6]Omniauto.it, disegni di Nicole a Bernardi e Chiara invia da Carlo Cavicchio per
Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4/BTBMiBn�H7�en��M4d�B/4jN8N�MmK4j�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4.BTBMiBY�H
7�Y_QK2QY�H7�YeY/BYLB+QH2ii�Y"2`M�`/BY2Y*?B�`�
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4j33j
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4/BTBMiBn�H7�en��M4d�B/4jN8N�MmK4j�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4.BTBMiBY�H
7�Y_QK2QY�H7�YeY/BYLB+QH2ii�Y"2`M�`/BY2Y*?B�`�
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4/BTBMiBn�H7�en��M4d�B/4jN8N�MmK4j�i?Bb4k�KBMB4R�+QKK2Mi4.BTBMiBY�H
7�Y_QK2QY�H7�YeY/BYLB+QH2ii�Y"2`M�`/BY2Y*?B�`�
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4/BTBMiBn�H7�en��M4d�B/4jN8N�MmK4j�i?Bb4j�KBMB4R�+QKK2Mi4.BTBMiBY�H
7�Y_QK2QY�H7�YeY/BYLB+QH2ii�Y"2`M�`/BY2Y*?B�`�
6. ?iiT,ffrrrXQKMB�miQXBifK�;�xBM2fekkf�H7�@`QK2Q@�H7�e
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Nuova Fiat 500: i bozze del Centro S le (2007-07-08 10:57)

[ [1]19 foto ]

Abbiamo già avuto modo di descrivere alcuni [2]elemen di design della [3]nuova Fiat 500, sopra u o in rap-
porto con la sua progenitrice; aggiungiamo ora alcuni interessan ssimi bozze del Centro S le Fiat che hanno
preceduto la ve ura finale, come proposto già dagli amici di [4]Car Body Design. Da notare le differenze s lis che,
talora anche sostanziali, tra le varie proposte.

- Fiat, [5]Car Body Design, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#Qxx2iiBn8yyn��M4d�B/4jNee�MmK4RN�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4LmQp�Y6B�i
Y8yyY"Qxx2iiBY/2HY*2Mi`QYaiBH2
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4kek8
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b47B�iWk"8yy�bm#KBi4*2`+�
4. ?iiT,ffrrrX+�`#Q/v/2bB;MX+QKf�`+?Bp2fkyydfydfy8@7B�i@8yy@/2bB;M@BK�;2bf
5. ?iiT,ffrrrX+�`#Q/v/2bB;MX+QKf�`+?Bp2fkyydfydfy8@7B�i@8yy@/2bB;M@BK�;2bf

Museo Bonfan -Vimar: iscrizioni aperte al Corso di restauro di veicoli d’epoca (2007-07-09 10:38)

[ [1]1 foto ]

Sono aperte le iscrizioni al corso di restauro di veicoli d’epoca presso il [2]Museo Bonfan -Vimar di Romano
d’Ezzelino (Vicenza): dopo l’[3]edizione svoltasi da febbraio a marzo, infa , il corso riprenderà con una nuova
sessione dal 10 novembre al 15 dicembre 2007, per un totale di 36 ore e cinque lezioni, che avranno luogo ogni
sabato presso le sede del Museo. Di seguito, de agli ed indicazioni per chi volesse iscriversi.
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«Il Museo dell’Automobile “Bonfan -VIMAR” ripropone dopo le passate edizioni, un nuovo corso di restauro di
veicoli d’epoca, aperto sia agli operatori sia agli appassiona del se ore, con calendario novembre/dicembre 2007.
Da più di dieci anni infa , prima col sostegno dei Fondi Sociali Europei, poi in stre a collaborazione con il Centro di
Formazione Professionale di Onè di Fonte (Treviso) ed oggi autonomamente, il Museo “Bonfan -VIMAR” organizza
corsi di restauro di auto e moto d’epoca che col tempo sono divenu un punto di riferimento culturale di livello
europeo, ma anche un vanto per lo sviluppo della manualità della gente della nostra regione.

Il nuovo percorso forma vo previsto per l’autunno, si svilupperà per un totale di 36 ore, ar colate in cinque
lezioni che si svolgeranno ogni sabato, a par re dal 10 novembre, per concludersi il 15 dicembre. Com’è consue-
tudine i docen , scel tra persone che operano nel se ore del motorismo d’epoca e che vantano esperienze e
conoscenze pluriennali, saranno presenta agli allievi all’apertura del corso dal presidente della Fondazione Museo
dell’Automobile “Bonfan -VIMAR” Nino Balestra. Il presidente del Museo saprà illustrare a quan si affacciano al
mondo di restauro, le regole fondamentali di un corre o approccio a questa tecnica laboriosa. La prima giornata
sarà tu a teorica, nel pres gioso contesto della mostra “Automobili Italiane” che verrà inaugurata invece il sabato
successivo. L’interesse del corso sarà incentrato sulla storia e lo sviluppo dell’automobile, sulle tecniche di costruzione
nelle varie epoche, sull’organizzazione e sulla pianificazione di un restauro, sulla ricerca documentale e negli archivi,
sull’uso di Internet ai Registri di marca o di modello, fino alle Case costru rici. Il corso si svilupperà poi, nelle lezioni
successive con le nozioni di base di un motore e delle sue par , sulla valutazione del po intervento di restauro, indi
si procederà allo smontaggio, revisione e rimontaggio del motore, con re fiche ed aggiustaggi eventuali. Seguiranno
due saba dedica al restauro della carrozzeria: dal punto di vista teorico si parlerà della pianificazione della sua
procedura, delle ricerche compara ve, dei conce di lamierista, verniciatore, ebanista e tappezziere; dal punto di
vista pra co, si procederà allo smontaggio e preparazione di lamiera ed accessori, alla curvatura e raddrizzatura
della lamiera, alla ricostruzione di par , alla stuccatura, scelta del colore e verniciatura. Il corso si concluderà con
una lezione teorica al ma no, dove si parlerà degli accessori, del loro ripris no e/o ricostruzione, della nichelatura e
cromatura.

I partecipan potranno essere al massimo quindici e sarà data loro precedenza in base alla data di iscrizione.»

Per ulteriori informazioni ed iscrizioni: Museo dell’Automobile "Bonfan -VIMAR", via Torino 1, 36060 Romano
d’Ezzelino (VI) - tel. 0424/513746; tel. e fax 0424/513690; e-mail: info@museobonfan .veneto.it; sito web:
[4]www.museobonfan .veneto.it

- [5]Museo Bonfan -Vimar, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4+Q`bQn#QM7�MiBn��M4d�B/4jNdN�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4*Q`bQY/BY
`2bi�m`QY�HYJmb2QY"QM7�MiBYoBK�`
2. ?iiT,ffrrrXKmb2Q#QM7�MiBXp2M2iQXBif
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Ryd9
4. ?iiT,ffrrrXKmb2Q#QM7�MiBXp2M2iQXBif
5. ?iiT,ffrrrXKmb2Q#QM7�MiBXp2M2iQXBif
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Video: Citroën C-Crosser a Tarbes (2007-07-09 19:24)

[ [1]4 video ]

Aggiungiamo ai [2]video già mostra , alcuni nuovi video sulla [3]Citroën C-Crosser realizza in occasione della
presentazione ufficiale a Tarbes (Francia).

VIDEO
Citroën C-Crosser a Tarbes
- [4]clip
- [5]sta che esterni ed interni
- [6]ve ura in movimento (1)
- [7]ve ura in movimento (2)

- Citroën

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4jN3jOKQ`2@jN3j
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4kjy8
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Re9N
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4jN3k�pB/2Q4Njdk�pB/4R
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4jN3k�pB/2Q4Njdk�pB/4k
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4jN3k�pB/2Q4Njdk�pB/4j
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4jN3k�pB/2Q4Njdk�pB/49
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Automodelli: Lancia Lambda Togi 1:23 vista da Piero Vanze (2007-07-10 17:32)

[ [1]9 foto ]

Dopo l’interessante [2]Lancia Fulvia Rallye 1,6 HF Auto Art recensita con la consueta perizia da [3]Piero Vanze , è
ora la volta di una vera "chicca" per appassiona : la Lancia Lambda Togi 1:23, "un modellino d’epoca di un’auto
d’epoca"...

Lancia Lambda Togi, un modellino d’epoca di un’auto d’epoca
Una realizzazione fuori dal tempo, preservando la tradizione
di Piero Vanze

«Parlando di riproduzioni modellis che con un caro amico Lancista, un suo riferimento all’acquisto di una Lambda
in scala 1:24 per poter partecipare ai prossimi raduni del Lancia Club, mi ha fa o ricordare che da piccolo avevo un
modellino del genere.
Sono passa quasi 35 anni, i ricordi non sono perfe amente ni di, ma mi ricordo ancora il Natale in cui riceve una
scatola di montaggio di una Lancia Lambda.
Le ricerche in casa per vedere cosa rimaneva di tale modellino, purtroppo sono state infru uose. Peccato. Purtroppo,
all’epoca il montaggio non venne mai concluso in quanto mancava nella scatola un componente della sospensione
anteriore che non mi fu possibile recuperare.
Il modello quindi, è stato trascurato e a poco a poco i vari pezzi sono anda perdu .

Il tarlo della nostalgia, ha cominciato a lavorare, effe uo qualche ricerca sulla rete e finalmente riesco ad in-
quadrare la marca: Togi. Scopro anche che la scala del modellino è una strana 1:23, probabilmente dovuta
all’arrotondamento italiano di una scala di modellismo ferroviario (Scala G 1:22,5).
Consulto il catalogo on-line sul sito www.togi.it e vedo che la Lambda risulta ancora disponibile, unica Lancia tra
tante Alfa Romeo.
Mi me o in conta o con Togi e chiedo se sia possibile comperare una Lambda in kit. La risposta e rapida e
molto gen le purtroppo, però, il kit di montaggio non è più disponibile. Decido quindi di ordinare il modellino già
assemblato che dopo pochi giorni mi arriva tramite corriere.

Aprendo il pacco, l’emozione di quand’ero piccolo riaffiora prepotentemente.
La [4]confezione è quanto di più sobrio possibile, una scatola di cartone con incollato un foglio riassun vo del
modello e la sua foto. La semplicità di questa soluzione però non rende gius zia all’eleganza dell’insieme sopra u o
perchè le scri e sono in blu su sfondo giallo, per preciso richiamo ai colori Lancia e della Ci à di Torino. Bellissimo
anche lo stemma circolare della Lancia introdo o nel 1922 con la Lambda.

Apro la scatola e all’interno, tenuta ferma da un pezzo di polis rolo espanso sagomato c’è la teca che con-
ene il modello.
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Apro la teca e svito le due vi che fissano il modellino.
Lo rigiro con delicatezza tra le mani e ne ammiro i par colari e la filosofia costru va.
Si tra a di unmodello tecnicamente interessante, con sterzo e sospensioni funzionan come al vero però, a differenza
dei modellini di pregio a uali, la costruzione è effe uata seguendo ancora le metodologie di almeno 35 anni fa.
Insomma, poco spazio a certe finezze o enute tramite ele roerosione, o ad accoppiamen al centesimo delle par
in movimento del modello, anche se le qua ro porte sembrano chiudere con la stessa eleganza voluta da Vincenzo
Lancia sull’originale.
Però la qualità dei materiali, della verniciatura e dell’assemblaggio sono ineccepibili e l’an convenzionalità del
prodo o gius fica il prezzo importante.

Un ul ma nota: nella scatola sono incluse le istruzioni di montaggio e la chiave per poter smontare il pallet-
tone delle ruote a raggi, riprodo e in metallo con notevole finezza.
In conclusione, si tra a di un modello che può vantare diversi quar di nobiltà, e che per tecnica costru va ci riporta
quasi all’epoca della vecchia Lambda, oserei definirlo un classico del collezionismo.»

- Testo e fotografie: [5]Piero Vanze per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4H�K#/�niQ;Bn��M4d�B/4jN3e�MmK4N�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4G�M+B�YH�K#/
�YhQ;BY/BYSB2`QYo�Mx2iiB
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4jj93
3. ?iiT,ffrrrX�HK�XBifp�Mx2iiBTf7mHpB�
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifrT@�/KBMfTQbiXT?T\�+iBQM42/Bi�TQbi4jN3e
5. ?iiT,ffrrrX�HK�XBifp�Mx2iiBTf7mHpB�

Il Museo Bonfan -Vimar premiato a Mulhouse (2007-07-10 18:06)

[ [1]1 foto ]

Dopo il [2]Corso di restauro di veicoli d’epoca, siamo ancora a citare il [3]Museo Bonfan -Vimar di Romano
d’Ezzelino (Vicenza), da poco insignito di un importante riconoscimento: il Trofeo di miglior Museo della Motoriz-
zazione assegnato da una giuria internazionale a Mulhouse, nell’Alsazia francese.

«Nella ci adina francese, sede di uno dei maggiori musei d’Europa, si svolge ogni anno un convegno aperto ai
vari Musei europei della motorizzazione arricchito da una grande Kermesse che coinvolge Mulhouse per tre giorni.
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Il "Bonfan -VIMAR" ha partecipato alla manifestazione, esibendo due ve ure, una Fiat 1500 del 1938 ed un’Alfa
Romeo Villa d’Este del ’49 entrambe carrozzate Touring di Milano. Il Museo "Bonfan -VIMAR" si era già aggiudicato
questo ambito premio nel 1999, 2000, 2001 e 2004.»

- [4]Museo Bonfan -Vimar, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�47B�inR8yyniQm`BM;n��M4d�B/4jN3d�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi46B�iYR
8yyYhQm`B;MY/2HYJmb2QY"QM7�MiBYoBK�`
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4jNdN
3. ?iiT,ffrrrXKmb2Q#QM7�MiBXp2M2iQXBif
4. ?iiT,ffrrrXKmb2Q#QM7�MiBXp2M2iQXBif

Disegni: Subaru Impreza WRX STI Concept, di Lars Martensson (2007-07-11 00:55)

[ [1]4 foto ]

Gli amici di Infomotori.com segnalano questa interessante elaborazione di [2]Subaru Impreza, magistralmente
realizzata dal designer Lars Martensson. L’idea è abbastanza semplice, ed in parte già an cipata dalla stessa Subaru
con la nuova [3]Impreza hatchback: realizzare un’"arma vincente" per le compe zioni accorciando ed "estremiz-
zando" il corpo ve ura.

Il risultato è un’auto ancor più compa a della nuova Impreza due volumi, con ruote enormi, passo corto, ap-
pendici aerodinamiche e prese d’aria in massima evidenza. Non sappiamo se una un’archite ura simile sia
veramente in grado di garan re la necessaria efficienza in un rally; quel che è certo è che una Subaru così, dallo
"sguardo" tagliente e dalle forme pronunciate, potrebbe me ere una certa soggezione...

- Lars Martensson via [4]Infomotori.com, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4BKT`2x�nr`tbiBn��M4d�B/4jNNy�MmK49�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4am#�`mYAK
T`2x�Yq_sYahAY*QM+2TiY/BYG�`bYJ�`i2MbbQM
2. ?iiT,ffrrrXBM7QKQiQ`BX+QKf�nAh�nky9ydnRX?iKH
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4keR8
4. ?iiT,ffrrrXBM7QKQiQ`BX+QKf�nAh�nky9ydnRX?iKH
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Smart Micro Hybrid Drive (mhd), Hybrid Drive (hd), Electric Drive (ed) (2007-07-11 16:36)

[ [1]4 foto ]

La [2]Smart dimostra il suo con nuo interesse nel rispe o delle norme ambientali presentando tre diverse versioni di
alimentazione sulla nuova [3]ForTwo: la Micro Hybrid Drive (mhd), la Hybrid Drive (hd) e la Electric Drive (ed). C’è da
precisare che sulle nostre strade vedremo, a par re dal prossimo autunno, solamente la "mhd", le altre rimangono
dei proto pi, ma in ogni caso non si esclude l’introduzione sul mercato entro i prossimi anni.

La Smart Micro Hybrid Drive, u lizza un sistema ibrido rido o, ovvero ha una funzione start/stop che spegne
il propulsore (a benzina da 51 KW/71 CV) nelle soste e lo riaccende appena il conducente rilascia il pedale del
freno. Il cuore di tu o il sistema è rappresentato da uno speciale alternatore-starter azionato a cinghia che svolge
contemporaneamente le funzioni di motore di avviamento e dinamo. Grazie a questo sistema, il consumo si riduce,
di circa 0.4 litri per 100 chilometri (da 4.7 litri a 4.3 litri). In base alla situazione del traffico, si può avere un risparmio
di carburante di circa il 13 %, con una corrispondente riduzione delle emissioni di CO2, che passano da 112 grammi a
circa 103 grammi per chilometro.

Per garan re maggiore economicità e comfort, l’ele ronica spegne il motore alle velocità inferiori a 8 km/h, quando
il guidatore preme il pedale del freno, segnalando l’intenzione di fermare la ve ura. Il motore riparte non appena il
guidatore rilascia il pedale del freno, garantendo così una risposta immediata. La funzione di start/stop può essere
disa vata, tramite un pulsante sulla consolle centrale, fino al successivo avviamento del veicolo.

Il concept Smart ForTwo Hybrid Drive è dotato di un propulsore a diesel da 33 kW/45 CV ed un motore ele rico da 20
kW/27 CV azionato da una ba eria ibrida al nickel. I due motori possono funzionare insieme o separatamente: l’uso
esclusivo del motore ele rico consente una guida economica e completamente ecocompa bile nel traffico urbano,
ovvero emissioni zero e senza inquinamento acus co. L’uso combinato di entrambi i motori assicura un notevole
incremento dei valori di potenza e di coppia: si arriva fino a 53 kW/72 CV. Rispe o la normale versione diesel da 45
CV in lis no, i consumi passano da 3.3 litri a 2.9 litri per 100 Km, mentre le emissioni di CO2 passano da 88 a 77 g/Km.

La Electric Drive invece è la soluzione a propulsione ele rica della Smart. E’ equipaggiata con un motore ele romag-
ne co da 30 kW/41 CV ed è azionato da una ba eria al cloruro di sodio-nickel situata nel so oscocca, in modo da
non ridurre lo spazio nell’abitacolo. Con un consumo combinato pari a soli 12 Kw h/100Km i e 0 emissioni di CO2, ls
Smart Electric Drive rappresenta l’alterna va più parsimoniosa ed ecocompa bile per il traffico urbano. L’autonomia
dell’auto, con le ba erie completamente cariche è di 115Km, e la ricarica può essere effe uata dalla rete casalinga,
richiede 4 ore per ricaricarsi all’80 % della capacità ed 8 ore per la ricarica completa. La garanzia sulle ba erie è di
ben 10 anni.

- Smart, Virtual Car

2454



1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4bK�`i?v��M4d�B/4jNNd�MmK49�i?Bb4R�K4y�+QKK2Mi4aK�`iYJB+`QY>v#`B/Y.
`Bp2YWk3K?/WkNWk*Y>v#`B/Y.`Bp2YWk3?/WkNWk*Y1H2+i`B+Y.
2. ?iiT,ffrrrXbK�`iX+QKf
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Ry89

Fiat Bravo 1.4 T-Jet 150 CV (2007-07-11 19:22)

[ [1]4 foto ]

E’ ordinabile da oggi la [2]Fiat Bravo 1.4 T-Jet da 150 CV negli alles men Dynamic, Emo on e Sport, con
prezzi da 20.280 euro ed ESP con sistema Hill holder (che semplifica le partenze in salita) di serie. Il motore 1.4 16v
T-Jet da 150 CV, cui si affiancherà presto il 120 CV già sulla [3]Grande Punto, ado a la collaudata base del 4 cilindri
FIRE, ma con il 95 % dei componen modifica e con un turbocompressore di ul ma generazione, secondo la filosofia
del downsizing: ciò si traduce in prestazioni elevate (in par colare un’elevata coppia massima a regimi più bassi) a
parità di cilindrata, e in diminuizione dei consumi e riduzione di emissioni inquinan a parità di potenza e prestazioni.

La potenza massima del nuovo T-Jet è di 110 kW (150 CV) a 5.500 giri/min, con una coppia massima di 206
Nm, quasi costante tra i 2.000 giri/min e i 5.000 giri/min: la velocità massima di questa versione di [4]Fiat Bravo è
dunque di 212 km/h, con accelerazione da 0 a 100 km/h in appena 8,5 secondi (Dynamic con pneuma ci 205/55
R16), il cambio di velocità è a 6 marce.
Nella versione Sport è anche disponibile un pulsante "Sport", ovvero una funzione overboost che agisce sulla
mappatura della centralina, sulla pressione del turbo e sul carico al volante: a pulsante premuto, la coppia massima
sale a 230 Nm e l’accelerazione da 0 a 100 km/h migliora di 3 decimi di secondo (8,2 sec.). Il consumo dichiarato è di
7,1 l/100 km nel ciclo combinato.

Fiat Bravo 1.4 T-Jet 150 CV: [5]da tecnici

- [6]Fiat, Virtual Car
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Fotografia: test SBK a Vallelunga, di Fabiola Forchini (2007-07-12 00:05)

[ [1]10 foto ]

Ogni tanto ci capita di "sconfinare" nel mondo delle [2]due ruote, sopratu o in unione con i temi ai noi cari:
storia, arte, design... ed anche belle immagini fotografiche. E’ senz’altro il caso di ques sca dei test ufficiali SBK,
che si sono svol nei giorni 7 e 8 luglio 2007 presso il [3]circuito di Vallelunga; ne è l’autrice Fabiola Forchini, che è
davvero riuscita a "fermare il tempo", nonostante le eleva ssime velocità...

- Fotografie: Fabiola Forchini /[4] FotoForchini
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36 ore di festa al Mirafiori Motor Village per la Fiat 500 (2007-07-12 11:57)

Ancora una festa a Torino per la [1]nuova Fiat 500: dopo la [2]scenografica presentazione dello scorso 4 luglio,
è ora la volta del [3]Mirafiori Motor Village (piazza Ca aneo 9, Torino), che propone "500-Giorno &No e" una festa
di 36 ore senza interruzione, con 35 Fiat 500 a disposizione per i test drive, e poi ospi , musica, even e spe acoli.
500-Giorno &No e inizierà alle 9.00 di sabato 14 luglio per terminare alle 21.00 di domenica 15 luglio 2007; dalle
16 di sabato fino a no e inoltrata saranno a disposizione alcune nave e in due pun nevralgici della ci à (piazza
Vi orio e piazza Statuto) per raggiungere il Motor Village. Di seguito il programma della manifestazione.

«Test drive. Sabato e domenica i pilo professionis faranno vivere emozioni uniche ai pilo improvvisa sulla
storica pista di Mirafiori a bordo delle nuove FIAT 500 Sport. I partecipan ai test drive potranno iscriversi dire a-
mente al Mirafiori Motor Village dalle 9 alle 20.
Ma la nuova FIAT si potrà provare anche in strada, con partenza dal Mirafiori Motor Village fino al centro della ci à
per guidare la ve ura e diver rsi tu a la no e. Sull’auto insieme al driver potranno salire 3 persone che a turno
avranno la possibilità di guidare la nuova FIAT per 20 minu ciascuno.

Even . La sala Polivalente del Motor Village ospiterà una mostra con una “visita guidata” molto par colare,
per scoprire in modo divertente e intera vo il mondo 500.
E dalle 19 aperi vo, musica, test drive aper a tu .

Musica. Ma la festa culmina con la serata: alle 22.00 il concerto di musica jazz del gruppo torinese Grantur-
ismo, composto da Paolo Serazzi e Patricia Lowe, animerà il nuovo centro FIAT e dalle 24.00 musica e dj set fino a
ma na. Per il concerto la serata è a invi , disponibili venerdì 13 e sabato 14 luglio presso il Mirafiori Motor Village
fino ad esaurimento pos .

In occasione del lancio della nuova ve ura, Fiat sos ene il proge o della Fondazione L’Albero della Vita Onlus
“[4]Un nido per Pollicino – Aiu amo i più piccoli a diventare grandi” a favore dei neona prematuri. Con nua la
raccolta fondi anche il week end del 14 e 15 presso il Motor Village. Inoltre le donazioni potranno essere effe uate
inviando un SMS al numero solidale 48586 dal 30 giugno al 15 luglio 2007 oppure a raverso un versamento sul
conto corrente bancario 100050 (CAB 09400, ABI 03069) di Intesa Sanpaolo o sul conto corrente postale 32474264,
indicando come causale “Un nido per Pollicino”.»

- Fiat, [5]Mirafiori Motor Village, Virtual Car
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5. ?iiT,ffrrrXKB`�7BQ`BKQiQ`pBHH�;2XBif

Dipin : Masera , di Cris na Cereda e Nicole a Bernardi (2007-07-13 00:49)

[ [1]2 foto ]

Ancora bei dipin , dedica ad uno dei più celebri marchi spor vi italiani: Masera . Nel primo caso, ad essere
raffigurata è una [2]Masera Khamsin (cm 30 x 50), acquerello del dicembre 2006 di Cris na Cereda: l’originale e
perentoria linea di Marcello Gandini per Bertone è stata riprodo a con fedeltà e grande sensibilità ar s ca.

Da una Masera degli anni ’70 ad una Masera a ualissima: la recente [3]GranTurismo di Pininfarina, realiz-
zata con ma te colorate nell’aprile 2007 (cm 30 x 50) da Nicole a Bernardi, rivelando abilità tecnica e grande
personalità.

- Disegni di Cris na Cereda e Nicole a Bernardi invia da Carlo Cavicchio per Virtual Car
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Rievocazione della Susa-Moncenisio a 105 anni dalla prima edizione (2007-07-13 15:52)

A 105 anni dalla prima edizione del 1902, si correrà domenica 15 luglio 2007 la [1]rievocazione storica della
[2]Susa - Moncenisio, la più an ca corsa Automobilis ca italiana. Ad essere protagoniste, 30 auto storiche apparte-
nen ai Soci del [3]Veteran Car Club Torino. Di seguito i de agli dell’inizia va.

«Domenica 15 luglio, 30 auto del Veteran Car Club Torino, si misureranno in una prova di precisione, sul per-
corso della Susa-Moncenisio, che nel lontano 1902 vide primeggiare Vincenzo Lancia su Fiat 24HP nel tempo di 30’
10” 2/5 alla media di poco di più di 44 km/h.

Alla rievocazione sono iscri e ve ure nate dal 1909 al 1950, che affronteranno il difficile percorso partendo
da Susa, con arrivo alla Palazzina della Dogana francese, ai piedi della diga del Moncenisio, in un susseguirsi di curve
e tornan per oltre 22 km.

E’ proprio questa, la classica distanza sulla quale si sono cimenta pilo di numerose generazioni, dai nomi al-
sonan : Lancia, Nazzaro, Cagno, Alfieri Masera , Campari, Varzi, Taruffi, Bracco per finire nel ’53 con lo svizzero
Willy Deatwyler che su Alfa Romeo 4500 vinse l’ul ma edizione classica facendo segnare il record, in 13’51”8 alla
media di 95,647 km/h.

Va ricordato, che queste gare hanno cos tuito anche un’importante palestra per automobilis di tu i giorni,
che correvano con la stessa auto, con la quale il lunedì, sarebbero anda al lavoro.

Domenica le ve ure, suddivise in qua ro categorie, par ranno dalle ore 10.31 distanziate di un minuto, con
medie diverse in funzione della loro età: 20km/h le Veteran 1909/1916 - 25 km/h le Vintage 1924/1929 - 30 km /h le
post -Vintage 1933/1938 e 35 all’ora le Classic 1946/1950.

Tra le auto in gara, una Fiat Tipo 1 del 1909, due Fiat Tipo 0 e una Itala, le più anziane e poi Ceirano, Ford, an-
cora Fiat 501 e 503; tra le ve ure anni ’30 due Bianchi S9, Lancia Augusta, Artena e Aprilia, Balilla Coppa d’Oro e tra
le moderne anni ’50 Lancia Aurelia , MG, Citroen Trac on, sarà certamente un bello spe acolo vedere queste auto
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alle prese con un percorso molto impegna vo, dovendo tenere conto delle insidie del cronometro

Questo connubio tra Susa-Moncenisio e Veteran Car Club Torino si presta ad alcune considerazioni storiche,
infa la gara Valsusina, si può considerare la più an ca corsa italiana, mentre Veteran Car Club Italia poi diventato
Torino, è uno dei più an chi club di collezionis di auto e moto storiche, che fondato nel 1961 primo Presidente
Umberto Agnelli, ha contribuito tra l’altro alla nascita della Federazione ASI ( Automotoclub Storico Italiano )
Perciò non poteva essere che Club torinese a festeggiare l’anniversario numero 105 della scalata al Colle del
Moncenisio.»

- [4]Veteran Car Club Torino
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Jeep Compass Rallye (2007-07-13 18:28)

[ [1]4 foto ]

Il Jeep Compass, il primo SUV compa o della casa americana, è oggi disponibile nella versione limitata "Rallye", che
esprime tu a la spor vità di questa Jeep. Una serie di accorgimen este ci, tra cui dei nuovi paraur , fari anteriori
supplementari, spoiler posteriore, minigonne laterali e cerchi in lega da 18" aggiungono al SUV compa o Jeep ancora
più grinta e personalità.
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All’interno, la Compass Rallye presenta di serie dei sedili avvolgen in pelle bicolore nella combinazione Dark Slate
Gray/Pastel Slate Gray, volante rives to in pelle con comandi audio integra , clima zzatore manuale ed un impianto
stereo con le ore CD a 4 altoparlan .

Tu ques accorgimen spor vi, non snaturano l’anima "Jeep" della Compass Rallye: il motore è il noto 2.0 TDI da
140 CV di derivazione Volkswagen, dotato di ben 310 Nm di coppia massima, ed è abbinato ad un cambio manuale a
sei marcie. La trazione è di po integrale permanente denominata "Ac ve Full- me Freedom Drive I".

Il "Freedom Drive I" è un sistema automa co ad a vazione ele ronica che consente il bloccaggio manuale del
ripar tore posteriore per o enere la massima trazione, in ogni condizione di u lizzo. Ciò sinifica un’o ma trazione
in fuoristrada leggero ed elevate prestazioni su strada normale.

Questo alles mento speciale, sarà disponibile già a par re dalla metà di Luglio, esclusivamente nelle tonalità Bright
Silver Metallic e Black Clear Coat. Il prezzo di lis no per la Compass Rallye è di 29710 euro. La ve ura si potrà
ulteriormente personalizzare con i pacche "Luxury Pack", "Sound Pack" e "Technology Pack", già disponibili sulle
versioni normali della Compass.

- Jeep, Virtual Car
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Fiat 500 Parade a Roma (2007-07-14 00:01)

[ [1]41 foto ]

2461



Abbiamo già mostrato le [2]Fiat 500 esposte a Viareggio (Lucca) il 5 e 6 luglio 2007, in occasione della mani-
festazione "Fiat 500 Parade" che ha visto la nuova ve ura Fiat protagonista in 30 piazze italiane. Tra queste,
negli stessi giorni, c’era anche la celeberrima Piazza del Popolo a Roma: ce ne da tes monianza Gino Allegri di
[3]Fastclick.it - [4]RomaMotorWeb.it, con ques scenografici sca .

- Foto [5]Fastclick.it, [6]RomaMotorWeb.it
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Motore Porsche 911 Turbo VTG (2007-07-15 21:18)

[ [1]20 foto ]

Porsche da sempre è un marchio sinonimo di ve ure ad al ssime prestazioni. Al nome della casa tedesca spesso è
associato il termine "turbo" che cos tuisce un’assoluta certezza di potenze eleva ssime e di accelerazionimozzafiato.

Per ogni motore 911, così come per quello della nuova 911 Turbo, valgono alcuni principi immutabili quali: la
configurazione a sei cilindri con disposizione boxer e il posizionamento posteriore a sbalzo.

Il motore 3.6 litri della Porsche 911 Turbo raggiunge nuovi standard di potenza grazie alla sovralimentazione
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mediante due turbocompressori raffredda ad acqua (uno per bancata) con [2]turbine a geometria variabile VTG
(Variable Turbine Geometry). Il motore in lega leggera a sei cilindri contrappos offre una buona equilibratura delle
masse e vibrazioni rido e. La disposizione dei cilindri consente un abbassamento del baricentro con conseguen
vantaggi in termini di trazione e dinamica di marcia. Il carter è realizzato in lega leggera, l’albero a gomi poggia su
8 suppor di banco e le bielle sono fucinate. Per aumentarne la resistenza meccanica, i pistoni sono in alluminio
fucinato e sono raffredda da ge d’olio. Le camicie dei cilindri sono rives te mediante tra amento in nikasil per
ridurre gli a ri ed aumentare la durata delle superfici di scorrimento. Le testate dei cilindri sono realizzate in lega
leggera resistente alle elevate temperature. La distribuzione è a 2 alberi a camme per ogni testata e le valvole sono 4
per cilindro; queste ul me sono disposte a V e sono dotate di doppie molle per garan re una maggiore efficacia di
funzionamento a tu i regimi. La lubrificazione è del po a carter secco con serbatoio dell’olio separato. Il motore
della 911 è raffreddato ad acqua e il calore che genera viene trasmesso al liquido di raffreddamento mediante due
scambiatori di calore acqua/olio.

Per comprendere quali siano i vantaggi determina dall’impiego di una turbina a geometria variabile ne esaminiamo
alcuni aspe a confronto con un sistema di sovralimentazione tradizionale. In un turbocompressore tradizionale
il flusso dei gas di scarico aziona la girante della turbina; quest’ul ma comprime l’aria aspirata proveniente
dall’intercooler e ne convoglia al motore un maggiore volume. Poiché il compressore sviluppa una pressione di
alimentazione sempre più elevata al crescere della pressione dei gas di scarico, è necessario disporre di una valvola
limitatrice (valvola wastegate) per evitare un eccesso di aria al motore.

Altro aspe o importante della sovralimentazione tradizionale è cos tuito dalla grandezza del turbocompres-
sore. Se le dimensioni sono rido e, la risposta del compressore è rapida, ossia la girante giunge velocemente a
regime, ma la potenza massima espressa sarà limitata. Se, invece, la turbina è più grande la risposta sarà più lenta
(solo a par re dai regimi medi del motore) ma garan rà una potenza più elevata. Con l’impiego delle turbine a
geometria variabile i gas di scarico vengono devia alla girante per mezzo di pale e mobili ges te ele ronicamente,
in modo da o enere i massimi vantaggi sia di un turbo piccolo sia di uno grande. Tramite questo principio si o ene,
già ai bassi regimi, un elevato numero di giri della turbina e quindi una elevata pressione di alimentazione, con una
coppia e una potenza decisamente superiori. In questo caso non è più necessaria la valvola di by-pass. Il cuore del
sistema Porche Turbo VTG è quindi cos tuito proprio dalla innova va turbina dotata di distributore pale ato. La
più grande difficoltà riscontrata nella realizzazione del sistema turbo a geometria variabile nei motori a benzina è
rappresentata dalle [3]elevate temperature dei gas di scarico del motore, che possono raggiungere i 1.000° C. Per
questo mo vo le sollecitazioni termiche del compressore sono sensibilmente più elevate in un motore a benzina
rispe o ad un propulsore diesel, in cui le temperature dei gas di scarico raggiungono circa i 700° C.

L’adozione della turbina a geometria variabile è stata possibile per la 911 Turbo solo grazie all’impiego di ma-
teriali speciali di derivazione aeronau ca e aerospaziale. I grandi sforzi opera dal punto di vista tecnologico e
stru urale hanno permesso di o enere una migliore risposta dei turbocompressori, con il raggiungimento di elevate
prestazioni a tu i regimi del motore. Con il nuovo sistema di sovralimentazione si elimina il "turbo-lag", cioè
il cara eris co vuoto di potenza manifestato a basso numero di giri dai motori turbo. La potenza sviluppata dal
motore della 911 Turbo è di 353 KW (480 CV) a 6.000 g/min e la coppia massima è di ben 620 Nm (680 Nm con
overboost presente nel pacche o opzionale Sport Chrono Turbo). Ques valori di coppia sono disponibili già a
1.950 g/min e rimangono pressoché costan fino a 5.000 g/min, grazie alle nuove turbine e al sistema VarioCam Plus.

Il [4]VarioCam Plus consente la regolazione degli alberi a camme di aspirazione e la variazione dell’alzata delle
valvole di aspirazione. Questo sistema perme e di o enere una migliore qualità di marcia, una riduzione dei
consumi e delle emissione inquinan ma, sopra u o, eleva valori di coppia e di potenza. La ges one VarioCam
interviene in base all’effe va richiesta di potenza per mezzo dell’ele ronica del motore; la regolazione dell’alzata
delle valvole avviene tramite punterie a bicchiere ges te da una valvola di comando ele roidraulica. Le notevoli
prestazioni permesse dal motore della 911 Turbo sono, comunque, garan te per lunghe percorrenze. Gli intervalli di
manutenzione sono previs ogni 30.000 Km oppure ogni 2 anni.
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- Porsche, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4jR8dim`#QNRRpi;��M4d�B/49yjy�MmK4ky�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4SQ`b+?2YNRR
Yhm`#QYoh:
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4jR8dim`#QNRRpi;��M4d�B/49yjy�MmK4ky�i?Bb4Rd�K4R�+QKK2Mi4SQ`b+?2YNR
RYhm`#QYoh:
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4jR8dim`#QNRRpi;��M4d�B/49yjy�MmK4ky�i?Bb4R3�K4R�+QKK2Mi4SQ`b+?2YNR
RYhm`#QYoh:
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4jR8dim`#QNRRpi;��M4d�B/49yjy�MmK4ky�i?Bb4ky�K4R�+QKK2Mi4SQ`b+?2YNR
RYhm`#QYoh:

Fotografia: auto da corsa a Vallelunga (2007-07-16 00:31)

[ [1]52 foto ]

Ancora immagini da [2]Vallelunga (Roma) sca ate nel week-end tra giugno e luglio 2007; protagoniste un po’
tu e le principali categorie di ve ure: Campionato Italiano Auto storiche, Driver’s Trophy, Challenge F.Ford di Henry
Morrogh... L’autore è Gino Allegri di [3]Fastclick.it - [4]RomaMotorWeb.it.

- Foto [5]Fastclick.it, [6]RomaMotorWeb.it

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4p�HH2HmM;�nydn7+HB+Fn��M4d�B/49ykN�MmK48k�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4o�
HH2HmM;�YkyydY6�bi+HB+FY_QK�YJQiQ`Yq2#
2. ?iiT,ffrrrXp�HH2HmM;�XBif
3. ?iiT,ffrrrX7�bi+HB+FXBif
4. ?iiT,ffrrrX`QK�KQiQ`r2#XBif
5. ?iiT,ffrrrX7�bi+HB+FXBif
6. ?iiT,ffrrrX`QK�KQiQ`r2#XBif
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La BMWM3 compie 20 anni (2007-07-16 11:06)

[ [1]18 foto ]

In occasione della presentazione della [2]nuova BMW M3, la casa bavarese ha deciso di festeggiare i 20 anni
(1986-2006) dell’automobile da turismo che ha riscosso i più grandi successi in assoluto, e che ha contribuito a creare
la leggenda della BMWM GmbH.

Il tu o ebbe inizio nel 1986, con la prima BMW M3 costruita sulla base della BMW Serie 3, proge o E30. Era
stata creata appositamente per le gare da turismo, e per mo vi di omologazione, la BMW pensò di produrne 5.000
esemplari stradali in serie limitata. La ve ura però ebbe un successo ina eso, tanto da far rivedere i piani di
produzione alla casa di Monaco. Fino alla fine della produzione, nel 1991 furono costruite quasi 18.000 ve ure, tra
le quali anche la rarissima BMWM3 Cabrio.

Rispe o alla ve ura di serie, la M3 E30 este camente aveva spoiler e parafanghi fortemente allarga . Non passava
inosservata nemmeno quando era ferma. Era equipaggiata da un motore 4 cilindri a 16 valvole, nel corso della sua
vita e nei vari step evolu vi, la potenza passò dai 195 CV originari a ben 238 CV.

La seconda serie della M3 arrivò alla fine del 1992, con la serie E36 in versione Coupè. La ve ura, rispe o la
precedente era meno apparisciente este camente, ma so o il cofano motore ospitava uno dei 6 cilindri più poten
mai crea . La cilindrata era di 3 litri e grazie a una coppia di 320 Nm trai 3.600 e i 6.000 giri/min, e ad una potenza di
286 CV, le prestazioni erano degne di una supercar, con una velocità massima autolimitata di 250 Km/h.

La M3 E36, riceve e successivamente un sofis cato 3.2 litri, 6 cilindri, in grado di sviluppare l’incredibile potenza
di 320CV. Abbinato a questo motore si poteva avere il cambio manuale a 6 marce oppure il sofis cato cambio
sequenziale SMG (è stata la prima BMW a montarlo).
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Per soddisfare la crescente domanda dei clien di un modello a qua ro porte, la seconda generazione della BMW
M3 fu l’unica a venire offerta come Coupé, Cabrio e anche come berlina. Il successo fu enorme: dallo stabilimento di
Regensburg uscirono in se e anni di produzione quasi 72.000 unità delle tre varian di carrozzeria.

La penul ma generazione della BMW M3, contraddis nta dalla sigla E46, venne lanciata alla fine del 2000 in
versione Coupè e Cabrio. Anche in questo caso, le modifiche este che rispe o la Serie 3 normale sono poche, ma
ben caraterizzate: ad esempio, il cofano motore è realizzato in alluminio e si presenta più basso e aggressivo di
qualsiasi altra Serie 3. Ma una delle principali innovazioni si nasconde so o l’incisiva bombatura del cofano motore,
il cosidde o powerdome: il nuovo motore 3.2 litri, 6 cilindri, da 343 CV e un regime massimo di rotazione di ben
8.000 giri/min.

Sulla base di questa M3 è stata sviluppata anche la M3 CSL. Grazie ad alcuni accorgimen tecnici (nuovo airbox e
diversa mappatura ele ronica), che perme ono al 3.2 di raggiungere una potenza massima di 360 CV e all’u lizzo
dei materiali più

moderni come il carbonio, la BMW M3 CSL raggiunge un rapporto peso/potenza di 3,85 kg/CV. Un valore che
consente a questa BMW di raggiungere dei livelli di dinamica eccellen .

Da segnalare inoltre che nel 2001,per omologare la M3 nella LeMans Series (ALMS) americana, fù presentata la M3
GTR. Questa M3 a rava l’a enzione non solo per il proprio aspe o muscoloso ma anche per il proprio propulsore
V8 da 4 litri di cilindrata che erogava ben 460 CV nella versione da corsa e 350 CV nella versione omologata per la
strada.

- BMW, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#Krir��M4d�B/49yNR�MmK4R3�i?Bb4R�K4y�+QKK2Mi4G�Y"JqYJjY+QKTB2YkyY�
MMB
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4keky

Audi Max4: un proge o della Scuola Politecnica di Design di Milano (2007-07-23 08:00)
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[ [1]9 foto ]

Lo scorso anno fu presentato il proge o [2]Audi Avant 2010; il tema dell’anno accademico appena terminato
è stato invece il proge o Audi MAX4: s amo tra ando dei lavori sviluppa nell’ambito del [3]Master annuale in
Trasporta on Design, svoltosi presso la [4]Scuola Politecnica di Design di Milano guidato da Marco Bone o e fru o
di un programma triennale di collaborazione con Audi voluto dallo stesso [5]Walter De’ Silva. Proponiamo di seguito
il comunicato stampa, corredato dalle rela ve immagini, dei se e modelli presenta dagli allievi, a quali auguriamo
un prospero futuro professionale.

«Grandi idee in meno di qua ro metri. Il proge o Max4 sviluppato all’interno del Master in Transporta on
Design della Scuola Politecnica di Design con Audi concentra il cara ere, il comfort e la vocazione spor va del
marchio in una piccola lifestyle car.

È il nuovo episodio di un programma triennale di collaborazione voluto da Walter de’ Silva che negli scorsi
anni ha proposto ai giovani designer della scuola milanese una rile ura della [6]Lamborghini Espada, mi ca ve ura
della casa di Sant’Agata, e una interpretazione del [7]concept Avant proie ato nel prossimo decennio.

Con MAX4 l’a enzione della scuola milanese si sposta su un prodo o entry level per una marca premium.
Pensata per muoversi nelle grandi metropoli, Max4 apre le porte del mondo Audi a una generazione di giovani
cosmopoli , dinamici e innovatori. Personalità, emozione, desiderio insieme a brillan soluzioni di design sono le
armi u lizzate dagli undici proge s provenien da Italia, Polonia, Turchia, Ungheria, Messico e Nuova Zelanda,
senza perdere di vista il feeling Audi. Se e i modelli finali, realizza so o la guida di Marco Bone o, coordinatore del
Master e di un team di lavoro che ha raccolto professionis di grande esperienza come Alessandro Maccolini e Mario
Favilla, [8]Gary Telaak e Ingo Von Bargen del centro S le Audi di Ingolstadt.

L’[9]Audi A1 di Jacek Peplowski (Polonia) si inserisce nel segmento più basso della gamma Audi, al momento
vuoto, con una proposta a metà stada tra una coupé urbana e un monovolume compa o. Le superfici pulite del
laterale sono irrobus te da linee diagonali che esprimono dinamismo e spor vità. I passaruota sono enfa zza
mentre gli sbalzi, in par colare quello posteriore sono notevolmente rido . La linea di cintura da cui nascono le
maniglie, è evidenziata dal vetro panoramico che percorre frontale e fiancata. Il tra amento complessivo di volumi e
superfici suggerisce l’idea di una potenza controllata, racchiusa nello spazio di una piccola ci adina che non rinuncia
a una forte componente di design.

[10]Rone è un concentrato di lifestyle e tecnologia in una city car di dimensioni rido e. Il proge o sceglie un
linguaggio sofis cato che conquista al primo sguardo. [11]Boguslaw Paruch (Polonia) disegna superfici pressoché
pia e a raversate da lunghe linee diri e che si piegano in angoli accentua . La spigolosità e il tra amento croma co
sono le cara eris che più marcate di Rone. La grafica lavora per so razione: il frontale è cara erizzato da un’ampia
una superficie nega va pressoché priva di elemen visibili che raccorda i gruppi o ci alle due estremità. L’ampio
uso del colore a contrasto – qui come anche nei cerchi bicolori - res tuisce de aglio insieme ad alcuni elemen
come le barre portaogge dalla forte valenza este ca prima ancora che funzionale. All’interno Rone offre svariate
possibilità di personalizzazione e brillan soluzioni di design orientate a massimizzare la compa bilità con l’Ipod e
tu i device ele ronici ormai indispensabili. L’ampia superficie vetrata gira intorno all’abitacolo e si abbassa verso il
posteriore per facilitare la visione dell’esterno anche ai piccoli passeggeri. Nel complesso Rone ammicca a un nuovo
target di giovani coppie o famiglie an conformiste che alla sta on wagon preferiscono una piccola ve ura dal grande
cara ere per spostarsi a orno alle metropoli.

[12]Jay Wen-Chieh Wen (Nuova Zelanda/Taiwan) sceglie una riuscita combinazione di superfici appena model-
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late, linee tese e angoli acu , par colarmente eviden nei gruppi o ci e nel taglio delle superfici vetrate. Un
linguaggio che è so olineato dai for contras croma ci propos sulla carrozzeria come nel frontale, cara erizzato
dalla nuova griglia con doppio frame. Il risultato è una ve ura grintosa per pilo giovani e individualis , che prome e
velocità e certamente non passa inosservata.

[13]Leap di Berk Keskin (Turchia) è una city car agile e compa a, in grado di muoversi velocemente nel traf-
fico delle ci à. Eleganza, energia e dinamismo sono le cara eris che base di questo concept a tre porte e qua ro
pos . Il volume e le linee aggressive dell’auto, proie ate in avan , ricordano la tensione di un animale pronto a
spiccare un balzo.

[14]Manuel Borrayo e Carlos Ron Magana (Messico) immaginano una piccola da ci à con motorizzazioni esasperate.
Ispirata a un noto modello Audi degli anni ’70, il concept 50 sceglie un design muscolare, dalle linee semplici ma
decise. Il volume che si abbassa e si apre verso il posteriore ricorda una freccia. Le prese d’aria laterali collegano la
fiancata con il frontale che man ene il single frame Audi come elemento di riconoscibilità.

[15]Francesco Carbini (Italia), Camillo Morande (Italia), Mario Or z (Messico) propongono una coupé di soli
qua ro metri con il cara ere e l’aspe o di piccolo offroad, a suo agio durante i brevi tragi urbani così come nelle
situazioni più estreme. Il design gioca in equilibrio tra solidità e leggerezza, forza e velocità, eleganza e spor vità. Il
risultato è un crossover dedicato a chi ogni giorno sogna l’avventura anche in ci à.

[16]S1 è la proposta di Tzolt Tarnok (Ungheria) e Maurizio Tro oli (Italia). In una pica archite ura da city car
si innestano elemen riferi al mondo delle auto spor ve che idealmente collocano questa proposta nella serie S di
Audi: le prese d’aria anteriori, i passaruota accentua così come il paraur importante e gli sbalzi rido . La grafica
del frontale allude al single frame senza effe vamente mostrarlo.

La prossima edizione del Master SPD in Transporta on Design parte a o obre 2007 ed è a numero chiuso. Le
selezioni sono aperte a candida con precedente esperienza nel car design e forte mo vazione ad affrontare
un programma che impegna gli studen fino a giugno 2008 affinando le competenze proge uali e gli strumen
professionali: sketching, Alias, modellazione in clay. Di primo piano anche il corpo docente della scuola che coinvolge
professionis a vi nelle case automobilis che e nei centri s le più importan . Sono disponibili borse di studio
per i candida che presenteranno il por olio più interessante. Per informazioni e richieste di ammissione: info @
scuoladesign.com, +39 02 21597590.»

- [17]Scuola Politecnica di Design, Virtual Car
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10. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�m/BnK�t9n��M4d�B/49Rjj�MmK4N�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4�m/BYJ�s9YaS.
11. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�m/BnK�t9n��M4d�B/49Rjj�MmK4N�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4�m/BYJ�s9YaS.
12. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�m/BnK�t9n��M4d�B/49Rjj�MmK4N�i?Bb4k�KBMB4R�+QKK2Mi4�m/BYJ�s9YaS.
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15. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�m/BnK�t9n��M4d�B/49Rjj�MmK4N�i?Bb4j�KBMB4R�+QKK2Mi4�m/BYJ�s9YaS.
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17. ?iiT,ffrrrXb+mQH�/2bB;MX+QKf

Auto di carta: McLaren Mercedes MP4-22 (2007-07-23 09:12)

[ [1]4 foto ]

Vi segnaliamo questo splendido modello in scala 1:24 della McLaren Mercedes MP4-22 del campione del mondo in
carica [2]Fernando Alonso. Il modello è stato realizzato con una cura maniacale dei de agli, e richiede una certa
esperienza per la sua realizzazione, date le numerose par da assemblare. Il modello è realizzato da dei collaboratori
del sito [3]paperinside.com, ed è possibile scaricarlo da questo [4]link con le rela ve [5]istruzioni.

- Virtual Car
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3. rrrXT�T2`BMbB/2X+QK
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Coppa d’Oro delle Dolomi 2007: Massimo Lopez ospite d’onore (2007-07-23 19:13)

[ [1]1 foto ]

Aggiungiamo alcune informazioni in merito all’edizione 2007 della celebre [2]Coppa d’Oro delle Dolomi , gara
di regolarità Classica Auto Storiche (30 agosto - 2 se embre 2007). Nell’edizione dei 60 anni dalla prima edizione,
i partecipan si confronteranno in un sugges vo circuito alpino di oltre 350 km; ospite di eccezione, a Cor na
d’Ampezzo, il noto a ore Massimo Lopez.

«La Coppa d’Oro delle Dolomi , la compe zione automobilis ca di Regolarità Classica più sugges va in Italia,
compie 60 anni. Per festeggiare al meglio questo evento, Automobile Club Belluno e Soltel srl, organizzatori della
manifestazione, hanno deciso di allungare la gara di un giorno, an cipando le prove tecniche delle ve ure a giovedì,
30 agosto 2007.

A par re da questa data, fino al 2 se embre, i partecipan alla Coppa d’Oro si sfideranno su un percorso di
oltre 350 Km per succedere alla coppia Raimondi/Perbellini, che lo scorso anno si è aggiudicata la vi oria alla guida di
una Porsche 356 Roadster del 1960. La strada condurrà le ve ure a raverso luoghi mi ci delle Dolomi . Durante la
prima tappa, che si terrà venerdì 31 agosto 2007, i pilo affronteranno il Passo Giau, i Serrai di So uguda, un canyon
naturale scavato dall’acqua, il Passo Fedaia, dal qual arriveranno a Canazei prima di proseguire verso il Passo Pordoi
e l’Alta Badia per rientrare a Cor na dal Passo Falzarego.

Importan scuderie automobilis che hanno già confermato la loro partecipazione all’evento: quest’anno saranno
in prima linea il Classic Team Alessandro Ferre e la Loro Piana Classic, vincitrice della scorsa edizione e mol altri
ancora. Inoltre, turis e curiosi avranno l’occasione di vedere da vicino le rare ve ure che prenderanno parte alla
manifestazione, nella tradizionale “passerella” in Corso Italia. Tra queste, da segnalare la presenza di una [3]Skoda
Tudor Roadster del 1948, di una Skoda 1100 barche a OHC del 1960, provenien dal Museo Skoda di Praga, di un’Alfa
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Romeo Disco Volante del 1952, appartenente al Museo dell’Alfa Romeo di Arese, di una Ferrari 860 Monza del 1956
guidata da Norberto Ferre e la Masera 200 SI di Luca Ferrari, classe 1957.

Domenica ma na il programma prevede la fase finale della “Coupe d’élegance des Dolomites – Chronoswiss
Vintage”, una kermesse che richiama il Concorso d’Eleganza di Cor na, episodio motoris co-mondano nato nel 1938.

Il vincitore si aggiudicherà il pres gioso cronografo Timemaster Flyback CHRONOSWISS, orologio ufficiale della
Coppa d’Oro delle Dolomi 2007 in edizione limitata.
A seguire si svolgeranno le premiazioni della Coppa d’Oro e la consegna del “Trofeo Takeda” e del “Trofeo Dimensione
Turismo” che me erà in palio uno splendido viaggio in Brasile per i primi tre equipaggi vincitori.

L’evento non sarà solo fa o di auto lustre e fiamman , percorsi e curve emozionan , ma si presenterà come
un auten co appuntamento mondano per tu coloro che popoleranno le strade di Cor na d’Ampezzo. Massimo
Lopez, famoso a ore ed autore teatrale, televisivo e cinematografico, sarà l’ospite d’eccezione della manifes-
tazione. Il main sponsor Skoda e Air Dolomi organizzeranno un’area hospitality per accogliere i partecipan
della manifestazione, dove sarà possibile degustare eccellen vini della casa Astoria, sponsor della gara insieme
a Sara Assicurazioni. Inoltre, il Cristallo Palace Hotel, una delle stru ure alberghiere più elegan delle Dolomi ,
offrirà un raffinato welcome cocktail il giorno di apertura per dare il benvenuto a tu gli appassiona presen , per
creare unmomento di incontro e un’atmosfera straordinaria per festeggiare almeglio questa Edizione Speciale 2007.»

- Virtual Car, [4]Coppa d’Oro delle Dolomi

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4+QTT�ydQ`Q��M4d�B/49R99�MmK4R�i?Bb4R�+QKK2Mi4*QTT�Y/YP`QY.QHQKBiBY
kyyd
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4jkRy
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4j8ek
4. ?iiT,ffrrrX+QTT�/Q`Q/2HH2/QHQKBiBXQ`;f

Volkswagen Porsche 914 (2007-07-23 23:56)

[ [1]10 foto ]

Nelle vicende umane i corsi e ricorsi storici sono all’ordine del giorno, ma le vicende della storia dell’auto di-
mostrano che non si tra a di una nostra preroga va: tante volte è successo che i des ni di due o più marchi si
incrociassero nel corso dei decenni. Uno dei casi più eviden , se non addiri ura il primo fra tu , è quello che, da
sempre, vede lega i marchi Porsche e Volkswagen.
Il legame risale dire amente alle origini, quando il Professor Ferdinand Porsche proge ò, per conto del Reich, la
Volkswagen, inizialmente un’automobile e successivamente uno dei marchi di maggior successo; il legame con nua
ancora oggi con il controllo, da parte di Porsche, della principale quota di Volkswagen.

Le storie dei due marchi, però, non si sono intrecciate solo per mo vi “esistenziali”, ma anche per ques oni
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proge uali e produ ve. Le prime auto a portare il marchio Porsche condividevano numerosi elemen con le
prime Volkswagen, così come ancora oggi elemen comuni si trovano su Porsche Cayenne e Volkswagen Tuareg; ma
tra l’inizio ed il presente di questa collaborazione anche altre ve ure dei due costru ori hanno condiviso diversi
elemen . Tra tu e queste, sicuramente è emblema co il caso della 914, addiri ura commercializzata con entrambi i
marchi.

Ad un certo punto della loro storia Porsche e Volkswagen si trovarono a condividere intenzioni ed esigenze:
Ferry Porsche voleva realizzare una ve ura a motore centrale da inserire nel lis no del suo marchio e che potesse
superare le vendite della poco amata 912, mentre Heinz Nordhoff aveva la necessità di sos tuire le ormai vetuste
Karmann-Ghia coupé e cabriolet.
L’obbie vo comune era quello di dar vita ad un’auto spor va che fosse abbordabile ma comunque dotata di una
personalità tangibile anche alla guida, e che potesse rappresentare entrambi i marchi: cosa questa che avrebbe fa o
proponendo sia un motore Porsche che uno Volkswagen.

Purtroppo, però Heinz Nordhoff morì prima di portare a compimento il proge o congiunto con Porsche ed il
suo sos tuto, Kurt Lotz, inizialmente non riconobbe l’accordo, non ancora formalizzato tra i due costru ori.
Dopo una serie di tra a ve tra i due produ ori fu raggiunto l’accordo che portò alla cos tuzione della “VW-Porsche
Vertriebsgesellscha Gmbh”, con partecipazione al 50 % per entrambi i costru ori e con il fine di dedicarsi allo
sviluppo ed alla commercializzazione della nuova ve ura.
Così nel 1969 veniva finalmente presentata al publico del salone di Francoforte la nuova Volkswagen Porsche 914.

La ve ura si dimostra subito interessante, grazie a numerosi par colari.
Innanzitu o il motore centrale, soluzione che riscuote notevoli successi nelle corse e che consente una ripar zione
o male dei pesi tra avantreno e retrotreno; questo layout, con il motore rivolto verso l’abitacolo ed il cambio
(manuale a 5 marce o automa co Sportoma c) verso il retro della ve ura, è abbinato a sospensioni indipenden con
barre di torsione e freni a disco su tu e le ruote; le sospensioni anteriori sono ispirate a quelle della sorella maggiore
911, mentre quelle posteriori seguono lo schema McPherson. Le ruote sono da 15”.
I motori, come già de o, sono due unità entrambe boxer e raffreddate ad aria, una di 4 cilindri (il 1700 boxer da 80cv
della 411) ed una a 6 cilindri (il 2 litri da 110cv della 911T), ed iden ficano, rispe vamente, la 914/4 e la 914/6.

La carrozzeria, disegnata dallo studio esterno Gudelot Design (specializzato in mobili), è cara erizzata da un
design nuovo e filante con una linea di cintura decisamente bassa e sbalzi anteriore e posteriore simili con un
massiccio rollbar, fari anteriori a scomparsa e luci posteriori che ricordano quelle della sorella maggiore 911;
l’elemento però che maggiormente cara erizza la ve ura è il te o rimovibile di po Targa che, una volta smontato,
può essere riposto nel vano bagagli posteriore, senza pregiudicare completamente la capacità di carico che, in virtù
della posizione del motore, poteva sfru are due vani bagagli, uno anteriore ed uno posteriore.
L’abitacolo, dal design anch’esso lineare e spor vo, man ene il feeling con quello dell”’ammiraglia” Porsche.

Gli elemen per garan re il successo della ve ura ci sono tu , tu avia così non è e nell’arco della sua vita
(dal 1970 a l 1975) solo 115.631 914 saranno vendute, due terzi delle quali negli Sta Uni .
L’America, da sempre primo mercato per Porsche, si dimostra essere il mercato principale anche per questo modello
e proprio dall’altra parte dell’oceano sembra che il pubblico riesca ad apprezzare maggiormente le cara eris che
dinamiche e qualita ve della ve ura, diversamente da quanto accade nel vecchio con nente dove a tenere banco
è la discussione se la 914 sia una vera Porsche oppure no. Questo “dilemma” accompagnerà il des no di un’auto
indubbiamente valida sino ai giorni nostri.
Tale dubbio, però, non ha radici tanto profonde poiché sono numerosi gli elemen che tes moniano il DNA Porsche
della ve ura.
Nella carrozzeria, oltre alla somiglianza di alcuni de agli, si può scorgere, nella vista di profilo, una certa somiglianza
con la 911, dove il fanale dell”’ammiraglia” della casa è dissimulato dall’indicatore di direzione della 914; la stessa
carrozzeria di po Targa è una soluzione cara a Porsche che già allora la u lizzava sulla 911 e che ancora oggi, seppure
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reinterpretata, trova posto in lis no.

I motori sono boxer raffredda ad aria, come piace tanto a cer porschis “auten ci” e la soluzione del mo-
tore centrale affonda anch’essa le origini nel DNA Porsche: la prima ve ura Porsche, la 356.001 in esemplare
unico, era dotata di motore boxer 4 cilindri in posizione posteriore centrale, per non parlare poi delle prime ve ure
appositamente sviluppate da Porsche per le compe zioni (550, RSK, RS60, RS61…).
Fa o sta che le vendite della nuova piccola di Stoccarda non decollarono mai, per via anche di un prezzo di vendita
non tra più bassi del mercato, a causa degli accordi economici che erano sta so oscri e con i quali Lotz aveva
costre o Porsche ad acquistare le carrozzerie a prezzo pieno dalla Karmann. Così, nel 1972 cessò la produzione della
più spor va 914/6, realizzata in soli 3324 esemplari.

Tra il 1972 ed il 1973 due nuovi motori a 4 cilindri sos tuiscono le unità originarie: si tra a di un 2000 ed un
1800, entrambi di origine Volkswagen. Il primo raggiunge 100cv di potenza massima ed una coppia di 16kgm: la
stessa del 6 cilindri montato dalla 914/6; il secondo, invece, di cilindrata leggermente aumentata rispe o al primo 4
cilindri presenta prestazioni pressoché invariate.

Oltre alle versioni normalmente a lis no, Porsche sviluppò anche alcune varian più spinte sul “tema 914”; tra
queste la 914/6 GT . Versione ulteriormente potenziata era la 916, realizzata in soli 11 esemplari, e cara erizzata
da asse o irrigidito e carrozzeria più muscolosa e priva di te o removibile, sos tuito da un te o metallico fisso: il
motore era il 6 cilindri boxer della 911S da 190 CV.
Infine la versione più spinta in assoluto realizzata sulla base della 914: la 914/8 dotata del motore da 3 litri della
908/03 da corsa e realizzata in due soli esemplari, uno per Ferdinand Piech (con iniezione Bosch e 310 CV) e l’altra
per Ferry Porsche (a carburatori Weber e 260 CV).

Una folta lista di do ed un cara ere da vera spor va non sono però basta a rendere un successo commer-
ciale un’auto che lo avrebbe sicuramente meritato e che al giorno d’oggi avrebbe sicuramente riscosso, se solo non
fosse per una certa Boxster...

- Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4prnTQ`b+?2nNR9n��M4d�B/49R9e�MmK4Ry�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4oQHFbr�;
2MYSQ`b+?2YNR9

Video: XI Raduno Nazionale BMW Auto Club Italia (2007-07-24 07:30)

[ [1]1 video ]

Nei giorni 29-30 giugno e 1 luglio 2007 si è svolto, presso Peschiera del Garda (Verona), l’XI raduno nazionale
del [2]BMW Auto Club Italia, il sodalizio nato nel 1991 per i possessori di auto BMW e che da quest’anno ha
inaugurato un nuovo programma per le ve ure storiche. Il raduno 2007 era dedicato a roadster e cabrio, ed ha
visto la partecipazione di Igor Cassina, oro alla sbarra nelle olimpiadi di Atene 2007. Il video seguente mostra alcuni
momen salien della manifestazione, di cui viene fornito anche un breve resoconto.
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VIDEO
[3]XI Raduno Nazionale 2007 BMW Auto Club Italia
-

«La tre giorni si è aperta nella giornata di venerdì con una “speciale” gara di match race sulle rive del laghe o
dell’Hotel Du Lac e Du Park a Riva del Garda. Nella giornata di sabato il Raduno è proseguito con una sessione
speciale della BMW Motorsport Academy, la scuola di guida sicura i nerante di BMW Group Italia, svoltasi presso
l’autodromo di Castrezzato in Franciacorta. Il corso ha trasmesso la comprensione teorica della tecnica e della fisica
di guida, e i soci me endo in pra ca le nozioni apprese hanno acquisito maggiore sicurezza nella ges one delle
situazioni più impegna ve. Senza contare che un controllo sicuro della propria ve ura contribuisce naturalmente ad
aumentare il piacere di guidare. Il raduno si è concluso nella giornata di domenica con una mini-clinic di Golf con
istru ore e successiva gara di pu ng green che ha introdo o i soci del BMW Auto Club italia nel mondo del golf.
Come per il passato, l’11° Raduno Nazionale BMW Auto Club Italia è avvenuto nella splendida cornice di Peschiera
del Garda in concomitanza con altre due importan manifestazioni: il 14° Raduno Internazionale di Barche d’Epoca
e il 10° Riva Boat Mee ng: tre even , dunque, che hanno avuto modo di richiamare l’a enzione degli appassiona
di quelle che cos tuiscono vere e proprie icone, siano esse des nate a percorrere le strade e i sen eri più nascos
dei luoghi che si affacciano sul Lago di Garda, siano esse votate a solcare le acque tranquille dello stesso lago. Il
programma ha previsto, nella tarda serata di sabato 30 giugno una cena di gala organizzata all’interno dello storico
compendio austriaco denominato “La Rocca” nel pieno centro di Peschiera del Garda.»

- BMW Italia, [4]BMW Auto Club Italia, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T49R9dOKQ`2@9R9d
2. ?iiT,ffrrrX#Kr�miQ+Hm#Bi�HB�XBif
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/49R9d�pB/2Q4N8Rk�pB/4R
4. ?iiT,ffrrrX#Kr�miQ+Hm#Bi�HB�XBif

Nuova Skoda Fabia Wagon (2007-07-24 10:26)
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[ [1]1 foto ]

La [2]Skoda ha rilasciato le prima immagine della nuova [3]Fabia Wagon, la versione familiare della nuova
compa a della casa Ceca, da poco introdo a nel nostro mercato. Sarà presentata al salone di Francoforte e andrà
a sos tuire unmodello che ha riscosso un buon successo commerciale nel nostromercato e anche in quello europeo.

Informazioni su motorizzazioni e alles men non sono ancora sta comunica dalla Skoda, ma comunque dovremmo
trovare gli stessi motori ed alles men di quelli della berlina, salvo il 1.2 da 60 CV che risulterebbe leggermente
so odimensionato sulla Fabia SW.

Troveremo comunque sei motorizzazioni, su una gamma piu osto ar colata: a benzina abbiamo un 1.2 12V da 69
CV, un 1.4 16V da 86 CV e un 1.6 da 105 CV (anche con cambio automa co). Diesel invece abbiamo due livelli di
potenza sul 1.4 TDI (69 e 80 CV) e un 1.9 TDI da 105CV, tu disponibili anche con filtro an par colato.

- Skoda, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�47�#B�br��M4d�B/49R8k�MmK4R�i?Bb4R�K4y�+QKK2Mi4LmQp�YaFQ/�Y6�#B�Yq�
;QM
2. ?iiT,ffrrrXbFQ/�@Bi�HB�X+QKf
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RjeN

Piaggio CT Concept di Paolo Corcagnani (2007-07-24 12:05)

[ [1]45 foto ]

Fin dalla sua nascita, Virtual Car pubblica i [2]disegni dei propri le ori: [3]bambini, dile an di talento, stu-
den o abili professionis . Proprio a quest’ul ma categoria appar ene [4]Paolo Corcagnani, che... agli albori del
nostro sito ci inviò la sugges va concept [5]Audi Luthe, tra le partecipan al [6]Michelin Design Challenge 2005. Oggi
è lo stesso Paolo Corcagnani a segnalarci un nuovo studio di design, dedicato questa volta ad una protagonista da
sessant’anni delle nostre ci à: la [7]Vespa. Il veicolo proposto si chiama [8]Piaggio CT, ovvero Piaggio Carving Tool, e
intende proporsi come un’evoluzione in chiave moderna della Vespa originaria, ed una risposta alla mobilità urbana
del XXI secolo.
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Punto di partenza è l’originaria Jeep dell’Esercito Americano del periodo bellico: un’auto pura, nella quale
tu o è orientato alla semplicità e alla funzionalità, sebbene il risultato finale abbia anche un proprio valore este co.
Per Corcagnani, la Vespa è in un certo senso la "Jeep italiana", in temini di funzionalità e design: è "una delle poche
sculture che abbia anche una des nazione d’uso", efficiente, economica, e gradevole all’aspe o. Un esempio di
minimalismo che riesce a trasme ere emozioni.

Piaggio CT intende riproporre lo spirito della Jeep e della Vespa in un veicolo a due ruote moderno, prendendo
spunto anche da alcuni mezzi realizza dopo la Vespa che ne richiamavano in parte i principi: ad esempio l’Honda
Zoomer, scooter essenziale cos tuito da una semplice unità centrale ed elemen funzionali a stru ura modulare
(manubrio, motore, targa e luci posteriori).

Dopo i [9]primi schizzi, è stato dunque realizzato il modello di s le finale. Poche forme, delle quali si per-
cepisce in modo immediato la funzione, e tra al tempo stesso moderni ed ispira ad idee del passato (come ad
esempio la luce anteriore) o a veicoli in un certo senso analoghi, come le bicicle e.

Tra gli elemen più cara eris ci spiccano la colorazione militare (ovviamente non un richiamo agli even bel-
lici, ma alla Jeep e alla "logica" del veicolo funzionale); la freccia posteriore che si sposta, come nelle auto storiche,
a destra o a sinistra su un elemento cilindrico (il tubo di scarico, o una telecamera); il manubrio in un pezzo unico
ritorto, senza cavi a vista e con i soli comandi di freno (a sinistra) e acceleratore, mentre luci e indicatori si azionano
automa camente in sincronia con l’angolazione del manubrio stesso; la strumentazione circolare nel foro d’innesto
del manubrio, per un’immediata interazione con il guidatore; la sella di bicicle a, liberamente sos tuibile e che
nasconde il bocche one del carburante.

Oltre alla versione normale, è stata prevista anche una [10]Piaggio CT più estrema, nella quale gli elemen
sono sta ulteriormente rido : ad esempio, manca il manubrio, sos tuito da uno sterzo giroscopico analogo ai
veicoli a due ruote su un solo asse (come il Segway).

Sarà dunque così la Vespa del futuro?

- [11]Paolo Corcagnani per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4TB�;;BQn+inT+n��M4d�B/49R8e�MmK498�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4SB�;;BQY*
hY/BYS�QHQY*Q`+�;M�MB
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\+�i4Rj
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\+�i4Rk
4. ?iiT,ff/2b�;`22X+QKf
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB2r2`XT?T\B/4jR
6. ?iiT,ff/2b�;`22X+QKf+b@�m/B@yRX?iK
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4e3e
8. ?iiT,ff/2b�;`22X+QKf+b@K�+@yRX?iK
9. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4TB�;;BQn+inT+n�B/49R8e��M4d�MmK498�i?Bb4jj�KBMB4R�+QKK2Mi4SB�;;BQW
ky*hWky/BWkyS�QHQWky*Q`+�;M�MB
10. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4TB�;;BQn+inT+n�B/49R8e��M4d�MmK498�i?Bb498�KBMB4R�+QKK2Mi4SB�;;B
QWky*hWky/BWkyS�QHQWky*Q`+�;M�MB
11. ?iiT,ff/2b�;`22X+QKf
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La Prius del 2010-2015: concept cars IED-Toyota (2007-07-24 17:05)

[ [1]21 foto ]

L’[2]Is tuto Europeo di Design di Torino (IED) propone fino a fine se embre 2007 (ore 10-17) presso la sede
di Via S. Quin no 39, Torino la mostra "Apri IED", ovvero l’esposizione dei proge di tesi dei diversi Corsi da poco
termina . Tema del Corso di Transporta on Design - Car Design 2006-2007, la realizzazione di una ve ura ibrida
Toyota del futuro: "La Prius del 2010-2015" si è dunque concre zzata in 10 proto pi, sviluppa dagli studen dello
IED so o la guida dei propri docen e con l’apporto della stessa Casa giapponese; di ques , tre sono sta indica
come i più risponden al tema assegnato. Di seguito, i de agli, e le immagini di tu i 10 concept.

«Nell’o ca di una sensibilizzazione sempre maggiore dei giovani designer riguardo i temi dell’ecosostenibilità
e, in linea con una precisa strategia che punta allo sviluppo di veicoli ibridi ecologici, quest’anno i 26 studen del
terzo anno del Corso triennale post-diploma in Transporta on Design - car design (a.a. 2006-2007) hanno lavorato
ispirandosi a Toyota, oggi maggior costru ore d’auto giapponese e numero due a livello internazionale, una delle
realtà più a ve nel mercato dell’Automo ve nell’ambito della ricerca tecnologica finalizzata al raggiungimento
dell’impa o ambientale minimo. In par colare, il proge o ha avuto come punto di riferimento la Toyota Prius,
la berlina ibrida ele rica e a benzina, che perme e consumi ed emissioni rido grazie all’uso di una tecnologia
avanzata.

Traendo ispirazione dalla Prius e sulla base della tecnologia intrinseca del modello, il proge o di tesi si è posto
l’obie vo di individuare nuovi concept per una ve ura ibrida Toyota, rivolta al mercato del prossimo futuro. Agli
studen , guida da Fulvio Fantolino, Coordinatore del Corso in Transporta on Design e segui nelle diverse fasi
proge uali da Elvio D’Aprile, Assistant Chief Designer, Toyota Europe Design Development e da Tateo Uchida, General
Director Forum Ricerche e Proge , il compito di proporre concept che esal no, oltre all’eccellenza tecnologica, la
componente emozionale, cara eris ca indispensabile per conquistare il mercato europeo e mondiale.

La classe è stata organizzata in dieci gruppi di lavoro, ognuno dei quali ha sviluppato la propria proposta a par-
re dal concept fino al risultato finale: 10 modelli in scala 1:4, realizza con la collaborazione di Cecomp e Model
Resine.

Fra i dieci concept presenta , segnaliamo le tre proposte che meglio hanno risposto alle richieste date dal
brief iniziale: il proge o [3]“Forma” di Marco Cerrato, Enrico Remolif e Danilo Tose ; il proge o [4]“Waterfall” di
Dennis Braga e Andrea Mocellin e, infine, il proge o [5]“H.A.L.O. Hybrid Advance Line Over” di Michele Deconcini e
Fabrizio Salerno.
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“Proge are la Toyota Prius, icona delle ve ure ibride, cercando di proie arla in un prossimo futuro è stato un
compito quanto mai arduo ed emozionante per i nostri studen - dichiara César Mendoza, Dire ore dello IED di
Torino - che hanno accolto con passione la sfida di creare un’este ca d’impa o capace di esaltare una tecnologia
“intelligente”, raggiungendo l’obie vo prefissato e me endo in pra ca quanto appreso nei tre anni di studio. Al pari
di Ferrari e McLaren, Toyota rappresenta un’o ma occasione per i giovani designer di apprendere e confrontarsi
con una realtà automobilis ca pres giosa che, secondo una precisa volontà di conciliare in un rapporto armonico
macchina, uomo e ambiente, ha posto al centro della propria filosofia proge uale l’ecosostenibilità.”»

Le 10 concept cars
[6]Waterfall - [7]Forma - [8]H.A.L.O. - [9]4WingX - [10]Antei - [11]B-Side - [12]Cell - [13]Clean amic - [14]Emo on -
[15]Stallion

- Virtual Car, [16]IED Torino

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4B2/nydniQvQi�n��M4d�B/49R8d�MmK4kR�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4A1.YhQvQi
�YS`BmbYkyRyYkyR8Y+QM+2Tib
2. ?iiT,ffrrrXB2/XBif
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4B2/nydniQvQi�n��M4d�B/49R8d�MmK4kR�i?Bb4j�KBMB4R�+QKK2Mi4A1.YhQvQi
�YS`BmbYkyRyYkyR8Y+QM+2Tib
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4B2/nydniQvQi�n��M4d�B/49R8d�MmK4kR�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4A1.YhQvQi
�YS`BmbYkyRyYkyR8Y+QM+2Tib
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4B2/nydniQvQi�n��M4d�B/49R8d�MmK4kR�i?Bb48�KBMB4R�+QKK2Mi4A1.YhQvQi
�YS`BmbYkyRyYkyR8Y+QM+2Tib
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4B2/nydniQvQi�n��M4d�B/49R8d�MmK4kR�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4A1.YhQvQi
�YS`BmbYkyRyYkyR8Y+QM+2Tib
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4B2/nydniQvQi�n��M4d�B/49R8d�MmK4kR�i?Bb4j�KBMB4R�+QKK2Mi4A1.YhQvQi
�YS`BmbYkyRyYkyR8Y+QM+2Tib
8. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4B2/nydniQvQi�n��M4d�B/49R8d�MmK4kR�i?Bb48�KBMB4R�+QKK2Mi4A1.YhQvQi
�YS`BmbYkyRyYkyR8Y+QM+2Tib
9. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4B2/nydniQvQi�n��M4d�B/49R8d�MmK4kR�i?Bb4d�KBMB4R�+QKK2Mi4A1.YhQvQi
�YS`BmbYkyRyYkyR8Y+QM+2Tib
10. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4B2/nydniQvQi�n��M4d�B/49R8d�MmK4kR�i?Bb4Ry�KBMB4R�+QKK2Mi4A1.YhQ
vQi�YS`BmbYkyRyYkyR8Y+QM+2Tib
11. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4B2/nydniQvQi�n��M4d�B/49R8d�MmK4kR�i?Bb4Rk�KBMB4R�+QKK2Mi4A1.YhQ
vQi�YS`BmbYkyRyYkyR8Y+QM+2Tib
12. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4B2/nydniQvQi�n��M4d�B/49R8d�MmK4kR�i?Bb4R9�KBMB4R�+QKK2Mi4A1.YhQ
vQi�YS`BmbYkyRyYkyR8Y+QM+2Tib
13. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4B2/nydniQvQi�n��M4d�B/49R8d�MmK4kR�i?Bb4Re�KBMB4R�+QKK2Mi4A1.YhQ
vQi�YS`BmbYkyRyYkyR8Y+QM+2Tib
14. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4B2/nydniQvQi�n��M4d�B/49R8d�MmK4kR�i?Bb4R3�KBMB4R�+QKK2Mi4A1.YhQ
vQi�YS`BmbYkyRyYkyR8Y+QM+2Tib
15. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4B2/nydniQvQi�n��M4d�B/49R8d�MmK4kR�i?Bb4ky�KBMB4R�+QKK2Mi4A1.YhQ
vQi�YS`BmbYkyRyYkyR8Y+QM+2Tib
16. ?iiT,ffrrrXB2/XBif
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II Raduno del Gusto per Alfa Romeo e Lancia d’epoca a Felino (Parma) (2007-07-24 18:41)

[ [1]22 foto ]

Un raduno di automobili d’epoca può anche essere occasione conviviale, con prodo pici e buona cucina re-
gionale: è senz’altro il caso del [2]II "Raduno del Gusto", riservato ad auto d’epoca Alfa Romeo e Lancia, che
si svolgerà a Felino (Parma) nei giorni sabato 15 e domenica 16 se embre 2007. Nel seguito, un estra o dal
[3]programma ufficiale, scaricabile in versione integrale, insieme al [4]modulo di iscrizione (scadenza: 2 se embre
2007), dal sito [5]www.lancia-ardea.it; le immagini si riferiscono all’edizione 2006.

«Dopo il buon successo dello scorso anno, il «Raduno del Gusto» per la seconda edizione, andrà alla scoperta
delle zone di origine e produzione del Re dei formaggi: sua maestà il Parmigiano Reggiano. Il 15 e 16 se embre
si accenderanno quindi i motori per percorrere le splendide strade nelle colline del gusto, con obbligatorie "soste
ai box", rappresentate da visite guidate con degustazione, questo per ricaricare le ba erie e... per gra ficare il palato!

Come nostro costume e come ben sa chi ha partecipato alla scorsa edizione, l’ospitalità sarà curata ai massimi livelli,
scegliendo il meglio disponibile in termini di accoglienza sul territorio. Un ringraziamento va all’Amministrazione
Comunale di Felino, a tu e le is tuzioni pubbliche e agli amici che anche quest’anno ci sono vicini e ci consentono di
offrire un evento di un così alto livello.

Durante la manifestazione l’Organizzazione riserverà premi speciali e riconoscimen alle auto e agli equipaggi
Alfa Romeo e Lancia più significa vi. L’iscrizione al raduno sarà considerata avvenuta all’a o del ricevimento della
scheda d’iscrizione debitamente compilata e del vaglia postale o del bonifico bancario (da bancari a richiesta) della
quota di partecipazione al raduno.

La quota di partecipazione di Euro 80,00 a persona, comprende tu i pas , le visite guidate con degustazione
e un ricordo della manifestazione (perno amento escluso).»

Programma
Sabato 15 se embre 2007
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Ore 10.00-12.00 Ritrovo e registrazione dei partecipan a Felino
Ore 12.30 Presentazione raduno
Ore 13.00 Pranzo a buffet con prodo pici
Ore 14.00 Concorso “L’Auto d’Epoca più Gustosa” con giuria popolare
Ore 15.30 Giro turis co nelle colline del gusto (km 40)
Ore 16.30 Visita all’Azienda Agricola “Ca Nova” di Collecchio
Ore 19.00 Trasferimento al Ristorante “Ai Tigli” di Pilastro di Langhirano per la cena con spe acolo

Domenica 16 se embre 2007
Ore 8.00-8.30 Ritrovo dei partecipan al “Caseificio Soc. La Traversetolese” - Mamiano di Travesetolo Via Pedemon-
tana, 13
Ore 08.30 Visita con degustazione al caseificio
Ore 11.30 Giro turis co nelle colline del gusto (km 20)
Ore 12.30 Presso l’Agriturismo “Bella Ripa” di Cas one Bara
Ore 15.30 Premiazioni e chiusura raduno

- [6]www.lancia-ardea.it, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�472HBMQn�H7�nH�M+B�nyen��M4d�B/49R83�MmK4kk�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4_
�/mMQY/2HY:mbiQYT2`Y�H7�Y2YG�M+B�YbiQ`B+?2Y62HBMQYkyy
2. ?iiT,ffrrrXH�M+B�@�`/2�XBif62HBMQWkyydX?iK
3. ?iiT,ffrrrXH�M+B�@�`/2�XBifT`Q;`�KK�nWkykW"yWky_�/mMQWky/2HWky:mbiQWky�H7�Wky_QK2QWky2WkyG�M+B�WkykyydXT/7
4. ?iiT,ffrrrXH�M+B�@�`/2�XBifBK�;2bf`�/mMBWky;�`2WkyKQbi`2f72HBMQWkykyydfBK;ydRXDT;
5. ?iiT,ffrrrXH�M+B�@�`/2�XBif
6. ?iiT,ffrrrXH�M+B�@�`/2�XBif

Dipin automobilis ci: Alpine-Renault A110 (2007-07-25 00:30)

[ [1]1 foto ]
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Da una parte, l’Alpine Renault A110, indimen cata spor va francese del passato che abbiamo già riproposto,
anche in forma... [2]virtuale. Dall’altra, un’o ma ar sta di Torino, [3]Chiara, che il proprietario del disegno, Carlo
Cavicchio, sta cercando di rintracciare a raverso il nostro sito... Questa bella A110 fu realizzata con ma te colorate
intorno al 1989 (cm 33 x 48).

- Dipinto di Chiara (1989) inviato da Carlo Cavicchio per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�HTBM2n�RRyn+?B�`���M4d�B/49R8N�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4�HTBM2
Y_2M�mHiY�RRyY/BY*?B�`�
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4983
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4jN8N

New Twingo Tour in Costa Smeralda (2007-07-25 11:47)

Si mol plicano le inizia ve che vedono protagoniste le automobili nelle località turis che e balneari italiane.
Dopo le proposte del [1]Gruppo Fiat, è ora in scena la [2]Renault New Twingo, che dal 26 luglio al 22 agosto 2007
effe uerà un vero e proprio Tour nella Costa Smeralda. In par colare, 7 giovani PR dell’agenzia Roma Giovane
Communica on guideranno altre ante New Twingo raggiungendo le più note spiagge della costa sarda, tra cui Ira,
Marinella, Long Beach e la Celia; saranno quindi previste serate nei club della zona, con la distribuzione di simpa ci
gadget New Twingo.

Tre le serate principali del New Twingo Tour in Costa Smeralda: il 12 e 13 agosto presso il Phi Beach di Baia
Sardinia ed il 16 agosto presso l’Heaven Disco di Porto Rotondo; in queste serate, gli spazi saranno interamente
personalizza New Twingo e presso un apposito corner verranno distribui depliants ed accessori (iPod skin,
portacellulare, t-shirt, ecc.)

I tre party inizieranno con un aperi vo sulla spiaggia, proseguendo fino a no e inoltrata nella discoteca. Natu-
ralmente, sarà possibile ricevere informazioni sulla New Twingo, grazie anche alla presenza di un venditore della Rete
Renault che, oltre ad illustrare le cara eris che della ve ura, potrà selezionare le eventuali richieste di un test drive
presso la concessionaria della zona di appartenenza dei clien .

- Renault Italia, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T49R9y
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4kR3j
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Kia Coupè concept (2007-07-25 14:17)

[ [1]1 foto ]

La Kia ha diffuso la prima immagine del nuovo concept che svelerà al grande pubblico in occasione del prossimo Sa-
lone di Francoforte. Si tra a di una Coupè 2+2, basata sulla meccanica della futura generazione della Hyundai Coupè.

Disegnata nel centro s le tedesco del gruppo Hyundai da Peter Schreyer, il padre della prima Audi TT, questa
nuova Coupè Kia dall’aspe o acca vante dovrebbe ado are la trazione posteriore, abbinata a motori 4 cilindri
turbocompressi e 6 cilindri aspira .

Per altre informazioni ufficiali bisognerà aspe are il mese di se embre.

- Kia, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4FB�+QmT2��M4d�B/49Red�MmK4R�i?Bb4R�K4y�+QKK2Mi4EB�Y*QmTW13Y+QM+2Ti
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Video: Mini United 2007 (2007-07-25 15:00)

[ [1]7 video ]

Aggiungiamo al resoconto testuale e fotografico del [2]Mini United 2007, raduno internazionale dedicato alla
Mini svoltosi a Zandvoort dal 22 al 24 giugno 2007, anche ques ... dinamici video ufficiali.

VIDEO
Mini United 2007
- [3]movie
- [4]immagini parte 1
- [5]immagini parte 2
- [6]immagini parte 3
- [7]immagini parte 4
- [8]immagini parte 5
- [9]immagini parte 6
- [10]Intervista Nicola Giorgi

- Mini, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T49RejOKQ`2@9Rej
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4jeNN
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/49Rej�pB/2Q4N98e�pB/4R
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/49Rej�pB/2Q4N98e�pB/4k
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/49Rej�pB/2Q4N98e�pB/4j
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/49Rej�pB/2Q4N98e�pB/49
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/49Rej�pB/2Q4N98e�pB/48
8. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/49Rej�pB/2Q4N98e�pB/4e
9. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/49Rej�pB/2Q4N98e�pB/4d
10. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/49Rej�pB/2Q4N98e�pB/43
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Ferrari F430 Scuderia (2007-07-26 13:48)

[ [1]7 foto ]

La [2]Ferrari ha presentato la nuova F430 Scuderia, la nuova versione della gamma della F430, cara erizzata da
una maggiore leggerezza e una maggiore potenza rispe o al modello di serie, in grado quindi di regalare sensazioni
ancora più vicine a una auto da corsa.

Il motore deriva dal V8 della F430 Challenge, e sviluppa ben 510 CV a 8500 giri, con una coppia di 470 Nm a 5250 giri.
Le prestazioni sono da capogiro: la velocità massima è di 320 Km/h e l’accelerazione 0-100 Km/h è inferiore ai 3"6
secondi.

Nuovo anche il differenziale ele ronico E-Diff, dotato del controllo di trazione F1-Track. E’ dotato di 5 diversi pi di
regolazione, tu selezionabili dal pilota con un mane no sul volante: Fondi sdrucciolevoli, Sport, Race, CT e CTS.
Le ul me due impostazioni sono inedite rispe o alla F430 stradale, e perme ono un controllo totale dell’auto da
parte del pilota, escludento i controlli di stabilità e trazione. Il cambio sequenziale F1 è dotato di un nuovo so ware,
capace di cambiare rapporto in soli 60 ms, un tempo di cambiata simile a quello di una F1 di pochi anni fa! Per un
u lizzo stradale rimane comunque la modalità totalmente automa ca.

Il peso totale di 1250kg a secco è stato distribuito per il 43 % all’anteriore e per il 57 % al posteriore. E’ stato fa o un
lavoro areodinamico par colare proprio nella zona posteriore: grazie allo spostamento degli scarichi è stato creato
un nuovo estra ore che perme e una migliore stabilità alle alte velocità. L’asse o è stato modificato pesantemente
u lizzando molle in tanio e nuovi ammor zzatori a controllo ele ronico, con una taratura base ada a alla pista.
E’ presente comunque un tasto "so " per u lizzare uno smorzamento più dolce delle sospensioni, per muoversi
tranquillamente sulle strade ci adine.
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Novità anche riguardo ai freni, che sono di serie di po carboceramico: gli anteriori misurano 398 mm x 36 mm con
pinze a 6 pompan , mentre i posteriori sono 350 mm x 34 mm con pinze a 4 pompan . Le gomme, esclusivamente
Pirelli PZero Corsa, misurano rispe vamente 235/35 19? e 285/35 19?.

Gli interni sono sta modifica prendendo spunto da quelli della precedente 360 Challenge Stradale: domina la fibra
di carbonio, disponibile in 4 colori: grigio, nero, rosso e giallo. Le possibilità di personalizzazione sono infinite, grazie
ai vari materiali disponilibi (pelle, alcantara e tessuto tecnico).

La nuova F430 Scuderia verrà presentata al prossimo Salone di Francoforte, e sarà prodo a inmeno di 1000 esemplari
da qui al 2009.

- Ferrari, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�472``�`Bb+m/2`B���M4d�B/49R39�MmK4d�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi462``�`BY69jy
Ya+m/2`B�
2. ?iiT,ffrrrX72``�`BXBif

Nuova Porsche 911 GT2 (2007-07-26 16:04)

[ [1]5 foto ]

La Porsche ha presentato la 911 più potente e prestazionale di tu a la gamma: la [2]GT2. Basata sulla meccanica
dell’ul ma 911 Turbo, differisce da essa per un’improstazione più corsaiola e per l’assenza della trazione integrale
permanente.

E’ un modello par colare della gamma Porsche, in questa 911 c’è la migliore tecnologia della casa tedesca e assicura
un piacere di guida fuori dal comune. Per esprimere il meglio di se, la 911 GT2 richiede però pilo con una certa
esperienza per ges re la furia indomabile di questa macchina.

Il motore è il sei [3]cilindri boxer Turbo con turbina a geometria variabile VTG, potenziato e in grado di sviluppare
ben 530 CV a 6500 giri e sviluppa una coppia massima di 684 Nm. Questo impressionante sei cilindri è in grado di
spingere la GT2 ad una velocità massima di 329 Km/h e di accelerare da 0 a 100 Km/h in soli 3"7 secondi.

Grazie al peso rido o di soli 1515 Kg (145 Kg in meno della 911 Turbo), i tecnici Porsche sono riusci a rendere la GT2
tremendamente efficace nei percorsi mis , grazie anche alla perfe a distribuzione dei pesi.
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L’areodinamica della ve ura è stata rivista per ges re l’enorme potenza, troviamo difa un nuovo spoiler anteriore
con funzione deportante e anche un vistoso spoiler posteriore fisso. I freni sono di po carbonceramico. La GT2
ha specifici cerchi da 19" con pneuma ci 235/35 all’anteriore e 325/30 al posteriore e ha di serie le sospensioni
ele roniche PASM (op onal sul resto della gamma).

Da segnalare che i consumi di carburante, secondo la Porsche, sono inferiori del 15% rispe o a quelli della 911 Turbo.

La presentazione ufficiale avverrà al prossimo Salone di Francoforte, e il prezzo s mato sarà di circa 200.000€

- Porsche, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4TQ`b+?2;i��M4d�B/49RNR�MmK48�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4LmQp�YSQ`b+?2YNRRY
:hk
2. ?iiT,ffrrrXTQ`b+?2X+QKfKB+`QbBi2fNRR;ikfBi�HvX�bTt
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T49yjy

Volkswagen Polo BlueMo on (2007-07-26 18:05)

[ [1]3 foto ]

La Volkswagen, con nua a dimostrare il proprio interesse per l’ambiente con la gamma BlueMo on, già disponibile
sulla [2]Passat. Ora questa tecnologia è disponibile anche sulla nuova Polo BlueMo on 1.4 TDI.

Le soluzioni tecniche ado ate sono rela vamente semplici, ma molto efficaci: per abba ere il consumo medio di
circa 0,6 l/100Km rispe o al modello di derivazione, i tecnici Volkswagen hanno allungato la rapportatura del cambio,
hanno affinato l’aereodinamica della carrozzeria in galleria del vento, aggiungendo elemen a bassa penetrazione
areodinamica (mascherina e spoiler posteriore) e riprogrammato la centralina ele ronica del motore in base alle
nuove specifiche meccaniche ed areodinamiche.

Il propulsore è il conosciuto 1.4 litri TDI 3 cilindri, che grazie al turbo a geometria variabile eroga 80 CV per una
coppia di 195 Nm a 2200 giri, ed è dotato di serie di filtro an par colato DPF. Con ques accorgimen , questa Polo ri-
esce ad avere un consumo record di 3.8 l/100Km con emissioni di CO2 di soli 99 g/km (il datomigliore della categoria).

La Polo BlueMo on è in venita in Austria, Francia e Germania già dalla scorsa estate, ma non è escluso che in futuro
possa arrivare anche sul mercato Italiano.
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- Volkswagen, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4TQHQ#HmM��M4d�B/49RNN�MmK4j�i?Bb4R�K4y�+QKK2Mi4oQHFbr�;2MYSQHQY"Hm
2JQiBQM
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4jye9OKQ`2@jye9

Kia Cee’d 3 porte (2007-07-26 18:22)

[ [1]1 foto ]

La Kia ha rilasciato la prima immagine ufficiale della Kia Cee’d 3 porte, ve ura an cipata dal [2]concept Pro _cee’d
che era stato mostrato allo scorso salone di Parigi. La Cee’d 3 porte verrà presentata al grande pubblico al prossimo
Salone di Francoforte.

La ve ura è profondamente diversa dalla versione a 5 porte e dalla SW, si rivolge ad una clientela giovane e dinamica.
Secondo la Kia, la Cee’d a 3 porte risulta essere più lunga e più bassa rispe o alla corrispondente 5 porte.

Verrà costruita nella moderna fabbrica Kia in Slovacchia, e arriverà sulle nostre strade nei primi mesi del 2008. La
gamma dei motori molto probabilmente sarà iden ca a quella della berlina: avremo due motori a benzina (1.4 da
109 CV e 1.6 da 122 CV) e un diesel 1.6 con due livelli di potenza: 90 e 115 CV. Tu a la gamma Cee’d riceverà inoltre
un 2.0 diesel da 140 CV, già montato sulla berlina Magen s.
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- Kia, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4FB�+22/T`��M4d�B/49kyd�MmK4R�i?Bb4R�K4y�+QKK2Mi4EB�Y*22W8*Wkd/YjYT
Q`i2
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4T`Q+22/�B/4e8d�MmK4j�i?Bb4R�+QKK2Mi4EB�YS`QY+22Y/

Raduno a Torino in se embre per il Registro Autobianchi (2007-07-27 07:00)

[ [1]1 foto ]

Numerose le [2]a vità organizzate dagli amici del [3]Registro Autobianchi, che quest’anno festeggiano i [4]50
anni della Bianchina. Tra le varie inizia ve, segnaliamo il raduno dei gioni 29 e 30 se embre 2007 presso la Fiat di
Torino, il luogo di nascita di tu i proge Autobianchi, prima di venire concretamente realizza a Desio. A Torino
ebbero origine le idee di 500 e Bianchina, fru o del talento di Dante Giacosa, che dopo alcuni anni di elaborazione
furono ufficialmente presentate in forma di proto po nel 1955 presso il castello di Stupinigi.

Durante il raduno, oltre a visitare la ci à di Torino, è previsto l’ingresso nella Pista di prova del centro di si-
curezza Fiat di Orbassano, insieme alla visita al Centro Ricerche Fiat e al [5]Mirafiori Motor Village. Nonmancheranno
occasioni conviviali e buona cucina, come ad esempio la cena dela sabato in "un’auten ca Tra oria so o un fi o
pergolato d’uva", in un clima anni ’50...

Il raduno è riservato ai possessori di Autobianchi, con costo da definire (circa 100 euro a persona per albergo,
pranzi, cena, visite e omaggi); informazioni ed iscrizioni nel sito del [6]Registro Autobianchi. Di seguito, il programma
di massima del raduno.

TORINO, 29-30 se embre 2007
RADUNO AUTOBIANCHI

Sabato 29 se embre 2007
ore 9-10: arrivo e sistemazione all’Hotel Pres ge di Grugliasco (TO)
ore 10.30: iscrizioni al Mirafiori Village - Piazza Ca aneo, 9 - Torino
ore 11.00: visita al Centro
ore 12.30: pranzo al ristorante del Village
ore 14.30: partenza per la Pista Centro Sicurezza FIAT di Orbassano e visita proto pi del Centro Ricerche FIAT
ore 15.00 - 18.00: giri in Pista con tassa vo rispe o regole fissate dagli organizzatori
ore 18.15: partenza per Hotel Pres ge, relax
ore 20.30: cena in auten ca tra oria torinese so o pergolato

Domenica 30 se embre 2007
ore 9.00: raggruppamento partecipan all’Hotel Pres ge
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ore 9.30: partenza in colonna per giro turis co Ci à di Torino
ore 10.30: visita Azienda Dolciaria La Torinese, rinfresco
Ore 11.30: proseguimento in colonna giro turis co Ci à di Torino
Ore 12.30: arrivo al Mirafiori Village
Ore 12.30 - 13.00: visita libera al Mirafiori Village
Ore 13.00: pranzo
Ore 15.00: premiazioni e salu

- [7]Registro Autobianchi, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4`�/mMQn�miQ#B�M+?BniQ��M4d�B/49ky3�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4_�/
mMQY�miQ#B�M+?BYhQ`BMQYb2ii2K#`2Ykyyd
2. ?iiT,ffrrrX�miQ#B�M+?BXQ`;fBi�kf�iiBpBi�X�bT
3. ?iiT,ffrrrX`2;Bbi`Q�miQ#B�M+?BXQ`;f
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4R89y
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4k9N
6. ?iiT,ffrrrX`2;Bbi`Q�miQ#B�M+?BXQ`;f
7. ?iiT,ffrrrX`2;Bbi`Q�miQ#B�M+?BXQ`;f

Video: Mini Cooper D (2007-07-27 15:12)

[ [1]6 video ]

Conosciamo già la seconda generazione di Mini con motore diesel, dotata del motore 1.6 PSA da 110 CV: la
maggiore potenza e le prestazioni più elevate rispe o alla precedente One D con motore Toyota le ha fa o
guadagnare l’appella vo di [2]Cooper D. Ecco ora alcuni nuovi video, ambienta in Italia, di una Cooper D in livrea
gialla... Suggeriamo di osservare a entamente, pur nella rido a qualità dei video per web, il lavoro svolto dai
designers BMW: la nuova Mini, da lontano, sembra quasi uguale a quella disegnata da Frank Stephenson; eppure,
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osservandola a entamente, si può notare che gli elemen in comune sono davvero pochissimi...

VIDEO
Mini Cooper D
- [3]movie
- [4]immagini in movimento A
- [5]immagini in movimento B
- [6]immagini in movimento C
- [7]immagini sta che esterni
- [8]immagini sta che interni e motore

- Mini, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T49kR8OKQ`2@9kR8
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Rjy9
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/49kR8�pB/2Q4Neky�pB/4R
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/49kR8�pB/2Q4Neky�pB/4k
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/49kR8�pB/2Q4Neky�pB/4j
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/49kR8�pB/2Q4Neky�pB/49
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/49kR8�pB/2Q4Neky�pB/48
8. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/49kR8�pB/2Q4Neky�pB/4e

Automodelli e uno studio di s le Masera al Museo Bonfan -Vimar (2007-07-28 00:01)

[ [1]1 foto ]

Nell’ambito della mostra [2]"Masera 1957-2007, 50 anni dal Mondiale di F. 1", in programma presso il [3]Museo
dell’Automobile "Bonfan -VIMAR" di Romano d’Ezzelino (Vicenza) fino al prossimo 21 o obre, oltre alle Masera da
compe zione, sono espos alcuni documen che illustrano la storia delle spor ve del tridente: schede tecniche e
depliant illustra vi degli anni ’50 e ’60, e... 125 automodelli.

Tra i modelli espos , la po 250F in scala 1:2 e la Tipo "Birdcage" in scala 1:1,5, costrui entrambi da un ap-
passionato bresciano, ed oltre 120 riproduzioni di ve ure Masera di ogni marca e dimensione, provenien per la
maggior parte da due collezionis di Masera vene . Da segnalare una bisarca Fiat degli anni ’50 con due Masera
Tipo 151 in scala 1:43 ed un più recente bilico Iveco di colore blu del Reparto Corse della Casa modenese, una
Masera Tipo A6GCS/53 realizzata da Carlo Brianza ed un’a ualissima MC12.

Oltre agli automodelli, il Museo propone un’intera sale a con una ven na di schizzi e disegni "realizza nel
2002 dal padovano Francesco Boniolo, che illustrano lo studio di s le e di aerodinamica per una ipote ca Masera
Barche a da far correre alla 24 Ore di Le Mans. Boniolo, di professione designer, iniziò la sua carriera dalla metà
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degli anni Sessanta come proge sta aeronavale. A metà degli anni Se anta diede vita a Padova ad uno studio di
disegno avanzato, ideando e proge ando prodo des na ad una serie infinita di se ori merceologici, dall’industria
automobilis ca e dei traspor a quella degli ele rodomes ci, fino a proge are macchine utensili e prodo tecnico-
spor vi. In campo automobilis co, disegnò nel 1970 il proto po Meta, nel 1980 il proto po Ferrari IMSA Michelo o,
il fuoristrada 4x4 Doge, il proto po Ferrari Mamba ed il fuoristrada 4x4 Laverda, e negli anni ‘90 lo sport-u lity
4x4 Invader e l’autoveicolo speciale di soccorso e cortesia della società Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova,
denominato Helpy."

- Immagine di Mario Chiarappa, [4]Museo dell’Automobile "Bonfan -VIMAR", Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4KQ/2HHBnK�b2`�iBn��M4d�B/49kRe�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4JQ/2HHB
YJ�b2`�iBY�HYJmb2QY"QM7�MiBYoBK�`
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4j33N
3. ?iiT,ffrrrXKmb2Q#QM7�MiBXp2M2iQXBif
4. ?iiT,ffrrrXKmb2Q#QM7�MiBXp2M2iQXBif

Volkswagen festeggia i 60 anni del "Bulli" (2007-07-28 10:29)

[ [1]13 foto ]

Lo scorso 25 lugio 2007 il [2]Volkswagen Bulli, celebre soprannome dello storico furgone leggero Volkswagen,
ha compiuto 60 anni: fu nel 1947, infa , che Ben Pon, allora importatore olandese delle ve ure Volkswagen, fece
visita allo stabilimento di Wolfsburg e vide per la prima volta un veicolo per i traspor interni di pesan pannelli,
costruito dire amente dal personale della Volkswagen. In un incontro successivo con il dire ore dello stabilimento
tedesco, Ivan Hirst, Ben Pon realizzò il primo [3]schizzo sul suo taccuino, raffigurante un proto po furgonato a motore
posteriore, ovvero l’idea iniziale del "Bulli", «des nato a diventare poi il volano dell’economia, il simbolo della
generazione hippy, il camper per le vacanze e il mezzo per il trasporto delle persone». Per ricordare questo evento,
e celebrare lo storico veicolo, la Volkswagen Veicoli Commerciali sta dunque organizzando un raduno mondiale ad
Hannover, che si terrà dal 5 al 7 o obre 2007, con veicoli storici e gruppi musicali "cult" su un’area di 120.000 metri
quadra .

«In un’altra area di 18.000 m2 ad Hermesplatz è in programma una mostra in cui gli ospi potranno fare un
viaggio a ritroso nel tempo, per vedere i modelli che circolavano sulle strade 60 anni fa, oppure visitare i merca ni di
ve ure vintage o ancora entrare in conta o con i Bulli Club dei diversi Paesi.
Il programma inizierà venerdì 5 o obre quando un gruppo di pulmini d’epoca par rà dallo stabilimento della
Volkswagen Veicoli Commerciali verso il centro fieris co.
Nella serata vi saranno proiezioni cinematografiche di film nei quali il furgoncino VW è protagonista, come "Li le
Miss Sunshine", l’intensa storia di una famiglia americana on the road. Questo perché nel mondo della musica e
dello spe acolo sono molte le star e i produ ori a essere fervidi appassiona di questo modello "cult".
Sabato 6 o obre saranno conferi i premi per i modelli d’epoca suddivisi nelle categorie: "T1, T2, T3 più vecchi",
"T1 - T5 più belli", "T1, T2, T3 più originali", "Il viaggio più lungo" e "Pimp my Bulli". Ai vincitori sono riserva premi
straordinari, incluse visite guidate allo stabilimento della Volkswagen e viaggi a tema sul Bulli.
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Uno dei momen salien dell’evento internazionale sarà lo spe acolo del sabato sera. Poiché il furgone VW è
indissolubilmente legato alla musica dell’epoca e dato che oggi, come allora, alcune famose star si spostano nei loro
tour ancora con il Bulli, la musica cos tuirà l’elemento fondamentale della serata.
Una band dalle radici negli anni ’60 terrà un concerto all’aperto e la sua musica farà rivivere agli spe atori l’epoca
hippy, degli ideali "peace & love" e, chiaramente, non potrà mancare il rock’n’roll.
Queste top star saranno affiancate da altri musicis , inclusi gruppi locali quali "Sweety Gli er and the Sweethearts"
di Braunschweig, no per gli spe acoli imponen ed evoca vi con canzoni degli anni ’70, ma anche per i costumi
rock eccentrici, colora ssimi e stravagan .

Per completare il programma, sono previs degli experience test drive a bordo degli ul missimi modelli della
Casa tedesca, che si svolgeranno presso il vicino centro dell’ADAC (Associazione automobilis ca tedesca). Anche
domenica 7 o obre sarà ricca di appuntamen diverten e studia ad hoc per gli appassiona e i fedelissimi del Bulli.

Per la preparazione di questo evento la Volkswagen Veicoli Commerciali ha is tuito un apposito centro di con-
sulenza, cos tuito da specialis del Bulli, inclusi i fondatori del principale Bulli Club tedesco.

Tu coloro che vorranno intraprendere questa avventura andando ad Hannover con il loro Bulli, dovranno is-
criversi dal 1° agosto al sito [4]www.vwn.de, dove saranno disponibili tu e le informazioni sulla manifestazione.»

- Volkswagen, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4prn#mHHBn��M4d�B/49kRN�MmK4Rj�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4_�/mMQY�/Y>�MM
Qp2`YT2`YBYeyY�MMBY/2HYoqY"mHHB
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4prn#mHHBn��M4d�B/49kRN�MmK4Rj�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4_�/mMQY�/Y>�MM
Qp2`YT2`YBYeyY�MMBY/2HYoqY"mHHB
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4prn#mHHBn��M4d�B/49kRN�MmK4Rj�i?Bb48�KBMB4R�+QKK2Mi4_�/mMQY�/Y>�MM
Qp2`YT2`YBYeyY�MMBY/2HYoqY"mHHB
4. ?iiT,ffrrrXprMX/2f
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Arte: Alfa Romeo 33 Stradale 1967, di Oscar Morosini (2007-07-28 11:30)

[ [1]1 foto ]

E’ sempre un piacere pubblicare i [2]dipin di [3]Oscar Morosini, che coniugano passione per i motori, sapi-
ente tecnica ar s ca e raffinata sensibilità. Il sogge o è una delle Alfa Romeo ritenute, giustamente, tra le più belle
in assoluto prodo e nel dopoguerra dalla casa del Biscione: la celebre [4]33 Stradale disegnata da Franco Scaglione.

Come di consueto, la tecnica u lizzata è l’acquarello, di cui Oscar Morosini è decisamente un maestro, su un
par colare supporto cartaceo che perme e una resa viva del colore, e che accentua l’effe o tridimensionale di luci
e ombre...

- [5]Oscar Morosini per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4jjnbi`�/�H2nKQ`QbBMBn��M4d�B/49kky�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4�H7
�Y_QK2QYjjYai`�/�H2YRNedY/BYPb+�`YJQ`QbBMB
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4kNk8
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi2biQXT?T\B/48
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4kd8N
5. ?iiT,ffrrrXQb+�`KQ`QbBMBX+QKf

2493



Mini Clubman (2007-07-29 11:12)

[ [1]28 foto ] [ [2]8 video ]

Dopo rumors, [3]even e an cipazioni di vario genere, BMW presenta ufficialmente la versione sta on wagon
- o, meglio, "Shoo ng Brake" - della Mini, scegliendo "Clubman" tra le varie denominazioni già u lizzate nel passato.
La nuova Mini Clubman, declinata in motorizzazioni ed alles men come la versione "berlina", ha tra le cara er-
is che piche la carrozzeria allungata di 24 cm, prevalentemente per aumentare lo spazio per la zona posteriore
dell’abitacolo ed il bagagliaio; le por ere posteriori simmetriche (Splitdoor) incernierate lateralmente; una terza
porta controvento sul lato destro (Clubdoor), la cui apertura è condizionata dalla rispe va por era anteriore -
che nella versione inglese è quella del guidatore. Rimandiamo al nostro [4]omaggio ad Alec Issigonis e a qualche
[5]immagine d’epoca per il ricordo della versione originaria della Mini "familiare"; di seguito, tu e le informazioni
sulla nuova Clubman, dire amente da BMW. L’arrivo sul mercato europeo è previsto per il prossimo 10 novembre
2007.

Update: aggiun i [6]video ufficiali

VIDEO
Mini Clubman
- [7]Design Exterior
- [8]Design Interior
- [9]Engine
- [10]Driving scenes
- [11]Driving and inboard scenes
- [12]Car to car driving scenes
- [13]Driving scenes
- [14]Lights
-

LA MINI CLUBMAN
In breve
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- ‘Shoo ng Brake’, ampliamento della famiglia MINI con un conce o di automobile nuovo e unico; la MINI Clubman
combina l’esperienza di guida pica del marchio con un design innova vo, un alto livello di personalizzazione e
funzionalità ampliate; cinque pos ; ve ura a due volumi con due porte apribili verso i due la esterni (Splitdoor);
Clubdoor ad apertura in senso di marcia sul lato destro della fiancata; la carrozzeria è cresciuta in lunghezza di 24
cen metri rispe o alla MINI, il passo e lo spazio per le gambe nella zona posteriore sono aumenta di 8 cen metri;
volume del bagagliaio: da 260 a 930 litri a divane o posteriore ribaltato.
- Il cara ere autonomo della MINI Clubman viene so olineato dalle sue proporzioni; integrazione completa nel
linguaggio s lis co del marchio a raverso l’inserimento di s lemi pici del design MINI.
- Nuova generazione di motori qua ro cilindri a benzina con turbocompressore Twin-Scroll o comando valvole
interamente variabile e motore qua ro cilindri diesel con iniezione Common-Rail; tu e le motorizzazioni sono state
so oposte a una serie di interven di o mizzazione per ridurne i valori di consumo e delle emissioni: funzione Auto
Start/Stop, recupero dell’energia frenante, indicatore del punto o male di cambiata.
- Trazione anteriore; l’asse o della ve ura, tarato sulle par colarità della MINI Clubman, assicura il pico go-kart
feeling del marchio; impianto frenante con sistema an bloccaggio (ABS), ripar zione ele ronica della forza frenante
(EBD), assistente di frenata in curva (CBC) e assistente di frenata; controllo dinamico di stabilità (DSC) con assistente
di partenza in salita di serie in tu i modelli; differenziale autobloccante disponibile, come op onal, per la MINI
Cooper S Clubman.
- Abitacolo con protezione an crash o mizzata; sei airbag di serie; cinture automa che a tre pun in tu i pos ;
davan pretensionatori e limitatori di ritenzione; avviso allacciamento cintura; sistema di fissaggio dei seggiolini per
bambini ISOFIX di serie nel divane o posteriore.
- La MINI Clubman rende onore alla tradizione storica e all’interpretazione moderna delle radici del marchio: affinità
s lis ca con la Morris Mini Traveller, la Aus n Mini Countryman e la Mini Clubman Estate degli anni Sessanta.
- Ricca offerta di personalizzazione per esterni e interni; le cornici delle due porte posteriori riprendono il colore
della verniciatura del te o; l’offerta comprende più di 40 abbinamen croma ci; gamma esclusiva di accessori e di
op onal.
- Il lancio sul mercato in Europa è previsto per il 10 novembre 2007, con tre motorizzazioni:

MINI Cooper S Clubman: motore qua ro cilindri a benzina con turbocompressore Twin-Scroll e iniezione di-
re a di carburante,
cilindrata: 1.598 cm3, potenza: 128 kW/175 CV a 5.500 giri/min,
coppia max.: 240 Nm a 1.600–5.000 giri/min (260 Nm con Overboost),
accelerazione (0–100 km/h): 7,6 secondi, velocità massima: 224 km/h,
consumo medio UE: 6,3 litri/100 chilometri, valore CO2: 150 g/km.
Prezzo: 25.800 euro

MINI Cooper Clubman: motore qua ro cilindri a benzina con comando valvole interamente variabile basato
sulla tecnologia VALVETRONIC di BMW Group,
cilindrata: 1.598 cm3, potenza: 88 kW/120 CV a 6.000 giri/min.,
coppia max.: 160 Nm a 4.250 giri/min,
accelerazione (0–100 km/h): 9,8 secondi, velocità massima: 201 km/h,
consumo medio UE: 5,5 litri/100 chilometri, valore CO2: 132 g/km.
Prezzo: 21.400 euro

MINI Cooper D Clubman: motore qua ro cilindri turbodiesel con iniezione Common-Rail e turbina a geome-
tria variabile,
cilindrata: 1.560 cm3, potenza: 80 kW/110 CV a 4.000 giri/min,
coppia max. : 240 Nm a 1.750–2.000 giri/min (260 Nm con Overboost),
accelerazione (0–100 km/h): 10,4 secondi, velocità max.: 193 km/h,
consumo medio UE: 4,1 litri/100 chilometri, valore CO2: 109 g/km.
Prezzo 22.900 euro
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-

«Unica, estroversa, irresis bile:
LA MINI CLUBMAN
Chi la vede prova immediatamente il desiderio di guidarla. Esa amente un anno dopo il lancio della nuova gen-
erazione di modelli, MINI completa la propria gamma con un conce o di automobile innova vo e, al contempo,
irresis bile. La MINI Clubman si presenta con un design che la posiziona al di fuori di qualsiasi classificazione
automobilis ca tradizionale. Riconoscibile in qualsiasi prospe va come una MINI, la MINI Clubman affascina
immediatamente per l’esclusivo design della coda, le sue nuove proporzioni e, naturalmente, per tu e le qualità
piche del brand. Al volante si vive il vero diver mento di guida – puro e originale - come in tu e le MINI. E dietro
i sedili anteriori inizia una nuova esperienza – composta da valori interiori abbina a un fascino estroverso. La
combinazione del pico feeling MINI con un notevole comfort di seduta nei pos posteriori, lo sfru amento versa le
dello spazio e un conce o delle porte senza pari fanno della MINI Clubman un’automobile veramente unica.
È una MINI: inconfondibile, irresis bile e innova va. Il cara ere impareggiabile della MINI Clubman conquista a
prima vista. La linea del te o si estende lungo i tremontan per trovare la propria conclusione in unamarcata sezione
della coda, dove la nuova Splitdoor, bipar ta dalla cornice verniciata in contrasto rispe o alla carrozzeria, punta oltre
i semplici accen di design: lo spazioso bagagliaio è ampliabile con la massima versa lità e, grazie alla par colare
porta posteriore, è anche facilmente caricabile. Inoltre, la MINI Clubman parte come ve ura a cinque pos . Rispe o
alla MINI, lo spazio per le gambe della zona posteriore è cresciuto di 80 millimetri. Una porta supplementare montata
sulla fiancata di destra, la Clubdoor, facilita l’accesso al divane o posteriore. Con la propria elevata versa lità, la
MINI Clubman interpreta i classici conce di Shoo ng Brake, che accentuano con una sezione posteriore slanciata
sia la spor vità sia la funzionalità, presentandosi così come il successore moderno di tre leggendari modelli classici, la
Morris Traveller, la Aus n Mini Countryman e la Mini Clubman Estate, che contribuirono alla fine degli anni Sessanta
al successo del progenitore di tu e le automobili compa e.

Anteprima con tre motorizzazioni
Al momento del lancio in Europa, il 10 novembre 2007, la MINI Clubman sarà disponibile in tre motorizzazioni. La
pole posi on nella nuova serie di modelli la occuperà la MINI Cooper S Clubman, alimentata da un motore qua ro
cilindri 1,6 litri con turbocompressore Twin-Scroll, iniezione dire a di benzina e una potenza di 128 kW/175 CV a un
regime di 5.500 giri/min. Grazie al motore da 88 kW/120 CV a 6.000 giri/min. con comando valvole interamente
variabile, anche la MINI Cooper Clubman assicurerà un diver mento di guida unico e dei valori di esercizio ancora
più economici. Il ruolo di pacche o di potenza ad alta efficienza lo assumerà la MINI Cooper D Clubman il cui motore
diesel da 1,6 litri di cilindrata e 80 kW/110 CV a 4.000 giri/min me erà a disposizione un’elas cità affascinante, un
consumo di carburante incredibilmente basso e delle emissioni esemplari. La MINI Cooper D Clubman misura nel
ciclo di prova UE un consumo medio di carburante di 4,1 litri per 100 chilometri e delle emissioni di CO2 di 109
grammi per chilometro.
Tu i motori rifle ono lo stato della tecnica motoris ca, cara erizzata dal know-how in materia del BMW Group,
e sono sta so opos a tu e le misure di riduzione del consumo e delle emissioni previste per il model-year 2008,
come il recupero dell’energia frenante, la funzione Auto Start/Stop e un indicatore del punto o male di cambiata.
Le prestazioni di guida, ma anche i valori di consumo e delle emissioni della MINI e della MINI Clubman sono quasi
iden ci.

Un design estroverso e cinque porte
Per chi cerca un’esperienza speciale anche al volante ci sono delle o me chance di diventare un fan MINI. La nuova
generazione MINI è l’unica a presentare ve ure compa e su scala mondiale e a combinare il fascino del design con
un’agilità di guida senza pari, offrendo il più alto livello di qualità e di sicurezza, ampie possibilità di personalizzazione
e un’efficienza esemplare.
La MINI Clubman aggiunge a questa varietà delle nuove sfacce ature. Rispe o alla MINI, la Clubman presenta una
carrozzeria cresciuta in lunghezza di 24 cen metri e un passo allungato di 8 cen metri del quale beneficia sopra u o
lo spazio nei sedili posteriori. Le sue misure più generose e le conseguen nuove possibilità non vengono nascoste,
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al contrario: la MINI Clubman svela il proprio potenziale a raverso un design estroverso.
Al centro dell’a enzione si trova l’innova vo conce o delle porte della MINI Clubman, che la qualifica come una
cinque porte del tu o par colare.
Le porte di guidatore e passeggero vengono completate da una piccola porta supplementare sul lato destro della
fiancata e dalle due ante della Splitdoor della coda. La doppia porta del bagagliaio cos tuisce un’interpretazione
moderna di un de aglio originale del classico antenato.
Con la porta supplementare sul lato destro, apribile nel senso di marcia per facilitare l’accesso al divane o posteriore,
la MINI Clubman porge il benvenuto con il proprio charme irresis bile ai passeggeri della zona posteriore già al
momento di salire a bordo. Per mo vi di sicurezza, la porta posteriore è sbloccabile solo a porta anteriore aperta
– un de aglio che abbellisce anche il design esterno. La Clubdoor non richiede una maniglia esterna e si inserisce
armonicamente nella carrozzeria della MINI Clubman.
Le due porte posteriori si aprono verso le fiancate e offrono la possibilità di caricare comodamente gli ingombri, dalla
spesa all’a rezzatura spor va. La MINI Clubman è disponibile con cinque o qua ro pos (op onal) e i passeggeri
posteriori godono di una generosa offerta di spazio per le gambe: già a divane o posteriore non ribaltato, il bagagliaio
me e a disposizione il volume di 260 litri, dunque una capacità di tu o rispe o. Il divane o posteriore parzialmente
o interamente ribaltabile e, in una versione disponibile come op onal, ordinabile completamente piano, abbinato
alla generosa altezza del bagagliaio, conferisce alla MINI Clubman una maggiore versa lità. Il guidatore della ve ura
dispone di più libertà, flessibilità e spazio per trasportare spontaneamente degli ogge . A richiesta, è fornibile una
re cella di sicurezza per separare il bagagliaio dall’abitacolo. Al fine di garan re in qualsiasi situazione la visibilità
posteriore, le porte posteriori sono equipaggiate di tergicristalli separa .

L’interpretazione di un conce o classico in chiave moderna
La soluzione Splitdoor della MINI Clubman desta i ricordi dei suoi famosi antena : dalla Aus n Mini Countryman
alla Morris Mini Traveller o alla Mini Clubman Estate, offerte con grande successo tra il 1960 e il 1982. I modelli
classici sono sta la fonte d’ispirazione della MINI Clubman anche se è in tu i suoi de agli una vera automobile del
ventunesimo secolo. Il ricco potenziale che offre un’interpretazione moderna di questa categoria automobilis ca è
stato dimostrato già con i qua ro studi della MINI Clubman. Gli elemen principali di queste concept car si ritrovano
adesso nella produzione di serie della ve ura.
Le reminescenze del classico predecessore cara erizzano anche il design della MINI Clubman, che rende onore agli
s lemi del passato, ripresi in un linguaggio formale moderno e altamente funzionale. Dove in passato la coda era
ornata da cornici in legno e da cerniere a vista, le superfici delle porte si uniscono, in un disegno aerodinamicamente
o mizzato, ai terzi montan creando una superficie armonica. La selezione croma ca riprende il conce o classico
della coda. I terzi montan e i paraur della MINI Clubman vengono accentua da una vernice di contrasto che
so olinea la cornice della porta. I colori della cornice della doppia porta del bagagliaio corrispondono a quelli della
vernice del te o che nella MINI Clubman viene realizzato di serie in argento o nero, così da creare un contrasto con
la nta della carrozzeria. A richiesta, il te o della MINI Clubman è fornibile anche nel colore della carrozzeria. In
questo caso solo i terzi montan , inclusa la sezione superiore del paraur , sono lacca color argento o nero, così da
garan re in ogni MINI Clubman l’o ca incisiva della cornice della coda.

Maggiore funzionalità, cara eris che di guida piche di una MINI
MINI ha concepito questa nuova variante di ve ura per le persone a ve e appassionate che desiderano dis nguersi
anche nel traffico stradale. L’automobile spor va e carisma ca è cara erizzata da una versa lità completamente
nuova degli interni. Nonostante il passo allungato e le maggiori sporgenze posteriori, la MINI Clubman conserva il
conce o degli sbalzi cor . La guida si presenta agile e affascinante, cara erizzata dal leggendario go-kart feeling al
quale il marchio MINI è legato da sempre.
In una configurazione elaborata apposta per la MINI Clubman, l’asse o sviluppato per la nuova generazione della
MINI assicura una maneggevolezza sempre a va e spor va. L’asse anteriore del po MacPherson garan sce alle
ruote una guida eccellente. Sia nella guida veloce in curva che nelle manovre di accelerazione e decelerazione, lo
sterzo non subisce quasi nessun influsso dal motore. Nello sviluppo dell’asse posteriore a braccio unico centrale è
stato sfru ato il know-how del BMW Group. La costruzione è unica nel segmento di appartenenza e garan sce in
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qualsiasi momento, grazie alla sofis cata cinema ca, un conta o o male con il fondo stradale. L’u lizzo di bracci
longitudinali in alluminio contribuisce a o mizzarne il peso. Inoltre, la maneggevolezza sicura viene promossa dagli
stabilizzatori. La taratura spor va dell’asse o della MINI Cooper Clubman e della MINI Cooper D Clubman viene
superata solo dalla MINI Cooper S Clubman. Tu e le varian di modello offrono delle elevate riserve di sicurezza
anche nel campo limite. L’equipaggiamento di serie della nuova MINI Cooper Clubman e della nuova MINI Cooper D
Clubman comprende cerchi da 15 pollici. La MINI Cooper S Clubmanmonta invece cerchi da 16 pollici con pneuma ci
runflat i quali consentono di proseguire il viaggio anche in caso di perdita totale della pressione.
Lo sterzo ele romeccanico EPAS (Electrical Power Assisted Steering) trasme e al guidatore un feedback preciso sullo
stato della strada e sulla situazione di guida. Lo sterzo agisce in modo spor vo e dire o e la servoassistenza funziona
in dipendenza della velocità. Inoltre, lo sterzo ele romeccanico è cara erizzato da un peso ne amente inferiore a
quello dei sistemi tradizionali e da un funzionamento dipendente dal fabbisogno reale che consente di risparmiare
dell’energia. Il servomotore ele rico entra in azione solo quando si rende necessaria la servoassistenza o quando
viene richiesta effe vamente dal guidatore.
L’asse o spor vo della MINI Clubman viene supportato da un efficiente impianto frenante. L’equipaggiamento
di serie comprende il sistema an bloccaggio (ABS), il ripar tore ele ronico della forza frenante EBD (Electronic
Brakeforce Distribu on), la regolazione dei freni in curva CBC (Cornering Brake Control) e il Controllo dinamico di
stabilità (DSC) con assistente di partenza in salita. L’assistente di frenata della nuova MINI riconosce delle situazioni
di emergenza e forma, in caso di necessità, la massima pressione nei freni, così da minimizzare lo spazio di frenata.

I motori: la massima efficienza a tre livelli di potenza
Sin dall’inizio, la MINI Clubman si me e in scena con il suo conce o senza pari e il suo design estroverso. I tre
propulsori high-tech sviluppa apposta per la nuova generazioneMINI garan scono un diver mento di guida spor va
e convincono il guidatore con la loro alta efficienza. Tu e le motorizzazioni della MINI Clubman sono equipaggiate di
serie delle soluzioni tecniche introdo e nel model-year 2008 per ridurre il consumo di carburante.
Le misure intelligen di incremento dell’efficienza consentono di realizzare una riduzione del consumo di carburante,
aumentando al contempo il diver mento di guida. L’esempio per eccellenza è il recupero dell’energia frenante.
La ges one dell’energia assicura che la potenza del motore venga trasformata con priorità in spinta e che venga
prodo a della corrente per la rete di bordo solo nelle fasi di decelerazione della ve ura. Per questo mo vo, nelle
fasi di spinta del motore l’alternatore viene staccato automa camente. La potenza, che di norma viene prelevata dai
sistemi tradizionali, resta a disposizione per realizzare un’accelerazione ancora più sca ante. L’approvvigionamento
di corrente alla rete di bordo è sempre garan to, dato che non appena la MINI passa a una fase di rilascio o di frenata
si a va nuovamente l’alternatore.
In tu i modelli a cambio manuale della MINI Clubman, la nuova funzione Auto Start/Stop consente di ridurre le fasi
di funzionamento al minimo. Per esempio, quando la ve ura si ferma a un semaforo, non appena la leva del cambio
viene spostata nella posizione a folle e viene rilasciato il pedale della frizione, il sistema provvede allo spegnimento
automa co del motore. Per avviare nuovamente il motore, il guidatore deve premere semplicemente il pedale della
frizione. Il motore si ria va automa camente senza alcun ritardo. La funzione Auto Start/Stop consente di sfru are
il carburante con maggiore efficienza, sopra u o nella guida in ci à, azzerando semplicemente a ogni arresto il
consumo di energia e le emissioni.
Un altro contributo alla guida efficiente lo apporta l’indicatore del punto o male di cambiata della MINI Clubman.
Grazie a questa funzione – montata di serie – il guidatore di una MINI Clubman con cambio manuale è sempre infor-
mato sulla guida più efficiente. L’ele ronica del motore analizza permanentemente il numero di giri, la situazione
di guida e la posizione del pedale dell’acceleratore e calcola in base a ques da la marcia ada a alla guida più
efficiente. Non appena sarebbe raccomandabile un cambio marcia, nel display del cockpit so o il contagiri si illumina
un simbolo a freccia e viene indicato il numero della marcia ideale.
Indubbiamente, il massimo diver mento di cambiata lo offre il modello top di gamma, la MINI Cooper S Clubman.
Equipaggiata di un motore qua ro cilindri 1,6 litri che eroga la propria potenza di 128 kW/175 CV a 5.500 giri/min.
con l’aiuto di un turbocompressore Twin-Scroll e di un sistema di iniezione dire a di benzina, la MINI Cooper S
Clubman sviluppa una coppia massima di 240 newtonmetri, incrementabili temporaneamente a raverso la funzione
di Overboost addiri ura a 260 newtonmetri. La MINI Cooper S Clubman accelera da 0 a 100 km/h in solo 7,6 secondi.
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La velocità massima ammonta a 224 km/h. Ma la MINI Cooper S Clubman non affascina solo con i suoi impressionan
valori prestazionali ma anche con un rapporto incredibilmente vantaggioso tra diver mento di guida ed economia di
esercizio. Infa , il suo consumo medio di carburante ammonta a 6,3 litri per 100 chilometri nel ciclo di prova UE; il
valore di CO2 è di 150 grammi per chilometro.
Un altro aspe o assolutamente non trascurabile è il rapporto tra l’indole spor va e il consumo di carburante
della MINI Cooper Clubman. Il motore aspirato a qua ro cilindri da 1,6 litri di cilindrata è equipaggiato con un
comando valvole interamente variabile concepito in base al sistema VALVELTRONIC sviluppato da BMW Group che
ne promuove sia la rapidità di risposta sia la rotondità di funzionamento e l’efficienza. La potenza dell’innova vo
motore ammonta a 88 kW/120 CV a 6.000 giri/min. La coppia massima di 160 Nm è disponibile a 4.250 giri/min.
La MINI Cooper Clubman assolve lo sprint da 0 a 100 km/h in 9,8 secondi e raggiunge una velocità massima di 201
km/h. Grazie a un consumo medio di 5,5 litri per 100 chilometri nel ciclo UE e un valore di CO2 di 132 grammi per
chilometro, essa definisce dei parametri di riferimento nuovi nella categoria di appartenenza.
Ma anche il motore qua ro cilindri turbodiesel della MINI Cooper D Clubman offre un’al ssima efficienza , erogando
una potenza di 80 kW/110 CV a un regime motore di 4.000 giri/min. Tra gli highlight tecnici del nuovo propulsore
a gasolio in alluminio estremamente leggero siano ricorda a tolo esemplare l’innova va iniezione dire a di
carburante secondo il principio Common-Rail e un turbocompressore a geometria variabile della turbina che
assicura lo spiegamento o male di potenza in tu i campi di regime. Inoltre, la funzione di Overboost della MINI
Cooper D Clubman consente delle partenze par colarmente poten e sca an . L’effe o è lo stesso della spor va
e performante MINI Cooper S Clubman: l’Overboost eleva temporaneamente la coppia massima, disponibile tra i
1.750 e i 2.000 giri/min., da 240 a 260 newtonmetri.
La nuovaMINI Cooper D Clubman accelera da 0 a 100 km/h in 10,4 secondi. La velocitàmassima ammonta a 193 km/h.
Inoltre, la nuova MINI Cooper D Clubman combina il proprio cara ere dinamico con un esercizio par colarmente
economico: nel ciclo di prova UE il consumo medio di carburante è di solo 4,1 litri per 100 chilometri, completato da
un basso valore di CO2 di solo 109 grammi per chilometro.
Come vuole la tradizione MINI, la forza motrice viene trasmessa alle ruote anteriori. La MINI Cooper S Clubman, la
MINI Cooper Clubman e la
MINI Cooper D Clubman sono equipaggiate di serie di cambio manuale a sei rappor . A richiesta, è disponibile per
tu e le tre varian di modello anche una trasmissione automa ca a sei rappor . Il cambio automa co offre inoltre
la possibilità di comandare nella modalità manuale la selezione dei rappor tramite dei paddles al volante.

Design originale con gli s lemi pici di una MINI
Fino al secondo montante le tre varian della MINI Clubman sono iden che alle varian di modelli MINI Cooper,
MINI Cooper D e MINI Cooper S.
Anche nella MINI Clubman sono state riprese con successo tu e le icone del design MINI, quali i cara eris ci grandi
proie ori rotondi, le luci di posizione rotonde e la griglia del radiatore esagonale nel modulo anteriore.
Anche la MINI Clubman viene impreziosita da un nastro in cromo all’altezza della spalla che la avvolge senza soluzione
di con nuità; nella coda il nastro è applicato alle porte posteriori. La MINI Clubman ha la stessa larghezza degli altri
modelli MINI e anche in altezza l’aumento risulta minimo: nonostante ciò, la MINI Clubman si presenta bassa e dalle
proporzioni compa e, ma anche agile e sca ante come tu gli altri modelli MINI.
Un elemento pico della MINI sono le “isole di design”, quegli elemen s lis ci che dai bordi non toccano nessuna
linea della carrozzeria. Le unità dei fari posteriori della MINI Clubman rappresentano un’interpretazione in una
chiave completamente nuova di ques elemen di design. Nella sezione superiore formano una leggera curva verso
l’interno, riprendendo l’andamento delle linee della cornice delle porte, realizzata in un colore di contrasto. La coda
si presenta nel suo insieme elegante, dalla stru ura e la grafica ordinata e so olinea l’immagine compa a del nuovo
modello. Le varian di modello saranno iden ficabili con la scri a sulla coda “Cooper”, “Cooper D” o “Cooper S”
mentre la scri a “Clubman” sarà applicata sul ba tacchi lato destro.
Più di 40 abbinamen croma ci per un affascinante diver mento di guida
Guidare una MINI non è mai un semplice viaggio dal punto A al punto B, ma è la messa in scena di uno s le di
vita, al cui centro vi sono sempre il diver mento di guida e l’apprezzamento di un design fortemente espressivo.
L’introduzione della MINI Clubman aumenta ulteriormente le possibilità di personalizzazione: per la sola verniciatura
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esterna sono disponibili più di 40 abbinamen croma ci. La ricchissima offerta di personalizzazione viene ampliata
inoltre da numerosi accessori e una vasta scelta di op onal offer in esclusiva per la MINI Clubman.
Una proposta esclusiva per la MINI Clubman, per esempio, è la seducente tonalità Hot Chocolate, che crea un
abbinamento par colarmente elegante in combinazione con il te o nella nta della carrozzeria e una cornice della
coda tenuta in color argento. Per la carrozzeria sono disponibili 12 colori: le tre vernici pastello Chili Red, Pepper
White e Mellow Yellow e, in aggiunta a Hot Chocolate, le vernici metallizzate Astro Black, Sparkling Silver, Bri sh
Racing Green, Pure Silver, Lightning Blue, Nigh ire Red, Dark Silver e Laser Blue.

Ognuno di noi è un ar sta. Liberi di crearsi i propri interni
Il proprietario di una MINI Clubman può alles rsi gli interni secondo il proprio gusto. Le possibilità di abbinamento
prevedono qua ro nte per gli interni e cinque varian della colour line. Per i sedili sono disponibili, in alterna va
al rives mento di base, anche delle combinazioni stoffa/pelle e dei rives men in pelle in diversi colori e varietà di
materiale. Il cara ere premium della MINI Clubman viene so olineato sopra u o dal programma delle modanature,
per esempio nell’op onal English Oak o dalla vernice da pianoforte lucidata in nero. L’offerta viene completata da
due modanature standard e ulteriori op onal, Fluid Silver e Brushed Alloy.
La MINI Clubman è unica e proprio questo la iden fica come una pica MINI. L’ispirazione al conce o classico di
Shoo ng Brake è intenzionale: esso viene trado o in un linguaggio moderno. L’offerta di modelli crea dei parallelismi
con la Mini classica, anche essa completata da varian di modello con delle cara eris che completamente nuove.
Analogamente alla nuova generazione della MINI, anche la MINI Clubman è il risultato di un’interpretazione in una
chiave moderna che rispe a le esigenze del ventunesimo secolo, creando delle possibilità nuove. La sua versa l-
ità apre la strada alla MINI Clubman per divenire il precursore di una categoria automobilis ca completamente
nuova. Introducendo questo modello altamente innova vo e di assoluta avanguardia, MINI riafferma nuovamente
la propria posizione di leader a livello di conce o, di tecnica e di design nel segmento delle piccole ve ure compa e.»

[15]Mini Clubman: da tecnici

- Mini, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4KBMBn+Hm#K�Mn��M4d�B/49kke�MmK4k3�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4JBMBY*Hm#K
�M
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T49kkeOKQ`2@9kke
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4kede
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4NdN
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4KBMBn+Hm#K�Mn��M4d�B/49kke�MmK4k3�i?Bb4kk�KBMB4R�+QKK2Mi4JBMBY*Hm#
K�M
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T49kkeOKQ`2@9kke
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/49kke�pB/2Q4sNR`[N?e_x3
8. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/49kke�pB/2Q4SeM#GwvKi+Z
9. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/49kke�pB/2Q4.us�J7K6+�r
10. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/49kke�pB/2Q49:SKai>*1pu
11. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/49kke�pB/2Q4Nj3pxy:@K+r
12. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/49kke�pB/2Q4h;�3nyR3T2b
13. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/49kke�pB/2Q4w;bFZJeQD/y
14. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/49kke�pB/2Q4NsB2hnt7SxZ
15. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifTm#HB+fK2/B�ydf+Hm#K�Mn/�i�XT/7
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Disegni di automobili: Renault SUV, di Luis Kaçmoli (2007-07-30 00:25)

[ [1]1 foto ]

E’ noto che a breve debu erà per la prima volta anche nella gamma Renault un SUV, presentato ufficialmente
in forma di concept car con il nome di [2]Koleos. Tempo addietro, tu avia, il nostro amico [3]Luis Kaçmoli si è
cimentato nella realizzazione "virtuale" di un ipote co SUV Renault, con questo disegno a mano colorato al computer.
Il risultato è un veicolo sollevato da terra, grazie ai cerchi di grandi dimensioni, ma con linea non priva di spor vità:
se vogliamo, una forma ancora più "estrema" rispe o alla Koleos concept "reale"...30

- [4]Luis Kaçmoli per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4`2M�mHinbmpnHF��M4d�B/49kk3�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4_2M�mHiYal
oY+QM+2TiY/BYGQmBbYE�+KQHB
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4ddd
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T49RRR
4. ?iiT,ffFHmBbX/2pB�Mi�`iX+QKf

Sul Lago di Como con il Lancia Club a fine se embre (2007-07-30 11:17)

[ [1]1 foto ]

Il [2]Lancia Club festeggia sul Lago di Como, dal 26 al 30 se embre 2007, il centenario della prima auto con il
marchio Lancia: nel se embre 1907, infa , usciva dall’officina di Via Ormea - angolo Via Donize - di Torino il primo
telaio della Alpha 12HP, peraltro troppo grande rispe o al portone dello stabile, che dove e essere allargato a colpi
di martello e scalpello...
Momen salien del raduno del Lago di Como satanno la salita a Sighignola, il cosidde o "Balcone d’Italia", la visita a
Villa Balbianello di Lenno, con la collezione del Conte Guido Monzino, e di Villa Melzi a Bellagio, già meta predile a di
Liszt e Stendhal. Il Consiglio Dire vo amme erà al raduno una cinquan na di equipaggi, e conta sulla partecipazione
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di ve ure pres giose di ogni epoca. Di seguito il programma della manifestazione.

SUL LARIO CON IL LANCIA CLUB
Dal 26 al 30 se embre 2007

Mercoledi 26/9/2007
dalle ore 16.00: Ritrovo dei partecipan al Grand Hotel di Como - via per Cernobbio - Como; parcheggio in garage
riservato e sistemazione alberghiera
ore 19.00: Aperi vo di benvenuto
ore 20.00: Cena informale in hotel

Giovedi 27/9/2007

ore 9.00: Partenza in colonna strada panoramica per Argegno
Salita in Valle di Intelvi: Argegno-San Fedele di Intelvi
Ripartenza per Lanzo d’Intelvi con arrivo a Sighignola (Km 40)
Belvedere sul lago di Lugano e Alpi
Parcheggio ve ure su area riservata
ore 13.00: Pranzo in ristorante pico ("Il balcone d’Italia")
ore 15.00: Rientro: percorso Lanzo-San Fedele d’ Intelvi-Porlezza-Menaggio-Como (Km 70)
ore 20.00: Cena al ristorante dello Yacht Club Como (con le ve ure)

Venerdi 28/9/2007

ore 9.00: Partenza per Lenno (Km 27)
Parcheggio in area riservata
Visita a Villa Balbianello (di proprietà del FAI). Andata e ritorno in motoscafo.
ore 13.00: Pranzo all’albergo Lenno
ore 15.00: Rientro in hotel (Km 27)
Pomeriggio libero
ore 19.00: Cena al ristorante di Villa Geno (con le ve ure)

Sabato 29/9/2007

ore 9.00: Partenza per Bellagio - Strada sponda orientale del lago (Km 34)
Visita a Villa Melzi
ore 13.00: Pranzo a Bellagio, al Grand Hotel Villa Serbelloni
ore 15.00: Rientro in hotel (passando per Madonna del Ghisallo, Canzo, Erba) (Km 46)
ore 18.30 Cena di Gala al Grand Hotel Tremezzo - partenza degli autobus dall’hotel

Domenica 30/9/2007

Colazione e arrivederci alla prossima manifestazione

- [3]Lancia Club, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4H�M+B�n�HT?�n��M4d�B/49kkN�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4G�M+B�Y�HT?
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�YRNydY_�/mMQYG�M+B�Y*Hm#
2. ?iiT,ffrrrXH�M+B�+Hm#Bi�HB�X+QKf
3. ?iiT,ffrrrXH�M+B�+Hm#Bi�HB�X+QKf

Hyundai i30 (2007-07-30 15:18)

[ [1]103 foto ]

Dopo averla vista in anteprima al [2]Salone di Ginevra 2007, arriva anche sul nostro mercato la Hyundai i30,
inedita proposta della Casa coreana di ve ura del segmento C pensata per i clien europei. La le era "i" sarà an-
teposta alla sigla numerica, iden fica va del segmento, su tu e le nuove ve ure Hyundai; i è l’iniziale di Ispirazione
(che insieme a Qualità, Affidabilità è una delle parole chiave di Hyundai in Europa), ma anche per Intelligenza ed
Integrità. Nell’estate debu erà la versione a 5 porte, mentre alla fine del 2007 arriverà anche la sta on wagon;
oltre al [3]lis no prezzi, agli [4]equipaggiamen e alle [5]cara eris che tecniche, pubblichiamo di seguito la cartella
stampa di presentazione, da Hyundai.

HYUNDAI i30
Cartella stampa

«ESTERNI
S le crea vo
Curve morbide, enfa zzate da linee decise, me ono in risalto l’importante impronta a terra ed il passo lungo di i30,
che però pur conserva le proporzioni “classiche” per i modelli della categoria. L’aspe o è moderno, elegante, capace
di suscitare subito un’impressione dinamica ed al tempo stesso di ampia disponibilità di spazio.

Una forte iden tà
Lo s le inconfondibile del frontale della i30, spor vo ma non troppo aggressivo, rappresenta la nuova iden tà del
design Hyundai e si integra con l’evidente pronunciamento del cofano anteriore e il disegno dal profilo ribassato delle
fiancate: un effe o armonico che so olinea la dinamicità della ve ura.
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Elemen completamente integra
Il disegno della coda riprende l’andamento curvilineo del frontale in modo armonico, mentre i fari anteriori e
posteriori sono perfe amente integra nel corpo ve ura, come del resto gli spoiler, appena accenna , che non sono
dei pesan elemen aggiun vi. Un insieme quindi di grande equilibrio e dalle proporzioni perfe e, che si cara erizza
anche per un evidente tocco spor vo.

UNO STILE DINAMICO
Colpire l’a enzione nel se ore delle medio-compa e è difficile: le proposte sono tante e assai diverse sono le
esigenze di una clientela vas ssima che, nella scelta, può privilegiare gli aspe este ci o quelli funzionali, seguire le
mode o cercare rassicurazione.
Per i30, Hyundai ha scelto uno s le dinamico, una personalità forte ma in grado di trasme ere, al tempo stesso,
grinta e solidità, immagine di qualità e snellezza aerodinamica.
La “pianta larga”, la grande impronta a terra, rende una immediata sensazione di sicurezza e stabilità, richiamando i
connota fondamentali dell’auto spor va ma anche fornita di spazio interno in abbondanza.
Il frontale della nuova Hyundai è cara erizzato da una presa d’aria ampia nella parte inferiore ed è perfe amente
integrato con il corpo ve ura, mentre i gruppi o ci, ben dimensiona , sono originali nel disegno ed allunga verso i
parafanghi anteriori.
La fiancata ha la linea di cintura alta ma raccordata con la superficie vetrata con andamento rastremato verso la coda,
raccolta e con gruppi o ci che vanno ad incorniciare parte del luno o. Ampie e con favorevole angolo di apertura
le qua ro por ere laterali, e funzionale il portellone di accesso al vano bagagli, con il cara eris co incavo-maniglia
integrato con il logo Hyundai.
Numerosi, inoltre, i par colari che me ono in evidenza la grande accuratezza nel design e il rigoroso studio dei
de agli: parabrezza e luno o che consentono visibilità panoramica, tergicristalli morbidi e di forma aerodinamica,
fendinebbia in posizione o male, specchie retrovisori aerodinamici sbrinabili e con possibilità di essere ripiega
ele ricamente, cerchi in lega di s le spor vo, piccola antenna radio nella parte posteriore del te o, forte impressione
generale di omogeneità e snellezza.
i30 è una ve ura disegnata per piacere a lungo e per mantenere inalterata nel tempo la sua eleganza e il suo
equilibrato appeal spor vo.

Una nuova dimensione del confort
Il passo lungo (2,65 metri) e le dimensioni esterne della carrozzeria della i30 (4,25 metri di lunghezza, 1,78 di
larghezza e 1,48 di altezza), accompagnate dalla straordinaria esperienza accumulata da Hyundai per o enere il
migliore sfru amento degli spazi disponibili, hanno permesso di proge are un abitacolo che da subito è diventato il
nuovo punto di riferimento nella categoria per comodità, funzionalità e pra cità.
Criteri impronta alla dinamica sono sta inoltre applica nella definizione di ogni aspe o dell’archite ura interna
della nuova berlina coreana, compreso lo studio dei flussi d’aria, il molleggio dei sedili o la disposizione ergonomica
dei comandi.
La facilità di le ura degli strumen , lo sterzo regolabile nelle varie posizioni, i sedili spor vi ad elevato contenimento,
la collocazione o male della leva del cambio, sono soltanto alcuni degli aspe che chiariscono cosa significa
“impostazione dinamica”.
La ricercatezza nei par colari ha portato, tra l’altro, ad u lizzare le componen più avanzate a vantaggio del guidatore,
come ad esempio l’uso della tecnologia LCD per la strumentazione, con illuminazione di colore blu ripresa dai modelli
Hyundai di categoria superiore. Questo po par colare di luce consente la migliore visibilità senza affa care gli occhi,
con vantaggi per la sicurezza, e al tempo stesso contribuisce a creare un’atmosfera confidenziale tra chi è al volante
e la ve ura.
I proge s della i30 hanno anche dedicato la massima a enzione allo studio ergonomico e all’abitabilità interna,
secondo la convinzione che non sono necessarie dimensioni esterne ingombran e scelte azzardate per realizzare
interni con soluzioni intelligen e comodi per cinque passeggeri.
La disposizione funzionale dei comandi è evidente sia per quelli principali che per i secondari, dai tas audio sul
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piantone dello sterzo, alla regolazione della clima zzazione, al movimento degli alzacristalli e degli specchie
retrovisori ele rici.
La stessa filosofia è stata applicata, inoltre, ai numerosi piccoli vani ripos glio per ogge e carte, tu facilmente
raggiungibili, come del resto alla collocazione della leva del cambio o della pedaliera per trovare sempre il più corre o
asse o di guida.

MUOVERSI NELLO SPAZIO
Nonostante gli ingombri esterni al livello dello standard medio della categoria, la nuova i30 offre una disponibilità di
spazio interno paragonabile a quello di ve ure di classe e dimensioni ben superiori.
In par colare: le gambe hanno a disposizione 1,10 metri anteriormente e 0,90 posteriormente, le teste rispe va-
mente 1,02 e 0,98 metri e la distanza tra pedaliera e sedile posteriore è di ben 1,91 metri.
L’intero ambiente, tra l’altro, offre estrema libertà nei movimen e i sedili sono fra i più sofis ca , ogge o di
proge azione accurata. Sia le poltrone anteriori che il divano posteriore sono sta studia per garan re elevato
contenimento e comfort nei lunghi viaggi. L’a enzione non è stata rivolta soltanto alla forma e al disegno ortopedico
della stru ura, ma anche all’uso di materiali di qualità superiore che fanno della berlina Hyundai un punto di
riferimento a livello europeo per quanto riguarda anche queste componen .
Naturalmente, inoltre, non poteva essere trascurata neppure la capacità del vano di carico e, più in generale, la
modulabilità dell’abitacolo.
Tu e le i30 dispongono di sedili posteriori abba bili nella ripar zione 60/40, una opportunità per ampliare il
bagagliaio che accresce la funzionalità senza ledere la sicurezza. Quest’ul mo, d’altra parte, è fra i più ampi della
categoria: lungo 0,82 metri, largo 1,04 e alto 0,56, me e a disposizione un volume di 340 litri, con i sedili posteriori
solleva e, quando sono abba u la lunghezza del vano arriva a 1,14 metri per un volume di 1.250 litri.
i30 dispone anche di una copertura rigida del bagagliaio e offre una pra ca rete per tra enere gli ogge .
La proge azione intelligente della i30 ha permesso, inoltre, di razionalizzare gli spazi disponibili sfru ando ogni
opportunità. Così i passeggeri possono u lizzare vani per riporre qualsiasi cosa, dalle mappe alle bo glie, alle la ne,
grazie alla presenza di tasche, casse e ripos gli ricava nella plancia, nei fianchi delle por ere, nei braccioli centrali
e dietro i sedili. Il casse o anteriore, lato passeggero, può diventare un piccolo frigorifero quando è in funzione il
condizionatore d’aria.

ALLESTIMENTI E DOTAZIONI SUPERIORI
i30 u lizza materiali di alta qualità (plas che morbide e tessu di pregio, rives men comple ) e rivela una grande
cura costru va nel montaggio di ogni par colare.
Secondo tradizione del marchio, inoltre, gli equipaggiamen standard sono superiori a quelli della concorrenza,
anche per quanto riguarda le versioni di accesso alla gamma.
Già il modello d’ingresso, infa , dispone di serie di accessori importan , come gli airbag frontali, laterali e a tendina,
cinture con pretensionatori, an furto con telecomando, clima zzatore manuale, fendinebbia anteriori, retrovisori
ele rici riscaldabili ed in nta con la carrozzeria, volante regolabile in altezza, sistema audio integrato CD/MP3 con
prese AUX/USB/i-Pod e comandi al volante, oltre naturalmente ad ABS, servosterzo, alzacristalli ele rici anteriori e
chiusura centralizzata.
Sul livello superiore di alles mento, Ac ve, troviamo, inoltre, gli alzacristalli ele rici anche posteriori, inser “ po”
alluminio, maniglie in nta con la carrozzeria, sedile di guida con regolazione lombare, volante e pomello cambio
rives in pelle, controllo ele ronico della trazione e della stabilità (ESP+TCS).
La versione top di gamma, Dynamic, aggiunge par colari di lusso, come i rives men dei sedili in pelle e stoffa,
accessori spor vi come i cerchi in lega da 16 pollici con pneuma ci 205/55 R16, e altri des na al comfort e
all’assistenza alla guida, come il clima zzatore automa co con filtro an polline, i sensori per la pressione gomme e
l’accensione/spegnimento fari o i retrovisori esterni ripiegabili ele ricamente.
Un solo op onal a richiesta, la verniciatura metallizzata. Per tu e le i30 è prevista una garanzia di tre anni a
chilometraggio illimitato.

APPEAL SPORTIVO
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i30 è una ve ura comoda e razionale nello sfru amento degli spazi, ma non trascura la dinamica di comportamento.
Su strada la nuova Hyundai offre un perfe o equilibrio tra comfort e precisione di guida d’intonazione spor va.
Merito di una stru ura dalle cara eris che avanzate, che si avvale di sospensioni anteriori McPherson e posteriori
a bracci mul pli, di uno sterzo a cremagliera molto dire o (5,12 metri di raggio di sterzata), di un impianto frenante
potente e resistente con qua ro dischi (gli anteriori ven la ) e ABS a qua ro canali con EBD.
Un insieme di alto livello proge uale che si integra perfe amente con la gamma dei motori disponibili, al ver ce
della categoria per potenza, prestazioni, silenziosità, consumi e compa bilità ecologica.
I benzina sono due qua ro cilindri a 16 valvole con fasatura variabile nelle cilindrate 1.396 e 1.591 cc, per potenze
rispe ve di 109 e 122 CV e coppia di 14 kg/m a 5.000 g/m o 15,7 a 4.200. Brillan , consentono di raggiungere i 187
e i 192 km/h, con accelerazione da 0 a 100 km/h in 12,6 e 11,0 secondi. Le emissioni di CO2 sono di 145 o 152 g/km.
I diesel sono anch’essi due qua ro cilindri, con alimentazione ad iniezione dire a common-rail ad alta pressione, di
1.582 cc con potenze di 90 e 115 CV e coppia di 24 e 26 kg/m a 2.000 g/m. La versione a 115 CV è inoltre dotata
di filtro an par colato del po autorigenerante, che non necessita quindi di onerose sos tuzioni programmate. Le
emissioni di CO2 sono pari a 125 g/km.
Tu e le versioni di i30 equipaggiate con propulsori a gasolio beneficiano quindi degli incen vi statali.
Spor ve le prestazioni, con punta massima di 172 e 188 km/h e accelerazione da 0 a 100 km/h in 14,0 o 11,6 secondi.
Tu i motori sono abbina ad un cambio manuale a cinque rappor , eccellente per manovrabilità, silenziosità ed
affidabilità.

SICUREZZA AL PRIMO POSTO
Come ogni altra Hyundai, i30 è stata proge ata per rispe are già all’origine i più rigorosi criteri di sicurezza.
La cura nello studio delle componen , le simulazioni compiute con sofis ca sistemi computerizza , hanno an cipato
i test su strada realizza secondo standard par colarmente impegna vi.
Il cara eris co approccio di Hyundai ai temi della sicurezza ha portato a sperimentare sui proto pi tu o quello che
realis camente era possibile ipo zzare per l’u lizzo delle ve ure di serie nelle condizioni estreme.
i30, inoltre, offre nell’equipaggiamento standard di ogni modello un pacche o completo di appara di protezione
passiva dei passeggeri, con airbag frontali, laterali e a tendina, cinture di sicurezza regolabili con pretensionatori e
poggiatesta a vi.
Studiata per il massimo della protezione anche la scocca, a deformazione programmata con cellula rinforzata per i
passeggeri ed elemen irrobus nelle par più sogge e alle sollecitazioni e agli ur .
Le prove di crash test effe uate dal centro R &D HMC, replicando i test Euro-NCAP, sono state superate raggiungendo
la votazione di 5 stelle.
Sul piano dinamico, ABS a qua ro canali con EBD, controllo della stabilità e della trazione (ESP+TCS), sterzo preciso e
sospensioni con ponte posteriore a bracci mul pli garan scono sempre il migliore comportamento della ve ura in
ogni situazione.
Cura dal punto di vista della sicurezza anche mol accessori che contribuiscono al comfort e alla facilità di guida,
dagli specchie esterni sbrinabili, ai fendinebbia, ai sensori per controllare la pressione dei pneuma ci o accendere
automa camente i fari. Tu o per me ere il pilota nelle migliori condizioni di tranquillità nei viaggi e in qualsiasi
situazione di traffico.»

- Hyundai, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4?vmM/�BnBjyn��M4d�B/49kjk�MmK4Ryj�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4>vmM/�BYBj
y
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4M2ryd;2M2p2��M4d�B/4ky33�MmK43R�i?Bb4k8�+QKK2Mi4L2rYT`Q/m+iBQMY+�`
bY�iY:2M2p2YJQiQ`Yb?QrYkyyd
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifTm#HB+fK2/B�ydfBjynT`2xxBXT/7
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifTm#HB+fK2/B�ydfBjyn2[mBT�;;B�K2MiBXT/7
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifTm#HB+fK2/B�ydfBjyn+�`�ii2`BbiB+?2XT/7
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Peugeot 308 RC Z concept car (2007-07-30 18:46)

[ [1]31 foto ]

La [2]Peugeot 308, nuova proposta del segmento C della Casa francese, è stata mostrata da poche se mane
nella tradizionale versione 2 volumi a 3 e a 5 porte; tu avia il programma "T7", che comprende le varian di
carrozzeria della 308, prevederà in futuro altre versioni. Alcune - come ad esempio la SW - sono già state confermate,
altre sono in fase di sviluppo, ed altre ancora sono soltanto "nell’immaginario dei disegnatori e degli ingegneri
appassiona di automobili".
Talvolta capita che alcune di queste idee, spesso par colarmente originali e sugges ve, diven no in parte realtà,
so o forma di proto pi da Salone. E’ questo il caso della [3]Peugeot 308 RC Z, concept car che Peugeot presenterà,
insieme alla 308 berlina, al prossimo Salone di Francoforte 2007.

L’obie vo di partenza era la realizzazione di una nuova interpretazione del piacere di guida Peugeot, con una
ve ura leggera, efficiente e amica dell’ambiente: temi sviluppa in diverse aree di proge azione Peugeot, ma anche
analoghi al mo o "P.L.E.A.S.E." che ha cara erizzato il [4]IV Concorso di Design, recentemente concluso e di cui
anche Virtual Car è stato partner.

La Peugeot 308 RC Z è dunque una concept car che esprime il risultato di queste premesse: una coupé 2+2
con alta versa lità e uno s le moderno, originale e proporzionato. La prima preoccupazione è stata la riduzione del
peso, a raverso l’impiego di numerose componen in alluminio (ad esempio, gli "archi" acu che definiscono la
parte superiore dell’abitacolo), in policarbonato (come il luno o posteriore) e in fibra di carbonio.

La base di partenza, comunque, rimane la 308 hatchback, con la quale la concept condivide numerose compo-
nen : dal frontale, che man ene un design dallo schema analogo, al gruppo pianale-sospensioni, dai motori ad
elemen di de aglio... La forma da coupé compa a, che rispe o alla 5 porte ha uguale lunghezza (4,276 m),
maggiore larghezza (1,84 m, + 25 mm) e minore altezza (1,32 m), garan sce una superiore efficienza dinamica: con
un SCx di 0.65 migliorano prestazioni, consumi ed emissioni.

S lis camente, oltre al cofano prominente con il "Leone" in evidenza, come nella 308 "normale", è innanzi
tu o da segnalare il profilo "a V" che dal frontale prosegue nei montan ad arco, in grado di dare movimento alla vet-
tura da tu e le angolazioni. I profili sono ancora più accentua dalla copertura scura dell’abitacolo, apparentemente
unitaria ma in realtà cos tuita da tre elemen : l’ampio parabrezza in vetro brunito, il te o in fibra di carbonio, con le
gobbe "alla Zagato", e il luno o posteriore in policarbonato.

Il frontale "felino" è in realtà un poco diverso rispe o alla 308, sia nella presa d’aria, sempre grande ma unica
e di forma differente e con cromature, sia per s le e pologia dei fari, qui "isola " in stru ure cilindriche, ricoperte
dal trasparente allungato. L’elemento s lis camente più interessante è però la linea di cintura, che prosegue dalla
V del cofano anteriore e curva bruscamente verso l’alto all’altezza della maniglia della porta, per poi ridiscendere
gradualmente verso la coda. Questo elemento, unito ai parafanghi molto larghi (i cerchi sono da 19") e all’abitacolo
corto, conferisce alla ve ura slancio e dinamismo molto accentua , al punto da rendere pra camente irriconoscibile
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la ve ura d’origine. Da notare anche la coda allungata e "costruita" sui parafanghi, con un accenno di spoiler nel
coperchio baule, le luci allungate a LED e lo stemma del leone al centro (illuminato, e facente funzione di pulsante),
in un incavo trapezoidale; gli scarichi sono due, al centro, con un’a enta disposizione nel fondo della ve ura anche a
fini aerodinamici, lasciando anche spazio alla ruota di scorta. C’è un vago richiamo alla Nissan 350Z, ma con un piglio
ancora più deciso e spor vo.

La verniciatura grigia metallizzata è stata creata mediante un par colare processo, con par celle metalliche di
dimensioni rido ssime: l’impressione è che la ve ura sia realizzata in un solo blocco di metallo.

All’interno, l’abitacolo riprende esa amente quello della 308 berlina, con alcune varian : u lizzo di pelle e
cromature, orologio circolare Bell &Ross al centro tra le due bocche e frontali, sedili in pelle e pannelli porta con
occhielli rifini in alluminio. La 308 RC Z ha anche due "strapun ni" posteriori, in pelle, reclinabili separatamente; il
bagagliaio, comunque, è sufficiente, a sedili posteriori abba u , per ospitare una mountain bike.

Infine, il motore: si tra a del PSA-BMW 1.6 THP, che equipaggia ad esempio Mini e 207 RC, ma con potenza
portata a 218 CV e coppia massima di 280 Nm (300 con overboost); il cambio è un manuale 6 marce completamente
nuovo. La velocità massima è di 235 km/h (in sesta); il classico 0-100 km/h viene compiuto in 7,0 secondi, mentre in
7,5 secondi in quinta marcia si passa da 80 a 120 km/h.
Il consumo, nel ciclo combinato è di 6,7 litri per 100 km, con 160 g/km di emissioni di CO2.

Le sospensioni anteriori sono in alluminio, mentre le posteriori derivano stre amente da quelle della 308, a
parte il tuning e l’ada amento alla nuova carreggiata (+ 59 mm rispe o alla berlina). Gli ampi dischi ven la anteri-
ori (360mm) ed i cerchi da 19" in lega con gommeMichelin Pilot Sport PS2 245/40 R19 tyres completano la dotazione.

Non mancano le ormai consuete dotazioni di sicurezza, derivate dalla 308 di serie, pur tra andosi di un esem-
plare unico: dal sistema Lane Departure Warning System (LDWS) alle lampade direzionali bi-Xenon, fino alla
complessa stru ura di assorbimento dell’urto. C’è anche il sistema telema co RT4, in grado di localizzare la ve ura
ed inviare un messaggio ai rela vi centri di assistenza.

La 308 RC Z è intesa come fonte di ispirazione e "guida" per le Peugeot del futuro, indicando le strade da per-
correre e perme endo di provare in un contesto concreto nuove idee. Non sarà, pertanto, una ve ura di serie: la
speranza, da parte del nostro staff, è che Peugeot cambi idea...

[5]Cara eris che tecniche

- Virtual Car, Peugeot

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4Tm;2Qinjy3n`+xn��M4d�B/49kje�MmK4jR�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4S2m;2QiY
jy3Y_*Yw
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4jN8e
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4T2m;2Qinjy3n`+xn��M4d�B/49kje�MmK4jR�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4S2m;2Qi
Yjy3Y_*Yw
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\+�i4kd
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifTm#HB+fK2/B�ydfjy3n`+xXT/7
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Mitsubishi Concept-cX a Francoforte 2007 (2007-07-31 00:01)

[ [1]3 foto ]

Mitsubishi Motors Corpora on e Mitsubishi Motors Europe presenteranno la Concept-cX al LXII Salone di Fran-
coforte il prossimo se embre. Il nome cX significa "Compact crossover", e si inserisce nel novero dei cosidde "SUV
compa ", propos recentemente da numerose Case automobilis che.
Dal punto di vista este co, sulla base dei [2]disegni di anteprima diffusi da Mitsubishi, la ve ura è una due volumi
con portellone che, secondo le a uali tendenze, somiglia ad un SUV nel frontale, con il cofano par colarmente
rialzato ed "importante", mentre la coda rastremata è più simile a quella di una berlina 2 volumi - la stessa logica di
design è applicata, ad esempio, alla recente [3]Nissan Qashqai.

Tra le altre cara eris che, il posto di guida rialzato - pico di un SUV - con ampia visibilità esterna, le grandi
ruote (gomme 225/45R19) ed i parafanghi in forte evidenza, ma anche il corpo ve ura piu osto corto: 4.100 mm,
una misura ormai vicina ad alcune segmento B. L’elemento che invece iden fica di più la ve ura come unaMitsubishi
è il frontale, con la mascherina trapezoidale presente nelle più recen creazioni del marchio.

Da notare anche l’u lizzo di plas che interne denominate "Green Plas c", appositamente realizzate da Mit-
subishi mediante bamboo ed altre resine vegetali, anziché essere derivate dal petrolio.

Il motore è un nuovo 1.8 diesel con turbina a geometria variabile (VG) e catalizzatore dotato di filtro an par -
colato, in grado di rispe are la norma va Euro 5.

La trazione è integrale a controllo ele ronico, mentre il cambio è il nuovo Twin Clutch SST (Sport Shi Trans-
mission), ovvero a doppia frizione, che garan sce un’elevata velocità di cambiata - è infa il medesimo della Lancer
EVO. A endiamo ora le prime immagini della ve ura defini va, che potrebbe anche avere un futuro come auto di
serie.

- [4]Mitsubishi, [5]Autoblog.it, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4KBibmn+QM+2Ti+tn��M4d�B/49kj3�MmK4j�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4JBibm#Bb
?BY*QM+2TiY+s
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2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4KBibmn+QM+2Ti+tn��M4d�B/49kj3�MmK4j�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4JBibm#Bb
?BY*QM+2TiY+s
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4R9k3
4. ?iiT,ffK2/B�XKBibm#Bb?B+�`bX+QKf/2i�BH\KB/4JAhkyydydjyRydeR�KBK24�a*
5. ?iiT,ffrrrX�miQ#HQ;XBifTQbifN8yRfKBibm#Bb?B@+QM+2Ti@+t@�@7`�M+Q7Q`i2

30 anni di BMW Serie 7 (2007-07-31 12:23)

[ [1]18 foto ]

Nel 1977 nasceva dalla "ma ta" di Paul Braq la prima BMW Serie 7, completando la gamma BMW verso l’alto
in modo tecnicamente e s lis camente coerente con gli altri modelli del marchio.
L’avvicendamento delle diverse serie di BMW serie 7, fino alla Hydrogen 7 del 2006 (prima berlina di lusso con
propulsione a idrogeno prodo a in serie), è raccontato dalla stessa BMW nel testo seguente.

Lusso ed eleganza: 30 anni di BMW Serie 7
«Trent’anni fa BMW diede alla luce un erede che sarebbe diventato sinonimo di lusso, eleganza ed innovazione: la
BMW Serie 7. A ngendo a tecnologie basate sulla grande Serie 6 Coupé lanciata nel 1976 e allo s le firmato dal
capo designer della Casa Paul Bracq, BMW riuscì a creare un’automobile più grande del suo predecessore e allo
stesso tempo dotata delle dinamiche che cara erizzavano il marchio.

La carrozzeria discreta ed ingegnosamente disegnata prendeva spunto dallo s le delle coupé della BMW Serie
6. Il cofano del motore e quello del bagagliaio, entrambi leggermente inclina , i cor sbalzi e la linea di cintura
bassa garan vano agli occupan un’o ma visibilità, coadiuvata da una superficie vetrata dell’11 percento maggiore
rispe o a quella del modello precedente. Gli ingegneri di BMW avevano anche apportato delle modifiche alla
tecnologia del telaio e alla sicurezza. Nuove cara eris che comprendevano sospensioni anteriori con ammor zzatori
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a molle a doppio braccio, una compensazione dello sterzo rido a e an -imbardata, nonché un so otelaio posteriore
che offriva maggiore rigidità e migliore protezione contro la corrosione. Come le altre ve ure della gamma BMW,
anche i modelli della Serie 7 erano dota di una barra an rollìo centrale. Insieme all’irrobus mento generale del te o
e ai solidi montan , ciò creava una grande stru ura di sicurezza integrata che assicurava lo spazio di sopravvivenza
degli occupan anche in caso di impa estremi.

Con l’aggiunta della nuova BMW Serie 7 alla gamma delle Serie 3, 5 e 6, BMW aveva completato la propria
famiglia di modelli. Tu erano immediatamente riconoscibili come "paren " grazie al loro design simile eppure
par colari. "L’uniformità tecnica ed este ca è ora assicurata su tu e le serie di modelli": è così che affermò
Hans-Erdmann Schönbeck, dire ore vendite dell’epoca. "I modelli BMW sono ora senza dubbio di nuovo una
"famiglia", con molte cara eris che condivise".

Inizialmente, i clien potevano scegliere tra tre modelli: il 2,8 litri, il 3,0 litri ed il 3,2 litri, da 170, 184 e 197
cavalli rispe vamente. I prezzi base erano di 29.300 marchi per la BMW 728 e di 33.600 marchi per la 730, mentre
altri 5 mila marchi sarebbero servi per acquistare il top della gamma, la 733i.

Anche la BMW 728 presentava specifiche standard che comprendevano un servosterzo sensibile alla velocità,
un sistema frenante a doppio circuito incrociato, dischi freno anteriori ven la insieme ad un servofreno idraulico
di nuova concezione, un parabrezza anteriore laminato, la colonna dello sterzo e l’altezza dei sedili regolabili,
nonché specchie esterni regolabili ele ricamente. La BMW 730 inaugurò il sistema Check Control, un disposi vo
ele ronico di monitoraggio che controllava i livelli dell’olio motore, del liquido dei freni, del liquido di raffreddamento
e di quello del lavavetri, nonché il funzionamento delle luci dei freni, delle luci degli stop e lo spessore delle pas glie
dei freni. Oltre a ciò, una 733i al top della gamma era dotata non soltanto di un sistema di iniezione Bosch L-Jetronic,
ma anche di un’accensione a transistor senza conta , di un sistema di chiusura centralizzata, di vetri termoisolan e
di un volante in pelle.
Inoltre, i clien potevano scegliere tra una vasta gamma di op onal per equipaggiare la BMW Serie 7 secondo i propri
gus . Ques comprendevano: trasmissione automa ca, te uccio in acciaio retra le e ribaltabile, lava/tergifari,
aria condizionata, finestrini ele rici, sospensione posteriore autolivellante, vernice metallizzata, tappezzeria in
pelle, sedili posteriori regolabili ele ricamente in maniera indipendente. La gamma di equipaggiamen speciali era
corredata di "extra spor vi" come differenziale autobloccante, cerchi in lega e volante spor vo in pelle.

La BMW Serie 7 riscontrò al lancio un successo immediato. In occasione dell’Assemblea generale annuale del
7 luglio 1977, il Presidente del Consiglio di Amministrazione di BMW, Eberhard von Kuenheim annunciò: "Il volume
degli ordini ha raggiunto livelli così eleva che lo stabilimento di Dingolfing riesce difficilmente a tenerne il passo".
L’anno precedente il fa urato della società era cresciuto del 32 percento e BMW stava producendo il 24 percento in
più di auto ed il 10 percento in più di motocicle e. L’andamento posi vo con nuava nella prima metà del 1977, il che
significava che i dipenden dovevano di nuovo fare turni supplementari per soddisfare la sempre crescente richiesta.
Per assicurare anche ai clien internazionali la possibilità di acquistare l’ammiraglia fin dall’inizio, versioni con guida
a destra venivano offerte fin dalle prime fasi. Nel luglio, i primi kit CKD furono spedi allo stabilimento BMW in Sud
Africa, mentre nel dicembre iniziò la produzione di una versione speciale della 733i che mirava all’importan ssimo
mercato nordamericano. Nel 1977 furono costruite quasi 20 mila BMW Serie 7, numero des nato a salire a 35.745
unità nel primo anno intero di produzione e a superare le 35 mila unità nei due anni successivi. In fin dei con ,
la BMW Serie 7 riscontrava un successo maggiore rispe o a qualsiasi precedente serie di modelli BMW della sua
categoria.

I primi anni della Serie 7 videro l’introduzione regolare di ulteriori op onal. Nel 1978 BMW iniziò ad offrire
l’ABS. Per rendere la guida del modello top della Casa ancora più sicura e più confortevole, BMW lanciò dotazioni
come il sistema di allarme an furto, lo specchie o di cortesia per il guidatore, nonché serrature riscaldate per le
por ere, sedili riscaldabili, computer di bordo, cruise control, parasole per il luno o posteriore e clima zzatore
automa co. Per gli automobilis che passavano molto tempo in viaggio per affari, era disponibile anche la predispo-
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sizione per il telefono mobile.

A par re dall’ul ma parte dell’agosto 1979, le grandi BMW sei cilindri venivano offerte esclusivamente con
motori ad iniezione par colarmente efficien nei consumi. La BMW 728i, che sviluppava 184 CV, prese il posto della
728 e la precedente 733i fu riba ezzata 732i. Mentre la cilindrata e la potenza rimanevano invariate, i miglioramen
comprendevano la nuova ele ronica digitale del motore, integrata per la prima volta in un modello BMW di serie.
Questo sistema u lizzava un microcomputer per calcolare il momento preciso per l’accensione e la quan tà di
carburante da inie are in ogni condizione di marcia. Nuova nella gamma era la BMW 735i equipaggiata con il motore
3,5 litri 218 CV già noto sulla 635CSi.

All’inizio dell’estate del 1980 fu consegnato ad un cliente il primo esemplare del nuovo modello al top della
gamma della Serie 7 di prima generazione - la BMW 745i dotata di un motore sei cilindri da 252 CV con turbocom-
pressore azionato dai gas di scarico e trasmissione automa ca a tre velocità di serie. La denominazione del modello
derivò dalle prime due cifre del risultato dalla formula convenzionale applicata ai modelli turbo nelle compe zioni
dell’epoca: la cilindrata mol plicata per 1,4 dava la classe secondo la quale le auto turbo venivano disposte in pista.
Per la BMW Serie 7, con una cilindrata di 3.210 cc, il calcolo dava il numero 4.494, difficile da eguagliare nel segmento
delle berline.

Al di fuori della gamma ufficiale di prodo , e quindi poco noto al pubblico, BMW costruì un modello 725i
dotato del motore da 150 CV derivato dalla 525i e des nato agli en pubblici, le cui auto venivano spesso limitate ad
una cilindrata di 2,5 litri. Per assicurare che ques potenziali clien avessero sempre l’opzione di scegliere unmodello
della Serie 7, BMW decise di montarvi il collaudato motore della Serie 5. Quando la produzione finì nell’aprile del
1986, un totale di 921 esemplari di questo modello speciale era stato costruito. Analogamente pensata per gli en
pubblici, nel 1981 BMW introdusse una versione blindata della Serie 7.

Nel se embre 1982, alcune modifiche tecniche ed este che cominciavano ad apparire nell’ambito di una
rielaborazione generale del modello. Esternamente, la cara eris ca griglia BMW si presentava più pia a, la presa
d’aria nella griglia del radiatore era più piccola ed il pannello so o il paraur era stato modificato. Il modello
top, la 745i, montava ora un motore 3,4 litri, sebbene la potenza rimanesse invariata, nonché una trasmissione
automa ca a qua ro velocità. Le BMW 735i e 745i potevano essere dotate di tappezzerie in pelle "Execu ve" al
costo aggiun vo di 3.390 marchi. Nel 1984 fu resa disponibile la trasmissione automa ca a qua ro velocità con
controllo ele rico-idraulico e tre modalità di cambiata. In quell’autunno, la gamma della BMW Serie 7 fu arricchita
da altri due modelli di lusso: la BMW 735i Highline e la 745i Highline con cara eris che di gran lusso.

Quando questa serie uscì di produzione nel giugno 1986, ne erano state costruite in tu o 285.029 unità. Il
modello più venduto fu la 728i, consegnata in 70.360 esemplari, seguita dalla 735i con 60.818 unità. Esa amente
16.848 auto BMWdella Serie 7 andarono in Sud Africa come kit CKD. Anche qui la più potente della BMWSerie 7 trovò
un mercato. Nella prima parte del 1984, pra camente all’insaputa del pubblico europeo, fu lanciata una versione
speciale della 745i equipaggiata con un motore atmosferico M88/3 a qua ro valvole per cilindro proveniente dalla
BMWM1. Grazie al suo sistema di iniezione ele ronica L-Jetronic, la potenza raggiunse i 290 cavalli, trasmessa da un
cambio spor vo a cinque velocità o da una trasmissione automa ca a qua ro rappor con controllo ele ro-idraulico
e tre modalità di funzionamento. La BBS Mahle forniva i cerchi in lega e la Pirelli i pneuma ci P7 205/55 o 225/50.
La sua tecnologia e l’equipaggiamento interno furono ado a dai modelli Execu ve europei della BMW Serie 7.
Esternamente, la 745i era riconoscibile per i copriruota recan il vecchio logo della BMW Motorsport, mentre
all’interno soltanto il contachilometri presentava la le era "M" e le strisce Motorsport indicavano che il motore
so o il cofano era qualcosa fuori dell’ordinario. Con una velocità massima di 241 km/h, la BMW 745i sudafricana era
soltanto leggermente meno veloce della BMW M5, più leggera di quasi 300 kg. Fino a tu o maggio 1986, soltanto
192 esemplari di questo cavallo di razza uscirono dalla fabbrica.

Anche il mercato statunitense offriva una variante speciale della BMW Serie 7, conosciuta come L7. Anche tra
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gli appassiona conoscitori BMW, questa designazione di modello viene riconosciuta soltanto a par re della terza
generazione della Serie 7, quando l’auto fu offerta sui merca arabi e asia ci con un passo allungato ed una sezione
centrale più ampia. Tu avia, nell’autunno del 1985 apparve sul mercato americano un modello L7 nel quale la le era
L stava ad indicare "lusso". Questo modello corrispondeva in quasi ogni de aglio all’europea BMW 735i Highline,
sebbene offrisse una gamma di dotazioni di serie supplementari, come l’airbag per il conducente, il te o apribile
ele ricamente, l’aria condizionata ed i sedili riscalda .

Ma la BMW Serie 7 non era soltanto sinonimo di lusso e dinamismo; essa era sempre portatrice di innovazioni. I primi
anni O anta, per esempio, videro l’inizio di un esperimento pionieris co: in collaborazione con l’Is tuto tedesco di
prove e di ricerca per l’aviazione ed il volo spaziale (DFVLR), una BMW 735i ed una 745i furono ada ate all’u lizzo
così chiamato bivalente sia di idrogeno liquido sia di benzina. Per l’epoca, BMW aveva già capito le qualità ambientali
dell’idrogeno ed il fa o che, come fonte di energia rinnovabile, l’idrogeno sarebbe stato disponibile a lungo termine
ed in quan tà virtualmente illimitate. Il sistema co sviluppo di questa idea avrebbe portato, nella seconda parte
del 2006 e dopo quasi 25 anni di lavoro, al lancio del primo modello di produzione alimentato a idrogeno: la BMW
Hydrogen 7.»

DIDASCALIE IMMAGINI
- [2]BMW 728i
- [3]BMW 7 series 1st genera on
- [4]BMW 7 series - Work on a hard plaster model
- [5]BMW 7 series 1st genera on
- [6]BMW 7 series 1st genera on
- [7]BMW 733i
- [8]BMW 733i
- [9]BMW 733i
- [10]BMW Check-Control
- [11]BMW 733i
- [12]BMW 733i script nameplate
- [13]BMW 7 series 1st genera on
- [14]BMW 7 series 1st genera on
- [15]BMW 7 series 1st genera on
- [16]BMW 7 series 1st genera on
- [17]BMW 735i
- [18]BMW 7 series 1st genera on
- [19]Interior of a BMW 7 series 1st genera on

- BMW, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#Krnd2`njyi?n��M4d�B/49kjN�MmK4R3�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4jyY�MMBY/B
Y"JqYa2`B2Yd
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#Krnd2`njyi?n��M4d�B/49kjN�MmK4R3�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4jyY�MMBY/B
Y"JqYa2`B2Yd
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#Krnd2`njyi?n��M4d�B/49kjN�MmK4R3�i?Bb4k�KBMB4R�+QKK2Mi4jyY�MMBY/B
Y"JqYa2`B2Yd
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#Krnd2`njyi?n��M4d�B/49kjN�MmK4R3�i?Bb4j�KBMB4R�+QKK2Mi4jyY�MMBY/B
Y"JqYa2`B2Yd
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#Krnd2`njyi?n��M4d�B/49kjN�MmK4R3�i?Bb49�KBMB4R�+QKK2Mi4jyY�MMBY/B
Y"JqYa2`B2Yd
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#Krnd2`njyi?n��M4d�B/49kjN�MmK4R3�i?Bb48�KBMB4R�+QKK2Mi4jyY�MMBY/B
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Y"JqYa2`B2Yd
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#Krnd2`njyi?n��M4d�B/49kjN�MmK4R3�i?Bb4e�KBMB4R�+QKK2Mi4jyY�MMBY/B
Y"JqYa2`B2Yd
8. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#Krnd2`njyi?n��M4d�B/49kjN�MmK4R3�i?Bb4d�KBMB4R�+QKK2Mi4jyY�MMBY/B
Y"JqYa2`B2Yd
9. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#Krnd2`njyi?n��M4d�B/49kjN�MmK4R3�i?Bb43�KBMB4R�+QKK2Mi4jyY�MMBY/B
Y"JqYa2`B2Yd
10. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#Krnd2`njyi?n��M4d�B/49kjN�MmK4R3�i?Bb4N�KBMB4R�+QKK2Mi4jyY�MMBY
/BY"JqYa2`B2Yd
11. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#Krnd2`njyi?n��M4d�B/49kjN�MmK4R3�i?Bb4Ry�KBMB4R�+QKK2Mi4jyY�MMB
Y/BY"JqYa2`B2Yd
12. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#Krnd2`njyi?n��M4d�B/49kjN�MmK4R3�i?Bb4RR�KBMB4R�+QKK2Mi4jyY�MMB
Y/BY"JqYa2`B2Yd
13. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#Krnd2`njyi?n��M4d�B/49kjN�MmK4R3�i?Bb4Rk�KBMB4R�+QKK2Mi4jyY�MMB
Y/BY"JqYa2`B2Yd
14. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#Krnd2`njyi?n��M4d�B/49kjN�MmK4R3�i?Bb4Rj�KBMB4R�+QKK2Mi4jyY�MMB
Y/BY"JqYa2`B2Yd
15. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#Krnd2`njyi?n��M4d�B/49kjN�MmK4R3�i?Bb4R9�KBMB4R�+QKK2Mi4jyY�MMB
Y/BY"JqYa2`B2Yd
16. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#Krnd2`njyi?n��M4d�B/49kjN�MmK4R3�i?Bb4R8�KBMB4R�+QKK2Mi4jyY�MMB
Y/BY"JqYa2`B2Yd
17. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#Krnd2`njyi?n��M4d�B/49kjN�MmK4R3�i?Bb4Re�KBMB4R�+QKK2Mi4jyY�MMB
Y/BY"JqYa2`B2Yd
18. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#Krnd2`njyi?n��M4d�B/49kjN�MmK4R3�i?Bb4Rd�KBMB4R�+QKK2Mi4jyY�MMB
Y/BY"JqYa2`B2Yd
19. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#Krnd2`njyi?n��M4d�B/49kjN�MmK4R3�i?Bb4R3�KBMB4R�+QKK2Mi4jyY�MMB
Y/BY"JqYa2`B2Yd

Tre ipotesi per una nuova Autobianchi (2007-07-31 18:12)

[ [1]3 foto ]
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Il [2]raduno che il [3]Registro Autobianchi organizzerà a Torino il prossimo se embre per festeggiare i 50 anni
della Bianchina, diventa per noi un pretesto per mostrare alcuni disegni che in qualche modo suggeriscono un ritorno
dell’[4]indimen cato marchio italiano. Il primo disegno, pubblicato su Autoblog.it e realizzato da Marco Maltese,
raffigura -giocando graficamente con una Mini- una possibile [5]Autobianchi A112 Abarth del prossimo futuro:
interessante il modo con cui sono sta ripresi alcuni elemen delle [6]Abarth originarie, come la piega della fiancata,
l’andamento della finestratura e dei montan , il cofano e la "cornice" inferiore (spoiler-passaruota-minigonna) neri,
fino ai fari circolari, seppure "carena ".

[7]

Sul medesimo tema, avevamo invece pubblicato la [8]A112 Abarth di Andrea Rosa apparsa su [9]Infomo-
tori.com: anche in questo caso non mancano i richiami al passato - sopra u o alla prima serie, con fari circolari
e calandra più bassa e separata; la realizzazione finale, tu avia, appare complessivamentemoltomoderna e originale.

[10]
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Ci sarebbe infine una terza idea, che per la verità non si riferisce dire amente ad una ve ura Autobianchi, ma
che potrebbe cos tuire un primo passo verso un ritorno "semi-ufficiale" del marchio. Si tra a della [11]Fiat
500 Giardiniera, che André Schaefer di [12]CWW Cardesign aveva già realizzato in una [13]prima versione, e che
recentemente ha migliorato ulteriormente con una vista di tre quar . Anche se la forma finale della ve ura non è
ancora nota, questa versione di 500 verrà prodo a in serie, e a questo punto si potrebbe azzardare una proposta:
dal momento che la Giardiniera era venduta anche come Autobianchi (anzi, l’ul ma versione aveva unicamente
questo marchio), perché non dare la possibilità, tra gli innumerevoli gadgets che cara erizzeranno la nuova ve ura,
di potersi fregiare, su richiesta, del logo Autobianchi, in analogia con l’originale? Potrebbe essere un modo simpa co
per rendere omaggio ad un marchio che ha ancora parecchi es matori...

- Virtual Car, [14]Autoblog.it, [15]Infomotori.com, [16]CWW Cardesign

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4BTQi2bBn�miQ#B�M+?Bn��M4d�B/49k9y�MmK4j�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4ATQi
2bBYT2`YmM�Y7mim`�Y�miQ#B�M+?B
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T49ky3
3. ?iiT,ffrrrX`2;Bbi`Q�miQ#B�M+?BXQ`;f
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif+QMi2MmiBf�miQ#B�M+?BXT/7
5. ?iiT,ffrrrX�miQ#HQ;XBifTQbifNjy3fMmQp�@�RRk@TQi`2##2@2bb2`2@+QbBf
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4kNkk
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4BTQi2bBn�miQ#B�M+?Bn��M4d�B/49k9y�MmK4j�i?Bb4k�KBMB4R�+QKK2Mi4ATQi
2bBYT2`YmM�Y7mim`�Y�miQ#B�M+?B
8. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4kjNR
9. ?iiT,ffrrrXBM7QKQiQ`BX+QKf�nRy9jnAhnRNeRdnRX?iKH
10. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4BTQi2bBn�miQ#B�M+?Bn��M4d�B/49k9y�MmK4j�i?Bb4j�KBMB4R�+QKK2Mi4AT
Qi2bBYT2`YmM�Y7mim`�Y�miQ#B�M+?B
11. ?iiT,ffrrrX+rr+�`/2bB;MX+QKf+�`bf7B�in8yyn;B�`/BM2ii�nX?iKH
12. ?iiT,ffrrrX+rr+�`/2bB;MX+QKf
13. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4kd9R
14. ?iiT,ffrrrX�miQ#HQ;XBifTQbifNjy3fMmQp�@�RRk@TQi`2##2@2bb2`2@+QbBf
15. ?iiT,ffrrrXBM7QKQiQ`BX+QKf�nRy9jnAhnRNeRdnRX?iKH
16. ?iiT,ffrrrX+rr+�`/2bB;MX+QKf
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3.8 August

Dipin : Clay Regazzoni su Williams, di Nicole a Bernardi (2007-08-01 07:39)

[ [1]1 foto ]

Un omaggio in pi ura al’indimen cato [2]Clay Regazzoni: ne è l’autrice la sempre bravissima [3]Nicole a Bernardi. Il
dipinto (30 x 50 cm), ad acrilico, ritrae la Williams n. 28 durante il GP d’Inghilterra del 1979, ul ma vi oria in Formula
1 del campione svizzero.

- Disegno di Nicole a Bernardi inviato da Carlo Cavicchio per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4`2;�xxQMBnRNdNn��M4d�B/49k9R�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4*H�vY_2;�
xxQMBYRNdNY/BYLB+QH2ii�Y"2`M�`/B
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RRRj
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T49RRe

Video: Mazda CX-7 (2007-08-01 12:09)

[ [1]8 video ]
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Dopo il primo video mostrato in occasione del Salone di [2]Ginevra 2007, ecco ora altri video dedica alla
Mazda CX-7, SUV della Casa giapponese dall’este ca rispondente alla filosofia "Zoom-Zoom"...

VIDEO
Mazda CX-7

- [3]movie
- [4]immagini in movimento - strada
- [5]immagini in movimento - cameracar
- [6]immagini in movimento - Parigi
- [7]immagini in movimento - fuoristrada
- [8]immagini sta che - esterni
- [9]immagini sta che - interni
- [10]animazioni motore

- Mazda, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T49k99OKQ`2@9k99
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4kyN8
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/49k99�pB/2Q4NeR8�pB/4R
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/49k99�pB/2Q4NeR8�pB/4k
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/49k99�pB/2Q4NeR8�pB/4j
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/49k99�pB/2Q4NeR8�pB/49
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/49k99�pB/2Q4NeR8�pB/48
8. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/49k99�pB/2Q4NeR8�pB/4e
9. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/49k99�pB/2Q4NeR8�pB/4d
10. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/49k99�pB/2Q4NeR8�pB/43
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Dipin : AC Cobra Daytona Coupé, di Oscar Morosini (2007-08-02 01:27)

[ [1]1 foto ]

Dopo l’[2]Alfa Romeo 33 Stradale, ecco ora un altro sugges vo acquarello di [3]Oscar Morosini. Si tra a di
una [4]AC Cobra Daytona Coupé fotografata durante le prove della Classic Endurance Race 2005 a Monza, con il
pilota accanto in una curiosa posizione "rilassata", e quindi trasferita in forma di dipinto. La ve ura è la medesima
che corse a Le Mans nel 1965, guidata da mi co Dan Gurney, che non finì la corsa per la ro ura del motore al 204°
giro; questo modello arrivò invece quarto assoluto nel ’64 e nono l’anno successivo. Un’auto davvero unica, resa ora
ancor più "immortale" grazie all’arte di Oscar Morosini...

- [5]Oscar Morosini per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�++Q#`�nKQ`QbBMBn��M4d�B/49k9N�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4�*Y*Q#`
�Y.�viQM�Y/BYPb+�`YJQ`QbBMB
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T49kky
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi2biQXT?T\B/48
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�++Q#`�nKQ`QbBMBn��M4d�B/49k9N�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4�*Y*Q#`
�Y.�viQM�Y/BYPb+�`YJQ`QbBMB
5. ?iiT,ffrrrXQb+�`KQ`QbBMBX+QKf

Anteprime Volkswagen a Francoforte 2007 (2007-08-02 13:27)

[ [1]3 foto ]

O o sono i modelli in prima mondiale che Volkswagen presenterà al prossimo Salone di Francoforte 2007,
aperto al pubblico dal 13 al 23 se embre 2007 (Hall 3.0, stand Volkswagen, con oltre 50 modelli espos ). Di
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ques , sei sono inedite versioni [2]BlueMo on di altre ante ve ure del marchio, con par colari accorgimen
vol a migliorare l’impa o ambientale. Il se mo modello è la [3]Tiguan, della quale abbiamo già fornito alcune
an cipazioni: SUV compa o dotato di soli motori turbo, 1.4 benzina TSI e 1.9 diesel TDI common rail, declina in
varie potenze. L’o ava novità sembra però essere la più interessante: si tra a infa dell’inedita City Expert.

Al momento Volkswagen ha rivelato molto poco di questa concept car, che prefigura la prossima ve ura entry
level del marchio: rispondente al mo o del Salone 2007 "see what’s driving tomorrow", la concept City Expert sarà
"straordinariamente flessibile" ed il suo "cuore" ba erà nel medesimo posto in cui si trovava una volta il "flat-four
Boxer" del Maggiolino. In altre parole, sarà una ve ura compa a e leggera a 4 pos , che verrà realizzata, a seconda
dei merca , in alcune varian di carrozzeria, con design essenziale e procedimen costru vi semplici ed economici,
e con piccoli motori (forse a 2 e 3 cilindri) colloca posteriormente, due bagagliai e assenza di servosterzo...

- Virtual Car, Volkswagen

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4iB;m�Mnprn��M4d�B/49k93�MmK4j�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4oQHFbr�;2MYhB;
m�M
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T49RNN
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4jdek

Disegni di automobili: Nissan GT concept, di Luis Kaçmoli (2007-08-02 16:27)

[ [1]1 foto ]

Un nuovo disegno, realizzato a mano libera ed elaborato al computer nel 2005 da Luis Kaçmoli, sempre sul
tema di possibili ve ure del futuro per il gruppo Renault-Nissan. Dopo la [2]Renault SUV, ecco ora la proposta di una
nuova [3]GT Nissan, dalle linee for e dagli spigoli marca .

- [4]Luis Kaçmoli per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4MBbb�Mn+QM+2TinF+��M4d�B/49k89�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4LBbb�MY
:hY*QM+2TiY/BYGmBbYE�+KQHB
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T49kk3
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4MBbb�Mn+QM+2TinF+��M4d�B/49k89�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4LBbb�MY
:hY*QM+2TiY/BYGmBbYE�+KQHB
4. ?iiT,ffFHmBbX/2pB�Mi�`iX+QKf
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Mirage 4x4: guida sicura in fuoristrada, con Mitsubishi (2007-08-03 00:01)

[ [1]1 foto ]

[2]Mirage 4x4 è un’organizzazione con una stru ura permanente che si trova a Cesana Torinese (Torino), nel
cuore della zona dei XX Giochi Olimpici Invernali 2006, di fronte alla partenza della cabinovia per San Sicario e per la
Pista di Bob del Pariol. Lo staff si compone di esper in vari se ori automobilis ci, dall’agonismo alla guida sicura,
e da professionis nell’organizzazione e ges one di even e manifestazioni. Nella stru ura si svolgono tu o l’anno
corsi di guida, even ed escursioni.

La stru ura di Mirage 4x4 è cos tuita da un tracciato per guida sicura con ve ure, suv e fuoristrada, che da
dicembre a marzo, innevato e ghiacciato, viene trasformato in circuito invernale; in più un tracciato offroad di po
trialis co, un altro tracciato offroad sterrato di oltre 1 km con fondo vario e vari fabbrica des na ad uso ufficio,
alla dida ca, ad even .

Mitsubishi Italia è partner di Mirage 4X4, e fornisce ve ure, suv e fuoristrada 4X4 di ul mo modello per gli
tu gli even organizza nell’ambito della Scuola: dal Pajero al nuovo L200, fino al recente SUV Outlander...

«Durante i mesi es vi, Mirage 4x4 organizza [3]escursioni guidate, a bordo dei mezzi Mitsubishi, lungo le strade
bianche che si dipanano sulle montagne olimpiche sino a 2.800 metri: oltre 100 km di sterra , a raverso panorami
straordinari, alla scoperta di angoli sugges vi e di prodo pici della cultura millenaria dei mon e valli dell’an ca
Occitania. La via che seguì Annibale con i suoi elefan , i percorsi delle carovane di mercan che traversavano l’Europa
da Est a Ovest, le strade militari e le for ficazioni della Prima Guerra Mondiale. L’Alta Val di Susa offre ai visitatori
innumerevoli a vità spor ve, es ve ed invernali, alcune delle quali assolutamente uniche, come la discesa in bob
nella pista olimpica, oppure l’a raversamento del ponte betano più lungo del mondo.

Il tu o nel massimo rispe o dell’ambiente montano, e non solo, con la dovuta a enzione alla natura, ma so-
pra u o con lo scopo di abbinare l’educazione ambientale all’insegnamento delle tecniche di guida.»

- Virtual Car, [4]Mirage 4X4, Mitsubishi

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4KB`�;2n��M4d�B/49k88�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4JB`�;2Y9s9Y2YJBib
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m#Bb?B
2. ?iiT,ffrrrXKB`�;29t9XBif
3. ?iiT,ffrrrXKB`�;29t9XBif2p2MibX?iK
4. ?iiT,ffrrrXKB`�;29t9XBif

Delta day a Fiorano, resoconto di Piero Vanze (2007-08-03 10:41)

[ [1]19 foto ]

Ancora un intrigante racconto del sempre o mo [2]Piero Vanze ; questa volta le protagoniste sono le Lancia
Delta partecipan II Delta Day, svoltosi lo scorso 29 luglio 2007 nel circuito di Fiorano, in... casa della Ferrari.

Le Delta a Fiorano
Sulla pista della Ferrari con le Lancia Delta
di Piero Vanze

«Dopo 2 anni ritornano a Fiorano le Lancia Delta del [3]Delta Integrale Club, club riconosciuto dal marchio
Lancia.
Ci troviamo verso le 8.30 in via Gilles Villeneuve davan ai cancelli della pista in cui la Ferrari prova le proprie
autove ure, siano esse stradali che da compe zione.
L’accoglienza è come sempre impeccabile, l’impianto si presenta sempre in uno stato di ordine e manutenzione
perfe o, tale da fare invidia al più pignolo degli svizzeri.

A differenza di altre occasioni analoghe, l’organizzazione è par colarmente efficace: prima delle 9.30 le prime
5 auto sono in pista, questo perché il Dire ore dell’impianto Gian Paolo Manfredini ha tenuto un briefing conciso
che si rivelerà efficace in tu a la giornata.
L’insieme di circa 40 auto è diviso in piccoli gruppi di 5 auto circa per ridurre al minimo il traffico in pista ed i
conseguen rischi e per consen re a ciascun pilota di guidare secondo i propri desideri senza troppi patemi.
Prima della partenza, gli ul mi prepara vi, tra i quali la rimozione della targa anteriore per migliorare il raffredda-
mento del vano motore; precedentemente io avevo rimosso anche la pannellatura insonorizzante so o il cofano
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motore per sfru are la presa d’aria preposta allo smal mento del calore dal vano motore.

Ho un conto in sospeso con il tornan no Montecarlo al termine della discesa dopo il ponte che a raversa il
re lineo principale della pista: lo scorso anno la poca padronanza della ve ura ed i marmorei pneuma ci Pirelli del
1999 mi hanno messo in difficoltà per il terribile so osterzo all’uscita del tornan no.
Quest’anno, agevolato dai nuovi Michelin, dopo i primi tenta vi fallimentari sono riuscito a trovare la chiave di
interpretazione, uscendo dalla curva in modo efficace perme endomi di arrivare alla successiva staccata prima della
curva che reimme e sul re lineo principale a circa 150 km/h.

La prima sessione prevede l’u lizzo del tracciato originale, ma visto che la staccata al fondo del re lineo prin-
cipale, io arrivavo ad oltre 170 km/h per poi scendere a circa 50-60 km/h, si è rivelata un po’ troppo aggressiva per i
freni, si decide di u lizzare la variante dopo i box.
La soluzione però, pare non piacere ai più ed al pomeriggio viene abbandonata.
Nelle due sessioni pomeridiane, smal ta l’aggressività pica della ma nata, ho decisamente migliorato le mie
prestazioni, inanellando giri sempre più puli ed effe uando staccate più decise.

La giornata si conclude bene, una sola ve ura è finita nella sabbia, oltretu o al termine di una sessione senza
causare quindi perdite di tempo. Un po’ più triste la giornata dei proprietari di una Delta 16v che purtroppo ha
sbiellato durante la prima sessione di giri.
Pur avendo una quotazione di mercato molto bassa, la Delta 4wd si dimostra la versione meno diffusa, essendo
rappresentata da un solo esemplare, mentre sono presen vari esemplari di Evoluzione nelle varie serie speciali.»

- Testo e fotografie: [4]Piero Vanze per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4/2Hi�n/�vn7BQ`�MQn��M4d�B/49k83�MmK4RN�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4.2Hi�
Y.�vY�Y6BQ`�MQY/BYSB2`QYo�Mx2iiB
2. ?iiT,ffrrrX�HK�XBifp�Mx2iiBTf7mHpB�
3. ?iiT,ffrrrXH�M+B�/2Hi�BMi2;`�H2+Hm#XM2if
4. ?iiT,ffrrrX�HK�XBifp�Mx2iiBTf7mHpB�

Auto Union Type C replica, a pedali... (2007-08-04 01:09)

[ [1]3 foto ]

Probabilmente non è sfuggita ai nostri a en le ori in occasione dei servizi fotografici durante l’ul mo [2]Sa-
lone di Ginevra, sebbene il debu o ufficiale sia avvenuto lo scorso autunno a Parigi; ci riferiamo ad un’auto non
convenzionale, sicuramente ecologica e des nata a "futuri pilo " al non più di 1 metro e 35 cm: l’Auto Union Type
C... a pedali!

Replica in scala 1:2 della Type C del 1936 (V16 da 6.000 cc, 520 CV), vincitrice in numerose gare con Achille
Varzi, Hans Stuck, Ernst von Delius ed il campione europeo Bernd Rosemeyer, la "piccola" Type C è realizzata nei
minimi par colari con 900 componen : carrozzeria e telaio tubolare sono in alluminio lavorato a mano, i freni sono
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a 2 dischi a comando idraulico, il cambio è a 7 rappor , sedile e volante -rimovibile- sono in pelle...

Le prime ve ure esposte nei Saloni internazionali erano in realtà solo dei proto pi; ora Audi ha ora deciso di
produrre questa esclusiva Type C in serie limitata a 999 esemplari, ordinabili presso gli importatori nazionali Audi, ad
un prezzo non ancora comunicato, ma che presumibilmente sarà piu osto alto...

- Audi, [3]Omniauto.it, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4ivT+n��M4d�B/49k8N�MmK4j�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4�miQYlMBQMYhvT2Y*Y`
2THB+�
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4kkyj
3. ?iiT,ffrrrXQKMB�miQXBifK�;�xBM2fj9k3f�m/B@`2THB+�@H�@ivT2@+@�@T2/�HB

Disegni di automobili: Lancia, di Vi orio Menichelli (2007-08-06 00:01)

[ [1]1 foto ]

Riceviamo e volen eri pubblichiamo questo disegno a ma ta inviatoci dal bravo quindicenne Vi orio Menichelli,
con un’idea per una Lancia due volumi del prossimo futuro. Interessante l’uso abbondante di "diedri" in tu a la
carrozzeria, ed anche il taglio deciso del montante anteriore.

Una ve ura compa a, due volumi e a cinque porte, potrebbe prefigurare una futura Delta hatchback, ma an-
che un’ipote ca erede della prossima Ypsilon in versione 5 porte, su base Grande Punto e di lunghezza di circa 4
metri...

- Vi orio Menichelli per Virtual Car

2524



1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4H�M+B�npK��M4d�B/49kdy�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4G�M+B�Y/BYoBiiQ
`BQYJ2MB+?2HHB

Bentley Con nental GT Speed (2007-08-06 12:46)

[ [1]11 foto ]

Partendo dall’esclusiva coupé Con nental GT, Bentley ha realizzato la nuova Con nental GT Speed, definita "la
Bentley di serie più potente mai prodo a". Il suo motore, infa , è il W12 di origine Volkswagen che equipaggia
anche le altre Con nental, ma con potenza aumentata da 559 a 610 CV, e coppia massima che passa da 650 a 750
Nm (inferiore, però, agli 875 Nm delle Bentley Arnage e Azure V8, che hanno "solo" 457 CV).

Il risultato è una velocità massima di 326 km/h (la GT "normale" raggiunge i 318) e un’accelerazione da 0 a
100 km/h in 4,5 secondi, circa 3 decimi in meno rispe o alla GT; il passaggio 0-160 km/h viene compiuto in 10,2
secondi, mentre il tempo di ripresa da 80-120 km/h è pari a 3,0 secondi.

Este camente, le differenze sono minime: griglia del radiatore scura, passaruota allarga , cerchi da 20" con
pneuma ci Pirelli P0; l’asse o, ribassato, è stato complessivamente rivisto per migliorare ulteriormente le do
stradali, con apposito tuning di molle e ammor zzatori, barre di torsione, sterzo, e l’introduzione della modalità
"Dynamic" (ovvero un intervento più progressivo) nel recente sistema ESP Bosch 8.1 ESP.

Alcune delle modifiche previste per la Con nental GT Speed sono in realtà state applicate anche alla Con nen-
tal GT: ad esempio, i fianchi più "muscolosi", la riduzione del peso di circa 35 kg, l’u lizzo di nuove par in alluminio,
la modifica di alcune componen , la disponibilità di nuovi colori e sopra u o la riduzione delle emissioni di CO2 del
3,5 % (396 g/km).

Ulteriori informazioni nel [2]comunicato stampa Bentley (in lingua inglese).
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- Bentley, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#2MiH2vn;inbT22/n��M4d�B/49kdj�MmK4RR�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4"2MiH2
vY*QMiBM2Mi�HY:hYaT22/
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifTm#HB+fK2/B�ydf+QMiBn;iXT/7

Disegni di automobili: Alfa Romeo Junior, di Andrea Zua (2007-08-06 15:48)

[ [1]1 foto ]

Già da tempo, ma ancor più in quest’ul mo periodo, si mol plicano no zie ed indiscrezioni sulla futura Alfa
Romeo Junior, ve ura di ingresso della Casa del Biscione nel segmento B, quindi basata sul pianale della Grande
Punto, ma con sola carrozzeria 3 porte e connotazione spor vegggiante. Oltre ai [2]bozze semi-ufficiali, sembra
che la nuova ve ura erediterà dalla Grande Punto anche le sospensioni (MacPherson anteriori, ruote interconnesse
al retrotreno), ma con l’introduzione di un comando ele ronico di regolazione di asse o e centralina analogo al
"mane no" della Ferrari; i motori, poi, dovrebbero seguire l’evoluzione prevista dal Gruppo Fiat, con il progressivo
ingresso dei [3]Mul air turbocompressi a benzina, in grado di garan re prestazioni elevate e di ridurre emissioni
e consumi. C’è anche chi sos ene che la ve ura potrebbe essere occasione per un restyling dello [4]stemma Alfa
Romeo, così come già avvenuto per gli altri marchi del gruppo... Virtual Car, comunque, è il regno di "automobili e
fantasia": al di là di quella che sarà la versione "reale" della Junior, ve ne proponiamo un’interpretazione originale,
realizzata dal nostro le ore [5]Andrea Zua.

Nell’immaginare la carrozzeria di una possibile Junior Alfa Romeo per il XXI secolo, due sono state finora le
strade percorse dai fantasiosi disegnatori. Una, che poi arà forse la strada percorsa, è ad esempio quella di [6]Andrea
Rosa per Infomotori.com, ovvero una hatchback compa a e muscolosa; l’altra è una vera "Junior", ovvero una
coupé, come ad esempio la concept Demo di [7]Andrea Pigino realizzata per [8]IAAD (so o l’egida della stessa Alfa
Romeo) ma sulla base della Punto precedente - con più di un richiamo all’Alfasud Sprint di Giugiaro.
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Andrea Zua sembra perseguire quest’ul ma via, presentando un’acca vante coupé chiaramente ispirata alla
8C Compe zione ("musa" anche della prossima produzione Alfa) e ad altre spor ve storiche Alfa (GT Junior, GT Junior
Zagato, 33 Stradale) e in generale di scuola italiana.

In sostanza: una segmento B "premium", rivale della Mini, con il marchio Alfa potrebbe essere una coupé
spor va e dal forte "carisma", con pianta analoga alla Grande Punto ma altezza rido a, e con una linea decisamente
acca vante (l’autore suggerisce per la verità anche il recupero del quadrilatero alto della 147).

Ovviamente, un proge o simile si scontrerebbe con una serie di difficoltà, principalmente di po industriale -
condivisioni, cos di produzione - e commerciale - posizionamento nella gamma, prezzo al pubblico...

Però, sognare non costa nulla...

- Andrea Zua per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�H7�nDmMBQ`nxm���M4d�B/49kd8�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4�H7�Y_QK2
QYCmMBQ`Y/BY�M/`2�Ywm�
2. ?iiT,ffbi�iB+X#HQ;QXBif�miQ#HQ;f�H7�nDmMBQ`nbF2i+?nyRXDT;
3. ?iiT,ffrrrX�miQ#HQ;XBifTQbifRj3Nf�``Bp�MQ@B@KQiQ`B@mMB�B`@2@KmHiB�B`@7B�if
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4R8y
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4jNk8
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4NNR
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T43ke
8. ?iiT,ffrrrXB��/XBif

Disegni di automobili: Fiat 500 Sport, di Davide Curci (2007-08-07 09:54)

[ [1]6 foto ]
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Conosciamo già l’abilità tecnica e la passione per l’auto di Davide Curci, che in passato aveva proposto nelle
nostre pagine due reinterpretazioni di classici dell’automobilismo italiano: la [2]Giulie a Spider e, più recentemente,
la [3]Fiat X1/9. Ora, con il lancio della [4]nuova Fiat 500 e con il proliferare di ipotesi su una possibile [5]versione
Abarth con carrozzeria specifica, ci presenta un’interessante coupé, denominata [6]Fiat 500 Sport.

La coupé richiama alcuni tra della 500 "berlina", interpreta però in chiave spor va, così come fecero nu-
merosi carrozzieri (ad esempio, Vignale, More ...) sulla versione "storica"; oltre alla 500 Sport Standard, Davide
Curci propone anche una più spor va [7]versione Abarth. Secondo noi sarebbe da produrre, subito...

- Davide Curci per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�48yynbTQ`in+m`+Bn��M4d�B/49kde�MmK4e�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi46B�iY8yy
YaTQ`iY/BY.�pB/2Y*m`+B
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4R8d
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Ry3e
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b47B�iWk"8yy�bm#KBi4*2`+�
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4jjeN
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�48yynbTQ`in+m`+Bn��M4d�B/49kde�MmK4e�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi46B�iY8yy
YaTQ`iY/BY.�pB/2Y*m`+B
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�48yynbTQ`in+m`+Bn��M4d�B/49kde�MmK4e�i?Bb4e�KBMB4R�+QKK2Mi46B�iY8yy
YaTQ`iY/BY.�pB/2Y*m`+B

Il Museo Bonfan -Vimar ricorda i pilo Masera Omobono Tenni e Bruno Ruffo (2007-08-07 12:23)

[ [1]1 foto ]
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Come più volte [2]segnalato, prosegue con successo la mostra [3]"Masera 1957-2007, 50 anni dal Mondiale
di F. 1" presso il [4]Museo dell’Automobile "Bonfan -Vimar" di Romano d’Ezzelino (Vicenza), in programma fino
al prossimo 21 o obre 2007. La mostra, che propone una tren na di Masera da compe zione d’epoca, è anche
occasione per approfondimen storici e culturali, e per la riscoperta di no zie sui pilo protagonis delle staordinarie
imprese motoris che del passato. E’ il caso dei due campioni del motociclismo, Omobono Tenni e Bruno Ruffo, che
nel corso delle rispe ve carriere ebbero anche l’opportunità di correre con alcune ve ure del Tridente; è lo stesso
Museo a fornirci, di seguito, le loro biografie.

«Ad Omobono Tenni, nato a Tirano (Sondrio) nel 1905 e trasferitosi a Treviso all’età di quindici anni, spe a
senza dubbio un posto preminente fra i campioni che hanno fa o dell’ardimento e della generosità le armi principali
del loro successo. La gloriosa carriera sulle due ruote, dal 1924 al 1948, toccò l’apice nel 1937 con la vi oria assoluta
al Tourist Trophy nella categoria 250 cc. in sella ad una Moto Guzzi. Il nome di Tenni è però associato anche a
quello della Masera . Nel 1936 venne invitato dalla Casa del Tridente a provare una monoposto Tipo 4CM 1500
sull’autostrada Firenze-Mare; inoltre, nello stesso anno, partecipò alla Mille Miglia con una Tipo 4CS 1500 in coppia
col capo collaudatore della Masera , Guerino Bertocchi, concludendo primo di classe e quinto assoluto.

Anche il nome di Bruno Ruffo è collegato a quello della Masera . Nato nel 1920 a Colognola ai Colli (Verona)
il centauro veneto snodò una brillante carriera motociclis ca dalla seconda metà degli anni ’40 al 1953, conquistando
tre toli mondiali consecu vi, nel 1949 su Moto Guzzi 250, nel 1950 su F.B. Mondial 125 e nel 1951 ancora su
Moto Guzzi 250, senza contare il Campionato Italiano di seconda categoria nel 1946 e quello di prima categoria
nel 1949, sempre con la Moto Guzzi 250. Il suo s le, spericolato ma efficace, ricordava proprio quello di Omobono
Tenni. Verso ed oltre la fine della carriera motociclis ca, conclusasi con un grave incidente al Tourist Trophy del
1953, Ruffo corse in auto, sopra u o con delle Masera . Nel 1950 fu terzo assoluto al Circuito del Garda con una
Tipo A6GCS "Monofaro" e successivamente, dal 1955 al 1957, o enne altri o mi risulta assolu al volante di una
Tipo 200S. Dopo un incidente alla Stallavena-Boscochiesanuova del 1958, ancora con la fida Masera 2 litri, si ri rò
defini vamente dalle compe zioni.»

Nell’immagine, la [5]Masera po A6GCS Berline a Pinin Farina della metà degli anni Cinquanta, presente tra
le auto in mostra al Museo.

- [6]Museo dell’Automobile "Bonfan -VIMAR", Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�e;+bn#2`HBM2ii�n��M4d�B/49kdd�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4J�b2`�i
BY�e:*aY"2`HBM2ii�Y�HYJmb2QY"QM7�MiBYoBK�`
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T49kRe
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4j33N
4. ?iiT,ffrrrXKmb2Q#QM7�MiBXp2M2iQXBif
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�e;+bn#2`HBM2ii�n��M4d�B/49kdd�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4J�b2`�i
BY�e:*aY"2`HBM2ii�Y�HYJmb2QY"QM7�MiBYoBK�`
6. ?iiT,ffrrrXKmb2Q#QM7�MiBXp2M2iQXBif
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Dipin : Nissan R90 CK, di Oscar Morosini (2007-08-07 16:18)

[ [1]1 foto ]

Sempre sul tema delle [2]ve ure da compe zione, presen amo un nuovo dipinto di [3]Oscar Morosini: diret-
tamente dalla [4]Coppa Intereuropa 2005, ecco un proto po Gruppo C, la [5]Nissan R90 CK. In questo caso, a rendere
ancora più sugges va la scena è la monocromia, con l’u lizzo del Grigio di Payne: la situazione ritra a è una sola, ma
le immagini "suggerite" dal dipinto sono tan ssime, e differen , a seconda della fantasia dell’osservatore...

- [6]Oscar Morosini per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4MBbb�Mn`NynQK��M4d�B/49k3y�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4LBbb�MY_NyY
*EY/BYPb+�`YJQ`QbBMB
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T49k9N
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi2biQXT?T\B/48
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi2biQXT?T\B/4Ne
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4MBbb�Mn`NynQK��M4d�B/49k3y�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4LBbb�MY_NyY
*EY/BYPb+�`YJQ`QbBMB
6. ?iiT,ffrrrXQb+�`KQ`QbBMBX+QKf

Disegni di automobili: Lancia Ypsilon 2009, di Vi orio Menichelli (2007-08-08 10:58)

[ [1]1 foto ]

Dopo la [2]concept car Lancia già presentata, ecco un altro disegno inviatoci da Vi orio Menichelli. Ad essere
raffigurata è un’ipote ca sos tuta della Lancia Ypsilon: abbandonato lo s le retrò, la ve ura si trasforma in una
monovolume a 5 porte, non priva di modernità e di un certo slancio.
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- Vi orio Menichelli per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4H�M+B�n+QM+2TinpBK��M4d�B/49k3R�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4G�M+B�
Y*QM+2TiY/BYoBiiQ`BQYJ2MB+?2HHB
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T49kdy

Nuova Mazda6 (2007-08-08 11:31)

[ [1]1 foto ]

LaMazda ha rilasciato la prima immagine ufficiale della sua nuova berlina, la Mazda6, che sarà presentata al prossimo
Salone di Francoforte a Se embre. La nuova Mazda6 rappresenta l’evoluzione del nuovo s le della casa giapponese
chiamiamo “Kizuna", che ha debu ato con il suv [2]CX-7 e con la [3]Mazda2.

La ve ura dovrebbe essere più grande e ospitale della precedente, in grado di ospitare comodamente cinque
persone a bordo. Al momento la Mazda non ha rilasciato alcuna informazione sulla gamma delle motorizzazioni e
degli alles men . Appena avremmo altre informazioni, vi terremo informa .

- Mazda, Virtual Car
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1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4K�x/�B��b2B��M4d�B/49k3d�MmK4R�i?Bb4R�K4y�+QKK2Mi4LmQp�YJ�x/�Ye
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T49k99
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4jeRd

Gran Premio Nuvolari 2007: il programma (2007-08-08 11:48)

Torniamo a tra are del [1]Gran Premio Nuvolari 2007, gara di regolarità che si svolgerà tra il 14 e il 16 se em-
bre 2007 lungo un percorso di 1.000 km in 5 regioni italiane, con partenza e arrivo nella ci à di Mantova. Ricordando
che la scadenza per le iscrizioni è fissata per il prossimo 15 agosto 2007, ripor amo di seguito altre no zie più
de agliate ed ufficiali in merito al programma della manifestazione.

«Tre incredibili giorni di manifestazione (14, 15 e 16 se embre); mille chilometri tra i più sugges vi che le
strade del ’Belpaese’ me ono a disposizione, a raversando cinque regioni e duecentocinquanta comuni; trecento
straordinarie auto d’epoca, perfe amente rate a lucido per l’occasione, tra le quali spiccano le ve ure ufficiali dei
musei Audi, Alfa Romeo, Porsche e Bentley; a bordo, trecento equipaggi, provenien da cinque con nen , tra cui
i migliori specialis della regolarità a sfidarsi per la vi oria finale (Viaro, Canè, Ferrari, Valseria , Mezzadri...), e i
componen delle due scuderie dedicate al Mantovano Volante, Tazio Nuvolari Europa e Tazio Nuvolari Asia; novità
di quest’anno, ben cinquantacinque prove cronometrate _ tra cui tre in apertura di ogni tappa nel centro storico di
Mantova, nella Caserma Scuola di Paracadu smo di Pisa e nel porto di Rimini, oltre a quelle nell’autodromo Pale
di Varano e ne Circuito del Montenero _ ad innalzare ulteriormente il livello tecnico della manifestazione; i qua ro
mosche eri della ’Mantova Corse’ da ven sei anni (il presidente Claudio Rossi, Luca Bergamaschi, Marco Marani e
Fabio Novelli) e le quaranta persone dello staff impegnate a far sì che tu o funzioni al meglio durante la tre giorni
di gara; cinque sponsor pres giosi (Audi, Eberhard & Co, Fred Mello, Ies e Sigla.com) a sostenere la manifestazione;
infine, un pilota ad ispirare il tu o, con il proprio nome e la propria leggenda: Tazio Nuvolari.

Sono alcuni dei numeri del Gran Premio Nuvolari edizione 2007, che si svolge quest’anno a cavallo della metà
di se embre con la formula consolidata che ne ha fa o di anno in anno una delle manifestazioni di regolarità per
auto storiche più pres giose al mondo e tra le più apprezzate da appassiona e adde ai lavori.
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La compe zione è divisa in tre giornate: venerdì 14 se embre le auto storiche, dopo le verifiche tecniche e
spor ve, par ranno da Piazza Sordello di Mantova salutate dalla folla; dopo aver transitato per la ci à di Parma, la
carovana si lascerà alle spalle le campagne della pianura Padana, percorrendo tra le montagne i sugges vi curvoni
della ’Cisa’, e raggiungendo in serata la costa della Versilia, dove i partecipan alloggeranno all’hotel Principe di
Piemonte di Viareggio.

Sabato 15 le auto a raverseranno gli Appennini dal mar Tirreno al mare Adria co, passando per le piazze più
belle della Toscana (tra cui quelle di Pisa, Siena ed Arezzo) con des nazione il Grand Hotel di Rimini, dove si terrà la
pres giosa serata di gala.
L’ul mo giorno della compe zione, domenica 16, il ’serpentone’ farà ritorno in pianura passando per Ferrara fino a
Mantova, intorno all’ora di pranzo, dove troverà una piazza Sordello nuovamente gremita di appassiona pron ad
accogliere gli ’eroi’ del Nuvolari. Durante il pomeriggio, al teatro Bibiena, si terrà la cerimonia di premiazione. L’anno
scorso, edizione bagnata dalla pioggia, vinse la coppia dei ’bolognesi volan ’ Canè-Galliani.

La manifestazione è organizzata da Mantova Corse in collaborazione con il Museo Tazio Nuvolari e l’Automobile Club
Mantova e con il patrocinio dei Comuni di Mantova, Viareggio, Rimini e Ferrara.»

- [2]Gran Premio Nuvolari, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4j88R
2. ?iiT,ffrrrX;TMmpQH�`BXBif

Disegni di automobili: Paolo Mar n, Maestro di design (2007-08-08 16:07)

[ [1]1 foto ]

Oggi la tecnologia affianca costantemente il processo di design automobilis co: calcolatori e programmi alta-
mente specializza perme ono, fin dalle fasi iniziali, di "costruire" virtualmente ogni minimo de aglio di una ve ura,
e di simularne ormai quasi perfe amente volumi, materiali, luci e colori. Tu avia, i capolavori automobilis ci
del passato, anche non troppo remoto, sono na senza l’ausilio dei computers, partendo dalla perizia tecnica e
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dalla sensibilità ar s ca di abilissimi disegnatori. Ed è difficile non pensare ad un’opera d’arte osservando questa
interessante tavola, inviataci da un professionista del calibro di [2]Paolo Mar n.

Paolo Mar n può a ben diri o essere annoverato tra i maestri del design automobilis co italiano; nato a
Torino nel 1943, a 17 anni incontra casualmente [3]Giovanni Michelo , con il quale condivide circa qua ro anni di
entusiasman esperienze; quindi trascorre un breve periodo alla Bertone, con Marcello Gandini.

Nel 1966 viene quindi assunto in Pininfarina da Franco Mar nengo, impostando, disegnando e realizzando nu-
merose famosissime auto e concept cars tra il 1967 e il 1972, e diventando responsabile dello s le a soli 23 anni.
Diviene poi responsabile del design del Gruppo De Tomaso, con la realizzazione della Ghia "Blue Car" (an cipatrice
della Fiesta I serie) e di variemotocicle e per Guzzi-Benelli. Dal 1974, quindi, divene libero collaboratore e consulente
di industrie e gruppi priva , in Italia e all’estero.

Il disegno a mano libera qui presentato raffigura una serie di modelli disegna dallo stesso Paolo Mar n in
Pininfarina tra il 1967 al 1971, veri e propri simboli di un’epoca automobilis ca: dalla straordinaria [4]Ferrari Modulo
alla [5]BMC 1800 aerodinamica a coda tronca, ispiratrice di quasi tu e le ve ure a 2 volumi degli anni successivi,
dal proto po Dino Ferrari Berline a alla [6]Sigma Grand Prix, che affrontava il tema della sicurezza con decenni di
an cipo...

Nessuna elaborazione ele ronica, e neppure il colore: un uso sapiente del disegno al tra o riesce a far per-
cepire l’essenza di queste ve ure...

- [7]Paolo Mar n per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4K�`iBMn/2bB;Mn��M4d�B/49k3k�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4.Bb2;MBY/B
Y�miQKQ#BHBY`2�HBxx�i2Y/�YS�QHQYJ�`iBM
2. ?iiT,ffrrrXT�QHQK�`iBM/2bB;M2`X+QKf
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4k389
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4KK�++?BM���M4d�B/4RjdN�MmK4d3�i?Bb49N�+QKK2Mi4JBiQK�++?BM�YJ�`iY_Q
p2`2iQYBKK�;BMBY+Y.`YSB�M�H2
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4jk8R
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpBK�;2bf\BK�4;7y9
7. ?iiT,ffrrrXT�QHQK�`iBM/2bB;M2`X+QKf
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Fotografia: 2 ore Classic a Misano, di Fabiola Forchini (2007-08-09 00:10)

[ [1]15 foto ]

Ancora belle fotografie di auto storiche impegnate in circuito, realizzate da [2]Fabiola Forchini: il circuito è
quello di [3]Misano Adria co, la compe zione è la 2 ore Classic - Memorial Angelo Rossi, svoltasi lo scorso 22 luglio
2007.

- [4]FotoForchini, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4kQ`2+H�bbB+n77��M4d�B/49kNy�MmK4R8�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4kYQ`2Y*H�
bbB+YJBb�MQY6QiQY6Q`+?BMB
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T49yyj
3. ?iiT,ffrrrXKBb�MQ+B`+mBiX+QKf
4. ?iiT,ffrrrX7QiQ7Q`+?BMBXBif
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Disegni di automobili: Fiat B-Compact, di Vi orio Menichelli (2007-08-09 14:01)

[ [1]1 foto ]

Un nuovo disegno realizzato dal giovane [2]Vi orio Menichelli: ecco un’idea per la nuova B-Compact Fiat,
realmente in programma nella futura gamma della Casa torinese tra Panda e Grande Punto. Il corpo ve ura moderno
e compa o, e in parte debitore della [3]Suagnà di Bertone del 2006. Idea interessante, anche se la [4]futura
B-Compact avrà probabilmente forme più tradizionali... staremo a vedere.

- Vi orio Menichelli per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�47B�in#+QKT�+inpK��M4d�B/49kN9�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi46B�iY"Y*
QKT�+iY/BYoBiiQ`BQYJ2MB+?2HHB
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T49k3R
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4p27�B/4ReN�MmK4e8�i?Bb4d�+QKK2Mi4oBHH�Y1`#�
4. ?iiT,ffbi�iB+X#HQ;QXBif�miQ#HQ;f6B�i"*QKT�+iXDT;
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Audi A8 faceli (2007-08-09 14:08)

[ [1]5 foto ]

A qua ro anni dal suo debu o, l’ammiraglia di Ingolstadt si concede un leggero li ing este co di metà carriera, che,
oltre ad alcune migliorie per rendere ancora più comfortevole la vita a bordo, porta al debu o del nuovo motore 2.8
V6 FSI da 210 CV.

I ritocchi este ci sono sta molto leggeri, troviamo infa un nuovo paraur anteriore con fendinebbia di disegno
inedito e dei nuovi fanali posteriori a LED. La calandra Audi, nella versione top di gammaW12, viene ora impreziosita
da dei listelli croma ver cali.

La gamma dei motori rimane pra camente iden ca alla precedente, salvo l’introduzione del nuovo 2.8 V6 FSI da 210
CV, abbinato solamente alla trazione anteriore con cambio automa co Mul tronic. Questo motore viene inserito
nella gamma dell’A8 per dimostrare l’interesse dell’Audi verso l’ambiente, difa le emissioni di CO2 di questo 2.8 si
a estano a solamente 199 g/km (il valore più basso della sua categoria), e il consumo medio è di soli 8,3 litri ogni
100 Km.

Le prestazioni del nuovo V6 sono o me, grazie anche ad una coppia massima di 280 Nm erogata tra i 3.000 e 5.000
giri/min, la A8 2.8 V6 FSI accelera da 0 a 100 Km/h in soli 8" e ha una velocità massima di ben 238 Km/h.

Il nuovo 2.8 è dotato della nuova tencologia "Audi Valveli System", che serve a comandare in modo variabile l’alzata
della valvole in due livelli. A tal fine, il sistema sfru a le camme degli alberi lato aspirazione, il cui spostamento può
essere comandato ele ronicamente; a seconda del carico richiesto le valvole si aprono in modo più o meno ampio.
Con una serie di misure complementari volte a ridurre l’a rito di mol componen , l’"Audi Valveli System" riduce il
consumo di carburante del 10 %.

Sulla nuova A8 troviamo inoltre due nuovi sistemi di assistenza alla guida. Il primo è l’Audi side assist: si tra a di un
radar che avverte, mediante l’accensione di un led posto nel corpo dello specchie o retrovisore, la presenza di un
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veicolo nella zona cri ca, avvisando il conducente sulla pericolosità nel cambio di corsia.

Il secondo sistema è l’Audi lane assist: se il conducente si distrae alla guida e lascia involontariamente la corsia di
marcia, una speciale telecamera posta sopra lo specchie o retrovisore interno riconosce la situazione di pericolo e il
sistema Audi lane assist lo segnala con una vibrazione al volante.

La nuova Audi A8 sarà disponibile negli showroom italiani a par re da O obre 2007.

- Audi, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�m/BQiiQ��M4d�B/49jy9�MmK48�i?Bb4R�K4y�+QKK2Mi4�m/BY�3Y7�+2HB7i

Schaer Touren Wagen, resoconto di Oscar Morosini (2007-08-09 16:21)

[ [1]20 foto ]

Di seguito, un breve resoconto di un’interessante manifestazione motoris ca svoltasi nei giorni 6 e 7 agosto
2007 presso l’[2]Autodromo di Monza: la serie, denominata [3]Schaer Touren Wagen (STW), organizzata dallo
svizzero [4]Kuno Schaer in diversi circui , che coinvolge affascinan GT di ieri e di oggi. Il resoconto è di [5]Oscar
Morosini, che ha realizzato anche le fotografie: da queste, molto probabilmente, deriveranno in futuro alcuni dei
suoi [6]sugges vi acquerelli...

«Il 6 e 7 agosto, all’autodromo di Monza, si sono riuni numerosi appassiona e fortuna possessori delle più
belle GT di ieri e di oggi, per partecipare alla serie denominata [7]Schaer Touren Wagen. Molte Porsche e Ferrari,
ma anche Corve e, Masera , Lamborghini e alcune turismo preparate di marca Nissan, Bmw, Ford, Mitsubishi etc.
Tra le macchine d’epoca, la più interessante era forse una Porsche 935, del periodo delle "silouhe e". Le fotografie
sono state realizzate alla prima variante ed ai box. La giornata non prome eva niente di buono ma Giove Pluvio ci ha
risparmiato...

[8]Kuno Schaer è l’organizzatore dell’evento, che viene ripetuto a Monza per due volte (aprile ed Agosto) e in
tante piste d’Europa, con organizzazione impeccabile, a cominiciare dall’ordine che c’era in pit. Le macchine
andavano e venivano senza intoppi e l’atmosfera era in tu o e per tu o analoga a quella di una gara endurance.

Numerose le ve ure in pista, sopra u o Porsche e Ferrari private, ed anche ve ure di no team che hanno
approfi ato dell’occasione per svolgere veri e propri test.
Complimen ai nostri vicini di fron era, fortuna possessori di macchine stupende che comunque, anche in pista,
tra ano con estremo rispe o, pur sfru andone a pieno le potenzialità. Una gran bella giornata!»
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- [9]Oscar Morosini per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4b?�2`nirn��M4d�B/49kNd�MmK4ky�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4a+?�2`YhQm`2MY
q�;2MY`2bQ+QMiQY/BYPb+�`YJQ`QbBMB
2. ?iiT,ffrrrXKQMx�M2iXBif
3. ?iiT,ffrrrXb+?�2`@2p2MibX+?f
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4b?�2`nirn��M4d�B/49kNd�MmK4ky�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4a+?�2`YhQm`2MY
q�;2MY`2bQ+QMiQY/BYPb+�`YJQ`QbBMB
5. ?iiT,ffrrrXQb+�`KQ`QbBMBX+QKf
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T49k3y
7. ?iiT,ffrrrXb+?�2`@2p2MibX+?f
8. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4b?�2`nirn��M4d�B/49kNd�MmK4ky�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4a+?�2`YhQm`2MY
q�;2MY`2bQ+QMiQY/BYPb+�`YJQ`QbBMB
9. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi2biQXT?T\B/48

Fiat 131 Abarth Rally, vista da Emme bi (2007-08-10 00:10)

[ [1]1 foto ]

Un classico dell’automobilismo spor vo italiano, la [2]Fiat 131 Abarth vincitrice di tre toli mondiali Rally (1977, 1978
e 1980), reintepretata in chiave fume s ca.

- Emme-Bi per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4RjRn`�HHvnK#��M4d�B/49kNR�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi46B�iYRjRY�#�
`i?YpBbi�Y/�Y1KK2Y#B
2. ?iiT,ff`2;Bbi`Q7B�iXBif/2i�BHX�bT\A.a2xBQM24k8�A.L4e3k
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Renault Clio SporTour a Francoforte 2007 (2007-08-10 15:29)

[ [1]6 foto ]

A Ginevra era stata presentata la concept car [2]Clio Grandtour: una ve ura derivata dalla Clio, di cui ripro-
poneva il frontale quasi immutato, ma con una coda più slanciata ed alcuni alles men originali e "giovanili"
all’interno. L’este ca della ve ura era decisamente gradevole, grazie allo slancio garan to dalla maggior lughezza,
dalla coda rastremata e dalle sole 3 porte che la facevano somigliare ad una Shoo ng Brake. Oggi Renault ha
annunciato l’arrivo al Salone di Francoforte della versione di serie di quel propo po, con la denominazione di Renault
Clio SportTour.

Rispe o all’idea originaria, vi sono ovviamente numerose "normalizzazioni", a cominciare dalla presenza delle
5 porte e da interni, a 5 pos , simili a quelli della Clio "berlina". Nonostante questo, la ve ura, lunga 4,20 metri,
man ene una buona versa lità (439 litri) e conserva un certo dinamismo, grazie al luno o inclinato e alle linee
dinamiche della coda. Dovrebbe arrivare sul mercato nel 2008, con motorizzazioni analoghe a quelle delle altre Clio;
i de agli, naturalmente, arriveranno da Francoforte il prossimo se embre.

- Virtual Car, Renault

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4+HBQn2bi�i2n��M4d�B/49jy8�MmK4e�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4_2M�mHiY*HBQ
Y1bi�i2
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4kR39
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Fotografia: Peugeot 308 sorpresa in Corsica (2007-08-10 16:05)

[ [1]4 foto ]

Ecco alcune foto della nuova [2]Peugeot 308 , da me sorpreso la scorsa se mana a Bonifacio, in Corsica. Si tra ava
di un esemplare u lizzato per i test finali, motorizzato con il nuovo 1.6 VTi da 120CV realizzato in collaborazione con
il gruppo BMW.

Il colore della ve ura vista è il "Giallo Lacerta", che ben si addice alle linee slanciate della nuova media Peugeot.
L’alles mento era il "base" spor vo, l’equivalente, nella gamma Peugeot Italia, dell’XS.

Nonostante un corpo ve ura importante e i cerchi da 16 pollici, la ve ura risultava molto ben proporzionata, e le
somiglianze con la sorella più piccola, la 207 sono solo accennate. L’effe o monovolumeggiante della precedente
307 ha lasciato spazio ad una ve ura più bassa ed importante.

Ora non resta che aspe are la presentazione presso i concessionari Italiani, per un test più approfondito di questa
nuova 308.

- Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4T2m+Q`b��M4d�B/49jRR�MmK49�i?Bb4R�K4y�+QKK2Mi46QiQ;`�7B�Wj�YS2m;2Q
iYjy3YbQ`T`2b�YBMY*Q`bB+�
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4j989
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Disegni di automobili: Alfa Romeo Junior, di Vi orio Menichelli (2007-08-11 00:10)

[ [1]1 foto ]

L’Alfa Romeo Junior, che segnerà l’ingresso della Casa del Biscione nel segmento B, è certamente una delle
ve ure più "immaginate" da disegnatori di automobili in questo periodo, siano essi professionis , illustratori, ar s
o semplici appassiona . Dopo la proposta inviataci da [2]Andrea Zua, ecco una nuova realizzazione a mano libera del
quindicenne [3]Vi orioMenichelli, ispirata in parte ad alcune concept già apparse su queste pagine, ma dall’indubbia
grinta e personalità.

- Vi orio Menichelli per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�H7�nDmMBQ`npK��M4d�B/49jRk�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4�H7�Y_QK2Q
YCmMBQ`Y/BYoBiiQ`BQY
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T49kd8
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T49kN9

Disegni di automobili: Toyota Celica, di Luis Kaçmoli (2007-08-11 09:30)

[ [1]1 foto ]

Tuning virtuale per questa Toyota Celica, realizzata nel 2004 da [2]Luis Kaçmoli a mano libera.

- [3]Luis Kaçmoli per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4iQvQi�n+2HB+�nHF��M4d�B/49jRd�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4hQvQi�Y*
2HB+�Y/BYGmBbYE�+KQHB
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2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T49k89
3. ?iiT,ffFHmBbX/2pB�Mi�`iX+QKf

La Renault New Twingo "ripensata" da Paolo Mar n (2007-08-11 15:41)

[ [1]1 foto ]

Abbiamo chiesto a [2]Paolo Mar n, protagonista del design Pininfarina degli anni 1967-1972 (ma anche di
quello Michelo , Bertone, De Tomaso-Ghia...), un parere sul design di alcune ve ure di recente produzione. La
prima ad essere posta "so o esame" è la [3]nuova Twingo, recentemente presentata e che sta o enendo un
lusinghiero successo, sopra u o nel suo paese d’origine. Il giudizio del designer, che sinte zziamo nel seguito, non
è però molto posi vo: alla nuova Twingo viene rimproverata la mancanza di "coraggio" che aveva la sua progenitrice,
ed in generale l’assenza di con nuità con il modello precedente...

Con la New Twingo, secondo il designer, Renault avrebbe perso un’occasione unica: arriva in ritardo rispe o
ad altre proposte simili, sopra u o francesi; ha misure meno "ci adine" e più vicine a quelle della Clio, da cui in
parte deriva; ha motori in gran parte già presen in altre auto del marchio; infine, ha perso l’immagine di innova va
monovolume, al punto che persino il nome Twingo avrebbe potuto essere cambiato...

Interessan ssimo, inoltre, lo "schizzo rea vo" realizzato dallo stesso Paolo Mar n, che ha reinventato per noi
le linee della Twingo II: un’originale e moderna monovolume, ma al tempo stesso inconfondibilmente Twingo.

- [4]Paolo Mar n per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4irBM;QnK�`iBMn��M4d�B/49jR3�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4_2M�mHiYL2
rYhrBM;QY/BYS�QHQYJ�`iBM
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T49k3k
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T49ReR
4. ?iiT,ffrrrXT�QHQK�`iBM/2bB;M2`X+QKf

Chrysler: il ritorno del Pentastar (2007-08-13 00:03)

[ [1]2 foto ] [ [2]1 video ]

Lo scorso 6 agosto 2007 Chrysler ha celebrato il primo giorno di a vità in autonomia rispe o a Daimler, dopo
una fusione durata ben 9 anni, interro a con l’acquisizione del marchio da parte di Cerberus Capital Management -
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anche se Daimler conserva una quota azionaria, e con nueranno ad esistere proge comuni.

Lasciamo ai si che si occupano in modo specifico di mercato e scenari automobilis ci il compito di appro-
fondire l’argomento della neonata "Chrysler LCC"; noi ci limi amo a dare qualche informazione sul recupero dello
stemma pentagonale, chiamato "Pentastar", scomparso nell’"era tedesca" del marchio.

VIDEO
The New Chrysler
- [3]Conferenza al Chrysler World Headquarter

Il marchio "Pentastar" fu realizzato da un team guidato da Robert Stanley, presso l’azienda di design Lippinco &
Marguiles, a seguito della decisione del presidente Lynn Townsend di creare un simbolo in rappresentanza di tu e le
divisioni del gruppo; fu scelto tra una rosa di circa 800 proposte. L’autore desiderava "qualcosa di semplice, una forma
classica, dinamicama stabile", che ricordasse la tecnologia e che corrispondesse ad un prodo o s lis camente forte.

Si scelse, dunque, il pentagono, forma geometrica forte e decisa ma, nel contempo, asimmetrica e dunque
carica di tensione dinamica; l’aspe o tecnologico era evidenziato dal fa o che una forma così esa a, con in più una
"stella" inscri a, non poteva essere realizzata a mano libera. Altre cara eris ca del pentagono era di essere facile da
riconoscere, anche in posizioni e collocazioni par colari - ad esempio, con il ver ce rovesciato; inoltre, l’assenza di
scri e ne garan va la possibilità di essere usato a livello internazionale senza effe uare modifiche. Il colore ufficiale,
scelto dallo stesso Stanley, era il blu.

Apparve per la prima volta nei modelli 1963 dietro la ruota anteriore lato passeggeri (cambiando a seconda
del lato guida dei diversi paesi, con l’obie vo di mostrarlo più facimente ai... passan ), spostandosi poi anche sulle
chiavi nei modelli 1964. Precedentemente il simbolo più usato era cos tuito da due V, di forma diversa ma sullo
stesso asse, rivolte normalmente con la punta verso destra, dalla "scuola" di Virgil Exner e del suo "Forward look".

Il "Pentastar" fece poi le prime apparizioni pubblicitarie e televisive, divenendo ben presto rappresenta vo del
gruppo, ma senza alcun legame con il numero dei singoli marchi automobilis ci (che allora erano Plymouth, Chrysler,
Dodge, Imperial, De Soto, Valiant, Hillman, Sunbeam, Singer, Humber, Simca) e delle aziende di camion, motori,
barche, ed altri prodo industriali, civili e militari appartenen a Chrysler. Più avan , a par re dagli anni ’80, venne
messo in risalto maggiore, iden ficando in alcuni casi modelli specifici (ad esempio, la Chrysler New Yorker).

Gradualmente il logo scomparve a par re dal 1993, con marchi specifici per Dodge e Plymouth e il nuovo sim-
bolo di Chrysler; volante e ruote dei minivan Chrysler dal 1996 al 2000 furono gli ul mi a mostrare il "Pentastar".

Ora il marchio ritorna con una veste grafica rinnovata e più moderna.

- Chrysler, Virtual Car, [4]Allpar.com, [5]CarType, [6]Omniauto.it

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4M2rn+?`vbH2`nHQ;Qn��M4d�B/49jkk�MmK4k�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4L2rY*?
`vbH2`YHQ;Q
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T49jkkOKQ`2@9jkk
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/49jkk�pB/2Q48hxdP2r6aEu
4. ?iiT,ffrrrX�HHT�`X+QKf?BbiQ`vfHQ;QbX?iKH
5. ?iiT,ffrrrX+�`ivT2X+QKfT�;2X+7K\B/4RR9j��HT?4�HH�/2+4�GG
6. ?iiT,ffrrrXQKMB�miQXBifK�;�xBM2fj98jfT`BK�@KQbb�@+?`vbH2`

2544



Disegni di automobili: Fiat 127 Restyling, di Fabio Marras (2007-08-13 10:34)

[ [1]4 foto ]

La recente [2]Fiat Grande Punto, proposta di successo della Casa italiana nel segmento B, ha in un certo senso
avuto come capos pite, nei primissimi anni ’70, l’indimen cata [3]Fiat 127. La celebre ve ura, con trazione
anteriore, motore trasversale e carrozzeria a due volumi, fu disegnata da Pio Manzù con uno s le molto "moderno"
e deciso rispe o all’auto che sos tuiva (la Fiat 850) e alle numerose proposte, anche coeve, di altri marchi.
Riceviamo ora, e volen eri pubblichiamo, questo interessante lavoro realizzato da Fabio Marras, che ha ipo zzato
una [4]Fiat 127 del XXI secolo.

L’autore ci informa che il lavoro è iniziato lo scorso anno, ma è stato interro o - è dunque un "non finito": a
suo parere, sarebbero da ritoccare l’inclinazione del luno o (con rela va altezza del te o) e del cofano anteriore,
nonché la posizione dell’asse posteriore. Nonostante ciò, l’idea di una ve ura simile è acca vante, e vicina alle
proposte già pubblicate sulla "possibile" [5]Autobianchi A112; in par colare, la forma compa a e la coda alta e
sfuggente accentuano ancor più, nei confron delle ve ure a uali, il tono spor vo della ve ura.

- Fabio Marras per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�47B�inRkdn7K��M4d�B/49jke�MmK49�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi46B�iYRkdY/BY6
�#BQYJ�``�b
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi2biQXT?T\B/4ReR
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpBK�;2bf\BK�4;TyR
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpBK�;2bf\BK�4;TyR
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T49k9y

2545



Lancia Beta Montecarlo: le fasi crea ve (1970) (2007-08-13 13:05)

[ [1]11 foto ]

La [2]Lancia Beta Montecarlo è stata un’indiscussa protagonista tra le spor ve italiane degli anni ’70; il suo de-
sign originalissimo e le sue cara eris che tecniche la rendevano unica nel suo genere, e la sua fama arrivò anche
oltre oceano... Ma quali furono i processi crea vi alla base della nascita di quella par colarissima forma? Ce lo
illustra dire amente il "padre" della Montecarlo, [3]Paolo Mar n fornendoci alcuni disegni da lui realizza nel 1970,
dello studio per la ve ura, e la fotografia di un modello in legno in scala 1/10 ricavato da uno dei disegni.

Come abbiamo già segnalato nelle [4]note storiche sulla Beta Montecarlo, la ve ura doveva originariamente
nascere con il marchio Fiat. In una prima fase il proge o venne denominato "Sport Giovani", ovvero una coupé
spor va des nata ad un utenza giovane con motore trasversale della Fiat 128; la ve ura aveva dunque una forma
compa a, una linea dinamica e - come si addiceva al target previsto - era originale e modernissima.

In seguito, anche per le conseguenze dell’austerity, il proge o si trasformò in X 1/20 con motore Beta 1800 e
soluzioni spor ve a prezzo contenuto e quindi divenne Lancia Beta Montecarlo, salendo dunque di categoria - e di
prezzo, con un marchio più "nobile": il marke ng di allora riteneva che una coupé medio-piccola non avrebbe avuto
più clientela, in un contesto generale di "economia" familiare... La ve ura debu ò dunque nel 1972, con le forme e
le cara eris che che conosciamo. Interessante seguire, nei disegni e nei modelli, il processo crea vo dagli schizzi al
modello in scala, in un’epoca di totale assenza di computers...

Paolo Mar n ricorda che la trasformazione del proge o X 1/20 in "Lancia Beta Montecarlo" avvenne dalla
sera del Sabato al Lunedì successivo: «misteri del marke ng?»

- [5]Paolo Mar n per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4KQMi2+�`HQnK�`iBMn��M4d�B/49jRN�MmK4RR�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4G�M+B
�Y"2i�YJQMi2+�`HQYS�QHQYJ�`iBM
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4j33j
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T49k3k
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4jd3R
5. ?iiT,ffK�`iBMX/2K�`B�XiQXBif;�HH2`vXM2rfpB2rX�bT\MB/4Rj�+;�HH2`v4*�`b
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Nuova Chevrolet Aveo a Francoforte (2007-08-13 16:15)

[ [1]2 foto ]

Chevrolet Europa si prepara alla presentazione della nuova Aveo al prossimo Salone di Francoforte (13-23 set-
tembre 2007). Si tra a della nuova edizione della Daewoo Kalos, poi rimarchiata Chevrolet, realizzata da Italdesign
Giugiaro e in commercio dal 2002. La denominazione Aveo era già stata ado ata dalla versione a tre volumi in
vendita in diversi sta internazionali; ora viene estesa alle diverse varian di carrozzeria, in tu a Europa.

Este camente il corpo ve ura è analogo a quello della versione precedente in termini di design generale, con
la fiancata che man ene più o meno la medesima "piega" e la forma dei parafanghi. A cambiare sono sopra u o
il frontale, la coda e gli interni. Davan la nuova Aveo presenta i fari allunga , pici delle più recen Chevrolet, ed
una grande calandra che occupa quasi tu a la parte centrale anteriore, interro a da un elemento orizzontale dello
stesso colore della carrozzeria con il marchio Chevrolet grande e in rilievo.

Il design di coda non è stato ancora ufficialmente rivelato, anche se ne viene an cipata una cara eris ca: le
luci circolari, inserite in un unico elemento trasparente. Chevrolet annuncia inoltre interni di categoria superiore, e
dà indicazioni anche sui motori: un nuovo ed efficiente 1.200 cc da 84 CV e l’a uale 1.400 cc, con potenza portata a
98 CV; quest’ul mo sarà disponibile anche con il cambio automa co.

- Chevrolet, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4+?2p`QH2in�p2Qn��M4d�B/49jkd�MmK4k�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4L2rY*?2p`
QH2iY�p2Q
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Automodelli o realtà? (2007-08-14 00:05)

[ [1]7 foto ]

Interessan ssime queste [2]immagini recentemente segnalate dagli amici spagnoli di Motorpasion. A prima
vista sembrano automodelli realizza da professionis , integrate in complessi diorami, davvero iperrealis ci.
Guardando meglio - sopra u o le figure umane - si può invece notare la vera origine delle immagini: sono fotografie
elaborate con una tecnica speciale - denominata [3]Tilt-shi , realizzabile con macchine fotografiche tradizionali o
con un filtro digitale. In ogni caso, la trasformazione dei modelli reali in modelli... in scala è davvero sorprendente!

- [4]Motorpasion, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4K�[m2i�b��M4d�B/49jk3�MmK4d�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi46QiQ;`�7B�Y2772i
iQYhBHiYb?B7i
2. ?iiT,ffrrrXKQiQ`T�bBQMX+QKfkyydfy3fRj@K�[m2i�b@?BT2``2�HBbi�b
3. ?iiT,ff2MXrBFBT2/B�XQ`;frBFBfhBHi@b?B7inT?QiQ;`�T?v
4. ?iiT,ffrrrXKQiQ`T�bBQMX+QKfkyydfy3fRj@K�[m2i�b@?BT2``2�HBbi�b
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Skoda Fabia Wagon: foto ufficiali (2007-08-14 10:57)

[ [1]2 foto ]

Dopo averne svelato i primi tra , con la prima [2]immagine ufficiale, la casa Ceca svela completamente la nuova
Fabia Wagon con le foto ufficiali. Raccoglie l’eredità della "vecchia" Fabia Wagon, ve ura estremamente flessibile
che ha venduto ben 630.000 esemplari in tu a Europa.

La linea esterna riprende i il design del frontale elegante e dinamico della Fabia berlina e della Roomster, abbinato
ad un posteriore inedito ma con una chiara ispirazione alla Fabia berlina. Il risultato nel complesso è piacevole e ben
proporzionato, cosa non semplice da realizzare su una sta on wagon di queste dimensioni.

Rispe o al precedente modello, le dimensioni esterne sono leggermente aumentante: la ve ura è più lunga di 7 mm
(ora raggiunge i 4.239 mm) e più alta di 46 mm (ora 1.498 mm). Ciò ha permesso di migliorare ulteriormente il già
o mo spazio interno, che ora è in grado di ospitare comodamente 5 persone e rela vi bagagli.

Il bagagliaio è di ben 480 litri (+ 54 litri rispe o alla vecchia Fabia Wagon), che diventano 1460 litri (+ 235 litri) con
i sedili posteriori ribalta . Si tra a di valori ai ver ci della categoria per una sta on wagon dalle medio-piccole
dimensioni.

La gamma dei propulsori si ar cola in sei motorizzazioni, tre a benzina e tre diesel. A benzina troviamo il 1.2 12V da
51 KW, il 1.4 16V da 63 KW e il 1.6 16V da 77 KW, mentre tra le diesel abbiamo il 1.4 TDI da 51 e 59 KW e il 1.9 TDI
da 77 KW. I due diesel più poten sono dota di serie del filtro an par colato DPF. Tu e le motorizzazioni hanno un
cambiomanuale a 5marce. La 1.6 a benzina può essere equipaggiata con il cambio automa co Tiptronic a 6 rappor .

La nuova Fabia Wagon sarà presentata al pubblico in occasione del prossimo Salone di Francoforte.
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- Skoda, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�47�#B�r��M4d�B/49jjk�MmK4k�i?Bb4R�K4y�+QKK2Mi4LmQp�YaFQ/�Y6�#B�Yq�;
QM
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T49R8k

Kia Sports Coupe Concept (2007-08-14 14:40)

[ [1]1 foto ]

Dopo la [2]prima immagine ufficiale rilasciata qualche se mana fa in cui si mostrava il frontale, la Kia svela una
nuova foto della sua coupè concept che presenterà al Salone di Francoforte.

Questa concept di medie dimensioni (4.3 metri) prefigura la prossima coupè 2+2 della casa Coreana, disegnata da
Peter Schreyer, capo del design della Kia in Europa. E’ una concept molto interessante so o il profilo del design,
grazie al frontale agressivo e alla linea della fiancata piu osto originale, sopratu o nella parte posteriore.

Secondo Schreyer, questa concept incorpora anche mol elemen di design che verranno ado a su tu a la gamma
futura del marchio Coreano.

- Kia, Virtual Car
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1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4FB�bTQ`i+QmT2��M4d�B/49jje�MmK4R�i?Bb4R�K4y�+QKK2Mi4EB�YaTQ`ibY*Qm
T2Y*QM+2Ti
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T49Red

Cayman S Porsche Design Edi on 1 (2007-08-15 00:10)

[ [1]7 foto ]

Capita spesso che aziende di design associno il proprio nome ad alcune automobili; curioso quando questo ac-
cade con due realtà che appartengono alla medesima stru ura, in questo caso [2]Porsche e [3]Porsche Design. La
Cayman S Porsche Design Edi on 1 è un’edizione limitata che debu erà sul mercato tedesco da novembre 2007 (ad
un prezzo di 58.600 euro, tasse escluse) e che arriverà da gennaio anche negli USA: si tra a dell’interpretazione della
Cayman secondo gli s lemi di Porsche Design.

Il colore dominante è il nero in diverse finiture e tonalità, pico delle creazioni Porsche Design, a cominciare
dai no cronografi. Il nero lucido della carrozzeria è in contrasto con le strisce decora ve con scri a Porsche Design,
dal tono differente: viene comunque accentuata la spor vità della Cayman, grazie anche ai cerchi "turbo" da 19" con
pneuma ci 235/35 ZR 19 (avantreno) e 265/35 ZR 19 (retrotreno).

Come spesso accade in questo genere di ve ure, la personalizzazione s lis ca è più evidente nell’arredo degli
interni: pur mantenendo, infa , gli elemen della Cayman di serie, la Porsche Design Edi on 1 ha sellerie in pelle
nera; volante, cambio, freno a mano e parte interna del te o in Alcantara opaco; inser in nero lucido su consolle
centrale, plancia e por ere. La strumentazione richiama, ovviamente, la grafica dei cronografi Porsche design,
mentre il logo Porsche è impresso sui poggiatesta; nel coperchio del vano portaguan si trova inoltre la targhe a
metallica con l’indicazione del numero di esemplare (in tu o saranno 777).
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Nella dotazione di serie è compresa una valige a con alcune creazioni Porsche Design: il Flat Six Chronograph,
un coltello tascabile, un paio di occhiali da sole, una penna e un portachiavi, tu di colore nero, lama del coltello
inclusa...

- Porsche, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4+�vK�MnT/2bB;Mn��M4d�B/49jjj�MmK4d�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4*�vK�MYaY
SQ`b+?2Y.2bB;MY1/BiBQMYR
2. ?iiT,ffrrrXTQb`+?2XBif
3. ?iiT,ffrrrXTQ`b+?2@/2bB;MX+QKfHBp2f/2mib+?n2MXSQ`b+?2.2bB;M\�+iBp2A.49yyjk�H�M;42M

Disegni di automobili: Fiat 128 Sport, di Vi orio Menichelli (2007-08-16 11:22)

[ [1]1 foto ]

Agosto, per Virtual Car, è evidentemente il mese dei [2]disegni automobilis ci, con par colare riferimento alle
auto del passato, viste nel [3]momento della loro creazione oppure [4]ricreate in forma moderna. Ora è la volta del
giovane [5]Vi orio Menichelli, che ci propone un bozze o con una possibile riedizione dell’indimen cata Fiat 128;
viene chiamata "Sport", e potrebbe essere la... "128 Rally" del XXI secolo.

Pur nella semplicità e nell’immediatezza dello "schizzo", alcune intuizioni sono interessan , come l’andamento
del padiglione, o il tenta vo di "muovere" le linee generali, molto compassate nella versione originaria. Non
sappiamo se una ve ura simile potrebbe avere o meno possibilità produ ve; di sicuro esprime simpa a, sopra u o
in coloro che hanno conosciuto le numerose qualità della versione originaria...

- Vi orio Menichelli per Virtual Car
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1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�47B�inRk3npK��M4d�B/49j9y�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi46B�iYRk3YaTQ`
iY/BYoBiiQ`BQYJ2MB+?2HHB
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\+�i4Rj
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T49jRN
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T49jke
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T49jRk

Mini John Cooper Works Challenge (2007-08-16 12:13)

[ [1]4 foto ]

Al Salone di Francoforte la Mini, per so olineare la sua indole corsaiola, presenterà la versione più estrema mai
realizzata della sua Cooper John Cooper Works. Si tra a di una versione biposto alleggerita, dotata di una versione
potenziata a 210CV del suo 4 cilindri di 1.6 litri turbocompresso.

Il motore della Cooper S "stradale" è stato ogge o di una profonda preparazione, che ha interessato gran parte della
componen s ca del propulsore. Troviamo una nuova turbina twin-scroll, dei nuovi pistoni, un nuovo airbox con
prese d’aria dinamiche, un nuovo impianto di scarico e una diversa mappatura della centralina.

Per completare la preparazione della ve ura, i tecnici BMW sono intervenu allegerendo la ve ura, eliminando
tu o il superfluo degli interni. Troviamo dei nuovi sedili a guscio Recaro, una nuova strumentazione e un roll bar per
rendere la ve ura più sicura nell’u lizzo in pista.
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Inedito anche il kit este co di questa Mini John Cooper Works Challenge: la modifica più rilevante è quella
dello spoiler posteriore in s le WRC che perme e a questa Mini una perfe a stabilità nei curvoni veloci. Il kit es-
te co è completato da dei nuovi cerchi in lega leggera da 17 pollici abbina a dei pneuma ci Dunlop da compe zione.

Grazie anche ad un peso di soli 1.150 Kg e ad un motore che eroga 210 cavalli con un picco di coppia massima di 280
Nm, la Mini John Cooper Works Challenge sca a da 0 a 100 km/h in soli 6?1 e raggiunge una velocità massima di
240 km/h. C’è da precisare che questa Mini, a causa delle dotazioni di sicurezza assen , è omologata solo per uso
agonis co.

Il prezzo della Mini John Cooper Works Challenge è fissato a 49.900€. Cifra piu osto elevata, ma gius ficata in parte
dalle cara eris che tecniche e dall’esclusività della ve ura.

- Mini, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4KBMB+?�H��M4d�B/49j8j�MmK49�i?Bb4R�K4y�+QKK2Mi4JBMBYCQ?MY*QQT2`YqQ
`FbY*?�HH2M;2

Disegni di automobili: Fiat 500 Weekend, da CWW Cardesign (2007-08-16 15:00)

[ [1]1 foto ]

Nuova proposta sul tema [2]Fiat 500, opera di [3]André Schaefer pubblicata nel sito web [4]CWW Car Design:
partendo dall’idea originaria di una [5]Fiat 500 Giardiniera in versione allungata, viene ora suggerita una curiosa
versione [6]Weekend...
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Come si può osservare, la Fiat 500 Weekend ha 5 porte, disposte però in modo più "tradizionale" rispe o alla
recente [7]Mini Clubman... Verrà mai realizzata questa inedita versione della Fiat 500? Molto probabilmente no; in
ogni caso, è sempre piacevole lasciar spazio alla fantasia...

- [8]CWW Car Design, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4+rrn8yynr2��M4d�B/49j89�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi46B�iY8yyYq22F2
M/Y*qqY*�`/2bB;M
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b47B�iWk"8yy�bm#KBi4*2`+�
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4kd9R
4. ?iiT,ffrrrX+rr+�`/2bB;MX+QKf
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4BTQi2bBn�miQ#B�M+?Bn��M4d�B/49k9y�MmK4j�i?Bb4j�KBMB4R�+QKK2Mi4ATQi
2bBYT2`YmM�Y7mim`�Y�miQ#B�M+?B
6. ?iiT,ffrrrX+rr+�`/2bB;MX+QKf+�`bf7B�in8yynr22F2M/X?iKH
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T49kke
8. ?iiT,ffrrrX+rr+�`/2bB;MX+QKf

Volvo Car PCC (2007-08-16 20:28)

[ [1]4 foto ]

Il trasme tore Volvo Car PCC (Personal Car Communicator) ha vinto il premio per l’innovazione 2007.

Il premio per l’innovazione è un riconoscimento a ribuito ad un proge o, un’idea, un sistema o processo, in-
trodo o come procedura standard che produca un miglioramento della situazione esistente dal punto di vista della
sicurezza e che dia un significa vo contributo alla riduzione degli a criminosi lega all’automobile.

2555



Il Volvo PCC è un avanzato sistema di controllo, cara erizzato da rido e dimensioni, che memorizza e fornisce
al proprietario importan informazioni a proposito della sicurezza della ve ura. Tali informazioni sono rela ve al
blocco delle serrature e alle condizioni del sistema di allarme dell’automobile.

Il PCC impiega l’ul ma tecnologia per il controllo remoto, applicata alle chiavi, e fa uso di un sensore del bat-
to cardiaco altamente sensibile; il primo al mondo in grado di rilevare la presenza di un intruso all’interno
dell’automobile. Nel proprio campo d’azione (di circa 100 m) il PCC è in grado di indicare se la ve ura è chiusa,
se l’allarme è inserito o se eventualmente è stato a vato e qualcuno si trova a bordo dell’auto. Quando si
trova fuori dalla portata di azione, le informazioni più recen vengono memorizzate, così che, in qualunque mo-
mento e in ogni luogo, è possibile verificare se l’automobile è rimasta chiusa durante il parcheggio o se è stata violata.

Il [2]pulsante "i" posto sul PCC fornisce le seguen informazioni sulle condizioni della ve ura: led verde ac-
ceso significa che l’auto è chiusa è non è successo nulla di anormale; led giallo significa che l’automobile è aperta; led
rosso indica che l’allarme è stato a vato; doppio lampeggio del led rosso indica che una persona potrebbe essere
presente all’interno dell’auto.

Il PCC include anche il sistema di apertura e accensione del veicolo “Keyless” senza uso della chiave.

Stuart Kerr dire ore di Volvo Car UK dice: “La sicurezza dell’automobilista è uno dei pun di forza di Volvo e
noi siamo felici di aver vinto questo premio che afferma l’importanza della tecnologia Volvo PCC e che riconosce il suo
contributo apportato alla riduzione della criminalità rela va all’automobile e all’aumento della sicurezza personale
del proprietario e della sua tranquillità”.

Il PCC è disponibile come op onal su tu e le nuove Volvo S80, V70 e XC70.

- Volvo, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4NdkdpQHpQ+�`T++��M4d�B/49j8d�MmK49�i?Bb4R�K4y�+QKK2Mi4
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4NdkdpQHpQ+�`T++��M4d�B/49j8d�MmK49�i?Bb4j�K4y�+QKK2Mi4

BMC 1800 Berlina Aerodinamica (1967): la genesi (2007-08-17 10:16)

[ [1]15 foto ]

Dopo la [2]Lancia Beta Montecarlo, andiamo a scoprire i "segre " di un’altra ve ura che, pur non essendo
mai stata prodo a in serie, ha scri o la storia del design automobilis co italiano ed europeo tra la fine degli anni
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’60 e la prima metà degli anni ’70: la [3]BMC 1800 Berlina Aerodinamica Pininfarina, presentata a Salone di Torino
del 1967. La sua linea aerodinamica 2 volumi con portellone posteriore, padiglione sfuggente e coda tronca ha
ispirato [4]numerose ve ure successive: dalle Citroën GS e CX alle Lancia Beta e Gamma, dall’Alfa Romeo Alfasud
alla Rover 3500, ed altre ancora. Con il ritorno a proge di grandi berline aerodinamiche, come ad esempio la
[5]Mercedes-Benz CLS, non è de o che un design simile non possa tornare di a ualità, con le dovute modifiche: in
ogni caso, era modernissimo per l’epoca, e ancora oggi conserva pienamente freschezza e dinamicità. Parafrasiamo
dunque alcuni ricordi del disegnatore della BMC 1800, [6]Paolo Mar n.

Verso la metà del 1967, il dire ore del Centro S le Pininfarina, Franco Mar nengo, chiese a Paolo Mar n di
disegnare una berlina con cara eris che aerodinamiche e dall’"immagine" forte per l’imminente Salone di Torino.
La ve ura avrebbe dovuto essere realizzata su telaio [7]BMC 1800 a trazione anteriore.

Punto di partenza della concept car furono dunque la linea aerodinamica ed alcune soluzioni ad effe o: dai
[8]primi disegni realizza da Paolo Mar n si nota infa come l’auto non fosse concepita con por ere convenzionali,
ma con [9]due "gusci" basculan , uno incernierato anteriormente, l’altro all’estremità della coda. L’intera auto nel
suo complesso era modernissima, con linee fluide e sinuose ben raccordate con l’ampia superficie vetrata, calandra
so le inclinata in avan , padiglione rastremato e senza soluzione di con nuità con il volume posteriore, coda tronca,
ruote posteriori parzialmente nascoste...

L’auto nasceva da "un foglio bianco" (Paolo Mar n aveva allora 24 anni), senza influssi s lis ci esterni di alcun
genere, anche se il tema della ricerca aerodinamica produsse soluzioni analoghe in altre par d’Europa: ad esempio,
[10]Robert Opron, allievo di Flaminio Bertoni, realizzava nello stesso periodo alcuni modelli per un restyling della
Citroën DS, che non fu mai realizzato, ma che fornì lo spunto alcuni anni dopo per le linee della CX (e, ancora prima,
della GS). In ogni caso, Paolo Mar n non ne era a conoscenza.

La prima "versione" della BMC 1800 era in ogni caso piu osto lontana dal prodo o finale: lo tes moniano i
disegni in scala (1:10) e gli [11]schizzi in prospe va. Alla fine Mar n realizzò il disegno in scala 1:1 su carta da
spolvero, e venne costruito il mascherone defini vo, mentre non ci fu tempo per realizzare i modelli tridimensionali
in scala.

Nel fra empo, però, il proge o subì una "correzione": l’affascinante dream car doveva essere trasformata in
una ve ura più concretamente realizzabile e più vicina ad un’eventuale realtà produ va. Fu dunque l’Ing. Renzo
Carli a consigliare a Paolo Mar n di rendere l’auto più tesa e di dotarla di por ere tradizionali, come si nota da un
[12]disegno nel quale, sul corpo ve ura derivato dalla concept sviluppata fino a quel momento, veniva tracciato il
profilo delle por ere sulla fiancata superiore e sul brancardo inferiore.

Con successive modifiche, si arrivò dunque ad una nuova versione della BMC 1800, modificandone il profilo e
la linea generale; dai [13]disegni e dalle [14]sezioni si passò ai [15]figurini per la stampa: il proto po, con questa
forma, fu quindi realizzato concretamente, ed esposto al Salone di Torino 1967.

Interessante osservare che i [16]test aerodinamici furono condo in modo empirico, secondo una procedura
in uso da anni, ovvero con fili di lana sulla ve ura marciante alla velocità di 150 km/h: questo perhé la Galleria del
vento Pininfarina ancora non esisteva (fu terminata nel 1972), mentre quella del politecnico di Torino era troppo
piccola.

Da notare come la BMC 1800, proge o di design che, in un certo senso, ha segnato un’epoca, fu realizzato
con precedure e tecniche ar gianali e in gran parte tradizionali, grazie alle intuizioni e all’abilità di un numero
rela vamente ristre o di persone: la fantasia di Paolo Mar n, l’intuizione dell’Ing. Renzo Carli, l’entusiasmo del
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coordinatore Franco Mar nengo e la perizia ar gianale degli adde al Centro S le Pininfarina.

- [17]Paolo Mar n per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#K+nR3yynTK��M4d�B/49jej�MmK4R8�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4"J*YR3yyYSBM
BM7�`BM�Y/Bb2;MBY/BYS�QHQYJ�`iBM
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T49jRN
3. ?iiT,ffK�`iBMX/2K�`B�XiQXBif;�HH2`vXM2rfpB2rX�bT\MB/48�+;�HH2`v4*�`b
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#K+nR3yynTK��M4d�B/49jej�MmK4R8�i?Bb4R8�KBMB4R�+QKK2Mi4"J*YR3yyYSB
MBM7�`BM�Y/Bb2;MBY/BYS�QHQYJ�`iBM
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T49kj
6. ?iiT,ffrrrXT�QHQK�`iBM/2bB;M2`X+QKf
7. ?iiT,ffBiXrBFBT2/B�XQ`;frBFBf�mbiBMnR3yy
8. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#K+nR3yynTK��M4d�B/49jej�MmK4R8�i?Bb4k�KBMB4R�+QKK2Mi4"J*YR3yyYSBM
BM7�`BM�Y/Bb2;MBY/BYS�QHQYJ�`iBM
9. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#K+nR3yynTK��M4d�B/49jej�MmK4R8�i?Bb43�KBMB4R�+QKK2Mi4"J*YR3yyYSBM
BM7�`BM�Y/Bb2;MBY/BYS�QHQYJ�`iBM
10. ?iiT,ffrrrX+Bi`Q2MXK#X+�f+Ai_P2L2hfT�bb2M;2`@+�`bfKB+?2HBMf/bf/b@yNX?iKH
11. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#K+nR3yynTK��M4d�B/49jej�MmK4R8�i?Bb49�KBMB4R�+QKK2Mi4"J*YR3yyYS
BMBM7�`BM�Y/Bb2;MBY/BYS�QHQYJ�`iBM
12. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#K+nR3yynTK��M4d�B/49jej�MmK4R8�i?Bb4N�KBMB4R�+QKK2Mi4"J*YR3yyYS
BMBM7�`BM�Y/Bb2;MBY/BYS�QHQYJ�`iBM
13. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#K+nR3yynTK��M4d�B/49jej�MmK4R8�i?Bb4Ry�KBMB4R�+QKK2Mi4"J*YR3yyY
SBMBM7�`BM�Y/Bb2;MBY/BYS�QHQYJ�`iBM
14. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#K+nR3yynTK��M4d�B/49jej�MmK4R8�i?Bb4RR�KBMB4R�+QKK2Mi4"J*YR3yyY
SBMBM7�`BM�Y/Bb2;MBY/BYS�QHQYJ�`iBM
15. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#K+nR3yynTK��M4d�B/49jej�MmK4R8�i?Bb4Rk�KBMB4R�+QKK2Mi4"J*YR3yyY
SBMBM7�`BM�Y/Bb2;MBY/BYS�QHQYJ�`iBM
16. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#K+nR3yynTK��M4d�B/49jej�MmK4R8�i?Bb4Rj�KBMB4R�+QKK2Mi4"J*YR3yyY
SBMBM7�`BM�Y/Bb2;MBY/BYS�QHQYJ�`iBM
17. ?iiT,ffK�`iBMX/2K�`B�XiQXBif;�HH2`vXM2rfpB2rX�bT\MB/48�+;�HH2`v4*�`b
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Aston Mar n DBS (2007-08-17 11:46)

[ [1]4 foto ]

Ecco finalmente l’[2]Aston Mar n DBS, la bellissima supercar usata da James Bond nell’ul mo film "007 Casino
Royal". Verrà presentata a metà Se embre al Salone di Francoforte e sarà in vendita entro il primo trimestre 2008.

Basata sulla coupè DB9, la DBS presenta alcune soluzione este che derivate dalla [3]DBR-9 u lizzata in pista, come
ad esempio lo spoiler anteriore con vistose prese d’aria, le minigonne pronunciate e l’inedito paraur posteriore con
estra ore centrale. Nuovi invece i cerchi in lega da 20" gomma Pirelli.

Il V12 di 6 litri della DB9 è stato ogge o di pesan modifiche, sopratu o nei condo di aspirazione e di scarico. La
potenza massima ora erogata è di ben 510 CV (contro i 450 CV della DB9) con una coppia massima di 570 Nm.

Le prestazioni sono al top della categoria, con una velocità massima di 302 Km/h di velocità massima e
un’accelerazione da 0 a 100 Km/h in soli 4.3 secondi.

La DBS è stata ogge o anche di un allegerimento di 65 Kg (ora pesa 1695 Kg) rispe o la ve ura di serie, o enu
mediante l’ampio u lizzo di fibra di carbonio. Questa Aston Mar n sarà la prima ve ura della casa inglese ad essere
dotata di freni carbonceramici.

Non sarà però l’unica innovazione di questa supercar, dato che ci sarà anche l’Adap ve Damping System, un sistema
capace di ges re in maniera o male il comportamento della ve ura, agendo su vari parametri come sospensioni,
acceleratore e sterzo.
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1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�biQM/#b��M4d�B/49jeN�MmK49�i?Bb4R�K4y�+QKK2Mi4�biQMYJ�`iBMY."a
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4R3d
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4je8d

Disegni di automobili: Fiat 500 Sport, di Vi orio Menichelli (2007-08-18 08:00)

[ [1]1 foto ]

Ancora un’intepretazione per una futura [2]Fiat 500 Sport, con carrozzeria coupé: dopo le [3]immagini 3D re-
alizzate da Davide Curci, il quindicenne [4]Vi orio Menichelli propone uno schizzo a mano libera di una ve ura
simile. Al di là dell’esecuzione tecnica, è interessante l’idea: partendo da una della [5]proposte preliminari del
Centro S le Fiat, è stato aggiunto il terzo volume, raccordandolo al resto della carrozzeria mediante una scafiltura
orizzontale; le fiancate larghe, le ruote grandi e il te o ribassato danno così alla ve ura un aspe o quasi "corsaiolo"...

- Vi orio Menichelli per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�48yynbTQ`inpK��M4d�B/49jdy�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi46B�iY8yyYaTQ
`iY/BYoBiiQ`BQYJ2MB+?2HHB
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�48yynbTQ`inpK��M4d�B/49jdy�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi46B�iY8yyYaTQ
`iY/BYoBiiQ`BQYJ2MB+?2HHB
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T49kde
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T49j9y
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#Qxx2iiBn8yyn�B/4jNee��M4d�MmK4RN�i?Bb4d�KBMB4R�+QKK2Mi4LmQp�Wky6B
�iWky8yyWky"Qxx2iiBWky/2HWky*2Mi`QWkyaiBH2
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Arte: la Mors di Gabriel alla Parigi-Madrid (1903), di Rob Ijbema (2007-08-19 00:41)

[ [1]1 foto ]

Della [2]Parigi-Madrid del 1903, "epica" corsa sospesa prima della conclusione per la sua dichiarata pericolosità,
conosciamo quasi ogni de aglio, grazie all’o mo ar colo di Donatella Biffignandi del [3]Museo dell’Automobile di
Torino. [4]Rob Ijbema ha riprodo o, con la consueta sensibilità ar s ca, proprio la ve ura che arrivò prima nella
classifica parziale di quella corsa, poi divenuta defini va: la [5]Mors di Gabriel. Un’auto dal nome inquietante, ma
par colarmente efficiente per l’epoca...

- Virtual Car, [6]Car-a-day

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4KQ`bn`B��M4d�B/49j3k�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4JQ`bYRNyjY/BY_Q#Y
AD#2K�
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4ej
3. ?iiT,ffrrrXKmb2Q�miQX+QKf
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T49ykR
5. ?iiT,ff+�`@�@/�vX#HQ;bTQiX+QKfkyydfy3fKQ`b@RNyjX?iKH
6. ?iiT,ff+�`@�@/�vX#HQ;bTQiX+QKf

Citroen C5 Airscape (2007-08-20 12:35)

[ [1]5 foto ]

La [2]Citroen ha rilasciato le prime immagini della C5 Airscape, una coupé-cabriolet concept che verrà esposta al
prossimo Salone di Francoforte. Questa concept an cipa nelle forme la prossima generazione della Citroen C5, a esa
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nel primo trimestre 2008.

Il design della ve ura sorprende per le linee tese e muscolose con passaruota piu osto pronuncia . Il frontale come
sempre è dominato dal tradizionale double-chevron della casa francese, ed è abbinato ad un paraur anteriore con
un’ampia presa d’aria che contribuisce a rendere aggressivo il frontale. Nel posteriore troviamo dei gruppi o ci con
tecnologia a LED e i due terminali di scarico quadra .

Questa C5 Airscape si dis ngue anche per una nuova ed inedita meccanica del te o retraibile, realizzato in vetro e
fibra di carbonio.

La Citroen inoltre, vuole dimostrare il suo con nuo interesse per l’ambiente. La C5 Airscape u lizza la propulsione
ibrida denominata dalla casa francese "UrbanHybrid", abbinata ad un motore di 2.7 V6 HDi alimentato a biodiesel da
208CV e dotato di cambio automa co a 6 rappor . Il tu o per o enere emissioni di CO2 e consumi tra i più bassi
della categoria.

- Citroen, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�B`b+�T2��M4d�B/49jN9�MmK48�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4*Bi`Q2MY*8Y�B`b+�T2
2. ?iiT,ffrrrX+Bi`Q2MXBif

Blue Car (1971), l’antenata della prima Ford Fiesta (2007-08-21 00:48)

[ [1]7 foto ]

Già alla fine degli anni ’60 e al principio del decennio successivo, nel periodo dell’austerity, numerose Case
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automobilis che europee proge arono e realizzarono compa e ve ure economiche con alcune cara eris che
comuni: carrozzeria moderna a due volumi, spesso con linee squadrate e superfici vetrate più ampie rispe o al
passato; motore e trazione anteriori; buona disponibilità di spazio interno in rapporto alle rido e dimensioni esterne;
portellone posteriore, disponibile almeno su alcune versioni; prezzo rela vamente contenuto. Antesignane di questa
categoria di ve ure furono la Renault 5 e la Fiat 127 (preceduta dalla più "raffinata" Autobianchi A112); qualche
anno più tardi arriveranno altre concorren , tra le quali una ve ura che man ene ancora oggi il medesimo nome di
allora: la Ford Fiesta. Il designer [2]Paolo Mar n ci illustra uno studio da lui realizzato nel 1971, la cosidde a "Blue
Car", che servì a modello della fortunata compa a tedesca.

La "Blue Car", o B-Car, fu l’espressione finale di uno studio commissionato da Lee Jacocca nel dicembre 1971
alla [3]Ghia, allora facente parte del Gruppo De Tomaso; l’obie vo era di realizzare una piccola compa a in grado di
allinearsi alle tendenze s lis che di un mercato allora in espansione in tu a Europa.
Lo studio fu compiuto con estrema rapidità e segretezza, considerata anche l’importanza strategica di una ve ura
simile: non esistono pertanto fotografie ufficiali, a parte le foto-ricordo durante la spedizione via aerea; anche
i disegni che vi mostriamo, realizza da Paolo Mar n, sono gli unici supers ed originali: quello in scala 1:1 fu
distru o, così come la restante documentazione.

La concept Blue Car fu effe vamente costruita in esemplare unico sulla base della Fiat 127, della quale con-
servava gli ingombri complessivi e la meccanica. Fu questa ve ura, successivamente, ad essere presa come
riferimento presso la stessa Ghia (acquisita da Ford nel 1973) per la realizzazione della [4]concept "Bobcat" e della
prima Fiesta, che debu ò nel 1976 e rimase in produzione fino al 1983. Colpisce, in ogni caso, la grande modernità
dei disegni originari di Paolo Mar n, ed in par colare dei primissimi schizzi: una Fiesta con quel design sarebbe stata
certamente molto più "progressista" di quella realmente prodo a 5 anni più tardi...

- [5]Paolo Mar n per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#Hm2n+�`nTK��M4d�B/499yy�MmK4d�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4"Hm2Y*�`YRNdR
Y/BYS�QHQYJ�`iBM
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T49k3k
3. ?iiT,ffBiXrBFBT2/B�XQ`;frBFBf:?B�
4. ?iiT,ffrrrX+?�MM2H9X+QKf9+�`f;Hf;�HH2`vf;�HH2`vf8eRfR
5. ?iiT,ffrrrXT�QHQK�`iBM/2bB;M2`X+QKf

Kia pro_cee’d: nuove immagini e de agli (2007-08-21 13:03)

[ [1]4 foto ]

Kia aggiunge alcune informazioni ed immagini sulla [2]pro _cee’d, versione a tre porte di quella [3]cee’d che
intende rivaleggiare con le più note "segmento C" del mercato europeo. La pro _cee’d è più leggera, più bassa (30
mm) e più lunga (15 mm, per un totale di 4250 mm) della versione a 5 porte: evidentemente il Centro europeo di
design Kia di Russelsheim ha voluto dare ancora più slancio alla carrozzeria, pensando quasi ad una coupé.
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La maggior lunghezza è data sopra u o dal frontale più pronunciato, con disegno differente rispe o alla 5
porte, mentre il passo rimane invariato (2650 mm), garantendo un’abitabilità interna simile. La fiancata è cara eriz-
zata dalla por era ampia (+ 276 mm rispe o alla porta anteriore della cee’d, con un angolo di apertura di 70°) e dalla
forma più dinamica; anche la finestratura ha un’andamento ancora più spor veggiante. Il divano posteriore è fisso,
e gli schienali sono abba bili asimmetricamente (60/40), con un nuovo disegno che perme e di non rimuovere mai
i poggiatesta.

La Kia Pro _cee’d, che debu erà il prossimo se embre al Salone di Francoforte 2007, sarà posta in vendita
all’inizio del prossimo anno; dallo stabilimento di Zilina, in Slovacchia, verranno prodo e 19 combinazioni di alles -
men e motorizzazioni, che però varieranno a seconda dei paesi di vendita. I motori rimangono analoghi a quelli già
vis sulla cee’d: 5 Euro4 con potenze da 90 a 143 CV e tre pi di trasmissione. I livelli di equipaggiamento saranno
tre (LX, EX e TX), con 12 colori differen e una vasta scelta di op onals; tra ques , lo "Sport Pack" che comprende
cerchi da 17" con pneuma ci 225/45 R17, asse o ribassato, e finiture interne specifiche - con disegno "Tyre-track",
inser color argento, pedaliera in lega e ba tacco in acciaio sa nato.

- Kia, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4T`Q+22/n7��M4d�B/499yR�MmK49�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4EB�YS`QY*22/
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T49kyd
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Nk3

Volvo C30 1.6D Efficiency (2007-08-21 19:03)

[ [1]3 foto ]

La Volvo ha presentato una nuova versione della sua compa a [2]C30, realizzata con un occhio di riguardo
all’ambiente e ai consumi. Si tra a della C30 1.6D Efficiency, ve ura in grado di consumare solamente 4.5 litri di
gasolio ogni 100 Km.

Grazie alcuni accorgimen aerodinamici (griglia frontale piena, cerchi in lega specifici e spoiler posteriore) studia
nella galleria del vento per migliorare il Cx e ad una rapportatura del cambio leggermente allungata, questa versione
della C30 è in grado di consumare solamente 4.5 l/100Km di gasolio (- 0.4 l/100Km rispe o alla 1.6D normale), con
emissioni di CO2 di soli 120 g/Km (- 9 g/Km).

Sempre a riguardo della riduzione dei consumi, la Volvo ha annunciato che dal primo trimestre 2008, sarà disponibile
nelle C30 - S40 - V40 motorizzate 2.0D, un nuovo cambio automa co a doppia frizione denominato Powershi ,
in grado di ridurre dell’8 % i consumi di carburante rispe o al normale cambio manuale. Il tu o senza perdite di
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prestazioni o di piacere di guida.

- Volvo, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4pQHp277B+B2M+��M4d�B/499ye�MmK4j�i?Bb4R�K4y�+QKK2Mi4oQHpQY*jyY177B
+B2M+v
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T49jR

Renault Laguna III: tes , 164 immagini e 8 video (2007-08-21 19:30)

[ [1]164 foto ] [ [2]8 video ]

La [3]Renault Laguna III si prepara a debu are al prossimo Salone di Francoforte 2007; aggiungiamo ora alle
informazioni già pubblicate un completo corredo fotografico di ben [4]164 immagini, e [5]o o video ufficiali di
presentazione. I da comple sono disponibii nella [6]cartella stampa (in lingua inglese); la gamma dei motori si
amplierà gradualmente, partendo dai 2.0 a benzina (16v da 140 hp e 195 Nm, Turbo 16v da 170 hp e 270 Nm), con
un entry level 1.6 da 110 hp e 151 Nm ed un top di gamma Alliance V6 a benzina; i diesel partono dal 1.5 dCi (110 hp
e 240 Nm), mentre il 2.0 dCi è declinato in tre livelli di potenza (130, 150 e 175 hp, con rispe va coppia massima di
320, 340 e 380 Nm). A breve tu i motori saranno Euro5. Tra le immagini, segnaliamo quelle dei test compiu in
giro per il mondo con i [7]mule ancora maschera , ed alcuni "momen " della [8]fase proge uale della Laguna.

VIDEO
New Renault Laguna
- [9]New Renault Laguna sedan: sta c shots in Salzburg, Austria
- [10]New Renault Laguna sedan: driving shots in Salzburg, Austria
- [11]New Renault Laguna sedan and estate: sta c shots
- [12]New Renault Laguna: interior shots
- [13]New Renault Laguna sedan: driving shots
- [14]New Renault Laguna estate: driving shots
- [15]New Renault Laguna: design, from first dra to valida on
- [16]New Renault Laguna: factory shots

Update: Renault ha comunicato che, per rispondere all’obie vo di porre New Laguna nella TOP3 della propria
categoria in Qualità del Prodo o e del Servizio, garan rà la ve ura per 3 anni o 150.000 km per le regioni Francia ed
Europa, 3 anni o 100.000 km per le regioni Euromed, Asia-Africa e Americhe.

- Renault, Virtual Car
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1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4M2rnH�;mM�nyd��M4d�B/499yk�MmK4Re9�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4L2rY_2M�m
HiYG�;mM�
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T499ykOKQ`2@99yk
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4j9yk
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4M2rnH�;mM�nyd��M4d�B/499yk�MmK4Re9�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4L2rY_2M�m
HiYG�;mM�
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T499ykOKQ`2@99yk
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifTm#HB+fK2/B�ydfM2rnH�;mM�XT/7
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4M2rnH�;mM�nyd��M4d�B/499yk�MmK4Re9�i?Bb4dy�KBMB4R�+QKK2Mi4L2rY_2M�
mHiYG�;mM�
8. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4M2rnH�;mM�nyd��M4d�B/499yk�MmK4Re9�i?Bb493�KBMB4R�+QKK2Mi4L2rY_2M�
mHiYG�;mM�
9. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/499yk�pB/2Q4dJ+yJRmHw9b
10. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/499yk�pB/2Q41"y`�AGLw?A
11. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/499yk�pB/2Q4Arm`yET;v6;
12. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/499yk�pB/2Q4rAsLma@phxl
13. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/499yk�pB/2Q4vCaxw8aLRQA
14. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/499yk�pB/2Q4J�r*Dh�E_+Q
15. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/499yk�pB/2Q4ZB2jNS/#tSb
16. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/499yk�pB/2Q48RR@.kLdl?9

Peugeot 308 SW Prologue Concept (2007-08-21 19:35)

[ [1]10 foto ]

Per la Peugeot il Salone di Francoforte 2007 sarà un appuntamento molto importante. Oltre alla presentazione
ufficiale della [2]308 berlina e della concept [3]308 RC Z, ci sarà anche l’anteprima della 308 SW Prologue Concept, la
versione sta on wagon della nuova media francese.

Anche se viene presentata come concept car, la ve ura, salvo qualche de aglio come i fanali anteriori bruni e gli
interni in pelle totale nero/beige, è pra camente in veste defini va.

Il frontale acca vante è ripreso dire amente dalla 308 berlina, mentre la fiancata slanciata e il posteriore richia-
mano la più grande 407 SW. La coda in par colare, con l’ampio portellone e i fanali di piccole dimensioni si presenta
piu osto massiccia. La capacità di carico di questa 308 SW dovrebbe comunque rispecchiare quella dell’o ma e
versa le 307 SW.

La Peugeot non ha rilasciato nessuna informazione riguardo al modello defini vo di questa 308 SW e sulla rela va
gamma. Ne sapremo di più nelle prossime se mane.
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- Peugeot, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4i`2+br��M4d�B/499kj�MmK4Ry�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4S2m;2QiYjy3YaqYS`QHQ
;m2Y*QM+2Ti
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4j989
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T49kje

Disegni di automobili: Autobianchi A112 Abarth, di Vi orio Menichelli (2007-08-22 08:00)

[ [1]1 foto ]

Aggiugiamo alle proposte di nuove [2]Autobianchi per il XXI secolo anche questa [3]A112 Abarth, realizzata a
mano libera da Vi orio Menichelli, ed in parte ispirata ai disegni già mostra . Interessante il fa o che la maggior
parte dei proge raffigurino la "nuova A112 Abarth" come una coupé compa a: in un certo senso, una "Primula
Coupé Abarth"...

- [4]Vi orio Menichelli per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�RRknpK��M4d�B/49j38�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4�miQ#B�M+?BY�RRkY
�#�`i?Y/BYoBiiQ`BQYJ2MB+?2HHB
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T49k9y
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�RRknpK��M4d�B/49j38�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4�miQ#B�M+?BY�RRkY
�#�`i?Y/BYoBiiQ`BQYJ2MB+?2HHB
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T49jdy
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Le Opel del passato nello storico stabilimento di Rüsselsheim (2007-08-22 10:41)

[ [1]4 foto ]

Si mol plicano le inizia ve da parte delle Case automobilis che per la realizzazione di musei o centri polivalen , in
grado di illustrarne le a vità e la storia. Pensiamo, ad esempio, al [2]Museo Alfa Romeo, alla [3]Galleria Ferrari,
al [4]Museo Lamborghini, o ai Musei dedica a [5]Mercedes-Benz, [6]Audi, [7]BMW, [8]Porsche, per citarne solo
alcuni... Talvolta, poi, tali musei, o centri come il [9]Mirafiori Motor Village di Torino, sono ospita in sezioni che
facevano parte degli stabilimen "storici" dei singoli Marchi.
Fa parte di questa serie di inizia ve il recente accordo tra Opel e un gruppo di inves tori, che realizzeranno nello
storico stabilimento Opel di Rüsselsheim un centro commerciale, con uffici e un albergo, ma anche un’area, denom-
inata Opel Forum, per ospitare la collezione "Opel Brand and Classic Car World" di autoveicoli d’epoca, il più an co
dei quali risale al 1899. I de agli di seguito, nel comunicato stampa Opel.

«Durante una conferenza stampa in comune, la Casa automobilis ca tedesca Opel ed un consorzio di inves tori
facen capo a Jürgen Leibfried e Patrick Reich, amministratori delega di Bauwert Property Group, hanno annunciato
la vendita di gran parte dello storico stabilimento Opel situato al centro di Rüsselsheim. Con la costruzione del nuovo
impianto produ vo – che è oggi uno dei più moderni tra quelli dell’intera industria automobilis ca mondiale – nella
parte occidentale della ci adina tedesca, in quello precedente si è libero un enorme spazio situato al centro ci à.

Vista la sua o ma ubicazione, il consorzio ha deciso di rilevare grande parte dell’impianto tra la ferrovia, Marktstrasse
e Weisenauer Strasse, nonché una serie di edifici a sud della strada ferrata. Il tema dell’automobile avrà uno spazio
importante in questo nuovo proge o che prenderà il nome di Opel Forum. Qui la Casa automobilis ca del gruppo
General Motors esporrà infa la sua ricca collezione di modelli nel “Opel Brand and Classic Car World” ed affi erà
anche una gran quan tà di spazio uso uffici. Il gruppo Bauwert ha inoltre in programma di realizzare un centro
commerciale, un albergo, ristoran e spazi d’incontro. Parte del complesso ospiterà collezioni private di automobili
e moto d’epoca e sarà u lizzato per il commercio delle stesse.

«Cercando un inves tore, abbiamo privilegiato sopra u o la ricerca di soluzioni e di idee in grado di concil-
iare un’ampia varietà di u lizzi con gli interessi della ci adinanza. Opel ha partecipato allo sviluppo dell’idea ed, a
mio parere, ha fa o tu o quello che poteva per garan re una valida e duratura rivalutazione del centro urbano»ha
de o Norbert Küpper, membro del consiglio di amministrazione della Casa tedesca. «Siamo par colarmente lie di
vedere che i nostri modelli storici possano disporre finalmente di una sede ada a come “Opel Brand and Classic Car
World”.

Opel ha una collezione di oltre 300 autoveicoli d’epoca - il più vecchio dei quali risale al 1899 - che comprende
modelli di serie, automobili da corsa, proge di design, proto pi e motocicle e. L’esposizione dedicata alla Marca
ed ai modelli della Casa tedesca a ngerà agli autoveicoli di questa collezione.

Gli amministratori delega di Bauwert Property Group, una delle maggiori imprese immobiliari tedesche, seguiranno
lo sviluppo e la realizzazione del proge o.

In Opel Forum ritroveremo molte delle raccomandazioni, che gli autorevoli professori Reinhard Hujer e Bert
Rürup inserirono a fine 2006 nel loro studio “Rüsselsheim 2020”, commissionato dalla stessa Opel e dal comune
di Rüsselsheim, e che indicarono chiaramente Rüsselsheim una “ci à dell’automobile”. Fra le altre cose lo studio
avanzò anche l’idea di rivalutare il centro ci adino per farlo diventare un polo commerciale per la ci à e l’intera
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regione. Lo studio inoltre suggerisce che la trasformazione dello storico stabilimento (la parte più vecchia del quale
risale al 1911) rappresenta un passo importante nella giusta direzione.»

- Opel, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4QT2Hn7Q`mKn��M4d�B/499k9�MmK49�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4PT2HY6Q`mK
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4j8R3
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4kje9
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4j8Re
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4kj9
6. ?iiT,ffrrrX�m/BX/2f�m/Bf/2f/2kfmMi2`M2?K2Mf�m/Bn7Q`2MfBM;QHbi�/ifKmb2mKnKQ#BH2X?iKH
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4eed
8. ?iiT,ffrrrXTQ`b+?2X+QKf;2`K�Mvf�#QmiTQ`b+?2fTQ`b+?2Kmb2mKf
9. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4k9N

Citroen C4 BioFlex (2007-08-22 11:24)

[ [1]4 foto ]

La [2]Citroen presenterà al Salone di Francoforte la nuova C4 1.6 BioFlex. Il motore di questa C4, è in grado di
funzionare, oltre che con la normale benzina, anche con il carburante flex-fuel E87 proveniente dall’agricoltura.

La ve ura, già in vendita in Brasile (paese in cui il 65 % delle auto vendute nel 2006 sono flex-fuel), arriverà
nel mercato Europeo a Se embre, inizialmente solo in Francia e Svezia, e poi successivamente in tu gli altri paesi.

Questa nuova versione della Citroen C4 contribuisce a ridurre l’effe o serra, grazie ad una riduzione del 5 %
delle emissioni di CO2 rispe o la versione a benzina. Inoltre riduce la dipendenza dal petrolio mediante l’u lizzo
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dell’energia rinnovabile flex-fuel.

La C4 BioFuel è dotata del motore da 1.6 litri 16V da 80 Kw e man ene lo stesso equipaggiamento della C4
1.6 a benzina. Anche il costo sarà uguale, ovvero par rà da 18.175€ dell’alles mento Image per arrivare ai 18.915€
per l’alles mento Elegance.

- Citroen, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#BQ7H2t��M4d�B/499j9�MmK49�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4*Bi`Q2MY*9Y"BQ6H2t
2. ?iiT,ffrrrX+Bi`Q2MXBif

Volkswagen Golf BlueMo on (2007-08-22 14:05)

[ [1]2 foto ]

La Volkswagen, dopo aver presentato le versioni BlueMo on della [2]Polo e della [3]Passat, dimostra ulteriormente
il suo interesse per la riduzione dei consumi con la nuova Golf BlueMo on.

Basata sul motore 1.9 TDI da 105 CV con filtro an -par colato DPF, la Golf BlueMo on ha un consumo di soli 4.5
litri per 100 Km, ovvero 0.6 litri/100 Km in meno rispe o alla versione normale, con delle emissioni di CO2 nel ciclo
combinato di soli 119 g/Km (contro i preceden 135 g/Km).

Ques risulta sono sta o enu grazie ad alcuni accorgimen aerodinamici e meccanici. Modifiche al so oscocca,
calandra più "chiusa" e asse o ribassato hanno permesso di ridurre il Cx da 0.32 a 0.30.

A livello meccanico si è intervenu modificando i parametri della centralina ele ronica, che hanno determi-
nato un regime del minimo più basso. Sono inoltre sta allunga leggermente i rappor ed è stato introdo o nel
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display mul funzione l’indicatore di cambio marcia.

Le prestazioni non hanno risen to di queste modifiche, anzi, la velocità massima è stata limitata ele ronicamente a
190 Km/h contro i 187 Km/h della 1.9 TDI standard.

Da segnalare, che, per le versioni Trendline e Comfortline, sarà proposto il pacche o opzionale BlueMo on che
include le modifiche aerodinamiche, l’asse o abbassato e il display mul funzione con indicatore di cambio marcia. Si
tra a di una soluzione orientata a coloro che desiderano compiere un primo, consistente passo verso l’abba mento
dei consumi e delle emissioni a fronte di un esborso più contenuto: il pacche o costerà solamente 300€ circa.

- Volkswagen, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4;QH7#Hm��M4d�B/4999y�MmK4k�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4oQHFbr�;2MY:QH7Y"Hm2
JQiBQM
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T49RNN
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4jye9

Raduno Internazionale 2 CV e Derivate 2007 (Borlange, Svezia) (2007-08-22 15:34)

[ [1]13 foto ]

Più volte abbiamo tra ato dell’indimen cata [2]Citroën 2CV, illustrandone la storia, mostrando fotografie e
dipin o raccontando dei sempre vivaci e colora ssimi raduni. E proprio un importante raduno, con 2.031 ve ure
partecipan , è l’argomento del resoconto "ufficiale" che proponiamo di seguito: il XVII Raduno Mondiale 2CV e
Derivate tenutosi a Borlänge (Svezia) dal 24 al 29 luglio 2007.
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«Il diciasse esimo raduno mondiale dedicato alle Citroën 2CV e Derivate si è tenuto a Borlänge, in Svezia, dal
24 al 29 luglio 2007.
Duemilatrentuno le ve ure presen di cui milleseicentoquarantaqua ro tra 2Cv e derivate, o antase e camione e
HY, quindici DS e cinque Trac on Avant, a bordo un totale di qua romilaseicentotre partecipan da ven nove diversi
paesi, numeri decisamente importan , specie se si considera la la tudine del Paese dove si è tenuto l’incontro.
Eccezionale l’impresa di un giovane regista che è arrivato a Borlänge con la sua 2Cv partendo dal Ghana e viaggiando
per ven qua ro giorni via terra con la sola eccezione del traghe o a Gibilterra!

I cancelli della pista dell’aeroporto Dala (sei chilometri da Borlänge) si sono aper nella ma na del 24 luglio,
mol quelli che si sono sistema nel grande prato des nato al campeggio libero mentre altri hanno alles to un
forni ssimo merca no ricambi. Un capace tendone ha garan to spe acoli dal vivo tu e le sere ed un o mo ritrovo
dove consumare i pas forni da due ristoran self-service alles tra i banchi del merca no.

Tra i vari even che si sono tenu nei sei giorni del raduno vanno segnalate le presentazioni del prossimo IC-
CCR (il raduno mondiale aperto a tu i modelli Citroën) a Roma il prossimo agosto 2008, del mondiale 2Cv nella
Repubblica Ceca nel 2009 e l’elezione della Francia come paese organizzatore per l’edizione 2011. Par colare
successo ha o enuto anche il Calendario delle ve ure storiche Citroën 2008, prodo o in collaborazione con Citroën
Italia e presentato proprio a Borlänge.

Il prossimo appuntamento è fissato a Roma, dove nell’agosto 2008 sul Circuito automobilis co di Vallelunga
sono a ese cinquemila Citroën di tu e le epoche e da tu o il pianeta!»

Tabella partecipan per po di veicolo
2Cv: 1277
AZU/AK: 102
Acadiane: 82
Dyane: 81
Ami6,8,Ami 8 Super: 54
Mehari: 24
Burton: 8
Lomax: 4
Bijou: 1
Altri modelli "A": 11

Totale modelli "A": 1644

HY: 78
Trac on Avant: 5
DS: 15
Altre Citroën: 173
Other vehicles: 116

Totale modelli non "A": 387

Totale generale veicoli: 2031
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Tabella partecipan per nazionalità
Austria 52
Australia 11
Belgio 88
Svizzera 59
Canada 1
Repubblica Ceca 21
Germania 397
Danimarca 52
Spagna 16
Finlandia 196
Francia 249
Regno Unito 141
Grecia 18
Croazia 8
Ungheria 11
Italia 52
Lussemburgo 6
Olanda 334
Norvegia 56
Polonia 14
Portogallo 14
Svezia 187
Slovenia 38
Slovacchia 2
USA 4
Nuova Zelanda 1
Lituania 1
Giappone 1
Ghana 1

Totale partecipan 4603

- Citroën, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4k+pnbp2xB�nyd��M4d�B/4999R�MmK4Rj�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4_�/mMQYBMi
2`M�xBQM�H2Yk*oY"Q`H�M;2Yap2xB�
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4k*o�bm#KBi4*2`+�
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Gran Turismo 5 Prologue PS3: anteprima video (2007-08-23 12:30)

Davvero impressionanate questa anteprima video di Gran Turismo 5 Prologue per PlaySta on 3, sequel del
celebre [1]gioco di simulazione automobilis ca. Il video è stato realizzato alla Games Conven on 2007 di Lispia dai
colleghi del sito [2]Jeuxfrance.com. La qualità della grafica e la verosimiglianza dell’esperienza di guida è notevole,
grazie anche all’inedita visuale della plancia e del volante, assente nelle preceden versioni di Gran Turismo. E’
proprio il caso di dire: buona visione!

[EMBED] - [3]Jeuxfrance.com via [4]Motorpasion

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4jj39
2. ?iiT,ffrrrXD2mt@7`�M+2X+QKf/QrMHQ�/b3k8NnpB/2Q@;`�M@im`BbKQ@8@T`QHQ;m2X?iKH
3. ?iiT,ffrrrXD2mt@7`�M+2X+QKf/QrMHQ�/b3k8NnpB/2Q@;`�M@im`BbKQ@8@T`QHQ;m2X?iKH
4. ?iiT,ffrrrXKQiQ`T�bBQMX+QKfkyydfy3fkj@;`�M@im`BbKQ@8@T`QHQ;m2@pB/2Q@BM;�K2@BKT`2bBQM�Mi2

Peugeot 207 SW Outdoor (2007-08-23 15:19)

[ [1]8 foto ]

La Peugeot ha presentato la versione "all terrain" della nuova [2]207 SW. La ve ura l’avevamo già vista so o
forma di [3]concept car allo scorso Salone di Ginevra.

La 207 SW Outdoor man ene le dimensioni della SW normale, ma ha un’asse o più altro di ben 28 mm, che
le perme ono di affrontare strade accidentate senza par colari problemi. La carrozzeria inoltre è dotata di protezioni
in plas ca nera, per evitare graffi nel fuoristrada leggero.
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L’equipaggiamento di questa Outdoor è par colarmente ricco. Troviamo di serie l’u le ESP, il clima zzatore
automa co bizona, gli interni misto tessuto tecnico/pelle, il Bluetooth e il te o panoramico in vetro.

Sul fronte meccanico, asse o rialzato a parte, non ci sono novità, la ve ura resta fedele alla 207 SW. La gamma dei
motori è composta da tre propulsori a benzina, realizza in collaborazione con la BMW (1.4 da 73 e 95 CV e un 1.6
da 120 CV) e due turbodiesel (1.6 HDi da 90 e 110 CV).

La 207 SW Outdooor sarà disponibile sul mercato dal prossimo autunno. I prezzi per il momento non sono an-
cora sta ufficializza .

- Peugeot, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4Qmi/QQ`��M4d�B/49999�MmK43�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4S2m;2QiYkydYaqYPmi/Q
Q`
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4j99e
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Re8R

Un’icona del design automobilis co: la Ferrari Modulo Pininfarina (1970) (2007-08-23 18:54)

[ [1]31 foto ]

A quasi 40 anni dalla sua creazione, si resta quasi sbigo nell’ammirare l’estrema modernità in unione con
la purezza formale della [2]Ferrari Modulo Pininfarina, realizzata nel 1970 dopo circa due anni dall’idea iniziale.
Indipendentemente dall’età anagrafica di chi la osserva, la Modulo colpisce per la sua linea, bassissima e len colare,
e per le sue soluzioni grafiche ancora oggi sorprenden . Quella che è a buon diri o considerata una delle principali
icone del design automobilis co italiano ed internazionale, ebbe in realtà un inizio non proprio facilissimo, a causa
del dubbio che un modello così avanzato e "diverso" potesse in qualche modo non essere capito. Non fu così, come
tes moniano i 22 premi internazionali per il design ricevu dalla ve ura; e non poteva essere altrimen , osservando
le immagini e i disegni di grande impa o emo vo invia ci dal creatore della Modulo, [3]Paolo Mar n.

«Il Modulo», come lo chiama lo stesso Paolo Mar n, venne esposto al Salone di Ginevra 1970, ma fu diseg-
nato nel 1968 e tenuto in disparte per oltre un anno: nacque in pochi minu come schizzo per una ve ura "estrema"
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in un angolo del tecnigrafo del suo autore, lo stesso tavolo che conteneva i disegni della futura Rolls-Royce Camargue...

«Iniziai questo studio alla Pininfarina nel 1967 - scrive Paolo Mar n - il mio dire ore era il Sig. Franco Mar -
nengo il quale mi lasciò totale libertà di espressione e di azione. In quel periodo le grandi aziende erano ancora molto
tradizionali e solo Giugiaro, alla Bertone, era un’eccezione, però la strada e la "spinta" erano aperte.»

Gli schizzi iniziali riproducevano già le idee di base per la ve ura defini va: una forma a monovolume "len -
colare", lunga e molto bassa, e una stru ura "modulare", realizzata con forme geometriche ed elemen semplici, sia
per l’esterno che per gli interni.

Questa idea, seppure approvata più per la necessità di un proto po da Salone che per convinzione, «fu sem-
pre bonariamente osteggiata da Sergio Pininfarina e Renzo Carli, i quali non mostravano molto interesse alla
realizzazione anche perché acce avano poco l’individualismo, ritenevano che questa idea fosse troppo propompente
e la stampa di allora non fosse preparata a certe novità.»

La costanza di Paolo Mar n, che credeva fermamente nell’idea, lo portarono durante le vacanze es ve del
1968 a recarsi in azienda e «a trasformare 8 mq. di polis rolo in una [4]maque e dimostra va per convincerli a
cambiare opinione, ma nonostante questo il modello finì nascosto in magazzino nel 1969.»

Quello che sembrava un proge o ormai abbandonato, ebbe nuova vita di lì a breve: venne infa stabilito di
recuperare le idee della maque e in polis rolo e di ada arle al telaio Ferrari 512, per poter esporre un proto po al
Salone di Ginevra 1970. Fu così che, dopo vari tenta vi, nacque la Ferrari Modulo che tu conosciamo.

La Ferrari Modulo è un esemplare unico realizzato su meccanica Ferrari 215 S; alta solo 935 mm, è lunga 4.480 mm,
larga 2.040 mm ed ha un passo di 2.405 mm. Il motore, posteriore centrale, è il Ferrari 12 cilindri a V di 60°, 4994 cc,
550 CV a 8500 giri/min, cambio a 5 marce + RM, trazione posteriore.

Per la verità, l’esemplare di Ginevra rischiò di non avere il cara eris co luno o, originariamente composto da
qua ro file di fori da 16 cm di diametro ricava da un pannello in lamiera nero: «ricordo con piacere le ba aglie con
l’Ing. Carli, di no e io me evo il luno o con i fori e di giorno lui me eva il vetro»...
Ciò che, invece, snaturò un poco il rapporto croma co tra gli elemen "modulari" fu la presentazione a Ginevra della
ve ura con livrea scura, mentre in origine era stata concepita in bianco: per le successive esposizioni, comunque,
l’esemplare venne riverniciato, ed [5]ancora oggi è bianco...

L’Ing. Sergio Pininfarina, nel 1968 chiese a Paolo Mar n: «Come mai, Lei ha disegnato un’auto così?»
«E’ importante che se ne parli» fu la risposta.
«Sì, ma male!» la replica.
Dopo il successo crescente, l’Ing. Pininfarina si scusò formalmente, nominando Paolo Mar n "Responsabile dello
S le"...

- [6]Paolo Mar n per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�472``�`BnKQ/mHQn��M4d�B/499ek�MmK4jR�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi462``�`BY
JQ/mHQY/Bb2;MBYQ`B;BM�HBYS�QHQYJ�`iBM
2. ?iiT,ffK�`iBMX/2K�`B�XiQXBif;�HH2`vXM2rfpB2rX�bT\MB/4Ry�+;�HH2`v4*�`b
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T49k3k
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�472``�`BnKQ/mHQn��M4d�B/499ek�MmK4jR�i?Bb4RR�KBMB4R�+QKK2Mi462``�`B
YJQ/mHQY/Bb2;MBYQ`B;BM�HBYS�QHQYJ�`iBM
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5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4KK�++?BM���M4d�B/4RjdN�MmK4d3�i?Bb49N�+QKK2Mi4JBiQK�++?BM�YJ�`iY_Q
p2`2iQYBKK�;BMBY+Y.`YSB�M�H2
6. ?iiT,ffrrrXT�QHQK�`iBM/2bB;M2`X+QKf

Come sarà l’Alfa Romeo "Junior" (2007-08-23 19:38)

[ [1]6 foto ]

Uno dei modelli chiave nell’ambito dell’operazione di rinnovamento e ampliamento della gamma Alfa Romeo
sembra essere la compa a Junior.

La nuova proposta della casa di Arese verrà presentata al Salone di Ginevra 2008 e con ogni probabilità sarà
in vendita a par re dal secondo trimestre del prossimo anno.

In base alle informazioni e ai [2]bozze del Centro S le Alfa Romeo si può ipo zzare che la Junior sarà lunga
circa 4 metri. La compa a di Arese ha grandi ambizioni di conquista in un se ore nuovo, quello delle piccole spor ve
chic, proponendosi sicuramente come dire a concorrente della Mini.

Basata sulla Fiat Grande Punto, con alcune modifiche alle sospensioni, avrà il cambio a sei rappor e la trasmissione
automa ca disponibile come op onal. Il design, anche se non ci sono ancora immagini defini ve, dovrebbe
riprendere alcuni aspe della 8C (sopra u o nel frontale) e proporre elemen di richiamo alla tradizione mischia
a tra innova vi per il posteriore.

Il[3]muso, massiccio, sarà cara erizzato dai fanali a doppia parabola avvol da una calo a trasparente di forma
ovale allungata e dallo scude o Alfa, pronunciato e molto esteso in ver cale. Le prese d’aria orizzontali, poste ai
la dello scudo, sono ampie e definiscono il classico “trilobo” Alfa Romeo. Con ogni probabilità, per le versioni
più spinte, verranno previste altre prese d’aria, in par colare sul cofano motore. La carrozzeria a tre porte sarà
liscia e tridimensionale con un leggero andamento a cuneo e il longherone inferiore pronunciato. Il [4]posteriore è
impreziosito da elemen derivan dal passato, come i fanali circolari e il luno o a freccia e da de agli nuovi come
gli incavi trapezoidali in cui sono inserite le luci o il par colare taglio del portellone a coda tronca di po hatchback.

Sarà prodo a nello stabilimento di Mirafiori dove già viene prodo a la Fiat Punto. I prezzi, come comunicato
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da Antonio Baravalle responsabile del marchio Alfa Romeo, par ranno da 16.000 Euro per il modello entry level con
motore 1.4 16v da 95 cavalli per raggiungere i 21.800 Euro per il modello al top da 230 cavalli (GTA). I propulsori
saranno probabilmente tu turbocompressi sia benzina che in versione diesel.

I ver ci Alfa prevedono di vendere in Italia circa 70-80.000 Junior all’anno e i giovani compresi in un range di
[5]18-30 anni saranno con ogni probabilità i clien più accredita .

- Alfa Romeo, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4yRk8�H7�DmMBQ`��M4d�B/4993R�MmK4e�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4�H7�Y_QK2QYCm
MBQ`
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4yRk8�H7�DmMBQ`��M4d�B/4993R�MmK4e�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4�H7�Y_QK2QYCm
MBQ`
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4yRk8�H7�DmMBQ`��M4d�B/4993R�MmK4e�i?Bb49�K4R�+QKK2Mi4�H7�Y_QK2QYCm
MBQ`
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4yRk8�H7�DmMBQ`��M4d�B/4993R�MmK4e�i?Bb48�K4R�+QKK2Mi4�H7�Y_QK2QYCm
MBQ`
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4yRk8�H7�DmMBQ`��M4d�B/4993R�MmK4e�i?Bb4e�K4R�+QKK2Mi4�H7�Y_QK2QYCm
MBQ`

Ford Verve Concept (2007-08-24 11:12)

[ [1]11 foto ]

La Ford presenterà al Salone di Francoforte la concept Verve, il primo di tre veicoli concept del segmento B che
saranno lancia nei tre merca principali: Europa, Asia e Nord America. Creato da una squadra di designer europei,
il concept Verve esprime la filosofia Ford del Kine c Design in un’auto dalle piccole dimensioni.

La ve ura ad uno primo sguardo risulta molto aggressiva, ma anche estremamente elegante. Il frontale è dominato
da un’ampia presa d’aria trapezioidale e dai fanali ispira alla concept "Iosis", mentre la fiancata, dotata di una
vetratura molto rido a e da cerchi da 18 pollici, è piu osto muscolosa, con passaruota piu osto pronuncia .

Il posteriore è cara erizzato dal vistoso diffusore inferiore con doppio terminale di scarico integrato, e dalla fanaleria
a led a sviluppo ver cale. Tu ques elemen secondo la Ford si fondono per trasme ere l’idea di un più alto livello
di qualità rispe o a quello che generalmente si riscontra nelle auto del segmento B.

Gli interni, dota di rives men in pelle riprendono lo s le esterno della ve ura. Per so olineare lo s le "high-tech"
della ve ura, tu a la componen s ca è ispirata ai moderni telefoni cellulari. E’ presente anche il sistema mul medi-
ale Ford Convers+, un grande schermo a colori già presente nell’ul ma Ford Mondeo.
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- Ford, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4p2`p2��M4d�B/4993y�MmK4RR�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi46Q`/Yo2`p2Y*QM+2Ti

III Edizione del premio AISA "Vi orio Fano" per il miglior ar colo su auto e moto (2007-08-24 16:55)

Lo scorso anno vinse [1]Nunzia Manicardi con il suo volume su "Vi orio Guerzoni: l’uomo che inventò la ci à
dei motori", mentre l’anno precedente fu premiata [2]Donatella Biffignandi del Centro Documentazione del Museo
dell’Automobile "Biscare " a Torino, con la sua [3]Storia della Dia o: torna ora per il terzo anno consecu vo il Premio
[4]AISA "Vi orio Fano" per il miglior ar colo, in lingua italiana, sulla storia dell’auto e della moto (pubblicato nel 2007
sulla stampa o sul Web), o il miglior libro o servizio tv e radio. Di seguito, alcune indicazioni per la partecipazione,
compresa la pubblicazione integrale del bando di concorso.

«Il Premio è stato is tuito per ricordare Vi orio Fano, tecnico e storico dell’automobile italiana, fondatore
dell’Associazione, che ha come finalità la conservazione e divulgazione di tu o quanto ha fa o la storia del mo-
torismo...
Il Premio vuole s molare l’interesse per questa storia che, come tan altri temi lega al passato, ai suoi valori e alla
sua cultura, si va smorzando nelle nuove generazioni»

«La giuria è composta da Gianni Cancellieri (presidente), storico dell’automobile e giornalista, già dire ore di
Autosprint e Ruoteclassiche; Adriano Cimaros , storico, scri ore, giornalista di Automobile Revue, la rivista svizzera
tra le più autorevoli al mondo; Alessandro Colombo, ex-dire ore tecnico Gilera, Innocen , Ferrari e dire ore
di Legend Bike; Augusto Farne , storico e tecnico della moto; Lorenzo Ramacio , responsabile dello s le del
Gruppo Fiat; Edoardo Rovida, ordinario di Disegno e metodi ingegneria industriale, Politecnico di Milano, e storico
dell’automobile.»
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«I lavori in concorso saranno segnala dai soci Aisa, ma tu i le ori, appassiona e autori possono inviare
segnalazioni: hanno a disposizione la casella e-mail info@agenpress.com e l’indirizzo postale: Premio Fano-Aisa,
Agenpress, corso Sempione 39, 20145 Milano.»

–
BANDO DEL PREMIO "VITTORIO FANO" 2008

1. L’Associazione Italiana per la Storia dell’Automobile (AISA) indice la terza edizione del Premio “Vi orio Fano” per
premiare l’autore del miglior testo del 2007 dedicato a temi rela vi alla storia dell’automobilismo e del motociclismo.
Possono concorrere al Premio gli autori di libri, saggi, ar coli e documen web pubblica in lingua italiana in Italia
e all’estero nel corso dell’anno e segnala dai soci AISA. Fa ore preferenziale per l’assegnazione del Premio è che i
lavori riguardino la storia dell’automobilismo e del motociclismo in Italia.

2. Il Premio viene is tuito per ricordare Vi orio Fano, tra i fondatori dell’AISA, divulgatore di conoscenze e
promotore di inizia ve legate alla conservazione del patrimonio culturale, sociale, industriale, ar s co legato
all’automobile e alla moto italiane.

3. Il Premio intende contribuire alla diffusione della storia dell’automobile e della moto in Italia a raverso
tes impronta a rigore, sintesi, completezza di contenu , chiarezza di linguaggio.

4. La dotazione del Premio consiste in una targa, che sarà assegnata al vincitore durante la cerimonia di pre-
miazione.

5. Devono essere segnala solo i lavori pubblica nel periodo compreso tra l’1 gennaio e il 31 dicembre 2007.

6. Le segnalazioni da parte dei soci AISA, complete di indicazione della testata, data di pubblicazione, nome e
cognome dell’autore o sua sigla, dovranno pervenire, con adeguata mo vazione, entro il 31 gennaio 2008 al seguente
indirizzo: Premio Fano-Aisa, Agenpress, corso Sempione 39, 20145 Milano. (Per informazioni: tel. 02 33611604; fax
02 3314505).

7. L’AISA si riserva di includere nel Premio anche lavori non segnala dai soci, nei quali vengano individuate
cara eris che risponden alla finalità del Premio.

8. La Giuria, in piena autonomia e con il coordinamento del Presidente della Giuria stessa, provvederà all’a ribuzione
del Premio e di eventuali segnalazioni di merito. Il giudizio della Giuria è inappellabile.

9. La Giuria dell’edizione 2008 del Premio Vi orio Fano è così composta: Gianni Cancellieri (presidente), Adri-
ano Cimaros , Alessandro Colombo, Augusto Farne , Lorenzo Ramacio , Edoardo Rovida.

- [5]AISA, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4keNd
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Rye
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Re3e
4. ?iiT,ffrrrX�Bb�biQ`v�miQXBif
5. ?iiT,ffrrrX�Bb�biQ`v�miQXBif
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E se la Lancia k Coupé fosse stata questa? (2007-08-25 00:01)

[ [1]18 foto ]

Des no poco felice quello della [2]Lancia k Coupé, presentata al Salone di Torino del 1996. La k berlina, realiz-
zata in collaborazione con l’IDEA di Torino, aveva il difficile compito di rimpiazzare la riusci ssima Thema di Giugiaro,
e se dal punto di vista della qualità costru va generale, delle dotazioni di sicurezza a va e passiva e delle do
stradali e di confort, l’auto possedeva sicuramente standard molto eleva , la linea era un po’ troppo compassata e
poco emozionale, e a poco servì a risollevare le sor della ve ura l’intervento di Pininfarina con la versione sta on
wagon.
La k Coupé poteva essere l’occasione per dare maggior lustro all’immagine della k nel suo complesso; tu avia, le
scelte aziendali che imposero una pesante condivisione con la stru ura e lo s le della berlina la resero poco a raente,
con risulta di vendita inferiori rispe o alle coupé Lancia del passato (3.262 esemplari in tu o), e con la sparizione
da allora in poi di grandi coupé nel lis no della Casa. La costruzione (peraltro di o mo livello) venne affidata alla
Maggiora di Chivasso, mentre lo s le fu realizzato internamente in Lancia, a quanto pare non senza for contras e
scartando le proposte più "ardite" ed interessan del Centro S le. Tra le concept presentate ai ver ci aziendali prima
della messa in produzione della coupé c’è anche questa interessan ssima [3]K 2000 Coupé, realizzata da [4]Paolo
Mar n nel 1994 per la Società di proge azione Bonansea di Torino.

Così lo stesso autore descrive la nascita della concept car: «Nell’affrontare questo tema mi sono ispirato vaga-
mente alla famosa Aurelia B 20 in alcuni tra s lis ci: linea morbida ma proporzionata, coda posteriore con ale one
integrato ai parafanghi molto "so ", fiancata appena scolpita damo vo nascente dal passaruota posteriore; l’insieme
si presentava in modo non stridulo ma, a mio avviso con forte cara ere e personalità.»
Alcune soluzioni, perfe amente integrate nell’eleganza dell’insieme, mostrano un notevole impa o este co: in
par colare, il volume posteriore con la codamolto inclinata e sfuggente, e con la fiancata che si "avvolge" nell’ale one
posteriore a fungere da "falso" terzo volume.

E’ interessante osservare come negli [5]schizzi e disegni iniziali di Paolo Mar n la ve ura poteva in teoria es-
sere ada ata a marchi differen , per varie strategie di marke ng (con marchio Fiat, o Alfa Romeo, ad esempio),
ed anche nel [6]modello in scala 1:5 con i fari rotondi, parte del frontale e il paraur posteriore, con rela va
fanaleria, erano sos tuibili; ciò nonostante, le versioni Lancia mantengono tu e le cara eris che este che che
hanno cara erizzato la storia delle coupè del marchio.

Purtroppo il proge o venne accantonato: se fosse stato preso in considerazione, forse oggi ricorderemmo la
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Lancia k Coupè in modo diverso...

- [7]Paolo Mar n per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#QM�Mb2�nFn��M4d�B/498ye�MmK4R3�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4G�M+B�YFYkyy
yY+QmT2Y/BYS�QHQYJ�`iBMYRNN9
2. ?iiT,ffBiXrBFBT2/B�XQ`;frBFBfG�M+B�nE
3. ?iiT,ffK�`iBMX/2K�`B�XiQXBif;�HH2`vXM2rfpB2rX�bT\MB/4RN�+;�HH2`v4*�`b@
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T49k3k
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#QM�Mb2�nFn��M4d�B/498ye�MmK4R3�i?Bb4k�KBMB4R�+QKK2Mi4G�M+B�YFYkyy
yY+QmT2Y/BYS�QHQYJ�`iBMYRNN9
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#QM�Mb2�nFn��M4d�B/498ye�MmK4R3�i?Bb4N�KBMB4R�+QKK2Mi4G�M+B�YFYkyy
yY+QmT2Y/BYS�QHQYJ�`iBMYRNN9
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T49k3k

Nuova Ford Mondeo, vista da Emme-bi (2007-08-26 00:10)

[ [1]1 foto ]

Una simpa ca rivistazione della [2]Nuova Ford Mondeo, che porta all’estremo il conce o di kine c design...

- Emme-bi per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�47Q`/nKQM/2QnK#��M4d�B/498yj�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi46Q`/YJQM/2
QYpBbi�Y/�Y1KK2Y#B
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4j8kR

2582



Video: la creazione della Ford Verve Concept (2007-08-26 11:21)

[ [1]1 video ]

Com’è noto, la [2]Ford Verve Concept è il proto po che Ford presenterà al prossimo Salone di Francoforte che
an cipa le linee della futura Ford Fiesta. Ecco ora un video che propone, in sintesi, i principali temi di design e le
diverse fasi costru ve della Verve. A raccontarlo, in lingua inglese alcuni protagonis del Centro S le Ford europeo:
Mar n Smith, responsabile del design; Stefan Lamm, responsabile esterni; Niko Vidakovic, responsabile interni; Ruth
Pauli, responsabile colori e finiture.

VIDEO
- [3]La creazione della Ford Verve Concept

La Verve Concept prefigura la prossima Ford Fiesta e, come principio, è una sorta di "prova generale" dell’applicazione
degli elemen che definiscono il nuovo kine c design di Ford ad una ve ura del segmento B.

Ecco, pertanto, l’accentuazione di alcuni elemen cara eris ci, che probabilmente saranno meno "for " nella
Fiesta di serie: la finestratura laterale affusolata e priva di montante B; il forte andamento a cuneo della fiancata; i
parafanghi allarga ; il frontale con mascherina superiore so le, calandra inferiore trapeziodale molto grande e fari
allunga ; coda alta con luno o piccolo, montante inclinato e luci a LED in posizione sollevata.

Da notare altri de agli della carrozzeria, come i cerchi a 12 raggi da 18", la maniglia essenziale o l’"estra ore"
posteriore. All’interno la Verve man ene la medesima dinamicità esterna, come ad esempio nella sezione centrale
con la riproposizione di elemen dalla forma inconsueta a disposizione ver cale, e la separazione dei comandi in
"zone".

Vedremo quanto della Verve sarà mantenuto nella Fiesta di serie...

- [4]Motorpasion, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T498ydOKQ`2@98yd
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4993y
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/498yd�pB/2Q4KA6�FioPme;
4. ?iiT,ffrrrXKQiQ`T�bBQMX+QKfkyydfy3fk8@/Bb2M�M/Q@2H@7Q`/@p2`p2@+QM+2Ti

Disegni di automobili: Jaguar X-Type 2008, da CWW CarDesign (2007-08-27 00:30)

[ [1]1 foto ]

Al prossimo Salone di Francoforte verrà ufficialmente mostrata al pubblico la [2]Jaguar XF, versione di serie
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(ed in parte "addolcita") della Concept C-XF vista al [3]NAIAS di Detroit, a [4]Ginevra e a [5]Villa d’Este 2007;
realizzata dal gruppo di design guidato da Ian Callum e Julian Thomson, la ve ura intende prefigurare la nuove forme
di tu e le Jaguar del prossimo futuro, per proporzioni, singoli elemen s lis ci e "filosofia" generale. Partendo da
questa logica, [6]André Schaefer nel sito [7]CWW Car Design ha realizzato questa ipote ca [8]Jaguar X-Type 2008.

La ve ura, ricavata dalla silhuoe e della X-Type a uale, somiglia in realtà ad una XF di taglia rido a, con al-
cuni elemen cara eris ci, come ad esempio la forma dei fari. Si dice che Jaguar abbandonerà in futuro il proprio
modello di ingresso, la X-Type, anche se in effe non è ancora de a l’ul ma parola, sopra u o in caso di vendita
del marchio da parte di Ford. Se esisterà una nuova X-Type, è comunque molto probabile che avrà una forma simile
a questa...

- [9]CWW Car Design, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4tivT2n+rrn��M4d�B/498yN�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4C�;m�`YsYhvT2Y
*qqY*�`.2bB;M
2. ?iiT,ffrrrX�miQ#HQ;XBifTQbifN3RRfD�;m�`@t7@BKK�;BMB@m77B+B�HB@BM@�Mi2T`BK�f
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RRd8
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4kke9
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4p+�`yd+QM+2Tip2��M4d�B/4k3jR�MmK4RRd�i?Bb4jj�+QKK2Mi4oBHH�Y1bi2YYk
yydYY*QM+2TiY*�`YS`QiQiBTBY+YoB`im�HY*�`
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T49j89
7. ?iiT,ffrrrX+rr+�`/2bB;MX+QKf+�`bfD�;m�`ntnivT2X?iKH
8. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4tivT2n+rrn��M4d�B/498yN�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4C�;m�`YsYhvT2Y
*qqY*�`.2bB;M
9. ?iiT,ffrrrX+rr+�`/2bB;MX+QKf
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Dodge Journey (2007-08-27 11:55)

[ [1]15 foto ]

L’americana Dodge presenterà al Salone di Francoforte il nuovo crossover Journey, una sorta di sta on wagon con
alcuni elemen ripresi da monovolume e SUV. Sarà lanciata prima negli USA e in Canada, e successivamente in tu i
merca Europei.

Basata sul pianale allungato della berlina Avenger, la Dodge Journey si presenta come un’imponente sta on wagon
a 7 pos . La linea, come da cara eris ca Dodge, è squadrata e piu osto imponente. Il risultato però è molto
equilibrato e piacevole.

Gli interni sono piu osto ampi e ben rifini , la loro modulabilità e gli ampi portaogge rendono la Journey una sorta
di monovolume. Il design è piu osto razionale, ma i proge s Dodge hanno preferito puntare alla pra cità che alla
crea vità.

Per il mercato europeo la Journey sarà equipaggiata con tre motorizzazioni, due a benzina e un diesel. I motori a
benzina sono un 2.4 litri 16V da 173 CV e un 2.7 litri V6 24V da 186 CV. Il più richiesto però risulterà il diesel 2.0
da 140CV, di derivazione Volkswagen. Il motore diesel avrà un cambio manuale a 6 rappor oppure un cambio
sequenziale a doppia frizione (DSG), sempre di derivazione Volkswagen.

Tu e le motorizzazioni avranno la trazione anteriore, mentre negli USA e in Canada sarà possibile avere la trazione
integrale, abbinata ad un motore 3.5 V6 a benzina.

La Dodge non ha ancora comunicato i prezzi e gli alles men per il mercato italiano.
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- Dodge, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4/Q/;2D��M4d�B/4989j�MmK4R8�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4.Q/;2YCQm`M2v

Volvo V70 e S80: nuovi motori a qua ro cilindri (2007-08-27 12:26)

[ [1]2 foto ]

La Volvo, da sempre sensibile all’ambiente e alla riduzione dei consumi di carburante, introduce due nuove motoriz-
zazioni sulle sue [2]V70 e [3]S80: un 2.0 a benzina da 145CV e un 2.0D diesel da 136CV dotato di filtro an -par colato.

Lo scopo dell’introduzione di ques due motori a qua ro cilindri, rappresenta lo sforzo della casa Svedese per
contenere consumi ed emissioni anche su ve ure di grandi dimensioni. I consumi difa , sono piu osto contenu in
entrambe le motorizzazioni: la versione a benzina si accontenta di 8.1 l/100Km, mentre la versione a gasolio di soli 6
l/100Km.

L’arrivo in italia di queste nuove motorizzazioni è previsto entro fine anno. I prezzi non sono sta ancora comunica .

- Volvo, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4pQHpQ[m�ii`Q��M4d�B/49898�MmK4k�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4oQHpQYodyY2Ya3y
Wj�YMmQpBYKQiQ`BY�Y[m�ii`QY+BHBM/`B
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4R9jy
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T49N
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Arte: Felipe Massa, di Gino Loperfido (2007-08-27 17:28)

[ [1]1 foto ]

Ieri, domenica 26 agosto 2007, è stata una giornata importante per la Ferrari di Formula 1, con un’o ma
[2]doppie a al gran Premio di Istanbul, in Turchia. Riceviamo e volen eri pubblichiamo questo schizzo realizzato
dall’ar sta [3]Gino Loperfido "in dire a" durante il Gran Premio, e dedicato al vincitore Felipe Massa.

- [4]Gino Loperfido per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4K�bb�nHQT2`7B/Qn��M4d�B/498dR�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi462HBT2YJ
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3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4j39N
4. ?iiT,ffrrrXHQT2`7B/QXBif
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Bianchina Club: festa in se embre a Milano per i 50 anni della Bianchina (2007-08-28 00:10)

[ [1]1 foto ]

Il [2]Bianchina Club si prepara a festeggiare i 50 anni della Bianchina, nei giorni 15 e 16 se embre 2007, in al-
cuni luoghi di par colare importanza per la simpa ca ve ura: il Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano
nella quale la Bianchina Trasformabile fu presentata il 16 se embre 1957; il luogo in cui venne costruita, Desio;
quello in cui fu collaudata, il circuito di Monza. Da non perdere la Conferenza Aisa ([3]Associazione Italiana per la
Storia dell’Automobile) dell’ing. Sandro Colombo, dal tolo "Dalla Bianchi alla Bianchina". Nel sito del Bianchina Club,
il [4]programma e la [5]scheda d’iscrizione per partecipare all’evento; di seguito, il comunicato che illustra l’inizia va,
con alcuni cenni storici sulla Bianchina, confrontata con la "cugina" [6]Fiat 500...

«Tu i mass media hanno di recente parlato a lungo dei festeggiamen della Fiat 500 per il cinquantesimo
della sua presentazione, esaltando lo straordinario ed innegabile successo di una ve ura straordinaria che ha fa o
la storia dell’automobilismo di massa in Italia.
Nessuno però, si è soffermato sulla par colare situazione creatasi alla [7]presentazione della Fiat 500 nel Luglio
1957, che fu accolta con freddezza dal mercato nel primo anno. Al contrario la coetanea Autobianchi Bianchina
Trasformabile (presentata il 16 Se embre 1957), simpa ca ve ura nata da un matrimonio commerciale tra la stessa
Fiat, la Pirelli e la Bianchi ebbe un immediato successo commerciale.
Per oltre un anno, la piccola "cenerentola" Autobianchi ha surclassato nelle vendite la Fiat 500, dimostrando che
per gli italiani l’automobile non rappresentava esclusivamente un mezzo per muoversi, ma era all’epoca anche uno
strumento di gra ficazione personale e di affermazione sociale.

Fiat 500 ed Autobianchi Bianchina rappresentano due modi completamente diversi di interpretare uno stesso
po di automobile.
Siamo alla fine degli anni cinquanta, gli italiani stanno finalmente dimen cando gli orrori della guerra e le miserie
del dopoguerra; nei bar iniziano a furoreggiare i juke-box ed i flipper, nelle case e nei bar al sabato sera, la gente si
affolla per vedere alla televisione il segui ssimo programma “Lascia o Raddoppia”, mentre Carosello dà, con i suoi
messaggi, il primo forte impulso al consumismo.
Sono gli anni che precedono il boom economico, l’incremento della produzione interna sta spingendo l’Italia verso
le nazioni economicamente più for , e soffia un’aria nuova, alimentata anche dallo sviluppo di un nuovo sistema di
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pagamento, la cambiale, progenitore antesignano delle a uali diffusissime campagne del "...compri oggi e paghi a
rate tra un anno".
Sono gli anni in cui è in piena espansione il mercato degli accessori post market, accessori con i quali si potevano
elaborare ed abbellire le anonime ve ure degli anni cinquanta, sovraccaricandole di profili e fregi croma , orpelli
per lo più inu li, ma che in quegli anni cos tuivano un chiaro indice di opulenza di una ve ura (e di dis nzione per il
proprietario).

La Fiat 500 faceva della essenzialità il suo credo, mirando essenzialmente al contenimento del prezzo di ven-
dita; era una ve ura anonima, povera, poco più che uno scooter (come desiderato ed imposto dai ver ci torinesi
che temevano una concorrenza interna con la coetanea Fiat 600), senza riscaldamento, con i vetri por ere fissi, con
rifiniture rido e al minimo e con solo due pos .
L’Autobianchi Bianchina Trasformabile era invece estremamente curata in tu i par colari, quasi americaneggiante,
con profusione di cromature e di contras bicolori, in ben nove nte, con impianto di riscaldamento e ven lazione
interno, elegan finiture cromate esterne ed elevato grado di finitura degli interni.

Nonostante il prezzo superiore del 20 %, la Bianchina surclassa nelle vendite la ben più pubblicizzata cugina
torinese, a estandosi su 11.000 ve ure vendute solo nel primo anno di produzione.
E’il trionfo della vanitosa "cicala" Bianchina nei confron della spartana "formichina" 500.
E’ l’an tesi della favola di Esopo applicata alla storia automobilis ca italiana!

Le ferree regole di mercato e dei grandi numeri, proclamarono successivamente regine a delle u litarie la Fiat 500,
che colmate certe manchevolezze iniziali divenne l’auto più venduta in Italia. Ma la favola per l’Autobianchi non finì
con la trasformabile, e negli anni successivi altri modelli quali la lussuosa "Cabriolet", la familiare "Panoramica", la
Berlina "4 pos ", il "furgoncino" da lavoro, andarono a ritagliarsi altre importan fasce nel mercato automobilis co
nazionale.

Il [8]Bianchina Club (tel. fax. 045 8520870) celebrerà la ricorrenza del cinquantesimo della presentazione
dell’Autobianchi Bianchina Trasformabile, riportando la Bianchina, esa amente 50 anni dopo, in quello stesso Museo
della Scienza e della Tecnologia, Milano (domenica 16 se embre, ore 12) dove la ve ura fu presentata il 16 se embre
1957, con alla guida un giovane Giovanni Agnelli. Ci sarà una Conferenza Aisa ([9]Associazione Italiana per la Storia
dell’Automobile) dell’ing. Sandro Colombo: “Dalla Bianchi alla Bianchina”.
Ma non solo: la Bianchina tornerà dove è stata costruita, a Desio, sabato 15 dalle ore 17, e dove è stata collaudata,
sul circuito di Monza sabato 15 dalle ore 12. Domenica 16, prima di arrivare al Museo della Scienza e della Tecnologia,
sosta in Piazza Duomo dalle ore 10.30 alle 12.»

- [10]Bianchina Club, a href="h p://www.aisastoryauto.it">AISA, Virtual Car
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Il Gruppo GM a Francoforte (2007-08-28 07:44)

[ [1]7 foto ]

La General Motors al Salone di Francoforte presenterà ben 11 anteprime mondiali, tra cui:

- Un nuovo veicolo HydroGen4 a fuel cell e l’automobile ele rica Volt

- Opel: proto po di auto ele rica, programma ecoFLEX, la nuova Agila

- Chevrolet: la nuova generazione Aveo ed il nuovo HHR

- Saab: versione Turbo X della nuova 9-3

- Cadillac: BLS Wagon e nuova generazione della berlina CTS

- Corve e: maggiore potenza per la C6 coupé e cabrio

L’obbie vo della General Motors è quello di ridurre a breve termine le emissioni di CO2 e nell’introdurre a
lungo termine nuove tecnologie di propulsione. Per questo, verranno stanzia 700 milioni di Euro per realizzare
nuovi motori e trasmissioni.

Concept GM
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GM HydroGen4: il proto po Fuel Cell del futuro a lungo termine

Il GM HydroGen4 è la versione europea di Chevrolet Equinox Fuel Cell. Le fuel cell montate sulla HydroGen4
comprendono 440 pile collegate in serie, in grado di produrre fino a 93 kW di ele ricità. Un motore ele rico
asincrono da 73 kW perme e a questo veicolo di fare uno 0 a 100 Km/h in 12 secondi e di avere una velocità massima
di circa 160 km/h.

GM Volt: il proto po ele rico per il futuro a medio termine

Questo proto po rappresenta l’impegno della General Motors nel campo dei veicoli ele rici. Basato sulla pi-
a aforma E-Flex, il GM Volt è alimentato da un propulsore ele rico collegato a delle ba erie. A bordo inoltre, ha un
secondo propulsore che produce ulteriore energia e ne prolunga l’autonomia opera va.

Novità Opel

La Opel a Francoforte avrà l’anteprima mondiale della nuova [2]Agila e della gamma completa model year 2008, che
presenta nuove ruote in lega leggera, sistemi audio e di comunicazione mobile ancora più versa li e inedi colori di
carrozzeria. Verranno inoltre presentate:

- Corsa 1.3 CDTI con cambio robo zzato Easytronic

- Corsa 1.3 CDTI EcoFlex che eme e solo 119 g/km di CO2

- Antara 2.0 CDTI con motore da 127 CV e filtro an -par colato

- Nuova serie speciale Astra TwinTop “Endless Summer”

- Zafira e Combo CNG (Compressed Natural Gas) con consumi rispe vamente di appena 5,0 e 4,9 kg/100Km

Novità Chevrolet

La Chevrolet a Francoforte presenterà due anteprime assolute: la nuova [3]Aveo e l’acca vante [4]HHR.

La HHR, grazie ad una linea cara erizzata dal te o alto e dai parafanghi sporgen , rappresenta un evoluzione
in chiave moderna della Chevrolet Suburban del 1949. E’ dotata di un motore a benzina di 2.4 litri da 175CV.

Novità Saab

A Francoforte la Saab mostrerà la sua nuova [5]9-3, presentando inoltre una versione par colare di essa: la Turbo X
"Black Power", la più potente Saab mai realizzata. Dotata di un 2.8 V6 Turbo da 280CV con una coppia massima di
400Nm, la 9-3 Turbo X sca a da 0 a 100 Km/h in soli 5"7 secondi. La trazione è di po integrale permanente.

Novità Cadillac e Corve e

Oltre a presentare la nuova [6]BLS Wagon, la Cadillac presenta come anteprima europea la nuova generazione della
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berlina [7]CTS.

La Corve e invece, presenta un nuovi 8 cilindri a V in alluminio po “LS3 small block” di 6200 cc che sviluppa 436 CV
e ha una coppia massima di ben 586 Nm. Questo motore, dotato anche di un nuovo cambio automa co a 6 marce
fanno di questo modello la più veloce Corve e automa ca mai realizzata: accelerazione 0-60 miglia orarie (96 km/h)
in soli 4"3 secondi, con una velocità massima 306 km/h.

- General Motors Europe, Virtual Car
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Nuova Jaguar XF (2007-08-28 08:46)

[ [1]16 foto ]

La Jaguar ha finalmente rilasciato le prime immagini ufficiali della nuova XF, la ve ura che andrà a sos tuire da
Marzo 2008 la S-Type. Si tra a di un modello molto importante che cerca di rilanciare il des no del marchio della
casa di Coventry, caduto in una crisi di vendite tale da convincere la Ford a me ere in vendita il brand. Comunque, i
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presuppos per un successo commerciale, come vedremo, ci sono tu .

Ispirata alla concept C-XF, questa berlina Jaguar si presenta come una ve ura molto grintosa, con una linea più da
coupè che da berlina a 4 porte. Ian Callum, designer della casa inglese, ha voluto dare una "svecchiata" al design
Jaguar, proponendo una berlina dall’aspe o high-tech, con elemen più spor veggian che classici. Il risultato però
rimane comunque sempre molto elegante, come si addice ad una Jaguar. La ve ura, ha dimensioni da ammiraglia
con una carrozzeria che è lunga 4.961 mm, larga 1.877 mm e ha un passo di ben 2.909 mm.

Il frontale è dominato dalla cara eris ca griglia Jaguar ovale, di solito des nata ai modelli più spor vi del marchio.
La fanaleria, dotata di lampade allo xeno, cerca di riprendere gli elemen s lis ci degli altri modelli della casa con un
accenno di 4 fari. La fiancata è molto pulita s lis camente, è caraterizzata da una linea di cintura piu osto alta e dal
padiglione posteriore molto inclinato, come nelle coupè. Il posteriore invece è cara erizzato dallo spoiler inferiore
che ospita i due terminali di scarico quadra e dall’ampia fanaleria a led che si estende in parte anche nel portellone.

Anche gli interni rappresentano un’evoluzione in chiave moderna dello s le Jaguar. Le finiture sono molto curate,
sono u lizza in abbondanza materiali come pelle, alluminio e legno. La plancia è piu osto imponente, è dominata
da un grande schermo LCD a colori del sistema mul mediale di bordo. Si nota da subito la mancanza della leva del
cambio, sos tuita dal JaguarDrive Control, una manopola po mouse che consente di scegliere il programma di guida
(tra i 21 previs ) del cambio automa co.

Lo s le high-tech si respira anche all’interno, grazie ad un’a ento studio dei designer Jaguar che hanno reso
disponibile una retroilluminazione degli strumen color acqua. Sono presen anche delle luci ambientali poste nei
pannelli porta, in grado di creare un ambiente rilassante nella guida no urna.

Il sistema mul mediale, già accennato prima, oltre che ad avere un sofis cato sistema di navigazione, è dotato
anche di telecamera per il parcheggio, Bluetooth e di collegamento iPod. Per gli audiofili più esigen è disponibile un
impianto stereo Bowers & Wilkins da 440 Wa , studiato e o mizzato specificamente per l’acus ca della XF.

La gamma dei motori, per il momento è composta da qua ro motorizzazioni, un diesel e tre benzina, tu e dotate di
cambio automa co sequenziale Jaguar Sequen al Shi a 6 rappor con comandi al volante. Il diesel è il noto 2.7 V6,
in grado di spingere l’XF da 0 a 100 Km/h in 8.2 sec con una velocità massima di 229 Km/h. I benzina sono compos
dal 3.0 V6 (237 Km/h di velocità massima e un’accelerazione 0-100 Km/h in 8.3 sec) e da due 4.2 V8, uno aspirato
e uno sovralimentato. L’aspirato ha un’accelerazione da 0-100 Km/h in 6.5 sec, il sovralimentato in soli 5.4 sec. Per
entrambi la velocità massima è di 250 Km/h autolimita .

La ve ura è già ordinabile presso tu i concessionari Jaguar, con tre alles men : Luxury, Premium e SV8.

- Jaguar, Virtual Car
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Disegni di automobili: Ford Fiesta Concept, di Vi orio Menichelli (2007-08-28 14:00)

[ [1]1 foto ]

La recente [2]Ford Verve Concept prefigura la prossima Fiesta, ripensata secondo i de ami del nuovo [3]ki-
ne c design. C’è però, tra i nostri le ori, chi proporrebbe forme differen per la futura segmento B Ford: ad esempio
[4]Vi orio Menichelli, che ci invia questa Fiesta vintage, ispirata ad alcune Ford del passato...

- Vi orio Menichelli per Virtual Car
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Breve cronistoria della Chrysler (2007-08-29 00:10)

[ [1]2 foto ]

Come abbiamo già scri o, [2]Chrysler si sta preparando ad una nuova fase della propria a vità, con la sepa-
razione da Daimler, con la quale comunque manterrà rappopr stre di collaborazione, ed il passaggio alla
finanziaria Cerberus. Riprecorriamo insieme la storia del celebre marchio americano, dalla data di nascita di Walter
Percy Chrysler (1875) fino ai nostri giorni.

La cronistoria Chrysler

1875
Walter Percy Chrysler nasce a Wamego (Kansas).

1908
Walter P. Chrysler, all’età di 33 anni, acquista la sua prima automobile, una Locomobile Phaeton bianca con interni
rossi che smonterà e ricostruirà più volte per comprenderne la tecnologia.

1912
Walter P. Chrysler assume la funzione di responsabile di produzione presso la Buick Motor Company a Flint, nel
Michigan. La società è un’affiliata della General Motors Company. Nel periodo del suo incarico alla Buick, Chrysler
aumenta la produzione giornaliera da 20 a 550 veicoli.

1920
A causa delle divergenze con il capo della General Motors, William C. Durant, Walter P. Chrysler si dime e dal suo
incarico all’età di 45 anni. Pochi mesi dopo le sue dimissioni, la Willys-Overland Co. lo assume con la funzione di
Execu ve Vice President. Nell’arco di due anni, Chrysler rivoluziona totalmente l’azienda.

1924
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A New York, Walter P. Chrysler presenta al pubblico la sua ZSB, una ve ura che porta il nome Chrysler. Nel primo
anno di produzione, ne vengono vendute circa 32.000 unità, ovvero il numero più elevato di ve ure vendute durante
il lancio di un nuovo modello in America.

1925
La Maxwell Motor Company, le cui quote azionarie valgono ora 400 milioni di dollari, viene ceduta con tu i diri
ed obblighi alla nuova Chrysler Corpora on, che alla fine dell’anno registra un u le ne o di oltre 4 milioni di dollari.

Nasce Chrysler Canada.

1926
La gamma di prodo della Chrysler Corpora on comprende tre modelli denomina in base alla velocità massima
raggiunta: Serie 58 (4 cilindri), Serie G-70 e Serie G-80 (ciascuna con motori a 6 cilindri). Il modello di punta è la E-80
Imperial, la prima automobile di lusso del marchio Chrysler. La gamma è completata dalla Serie 60 nel 1927.

1928
Chrysler Corpora on acquisisce la Dodge Brothers, Inc., una società cinque volte più grande. Presente nel se ore
automobilis co dal 1914, Dodge ha realizzato le prime auto prodo e in serie con carrozzerie completamente in
acciaio.

1929
Chrysler Corpora on si allea alla General Motors Corpora on e alla Ford Motor Company. Nascono le "Big Three", le
tre principali Case automobilis che americane.

Su inizia va personale, Walter P. Chrysler finanza ed avvia la costruzione del Chrysler Building di New York.
Con 77 piani, Chrysler Building era all’epoca il gra acielo più alto del mondo.

1936
La produzione complessiva di Chrysler Corpora on raggiunge un milione di veicoli all’anno.

1938
Chrysler Mexico e Chrysler de Mexico S.A vengono fondate.

1940
Walter P. Chrysler muore il 18 agosto, all’età di 65 anni.

1942
Chrysler Corpora on interrompe la produzione di veicoli civili per privilegiare quella militare, che comprenderà, tra
l’altro, la produzione di 500.000 veicoli commerciali Dodge per uso bellico.

1949
Presentazione dei primi nuovi modelli prodo da Chrysler Corpora on per il dopoguerra.

1951
Gli ingegneri di Chrysler Corpora on sviluppano il famosomotore V8 "HEMI" con camere di combus one emisferiche.
Con i suoi 180 CV, il propulsore HEMI viene immediatamente riconosciuto come la punta di diamante della tecnologia
automobilis ca americana.

1954
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Chrysler Corpora on inaugura la sua pista di collaudo a Chelsea, nei pressi di Ann Arbor (Michigan).

1955
Chrysler Corpora on inaugura l’era delle auto ad alte prestazioni con l’introduzione della C-300, la prima delle ve ure
Chrysler denominate "le er series".

1958
Chrysler Corpora on compie il primo passo ufficiale verso la globalizzazione ed acquisisce la Casa automobilis ca
francese Simca. Chrysler Corpora on comincia a commercializzare i modelli Simca negli Sta Uni .

1960
Chrysler Corpora on è la prima Casa automobilis ca americana ad offrire un giradischi a 45 giri per automobili in
grado di caricare fino a 19 dischi.

1971
Gli ufficiali NASCAR introducono il limite di 5 litri di cilindrata, me endo fine al predominio del motore HEMI nelle
corse NASCAR.

1979
Lee A. Iacocca è il nuovo Chairman della Chrysler Corpora on.

1980
Il Presidente degli Sta Uni Jimmy Carter firma il Chrysler Corpora on Loan Guarantee Act, offrendo alla Chrysler
Corpora on 1,5 miliardi di dollari in garanzia.

1982
Chrysler Corpora on introduce i modelli Dodge Aries e Plymouth Reliant, le cosidde e “ve ure K”, fondamentali per
il risollevamento finanziario della Casa.

1983
Chrysler res tuisce il credito federale con se e anni di an cipo sulla scadenza.

1984
Con l’introduzione dei modelli Dodge Caravan e Plymouth Voyager, Chrysler crea un segmento di mercato comple-
tamente nuovo, ba ezzato “minivan”. I minivan sono realizza su una pia aforma per ve ure, anziché per veicoli
industriali, entrano in un garage standard e sono in grado di trasportare fino a se e persone con bagagli.

1987
Chrysler Corpora on acquista la American Motors Corp. per 800 milioni di dollari. AMC è la quarta Casa auto-
mobilis ca degli Sta Uni . Con l’acquisizione della AMC, Chrysler diventa proprietaria anche del marchio Jeep.
Insieme al brand Jeep, Chrysler Corpora on acquisisce inoltre tre fabbriche automobilis che, 1.600 concessionari e
la joint-venture Beijing Jeep Corp. a Pechino, in Cina.

1989
Chrysler Corpora on firma un accordo di joint-venture con Steyr-Daimler-Puch per la produzione di minivan des na
al mercato europeo.

1991
Lee A. Iacocca inaugura il Chrysler Technology Center, una stru ura da 1 miliardo di dollari situata ad Auburn Hills,
nel Michigan.
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1992
Chrysler Corpora on introduce il modello Dodge Viper, un’auto spor va a due pos con motore V10. Si tra a
della prima ve ura della Chrysler Corpora on proge ata da un "pla orm team." I pla orm team sono compos da
manager e specialis di varie discipline che lavorano insieme sullo sviluppo di un’automobile.

1994
Avvio della produzione di Jeep Grand Cherokee in Austria.

1995
Chrysler Corpora on espande la sua presenza in Giappone con un inves mento di 100 milioni di dollari nella rete di
distribuzione.

Chrysler Corpora on annuncia la costruzione di un nuovo stabilimento di produzione in Argen na.

1996
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Robert J. Eaton avvia i lavori di costruzione del quar er generale
dell’azienda ad Auburn Hills, nel Michigan. Si tra a di un complesso di edifici da 15 piani, coronato da una stella a
cinque punte di vetro alta due piani.

1997
Chrysler Corpora on apre una sede a Singapore per le sue a vità nella regione Asia-Pacifico.

Chrysler Corpora on offre una gamma di cinque modelli con guida a destra: Chrysler Neon, Chrysler Voyager,
Jeep® Wrangler, Jeep Cherokee e Jeep Grand Cherokee.

1998
Daimler-Benz e Chrysler si accordano per unire le loro a vità in una "fusione tra pari". Nasce così la DaimlerChrysler
AG. L’ex Chrysler Corpora on opera come Chrysler Group, una divisione strategica all’interno della DaimlerChrysler
AG.

2000
Il Dr. Dieter Zetsche viene nominato President e CEO di Chrysler Group.

2001
Dodge torna alle corse del NASCAR aggiudicandosi la pole posi on nella Daytona 500.

Il marchio Plymouth cessa la produzione.

2002
Chrysler Group lancia il programma SEATCHECK, una campagna nazionale realizzata in collaborazione con la Na onal
Highway Traffic Safety Administra on per me ere in conta o i genitori con tecnici esper in seggiolini di sicurezza
per bambini.

2003
La Casa vende più di 10 milioni di minivan Chrysler e Dodge.

2004
Il marchio Dodge celebra il suo 90° anniversario.
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L’introduzione del modello Chrysler 300 segna il ritorno delle grandi auto americane. Chrysler 300 viene ele a “Auto
dell’anno” dalla rivista Motor Trend Magazine.

2005
Tom LaSorda viene nominato President e CEO di Chrysler Group.

La GEMA (Global Engine Manufacturing Alliance) inizia la produzione su vasta scala dei motori World Engine
presso la fabbrica di Dundee, nel Michigan.

2006
Chrysler Group annuncia l’introduzione in Nord America di Jeep Grand Cherokee CRD, il primo SUV full-size con
motore diesel des nato agli Sta Uni e al Canada.

2007
Chrysler Group presenta al pubblico del North American Interna onal Auto Show i nuovi minivan Chrysler Town &
Country e Dodge Grand Caravan model year 2008.

Bob Nardelli è nominato Chairman and Chief Execu ve Officer di Chrysler. Tom LaSorda diventa Vice-Chairman and
President di Chrysler.

Nasce la “Nuova Chrysler”

- Chrysler, Virtual Car
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Peugeot 308 Hybride HDi Concept (2007-08-29 11:25)

[ [1]1 foto ]

Salone importante quello di Francoforte per la Peugeot. Oltre alla presentazione della [2]308 e delle concept
[3]308 SW e [4]308 RC Z, ci sarà anche la concept della versione ibrida della nuova media francese.

Il sistema di propulsione è composto da un motore turbodiesel 1.6 HDi da 110 CV con una coppia massima di
260 Nm, supportato da un motore ele rico da 22 CV con una coppia di 130 Nm. Questa abbinamento perme e un
risparmio del 30 % sui consumi rispe o la versione HDi normale.

La 308 Hybride HDi ha un consumo medio di soli 3,4 litri/100 chilometri, con emissioni di CO2 limitate a 90
g/km. La ve ura monta un cambio manuale a 6 rappor . L’obbie vo per la Peugeot è quella di me erla in
produzione entro il 2010.
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- Peugeot, Virtual Car
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Nuova Audi A4 (2007-08-29 11:34)

[ [1]7 foto ]

L’Audi ha rilasciato le prime immagini ufficiali della nuova A4 berlina, che verrà presentata in anteprima mondiale al
Salone di Francoforte, a metà Se embre. La ve ura era stata an cipata nelle forme qualche mese fa dalla coupè
[2]A5, e va a sos tuire l’a uale A4 in commercio da fine 2001.

Chiamata dall’Audi con la sigla "B8", questa nuova A4 presenta un significa vo aumento delle dimensioni esterne:
l’auto è lunga 4,703 mm (+12 cm rispe o la vecchia), larga 1,826 mm (+5,4 cm) e con un passo di 2,808 mm (+2 cm),
che ha permesso di creare più spazio per i passeggieri posteriori. Il baule ora raggiunge la capacità di ben 480 litri,
che arrivano a ben 962 litri con il divano posteriore ribaltato.

La linea esterna non è rivoluzionaria, è un’evoluzione dell’a uale versione e come già de o riprende alcuni elemen
s lis ci già vis nella A5. Il frontale è dominato dal classico calandrone Audi e da dei fari con luci di posizione a LED,
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che so olineano l’anima tecnologica di quasta A4. La fiancata è cara erizzata da una linea di cintura alta e la linea
del padiglione richiama la classica forma delle berline Audi. Il posteriore è ben proporzionato e piu osto classico,
riprende la fanaleria simile a quella della A5.

Come nell’A5, la plancia richiama lo s le delle Audi A6 e Q7, cara erizzata da un design avvolgente e dotata di uno
schermo per il computer di bordo e del navigatore (in base all’alles mento può essere a colori o monocroma co).
Si nota immediatamente nel tunnel centrale il tasto che comanda il freno di stazionamento ele romeccanico e la
rotella del sistema mul mediale MMI. Un’altra importante novità è la chiave d’accensione ele ronica: basta inserire
la chiave nel suo slot per accendere la macchina.

Il nuovo processo u lizzato per la costruzione della stru ura in acciaio, chiamato dall’Audi "MLB" (ovvero Modularer
Längsbaukasten), ha permesso significa vi risparmi di peso e la rigidità necessaria a garan re una buona guidabilità
e un buon comfort. L’o ma guidabilità dovrebbe essere garan ta anche dalla posizione più arretrata del motore,
dalle nuove sospensioni ada a ve e da uno sterzo dinamico più dire o.

Cinque i motori disponibili al lancio: due benzina e tre diesel common rail. La gamma dei benzina è composta da un
1.8 TFSI da 160CV, con una coppia massima di 250Nm. Assicura prestazioni o me (225 Km/h e uno 0-100 Km/h in
8,6 sec) con consumi molto contenu : richiede solamente 7.1 l/100 Km di benzina. E’ disponibile solo con la trazione
anteriore e con un cambio manuale 6 marce o automa co Mul tronic.

Poi c’è un 3.2 V6 FSI da 265CV con una coppia di 330 Nm. Ha una velocità massima di 250 Km/h e sca a da 0
a 100 in soli 6,2 sec, consumando 9,2 l/100 Km di benzina. E’ abbinato solamente alla trazione integrale qua ro e ad
un cambio manuale a 6 rappor o automa co Tiptronic.

Debu a assieme alla nuova A4 il nuovo motore 2.0 TDI, un 4 cilindri common-rail da due litri di cilindrata. La potenza
massima è di 143 CV con una coppia di 320 Nm. Questo 2.0 TDI accelera da 0-100 km/h in 9,4 secondi, mentre la
velocità massima è di 215 km/h. Il consumo medio dichiarato è di 5,5 l/100 km. E’ disponibile solo con la trazione
anteriore e cambio manuale a 6 marce o automa co Mul tronic.

Il motore diesel intermedio è il 2.7 V6 TDI da 190CV con una coppia di 400 Nm. Assicura buone prestazioni (0-100
Km/h in 7,7 sec e una velocità massima di 226 Km/h), a fronte di consumi piu osto contenu : 6,6 l/100 Km. Anche
in questo caso la trazione è solo anteriore e il cambio può essere manuale a 6 marce o Mul tronic.

Il top di gamma spe a al 3.0 V6 TDI da 240CV, dotato di una coppia di 500 Nm assicura o me prestazioni: 0-
100 Km/h in 6,1 sec e una velocità massima di 250 Km/h, con un consumo di 6.9 l/100 Km. E’ dispobilile solo con la
trazione integrale qua ro.

La nuova A4 sarà disponibile nei merca europei in 4 alles men : A rac on (il base), Ambi on (l’alles mento
spor vo), Ambiente (l’alles mento orientato al comfort) ed S line (l’alles mento spor vo con kit este co). Sarà in
vendita nei concessionari italiani da Dicembre 2007, i prezzi non sono ancora sta comunica .

- Audi, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�m/B[m�ii`Q��M4d�B/49e9R�MmK4d�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4LmQp�Y�m/BY�9
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RNy9
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Mitsubishi Concept-cX (2007-08-30 10:10)

[ [1]5 foto ]

La Mitsubishi presenterà al 62° Salone di Francoforte questa [2]Concept-cX, un piccolo SUV a trazione integrale che
abbina un elevato piacere di guida al rispe o per l’ambiente: monta difa la nuova generazione dei motori diesel
Euro 5 con rido e emissioni di CO2, sviluppa dalla Mitsubishi Heavy Industries Ltd, e che verranno commercializza
entro il 2009.

Mentre con nua nella fondamentale ricerca e sviluppo a lungo termine, Mitsubishi ha ado ato anche una visione
ecologica per avere un maggiore impa o a breve termine. È pertanto di strategica importanza la nuova generazione
di motori diesel puli Euro 5 Mitsubishi “Clean Diesel”.

Il motore è un 1.8 litri 4 cilindri 16 valvole di nuova generazione da 100 kW con una coppia massima di 280 Nm. Fra
le altre tecnologie di cui è dotato, ha un turbocompressore a geometria variabile, il filtro an par colato DPF ed il
catalizzatore DOC (Diesel Oxida on Catalyst).

Per l’applicazione su questa concept car, il motore “Clean Diesel” da 1.8 litri è stato accoppiato con una trasmissione
a doppia frizione Twin Clutch SST. Presentato di recente, questo cambio manuale robo zzato unisce economicità e
dinamismo di un cambio manuale con la convenienza di un cambio automa co.

Come già de o, questa Concept-cX an cipa un futuro piccolo SUV della casa giapponese. La linea richiama quella
della nuova [3]Lancer, con passaruota piu osto pronuncia e una fiancata con linea di cintura piu osto alta.
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Troviamo inoltre la cara eris ca mascherina trapezioidale, che contraddis ngue tu e le nuove Mitsubishi.

Gli interni sono anch’essi realizza con un spirito ecologico: le plas che u lizzate sono tu e riciclate e sono dota di
tappezzeria in pelle marrone. I designer Mitsubishi hanno cercato di realizzare un elemento d’unione fra spor vità e
comodità, miscelando gli strumen rotondi orienta al conducente con sedili a panche a dalla morbida imbo tura
per creare un abitacolo che abbracci gli occupan .

Questa Mitsubishi è piu osto compa a (410 cm), bassa (155 cm), larga (175 cm), con passo lungo (252,5 cm) e
carreggiate ampie (151 cm/151 cm) e ben piantata sui suoi pneuma ci spor vi 225/45R19.

Le sue do su strada sono accentuate dal ricorso alla sofis cata tecnologia di trazione integrale Mitsubishi AWC, che
offre al conducente la possibilità di scegliere fra tre modalità di funzionamento (2WD, 4WD Auto, 4WD Lock).

- Mitsubishi, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4KBibm+t��M4d�B/49e8N�MmK48�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4JBibm#Bb?BY*QM+2Ti
@+s
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T49kj3
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RRyk

Novità Renault e Dacia al Salone di Francoforte (2007-08-31 12:09)

[ [1]6 foto ]

Appuntamento importante per il gruppo Renault a Francoforte. Oltre l’anteprima mondiale della nuova [2]Laguna e
della [3]Clio SporTour, ci saranno parecche novità sia per il marchio Renault che per quello Dacia.

Allo stand Renault, oltre alle sopracitate Laguna (berlina e SporTour) e Clio SporTour, ci sarà l’anteprima mondiale
della nuova mul spazio Kangoo (al momento mancano ancora le immagini ufficiali) e due concept car: si tra a della
Laguna Coupè e del Kangoo Compact.

Allo stand Dacia troveremo l’anteprima della Logan Pick-Up (la versione autocarro scoperto della compa a rumena),
basata sul telaio della [4]Logan MCV e l’intera gamma Logan dotata del nuovo 1.5 dCi da 86CV, che si va ad affiancare
alla versione da 65CV.
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- Renault, Dacia, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4`2M7`���M4d�B/49e39�MmK4e�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4LQpBiW1yY_2M�mHiY2Y.�
+B�Y�HYa�HQM2Y/BY6`�M+Q7Q`i2
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4j9yk
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T49jy8
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4ddN

Nuova Mercedes Classe C Sw (2007-08-31 14:08)

[ [1]9 foto ]

La Mercedes amplia la sua gamma della rinnovata [2]Classe C con l’a esa Sta on Wagon. La gamma riprenderà tu e
le motorizzazioni già disponibili sulla berlina, e sarà disponibile presso i concessionari italiani verso la fine del 2007.

Rispe o la berlina, da alla mano, la capacità di carico è aumentata di soli 10 litri (ora sono 485 litri), ma se si carica
fino a livello del te o si riescono a raggiungere ben 827 litri. Con il divano ribaltato invece, la capacità di carico
raggiunge i 1500 litri, un valore record per la categoria. Inoltre è possibile caricare ogge lunghi fino a 2,82 metri!

Il design esterno della ve ura riprende lo s le della berlina piu osto spigoloso e aggressivo. La coda è cara erizzata
da un ampio portellone che facilita il carico di ogge ingombran . Gli interni sono iden ci alla berlina e il vano di
carico è rifinito con una cura maniacale. Per non rovinare la soglia di carico, è presente una protezione in alluminio
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sa nato.

La gamma delle motorizzazioni è composta da tre diesel e qua ro benzina. Le motorizzazioni diesel sono un 220 CDI
(da 136 CV), un 220 CDI (da 170 CV) e un 320 CDI V6 (da 224 CV). A benzina troviamo un 180 Kompressor (156 CV),
un 200 Kompressor (180 CV), un 280 V6 (204 CV) e un 350 V6 (272 CV).

Dai da forni dalla Mercedes, i consumi sono pra camente uguali a quelli della berlina, le differenze vanno dai 0.1
ai 0.3 litri per 100 Km in più.

- Mercedes Benz, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4+br��M4d�B/49dy8�MmK4N�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4LmQp�YJ2`+2/2bY*H�bb2Y*Y
ar
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Rjj3

3.9 September

L’emozione del design Lamborghini (2007-09-01 15:01)

[ [1]93 foto ]

Osservando una Lamborghini Murcielago o una Gallardo sicuramente qualcuno si sarà domandato: come nasce la
linea di queste affascinan e par colari ve ure? Quali sono gli elemen ispiratori di un design così ardito e lontano
da quello della altre supercar?

Le ve ure della casa di Sant’Agata Bolognese vengono concepite presso il [2]Centro S le Lamborghini, inaugu-
rato nel 2003 in occasione del 40° anniversario di Automobili Lamborghini. Il cuore idea vo di questa pres giosa
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marca automobilis ca si trova in un’ala dello stabilimento bolognese, vicino al [3]museo e alle linee di montaggio e
cos tuisce il centro del design, dove cultura, innovazione e sensibilità per la bellezza si mescolano con i più moderni
strumen di sviluppo.

Per la casa del Toro la nascita di un se ore crea vo indipendente rappresenta una novità assoluta, voluta da
Walter De’ Silva e da Audi Brand Group.

In passato le ve ure Lamborghini furono disegnate da importan nomi quali Franco Scaglione, Carrozzeria
Bertone, Marcello Gandini, fino a giungere ai primi proge di s le prodo autonomamente dopo l’arrivo di Luc
Donckerwolke, designer belga per alcuni anni responsabile del design.

Il Centro S le è abbastanza piccolo, ma i componen della squadra lavorano in un’atmosfera in cui vengono
privilegia il disegno, le idee, la passione e l’emozione, elemen che da sempre cara erizzano l’emblema del Toro.
Vengono valorizza gli aspe dell’ar gianalità, della tradizione italiana e dell’estro crea vo piu osto che gli aspe
manageriali. In questo atelier si generano i bozze e i disegni di quelle che diventeranno le future Lamborghini di
produzione e si studiano nuove concept car.

Il gusto, lo spirito e il sapore italiani sono profondamente presen nelle ve ure Lamborghini, che rappresen-
tano l’elemento di unione tra la tecnologia avanzata e l’intuizione este ca cara erizzata da forme moderne ed
emozionan , senza compromessi.

Il design estremo di queste auto è diverso da quello di altre supercar perché è aggressivo, muscoloso ed esclu-
sivo ed è in grado di suscitare sensazioni par colari.

- Lamborghini, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4e388/2bB;MH�K#Q`;?BMB��M4d�B/49ek8�MmK4Nj�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4.2bB;
MYG�K#Q`;?BMB
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4e388/2bB;MH�K#Q`;?BMB��M4d�B/49ek8�MmK4Nj�i?Bb4Rk�K4R�+QKK2Mi4.2bB
;MYG�K#Q`;?BMB
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4e388/2bB;MH�K#Q`;?BMB��M4d�B/49ek8�MmK4Nj�i?Bb4Rj�K4R�+QKK2Mi4.2bB
;MYG�K#Q`;?BMB
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Opel Corsa Hybrid Concept (2007-09-03 10:15)

[ [1]4 foto ]

Come vi avevamo già [2]an cipato, l’Opel presenterà al Salone di Francoforte una versione concept della nuova Corsa:
si tra a della versione ibrida, che abbina un motore ele rico al moderno turbodiesel 1.3 CDTi da 75 CV. Consumi ed
emissioni sono tra i più contenu della categoria.

Questa Corsa Hybrid è in grado di consumare solamente 3,75 l/100Km di gasolio, con emissioni di CO2 pari a 99
g/Km, un valore record per un’auto di queste dimensioni. Ques valori contenu , sono dovu in gran parte ad uno
speciale motore ele rico che funziona sia come motore d’avviamento, sia come alternatore.

Il motore turbodiesel viene spento dal sistema ibrido quando la ve ura si ferma e viene riavviato non appena si
rilascia il pedale del freno. In caso si avesse bisogno di maggiore potenza, il motore ele rico aumenta sensibilmente
la coppia motrice.

Una speciale ba eria agli ioni di li o fornisce l’energia necessaria per il motore ele rico e viene ricaricata dall’energia
prodo a dal veicolo quando si frena in fase di decelerazione.

L’Opel ha annunciato che i tempi per me ere in commercio questa Corsa Hybrid non sono ancora maturi, ma ciò
dimostra l’intenso lavoro che compie la General Motors per cercare di ridurre l’impa o ambientale dei suoi veicoli.

- Opel, Virtual Car
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1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4+Q`b�?v��M4d�B/49NRk�MmK49�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4PT2HY*Q`b�Y>v#`B/Y*Q
M+2Ti
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4988R

Il Fiat Group al 62° Salone di Francoforte (2007-09-04 11:05)

[ [1]16 foto ]

Il Fiat Group si presenta al 62° Salone di Francoforte con molte novità interessan . Verranno presentate, per la prima
volta in un salone internazionale, la nuova [2]Fiat 500 e il restyling della [3]Lancia Musa. Inoltre ci sarà un concept su
base Panda che dimostra l’interesse della Fiat nell’ambito dell’ambiente.

Fiat

Oltre alla già conosciuta 500, la Grande Punto e la Bravo dotate dei 1.4 T-Jet da 120 e 150CV, a Fiat si presenta
a Francoforte con la [4]concept Panda Aria, un vero e proprio “manifesto ecologico” che conferma la volontà del
brand di voler studiare con nue novità nell’ambito della ricerca di soluzioni innova ve per il contenimento delle
emissioni inquinan e del livello di CO2, con il risultato record di 69 g/km. La ve ura è dotata del nuovo 900cc bicilin-
dricoMul air turbocompresso a doppia alimentazione: funziona sia a benzina, sia con unamiscela metano/idrogeno.

Verrà inoltre presentata la [5]Grande Punto Abarth dotata del kit di potenziamento "esse-esse", che porta la
potenza del 1.4 Turbo da 150 a ben 180 CV.
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Lancia

Protagonista assoluta dello stand Lancia sarà la [6]Nuova Musa, la piccola monovolume che dopo 3 anni di presenza
sul mercato si concede un restyling di metà carriera.

Ad affiancare la Nuova Musa, sarà presente la nuova [7]Ypsilon Sport MomoDesign nelle motorizzazioni 1.4
16V da 95 CV e 1.3 mul jet 105 CV, per so olineare lo spirito spor vo del marchio italiano.

Verrà inoltre presentata la Phedra dotata dell’inedita motorizzazione 2.2 mul jet da 170 CV con FAP. Questo
motore è dotato di doppio gruppo turbocompressore sequenziale-parallelo grazie al quale i tempi di risposta sono
contenu sin dai bassi regimi a beneficio dell’elas cità, del piacere di guida e delle prestazioni. Con una coppia max
di 370 Nm a 1500 giri/min, la ve ura accelera da 0-100 km/h in 10.8 sec. La velocità massima è pari a 200 km/h ed i
consumi sono quasi invaria rispe o alla versione da 136 CV.

Alfa Romeo

L’Alfa Romeo sarà presente con tu a la gamma, compresa l’Alfa 8C Compe zione. La principale novità però
sarà la presentazione del nuovo programma di personalizzazione [8]"Alfa Unica", in grado di rendere unica ed
esclusiva ogni Alfa Romeo. Commercializzata da alcuni mesi sull’intera gamma, “Alfa Unica” nasce dall’esperienza
di Alfa 8C Compe zione e si sviluppa a raverso tre aree tema che: "Vintage”, "Collezione" e “Turismo Internazionale”.

La prima linea reinterpreta con eleganza e modernità la tradizione Alfa Romeo sia nei colori di carrozzeria sia
nelle sellerie confezionate con cura ar gianale. Il catalogo "Collezione", invece, propone ai clien un’esplorazione nel
mondo della moda e dell’eleganza come dimostrano materiali pregia , inser in metallo e colori lacca mul strato
della carrozzeria. Infine, la linea “TI” rende omaggio alla tradizione spor va Alfa Romeo, dove lo sport e le compe-
zioni hanno sempre avuto un ruolo fondamentale per lo sviluppo di tecnologie d’avanguardia, offrendo asse o
ribassato, impianto frenante potenziato, cerchi in lega e pneuma ci ad alte prestazioni.

Un’altra anteprima che sarà presente a Francoforte è la [9]147 C’N’C CoSTUME NATIONAL, fru o della collabo-
razione tra Alfa Romeo e lo s lista Ennio Capasa. Sarà disponibile in serie limitata di 1000 esemplari dota della
motorizzazione 1.9 JTDm 150 CV, tu color Bianco Eldorado madreperlato e cara erizza dal terminale di scarico
cromato, le calo e dei retrovisori esterni verniciate nero lucido, i fanali posteriori scuri ed i par colari cerchi da 17”
di ispirazione aeronau ca vernicia e diamanta . Gli interni di questa serie speciale giocano a contrasto con il bianco
della carrozzeria. L’imperiale nero, i sedili spor vi in pelle/alcantara neri so olineano la spor vità e l’esclusività di
questa 147 C’N’C CoSTUME NATIONAL.

- Fiat Group, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�47B�7`���M4d�B/49N89�MmK4Re�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi46B�iY:`QmTY�HYekW"yY
a�HQM2Y/BY6`�M+Q7Q`i2
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b47B�iWk"8yy�bm#KBi4*2`+�
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T49e9d
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�47B�7`��B/49N89��M4d�MmK4Re�i?Bb4j�K4R�+QKK2Mi46B�i:`QmT�HekW*kW"ya
�HQM2/B6`�M+Q7Q`i2
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�47B�7`��B/49N89��M4d�MmK4Re�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi46B�iWky:`QmTWky�HWky
ekW*kW"yWkya�HQM2Wky/BWky6`�M+Q7Q`i2
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�47B�7`��B/49N89��M4d�MmK4Re�i?Bb48�K4R�+QKK2Mi46B�iWky:`QmTWky�HWky
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ekW*kW"yWkya�HQM2Wky/BWky6`�M+Q7Q`i2
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4jeR3
8. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�47B�7`��B/49N89��M4d�MmK4Re�i?Bb4d�K4R�+QKK2Mi46B�iWky:`QmTWky�HWky
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9. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�47B�7`��B/49N89��M4d�MmK4Re�i?Bb4R9�K4R�+QKK2Mi46B�iWky:`QmTWky�HWk
yekW*kW"yWkya�HQM2Wky/BWky6`�M+Q7Q`i2

Fiat 130 Coupé (1970), di Paolo Mar n (2007-09-06 19:12)

[ [1]19 foto ]

Ancora disegni e ricordi in merito ad una ve ura-simbolo dell’automobile italiana anni ’70: la [2]Fiat 130 Coupé.
Fonte delle no zie è, ancora una volta, l’abile creatore della sua linea: il designer [3]Paolo Mar n.

La Fiat 130 Coupé, ve ura dalla linea ancora oggi affascinante, ebbe in realtà una genesi piu osto travagliata.
Due i mo vi principali, come ci racconta Paolo Mar n: «l’arche po preesistente del [4]Coupé 2300 Ghia di un
decennio prima, ma comunque l’unico riferimento in fa o di pologia di ve ura» e «il condizionamento dato dalla
vetusta archite ura del motore soprannominato "il campanile"», a causa della sua altezza.

Mentre i primi schizzi, dunque, proponevano una linea di fiancata piu osto sinuosa «per cercare di ridurre i
volumi», poco per volta si è giun alle linee tese e alla carrozzeria rigorosa, di impianto classico, della ve ura di serie.

«Molta cura è stata posta nello studio dell’interno: i sedili molto ricchi in velluto, la strumentazione abbas-
tanza ricercata» e, novità per quei tempi, «lo studio dell’autoradio integrata, come s le, alla grafica degli strumen ».
La stessa Autovox fece uscire a breve un modello di apparecchio che richiamava il medesimo design, denominato
"Linea azzurra".

Mol hanno, a ragione, denominato la 130 Coupé come «il più bel coupé Fiat del decennio», insieme alle in-
teressan concept Pininfarina Opera (a 4 porte) e Maremma (versione 3 porte sw); nonostante questo, la produzione
dell’auto durò soltanto pochi anni (1971-1977), certo per mo vi di austerity, ma probabilmente anche di «gelosie
intes ne» e di organizzazione poco efficiente.
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- Paolo Mar n per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4Rjyn+TTKn��M4d�B/49NdR�MmK4RN�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi46B�iYRjyY+QmT2
Y/BYS�QHQYJ�`iBM
2. ?iiT,ffK�`iBMX/2K�`B�XiQXBif;�HH2`vXM2rfpB2rX�bT\MB/4RR�+;�HH2`v4*�`b
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T49k3k
4. ?iiT,ffrrrXH�M+B�7H�pB�XBif�`+?BpBQn�miQf7B�iR8XT?T

Video: Kia cee’d SW (2007-09-07 11:45)

[ [1]3 video ]

Kia presenterà all’ormai imminente [2]Salone di Francoforte la versione a 3 porte della cee’d, denominata
[3]pro _cee’d; la nuova ve ura va progressivamente a completare la gamma cee’d, media disegnata e proge ata per
il mercato europeo, che comprende al momento anche berlina e [4]sta on wagon. Di quest’ul ma presen amo, di
seguito, alcuni video illustra vi.

VIDEO
Kia cee’d _sw
- [5]video
- [6]immagini sta che
- [7]immagini in movimento

- Kia, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T49NdkOKQ`2@9Ndk
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\+�i49k
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T499yR
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4edj
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/49Ndk�pB/2Q4Ryykj�pB/4R
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/49Ndk�pB/2Q4Ryykj�pB/4k
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/49Ndk�pB/2Q4Ryykj�pB/4j
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Mercedes-Benz C63 AMG Sta on Wagon (2007-09-07 17:23)

[ [1]7 foto ]

Dopo la presentazione della nuova [2]Mercedes-Benz Classe C Sta on Wagon, che sarà in mostra al [3]Salone
di Francoforte, ecco arrivare la spor vissima versione [4]C 63 AMG con la medesima carrozzeria. Impressionan
i "numeri", analoghi a quelli della berlina: V8 AMG 6,3 litri, potenza massima di 457 CV a 6.800 giri/min., coppia
massima di 600 Nm a 5.000 giri/min., velocità massima di 250 km/h autolimita , accelerazione da 0 a 100 km/h in
4,6 secondi.

Il cambio è l’AMG Speedshi Plus 7G-Tronic, semiautoma co con comandi al volante e tre differen pi di
programmazione, corrisponden ad altre an s li di guida. Le differenze este che rispe o alle SW "normali" sono
concentrate, come per la berlina, nel kit aerodinamico AMG, comprendente powerdome nel cofanomotore, calandra
specifica, parafanghi anteriori sporgen , diffusore posteriore e doppi terminali di scarico croma . Internamente sono
previs sedili spor vi con poggiatesta integra , volante a tre razze AMG Performance, quadro strumen specifico.

I cerchi sono da 18" a 5 razze, con pneuma ci anteriori 235/40 R18 e posteriori 255/35 R18; a richiesta anche
cerchi da 19" mul razze, con cerchi 235/35 R19 (anteriori) e 255/30 R19 (posteriori). Debu o previsto per l’inizio
del 2008 ad un prezzo ancora non noto.

Una considerazione di po este co: se una volta le sta on wagon (o "giardine e" nella dizione italiana) rapp-
resentavano veicoli a connotazione u litaris ca, oggi sempre più spesso troviamo vere supercars, per non dire auto
da circuito, con tale forma di carrozzeria, nell’ambito di un mercato in cui il conce o di crossover è sempre più
presente.

- Virtual Car, [5]Omniauto.it, Daimler

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4K#n+ejn�K;n��M4d�B/49N3y�MmK4d�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4J2`+2/2bY"2Mx
Y*ejY�J:Yaq
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T49dy8
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\+�i49k
4. ?iiT,ffrrrXQKMB�miQXBifK�;�xBM2fj8d9fK2`+2/2b@+ej@�K;@bi�iBQM@r�;QM
5. ?iiT,ffrrrXQKMB�miQXBifK�;�xBM2fj8d9fK2`+2/2b@+ej@�K;@bi�iBQM@r�;QM
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Audi RS6 Avant (2007-09-07 18:11)

[ [1]20 foto ] [ [2]1 video ]

Siamo ancora in tema di sta on wagon che diventano vere e proprie supercars, senza avere quasi più nulla a
che spar re con la connotazione u litaris ca originaria, se non per un vano di carico più ampio rispe o alla berlina
d’origine. Dopo la [3]Mercedes-Benz C63 AMG SW, presen amo, grazie ai sempre a en ssimi amici di Autoblog.it,
i [4]da ufficiali della ve ura, leggibili anche nel [5]comunicato stampa; a corredo delle informazioni anche una
ven na di [6]immagini ed un breve [7]video ufficiale. Per chi ama i numeri, la RS6 è di categoria superiore rispe o
alla C63 (che già ha una potenza di 457 CV); pertanto, come è facile immaginare, è anche più performante...

VIDEO
- [8]Audi RS6 Avant

Vera rivale della RS6 è piu osto la [9]BMW M5 Touring, recentemente presentata, con 4.999 cc, potenza di
507 CV, coppia massima di 520 Nm. Ecco invece i da dell’Audi: 580 CV, 650 Nm di coppia massima, 4,6 secondi il
tempo da 0 a 100 km/h, 14,6 quello da 0 a 200 km/h.

Per la precisione, il motore della RS6 è il noto V10 5,2 litri di S6 ed S8, con iniezione dire a di benzina e
sovralimentazione a doppio turbocompressore; la trazione è integrale qua ro, che prevede una ripar zione standard
della coppia con prevalenza al posteriore (60 %); di serie anche le sospensioni a ve Dynamic Ride Control.

La potenza massima di 580 CV del V10 è o enuta tra i 6.250 e i 6.700 giri, un valore di ben 50 CV in più
rispe o, ad esempio, alla [10]Lamborghini Gallardo Superleggera; la coppia massima di 650 Nm viene erogata già a
par re da 1.500 giri/min e si man ene pressocché costante fino ai 6.500 giri/min. La velocità massima è, come di
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consueto, autolimitata a 250 km/h; il peso è di 2.025 kg.

L’impianto frenante di serie può essere sos tuito da 4 dischi carbocercamici di dimensioni superiori, ovvero
420 mm davan e 356 mm dietro; gli pneuma ci standard hanno misura 255/40 R19, mentre a richiesta è possibile
montare le più performan 275/35 R20.

Sarà presentata al [11]Salone di Francoforte 2007 e posta in vendita nella primavera del 2008, ad un prezzo
sicuramente superiore ai 100.000 euro.

- [12]Autoblog.it, Audi, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�m/Bn`ben��M4d�B/49N3k�MmK4ky�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4�m/BY_ae
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T49N3kOKQ`2@9N3k
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T49N3y
4. ?iiT,ffrrrX�miQ#HQ;XBifTQbifRyyy3f�m/B@`be@�p�Mi@r�HHT�T2`@2@+QKmMB+�iQ@bi�KT�f
5. ?iiT,ffbi�iB+X#HQ;QXBif�miQ#HQ;f�m/Bn`ben�p�MinT`XT/7
6. ?iiT,ffrrrX�miQ#HQ;XBifTQbifNNN3f�m/B@`be@7QiQ@m77B+B�HBf
7. ?iiT,ffrrrX�miQ#HQ;XBifTQbifRyyjRf�m/B@`be@BH@pB/2Qf
8. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/49N3k�pB/2Q4xpodK?sTmyA
9. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RkyN
10. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4kyyy
11. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\+�i49k
12. ?iiT,ffrrrX�miQ#HQ;XBif

Disegni di automobili: Fiat Bravo Coupé di Marco Maltese - Infomotori.com (2007-09-08 00:01)

[ [1]12 foto ]

Non sono pochi gli appassiona che aspe ano il ritorno di una Fiat Coupé, erede dell’indimen cato modello
disegnato da Chris Bangle, e sono numerosi anche i disegni pubblica in rete di ipote che versioni "moderne" della
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ve ura: ad esempio, quello realizzato da [2]CWW Cardesign. Non poteva mancare ora la proposta degli amici di
Infomotori.com, che spesso amano "immaginare" ve ure di possibile produzione futura, come questa [3]Fiat Bravo
Coupé.

La base per questa interessante coupé, dal profilo aerodinamico e compa o che ben si addice ad una spor va
di scuola italiana, è la Fiat nuova Bravo (così come la precedente coupè derivava dalla pia aforma Tipo); l’autore dei
disegni è l’o moMarcoMaltese, già noto anche ai nostri le ori per l’interpretazionemoderna della [4]A112 Abarth.

- [5]Infomotori.com, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#`�pQn+QmT2nBK��M4d�B/49N3j�MmK4Rk�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi46B�iY"`�p
QY*QmT2YAM7QKQiQ`BY
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4k3R3
3. ?iiT,ffrrrXBM7QKQiQ`BX+QKf6B�i"`�pQ*QmT2X?iKH
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T49k9y
5. ?iiT,ffrrrXBM7QKQiQ`BX+QKf

Disegni di automobili: city-car, di Francesco Borella (2007-09-09 00:10)

[ [1]1 foto ]

Presen amo un’interessante creazione di [2]Francesco Borella: una futuribile city-car realizzata a mano libera
e colorata mediante Sketchbook Pro.

- [3]Francesco Borella per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4+�`bF2i+?8n7#��M4d�B/49N39�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4*BivY*�`Y/B
Y6`�M+2b+QY"Q`2HH�
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Ny3
3. ?iiT,ffrrrX7`MxXBif
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Alfa Romeo invita i giovani alla le ura (2007-09-10 11:02)

Per la nostra sezione "Le ere", non poteva mancare la recente no zia del ciclo di incontri sponsorizza da
Alfa Romeo con il tolo di "Eccellen le ure"; si tra a di 5 serate in alcuni luoghi significa vi della periferia di Milano
con il coinvolgimento delle case editrici milanesi, degli autori dei tes e di no ssimi a ori impegna nella le ura dei
brani. Segue il comunicato stampa ed il programma completo del ciclo di incontri.

«Alfa Romeo Automobiles SpA sarà Main Sponsor di “Eccellen Le ure”, una serie di incontri le erari che si
svolgeranno a par re dal 12 se embre e proseguiranno fino al 24 o obre per un totale di cinque appuntamen , che
verranno organizza presso loca on sugges ve scelte in alcune aree periferiche della ci à di Milano. Un proge o
che coinvolgerà le più importan case editrici milanesi e i loro autori, invita a leggere e commentare brani delle loro
opere. A fianco degli autori, giovani a ori italiani di fama internazionale si alterneranno nella le ura, nel commento
e nell’interpretazione dei tes .

La prima serata in programma mercoledì 12 se embre vedrà come protagonista l’autore Andrea De Carlo in-
terpretato da Valeria Solarino e Caterina Murino. A seguire, nelle successive serate, i protagonis saranno:
Alessandro Piperno con Violante Placido e Ennio Fantas chino, Gianrico Carofiglio e Francesco Carofiglio interpreta
da Nicole a Romanoff e Giorgio Paso ; Andrea Vitali con Sergio Rubini e Margherita Buy e infine Folco Terzani con
Alessandro Preziosi e Olivia Magnani.

Compagna di viaggio delle cinque tappe sarà l’Alfa 147, la compa a spor va di pres gio, vincitrice di ben 27
premi da parte della stampa specializzata, modello di riferimento fra i giovani dei conce di spor vità, eleganza,
piacere di guida e “Made in Italy” pici del Marchio. Un auto dalla linea armoniosa, ma sempre “muscolosa” e
inconfondibile. Il concept esposi vo rievocherà le forme di un immenso libro e una speciale pellicola con stralci dei
libri degli autori coinvol avvolgerà la carrozzeria della 147. Trasformando la ve ura Alfa Romeo dei giovani in una
vera e propria opera le eraria.

Un’inizia va dal forte impegno sociale sostenuta con entusiasmo da Alfa Romeo e patrocinata dal Comune di
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Milano per avvicinare i giovani alla le ura, perme endo loro di riscoprirne il fascino e nel contempo sensibilizzare la
ci adinanza del capoluogo lombardo sulle risorse del tessuto urbano e sul fascino inedito che le periferie possono
nascondere.

La partecipazione di Alfa Romeo all’inizia va le eraria “Eccellen Le ure” rientra in una strategia di comuni-
cazione più ampia che vuole il Marchio sponsor di even ar s ci e culturali, che rappresentano l’innovazione e la
crea vità nelle sue forme più elevate.»

"Eccellen Le ure"
Programma

12 se embre 2007
C.S. Barrio’s – via Boffalora 109
Andrea De Carlo
Valeria Solarino – Caterina Murino

19 se embre 2007
Chiostro dell’Abbazia di Chiaravalle, Via Sant Arialdo 102
Alessandro Piperno
Violante Placido – Ennio Fantas chini

3 o obre 2007
Teatro IED, Via Pompeo Leoni 3
Gianrico Carofiglio
Nicole a Romanoff - Giorgio Paso
con la partecipazione di Francesco Carofiglio

10 o obre 2007
Chiesa Rossa, via Neera 25
Andrea Vitali
Sergio Rubini - Margherita Buy

24 o obre 2007
Hangar Bicocca, viale Sarca 336
Un omaggio a Tiziano Terzani
Alessandro Preziosi - Olivia Magnani
con la partecipazione di Folco Terzani

Le le ure avranno inizio alle ore 20.30.
Tu e le serate sono a ingresso libero fino a esaurimento pos .

- Alfa Romeo, Virtual Car
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Nuova Mazda6: le immagini ufficiali (2007-09-10 11:44)

[ [1]15 foto ]

Dopo aver rilasciato qualche se mana fa la [2]prima immagine ufficiale, la Mazda toglie i veli sulla sua nuova
Mazda6, una ve ura molto importante per la casa nipponica, che con la sua prima generazione, 5 anni fa, ha segnato
il rilancio del marchio nel mercato Europeo.

Il design della nuova Mazda6 rappresenta una semplice evoluzione rispe o al modello a uale. La ve ura ora appare
molto elegante ed equilibrata nelle forme, con passaruota piu osto pronuncia , quasi da spor va purosangue.
Le dimensioni, per rispondere alle esigenze del mercato nordamericano, sono aumentate parecchio, per rendere
l’abitacolo più spazioso.

Anche gli interni sono sta ogge o di una semplice evoluzione: il design è razionale e non ci sono spun crea vi,
come è successo per la "cugina" Ford Mondeo. I materiali usa sembrerebbero di o ma qualità, e sono abbina ad
elegan finiture in alluminio e legno scuro.

I tecnici Mazda, hanno lavorato parecchio per contenere il peso della ve ura: nonostante l’auto sia più grande
della Mazda6 che tu noi conosciamo, dovrebbe avere un peso inferiore, il che significa minori consumi e minori
emissioni di CO2.

La Mazda non ha ancora comunicato le motorizzazioni e gli alles men per il mercato italiano, ne sapremo di più nei
prossimi giorni, durante la presentazione in anteprima mondiale al Salone di Francoforte.

- Mazda, Virtual Car
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1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4K�x/�b2B��M4d�B/48ykk�MmK4R8�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4LmQp�YJ�x/�Ye
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T49k3d

Renault Laguna Coupe Concept (2007-09-10 12:14)

[ [1]4 foto ]

La Renault al Salone di Francoforte, oltre a presentare in anteprima la nuova [2]Laguna berlina e SporTour, presenterà
la versione concept car della Laguna Coupe, che vedremo sulle nostre strade a metà 2008. Questa Laguna Coupe
rappresenta anche il ritorno della Renault nel se ore delle coupe dopo la Fuego del 1987.

Costruita sulla nuova pia aforma della berlina e della SporTour, questa Coupe è cara erizzata da un design molto
equilibrato ed elegante. Il frontale richiama quello della gamma Laguna, mentre la fiancata e il posteriore sono del
tu o inedi , e richiamano lo s le della bella Fluence Concept del 2004.

La versione defini va sarà presentata nel 2008 e dovrebbe avere la gamma delle motorizzazioni simile a quella della
berlina, ad eccezione della 1.5 dCi e della 1.6 a benzina. La gamma sarà completata nel corso dell’anno da un inedito
V6 turbodiesel da 250 CV circa e da un 3.5 V6 a benzina.

- Renault, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4H�;mM�+QmT��M4d�B/48yj3�MmK49�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4_2M�mHiYG�;mM�Y*Q
mT2Y*QM+2Ti
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4j9yk
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Video: Opel Flexstreme Concept, il design (2007-09-10 16:41)

[ [1]1 video ]

Ecco il primo di una serie di video, in lingua inglese, sulla prennunciata concept car [2]Opel Flexstreme, basata
sulla pia aforma E-Flex, in grado di ricavare ele ricità da un’ampia quan tà di combus bili: idrogeno, etanolo o
bio-diesel, gas naturale, vento, acqua, ecc. Il [3]primo episodio è dedicato al design della ve ura.

- Opel, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48yjNOKQ`2@8yjN
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4988R
3. ?iiT,ffQM2X`2pp2`X+QKfr�i+?fjNy8yk

Seat Tribu Concept (2007-09-11 09:17)

[ [1]4 foto ]
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La [2]Seat presenta al Salone di Francoforte la nuova Tribu Concept, un’interessante proto po di un SUV di medie
dimensioni che an cipa il design dei futuri modelli della casa Spagnola.

Disegnata da Luc Dunckerwolke, il nuovo responsabile del centro s le Seat, la Tribu rappresenta uno stacco ne o
dalle linee morbide e tondeggian dei recen modelli (Altea, Leon e Toledo) Seat.

Il desing della Tribu è molto ricercato e presenta delle soluzioni inedite. Il frontale è dominato dalla grande
mascherina a trapezio con il logo Seat e dai fanali squadra , che rendono il frontale piu osto agressivo. La fiancata
è cara erizzata dagli ampi passaruota che ospitano dei cerchi da 20" con pneuma ci 255/50 e da una finestratura
piu osto rido a. Il posteriore è decisamente originale: il luno o è ampio, e oltre a fare da portellone ingloba la
fanaleria posteriore.

La meccanica di questa Seat Tribu deriva dalla cugina [3]Volkswagen Tiguan. La trazione è di po integrale perma-
nente, ed è controllata da una centralina ele ronica che, mediante i programmi «Urban», «Sport» e «Free-run»
assicura una migliore trazione in tu e le condizioni del fondo stradale.

La Seat non ha ancora comunicato se questa Tribu avrà un futuro commerciale o se rimmarrà solamente una concept
car.

- Seat, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4bi`B#m��M4d�B/48ydj�MmK49�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4a2�iYh`B#mY*QM+2Ti
2. ?iiT,ffrrrXb2�i@Bi�HB�XBif
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4jdek

Volvo ReCharge Concept (2007-09-11 09:58)

[ [1]9 foto ]

La Volvo presenterà al Salone di Francoforte questa concept car basata sulla nuova [2]C30. Denominata ReCharge,
dimostra la strada presa dai tecnici Svedesi per ridurre le emissioni inquinan : niente sistemi ibridi, ma una
propulsione (quasi) completamente ele rica.
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Sviluppata dal centro Volvo Concept and Monitoring in California, questa Volvo ReCharge è spinta da qua ro motori
ele rici posiziona in ogni ruota, e sono alimenta da una ba eria al li o che assicura un’autonomia di circa 100 Km.

La ricarica della ba eria può essere effe uata da una qualsiasi presa ele ca casalinga o mediante il propulsore da
1.6 litri a benzina che interviene come generatore quando la ba eria scende so o il 30 % della propria capacità.
Anche l’energia prodo a in frenata viene recuperata per ricaricare le ba erie.

I consumi, possono variare a seconda del percorso e dello s le di guida, ma risultano comunque sempre piu osto
contenu : si va da 0 a 5,5 litri per 100 km.

La Volvo non ha ancora comunicato se questa ReCharge sarà prodo a in futuro. L’idea è buona, perchè rappresenta
una valida alterna va ai sistemi ibridi che tu noi conosciamo.

- Volvo, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4pQHpQ`2��M4d�B/48yej�MmK4N�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4oQHpQY_2*?�`;2Y*QM+2
Ti
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T49jR

Salone di Francoforte 2007: la Volkswagen Concept Up! (2007-09-11 10:42)

[ [1]11 foto ]

La Volkswagen ha presentato al Salone di Francoforte la Concept Up!, una piccola citycar a qua ro pos con soluzioni
s lis che che saranno ado ate anche nei futuri modelli di serie della casa tedesca. Se verrà prodo a, questa Up
potrebbe sos tuire in Europa la Fox.

L’idea della Volkswagen era quella di creare un’automobile per qua ro persone estremamente compa a (lunghezza
3,45 m, larghezza 1,63 m) e versa le, offrendo più spazio di qualsiasi altra automobile di dimensioni simili. La Up!
per o enere uno spazio interno ai ver ci della categoria, ha il motore posizionato nel posteriore, come nel vecchio
Maggiolino.

Disegnata dall’italiano Walter de’ Silva, la Up! Concept è un’auto dalla forma essenziale, senza inu li fronzoli. Il
motore in posizione posteriore ha permesso di eliminare la calandra nel frontale, che ora è dominato da due
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proie ori a sagoma convergente e dalla presa d’aria orrizzontale interro a dallo stemma Volkswagen. Il posteriore
è cara erizzato da un’ampio luno o che fa anche da portellone e ingloba la fanaleria messa in posizione rialzata. E’
una soluzione molto simile a quella ado ata per la "cugina" [2]Seat Tribu Concept.

Il look compa o e grintoso della Concept up! è so olineato dalla carreggiata molto larga in rapporto alla larghezza
della ve ura. Le ruote sono a filo con il bordo esterno dei passaruota e i fascioni so oporta evidenziano una linea
spor veggiante. L’este ca radiale dei cerchi in lega e le superfici protra e fino al bordo del cerchio fanno apparire le
ruote di 15 pollici più grandi di quanto non siano realmente.

La disposizione posteriore del motore ha permesso di configurare l’interno con un conce o totalmente nuovo,
o enendo un’abitabilità impensabile per un’auto di queste dimensioni. Oltre che ad essere estremamente spazioso,
l’abitacolo è anche versa le: ad esclusione del sedile del guidatore, tu gli altri possono essere ripiega e smonta
facilmente. Realizza con una stru ura a guscio molto leggera, i sedili possono essere s va velocemente in uno dei
bagagliai: in questo modo è possibile sfru are l’intera lunghezza dell’abitacolo per trasportare ogge ingombran .

Il crusco o è molto razionale e compa o: tu i comandi e le informazioni sono racchiusi in due display touchscreen
con una sensoris ca di prossimità per ges re il navigatore, la radio, il computer di bordo e il clima zzatore. Il display
da 7 pollici inserito nel quadro strumen , visualizza al guidatore le informazioni più importan quali la velocità, il
livello del carburante nel serbatoio e l’autonomia, nonché il valore momentaneo di emissione di CO2.

Il secondo, da 8 pollici installato al centro del crusco o, può essere le o e usato sia dal guidatore che dal passeggero
anteriore. Questo display perme e di ges re una miriade di funzioni tramite touchscreen ed è capace di reagire
anche ai ges , cioè a determina movimen della mano.

- Volkswagen, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4rmT��M4d�B/48yNd�MmK4RR�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4a�HQM2Y/BY6`�M+Q7Q`i2Yk
yydWj�YH�YoqY*QM+2TiYmT
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48ydj
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BMW Concept X6 Ac veHybrid (2007-09-11 12:02)

[ [1]22 foto ]

Più volte an cipata da foto-spia ed indiscrezioni, arriva finalmente sul palcoscenico di Francoforte la [2]BMW
Concept X6 Ac veHybrid, con una delle primissime [3]conferenze stampa del Salone. Preludio alla futura BMW X6
di serie, segna un forte passaggio s lis co dalla X5 da cui deriva: se quest’ul ma era imparentata con fuoristrada
a più pos , o con le sta on wagon di grandi dimensioni, la nuova X6 simula una coupé nella zona del padiglione,
mantenendo ruote e "muscolatura" dei fianchi pici di un SUV (la nuova definizione per la X6 è infa SAC, "Sports
Ac vity Coupé"). Pensando anche all’ambiente, la X6 Concept è dotata di un motore ibrido con riduzione di consumi
ed emissioni, ma capace comunque di prestazioni elevate. Segue la sintesi del [4]comunicato ufficiale in italiano,
leggibile in forma integrale in formato pdf; torneremo sulla ve ura con le foto "live" da Francoforte.

BMW Concept X6 Ac veHybrid
In breve

Cara ere:
- Anteprima mondiale della BMW Concept X6 Ac veHybrid, combinando un forte aumento dell’efficienza con il pico
piacere di guida BMW.
- Lo stre o legame tra il conce o di categoria automobilis ca nuova, la Sports Ac vity Coupé, e l’innova va tecnologia
BMW Ac veHybrid genera una vera conformità tra il design e la tecnica. Il potenziale offerto dal sistema BMW
Ac veHybrid sviluppa il proprio effe o o male nel conce o di Sports Ac vity Coupe, unico su scala mondiale,
creando le premesse per un’esperienza di guida completamente nuova.
- La BMW Concept X6 Ac veHybrid, il modello ibrido di BMW.
- Ma anche nel campo della dinamica di guida, la BMW Concept X6 Ac veHybrid dimostra la propria superiorità
rispe o alle ve ure ibride tradizionali. Il consumo di carburante e le emissioni si riducono
fino al 20 rispe o ad un’automobile comparabile a trazione tradizionale.
- La versione più spor va di un modello BMW X viene presentata in abbinamento alla tecnologia ibrida. La superiorità
della Sports Ac vity Coupé nel campo della dinamica di guida si esprime nel linguaggio formale pico di BMW e nel
design originale. Il disegno della carrozzeria abbina l’eleganza spor va di una BMW Coupé al marcato dna dei
modelli BMW X, so olineando il conce o innova vo di propulsione.

Tecnologia:
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- l’esperienza di guida nella BMW Concept X6 Ac veHybrid rifle e il cara ere di una pica BMW, contraddis nto
dal più alto livello di dinamica. Le richieste di carico vengono soddisfa e con la massima spontaneità e precisione e
confermate da un feedback acus co e ta le nello s le di una ve ura a motore a combus one interna.
- BMW Ac veHybrid è parte integrale della strategia di sviluppo
BMW EfficientDynamics. BMW u lizza questa tecnologia per compiere
un ulteriore passo verso una riduzione progressiva del consumo di carburante e delle emissioni. BMW Ac veHybrid
si basa su un principio modulare della strategia “Best of Hybrid” e punta sull’integrazione dei componen più ada
nei vari conce motoris ci.
- Grazie all’integrazione del cambio a vo Two-Mode, vengono messe a disposizione due modalità differen di
esercizio ele rico. Una modalità
è stata sviluppata per la fase di avviamento e per la guida a basse velocità, mentre la seconda è prevista per la guida
a velocità superiori, così da sfru are in ogni situazione in modo o male la coppia generata dall’ele romotore.
- L’innova vo cambio a vo Two-Mode consente una trasmissione variabile delle coppie, ripartendole a raverso dei
cambi epicicloidali. Il principio integra un ele romotore e la guida con rappor di demol plicazione fissi in un sistema
unico. La conseguenza è una combinazione innova va ed intelligente dei potenziali di efficienza e di dinamica del
motore a combus one interna e dell’ele romotore.
- Nell’ambito della cooperazione nel se ore dell’ibrido con la General Motors e la DaimlerChrysler a Troy/USA, è stato
sviluppato con successo il cambio a vo Two-Mode. Inoltre, è assicurata la realizzazione della catena cinema ca
secondo le esigenze par colari di BMW.

Design esterno:
- l’immagine muscolosa del corpo ve ura viene abbinata all’andamento spor vo della Greenhouse. La linea filante
del te o è un elemento cara eris co, analogamente al profilo da Coupé e allo sbalzo anteriore corto, al passo lungo
e alla sporgenza lunga della coda.
- Il design della BMW Concept X6 Ac veHybrid rifle e il pico dna dei modelli BMW X. L’armonia este ca che si rivela
nella figura di profilo tra ruote anteriori e ruote posteriori so olinea il sistema di trazione integrale intelligente BMW
xDrive.
- L’orientamento verso le ruote è il secondo elemento dominante del design della scocca. I passaruota muscolosi e le
grandi ruote esprimono la robustezza della ve ura.
- La nervatura laterale si evolve dinamicamente, formando una parabola ascendente verso il posteriore; insieme alla
crescente distanza tra la linea di spalla e dei longheroni laterali essa crea una dinamica forma a cuneo.
- La marcata vista frontale accentua la larghezza ed esprime la personalità pica di tu i modelli BMW X. Gli s lemi
principali sono il grande doppio rene BMW con le robuste as celle il quale funge anche da presa d’aria.
- Il cofano motore si contraddis ngue per la forte bombatura del powerdome e per delle forme pulite, suddivise da
linee ni de che convergono nella loro evoluzione verso il doppio rene BMW.
- La forma esclusiva del quarto montante esprime potenza e stabilità.
Il design innova vo delle luci posteriori so olinea la larghezza della ve ura. Le linee orizzontali accentuano la
carreggiata larga.
- Le protezioni an ncastro anteriore e posteriore sono realizzate in alluminio spazzolato. La protezione an ncastro
posteriore è mobile e copre
i terminali di scarico quando la BMW Concept X6 Ac veHybrid viene azionata dall’ele romotore.
- I ba tacchi con una striscia blu e la scri a BMW Ac veHybrid a rano l’a enzione sul conce o esclusivo di
propulsione. La vernice chiara della carrozzeria genera un forte contrasto con la grafica scura dei cristalli.
Delle ruote da 21 pollici presentano un innova vo design tridimensionale dei cerchi.

- BMW, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#KrntenB��n��M4d�B/48yN3�MmK4kk�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4"JqYseY�+iBp
2>v#`B/
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2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#KrntenB��n��M4d�B/48yN3�MmK4kk�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4"JqYseY�+iBp
2>v#`B/
3. ?iiT,ffrrrX�miQ#HQ;XBifTQbifRyRyyf#Kr@�@7`�M+Q7Q`i2@#Kr@te
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifTm#HB+fK2/B�ydften�+iBp2?v#`B/XT/7

Mercedes-Benz Concept F700 (2007-09-11 13:04)

[ [1]29 foto ]

Tra le novità presentate da Mercedes-Benz al [2]Salone di Francoforte 2007, come ad esempio la nuova [3]Classe
C Sta on Wagon anche nella [4]versione AMG, spicca questa originale Concept F700, rivelata oggi nelle sue forme
defini ve. Il tema affrontato è quello della "berlina touring superiore", sopra u o in termini di vivibilità e di
applicazioni tecnologiche; da notare l’impiego del motore Dieso o, un piccolo 1.8 4 cilindri a benzina, ma con
modalità di funzionamento affini ad un motore diesel, che consente prestazioni simili alla Classe S V6 3.5 a benzina o
V6 3.0 turbodiesel. Da notare anche il design, che ricorda alcune esperienze anni ’90 (ad esempio, certe creazioni di
scuola Californiana), ed anche alcune recen proposte Mercedes, come la cosidde a [5]"auto-pesce": le forme della
F700, infa , sono "ispirate dalla natura", e quindi in parte lontane dai classici canoni di "bellezza automobilis ca".
Segue il comunicato stampa.

Mercedes-Benz concept F 700
Mercedes-Benz illustra il futuro della sua berlina touring superiore

«Con la nuova concept F 700, Mercedes-Benz dà nuova voce all’idea di raffinatezza naturale: il programma
per la nuova berlina touring di lusso conferma come prestazioni eccezionali, rispe o ambientale, brillan prestazioni
e consumi eccezionalmente contenu possano andare di pari passo. L’innova va Mercedes-Benz F 700, con i
suoi 5,17 metri di lunghezza ed i suoi interni innova vi e ampi si cara erizza anche come ve ura estremamente
confortevole. La F 700 è la prima ve ura al mondo in grado di riconoscere in an cipo le condizioni della strada ed
il livello di irregolarità del manto stradale, grazie alle sospensioni a ve PRE-SCAN, che migliorano sensibilmente il
comfort a bordo. L’innova vo sistema DIESOTTO montato sulla F 700, un compa o 1,8 litri qua ro cilindri, abbina i
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pun di forza dei motori benzina a emissioni rido e con tu i vantaggi, in termini di consumi, dei moderni diesel. Le
emissioni di CO2 sono di soli 127 grammi per km, pari a un consumo di 5,3 litri di benzina per 100 km, estremamente
contenute per una ve ura di questa classe.
Questo straordinario risultato è stato o enuto grazie ad un sistema di alimentazione avveniris co, al centro del
quale si colloca la tecnologia "DIESOTTO", ed alla rielaborazione del motore a combus one interna messo a punto da
Mercedes-Benz. Con la sua combus one ad autoaccensione controllata (CAI), l’iniezione dire a e la turbocompres-
sione, coniugano l’elevata potenza del motore a scoppio, con una coppia esemplare ed i consumi rido di un diesel.
Il sistema di trasmissione della F 700, che ha qua ro cilindri con compressione a due fasi, consente prestazioni
analoghe a quelle di Classe S con motore benzina V6 da 3,5 litri naturalmente aspirato o con il turbodiesel V6 da 3,0
litri.
"Il nostro obie vo è produrre una ve ura benzina che in termini di consumi sia analoga ad un diesel. Il nuovo
DIESOTTO rappresenta un significa vo passo avan in tale direzione, in quanto coniuga i vantaggi del motore a
iniezione a quelli del diesel", commenta Thomas Weber, Consigliere di amministrazione di DaimlerChrysler AG e
Responsabile di Group Research & Mercedes Car Group Development.
La F 700 rappresenta inoltre un punto di riferimento anche in termini di rumorosità, vibrazione dei pneuma ci e
comfort delle sospensioni. Grazie a due scanner laser, le sospensioni a ve PRE-SCAN controllano la superficie
stradale davan alla ve ura. Le sospensioni a ve idropneuma che sono in grado di compensare a vamente gli
eventuali ostacoli rileva , consentendo un ulteriore miglioramento del comfort.
Altre anto innova vo è il "SERVO-HMI". Il display non è gradevole solo sul piano este co: il numero di controlli
è stato significa vamente rido o e la stru ura del menu è estremamente semplice e intui va. Il guidatore può
"discutere" input più complessi, quali la des nazione ai fini della navigazione, mediante un dialogo con un avatar, un
assistente opera vo virtuale.
L’esterno della F 700 consente di comprendere che l’abitacolo offre spazio abbondante per i passeggeri. La linea
stessa della ve ura, cara erizzata dal passo lungo, lo indica in maniera univoca. Il design della ve ura abbina
all’innovazione tecnica l’ispirazione che viene dalla natura. Nonostante tu i disposi vi dallo s le futuris co, la F
700 è perfe amente riconoscibile nell’iden tà di marchio di Mercedes-Benz.
Gli interni interpretano in maniera assolutamente nuova l’esigenza di viaggiare comodamente e nel comfort. Grazie
ai suoi sedili REVERSE la F 700 rivoluziona la disposizione tradizionale dei sedili nelle berline, consentendo di
personalizzarne la posizione, in direzione di marcia o in senso opposto, consentendo sempre la massima spaziosità e
grande confort.
La F 700 offre idee di grande ispirazione per il futuro tecnologico di Mercedes-Benz, come tu e le concept che
l’hanno preceduta»

- Mercedes-Benz, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4K#n7dyynB��n��M4d�B/48Ryy�MmK4kN�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4J2`+2/2bY"2
MxY6dyyY*QM+2Ti
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\+�i49k
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T49dy8
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T49N3y
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi2biQXT?T\B/4Ry8
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Ford: la nuova Focus e le altre novità di Francoforte (2007-09-11 16:11)

[ [1]8 foto ]

Al Salone di Francoforte 2008 non ci sono soltanto la [2]Verve concept, an cipatrice delle linee della prossima
Fiesta, ed il [3]SUV compa o Kuga: Ford approfi a della kermesse tedesca per presentare altre novità, tra cui spicca
la rinnovata versione della best-seller Focus. Il team di design guidato da Mar n Smith ha infa effe uato un
restyling dell’auto a uale, adeguandola esternamente ai più recen canoni del cosidde o "kine c design" Ford; in
più, l’interno è stato ulteriormente arricchito, come pure le dotazioni di serie. Il lancio della Ford Focus 2008 avverrà
alla fine del 2007.

Tra le altre novità presentate da Ford Europa vi sono Mondeo, Galaxy e S-Max in versione Flexifuel, funzio-
nan anche a bio-etanolo e disponibili da inizio 2008; sempre in tema ambientale, si sta preparando una nuova
gamma di veicoli a rido e emissioni di CO2 denominata Ford ECOne c, che debu erà proprio con la rinnovata Focus
e quindi con la Mondeo. Tu i de agli nel [4]comunicato stampa Ford.

- Ford, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�47Q+mbnkyy3nB��n��M4d�B/48RyR�MmK43�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi46Q`/Y6Q+m
bYkyy3YA��
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4993y
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T49N3d
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifTm#HB+fK2/B�ydf7Q`/nB��nkyydXT/7
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Disegni automobilis ci: Fiat 500 Barche a, di Davide Curci (2007-09-12 00:01)

[ [1]1 foto ]

La sua precedente [2]Fiat 500 Sport "virtuale" ha raccolto l’interesse di numerosi si web, italiani (a comin-
ciare dagli amici di [3]Autoblog.it) e stranieri, tra i quali ad esempio [4]Autoblog.nl o [5]NF500. Ora Davide Curci ci
propone un’altro disegno 3D di ve ura spor va sul pianale della [6]nuova Fiat 500.

Il nome della ve ura è [7]500 Barche a, e rispe o alla precedente 500 Sport ne rappresenta una possibile in-
teressante evoluzione, con una cara erizzazione ancora più "spinta". Potrebbe avere un futuro come ve ura da
prodursi in piccola serie?

- Davide Curci per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�48yyn#�`+?2ii�n/+��M4d�B/48Ryj�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi46B�iY8yy
Y"�`+?2ii�Y/BY.�pB/2Y*m`+B
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T49kde
3. ?iiT,ffrrrX�miQ#HQ;XBifTQbifNe8df7B�i@8yy@bTQ`i@�#�`i?@2@b2@7Qbb2@+QbBf
4. ?iiT,ffrrrX�miQ#HQ;XMHf�`+?Bp2fkyydfy3fRjf7B�i@8yy@�#�`i?@bTQ`i+QmT2@BKT`2bbB2
5. ?iiT,ffM78yyX+QKfkyydfy3fRjfT?QiQb?QT@�`iBbi@+`2�i2b@7B�i@8yy@bTQ`if
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b47B�iWk"8yy�bm#KBi4*2`+�
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�48yyn#�`+?2ii�n/+��M4d�B/48Ryj�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi46B�iY8yy
Y"�`+?2ii�Y/BY.�pB/2Y*m`+B
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Toyota Rav4 Cross Sport (2007-09-12 08:48)

[ [1]1 foto ]

La Toyota ha presentato al [2]Salone di Francoforte una nuova versione del suo [3]Rav4, denominata Cross Sport.
Sarà in vendita nelle concessionarie italiane già da metà se embre.

Basata sul Rav4 Crossover, questa Cross Sport è cara erizzata da una dotazione di serie completa, che comprende:
navigatore satellitare con le ore DVD e schermo da 6.5 pollici, sistema di assistenza al parcheggio e per finire la
selleria color antracite.

Le motorizzazioni disponibili per il mercato italiano saranno la 2.0 benzina da 152CV e la 2.2 D4-D diesel da 136 CV,
dotata anche di filtro an -par colato. I prezzi non sono ancora sta comunica .

- Toyota, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4`�pbT��M4d�B/48RRy�MmK4R�i?Bb4R�K4y�+QKK2Mi4hQiQi�Y_�p9Y*`QbbYaTQ`
i
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\+�i49k
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RNyR
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Renault Kangoo Compact Concept (2007-09-12 09:21)

[ [1]16 foto ]

La Renault ha presentato a Francoforte la [2]Kangoo Compact Concept, la versione show car della nuova mul spazio
"compa a" della casa Francese. Cara erizzata da colori piu osto vivaci (arancione e argento sa nato), è pensata
principalmente per i giovani spor vi e dinamici: per questo mo vo è stata sviluppata assieme alla Rollerblade,
azienda leader nella produzione dei roller.

Cara erizzata da una carrozzeria a tre porte, un asse o rialzato di 200 mm e da dei cerchi da 19 pollici, questa
Kangoo Compact all’interno presenta delle soluzioni derivate dire amente dal mondo rei roller.

I sedili sono rives in pelle blu e un tessuto tecnico con maglia tridimensionale grigio alluminio, mentre la plancia
è rives ta da un materiale sinte co an scivolo. Il legame con il mondo dei roller si ritrova anche nei de agli dei
sedili anteriori, che sono regolabili ele ricamente tramite una rotella di roller blu e dai vari portaogge sparsi
nell’abitacolo, in grado di ospitare i roller e la rela va a rezzatura.

Da segnalare la presenza di un se ore colorato fra 0 e 80 km/h sul tachimetro, che abbinato ad un regolatore di
velocità è in grado di adeguarsi alle velocità piche dei roller.

La motorizzazione di questa Concept è il noto 1.5 dCi da 105 CV Euro 4 dotato di filtro FAP, sviluppa una coppia
massima di 240 Nm e consuma solamente 5.3 l/100 Km con emissioni di CO2 pari a 139 g/Km.

- Renault, Virtual Car
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Lamborghini Reventón (2007-09-12 09:53)

[ [1]13 foto ]

Sempre più spesso, le Case automobilis che specializzate nella realizzazione di supercars diventano, in un
certo senso, ateliers in grado di confezionare edizioni speciali in serie limitata, con for ssima individualizzazione, pur
derivando dalle ve ure di serie. E’ il caso della Lamborghini Reventón, presentata al Salone di Francoforte, e realizzata
dal Centro S le della casa: derivata dalla [2]Murciélago LP640, se ne differenzia per personalizzazioni este che
che in parte richiamano idee Lamborghini del passato - ad esempio, le porte ad apertura alare dell’indimen cata
Countach; anche dal punto di vista aerodinamico ed ingegneris co le modifiche consentono prestazioni di livello
ancora superiore (velocità massima di 340 km/h, accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,4 secondi). Saranno in tu o 20,
ad un prezzo di circa 1 milione di euro l’una, tasse escluse...

Comunicato stampa
Lamborghini Reventón

La più estrema
L’essenza del marchio – un’opera di design in soli 20 esemplari
È chiaramente una Lamborghini. Ma una come non ve ne sono mai state prima. È una supercar, ma non ha confron :
la Reventón è una ve ura stradale dalle cara eris che estreme e allo stesso tempo un’opera d’arte a ratura
limitata– uno s le coerente, spigoloso, dalle linee ne e, ispirato dalla più moderna aeronau ca.
Ogni Reventón, prodo a in soli 20 esemplari, ciascuno al prezzo di 1 milione di euro (tasse escluse), rimane simbolo
di estrema esclusività ed è pressoché unica. Ciononostante, essa offre performance straordinarie che rendono
la Reventón così ineguagliabile. Perché so o il design completamente autonomo, la Reventón possiede tu e le
cara eris che tecniche e dinamiche del dodici cilindri Lamborghini.
Lamborghini è la straordinaria casa produ rice di supercar estreme e senza compromessi riconosciuta a livello
mondiale. Sensualità e provocazione cara erizzano ogni Lamborghini, con un linguaggio s lis co che con nua ad
an cipare i tempi. “Ma la Reventón è la più estrema di tu e, un vero e proprio superla vo a qua ro ruote. Partendo
dalla base tecnica della Murciélago, i nostri designer del Centro S le Lamborghini hanno compresso ed estremizzato
il DNA del marchio”, afferma StephanWinkelmann, Presidente e Amministratore Delegato di Automobili Lamborghini
S.p.A.

Nata a Sant’Agata Bolognese
La Reventón è stata interamente proge ata a Sant’Agata Bolognese, sede originaria del marchio e luogo di nascita di
tu e le supercar so o il segno del toro. Il design elaborato nel Centro S le è stato messo a punto in ogni de aglio
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in stre a collaborazione con la Direzione Ricerca e Sviluppo della Lamborghini. La Reventón è così divenuta non solo
un pezzo di “haute couture” automobilis ca, ma si dis ngue anche per un al ssimo dinamismo e l’assoluta idoneità
all’uso quo diano.
La Reventón non è un esemplare unico. Un totale di 20 clien Lamborghini avranno la possibilità di possedere questa
straordinaria automobile e, naturalmente, di goderne l’incomparabile piacere nella guida.
Il nome Reventón è stato scelto in linea con la lunga tradizione e i con nui riferimen ai tori. Reventón si riferisce
infa a un toro da comba mento di proprietà della famiglia di Don Rodriguez. Esso appar ene alla lista dei tori più
famosi ed è noto per aver ucciso nel 1943 il Torero Felix Guzman.

Ispirata agli aerei più veloci
Un linguaggio delle forme assolutamente chiaro contraddis ngue i modelli a uali della Lamborghini. In Murciélago
e Gallardo forza e dinamismo risultano eviden già nelle proporzioni coeren . Spigoli ne , linee precise e superfici
pulite: ques gli ingredien di uno s le rido o all’essenziale. Ogni elemento è realizzato esa amente in base alla
sua funzione, ornamen e decorazioni sono del tu o estranei a una Lamborghini.
Nel caso della Reventón i designer del Centro S le hanno sviluppato questa filosofia in modo coerente. E hanno tra o
ispirazione da un altro ambito in cui regnano sovrani velocità e dinamismo: dalla moderna aeronau ca, dagli aerei più
veloci e agili al mondo. È così nato uno s le estremamente preciso, tecnicamente impressionante, con una nuova vital-
ità: linee interro e e superfici contorte creano un affascinante gioco di luce, conferendo enormemovimento all’auto.

Costruita in fibra di carbonio
Pur basandosi sulla Murciélago LP640, tolare di uno straordinario successo, il design esterno della Reventón è
completamente nuovo. Come nel modello di base, il rives mento esterno è realizzato in CFC, un materiale composito
a base di fibra di carbonio tanto stabile quanto leggero. I componen esterni sono incolla e fissa al telaio della
Reventón in CFC e acciaio.
La parte anteriore è cara erizzata dall’acuto angolo di freccia nel centro e dalle poten prese d’aria rivolte in avan .
Certo, non alimentano aria dire amente alla turbina come in un aereo, tu avia, tenendo conto dei 650 CV, anche
per il raffreddamento dei freni carboceramici e delle pinze a sei pistoncini è necessaria un’abbondante portata d’aria.

Cara erizzata da funzioni coeren
Naturalmente, anche nella Reventón entrambe le porte si aprono verso l’alto - dalla leggendaria Countach anche
questo è uno dei simboli del marchio. Con la loro configurazione asimmetrica le prese aria so o le porte forniscono
un esempio dell’estrema coerenza con cui una Lamborghini adempie alla sua funzione: sul lato del conducente la
presa aria è di grandi dimensioni, per aumentare l’afflusso al radiatore dell’olio. Sul lato destro della ve ura, al con-
trario, essa presenta una superficie pia a, poiché in questo caso deve favorire unicamente il flusso so o-pavimento.
Questa stru ura so o-pavimento pia a e o mizzata dal punto di vista aerodinamico termina posteriormente in un
diffusore dalla forma accentuata. In questo modo è garan ta un’eccellente stabilità di marcia anche ai 340 Km/h.
Nonostante l’estremo e innova vo linguaggio delle forme, la Reventón non solo man ene tu i pun di forza
della Murciélago, ma offre anche cara eris che ulteriormente o mizzate per quanto riguarda l’aerodinamica,
l’importante sistema di raffreddamento del motore, l’impianto di aspirazione e i freni. Sono sta modifica l’afflusso
d’aria e le sezioni delle prese aria a geometria variabile del motore e dello spoiler posteriore, anch’esso regolabile.
Ciascun possessore di uno dei 20 esemplari potrà testare personalmente le estreme cara eris che di performance
della sua Lamborghini.

Perfezionata all’ennesima potenza
Il cofano motore in vetro a lamelle con fessure di ven lazione aperte consente di dare un’occhiata al cuore pulsante
della supercar, il dodici cilindri da 6,5 litri. Anche le lamelle presentano il marcato angolo di freccia che cara erizza il
design della Reventón – dal davan fino allo spoiler posteriore. L’a enta cura dei de agli dei designer Lamborghini è
resa evidente, ad esempio, dal tappo del serbatoio benzina: una piccola opera d’arte meccanica, o enuta mediante
fresatura da un blocco pieno in alluminio.
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I gruppi o ci trasme ono in luce l’incisività del design: davan , oltre ai fari Bi-Xenon, trovano impiego i più moderni
diodi ad emissione di luce. Se e LED assicurano per la marcia una vera e propria luce del giorno, mentre per la
funzione lampeggiante vengono schiera altri nove diodi. Un’innovazione tecnica è cos tuita dai LED nelle luci
posteriori. A fronte della elevata temperatura in quella zona della ve ura sono sta messi a punto speciali LED
resisten al calore, che ora vengono u lizza come lampeggiatori, luci di stop e fanali posteriori con un effe o o co
a triplice freccia.

Un nuovo colore per la carrozzeria
Naturalmente, un linguaggio delle forme così affinato impone anche un colore straordinario. Per i 20 esemplari della
Reventón i designer di Sant’Agata Bolognese hanno creato una tonalità del tu o nuova: il Reventón, un grigio-verde
opaco medio, esente dalla consueta lucentezza. In virtù di determinate par celle metalliche, tu avia, questa tonalità
croma ca presenta al sole una sorprendente profondità.

Colore opaco e brillante per i cerchi
Giocano con il contrasto tra opaco e brillante anche i cerchi appositamente realizza per la Reventón. Alle razze in
alluminio verniciate in nero sono fissate delle ale e in carbonio opaco, che creano non solo un effe o o co dalla
precisione di un bisturi, ma assicurano anche il raffreddamento o male dei poten dischi dei freni carboceramici.

Display TFT come sugli aerei
La medesima forza innova va del design esterno cara erizza anche l’abitacolo della Reventón. Proge ato e realizzato
ai massimi standard di qualità nei materiali alcantara, carbonio, alluminio e pelle, è ispirato ai “cockpit” di prossima
generazione: come negli aerei moderni, gli strumen sono cos tui da tre display pia a cristalli liquidi TFT con
modalità di visualizzazione innova ve. Premendo un pulsante il conducente può scegliere tra due modalità di
visualizzazione delle informazioni sulla ve ura. Per il resto, gli strumen sono alloggia in una stru ura fresata in un
blocco di alluminio pieno, prote a da una calo a in fibra di carbonio.
Completamente nuovo è anche il G-Force-Meter: questo display mostra le forze dinamiche di marcia, l’accelerazione
longitudinale all’applicazione del gas in fase di frenatura e anche l’accelerazione trasversale nelle curve. Queste
forze vengono rappresentate tramite il movimento di un cursore su una griglia 3D graduata, in base alla direzione e
all’intensità dell’ accelerazione. Uno strumento analogo si trova negli aerei. Anche i team di Formula 1 u lizzano un
disposi vo di rappresentazione simile per l’analisi delle forze dinamiche.

Strumen personalizzabili
Nel tachimetro, lo strumento a sinistra associa il numero di giri, so o forma di colonna luminosa, alla visualizzazione
della marcia selezionata. Infine, ogni Reventón è dotata di cambio robo zzato e.gear, azionabile mediante due
piccole leve al di so o del volante.
Con la semplice pressione di un pulsante il conducente può passare alla seconda visualizzazione quasi-analogica,
in cui gli strumen circolari classici, tachimetro e contagiri, vengono ugualmente configura in modo innova vo,
e trasforma in spie luminose a colore variabile. Il G-Force-Meter rimane naturalmente al centro anche in questa
modalità di rappresentazione.

Sistema ele ronico interamente sviluppato dalla Lamborghini
Tu o ciò è possibile in virtù del fa o che l’intera pia aforma ele ronica della Reventón, unitamente a tu i
disposi vi di comando, è stata messa a punto autonomamente dagli specialis della Lamborghini. Lo stesso processo
di integrazione dei display nell’ele ronica della ve ura ha avuto luogo nell’Ufficio Tecnico Lamborghini.
A par re dalle prime, radicali idee l’intera Reventón è nata a Sant’Agata Bolognese, in piccoli gruppi di esper
dall’enorme crea vità. Allo scopo è stato impiegato un processo estremamente snello e veloce: proge azione e
sviluppo CAD, realizzazione proto po nei repar proto pali, il tu o costantemente so o il controllo dei tecnici e
adde alle prove della Divisione Ricerca e Sviluppo.

Atelier di crea vità ad alta efficienza
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Inaugurato nel 2004, il Centro S le è una stru ura dedicata al design cara erizzata da un elevato grado di efficienza.
“Atelier” di creatori, proge s e costru ori di proto pi, riunisce in sé la cultura e lo spirito del marchio con al ssime
competenze innova ve per la creazione di un nuovo senso este co.
Il Centro S le ha sede in un moderno edificio di 2900 metri quadri e si estende su due piani collega tra loro. Il
grande padiglione è a rezzato con due piani di riscontro e rela vi apparecchi di lavorazione e analisi, mentre altri
locali sono des na alle più moderne stazioni di lavoro computerizzate per i designer e all’officina per la realizzazione
dei modelli di s le. Il Centro S le è inoltre stre amente collegato al vicino Ufficio Tecnico: il filo dire o con i repar
di sviluppo della Lamborghini assicura la rapida realizzazione delle idee.

Crea vità e produzione in un’unica sede
La Reventón è la dimostrazione pra ca dell’elevata funzionalità e rapidità del Centro S le: dalle prime idee fino alla
ve ura finita è trascorso meno di un anno. Il processo di proge azione completo, dai primi abbozzi su carta o dai
modelli tridimensionali a computer in scala 1:10 o 1:4 fino ai proto pi a grandezza reale, è organizzato in piccoli
gruppi di lavoro, rapidi ed efficien . Grazie al Centro S le, Lamborghini è in grado, per la prima volta nella sua storia,
di realizzare la sua filosofia di s le interamente in sede, senza avvalersi di collaborazioni esterne.
Per i 20 esemplari è prevista la produzione nella sede di Sant’Agata, in un processo di manifa ura cara erizzato da
perfezione ar gianale e al ssimo livello qualita vo.

Capolavoro con tecnologia sperimentata
La tecnologia della Murciélago LP640 viene riproposta senza variazioni. Il motore con cui la Reventón sca a in avan
è il classico dodici cilindri, con 6,5 litri di cilindrata. Solo per queste 20 ve ure vengono garan 650 CV (478 KW)
a 8000 giri al minuto mediante selezione dei motori. L’enorme coppia, pari a max. 660 Nm, assicura un passaggio
potente da ogni numero di giri, già il minimo movimento del pedale del gas viene trasformato spontaneamente
in spinta. Il cambio robo zzato e.gear cambia le marce superando in velocità anche il conducente più esperto.
E il sistema a qua ro ruote motrici permanen Viscous Trac on assicura che le enormi forze possano essere
costantemente trado e in movimento.
Altre due cifre non hanno bisogno di spiegazioni: con la Reventón l’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in soli 3,4
secondi, e la sua velocità massima va oltre i 340 km/h.

Nata per diventare leggenda
Dalla sua fondazione, il marchio Lamborghini è creatore di tendenze nel dorato mondo delle super spor ve e produce
ve ure dal cara ere assolutamente inconfondibile. Modelli come la Miura o la Countach, ad esempio, quali veri
e propri proge precursori, hanno rapidamente acquisito lo status di ve ure classiche senza tempo. Ogni nuova
Lamborghini è des nata, già al momento del lancio, alla leggenda e diviene, di per sé, un ricercato ogge o di valore.
Con la Reventón Lamborghini ha creato, ancora una volta, una supercar ineguagliabile: una sintesi perfe a tra il
fascino di un capolavoro del design in ratura limitata e il dinamismo e la guidabilità di una ve ura spor va di serie.
La leggendaria storia di questo marchio viene così arricchita di un altro, richies ssimo, classico del futuro.

Scheda tecnica
Lamborghini Reventón

Telaio: Stru ura tubolare in acciaio altoresistenziale con par stru urali in fibra di carbonio.
Carrozzeria: In fibra di carbonio, esclusi te o e pannelli esterni porte (in acciaio)
Sterzo: Tipo Meccanico (pignone e cremagliera) servoassis to
Diametro di sterzata a destra 12.55 m
Ruote e pneuma ci: Anteriore 245/35 ZR 18, Posteriore 335/30 ZR 18

Motore
Tipo 12 cilindri 60°
Alesaggio 88 mm

2635



Cilindrata 6496 cc
Rapporto di compressione (11 ? 0.2):1
Potenza massima 650 cv (478 kW) a 8000 giri/minuto garan mediante selezione dei motori
Coppia massima 660 Nm a 6000 giri/minuto
Posizionamento in ve ura Posteriore centrale longitudinale
Testate e monoblocco In alluminio
Sistema aspirazione (intake system) A geometria variabile, con 3 modi di funzionamento.
Distribuzione: 4 valvole per cilindro, 4 assi a cammes in testa
Comando distribuzione 2 catene
Variatore di fase con nuo (asp. e sca.) A controllo ele ronico
Accensione sta ca con “individual coils” (una per ogni candela).
Ordine di scoppio 1-7-4-10-2-8-6-12-3-9-5-11
Alimentazione/iniezione: Ges one motore ele ronica Lamborghini LIE, mul point, sequenziale fasata, DRIVE BY
WIRE
Lubrificazione: a carter secco
Pompe di recupero: 2 a ingranaggi
Pompa di mandata (alta pressione): 1 a ingranaggi
Sistema di raffreddamento: A liquido con circuito pressurizzato

Trasmissione
Trazione integrale permanente con sistema Viscous Trac on
Cambio Meccanico a 6 marce
Frizione Monodico a secco
Diametro disco frizione 272 mm
Disinnesto con comando idraulico autoregistrante
Rappor di trasmissione cambio:
Ia 1:3.091
IIa 1:2.105
IIIa 1:1.565
IVa 1:1.241
Va 1:1.065
VIa 1:0.939
RM 1:2.692

Freni
A 4 dischi autoven la con comando a pedale, trasmissione idraulica a 2 circui indipenden , uno per ogni asse con
servofreno a depressione.
Disposi vo an bloccaggio ABS + funzione DRP.
Impianto in acciaio
Disco anteriore Ø 380 x 34 mm
Cilindre pinze anteriori N. 8 (32-28 mm/32-28 mm)
Disco posteriore Ø 355 x 32 mm
Cilindre pinze posteriori N. 4 (40-44 mm)
Impianto in ceramica (Op onal)
Disco anteriore Ø 380 x 38 mm
Cilindre pinze anteriori N. 6 (32-36-38 mm)
Disco posteriore Ø 380 x 38 mm
Cilindre pinze posteriori N. 6 (32-36-38 mm)
Freno a mano Meccanico agente sulle ruote posteriori
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Sospensioni
A 4 ruote indipenden a quadrilatero ar colato. Ammor zzatori idraulici e molle elicoidali coassiali. Sospensioni con
doppi bracci oscillan anteriori e posteriori, barra an rollio, “an -dive” e “an -squat”.

Prestazioni
Velocità massima 340 km/h
Accelerazione 0-100 km/h 3.4 s

Dimensioni
Passo 2665 mm
Lunghezza totale 4700 mm
Larghezza totale 2058 mm
Altezza totale 1135 mm
Peso ("a secco" senza carburante e senza liquidi) 1665 kg
Carreggiata anteriore 1635 mm
Carreggiata posteriore 1695 mm
Sbalzo anteriore 1080 mm
Sbalzo posteriore 955 mm
Larghezza massima con retrovisori est. 2215 mm
Rifornimen (litri)
Serbatoio benzina 100 litri
Olio motore 12 litri
Olio cambio 3.5 litri
Olio diff. ant. 1 litro
Olio diff. post. 2.5 litri
Circuito di raffreddamento 15 litri
Consumo medio
Consumo medio 21.3 l/100 km

- Lamborghini, Virtual Car, [3]Autoblog.it
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Nuovo Renault Kangoo (2007-09-12 12:30)

[ [1]8 foto ]

La Renault ha rilasciato le prime immagini ufficiali del nuovo [2]Renault Kangoo, erede di un fortunato veicolo
mul uso lanciato nel 1997 e venduto in oltre 2,200,000 esemplari in tu o il mondo.

Cresciuto di ben 180 mm (ora è lungo 4213 mm), il nuovo Kangoo si presenta con un design che è un’evoluzione del
modello precedente, con l’aggiunta di alcuni par colari del nuovo corso s lis co della Renault.

Nel frontale ritroviamo i classici fanali tondeggian che conferiscono al Kangoo un’aria giovanile e dinamica,
mentre al posteriore troviamo un ampio portellone con alle estremità i grandi fanali a sviluppo ver cale. Da
segnalare la presenza delle porte laterali scorrevoli, che facilitano il carico/scarico di ogge ingombran .

Negli interni, completamente ridisegna e decisamente moderni, troviamo gran parte della componen s ca
usata nella Clio e nella Megane. La versa lità interna è ai ver ci della categoria: è presente un divano frazionabile
60:40 che perme e di ampliare il bagagliaio da 660 a ben 2866 litri, con la possibilità di caricare ogge con una
lunghezza massima di 2.5 metri. Da segnalare inoltre la presenza di vari portaogge sparsi nell’abitacolo, con una
capacità totale di 77 litri.

Il nuovo Kangoo è basato sulla nuova pia aforma del segmento C Renault/Nissan, che assicura una dinamica
di guida sicura e con un elevato comfort. Per il momento, sarà disponibile solamente con una gamma di motoriz-
zazioni turbodiesel di 1.5 litri da 70, 85 e 105 CV. Tu e le motorizzazioni hanno emissioni di CO2 inferiori ai 140 g/Km.

Successivamente arriverà anche una versione a passo corto, derivata dal [3]Kangoo Compact Concept presen-
tata sempre a Francoforte.

- Renault, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4F�M;QQ��M4d�B/48Rej�MmK43�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4LmQpQY_2M�mHiYE�M;QQ
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4F�M;QQ��M4d�B/48Rej�MmK43�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4LmQpQY_2M�mHiYE�M;QQ
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48R99
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Francoforte 2007 live: concept cars (2007-09-12 17:05)

[ [1]52 foto ]

Grazie agli amici di [2]Infomotori.com, presen amo un’interessante raccolta di immagini in dire a dal Salone
di Francoforte 2007. Il tema che abbiamo scelto è quello delle concept cars, che a Francoforte hanno fa o la loro
prima apparizione: di alcune abbiamo già tra ato in precedenza, di altre avremomodo di scrivere nei prossimi giorni.
Certo, i proto pi di oggi non hanno forse più quella carica di "fantasia" che possedevano alcuni decenni or sono;
tu avia, non mancano spun interessan per il futuro...

Alcune concept cars presentate al Salone di Francoforte
[3]BMW X6 Ac veHybrid
[4]Citroen C-Cactus
[5]Citroen C5-Airscape
[6]Chevrolet Minicars
[7]Chevrolet Volt
[8]Fiat Panda Aria
[9]Honda Accord Tourer
[10]Mitsubishi Concept CX
[11]Nissan Mixim
[12]Opel Flextreme
[13]Renault Laguna coupé
[14]Renault Kangoo Compact
[15]Seat Tribu
[16]Suzuki Kizashi
[17]Toyota IQ
[18]Volkswagen Up!
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- Immagini "live" da [19]Infomotori.com
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BY6`�M+Q7Q`i2YkyydY+QM+2TiY+�`bY7QiQYAM7QKQiQ`B
16. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4B��n+QM+2Tin��M4d�B/48Re9�MmK48k�i?Bb499�KBMB4R�+QKK2Mi4a�HQM2Y/
BY6`�M+Q7Q`i2YkyydY+QM+2TiY+�`bY7QiQYAM7QKQiQ`B
17. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4B��n+QM+2Tin��M4d�B/48Re9�MmK48k�i?Bb49d�KBMB4R�+QKK2Mi4a�HQM2Y/
BY6`�M+Q7Q`i2YkyydY+QM+2TiY+�`bY7QiQYAM7QKQiQ`B
18. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4B��n+QM+2Tin��M4d�B/48Re9�MmK48k�i?Bb48y�KBMB4R�+QKK2Mi4a�HQM2Y/
BY6`�M+Q7Q`i2YkyydY+QM+2TiY+�`bY7QiQYAM7QKQiQ`B
19. ?iiT,ffrrrXBM7QKQiQ`BX+QKf
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Kia: la concept Kee e le altre novità di Francoforte 2007 (2007-09-12 18:11)

[ [1]8 foto ]

Kia si presenta al Salone di Francoforte come una delle Case automobilis che più a ve, impegnata in un rin-
novamento profondo della propria gamma e in un adeguamento di s le e cara eris che tecniche alle esigenze
del mercato europeo. Viene presentata la [2]pro _cee’d, versione a tre porte della già nota cee’d, insieme ad una
par colare concept car basata sullo stesso corpo ve ura e denominata [3]eco _cee’d: il motore è il consueto 1.6 a
gasolio da 115 CV Euro 5, ma con alcune lievi modifiche aerodinamiche e tecniche (ad esempio, sistema Stop & Go e
impianto frenante a rigenerazione dell’energia) vengono rido sensibilmente consumi (3,9 litri per 100 km nel ciclo
combinato) ed emissioni (104 g/km).
Al debu o europeo anche la [4]pia aforma FCEV, lunga 4,6 metri e des nata ad un SUV della categoria dell’a uale
Sorento, con ba erie fuel-cell da 100 kW alimentate ad idrogeno, tre motori ele rici, trazione integrale. Dal punto
di vista del design, la novità più interessante è senza dubbio nuova [5]Kia Kee sports coupé concept.

Kee si pronuncia come la parola inglese "key", in quanto "chiave" del futuro di Kia, e ricorda anche il termine
cinese e coreano "ki", ovvero forza vitale, energia spirituale. Si tra a di una [6]coupé 2 porte a 2+2 pos piu osto
compa a (è lunga 4.324 mm), con linee slanciate, te o ribassato e originale andamento della finestratura, in
par colare nel raccordo tra il montante posteriore e il luno o. Anche il frontale, che rimane piu osto asso gliato
contrariamente alle recen proposte di altre Case, è cara erizzato da una mascherina semplice a contorno cromato e
a sviluppo orizzontale, e da luci dal taglio deciso, con un effe o avvolgente "a C" realizzato da una fila di led luminosi.
La personalità esteriore dell’auto si completa con i grandi cerchi da 20" e con la maniglia non a vista.

All’interno, non mancano moderni comandi hi-tech, il volante a forma di re angolo con spigoli arrotonda e
la par colare illuminazione diffusa.
Tecnicamente è spinta da un V6 2 litri a benzina di nuova generazione, in grado di generare 200 CV, abbinato ad un
cambio automa co a 6 rappor . Il suo design è stato coordinato da Peter Schreyer, Reposnsabile del Design di Kia
Motors, già in forza al gruppo Volkswagen e autore, tra le altre, della prima Audi TT. La proposta di un’auto che dia
priorità all’aspe o "emozionale" è davvero interessante, e abbastanza inedita per Kia: vedremo se avrà un futuro
produ vo, e, in caso afferma vo, a quale prezzo verrà offerta.

Da tecnici
Lunghezza: 4325 mm
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Larghezza. 1860 mm
Altezza: 1315 mm
Passo: 2675 mm
Dimensione pneuma ci: 245/40 R20
Motore: V6 2.7-litre MUE-II
Potenza massima: 200 ps
Trasmissione: 6 marce automa ca

- Kia, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4FB�nB��n��M4d�B/48Re8�MmK43�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4EB�Y�HYa�HQM2Y/B
Y6`�M+Q7Q`i2Ykyyd
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T499yR
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4FB�nB��n��M4d�B/48Re8�MmK43�i?Bb4e�KBMB4R�+QKK2Mi4EB�Y�HYa�HQM2Y/B
Y6`�M+Q7Q`i2Ykyyd
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4FB�nB��n��M4d�B/48Re8�MmK43�i?Bb43�KBMB4R�+QKK2Mi4EB�Y�HYa�HQM2Y/B
Y6`�M+Q7Q`i2Ykyyd
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T49jje
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4FB�nB��n��M4d�B/48Re8�MmK43�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4EB�Y�HYa�HQM2Y/B
Y6`�M+Q7Q`i2Ykyyd

Automobili di oggi: un pensiero di Paolo Mar n (2007-09-13 00:01)

Entra pienamente nel clima del [1]Salone di Francoforte, abbiamo avuto modo di scambiare due parole con
[2]Paolo Mar n, professionista del design ben noto ai nostri le ori (e non solo), in merito alla proge azione delle
automobili di oggi. Se da parte nostra abbiamo notato una certa incapacità di "osare" da parte dei centri s le (come
sempre, con le debite eccezioni), con richiami più o meno nascos ad elemen este ci già vis , e carrozzerie dalle
quali traspare più l’esigenza ingegneris ca, legisla va e di marke ng piu osto che quella ar s ca, emozionale ed
"umanis ca", Paolo Mar n ci ha esposto alcune intelligen considerazioni: per le nuove generazioni e per alcuni
merca emergen l’auto sarà "né più né meno che un ele rodomes co", o anche "un Juke-box con le ruote"; la
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tecnologia di alcune concept cars (come nel caso della Mercedes F 700) aumenta l’"assitenza virtuale" alla guida
e alla vita a bordo, ma a cos sproposita e probabilmente con effe posi vi minimi nella produzione di serie; le
soluzioni per il risparmio energe co e per abba ere le emissioni inquinan sono tecnicamente interessan , ma
anche "tu e da verificare dato che le auto di oggi pesano il doppio di quelle di 20 anni fa" ed hanno grandi quan tà
materiale difficile da riciclare, come ad esempio i cablaggi... A questo proposito, Paolo Mar n ci ha inviato un ironico
e sarcas co scri o, che ripor amo di seguito, sul tema dell’automobile di oggi: è stato reda o, in realtà, 10 anni or
sono, ma è sicuramente a ualissimo...

AUTODELIRIO
di Paolo Mar n

«Sono passa più di trent’anni dalla [3]Ferrari Dino, eppur si ricorda, come molte sue coetanee, quale fru o
della passione e della genialità; poi si capisce, i tempi e la domanda cambiano e così oggi ci troviamo immersi in un
mare di auto e di proposte le quali francamente lasciano del tu o indifferen i mol ipote ci clien .

Oggi l’automobile, che mobile è sempre meno, si trasforma e forse i giovani designer, ispirandosi proprio a
questa realtà, propongono sedie a sdraio, macchine e da caffè, computer o ele rodomes ci vari miniaturizza ,
ammassa , mime zza in spazi impensabili tanto che gli occupan devono per forza intraprendere una caccia al
tesoro per uscire dall’auto o effe uare la messa in moto; alle volte, se si può, è necessario guidare, ed i vetri, ad
esempio, essendo un’invenzione del passato, non servono più; ora basta digitare, guardare in un monitor o in un
periscopio e si vede fuori, un po’ annebbiato ma si vede anche a colori, si trasferisce l’abitazione in auto e, come
paradosso, l’auto diventa il garage della casa, e cosa dire dell’auto che cambia look o colore secondo lo stato d’animo?
Il rosso, credo, sarà il colore unico.

Esaminiamo un percorso pico dell’utente pico in un giorno qualsiasi.
Digito Open OK e il garage si apre, l’ogge o parcheggiato occhieggia perché al mio saluto mi riconosce e si apre ma a
me sorge il dubbio se ciò che vedo è l’anteriore o il posteriore non sapendo da che parte è entrata mia moglie la sera
prima, mi accomodo non prima di avere smontato la por era ed estra o la valigia per porre le mie cose, al secondo
ordine l’auto si chiude e si a va, il sedile si ricorda del mio fondo schiena e si predispone nella posizione "City", c’è
posta per te, dice, apro l’E- Mail e cominciano le arrabbiature, il tempo passa, rispondo o no? lo farò più tardi e
parto perché questo scherzo mi è già costato 10 minu , come esco l’auto è ancora del colore rosso che però si sta
a enuando, intanto si a va il GPS, il DVD, il no ziario Regionale e le informazioni sul traffico, guardo nel monitor,
Sn libero, Ds Libero, Ant. Libero...
OK vado e acciden al primo semaforo un piccione mi me e fuori uso la telecamera principale, scendo e pulisco con
il dito l’escremento, risalgo sull’auto che come sente le pulsazioni ridiventa rossa. Noncurante dell’alone giallastro
sul monitor procedo occhieggiando il GPS che intanto mi conduce in un senso vietato predisposto la sera prima, mi
prende il panico e l’auto che era gia rosa ridiventa rossa ma il no ziario mi assicura sui miei inves men , sono fermo
in compagnia di miei simili, chi beve il caffè, chi lecca il gelato, chi parla da solo o con viva voce, la mia auto è blu,
predisposto verso gli altri, telefono in ufficio che ritardo, un ronzio e un ping... ping... sempre più forte mi avverte,
ro a di collisione a ore 6, cerco di spostarmi ma è inu le, le immagini sul monitor prendono posizioni sghimbesce,
come dire che si sono disassate avendo ceduto il supporto, cioè parte dell’auto che inizia a cambiare colore po luna
park ed eme e chiari mugugni di disappunto.
Poco male, districandomi dai dodici Air-Bag esplosi che mi hanno stampato gli occhiali sulla fronte e ro o una protesi
dentale, estraggo il motorino a gas dalla por era Sn, tolgo parte della porta valigia con ruote Ds, mi appendo al collo
una miriade di ogge po telecomandi, satellitare, palmare, ecc. e mi dirigo finalmente in ufficio sapendo che l’auto
avrebbe chiamato automa camente il soccorso e l’assicurazione.

Tu o ciò è successo in 500 metri ovvero in tre quar d’ora: mica male, eh?
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Ora, considerando la realtà, è evidente che l’auto è sempre più simile, come spirito e u lizzo, ad una lavapi-
a , ma con una differenza: con quest’ul ma non si sta puni come oggi succede ogni qualvolta si cerca di u lizzare
l’AutoImmobile.

Credo comunque che la differenza, a parte il metodo di proge azione, sia proprio data dalla grande disponi-
bilità di nuovi designer sulla piazza, clona dalle scuole, non s mola da nessuna esperienza, del tu o simili
nell’approccio al tema, con fantasia a livello elementare e anacronis camente aiuta da grandi risorse aziendali che
pur di superarsi avallano e sostengono gioca oloni infan li o ogge senza senso; se qualcuno di voi ricorda Flash
Gordon, converrà che era molto meglio.

Un motociclista.»

- [4]Paolo Mar n per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\+�i49k
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4T�QHQWk"K�`iBM�bm#KBi4*2`+�
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifTm#HB+fK2/B�ydf/BMQn�miQ/2HB`BQXDT;
4. ?iiT,ffrrrXT�QHQK�`iBM/2bB;M2`X+QKf

Salone di Francoforte: Saab 9-3 Turbo X (2007-09-13 10:35)

[ [1]17 foto ]

La Saab ha presentato al [2]Salone di Francoforte la nuova [3]9-3 Turbo X, una serie speciale della rinnovata berlina
svedese, che verrà prodo a in edizione limitata di 2000 esemplari per festeggiare i 30 anni dalla mi ca 99 Turbo.
Grazie ai 280 CV del suo 2.8 turbocompresso, si tra a della Saab più potente mai costruita.

La Saab 9-3 Turbo X è equipaggiata con un 2.8 litri 6 cilindri a V sovralimentato mediante turbocompressore ed
intercooler. La potenza massima di questo V6 è di ben 280 CV con una coppia massima di 400 Nm, ed è abbinato
ad un cambio manuale a sei marce (è disponibile su richiesta il cambio automa co). Le prestazioni sono veramente
notevoli, con una velocità massima limitata ele ronicamente a 250 Km/h e con un’accelerazione da 0 a 100 Km/h in
5"7.

Per la prima volta su una berlina Saab è disponibile la trazione integrale permanente denominata XWD. E’ dotata di
frizione idraulica Haldex, che è in gradi di ripar re automa camente la coppia sia tra l’asse anteriore e posteriore, sia
tra la ruota sinista e destra dello stesso asse, in base all’aderenza del fondo stradale.
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Cara erizzata este camente dalla vernice nera, da degli inedi cerchi in lega da 19" bruni e da un nuovo spoiler
posteriore con paraur che ospita 2 ternimani di scarico quadra , la Saab 9-3 Turbo X sarà in vendita dal primo
trimestre 2008 in versione berlina e SportCombi.

Un ringraziamento agli amici di [4]Omniauto.it per averci fornito le immagini "live" dal Salone di Francoforte.

- Saab, Omniauto, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4b��7`���M4d�B/48Re3�MmK4Rd�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4a��#YN@jYhm`#QYs
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4988R
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4j8jy
4. ?iiT,ffrrrXQKMB�miQXBif

Design: i proge di tesi 2007 IAAD - Volkswagen - Piaggio (2007-09-13 13:28)

[ [1]57 foto ]

L’inizia va [2]Autoeco, svoltasi recentemente a Torino, è stata anche occasione per proporre [3]"Green Wheels",
ovvero la [4]mostra dei proge di tesi del dipar mento di Transporta on design dello [5]IAAD (anno accademico
2006-2007). Gli studen dell’Is tuto di Arte Applicata e Design di Torino hanno infa affrontato il tema della
mobilità urbana a basso impa o ambientale, realizzando concept di motoveicoli, in collaborazione con Piaggio, e di
automobili; queste ul me sono state "create" so o la supervisione dire a di [6]Flavio Manzoni della Volkswagen,
che proprio a Francoforte 2007 ha presentato l’interessante concept "urbano" denominato [7]Up!.

2645



[8]IAAD Torino
A.A. 2006-2007
Specializzazione in Trasporta on Design
Proge di tesi

1. Proge o IAAD - Volkswagen
«L’idea è quella di creare un nuovo concept per la mobilità ci adina affrontandone le più note problema che, quali
ad esempio l’inquinamento, gli spazi per il parcheggio e le cilindratate troppo poten in relazione alle prestazioni
e i piccoli spostamen richies . Il proge o coniuga forma funzione e forma secondo un processo e co che pro-
muove i ve ori puli , e in par colare l’idrogeno, come alterna va ai combus bili fossili altamente inquinan . Non
un’automobile convenzionale, quindi, ma la tensione verso un quadriciclo stradale dalle cara eris che uniche per
il se ore: un ogge o semplice, facile da costruire, da assemblare e con una par colare facilità di manutenzione.
L’obie vo é quello di concepire un veicolo che possa coniugare la pra cità ed il basso costo di uno scooter con la
sicurezza e il diver mento di una urban car. Lo sviluppo del proge o è stato supervisionato per IAAD da Simon Grand
- Coordinatore dipar mento di Transporta on design, per Volkswagen da Flavio Manzoni - Head of Crea ve Design
Volkswagen Group.»

Modelli in scala espos ad Autoeco e tavole:
- [9]Three, di Albero Agnari, Alessandro Pili
- [10]Noce, di Ma eo De Petris, Tibor Juhasz, Marco Soldi, Inon Rozen
- [11]Trix, di Fabio Ricupero, Francesco Manca

Altre tavole di proge :
- [12]Rumble, di Roberto Calderon
- [13]2+1 Urban Jet, di Ma eo De Petris
- [14]IHot 2+1, di Stefano de Simone
- [15]Tetris, di Jessica Do o
- [16]Typ 2+1, di Tibor Juhasz
- [17]Trix, di Francesco Manca
- [18]Revolving door, di Stefano Masi
- [19]Dimension, di Noam Debbi
- [20]Goccia, di Alessandro Pili
- [21]HC, di Fabio Ricupero
- [22]Brio, di Inon Rozen
- [23]Spring, di Diego Sanmar no
- [24]Noce, di Marco Soldi
–

2. Proge o IAAD - Piaggio
«Il proge o si rivolge a un target che vive nei centri storici o nelle piccole ci à, ha un bisogno di trasporto di corto
raggio e ha esigenze di carico legate al po di u lizzo. Il proge o dovrà svilupparsi perseguendo i seguen obie vi:
sicurezza - la guida dovrà essere accessibile anche a persone che a ualmente non u lizzano un veicolo a due ruote
per la pericolosità intrinseca, per il pericolo di furto; capacità di carico - sarà necessario studiare soluzioni a e a poter
trasportare un carico commisurato a un u lizzo quo diano (spesa giornaliera, borsa del lavoro, zaino per la scuola
...); costo - dovranno essere ricerca contenu di prodo o che possano ridurre il costo del veicolo e i cos correla
al suo u lizzo; innovazione - è opportuno che il nuovo conce o abbia almeno un contenuto forte di innovazione
che sostenga il nascere di una nuova pologia di mezzo di trasporto; ecologia - il problema sempre più pressante
dell’innalzamento dei livelli di smog all’interno delle grandi ci à e della conseguente chiusura del traffico a tu i
veicoli a motore crea numerosi disagi alla ci adinanza, vi è quindi l’esigenza di creare forme alterna ve di mobilità a
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basso impa o ambientale. Lo sviluppo del proge o è stato supervisionato per IAAD da Simon Grand - Coordinatore
dipar mento di Transporta on design, Emanuele Bomboi - Docente “Moto & scooter design”; per PIAGGIO daMarco
Lambri - Responsabile Centro s le e Sviluppo prodo o, Giorgio Neri - Responsabile Marke ng e Prodo o.»

Modelli in scala espos ad Autoeco e tavole:
- [25]Bruco, di Alberto Agnari
- [26]614no, di Tibor Juhasz

Altre tavole di proge :
- [27]Bullet 500, di Roberto Calderon T. 39
- [28]H-Light, di Francesco D’Amore
- [29]Urban Jet, di Ma eo De Petris
- [30]Frog Concept, di Jessica Do o
- [31]Ciao Cas glioni, di Pierre Franco
- [32]Sicu, di Piotr Degler Jablonski
- [33]Meli, di Alessandro Maine
- [34]Twister, di Francesco Manca
- [35]Kan-go, di Stefano Masi
- [36]Formica, di Alessandro Pili
- [37]Cento, di Fabio Ricupero
- [38]Aegis, di Inon Rozen
- [39]Pocket, di Sanmar no Diego
- [40]Bidone, di Marco Soldi
–

- [41]IAAD, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4B��/nprnTB�;;BQn��M4d�B/48ky9�MmK48d�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4A��.YT`
Q;2iiBYi2bBYkyydYoQHFbr�;2MYSB�;;BQ
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T49dye
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T49Ndj
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4B��/nprnTB�;;BQn��M4d�B/48ky9�MmK48d�i?Bb48j�KBMB4R�+QKK2Mi4A��.YT
`Q;2iiBYi2bBYkyydYoQHFbr�;2MYSB�;;BQ
5. ?iiT,ffrrrXB��/XBif
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4R3j9
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48yNd
8. ?iiT,ffrrrXB��/XBif
9. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4B��/nprnTB�;;BQn��M4d�B/48ky9�MmK48d�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4A��.YT`
Q;2iiBYi2bBYkyydYoQHFbr�;2MYSB�;;BQ
10. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4B��/nprnTB�;;BQn��M4d�B/48ky9�MmK48d�i?Bb43�KBMB4R�+QKK2Mi4A��.Y
T`Q;2iiBYi2bBYkyydYoQHFbr�;2MYSB�;;BQ
11. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4B��/nprnTB�;;BQn��M4d�B/48ky9�MmK48d�i?Bb4R8�KBMB4R�+QKK2Mi4A��.
YT`Q;2iiBYi2bBYkyydYoQHFbr�;2MYSB�;;BQ
12. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4B��/nprnTB�;;BQn��M4d�B/48ky9�MmK48d�i?Bb4kk�KBMB4R�+QKK2Mi4A��.
YT`Q;2iiBYi2bBYkyydYoQHFbr�;2MYSB�;;BQ
13. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4B��/nprnTB�;;BQn��M4d�B/48ky9�MmK48d�i?Bb4kj�KBMB4R�+QKK2Mi4A��.
YT`Q;2iiBYi2bBYkyydYoQHFbr�;2MYSB�;;BQ
14. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4B��/nprnTB�;;BQn��M4d�B/48ky9�MmK48d�i?Bb4k9�KBMB4R�+QKK2Mi4A��.
YT`Q;2iiBYi2bBYkyydYoQHFbr�;2MYSB�;;BQ
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15. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4B��/nprnTB�;;BQn��M4d�B/48ky9�MmK48d�i?Bb4k8�KBMB4R�+QKK2Mi4A��.
YT`Q;2iiBYi2bBYkyydYoQHFbr�;2MYSB�;;BQ
16. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4B��/nprnTB�;;BQn��M4d�B/48ky9�MmK48d�i?Bb4ke�KBMB4R�+QKK2Mi4A��.
YT`Q;2iiBYi2bBYkyydYoQHFbr�;2MYSB�;;BQ
17. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4B��/nprnTB�;;BQn��M4d�B/48ky9�MmK48d�i?Bb4kd�KBMB4R�+QKK2Mi4A��.
YT`Q;2iiBYi2bBYkyydYoQHFbr�;2MYSB�;;BQ
18. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4B��/nprnTB�;;BQn��M4d�B/48ky9�MmK48d�i?Bb4k3�KBMB4R�+QKK2Mi4A��.
YT`Q;2iiBYi2bBYkyydYoQHFbr�;2MYSB�;;BQ
19. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4B��/nprnTB�;;BQn��M4d�B/48ky9�MmK48d�i?Bb4kN�KBMB4R�+QKK2Mi4A��.
YT`Q;2iiBYi2bBYkyydYoQHFbr�;2MYSB�;;BQ
20. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4B��/nprnTB�;;BQn��M4d�B/48ky9�MmK48d�i?Bb4jy�KBMB4R�+QKK2Mi4A��.
YT`Q;2iiBYi2bBYkyydYoQHFbr�;2MYSB�;;BQ
21. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4B��/nprnTB�;;BQn��M4d�B/48ky9�MmK48d�i?Bb4jR�KBMB4R�+QKK2Mi4A��.
YT`Q;2iiBYi2bBYkyydYoQHFbr�;2MYSB�;;BQ
22. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4B��/nprnTB�;;BQn��M4d�B/48ky9�MmK48d�i?Bb4jk�KBMB4R�+QKK2Mi4A��.
YT`Q;2iiBYi2bBYkyydYoQHFbr�;2MYSB�;;BQ
23. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4B��/nprnTB�;;BQn��M4d�B/48ky9�MmK48d�i?Bb4jj�KBMB4R�+QKK2Mi4A��.
YT`Q;2iiBYi2bBYkyydYoQHFbr�;2MYSB�;;BQ
24. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4B��/nprnTB�;;BQn��M4d�B/48ky9�MmK48d�i?Bb4j9�KBMB4R�+QKK2Mi4A��.
YT`Q;2iiBYi2bBYkyydYoQHFbr�;2MYSB�;;BQ
25. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4B��/nprnTB�;;BQn��M4d�B/48ky9�MmK48d�i?Bb4j8�KBMB4R�+QKK2Mi4A��.
YT`Q;2iiBYi2bBYkyydYoQHFbr�;2MYSB�;;BQ
26. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4B��/nprnTB�;;BQn��M4d�B/48ky9�MmK48d�i?Bb4jd�KBMB4R�+QKK2Mi4A��.
YT`Q;2iiBYi2bBYkyydYoQHFbr�;2MYSB�;;BQ
27. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4B��/nprnTB�;;BQn��M4d�B/48ky9�MmK48d�i?Bb4jN�KBMB4R�+QKK2Mi4A��.
YT`Q;2iiBYi2bBYkyydYoQHFbr�;2MYSB�;;BQ
28. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4B��/nprnTB�;;BQn��M4d�B/48ky9�MmK48d�i?Bb49y�KBMB4R�+QKK2Mi4A��.
YT`Q;2iiBYi2bBYkyydYoQHFbr�;2MYSB�;;BQ
29. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4B��/nprnTB�;;BQn��M4d�B/48ky9�MmK48d�i?Bb49R�KBMB4R�+QKK2Mi4A��.
YT`Q;2iiBYi2bBYkyydYoQHFbr�;2MYSB�;;BQ
30. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4B��/nprnTB�;;BQn��M4d�B/48ky9�MmK48d�i?Bb49k�KBMB4R�+QKK2Mi4A��.
YT`Q;2iiBYi2bBYkyydYoQHFbr�;2MYSB�;;BQ
31. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4B��/nprnTB�;;BQn��M4d�B/48ky9�MmK48d�i?Bb49j�KBMB4R�+QKK2Mi4A��.
YT`Q;2iiBYi2bBYkyydYoQHFbr�;2MYSB�;;BQ
32. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4B��/nprnTB�;;BQn��M4d�B/48ky9�MmK48d�i?Bb499�KBMB4R�+QKK2Mi4A��.
YT`Q;2iiBYi2bBYkyydYoQHFbr�;2MYSB�;;BQ
33. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4B��/nprnTB�;;BQn��M4d�B/48ky9�MmK48d�i?Bb498�KBMB4R�+QKK2Mi4A��.
YT`Q;2iiBYi2bBYkyydYoQHFbr�;2MYSB�;;BQ
34. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4B��/nprnTB�;;BQn��M4d�B/48ky9�MmK48d�i?Bb49e�KBMB4R�+QKK2Mi4A��.
YT`Q;2iiBYi2bBYkyydYoQHFbr�;2MYSB�;;BQ
35. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4B��/nprnTB�;;BQn��M4d�B/48ky9�MmK48d�i?Bb49d�KBMB4R�+QKK2Mi4A��.
YT`Q;2iiBYi2bBYkyydYoQHFbr�;2MYSB�;;BQ
36. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4B��/nprnTB�;;BQn��M4d�B/48ky9�MmK48d�i?Bb493�KBMB4R�+QKK2Mi4A��.
YT`Q;2iiBYi2bBYkyydYoQHFbr�;2MYSB�;;BQ
37. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4B��/nprnTB�;;BQn��M4d�B/48ky9�MmK48d�i?Bb49N�KBMB4R�+QKK2Mi4A��.
YT`Q;2iiBYi2bBYkyydYoQHFbr�;2MYSB�;;BQ
38. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4B��/nprnTB�;;BQn��M4d�B/48ky9�MmK48d�i?Bb48y�KBMB4R�+QKK2Mi4A��.
YT`Q;2iiBYi2bBYkyydYoQHFbr�;2MYSB�;;BQ
39. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4B��/nprnTB�;;BQn��M4d�B/48ky9�MmK48d�i?Bb48R�KBMB4R�+QKK2Mi4A��.
YT`Q;2iiBYi2bBYkyydYoQHFbr�;2MYSB�;;BQ
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40. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4B��/nprnTB�;;BQn��M4d�B/48ky9�MmK48d�i?Bb48k�KBMB4R�+QKK2Mi4A��.
YT`Q;2iiBYi2bBYkyydYoQHFbr�;2MYSB�;;BQ
41. ?iiT,ffrrrXB��/XBif

Test drive: Alfa Romeo 8C Compe zione, da Infomotori.com (2007-09-13 18:00)

[ [1]17 foto ]

Abbiamo avuto modo di presentare l’[2]Alfa Romeo 8C Compe zione in numerose occasioni, dalla fasi iniziali
della "nascita" nel Centro S le Alfa Romeo agli sviluppi successivi; l’abbiamo vista da vicino nei [3]Saloni internazion-
ali ed abbiamo vissuto l’emozione della vi oria a [4]Villa d’Este 2006, con la variante spider; ne abbiamo guidato
anche le [5]versioni "virtuali" dei videogames, l’abbiamo ammirata nei video ufficiali, infine abbiamo [6]parlato del
suo design con alcuni dei suoi creatori. Mancavano ora le prime le impressioni di guida: ci vengono in supporto
i... fortuna amici di [7]Infomotori.com, che hanno pubblicato il resoconto di una prova della ve ura nel circuito
"storico" di Alfa Romeo, a Balocco. Ne riassumiamo e ne commen amo di seguito le principali impressioni, invitando
a leggere l’[8]ar colo completo nel sito Infomotori.

Uno degli aspe più emozionan dell’Alfa Romeo 8C Compe zione è sicuramente il suo s le, realizzato ad
Arese nel Centro S le Alfa Romeo da un gruppo di designers guidato da Wolfgang Egger, oggi in forza all’Audi. Il
design è al tempo stesso moderno e debitore di soluzioni del passato del marchio, e nel complesso molto "italiano"
- anzi, per essere precisi, risente molto dell’ambiente "milanese" del design, dalle carrozzerie all’arredamento, dal
design alla moda. Le ve ure in prova erano in livrea rossa e nera - ma la linea di montaggio prevederà anche colori
personalizza - ed in entrambi i casi colpisce la sensazione insieme scultorea e dinamica, pur in assenza quasi totale
di appendici aerodinamiche "a vista".

Bassa e ben piantata sull’asfalto, la sua forza si esprime già dalla parziale vista del frontale, sollevando il velo
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di copertura che la copriva prima della prova su strada. Si notano anche le prime differenze rispe o alla prima
concept car, basata peraltro su una pia aforma un poco diversa: i gruppi o ci, sempre coper dal trasparente come
nella leggendaria 33 Stradale, hanno ora il faro di maggiori dimensioni spostato in basso, mentre il cofano, prima
avvolgente, è stato rido o alla sola parte centrale rialzata, ed anche la mascherina anteriore è separata, si dice per
o emperare alle norma ve statunitensi. Anche il passo e le dimensioni dei cerchi sono diversi, ma nel complesso
l’iden tà della concept è stata conservata.

La ve ura poggia su un telaio in acciaio che sos ene la meccanica, di provenienza e construzione Masera , e
la scocca è in fibra di carbonio con funzioni stru urali; il motore è il V8 4,7 della Masera GranSport, disposto
anteriormente ma in posizione quasi "centrale", mentre il cambio ele roa uato è posto in blocco con il differenziale
posteriore (schema transaxle), fa o che garan sce una bilanciata distribuzione dei pesi (51 % al posteriore). Il peso
complessivo è di 1.585 kg in ordine di marcia: la 8C non è dunque leggerissima, anche se pesa meno della GranSport
(che supera i 1.600 kg).

All’interno si nota un’a enzione par colare nel riproporre sensazioni d’altri tempi mediante il sapiente u lizzo
di materiali "classici", tra cui l’alluminio lavorato con procedure ar gianali, e con finitura differenziata; ha perso un po’
della "spartanità" delle prime concept, guadagnando ulteriormente in eleganza, e lasciando spazio all’immaginazione
per eventuali versioni "alleggerite"...

La prova ha inizio... con il pulsante di avviamento, che ripropone il rombo dell’8 cilindri Masera , ma ancora
più pieno, con le piche basse frequenze "di aspirazione" di cui erano capaci le Alfa Romeo "plurifrazionate" di un
tempo: secondo l’Ing. Bagnasco, reponsabile di proge o, il suono deriva da una specifica ricerca acus ca, indirizzata
principalmente allo scarico, ma che ha coinvolto anche il sistema di fasatura variabile delle valvole (angolo di incrocio,
tempo di apertura, ecc.)

Il giro di pista è stato compiuto con VDC inserito, che mancava nelle prime concept, e con programmazione
"Sport" del cambio, che coivolge altre componen come il pedale dell’acceleratore, più pronto.
A Balocco il re lineo è uno solo, quello di partenza, ed è il banco di prova per l’accelerazione: 450 CV e 470 Nm di
coppia si fanno sen re, anche se l’effe o è di una "spinta" piena e lineare, anche cambiando marcia tra 6 e 7.000
giri/min. La velocità massima raggiunta prima della curva è stata di 220 km/h, contro i 292 km/h... potenzialmente
raggiungibili dalla 8C.

La tenuta in curva è quella pica di una trazione posteriore transaxle, molto equilibrata: il retrotreno «tende
a remare un po’», ma l’anteriore perme e di riprendere istantaneamente la traie oria. La 8C frena da 100 km/h a
0 in circa 33 metri, e anche la frenata (intenzionale) in curva non riesce a me erla più di tanto in difficoltà: solo un
aumento dell’angolo di sterzata, ma nessuna scompostezza.

Secondo gli amici di Infomotori.com, sorprende in generale la facilità di guida, con un asse o (molle e ammor-
zzatori) senza regolazione ele ronica e pico di una ve ura spor va, ma senza esasperazione. Colpisce anche
l’ada abilità a percorsi differenzia , ad esempio urbani: il motore non è brutale come il V8 Ferrari di origine, ed è
decisamente più fluido; l’auto non è rumorosa (solo lo scarico si fa, fortunatamente, sen re), né par colarmente
scomoda.

500 gli esemplari della 8C, già tu vendu (le richieste sono state più del doppio), con un prezzo base in
Italia di 162.550 euro, escluse le personalizzazioni (ad esempio, il colore di interni ed esterni, il set di valigie, la
targhe a con il numero di produzione, ecc.)
La prima consegna avverrà a fine se embre, l’ul mo lo o sarà consegnato nella primavera del prossimo anno, e
presumibilmente saranno le 8C per gli Sta Uni , dove Alfa Romeo si prepara a tornare dopo anni di assenza...

- [9]Infomotori.com, Virtual Car
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1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�43+nBM7QKn��M4d�B/48kRd�MmK4Rd�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4�H7�Y_QK2QY3*Y
*QKT2iBxBQM2Yi2biY/`Bp2YAM7QKQiQ`B
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b43+Wk"+QKT2iBxBQM2�bm#KBi4*2`+�
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4ky33
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Rej
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T49d3
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4j8yN
7. ?iiT,ffrrrXBM7QKQiQ`BX+QKf
8. ?iiT,ffrrrXBM7QKQiQ`BX+QKf�H7�n3*n*QKT2iBxBQM2X?iKH
9. ?iiT,ffrrrXBM7QKQiQ`BX+QKf

Salone di Francoforte: la Abarth Grande Punto SS Concept (2007-09-13 19:13)

[ [1]10 foto ]

La Fiat ha presentato a Francoforte la versione più pepata della Grande Punto Abarth. Denominata [2]"essesse", è
cara erizzata da un vistoso kit este co che prende ispirazione dalla [3]Grande Punto Abarth S2000 impiegata nel
campionato rally mondiale.

Il kit este co è composto da un vistoso spoiler anteriore dotato di tre grandi bocche per far "respirare" meglio
l’intercooler, da dei passaruota opportunemente allarga per ospitare i grandi cerchi in lega con pneuma ci ribassa
e da uno spoiler posteriore che aumenta il carico areodinamico alle alte velocità. Il paraur posteriore inoltre ospita
anche i due grossi terminali di scarico.

Il motore è il 1.4 T-Jet potenziato a 180CV, motore già noto nella gamma Fiat e impiegato sulla Grande Punto e sulla
Bravo con potenze rispe vamente di 120 e 150CV. Le prestazioni ufficiali non sono ancora state comunicate.

Un ringraziamento agli amici di [4]Omniauto.it per le foto sca ate dire amente al Salone di Francoforte.

- Abarth, Omniauto, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4TmM�#���M4d�B/48k9j�MmK4Ry�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4a�HQM2Y/BY6`�M+Q7Q`i
2YkyydWj�YH�Y�#�`i?Y:`�M/2YSmMiQYaaY*QM+2Ti
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4TmM�#��B/48k9j��M4d�MmK4Ry�i?Bb48�K4R�+QKK2Mi4a�HQM2Wky/BWky6`�M+Q
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7Q`i2Wkykyyd,WkyH�Wky�#�`i?Wky:`�M/2WkySmMiQWkyaaWky*
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4TmM�#��B/48k9j��M4d�MmK4Ry�i?Bb4d�K4R�+QKK2Mi4a�HQM2Wky/BWky6`�M+Q
7Q`i2Wkykyyd,WkyH�Wky�#�`i?Wky:`�M/2WkySmMiQWkyaaWky*
4. ?iiT,ffrrrXQKMB�miQXBif

Disegni automobilis ci: Mitsubishi Concept Coupé, di Luis Kaçmoli (2007-09-14 00:10)

[ [1]1 foto ]

Volgiamo ancora una volta lo sguardo in direzioni... diverse da Francoforte 2007, per proporre un altro inter-
essante disegno di [2]Luis Kaçmoli. L’idea di partenza è la realizzazione di una ve ura spor va, dotata di forte
personalità e dalla meccanica molto evoluta.

Scelto il marchio Mitsubishi, noto per i successi spor vi nei rallies, è stata dunque sviluppata una concept "vir-
tuale", pensando ad una meccanica con motore centrale, trazione posteriore e telaio ultraleggero in alluminio.

- [3]Luis Kaçmoli per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4KBibmn+QmT2nH+��M4d�B/48kky�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4JBibm#Bb?B
Y+QM+2TiY+QmT2Y/BYGmBbYE�+KQHB
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T49NRj
3. ?iiT,ffFHmBbX/2pB�Mi�`iX+QKf
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Concept cars Daihatsu al Salone di Francoforte 2007 (2007-09-14 08:00)

[ [1]12 foto ]

Sempre interessan le proposte di Daihatsu, marchio so o l’orbita Toyota specializzato in ve ure di piccole di-
mensioni che festeggia nel 2007 i [2]100 anni di a vità. Al [3]Salone di Francoforte, oltre al restyling della Sirion e
alla nuova Cuore già vista a Ginevra 2007, vengono infa presenta due originali proto pi, denomina [4]OFC-1 e
[5]HSC.

Ecco le brevi note Daihatsu che descrivono le due auto, rispe vamente una piccola spider erede della Copen
ed una compa a monovolume:

«Dire amente dal futuro la concept car OFC-1, una spider super evoluta con linee spor ve e te uccio a cristalli liquidi,
per una full immersion nella natura anche quando fuori piove. Le prestazioni brillan del motore sono corredate da
un equipaggiamento spor vo, con sospensioni ele roniche e freni a disco sulle qua ro ruote.»

«La capitale dell’auto tedesca vedrà anche la presentazione di una seconda concept car, HSC, che nel nome (H
e S sono le iniziali di Heart e Smile, cuore e sorriso) ha tu o un programma. Un’auto compa a con un coefficiente
aerodinamico di 0,28 per consumare davvero poco, e l’inedito scarico dal freno a disco della ruota anteriore, per
un’aerodinamica da manuale.»

- Daihatsu, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4/�BnB��n��M4d�B/48kkR�MmK4Rk�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4.�B?�ibmY+QM+2T
iY+�`bYA��Ykyyd
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4j983
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\+�i49k
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4/�BnB��n��M4d�B/48kkR�MmK4Rk�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4.�B?�ibmY+QM+2T
iY+�`bYA��Ykyyd
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4/�BnB��n��M4d�B/48kkR�MmK4Rk�i?Bb4d�KBMB4R�+QKK2Mi4.�B?�ibmY+QM+2T
iY+�`bYA��Ykyyd
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Salone di Francoforte: Opel Flextreme Concept (2007-09-14 09:05)

[ [1]13 foto ]

Opel ha presentato a Francoforte un’interessante concept car chiamata Flextreme E’ una ve ura pensata per cercare
di ridurre le emissioni inquinan ed i consumi, ed è dotata di una tecnologia simile a quella della [2]Volvo ReCharge.

Basata sulla pia aforma "E-Flex" della [3]Chevrolet Volt, la Opel Flextreme rinuncia alla tecnologia ibrida per una
propulsione completamente ele rica: è dotata di fa di unmotore ele rico da 120 kWe 350Nmdi coppiamassima..

La ve ura, grazie ai ad una serie di ba erie agli ioni di li o da 16 kWh ha una autonomia di 100 Km circa. In caso
di neccessità , il propulsore ele rico viene ricaricato da un generatore da 53 kW che viene azionato da un motore
diesel 1.3 CDTi dotato di filtro an -par colato DPF.

Il propulsore termico ha lavora ad un regime massimo di 3000 giri/min ed è alimentato da un serbatoio di 27 l di gaso-
lio. Con il motore termico funzionante, la Flextreme ha emissioni di CO2 di soli 40 g/Km e ha un’autonomia di 775 Km.

Un ringraziamento par colare agli amici di [4]Omniauto per le foto "live" del Salone di Francoforte.

- Opel, Omniauto, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4QT2+QM+2Ti��M4d�B/48k98�MmK4Rj�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4a�HQM2Y/BY6`�M+Q
7Q`i2Wj�YPT2HY6H2ti`2K2Y*QM+2Ti
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48yej
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RkRN
4. ?iiT,ffrrrXQKMB�miQXBif
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Salone di Francoforte: Suzuki Kizashi Concept (2007-09-14 09:43)

[ [1]9 foto ]

Oltre alla nuova [2]Splash, la Suzuki a Francoforte ha presentato anche la concept car Kizashi, una ve ura dalle forme
molto futuris che che an cipano una crossover dalle medie-grandi dimensioni a esa entro il 2010.

Pensata principalmente per il mercato USA e quello Europeo, la Kizashi è cara erizzata da una linea piu osto
inusuale per una segmento D. Difa è una sorta di crossover, una via di mezzo tra una sta on wagon e una coupè,
con una linea decisamente spor va e dinamica.

Il frontale è dominato dalla grande calandra Suzuki e dai grandi fanali a forma di boomerang che seguono quasi
interamente la calandra stessa. La fiancata è cara erizzata da una forma decisamente spor va, la linea di cintura è
alta e la finestratura è rido a al minimo, cara eris ca che contraddis ngue tu e le spor ve moderne.

Il posteriore è cara erizzato dalla fanaleria a LED a sviluppo orrizontale e dai grossi terminali di scarico a forma ovale,
ingloba nella parte inferiore del paraur .

Le dimensioni sono da una classica berlina da segmento D. La Kizashi difa è lunga 4.650 mm, larga 1.950 mm e
alta 1.400 mm. La ve ura esposta a Francoforte è dotata di un moderno 2.0 turbodiesel common rail con filtro
an -par colato.

Un ringraziamento par colare agli amici di [3]Omniauto per le foto “live” del Salone di Francoforte.

- Suzuki, Omniauto, Virtual Car
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1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4FBx�b?��M4d�B/48kN8�MmK4N�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4a�HQM2Y/BY6`�M+Q7Q`i2
Wj�YamxmFBYEBx�b?BY*QM+2Ti
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4jkNN
3. ?iiT,ffrrrXQKMB�miQXBif

Peugeot Flux Concept a Francoforte 2007 (2007-09-14 10:00)

[ [1]16 foto ]

Il [2]IV Concorso di Design Peugeot, di cui anche Virtual Car è stato partner, è terminato con la vi oria della
concept [3]Flux di Mihai Panaitescu, che secondo la giuria ha saputo meglio interpretare il tema "P.L.E.A.S.E.
innovate!", ovvero auto Pleasurable (to drive), Lively, Efficent, Accessible, Simple, Ecological. Al Salone di Francoforte
è ora esposto uno dei più a esi premi "promessi" al vincitore: la realizzazione del proge o in scala 1:1, così come lo
scorso anno toccò all’originale [4]Moovie.

Oltre alla presentazione in veste reale, la Flux è presente a Francoforte come auto "virtuale", essendo inserita
tra le auto del nuovo videogame [5]Project Gotham Racing 4 per Xbox 360; inoltre, come abbiamo già an cipato, il
modello è entrato a far parte del mondo virtuale più noto del web, [6]Second Life.

Di seguito alcune cara eris che del proge o, con le mo vazioni per cui è stato scelto come vincitore:
«Questo roadster è riuscito a sinte zzare i vari pun del capitolato e ha illustrato in modo eclatante il tema riassunto
dall’acronimo P.L.E.A.S.E. Così, questa rigorosa due pos secchi evoca, in modo evidente, un universo automobilis co
nella sua dimensione più essenziale. Con Flux, il piacere viene concepito con i capelli al vento e sedu quanto più
vicino possibile all’asfalto!
Il disegno e il modello di Flux evocano la sua leggerezza, confermata dall’u lizzo di materiali come il policarbonato
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e l’alluminio. Con una lunghezza di 3,5 m, Flux ha proporzioni e dimensioni ideali, altre ante cara eris che che
contribuiscono ad una grande efficacia. Inoltre, grazie alla sua motorizzazione a idrogeno, Flux ha un rapporto
peso-potenza par colarmente favorevole ad un comportamento esemplare.
Tra l’altro, con la sua pila a combus bile, Flux dispone di una motorizzazione che eme e solo vapore acqueo,
inserendosi perfe amente nella grande sfida ambientale legata alla riduzione delle emissioni dei gas a effe o serra!
Flux è davvero l’automobile dei valori estremi: zero rumore, zero emissioni e 100 % piacere!
Infine, Flux riprende alcuni codici s lis ci di Peugeot, come la presa d’aria unica o i gruppi o ci che sconfinano
allungandosi sui parafanghi. Il suo s le emana una forte personalità, dinamica e al contempo elegante.»

- Peugeot, Virtual Car; immagini da Francoforte 2007 via [7]Infomotori.com<

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�47HmtnB��n��M4d�B/48k99�MmK4Re�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4S2m;2QiY6HmtYA
��Ykyyd
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\+�i4kd
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Re3d
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4e3R
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4839
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48y9R
7. ?iiT,ffrrrXBM7QKQiQ`BX+QKf�nAh�nky3denkX?iKH

Video: le fasi crea ve della concept Opel Flextreme (2007-09-14 11:15)

[ [1]2 video ]

[2]Secondo e terzo episodio sulle fasi di realizzazione della concept [3]Opel Flextreme presentata a [4]Franco-
forte 2007. Nei video, in lingua inglese, vengono intervista i designers che hanno creato le moderne forme della
ve ura e gli ingegneri che hanno lavorato sull’innova va pia aforma E-Flex.

[EMBED] [EMBED] - [5]GM Europe, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48kN3OKQ`2@8kN3
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48yjN
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48k98
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\+�i49k
5. ?iiT,ffrrrX;K2m`QT2XBM7QfbQ+B�HnK2/B�nM2rb`QQKf
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Lancia celebra i 50 anni della Flaminia alla Monaco Classic Week (2007-09-14 14:00)

[ [1]8 foto ]

Lancia sponsorizza la Monaco Classic Week, manifestazione riservata ad imbarcazioni d’epoca, a vela e a mo-
tore, organizzata dallo Yacht Club de Monaco dal 12 al 16 se embre 2007 a Montecarlo, ed in tale occasione
festeggia i 50 anni della Lancia Flaminia: sono infa presen all’evento sia i motoscafi d’epoca motorizza con il 6
cilindri della celebre berlina (appartenen alla cosidde a "Classe Flaminia"), sia due ve ure esposte nel giardino
dello Yacht Club, una Lancia Flaminia Coupé Pininfarina del 1956 e una Lancia Artena Cabriolet del 1932. Di seguito
altri de agli, dal [2]comunicato stampa ufficiale.

«Quest’anno è l’occasione per celebrare i 50 anni della Lancia Flaminia. Prodo a a par re dal 1957, la grande
ammiraglia Lancia è stata tra le automobili più ammirate del suo tempo e ancora oggi è u lizzata dal presidente della
Repubblica Italiana. Ve ura lussuosa e imponente, fu prodo a fino al 1970 in tre serie successive. Molto affascinan
le versioni coupé firmate Pininfarina, Touring e Zagato.

Con il potente sei cilindri della Flaminia furono anche equipaggia alcuni motoscafi da corsa, che o ennero
un tale successo da cos tuire in breve tempo una vera e propria classe autonoma. Alcuni di ques capolavori si
esibiranno durante la Classic Week, mentre due straordinarie ve ure d’epoca saranno esposte nel giardino dello
Yacht Club de Monaco.

La prima è una Lancia Flaminia Coupé Pininfarina, presentata per la prima volta al Salone di Torino del 1956,
in versione proto pale. Prodo a in serie a par re dall’anno successivo, è un qua ro pos con due porte dalle linee
e proporzioni armoniose, con uno chassis dal passo rido o di 12 cm. Il motore più potente (119 CV contro 102)
e il peso rido o consentono una velocità massima di 170 km/h, rispe o ai 160 della berlina. Questo modello è a
tu ’oggi considerato uno dei più belli mai disegna dal carrozziere torinese.

Se la Flaminia Coupé è il corrispe vo automobilis co dei poten motoscafi da corsa, ad appaiare la raffinatezza
degli yacht d’epoca non può che essere un’Artena Cabrio. La seconda ve ura è infa una Lancia Artena Cabriolet del
1932 donata alla Collezione Lancia dalla Contessa Spreafico di Lecco. Dotato di un 4 cilindri da 2000 cc, l’affascinante
esemplare è una delle prime ve ure realizzate da Pinin Farina e, ancora oggi, si fa ammirare per l’originale carrozzeria
bicolore (parafanghi neri e corpo ve ura bordeaux) e l’elegante capote di tela in nta crema.
Entrambi gli esemplari espos provengono dalla Collezione Lancia.»
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- Lancia, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�47H�KBMB�nv+Kn��M4d�B/48jyy�MmK43�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi48yY�MMBY6H�
KBMB�Y�HH�YJQM�+QY*H�bbB+Yq22F
2. ?iiT,ffrrrX7B�i�miQT`2bbX+QKfBM/2tXT?T\H4R�;`QmT4k�K2i?Q/4+�`i2HH2��+iBQM4xQQK�B/4kyydyNR9RR8ekyd8�72d�2yN7
+#2y8+R7dyddN8y#eR#78

Salone di Francoforte: video delle novità (I) (2007-09-14 15:00)

[ [1]15 video ]

Di seguito, una prima carrellata di video ufficiali rela vi ad alcune novità e concept cars presentate al Salone
di Francoforte 2007.

VIDEO
- [2]Citroen C1 HDi 30 % Biodiesel
- [3]Citroen C4 Bioflex
- [4]Citroen C4 Picasso Lounge
- [5]Citroen C5 Airscape
- [6]Citroen C Cactus
- [7]Ford Kuga
- [8]Ford Nuova Focus
- [9]Ford Verve
- [10]Lexus Hybrid Technology
- [11]Mazda 6
- [12]Mini Clubman
- [13]Mitsubishi Concept Cx
- [14]Nissan Mixim
- [15]Suzuki Splash
- [16]Toyota IQ Concept
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- Virtual Car, singole Case automobilis che via Lulop.com

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48jy8OKQ`2@8jy8
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/48jy8�pB/2Q4RyRyy�pB/4R
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/48jy8�pB/2Q4RyyNN�pB/4R
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/48jy8�pB/2Q4RyRRj�pB/4R
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/48jy8�pB/2Q4RyyN8�pB/4R
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/48jy8�pB/2Q4RyyNd�pB/4R
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/48jy8�pB/2Q4RyRyj�pB/4R
8. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/48jy8�pB/2Q4RyRy8�pB/4R
9. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/48jy8�pB/2Q4RyRyR�pB/4R
10. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/48jy8�pB/2Q4RyRk9�pB/4R
11. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/48jy8�pB/2Q4Ryy3R�pB/4R
12. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/48jy8�pB/2Q4Ryy9y�pB/4R
13. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/48jy8�pB/2Q4Ryy9e�pB/4R
14. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/48jy8�pB/2Q4RyyN3�pB/4R
15. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/48jy8�pB/2Q4RyyN9�pB/4R
16. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/48jy8�pB/2Q4Ryy3N�pB/4R

Dipin : Fiat 600 Mul pla, di Nicole a Bernardi (2007-09-15 00:10)

[ [1]2 foto ]

Torniamo a mostare alcuni dipin della brava pi rice [2]Nicole a Bernardi, impegnata a ritrarre una delle più
singolari e simpa che ve ure che motorizzarono l’Italia a par re dalla seconda metà degli anni ’50: la Fiat 600
Mul pla.

Nel primo dipinto (febbraio 2007, acquerello e china, cm 33 x 48) la brillante carrozzeria gialla con te o bianco
diventa la base per una vivace e moderna decorazione: una curiosa "art car" esclusivamente pi orica, in un certo
senso... arte nell’arte.

Il secondo dipinto ritrae, invece, una più sobria ed elegante 600 Mul pla azzurra, sempre con il te o bianco,
realizzata a ma ta e acquerello (cm 30 x 50 su carta ruvida da 300g); nel dipinto luci e colore me ono bene in
evidenza l’originalità della carrozzeria, antesignana di tu e le moderne "monovolume".

- Dipin di Nicole a Bernardi invia da Carlo Cavicchio per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4KmHiBTH�nM#��M4d�B/48jyR�MmK4k�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi46B�iYeyyYJmHi
BTH�Y/BYYLB+QH2ii�Y"2`M�`/BY
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T49k9R
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Salone di Francoforte: Honda Accord Tourer Concept (2007-09-15 15:41)

[ [1]4 foto ]

La [2]Honda ha presentato a Francoforte la concept car che an cipa la prossima generazione della Accord, a esa per il
Salone di Ginevra 2008. Dato il grande successo nel vecchio con nente delle ve ure di segmento D sta onwagon, i gi-
apponesi della casa di Tokyo hanno deciso di svelare le forme della loro prossimamedia con una carrozzeria familiare.

La linea riprende lo s le dell’a uale Accord Tourer, in commercio dal 2003. E’ cara erizzata da una fiancata con una
linea di cintura piu osto pronunciata e da un frontale che richiama la nuova Civic, specie nella fanaleria. Il poste-
riore è semplicemente un’evoluzione in chiavemoderna dell’a uale Accord, ed è cara erizzato da una fanaleria a LED.

I motori che troveremo sulla nuova generazione della Accord sono tre, tu deriva dall’a uale gamma. Avremmo
l’evoluzione dei 2.0 e 2.4 a benzina, opportunemente modifica per ridurre i consumi e le emissioni inquinan e il
nuovo 2.2 diesel denominato i-DTEC, che è in grado di rispe are le severissime emissioni Euro 6, grazie all’ammoniaca
che contribuisce alla diminuzione dei livelli di NOx e CO2 nei gas di scarico.

Ringraziamo gli amici di [3]Omniauto per le foto della Accord Tourer Concept nello stand Honda al Salone di
Francoforte.

- Honda, Omniauto, Virtual Car
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1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�++Q`/+��M4d�B/48jRR�MmK49�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4a�HQM2Y/BY6`�M+Q7Q`i
2Wj�Y>QM/�Y�++Q`/YhQm`2`Y*QM+2Ti
2. ?iiT,ffrrrX?QM/�XBif
3. ?iiT,ffrrrXQKMB�miQXBif

Omaggio a Colin McRae (2007-09-17 10:32)

[ [1]4 foto ]

Lu o nel mondo dello sport automobilis co: ieri, a causa di un incidente in elico ero, è scomparso il grande
campione rally [2]Colin McRae (1968-2007), insieme al figlio Johnny di 5 anni, di altri due amici (un aulto e un
bambino di 6 anni). Alla guida dell’elico ero privato, vicino alla sua residenza di Lanark, era lo stesso McRae: l’urto
con alcuni alberi ha causato prima lo schianto al suolo e quindi l’incendio del velivolo. Lo staff si unisce al cordoglio
della famiglia e di tu e le persone nel mondo colpite dalla scomparsa del grande pilota scozzese.

Come omaggio a Colin McRae, [3]campione del mondo rally nel 1995, 1996 e 1997, proponiamo alcune im-
magini che lo hanno visto protagonista: due delle auto più note da lui guidate, la [4]Ford Focus del 2002 e la celebre
[5]Subaru Impreza "555", una scena dall’ul ma versione del videogame che porta il suo nome, [6]Colin McRae Dirt,
e l’auto da compe zione che lo stesso pilota stava proge ando e che ha fa o la sua comparsa ufficiale al recente
[7]fes val di Goodwood, la [8]Colin McRae R4.

- Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4K+`�2nr`+n��M4d�B/48jk9�MmK49�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4*QHBMYJ+_�2
2. ?iiT,ffrrrX+QHBMK+`�2X+QKf
3. ?iiT,ffBiXrBFBT2/B�XQ`;frBFBf*QHBMnJ+_�2
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4K+`�2nr`+n��M4d�B/48jk9�MmK49�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4*QHBMYJ+_�2
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4K+`�2nr`+n��M4d�B/48jk9�MmK49�i?Bb4k�KBMB4R�+QKK2Mi4*QHBMYJ+_�2
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6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4K+`�2nr`+n��M4d�B/48jk9�MmK49�i?Bb4j�KBMB4R�+QKK2Mi4*QHBMYJ+_�2
7. 722/,ff#HQ;X+QHBMK+`�2bTQ`iX+QKf`bbXT?T
8. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4K+`�2nr`+n��M4d�B/48jk9�MmK49�i?Bb49�KBMB4R�+QKK2Mi4*QHBMYJ+_�2

Videogame gratuito: BMWM3 Challenge (2007-09-17 11:32)

[ [1]13 foto ]

Dallo scorso 11 se embre 2007, in occasione dell’apertura del [2]Salone di Francoforte, è disponibile per lo
scaricamento gratuito il promo-game [3]BMW M3 Challenge - solo per [4]Microso Windows XP o Vista. Il gioco
è basato sul motore di GT Legends e perme e di confrontarsi anche online fino ad un massimo di 16 "pilo " nella
medesima gara.

BMW M3 Challenge è un gioco di simulazione di guida che ha, ovviamente, come protagoniste le nuove [5]BMW
M3 Coupé; creato da [6]Blimey! Games, prevede 4 diverse prospe ve (abitacolo, cofano, paraur e chase-cam),
configurazioni este che della M3, test drive e prove circuito con ve ura "fantasma", week-end di gara con altri
15 concorren (reali online o "virtuali") e 3 livelli di difficoltà, funzioni di replay. I traccia implementa sono il
Nurburgring Grand-Prix ed un più breve "Sprint". Tu e le informazioni e lo scaricamento completo del gioco nel sito
degli amici di [7]Drivingitalia.net.

- BMWM3 Challenge, [8]Drivingitalia.net, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#KrnKjn+?�HH2M;2n��M4d�B/48jk8�MmK4Rj�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4"JqYJj
Y*?�HH2M;2
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\+�i49k
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3. ?iiT,ffrrrXKj@+?�HH2M;2X+QKf
4. ?iiT,ffrrrXKj@+?�HH2M;2X+QKfBM/2tXT?T\B/4d
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4keky
6. ?iiT,ffrrrX#HBK2v;�K2bX+QKf
7. ?iiT,ffrrrX/`BpBM;Bi�HB�XM2if�`iB+QHBXT?T\b2x4bQ7ir�`2�B/4dN
8. ?iiT,ffrrrX/`BpBM;Bi�HB�XM2if

Savio Fiat Freely di Paolo Mar n (1987) (2007-09-17 13:14)

[ [1]10 foto ]

Talvolta, osservando veicoli e proto pi ormai "storici" di case automobilis che, carrozzieri e s lis , si rimane
stupi dall’originalità delle soluzioni proposte: alcune automobili, con i dovu adeguamen , potrebbero risultare
"moderne" anche al giorno d’oggi. Abbiamo chiesto al designer [2]Paolo Mar n di esporre, a tolo di esempio,
qualche proge o di ve ura "modulare", conce o tornato di moda nell’a uale industria automobilis ca, ma sper-
imentato già da molto tempo. Ecco dunque la Fiat Freely disegnata dallo stesso Mar n per la carrozzeria Savio di
Torino, presentata al Salone di Torino 1987 - ma che, con qualche modifica, avrebbe potuto comparire in qualche
stand del [3]Salone di Francoforte 2007...

Obie vo del proge o Freely era di realizzare uno studio per «un veicolo tu o terreno polivalente a basso
costo di produzione». La pia aforma scelta per leggerezza, versa lità ed economicità era quella della Fiat Panda
4x4; la carrozzeria, invece, riprendeva quel conce o di modularità di forme, volumi ed elemen , proposta già
«graficamente» nel 1967 con la celebre Ferrari Modulo, ma che qui acquisiva una modalità più concreta: frontale e
coda, porte e brancardi, passaruota, fiancate ed archi avevano stru ura simmetrica e speculare, in mol casi del tu o
intercambiabile, per limitare i cos ; la cara erizzazione este ca e funzionale era affidata ad elemen non stru urali,
come falaleria o mascherina anteriore.

«Il parabrezza e vil olante erano abba bili per poter ricavare un piano unico calpestabile e u lizzabile per
servizi quali trasporto ogge lunghi po pali o scale, passaggio so o ali di velivoli in aeropor minori, vivibilità
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temporanea in luoghi isola o anche per campeggio occasionale: per questo mo vo è stata montata una tenda
simmetrica;» era comunque prevista anche una più tradizionale copertura rigida.

Il veicolo non ebbe però un seguito produ vo, e questo avvenne per almeno un paio di cause principali: da
un lato, l’aspe o "estroso" di certe soluzioni come la forma "a tenda" della copertura morbida; dall’altra, le dimen-
sioni industriali della Carrozzeria Savio, che veniva ritenuta "minore" e che non ebbe molta visibilità nella stampa
specializzata di allora.

Scrive Paolo Mar n: «Ora, dopo vent’anni esa , il discorso modularità ritorna in considerazione e forse si
potrebbe ripensare a certe soluzioni, le idee non hanno età...»

- [4]Paolo Mar n per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�47`22Hvn��M4d�B/48jke�MmK4Ry�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4a�pBQY6B�iY6`22H
vY/BYS�QHQYJ�`iBM
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T49k3k
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\+�i49k
4. ?iiT,ffrrrXT�QHQK�`iBM/2bB;M2`X+QKf

Disegni di automobili: Lancia Delta HF Integrale 2009, di Andrea Rosa - Infomotori.com (2007-09-18 00:01)

[ [1]6 foto ]

Sulla pia aforma della Fiat Bravo nasceranno alcune delle prossime ve ure del gruppo torinese: ad esempio,
oltre ad alcune varian della Bravo stessa, la [2]Lancia Delta HPE, presentata in forma di concept lo scorso anno,
oppure la prossima Alfa Romeo 149, forse affiancata da un’interessante versione coupé. Gli amici di Infomotori.com
hanno incaricato i propri disegnatori di immaginare alcune delle possibili ve ure che potrebbero ancaora nascere:
ad esempio, la già vista [3]Bravo Coupé, realizzata da Marco Maltese, oppure questa intrigante reintepretazione della
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[4]Lancia Delta HF Integrale, realizzata da Andrea Rosa .

Il punto di partenza è analogo alla già vista (e ipote ca) [5]Delta Cabriolet: lamiera della prossima HPE, ma
pianale della Bravo, o comunque accorciato. Numerose, però, le modifiche s lis che, che mirano a riprendere
elemen della [6]Delta Integrale originaria ed ada arli alla livrea della nuova Delta HPE. Ricompaiono, dunque, la
calandra s lizzata ad andamento - quasi - orizzontale; i doppi fari tondi (che si immaginano essere bixeno ada a vi);
la coda ad andamento più squadrato, con luci trapeziodali; i parafanghi allarga e con spigoli vivi come nella ul ma
Delta Evoluzione; le maniglie delle por ere in s le Delta-Prisma; il cofano motore sollevato al centro e con prese
d’aria eviden ...

A questo curioso connubio di passato e presente, con il salto a piè pari della sfortunata Delta II serie, fa riscontro
invece un interno in parte ispirato alla bellissima concept Fulvia, e che fa del "minimalismo racing" il proprio punto
di forza: in evidenza solo ciò che è essenziale alla guida, mentre i sistemi di infotainment potrebbero essere occulta
nella console centrale.

Tecnicamente, Infomotori.com immagina una trazione integrale con un prevalenza della coppia motrice al pos-
teriore (60 %) in condizioni normali, e l’u lizzo del futuro 1.8 Mul air da 230 CV, che garan rebbe prestazioni molto
elevate a fronte di consumi rela vamente rido , e o ma guidabilità; probabilmente, però, un’auto di tal genere
potrebbe essere ancora più potente, sopra u o per un eventuale impiego spor vo.

La proposta di Infomotori, ben realizzata graficamente, mostra forse un contrasto s lis co troppo acceso tra i
mo vi squadra della Delta prima serie, nata originariamente dalla ma ta di Giorge o Giugiaro, e l’aspe o tondeg-
giante e molto classico della Delta HPE a uale; senza dubbio è, comunque, in grado di "colpire" l’osservatore.
Quanto alla possibilità di una futura Delta Integrale, allo stato a uale emergono for dubbi: al marchio Alfa Romeo è
affidato il compito di rappresentare l’aspe o "spor vo", mentre nei rallies è il binomio Fiat-Abarth con la Fiat Grande
Punto ad essere a ualmente rilanciato. La Grande Punto, però, ha una lunghezza di circa 4 metri, e da lei deriverà la
prossima Ypsilon: e se fosse quest’ul ma la vera erede della prima Delta? Staremo a vedere...

- [7]Infomotori.com, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4?7nBMi2;`�H2nBK��M4d�B/48jkd�MmK4e�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4G�M+B�Y.2
Hi�Y>6YAMi2;`�H2Y#vYAM7QKQiQ`B
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48N3
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T49N3j
4. ?iiT,ffrrrXBM7QKQiQ`BX+QKfG�M+B�n.2Hi�n>6X?iKH
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4j33R
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T49k83
7. ?iiT,ffrrrXBM7QKQiQ`BX+QKfG�M+B�n.2Hi�n>6X?iKH

Dipin : Ferrari 412P (1966-67), di Oscar Morosini (2007-09-18 07:30)

[ [1]1 foto ]
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Un nuovo acquerello di [2]Oscar Morosini dedicato ad una delle più affascinan Ferrari da compe zione degli
anni ’60: la Ferrari 412P (1966-67), nota anche come 330P3/412P, essendo di fa o una [3]330P3 ricondizionata
per i pilo priva . L’ispirazione per il dipinto è una fotografia realizzata dallo stesso Morosini a Monza nel 2006:
un’immagine che aveva qualcosa di speciale...

La foto raffigurava infa la ve ura con cofano motore e por ere aper , lasciando scoperta tu a la zona pos-
teriore e sbilanciando la ve ura in avan , "quasi fosse un coleo ero che dispiega le sue ali lucide", pronto per il volo;
questa immagine che univa insieme tecnica motoris ca, natura e poesia, era già pronta per diventare un sugges vo
acquerello.

Per la verità la 330P3/412P non vinse mai, o enendo solo dei piazzamen con diversi pilo , tra i quali Pedro
Rodriguez e Giancarlo Baghe ; la bellezza della ve ura è comunque indiscu bile...

- [4]Oscar Morosini per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4KQ`QbBMBn9RkTn��M4d�B/48jk3�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi462``�`BY9R
kSY/BYPb+�`YJQ`QbBMB
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48kR8
3. ?iiT,ffrrrX7Q`mK@/m2;B2/Bi`B+2X+QKfpB2riQTB+XT?T\i4Rkjdk�?B;?HB;?i4�bB/4+ykky2#3ekN/73j8e/j8NR8/�#N2j+eN
4. ?iiT,ffrrrXQb+�`KQ`QbBMBX+QKf

Ferrari 430 Scuderia a Francoforte 2007 (2007-09-18 09:39)

[ [1]9 foto ]

Al [2]Salone di Francoforte 2007 Ferrari ha presentato la nuova [3]F430 Scuderia, serie speciale derivata dalla
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F430 e con specifica personalizzazione este ca e sopra u o tecnica, dalle cara eris che ancora più spor ve. Alla
presentazione, oltre al Presidente Ferrari Luca Cordero di Montezemolo e a Jean Todt, era presente anche Michael
Schumacher, che ha dato il suo contributo allo sviluppo della ve ura. La F430 Scuderia è stata contemporaneamente
svelata anche alla Galleria Ferrari di Maranello. A Francoforte è presente anche l’intera gamma di Maranello, dalla
F430 coupé e Spider alla 599 GTB Fiorano, dalla 612 Scaglie alla F2007 di Formula 1, fresca campione del mondo.
Di seguito, i da ufficiali della F430 Scuderia.

FERRARI 430 SCUDERIA

Principali da e cara eris che
Leggera, essenziale, dotata di un’este ca di grande impa o e di una sonorità coinvolgente: la Ferrari 430 Scuderia
trasme e in ogni suo de aglio una spor vità senza compromessi, fru o del suo stre o legame con il mondo delle
corse, evocato già a par re dal nome. Lo sviluppo della ve ura ha infa beneficiato dell’esperienza del se e volte
Campione del MondoMichael Schumacher, grazie al quale la più avanzata tecnologia presente sulle Formula 1 Ferrari
è oggi a disposizione dei clien più appassiona e spor vi. Un peso a secco di 1250 kg e i 510 CV eroga a 8500
giri/m dal suo motore 8 cilindri aspirato di 4308 cm3, assicurano alla 430 Scuderia lo straordinario rapporto peso
potenza di 2,45 kg/CV, che le consente di accelerare da 0 a 100 km/h in meno di 3,6 secondi, percorrendo un giro a
Fiorano in tempi paragonabili a quelli della Enzo, il modello Ferrari che più di ogni altro ha saputo simboleggiare la
filosofia della Casa di Maranello nel trasferimento dei contenu dalla Formula 1.
Grazie alla raffinata aerodinamica, al cambio F1-SuperFast2 e all’u lizzo del differenziale ele ronico E-Diff, unito al
sofis cato controllo di trazione F1-Trac, questa nuova berline a spor va a motore centrale-posteriore, combina al
meglio do di handling e prestazioni velocis che, regalando diver mento e piacere di guida in pista e in strada.

Motore e sonorità
Il motore è un’evoluzione del V8 di 90° della F430, che nella 430 Scuderia ha beneficiato di una serie di interven
a ad incrementarne le prestazioni elevandone la potenza specifica dai 114 CV/l della F430 al valore di oltre 118
CV/l. La linea di aspirazione e l’impianto di scarico sono sta ogge o di diversi interven di o mizzazione, fra i quali
l’adozione della geometria di scarico derivata dalla F430 Challenge e l’uso della fibra di carbonio sul colle ore di
aspirazione e per le scatole filtro per il contenimento del peso.
Grazie all’esperienza acquisita in Formula 1, il sistema di accensione è stato dotato di bobine specifiche e, per la prima
volta su una ve ura des nata al mercato, di una centralina dedicata in grado di rilevare le corren di ionizzazione che
si generano in camera di combus one tra gli ele rodi della candela, in modo da individuare ogni singolo fenomeno
detonante su ciascun cilindro e a uare con maggiore precisione e velocità la regolazione o male dell’an cipo in
tu o il campo di funzionamento. Il rapporto di compressione è stato elevato a 11,88:1, grazie, tra l’altro, al nuovo
disegno dei pistoni. Par colare cura è stata posta nella definizione della sonorità di motore e scarico, da sempre
uno degli elemen dis n vi di tu e le ve ure del Cavallino Rampante. In virtù dell’impiego di strumen di calcolo
par colarmente avanza , che hanno operato su aspirazione, scarico e funzioni di isolamento acus co, all’interno
dell’abitacolo il suono risulta chiaro e potente, par colarmente coinvolgente in condizioni di piena accelerazione.

Cambio F1-Superfast2
F1-SuperFast2 è l’evoluzione del cambio F1 applicato a tu i modelli Ferrari e perme e di ridurre il tempo di cambiata
a soli 60 ms, il valore più basso tra le ve ure della gamma del Cavallino Rampante, ed il più basso in assoluto per
un cambio robo zzato. La riduzione del tempo di cambiata, inteso e calcolato come interruzione di accelerazione
(e non solo come tempo di innesto marcia) si basa sul conce o di parallelizzazione dei tempi necessari alle diverse
operazioni, che non vengono più eseguite in modo sequenziale. Con l’"F1 SuperFast", una ges one del so ware
del sistema motore e cambio, perme e l’esecuzione delle manovre di disinnesto/innesto marcia in parallelo alla
apertura / chiusura della frizione.
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E-Diff2. E-Diff con F1-Trac
L’E-Diff integrato nel cambio è sicuramente il contenuto che più di ogni altro avvicina la 430 Scuderia ad una ve ura
da corsa. Da anni u lizzato in Formula 1, il disposi vo è stato integrato con il controllo di stabilità. La 430 Scuderia,
dopo la F430, è la prima ve ura stradale ad elevate prestazioni che presenta un differenziale a controllo ele ronico.
La ripar zione intelligente delle coppia alle ruote avviene tramite l’a uazione idraulica di un pacco di dischi frizione
e dei rela vi dischi di reazione. Questo avviene in funzione delle condizioni di guida, modulando gli effe del
differenziale e assicurando vantaggi in termini di prestazione, stabilità direzionale, sicurezza a va e piacere di guida.
Il sistema di controllo della motricità F1-Trac, è anch’esso derivato dall’esperienza sulle ve ure di Formula 1 e assicura
anche ad un guidatore meno esperto di portare la macchina "al limite" in termini di prestazioni in curva, sicurezza
e stabilità. Introdo o in anteprima mondiale sulle ve ure stradali con la Ferrari 599 GTB Fiorano, è più veloce e
preciso di un controllo tradizionale e consente di ritardare e minimizzare le correzioni di coppia motore necessarie a
garan re il mantenimento della traie oria voluta. Il sistema è in grado di s mare la massima aderenza disponibile
tramite il monitoraggio con nuo della velocità rela va delle ruote.
Il risultato dell’abbinamento tra E-Diff ed F1-Trac, confrontato con un sistema tradizionale di controllo motricità e
stabilità, è rappresentato da un incremento del 40 % dell’accelerazione in uscita di curva.

Mane no Racing
Rispe o al mane no già u lizzato sulle ve ure Ferrari, quello della 430 Scuderia è di po Racing: privilegia quindi
le impostazioni di guida spor va specifiche da pista, offrendo maggiori possibilità di configurare i parametri rela vi
ai controlli ele ronici. Rispe o alla F430 è stata eliminata la posizione ICE a favore dell’introduzione del CT, che
disa va il solo controllo di trazione, lasciando tu avia inserito il controllo di stabilità.
Nella 430 Scuderia è stato inoltre introdo o, tramite un tasto specifico collocato sul tunnel, il controllo separato
dello smorzamento delle sospensioni rispe o alla strategia predefinita dal mane no. Questa funzionalità perme e
al pilota un maggior filtraggio delle asperità stradali, condizione necessaria per o enere la massima prestazione
anche su superfici non regolari. Il contributo di Michael Schumacher è stato par colarmente significa vo in questa
area, nella quale il pilota e il team di sviluppo della ve ura hanno lavorato allo scopo di massimizzare diver mento e
prestazione, pur conservando un adeguato livello di facilità per i pilo non professionis .

Freni
L’impianto frenante con dischi carboceramici della 430 Scuderia è specifico ed è stato dimensionato in maniera
adeguata alle prestazioni della ve ura.
I dischi anteriori con diametro aumentato (+18 mm rispe o all’analogo sistema della F430), consentono un maggior
raggio efficace e quindi maggiore efficienza frenante. Le pas glie anteriori consentono uno smal mento termico
adeguato alle prestazioni della ve ura oltre a maggiore resistenza all’affa camento. Ques componen , insieme
ad una pinza specifica a 6 pistoncini, garan scono non solo una prestazione eccellente, ma anche una sua costanza
durante un prolungato impegno in pista.

Aerodinamica
Nella definizione dello s le esterno, l’integrazione tra aerodinamica e design ha consen to di migliorare l’efficienza
rispe o alla F430, aumentando la deportanza complessiva pur mantenendo pari i valori di resistenza aerodinamica.
L’efficacia della nuova forma del diffusore posteriore è aumentata dal nolder sul cofano e dagli sfoghi aria che
vanno dal passaruota al paraur posteriore, generando l’effe o di lavaggio (breve o del "Base Bleed" sviluppato
da Ferrari nel proge o FXX) della sovrappressione nel vano ruota. Il nuovo copribrancardo perme e infine di avere
una distribuzione più uniforme sul fondo, che porta ad un maggior carico ver cale distribuito uniformemente tra
anteriore e posteriore.

S le e personalizzazione
Il concept della 430 Scuderia e le sue do prestazionali e dinamiche hanno richiesto una reinterpretazione di
numerosi elemen di s le negli esterni e degli interni. L’obie vo era quello di cara erizzare un modello che trova
origine nel proge o F430, ricercando quei requisi di efficacia aerodinamica propri di una ve ura concepita per le
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più alte prestazioni. Par colarmente evidente l’intervento sugli esterni dove si è operato sull’aumento dei valori di
deportanza. L’accurata ricerca della leggerezza ha inoltre portato ad un ampio u lizzo della fibra di carbonio, anche
per alcuni elemen della carrozzeria.
Lo s le degli interni è picamente racing, dominato dalla volontà di contenere i pesi e dall’u lizzo di materiali tecnici
e funzionali all’uso.
Un discorso specifico merita il nuovo sedile "Super Racing". Con la stru ura integralmente in carbonio, viene
offerto in diverse taglie ed è regolabile manualmente. Il programma di personalizzazione "Carrozzeria Scaglie " è
stato arricchito e adeguato alla specificità del modello. In par colare, nell’area Racing e Pista, sono da so olineare
tu i kit in fibra di carbonio che contribuiscono ad accentuare il messaggio di leggerezza del modello: disponibili
in questo materiale il corpo fari, il portello posteriore, l’ala anteriore, i copribrancardi laterali e lo scivolo estrat-
tore. È possibile anche la scelta dei cerchi ruota in nte diverse e la richiesta di uno specifico casco in fibra di carbonio.

Da tecnici
Dimensioni e pesi
Lunghezza 4512 mm
Larghezza 1923 mm
Altezza 1199 mm
Passo 2600 mm
Carreggiata anteriore 1669 mm
Carreggiata posteriore 1616 mm
Peso a Secco* 1250 kg
Peso in Ordine di Marcia* 1350 kg
Distribuzione dei pesi 43 % anteriori, 57 % posteriori
Capacità vano baule 250 litri
Capacità serbatoio benzina 95 litri
Freni Carboceramici Anteriori 398 X 36 mm, Posteriori 350 X 34 mm
Pneuma ci Anteriori 235/35 19”, Posteriori 285/35 19”

Motore
Tipo 8V - 90°
Alesaggio e Corsa 92 X 81 mm
Cilindrata totale 4308 cm3
Rapporto di compressione 11,88:1
Potenza massima 375,4 kW (510 CV) a 8.500 giri/min
Potenza specifica 118,4 CV/litro
Coppia massima 470 Nm (47,9 Kgm) a 5.250 giri/min
Regime massimo 8640 giri/min (al limitatore)

Prestazioni
Accelerazione da 0 a 100 km/h in meno di 3,6 s da 0 a 200 km/h in meno di 11,6 s 0 - 1000 m in 20,9 s
Velocità massima 320 km/h
Peso a secco/Potenza 2,45 kg/CV

Controlli Ele ronici
CST: Controllo Stabilità e Trazione con nuova logica di controllo della trazione F1-Trac integrato al differenziale
ele ronico (E-Diff)

Trasmissione e Cambio
Differenziale ele ronico E-Diff2 (E-Diff + F1-Trac)
Cambio F1 ele roa uato a 6 marce + RM
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Consumi
Ciclo combinato* 15,7 l/100 km

Emissioni CO2
Ciclo combinato* 360g/km
(* valori riferi alla versione mercato Europa)

- Ferrari, [4]Ferrari 430 Scuderia, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�479jynb+m/2`B�n77��M4d�B/48jjR�MmK4N�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi462``�`BY
69jyYa+m/2`B�
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\+�i49k
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T49R39
4. ?iiT,ffrrrX72``�`B9jyb+m/2`B�X+QKf

Karmann Volkswagen Polo Cabrio concept (2007-09-18 11:21)

[ [1]5 foto ]

Non sono mol ssimi i carrozzieri che hanno presentato novità al Salone di Francoforte 2007; tra ques vi è
Karmann, storica azienda tedesca specializzata nelle realizzazioni di ve ure a te o apribile, in tela o con i sistemi
complessi delle coupé-cabriolet. Per la concept della [2]Volkswagen Polo Cabrio, derivata dalla [3]Polo GTI, Karmann
ha scelto una soluzione par colare: una capote in tela, ma con integrazione di alcuni elemen in vetro.

In par colare, nella zona anteriore è presente una porzione di vetro scorrevole che perme e di o enere la
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pica funzionalità e luminosità di un te o apribile di minori dimensioni; anche il luno o posteriore è in vetro, e
può scorrere verso l’alto a capote chiusa, perme endo un accesso al vano bagagli analogo a quello di una ve ura
con portellone; il volume di carico può essere ulteriormente aumentato grazie a nuovi sedili posteriori ribaltabili.
La Polo Cabrio ado a anche il sistema COPS (Cabrio Overhead Protec on System), ovvero una stru ura in grado di
proteggere a vamente gli occupan in caso di ribaltamento.

Dal punto di vista este co, la ve ura è so oposta anche ad un leggero li ing realizzato dalla stessa Karmann:
ad esempio, lo scudo paraur anteriore con elemen di nuovo disegno, le minigonne laterali, il doppio scarico al
centro dell’"estra ore" posteriore. La Polo Cabrio è più lunga (13 cm) e larga (4 cm) della berlina, ed è equipaggiata
con pneuma ci 215/40 R17 su cerchi dal disegno inedito.

- [4]Autoblog.it, [5]Karmann, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4F�`K�MMnTQHQn��M4d�B/48jjk�MmK48�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4E�`K�MMYoqY
SQHQY+�#`BQ
2. ?iiT,ffrrrX�miQ#HQ;XBifTQbifRyRdyfpQHFbr�;2M@TQHQ@+�#`BQ@#v@F�`K�MM@+QM+2Tif
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi2biQXT?T\B/4kkR
4. ?iiT,ffrrrX�miQ#HQ;XBifTQbifRyRdyfpQHFbr�;2M@TQHQ@+�#`BQ@#v@F�`K�MM@+QM+2Tif
5. ?iiT,ffrrrXF�`K�MMX+QKf

Disegni automobilis ci: concept cars, di Ma a Carraro (2007-09-18 15:54)

[ [1]9 foto ]

Accanto alle "sculture automobilis che" realizzate da importan [2]designers professionis e alle sugges ve
[3]opere d’arte a tema motoris co, Virtual Car ha sempre pubblicato, [4]fin dalle origini, i [5]disegni invia dai
visitatori, da quelli realizza con strumen professionali, a quelli invia con immediatezza, ad esempio mediante la
fotocamera di un telefonino. E’ il caso, ad esempio, del dicio enne Ma a Carraro, del quale abbiamo già pubblicato
[6]un disegno, che ci ha inviato una serie di proprie "invenzioni" automobilis che.
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Al di là della bassa qualità delle immagini digitali e della tecnica da perfezionare, ad esempio per ciò che riguarda
la prospe va, sono da notare però le numerose idee presen nelle diverse concept cars, dedicate varie Case
automobilis che e a pologie di ve ure differen .

- Ma a Carraro per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4+�``�`Qn+`b��M4d�B/48jjj�MmK4N�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4.Bb2;MBY/BYJ�
iiB�Y*�``�`Q
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\+�i4j
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\+�i4N
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Rjd
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\+�i4Rj
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T49N8d

Salone di Francoforte, video delle novità (II): Audi e BMW (2007-09-18 18:16)

[ [1]9 video ]

Proseguiamo con i [2]video ufficiali di alcune novità del [3]Salone di Francoforte: ora è la volta delle [4]Audi
A4 di nuova generazione, della nuova [5]RS6 Avant e della [6]BMW X6 Concept.

VIDEO
Audi A4
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- [7]esterni
- [8]interni

Audi RS6 Avant
- [9]esterni
- [10]interni

BMW X6 Concept
- [11]driving
- [12]esterni
- [13]studio
- [14]animazione
- [15]concept studio

- Audi, BMW

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48jj8OKQ`2@8jj8
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48jy8
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\+�i49k
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T49e9R
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T49N3k
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48yN3
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/48jj8�pB/2Q4RyRdy�pB/4R
8. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/48jj8�pB/2Q4RyRdy�pB/4k
9. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/48jj8�pB/2Q4RyRe3�pB/4R
10. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/48jj8�pB/2Q4RyRe3�pB/4k
11. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/48jj8�pB/2Q4RyR3j�pB/4R
12. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/48jj8�pB/2Q4RyR3j�pB/4k
13. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/48jj8�pB/2Q4RyR3j�pB/4j
14. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/48jj8�pB/2Q4RyR3j�pB/49
15. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/48jj8�pB/2Q4RyR3j�pB/48
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Dino Berline a Compe zione Pininfarina, di Paolo Mar n (1967) (2007-09-19 00:10)

[ [1]15 foto ]

Era il periodo delle favolose Ferrari della [2]serie "P", alcune delle ve ure da corsa più belle mai realizzate a
Maranello - la cui linea, non a caso, è stata in parte rievocata nella [3]Ferrari P4/5 Pininfarina di James Glickenhau,
vincitrice a Villa d’Este 2007. Nel 1967, però, faceva la sua apparizione al Salone di Francoforte un’altra bellissima
concept car Pininfarina che portava il... nome più giovane della "scuderia" Ferrari: la Dino Berline a Compe zione.
Talmente affascinante che Josè Rosinki su L’Auto-Journal l’ha definita «uno degli ogge più belli crea dall’uomo».
A disegnare questa scultura in movimento fu un giovanissimo [4]Paolo Mar n, cui si deve il racconto di quella
straordinaria esperienza.

Tra il 1966 e il 1967 Paolo Mar n lavorava in segreto, per mo vi contra uali, alla Pininfarina, ed il primo mod-
ello da lui creato in tale circostanza fu proprio una berline a spor va su pia aforma Dino, più compa a e leggera
rispe o a quelle delle "grandi" Ferrari. Partendo dagli schizzi con la [5]vista laterale e la prospe va [6]anteriore e
[7]posteriore, vennero realizza gli elegan ssimi [8]figurini a colori, e quindi il disegno con sezioni in scala 1:10.

Dai disegni, lo stesso Mar n costruì il [9]modello in cirmolo in scala 1:10, realizzato dal pieno ma completa-
mente svuotato, tanto da pesare soltanto 50 grammi: il modello cos tuiva «l’essenza dell’idea tridimensionale nata
prima dei disegni defini vi», metodo che Mar n ado erà, come abbiamo in parte già visto, per tu e le successive
realizzazioni. Racconta inoltre il designer: «il modello in legno fu costruito sul ballatoio della mia abitazione,
riempiendo di trucioli il so ostante cor le fra la disperazione di mia madre»... Quindi fu realizzato il disegno in scala
1:1 su carta da spolvero, e il master in legno per la ba tura: tu o si è svolto senza incertezze, e in tempi piu osto
rapidi - circa tre-qua ro mesi.

Da notare alcune cara eris che este che che rendono la ve ura al tempo stesso coerente e molto originale:
le por ere con apertura alare, che hanno una parte metallica inferiore molto rido a e comprendono in pra ca
l’intero te o in vetro; il contrasto tra la convessità della superficie vetrata di te o, finestrini e parabrezza con la
concavità del cofano motore posteriore, cui fa riscontro una linea di cintura sinusoidale, che si solleva sui parafanghi
e si abbassa all’altezza dei finistrini; la coda tronca, dal profilo complesso, che accentua la compa ezza del corpo
ve ura; la rido ssima superficie frontale, con le cara eris che prese d’aria. Gli ale oni, invece, non facevano parte
dell’idea originaria di Paolo Mar n - che in realtà non li avrebbe volu : fu un’idea della direzione, aggiunta a proge o
ormai finito, per "arricchire" l’immagine della concept - in un periodo in cui, peraltro, gli ale oni mobili erano una
vera e propria innovazione tecnica, che diventerà di a ualità anche nelle compe zioni degli anni seguen .
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«Questa automobile è stata il culmine dei miei sogni - scrive Paolo Mar n - avevo circa ven tre anni e aver
visto nascere il modello di legno, e, giorno dopo giorno, il fru o del mio primo disegno in scala 1:1 su carta da
spolvero, è stata un’emozione grandissima; la ricordo come il primo amore ed è naturalmente la mia preferita.»
Insomma: una felice combinazione di tecnica e design, ma anche di espressione ar s ca, e di emozioni...

- Paolo Mar n per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4/BMQn#2`HBM2ii�n��M4d�B/48jj9�MmK4R8�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4.BMQY"2
`HBM2ii�Y*QKT2iBxBQM2Y/BYS�QHQYJ�`iBM
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48jk3
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4k38j
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T49k3k
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4/BMQn#2`HBM2ii�n��M4d�B/48jj9�MmK4R8�i?Bb4k�KBMB4R�+QKK2Mi4.BMQY"2
`HBM2ii�Y*QKT2iBxBQM2Y/BYS�QHQYJ�`iBM
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4/BMQn#2`HBM2ii�n��M4d�B/48jj9�MmK4R8�i?Bb49�KBMB4R�+QKK2Mi4.BMQY"2
`HBM2ii�Y*QKT2iBxBQM2Y/BYS�QHQYJ�`iBM
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4/BMQn#2`HBM2ii�n��M4d�B/48jj9�MmK4R8�i?Bb48�KBMB4R�+QKK2Mi4.BMQY"2
`HBM2ii�Y*QKT2iBxBQM2Y/BYS�QHQYJ�`iBM
8. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4/BMQn#2`HBM2ii�n��M4d�B/48jj9�MmK4R8�i?Bb4d�KBMB4R�+QKK2Mi4.BMQY"2
`HBM2ii�Y*QKT2iBxBQM2Y/BYS�QHQYJ�`iBM
9. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4/BMQn#2`HBM2ii�n��M4d�B/48jj9�MmK4R8�i?Bb43�KBMB4R�+QKK2Mi4.BMQY"2
`HBM2ii�Y*QKT2iBxBQM2Y/BYS�QHQYJ�`iBM

Dipin : Dino, di Nicole a Bernardi (2007-09-19 07:30)

[ [1]1 foto ]

Dopo quella [2]già mostrata, e dopo la bella [3]concept di Paolo Mar n, ecco una brillante interpretazione di
una [4]Dino di fine anni ’60, ancora una volta in livrea gialla, dipinta da Nicole a Bernardi.
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L’originale è realizzato con tecnica mista - ma te e china, formato 33 x 48 cm, su carta ruvida da 300g.

- Dipinto di Nicole a Bernardi inviato da Carlo Cavicchio per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4/BMQn;B�HH�n��M4d�B/48jjd�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4.BMQY/BYLB+Q
H2ii�Y"2`M�`/B
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4jdeR
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48jj9
4. ?iiT,ff2MXrBFBT2/B�XQ`;frBFBf.BMQnU+�`V

Salone di Francoforte: Toyota iQ Concept (2007-09-19 09:01)

[ [1]5 foto ]

Al Salone di Francoforte, la Toyota ha presentato un’interessante concept: la Toyota iQ. Si tra a di una ve ura molto
compa a nelle dimensioni: come target di riferimento ha la nuova [2]Smart ForTwo.

Realizzata dal centro s le europeo Toyota, la iQ è una citycar a 3 porte dalle dimensioni molto contenute: misura
appena 2.98 m in lunghezza, è larga 1,68 ed è alta 1.48 m. In pra ca questa iQ è appena più grande di una Smart e
più piccola di una Yaris.

Esternamente questa iQ richiama lo s le degli ul mi modelli della casa giapponese, dotato di una linea di cintura
piu osto alta e da linee tese e spor veggian . La versione esposta a Francoforte inoltre è dotata da cerchi in lega da
17 pollici con pneuma ci ribassa .

Gli interni, nonostante le dimensioni contenute della ve ura, possono ospitare comodamente tre adul più un
bambino oppure due adul più i rispe vi bagagli.

Lo s le degli interni è piu osto high-tech, con due display per la strumentazione: uno per il tachimetro e
tu e le informazioni del computer di bordo, ed un’altro per il navigatore satellitare, che quando è disa vato diventa
completamente trasparente.

Ringraziamo gli amici di [3]Omniauto per le foto sca ate al Salone di Francoforte.

- Toyota, Omniauto, Virtutal Car
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1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4iQvBQ[��M4d�B/48j8k�MmK48�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4a�HQM2Y/BY6`�M+Q7Q`i2
Wj�YhQvQi�YBZY*QM+2Ti
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Ry89
3. ?iiT,ffrrrXQKMB�miQXBif

Nuovo sito per le auto di carta di Tamás Szakál (2007-09-19 18:17)

[ [1]28 foto ]

Abbiamo già avuto modo di presentare l’o mo modellista - per non dire ar sta - ungherese [2]Tamás Szakál,
che realizza automodelli in scala 1:18, con lunghezza di circa 25 cm, u lizzando principalmente la carta. Ora è in linea
il nuovo sito [3]www.papercars.hu, che raccoglie i principali lavori da lui realizza , compresi quelli non automobilis ci.

I modelli non raffigurano automobili reali, ma di norma originali proto pi proge a dall’autore e realizza in
esemplare unico, o in piccola serie con nte differen . Le auto richiedono per la realizzazione circa 250-300 ore di
lavoro, e sono personalizzabili con marchi aziendali o altre scri e, per un u lizzo, ad esempio, pubblicitario.

Riprendiamo dal sito ufficiale alcune immagini delle creazioni più recen : [4]The Lila, [5]Purple Cabrio e [6]Midnight
Tunder del 2006, ed un interessante [7]nuovo modello in preparazione, con l’illustrazione delle diverse fasi crea ve -
il modello in plas lina, l’applicazione delle ruote, la realizzazione della carrozzeria in carta, l’avvio della fase di finitura
prima della colorazione...

- Virtual Car, [8]Tamás Szakál Design

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4i�K�bnbxn��M4d�B/48j8d�MmK4k3�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4�miQY/BY+�`i�Y
/BYh�K�bYax�F�H
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Re3y
3. ?iiT,ffrrrXT�T2`+�`bX?mf
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4i�K�bnbxn��M4d�B/48j8d�MmK4k3�i?Bb4k�KBMB4R�+QKK2Mi4�miQY/BY+�`i�Y
/BYh�K�bYax�F�H
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4i�K�bnbxn��M4d�B/48j8d�MmK4k3�i?Bb43�KBMB4R�+QKK2Mi4�miQY/BY+�`i�Y
/BYh�K�bYax�F�H
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4i�K�bnbxn��M4d�B/48j8d�MmK4k3�i?Bb4R8�KBMB4R�+QKK2Mi4�miQY/BY+�`i�
Y/BYh�K�bYax�F�H
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4i�K�bnbxn��M4d�B/48j8d�MmK4k3�i?Bb4kR�KBMB4R�+QKK2Mi4�miQY/BY+�`i�
Y/BYh�K�bYax�F�H
8. ?iiT,ffrrrXT�T2`+�`bX?mf
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Salone di Francoforte, video delle novità (III): VW Concept Up! (2007-09-20 12:58)

[ [1]2 video ]

I grafici ed i designers Volskwagen hanno svolto, secondo noi, un lavoro eccellente nel realizzare ques due
video illustra vi della recente [2]Concept Up! a motore posteriore, presentata a [3]Francoforte 2007. Nel primo
video si passa dallo schetch iniziale (originato, a sua volta, da una... sfera) alle vedute sta che della ve ura, in ogni
de aglio. Nel secondo, le animazioni 3d ci mostrano la versa lità degli interni, e la ve ura in movimento entro
ambientazioni virtuali e con un sugges vo effe o di... apparizione improvvisa.

VIDEO
Volkswagen Concept Up!
- [4]esterni
- [5]redering: interni e ve ura in movimento

- Volkswagen, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48je3OKQ`2@8je3
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48yNd
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\+�i49k
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4R�pB/2Q4RykR8�pB/4R
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4R�pB/2Q4RykR8�pB/4k
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Nuova Jeep Cherokee (2007-09-20 14:19)

[ [1]10 foto ]

La Jeep ha presentato a Francoforte la nuova generazione della Cherokee, che arriverà sulle nostre strade a Febbraio
2008. Basata sulla pia aforma della nuova Dodge Nitro, la nuova Cherokee sarà costruita nello stabilimento Chrysler
a Toledo, nell’Ohio.

La nuova Cherooke riprende nel frontale lo s le squadrato e "rude" delle sorelle [2]Patriot e Commander, mentre il
posteriore è lo stesso della Dodge Nitro, e si differenzia solo per il disegno della fanaleria e del paraur .

Gli interni sono ampi e spaziosi, ospitano a bordo comodamente 5 persone e rela vi bagagli. Lo s le richiama gli
ul mi modelli Chrysler/Dodge, ovvero molto semplice ed essenziale, con alcuni materiali di qualità non eccelsa.

I motori restano gli stessi dell’a uale modello in commercio, opportunemente aggiorna : un benzina 3.7 V6 SOHC da
205 CV dotato di una coppia di 314 Nm, e un turbodiesel 2.8 CRD da 177 CV con una coppia di 460 Nm. Di serie per
entrambe le versioni un cambio manuale a sei rappor dotato di marce rido e, mentre la trasmissione automa ca
(a qua ro rappor per la benzina e cinque per il diesel) è op onal.

La dotazione di serie sarà piu osto completa, e la gamma degli op onal è piu osto ampia: tra essi c’è da segnalare
il nuovo te o apribile panoramico in tela «Sky Slider» e il nuovo sistema mul mediale dotato di hard disk da 20GB
per archiviare i brani musicali.

- Jeep, Virtual Car
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1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4+?2`��M4d�B/48jNR�MmK4Ry�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4LmQp�YC22TY*?2`QF22
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4j8Nk

La Fulvia Coupé Rally 1.6 HF all’Elba Graffi (2007-09-20 15:00)

[ [1]1 foto ]

L’o mo [2]Piero Vanze ha recensito per noi sia la [3]versione reale, in pista, che il [4]de agliato automod-
ello in scala 1:18: la Fulvia Coupé Rally 1.6 HF, la celebre "qua ordici" di Sandro Munari, è in ques giorni impegnata
nella XX edizione dell’Elba Graffi , gara di regolarità Sport per Auto Storiche. Di seguito le informazioni ufficiali da
Lancia, che ci informa anche del mo vo per cui questa inizia va ha un’importanza par colare...

«Dal 20 al 22 se embre si svolge la ventesima edizione dell’Elba Graffi , gara automobilis ca di regolarità
Sport per Auto Storiche che si snoda lungo un percorso di oltre 316 chilometri con 15 prove cronometrate e 21
controlli orari.
Organizzata dall’Automobil Club Livorno con la collaborazione dell’ACI Livorno Sport e in concomitanza con il XIX Rally
Elba Storico, la compe zione Elba Graffi vedrà la partecipazione della Fulvia Coupé Rally 1.6 HF, la "mi ca" numero
14, di Sandro Munari e Mario Mannucci che oggi sarà condo a sulle strade dell’Isola d’Elba da Luciano Viaro (pilota)
e Alessandra Inverardi (copilota non vedente).

Esponente del Proge o M.I.T.E. (Mit Together Insieme Ensemble) – inizia va ideata a Brescia da Gilberto Pozza
che prepara persone non veden e ipoveden all’a vità di navigatore di rally – la giovane Alessandra fornirà tu e le
note leggendo uno speciale Road Book reda o in Braille. Quindi, al di là dell’aspe o compe vo, Lancia partecipa
alla gara Elba Graffi sostenendo il Proge o M.I.T.E. Del resto, da mol anni il Brand - insieme agli altri marchi di Fiat
Group Automobiles – si impegna a vamente per favorire l’avvicinamento dei disabili all’automobile riconquistando
così il diri o alla mobilità e all’autonomia. E la partecipazione di Alessandra Inverardi è la migliore dimostrazione
della straordinaria determinazione e volontà che anima da sempre ques atle .

Appartenente alla Collezione Storica Lancia, la Fulvia Coupé Rally 1.6 HF è equipaggiata con un propulsore di
1584 cm3 che sviluppa una potenza di 165 CV a 7200 giri/min e le consente, a seconda dei rappor monta , di
superare i 200 km/h. Vero e proprio punto di forza della ve ura sono le grandi do di agilità e tenuta sul misto veloce
che negli anni 70 le permisero di gareggiare – e vincere – contro avversarie con potenze di gran lunga superiori. E il
ricordo va subito al 1972 quando la Lancia Fulvia contraddis nta dal numero 14, vinse prima il Rally di Montecarlo e
successivamente il Rally di Sicilia, quello del Marocco e quello Elan. Inoltre, grazie agli altri o mi piazzamen della
stagione, la Fulvia Coupé Rally 1.6 HF conquistò il primo tolo iridato per la Lancia: la Coppa F.I.A., nient’altro che
l’a uale Campionato del Mondo Marche.»

- Lancia, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4KQMi2ndkn7mHpB�n��M4d�B/48je8�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4G�M+B�Y6
mHpB�Y>6YJQMi2+�`HQYRNdk
2. ?iiT,ffrrrX�HK�XBifp�Mx2iiBTf7mHpB�
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3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4jj93
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4jj93

Dipin : Giulie a berlina, di Chiara da Torino (2007-09-20 16:31)

[ [1]1 foto ]

«Cercando Chiara»... così potrebbe essere in tolato l’ar colo di commento a questo bel dipinto, realizzato
dalla brava pi rice [2]Chiara di Torino negli anni ’80, e di proprietà di Carlo Cavicchio, che spera di rintracciarla
a raverso il nostro sito...

La Giulie a berlina è realizzata con ma te colorate, e ha formato originale di 30 x 40 cm. Se qualcuno avesse
no zie su Chiara, ci conta ai nostri [3]recapi : anche noi dello staff siamo interesa a conoscere altre opere di
questa brava ar sta...

- Dipinto di Chiara inviato da Carlo Cavicchio per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4;BmHB2ii�n+?B�`�n��M4d�B/48jek�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4�H7�Y_Q
K2QY:BmHB2ii�Y/BY*?B�`�Y/�YhQ`BMQ
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T49R8N
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T�;2nB/4jkj3
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Salone di Francoforte, video delle novità (IV): Seat Tribù Concept (2007-09-20 17:30)

[ [1]2 video ]

Ancora un paio di video delle novità del [2]Salone di Francoforte, di nuovo provenien dal Gruppo Volkswa-
gen: dopo la [3]VW Concept Up! è ora la volta della [4]Seat Tribù Concept. La forma è quella di un SUV compa o, ma
l’auto dovrebbe an cipare alcuni elemen di design dei futuri modelli Seat: da notare ad esempio la ripar zione del
frontale - che mostra qualche elemento in comune con le recen Audi, oppure i curiosi "giochi di luce", sopra u o
nel luno o-portellone in vetro.

VIDEO
Seat Tribù Concept
- [5]concept
- [6]footage

- Seat, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48jNkOKQ`2@8jNk
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\+�i49k
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48je3
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48ydj
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4R�pB/2Q4Rykky�pB/4R
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4R�pB/2Q4Rykky�pB/4k
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Koala Games: quando il videogame insegna a guidare (2007-09-21 08:30)

[ [1]36 foto ]

Capita spesso, nella nostra sezione [2]Auto dei videogames, di presentare simulatori di guida sempre più per-
feziona , che hanno l’intento primario di ricreare gare "virtuali" di automobili - ad esempio, il recente [3]BMW M3
Challenge. D’altro canto, seppur con una certa lentezza, stanno fortunatamente aumentando le [4]inizia ve didat-
che che coinvolgono scuole, en pubblici e spesso anche le stesse Case automobilis che, in merito all’educazione
stradale e ai corsi di guida "consapevole". C’è però una piccola ma a vissima azienda che è riuscita a coniugare
entrambi gli aspe , ovvero il diver mento garan to da un videogame e l’educazione stradale: s amo parlando della
[5]Koala Games di Bologna. Di seguito, alcuni dei toli che riguardano il mondo dell’automobile e, più in generale,
l’educazione stradale.

Cominciamo da [6]Drive - Il videogioco dell’educazione stradale, un PC-CD Rom realizzato in collaborazione
con l’Osservatorio dell’Educazione Stradale e Sicurezza della Regione Emilia Romagna contenente il materiale
dida co necessario all’Educazione Stradale per scuole elementari, medie e superiori, in par colare per il Paten no.
Diviso in sezioni, tra le quali la simulazione di esami e la creazione di una ci à 3D "virtuale", perme e di essere
configurato da un utente "amministratore" (ad esempio, il docente), ed è aggiornabile on-line in caso, ad esempio,
di mutamen alle norma ve ministeriali, o per miglioramen tecnologici.

Altro interessante PC-CD Rom è [7]BO3D - Simulatore di Educazione stradale. In questo caso i des natari sono
i ragazzi della scuola secondaria di primo e secondo grado, che a raverso il gioco possono simulare realis camente la
guida in 3D, affrontando varie situazioni di viabilità - ad esempio, strade periferiche o metropolitane, e centri storici.
Come già in Drive, sono possibili varie configurazioni da parte dell’insegnante, e sono previste simulazioni di varie
situazioni reali: dalla decurtazione dei pun della patente in caso di infrazioni al codice della strada all’inquinamento
atmosferico; dalle difficoltà nella guida a causa dell’assunzione di alcolici all’uso dei disposi vi di sicurezza. Nonos-
tante il nome del videogame, non è presente soltanto Bologna (che per altro è interamente ricostruita in 3D), ma in
totale 11 ci à italiane differen . E’ inoltre compreso il manuale ipertestuale della Patente e del Paten no, con la
simulazione dell’esame ministeriale.
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[8]Bici e [9]A piedi, per scuole primarie e secondarie (in par colare la scuola media inferiore), simulano in-
vece rispe vamente la mobilità ciclabile e quella pedonale. Nel primo caso, il giocatore u lizza una bicicle a in 8
diverse ci à, dalle cara eris che molto diverse, affrontando tu e le situazioni piche della mobilità ciclabile, con un
quiz finale, schede dida che e di educazione stradale, verifiche intera ve e su strada 3D. Nel secondo videogioco,
viene "impersonato" un pedone in un ambiente stradale virtuale, ricostruendo con la grafica 3D ges , movimen e
situazioni piche; c’è anche una curiosa sezione denominata "percorso migliore", nella quale è richiesto di percorrere
il miglior tragi o casa-scuola in termini di sicurezza, sostenibilità e a vità fisica necessaria. Anche in questo caso
non mancano schede dida che, anche in 3D, e verifiche intera ve.

In ul mo, ci amo [10]Metropolis - pensato per la scuola secondaria di secondo grado, so ware che consente
di creare veri e propri videogiochi intera vi di guida 3D basa sul proprio territorio: si possono quindi creare
montagne, laghi e fiumi, strade, incroci, viabilità, piste ciclabili, palazzi e monumen , arredo urbano, zone pedonali,
vegetazione... Se da una parte la creazione della propria ci à è un’occasione per conoscerne i suoi vari aspe
(dall’urbanis ca all’archite ura, dalle comunicazioni all’impronta ecologica), lo scenario 3D può essere anche
trasformato con un click in un videogioco di guida, u lizzabile anche separatamente dal sistema Metropolis.

Ques videogiochi - insieme all’[11]Inventastorie di Educazione Stradale - sono anche raccol in un "pacche o"
integrato denominato [12]Laboratorio di Educazione Stradale, des nato alle scuole e comprendente percorsi
forma vi e dida ci, nonché prodo hardware - ad esempio, i volan per le simulazioni di guida.

Speriamo, dunque, che le nuove generazioni possano riuscire a guidare in modo più consapevole, anche gra-
zie a queste simulazioni di veicoli, ci à e... "ci adini" virtuali.
-

VIDEO
Koala Games

Drive
- [13]Simulatore 3D
- [14]Password opzioni
- [15]Guidare bene
- [16]Crea ci à
- [17]Verifica su strada
- [18]Schede dida che

BO3D
- [19]Simulatore 3D
- [20]Piste ciclabili
-

- Virtual Car, [21]Koala Games

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4FQ�H�n;�K2bn��M4d�B/48jNd�MmK4je�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4EQ�H�Y:�K2b
Y2/m+�xBQM2Ybi`�/�H2
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\+�i4Re
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48jk8
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\+�i4Rd
5. ?iiT,ffrrrXFQ�H�;�K2bXBif
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6. ?iiT,ffrrrXFQ�H�;�K2bXBifFQ�H�r2#fT�;BM2f/2ii�;HBf/2ii�;HBQyX�bT\B/4y
7. ?iiT,ffrrrXFQ�H�;�K2bXBifFQ�H�r2#fT�;BM2f/2ii�;HBf/2ii�;HBQRkX�bT\B/4Rk
8. ?iiT,ffrrrXFQ�H�;�K2bXBifFQ�H�r2#fT�;BM2f/2ii�;HBf/2ii�;HBQRRX�bT\B/4RR
9. ?iiT,ffrrrXFQ�H�;�K2bXBifFQ�H�r2#fT�;BM2f/2ii�;HBf/2ii�;HBQRjX�bT\B/4Rj
10. ?iiT,ffrrrXFQ�H�;�K2bXBifFQ�H�r2#fT�;BM2f/2ii�;HBf/2ii�;HBQRdX�bT\B/4Rd
11. ?iiT,ffrrrXFQ�H�;�K2bXBifFQ�H�r2#fT�;BM2f/2ii�;HBf/2ii�;HBQNX�bT\B/4N
12. ?iiT,ffrrrXFQ�H�;�K2bXBifFQ�H�r2#fT�;BM2fbi`�/nBM7QX�bT
13. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/48jNd�pB/2Q4E31sv3EmJDQ
14. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/48jNd�pB/2Q4J#"16KPepT;
15. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/48jNd�pB/2Q42ia�xEsuJ2Z
16. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/48jNd�pB/2Q4�m"un8[u`Gu
17. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/48jNd�pB/2Q4ldZie"2QEa3
18. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/48jNd�pB/2Q4PMwkK1/Z9Zy
19. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/48jNd�pB/2Q4eCbv;;`qJ"�
20. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/48jNd�pB/2Q4?`tjw�@�uJl
21. ?iiT,ffrrrXFQ�H�;�K2bXBif

Disegni di automobili: Aston Mar n, di Pasquale Cassano (2007-09-21 15:00)

[ [1]1 foto ]

Ecco un nuovo disegno inviatoci dal giovane [2]Pasquale Cassano, raffigurante una Aston Mar n, creazione
originaria del noto designer [3]Henrik Fisker

- Pasquale Cassano per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�biQMn+�bb�MQn��M4d�B/48jN9�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4�biQMYJ�`i
BMY/BYS�b[m�H2Y*�bb�MQ
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T49Rk8
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Rj3N
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Il ritorno del marchio Abarth (2007-09-21 18:44)

[ [1]6 foto ]

Da sempre sinonimo di ve ure grintose, di sfide, di passione e di grandi emozioni, il marchio [2]Abarth torna con
una nuova linea per far sognare tu gli aman dell’automobilismo spor vo. La prima interpretazione dell’Abarth
è stata applicata alla [3]Grande Punto, da questo mese in vendita in italia presso i 35 pun vendita della casa dello
scorpione.

Il marchio Abarth torna con un richiamo in chiave moderna, a tu e le a vità che nel passato svolgeva la Abarth & C.
a par re dalle corse, per passare ai proto pi e ai kit di trasformazione delle ve ure, fino ad arrivare a veri e propri
accessori di moda che rifle ono lo s le Abarth.

La Abarth si propone comemarchio indipendente (la ges one è affidata a Luca DeMeo), la cui distribuzione è affidata
a una stru ura commerciale esclusiva ar colata in qua ro livelli: flagship, concessionarie, preparatori specializza e
officine di assistenza.

In Italia nasceranno 35 pun vendita, 40 centri specializza per le preparazioni e 100 officine assistenza. Nel mese di
O obre verranno resi no i nomina vi e la loro ubicazione.

Come de o già prima, il primo prodo o della rinnovata Abarth sarà la Grande Punto dotata di un 1.4 T-Jet da 150 CV,
venduta ad un prezzo di 17.800€. Il ritmo dei lancio di nuovi modelli sarà estremamente serrato: da oggi a fine 2008
sono infa previs ben qua ro nuovi prodo .

I programmi di sviluppo del brand rendono necessario a breve un ampliamento della capacità produ va: nel giro
di qualche mese sarà pronta la nuova sede Abarth presso lo stabilimento di Mirafiori, che accorperà le funzioni
manufa uriere, di proge azione e ges onali dell’azienda.

- Abarth, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4Q77�#���M4d�B/489R9�MmK4e�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4AHY`BiQ`MQY/2HYK�`+?B
QY�#�`i?
2. ?iiT,ffrrrX�#�`i?XBif
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RNRd
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Assegna i premi del concorso di design "Disegnare lo s le italiano" (2007-09-21 19:22)

[ [1]6 foto ]

E’ terminato ieri, 20 se embre 2007, con le [2]premiazioni dei vincitori il concorso di design [3]"Disegnare lo
s le italiano", che ha visto la partecipazione di 8 scuole internazionali di design ed i Centri S le del gruppo Fiat. Tra i
100 proge dei 200 studen di 12 nazionalità diverse sono sta assegna 6 premi finali: tre per la miglior proposta
per ciascun marchio del gruppo (Fiat, Lancia, Alfa Romeo), tre per alcune cara eris che specifiche del proge o
(comunicazione, visione del futuro, materiali innova vi). Tra i proge più premia , la [4]Fiat Panda realizzata da un
gruppo di allievi dello IED di Torino. Segue il comunicato stampa ed alcune dichiarazioni ufficiali. Da notare che i temi
richies erano di fa o in linea con possibili futuri prodo dei singoli marchi: chissà se alcune delle prossime auto del
Gruppo Fiat prenderanno spunto da queste concept...

«Il 20 se embre 2007 nella nuova sede del Centro S le di Fiat Group Automobiles (l’Officina 83) si è svolta la
serata conclusiva del concorso “Disegnare lo S le Italiano”. Presentato il 30 novembre 2006, ha visto il coinvolgi-
mento di o o tra le più importan scuole specializzate in design del mondo: l’Is tuto Europeo di Design di Torino, la
Facoltà del Design del Politecnico di Milano, il College for Crea ve Studies di Detroit, la Coventry University of Art
and Design, il Tokyo Communica ons Arts, l’Università di Stato Stroganov di Mosca, il Na onal Ins tute of Design di
Ahmedabad (India) e l’Ins tute of Design dell’Università di Umea (Svezia).

A far nascere l’inizia va è stato un team composto oltre che dai designer del Centro S le, anche dai brand
Fiat, Lancia e Alfa Romeo, dalla direzione Prodo o, da Engineering & Design e Human Resources. Sono sta i Chief
Execu ve Officer di Fiat, Lancia e Alfa Romeo Luca De Meo, Olivier François e Antonio Baravalle a definire per ogni
brand gli elemen base per la realizzazione dei proge .

A “Disegnare lo S le Italiano” hanno partecipato 200 studen di 12 diverse nazionalità che hanno presentato
100 proge . Gli allievi sono sta suddivisi in tre gruppi, uno per brand. Tra tu i lavori presenta è stato scelto

2688



per ogni is tuto un vincitore per marchio. Nella maggior parte dei casi il proge o è stato realizzato da un gruppo
di lavoro cos tuito da 2/3 studen , rappresenta da un’unica persona nella serata finale. Tu parteciperanno allo
“stage” programmato da Fiat Group Automobiles: una borsa di studio per cinque mesi nei centri s le Fiat, Lancia
e Alfa Romeo, con un percorso dida co che ha l’obie vo di acquisire competenze di comunicazione Prodo o e
Sviluppo di S le.

Nella serata conclusiva, una giuria composta da rappresentan del design, del mondo della moda, dell’archite ura e
del giornalismo specializzato ha scelto tra i 24 proge finalis i sei lavori che hanno meritato le “menzioni speciali”.
Si tra a dei riconoscimen per il miglior design italiano (Best Italian Design) dei brand Fiat, Lancia e Alfa Romeo; per
il miglior u lizzo di materiali innova vi (Best Innova ve Material Use); per la miglior visione del futuro (Best Future
Vision); per la miglior comunicazione complessiva (Best Overall Communica on).

Per il brand Fiat era stato richiesto agli studen di elaborare un concept per la futura Panda e di creare una
famiglia di modelli intorno alla Grande Punto, pensando a ogge e prodo lega al mondo di queste due ve ure
in grado di creare un nuovo family feeling, forte e dis n vo all’insegna del sorriso, della simpa a, della semplicità e
dinamicità, che contraddis nguono il marchio.

Per il brand Lancia era stato richiesto di reinterpretare in chiave innova va i conce di raffinatezza, glamour e
tecnologia del marchio, sviluppando due differen concept appartenen alla stessa famiglia di prodo o: una
compa a a uso prevalentemente ci adino e un monovolume versa le ma dalle dimensioni contenute. In questo
caso, par colare a enzione andava dedicata agli interni, per garan re il massimo della personalizzazione in coerenza
con i trend di moda del momento.

Tre invece i concept richies da Alfa Romeo: una “grande”, spor va e versa le; un’ammiraglia dall’impostazione
s lis ca nuova che mantenesse però le aspe a ve del cliente tradizionale; una “piccola” brillante, divertente da
guidare, ma dal prezzo accessibile. Per gli interni, contenu , forme e disposi vi ad alta tecnologia. Sport ed emozione
i differenziali dello s le del marchio.

In occasione della serata finale di “Disegnare lo S le Italiano”, nelle sale della nuova sede del Centro S le di
Fiat Group Automobiles sono state alles te tre aree, una per brand, con l’esposizione dei 24 proge finalis . I giura
hanno potuto dialogare con i giovani designer, visionare i loro lavori e decidere quali votare per le menzioni. E così,
al termine della cena di gala, sono state ufficialmente premiate le 24 a vità vincitrici e quindi ele i sei proge che
hanno conquistato la menzione.»

Best Italian Design per il brand Fiat
[5]Fiat Panda
Danilo Tose , Luca Seren Gay, Enrico Vercelli
Is tuto Europeo di Design, Torino (Italia)

Best Italian Design per il brand Lancia
[6]Lancia Aemila
Naoya Tsukamoto, Tatsuya Yamamoto, Chen Yi Kai
Tokyo Communica on Arts (Giappone)

Best Italian Design per il brand Alfa Romeo, ex aequo
[7]Alfa Romeo
Mahan Ghose
Na onal Ins tute of Design (India)

[8]Alfa Romeo Area
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Carmelo Giannone
Is tuto Europeo di Design (Italia)

Best Innova ve Material Use
[9]Panda Splash
Federico Weber, Danilo Mangini
Politecnico di Milano (Italia)

Best Future Vision
Fiat Panda
Danilo Tose , Luca Seren Gay, Enrico Vercelli
Is tuto Europeo di Design, Torino (Italia)

Best Overall Communica on
Fiat Panda
Danilo Tose , Luca Seren Gay, Enrico Vercelli
Is tuto Europeo di Design (Italia)

Giovani designer da tu o il mondo
Ecco, nelle parole di alcuni designer del Centro S le di Fiat Group Automobiles che hanno seguito in prima persona
l’organizzazione di questa inizia va, le impressioni su come i vari is tu che hanno partecipato a “Disegnare lo S le
Italiano” hanno lavorato per dare vita ai proge vincen e su come è stato interpretato lo s le italiano nei diversi
Paesi.

College for Crea ve Studies of Detroit
«A Detroit, una delle capitali mondiali dell’automobile, con gli studen del College for Crea ve Studies abbiamo
visitato il “palazzo” della GM, dove erano esposte le auto americane, dagli anni Cinquanta ai giorni nostri. Abbiamo
così potuto rifle ere su come è cambiato lo s le statunitense. Le pinne posteriori, le lunghissime decappo abili,
lo stream line esasperato, la provocazione este ca portata all’eccesso e le dimensioni generose sono solo più un
ricordo.
Oggi infa gli americani, spin anche dalla sempre maggior presenza giapponese sul mercato nazionale, producono
auto dallo s le molto più sobrio e quindi più esportabili, nonché di dimensioni decisamente più europee.
Un breve tour nel cuore del College for Crea ve Studies ci ha permesso di scoprire che ai ragazzi viene insegnata
tanta tecnologia e informa ca ma, sopra u o, imparano gli aspe crea vi e “pra ci” del mes ere di designer, a
cominciare dalla possibilità di realizzare modelli in scala comple , grazie a una vera e propria officina a rezzata.
L’approccio al concorso da parte degli studen di Detroit è stato impeccabile, basato su uno studio approfondito
della storia del brand come fonte di ispirazione per i loro lavori. Dovevano essere mantenute le cara eris che di una
ve ura del nostro marchio e così abbiamo loro spiegato che cosa significa disegnare un’Alfa Romeo.
I modelli esamina presentavano linguaggi a noi familiari, come le ruote a filo carrozzeria che garan scono una
“stabilità este ca” della ve ura, i passaruota pronuncia , il cosidde o “trilobo” (composto da scude o e baffi
inferiori che con i proie ori danno origine al volto della ve ura) e tan altri ancora…
I risulta sono sta più che soddisfacen e il gusto e la cura per le proporzioni rimandavano alla miglior tradizione del
design Alfa Romeo: parabrezza arretrato per o enere un cofano dalle dimensioni generose, coda alta aerodinamica
e altri par colari che garan vano l’effe o este co simile – come diciamo noi designer del Centro S le Alfa Romeo –
a un felino pronto allo sca o.
È stato difficile scegliere un solo vincitore perché tu i lavori si sono rivela all’altezza della situazione. L’estrema
cura nella realizzazione e un corre o metodo di lavoro sono i pun di forza per ques giovani futuri designer, in un
mondo del lavoro dove andare sempre più veloci è ogni giorno più importante, ma dove il saper lavorare bene lo è
ancora di più.»
Alessandro D’Ambrosio
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Na onal Ins tute of Design di Ahmedabad (India)
«L’accoglienza ricevuta presso il Na onal Ins tute of Design di Amehabad, è sicuramente un ricordo indelebile: ho
avver to la passione e il profondo impegno che ha animato i giovani nel loro lavoro. La profondità della loro analisi
ha colto in pieno le iden tà dei nostri marchi, con risulta indubbiamente interessan . Influenza dalla cultura
inspirata al “decora vismo”, hanno realizzato ogge par colarmente elabora , preferendo la ricerca formale a
quella conce uale. Mi hanno colpito i paragoni degli studen che associavano il marchio Lancia alla gondola, icona
italiana dell’alto ar gianato, l’Alfa Romeo ora alla aggressività del cobra ora alla potenza della gre. La Fiat invece
viene considerata un brand più in cui sono importan i colori è la freschezza delle forme.
L’is tuto dedica corsi anche per l’industrial design, la moda, l’archite ura e l’animazione per cartoni anima : gli stu-
den u lizzano un’a rezzatura tecnologica di primo livello, con un laboratorio dotato di macchine per proto pazione
rapida di ul ma generazione.
Il livello generale della scuola è buono, molto vicino a quello europeo e tu gli studen hanno una grande mo -
vazione.»
Juan Manuel Diaz

Tokyo Communica on Arts, Giappone
«Nei lavori degli studen della Tokyo Communica on Arts abbiamo trovato una grande varietà proge uale e formale.
Il confronto con nuofra le personalità dei giovani con il design italiano hadato vita a proposte molto conce uali
incentrate sullo s le. Tu i proge sono sta realizza tenendo in contodei valori dei brand, e il fa o che Lancia non
èpresente in Giappone rende gli studen una sorta di “pionieri” che esplorano zone non conosciute.
Forme molto fluide e sinuose cara erizzano i proge elabora , con grafiche e linee che danno un’armonia di
design molto espressiva, a volte volutamente provocatoria, tu avia sempre tenendo d’occhio la credibilità tecnica e
funzionale.
Nei lavori degli studen della Tokyo Communica on Arts siriscontrauna notevole conoscenza del mondo del car
design, con professionalità nella esecuzione delle idee, nell’impostazione volumetrica delle proposte e nella grande
cura delle superficie. Nascono così modelli di qualità straordinaria, crea da studen suddivisi in piccoli gruppi che
hanno lavorato con passione, orgoglio e con un a eggiamento rispe oso e professionale.»
Andreas Wuppinger

Is tuto Europeo di Design di Torino e Facoltà del Design del Politecnico di Milano
«Per due is tu della nostra nazione interpretare il design italiano è un compito meno banale di quel che può
sembrare. Infa non è vero che per il semplice fa o di essere italiani il gesto sia naturale. Inoltre, iden ficare
l’essenza dello s le italiano dall’interno è ancora più complesso: così i ragazzi dei due is tu hanno seguito come i
colleghi stranieri le fasi della ricerca storica e del confronto con i vari marchi.
Dalle loro ricerche è emerso che il design italiano si dis ngue sia per buon gusto, crea vità, affabilità, gioia di vivere,
sia per la “fisicità” che è alla base dei riconosciu cara eri nazionali di passionalità e convivialità. Infa , siamo un
popolo che ricerca il conta o, il confronto e la gestualità estranee ad altri popoli. E il design si muove proprio sui
canali della comunicazione, del conta o e dell’interazione.
I due is tu hanno sviluppato i temi con approcci e metodologie molto diverse tra loro. Il Politecnico ha condo o
un’ampia ricerca, elaborandola con una sorprendente profondità di indagine e una capacità di analisi. E hanno poi
maturato l’idea s lis ca dalla loro ben organizzata stru ura conce uale, esprimendola con un design a raente e
perfe amente in accordo con i contenu teorici.
I ragazzi dell’IED hanno invece aggredito il tema d’is nto, cercando nella storia e nell’a uale panorama industriale
quello che più si ada ava alla loro forte intuizione s lis ca di base. Hanno quindi lavorato sulla compiuta formaliz-
zazione dell’idea iniziale affinandola e talvolta stravolgendola, ma sempre senza perdere la freschezza della loro idea
originale.
Metodologie diametralmente opposte, dunque, con risulta ugualmente eccellen .»
Anna Maria Palmigiano
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Coventry University of Art and Design e Ins tute of Design dell’Università di Umea
«Tornare in un’università di design dopo aver fa o del design la mia professione, è estremamente gra ficante. L’ansia
di apprendere degli studen e di esprimere le loro idee cresce ogni anno e gli strumen di cui dispongono oggi sono
un reale aiuto a dare sfogo a tu a la loro crea vità.
Nell’analizzare i lavori degli studen inglesi, sono rimasto stupito del livello elevato dei loro proge e ho trovato
estremamente interessante seguire ques giovani che hanno saputo mantenere alto il livello di crea vità con un
acceso entusiasmo, in forte contrasto con il noto clima del loro Paese.
Mi sono anche domandato quale potesse essere il punto di vista inglese su un’auto italiana: mi ha fa o piacere
vedere che hanno mostrato grande professionismo nel rispe are i valori del marchio, inserendo i lori tocchi personali.
Esa amente quello che stavamo cercando.
In sintesi, Coventry ha realizzato proge e risulta fantas ci che hanno aggiunto una nuova e interessante prospet-
va.
La visita all’Università di Umea è stata un’esperienza altre anto notevole. Alla prima visita – in pieno inverno – la
bellezza del luogo e l’interessante archite ura dell’università danno l’impressione di essere nel posto giusto per
studiare design. Tu gli studen hanno lavorato con risulta straordinari. Mi aspe avo che il design svedese fosse
freddo ed essenziale: invece il design italiano è stato interpretato con passione e gusto svedese, a dispe o della
nazionalità. Gli studen sono sta in grado di presentare le loro idee per ciascuno dei marchi italiani in modo unico e
la bellezza di tu o ciò è stata l’innovazione e la visibile eccitazione a raverso ciascuno dei loro proge .»
Frank Stephenson

Università di Stato Stroganov di Mosca
«È davvero un’esperienza coinvolgente presentare ai giovani designer russi i nostri briefing. L’Università di Mosca è
un grande complesso con differen laboratori dedica alle discipline ar s che e alla proge azione archite onica e
di design. Nei vari dipar men specialis ci ci si può imba ere nella postazione di uno studente che, per esempio, sta
proge ando un modernissimo treno ad alta velocità, schizzando una prospe va a mano libera, avvalendosi ancora
delle costruzioni geometriche che ormai non siamo più abitua a vedere.
Abbiamo instaurato con i ragazzi un clima di grande interesse e diba to, nonostante le eviden difficoltà di dialogo
per i lunghi intervalli causa dalle traduzioni dall’inglese al russo. Ebbene, spesso mi hanno fa o sen re al centro di
un vero team di collaboratori, che sembravano i miei abituali!
Abbiamo curato l’approfondimento dei valori di riconoscibilità dei marchi sui quali le proposte erano basate e tu i
giovani hanno rivelato una buona a tudine a occuparsi anche della comunicazione e delle strategie commerciali dei
prodo .
Dal punto di vista del design, la capacità degli studen di Mosca di immaginare i veicoli dei nostri marchi proie a nel
futuro, si è rivelata a raverso scomposizioni che hanno generato forme nuove e sempre di alto livello espressivo.
Di ques incontri rimane il ricordo di un’esperienza istru va su come i talen si possano trovare dove non sempre si
immagina. E anche su come la diversità di culture che una ci à come Mosca aggrega, sia da s molo per alimentare
l’immaginazione e la scuola “umana” del design, che nasce quasi sempre dal confronto e dalla conoscenza reciproca.»
Roberto Giolito

- Fiat, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4/Bb2;M�`2n��M4d�B/489k3�MmK4e�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4.Bb2;M�`2YHQYb
iBH2YBi�HB�MQYBYpBM+BiQ`B
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4/Bb2;M�`2n��M4d�B/489k3�MmK4e�i?Bb4e�KBMB4R�+QKK2Mi4.Bb2;M�`2YHQYb
iBH2YBi�HB�MQYBYpBM+BiQ`B
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Ryk3
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4/Bb2;M�`2n��M4d�B/489k3�MmK4e�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4.Bb2;M�`2YHQYb
iBH2YBi�HB�MQYBYpBM+BiQ`B
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4/Bb2;M�`2n��M4d�B/489k3�MmK4e�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4.Bb2;M�`2YHQYb
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iBH2YBi�HB�MQYBYpBM+BiQ`B
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4/Bb2;M�`2n��M4d�B/489k3�MmK4e�i?Bb4k�KBMB4R�+QKK2Mi4.Bb2;M�`2YHQYb
iBH2YBi�HB�MQYBYpBM+BiQ`B
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4/Bb2;M�`2n��M4d�B/489k3�MmK4e�i?Bb4j�KBMB4R�+QKK2Mi4.Bb2;M�`2YHQYb
iBH2YBi�HB�MQYBYpBM+BiQ`B
8. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4/Bb2;M�`2n��M4d�B/489k3�MmK4e�i?Bb49�KBMB4R�+QKK2Mi4.Bb2;M�`2YHQYb
iBH2YBi�HB�MQYBYpBM+BiQ`B
9. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4/Bb2;M�`2n��M4d�B/489k3�MmK4e�i?Bb48�KBMB4R�+QKK2Mi4.Bb2;M�`2YHQYb
iBH2YBi�HB�MQYBYpBM+BiQ`B

Colori e motori: animazione per bambini (e non) a Genova Bolzaneto (2007-09-22 10:41)

Con nuano le interessan [1]inizia ve di BRTMotorsport, con l’alles mento di un proprio [2]spazio esposi vo
nel quale sono promosse le proprie inizia ve motoris che, accompagnandole con esibizioni di simpa ci animatori,
il tu o in un dinamico centro commerciale di Genova. Il prossimo appuntamento è per domani, domenica 23
se embre 2007 dalle ore 15, presso il Centro Commerciale "L’Aquilone" di Genova Bolzaneto: Vi orio e Laura di
[3]MagicGames Animazione allieteranno lo spazio esposi vo con giochi di pres gio e abilità, palloncini anima ,
musica e cabaret.

Oltre alle interessan inizia ve legate all’automobilsmo storico di BRT Motorsport, è possibile anche ri rare i
disegni di automobili da colorare, per la partecipazione all’inizia va "laboratorio MadeInItalo Colori &Motori";
autore delle [4]simpa che auto storiche animate alla maniera di [5]Cars Motori Ruggen è [6]Italo Barbieri, e la
selezione è rivolta a bambini e ragazzi da 3 a 12 anni: le migliori verranno pubblicate nel sito [7]Iter-Re .

- [8]BRT & ITER, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXBi2`@`2iBXBif2�bvL2rbfG2;;BL2rbX�bT\A.M2rb49e
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4kRy8
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3. ?iiT,ffrrrXK�;B+;�K2bXBif
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�[mB#`i72#�B/4kyRk��M4d�MmK4R8�i?Bb4Ry�KBMB4�+QKK2Mi4�miQWkybiQ`B+
?2Wky�MBK�xBQM2Wky2Wky/Bb2;MBWky"_hWkyJQiQ`bTQ`iWky:2
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4eR8
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Rd9j
7. ?iiT,ffrrrXBi2`@`2iBXBif
8. ?iiT,ffrrrXBi2`@`2iBXBif2�bvL2rbfG2;;BL2rbX�bT\A.M2rb49e

40 auto storiche sulle orme del Giro d’Italia in val Chisone (Torino) (2007-09-22 10:57)

Giornata ricca di inizia ve, quella di domenica 23 se embre 2007. Tra queste, segnaliamo anche la [1]"sca-
lata automobilis ca" dei tornan del Colle delle Finestre, che collega la Val di Susa con la vicina Val Chisone, in
provincia di Torino: il tortuoso percorso è stato protagonista del Giro d’Italia 2005, mentre le ve ure impegnate
saranno guidate da 40 equipaggi del [2]Veteran Car Club Torino.

«Era il 28 maggio 2005 quando si svolse questa mi ca tappa, in tolata alle Montagne Olimpiche, che par va
da Savigliano, con due scalate al colle del Sestriere e con in mezzo “Il Colle delle Finestre”, sino ad allora mai toccato
dal Giro. In quella tappa Savoldelli resiste all’a acco di Simoni, viene distaccato, ma man ene un vantaggio di 28”
che gli consente il giorno dopo, di arrivare a Milano in rosa.

La sommità del Colle delle Finestre, è situata a 2.178 m. d’altezza e si raggiunge con un percorso di 18,6 km.
con pendenza media del 9,1 % ma con punte di oltre il 14 %. Il dislivello dal fondovalle è di 1.694m. dunque un
percorso molto impegna vo per le vecchie auto divise per anzianità nei canonici qua ro gruppi.

La partenza delle ve ure, opportunamente distanziate, inizierà da Meana alle 9.15, scalato il Colle, gli equipaggi
scenderanno in Val Chisone, per raggiungere il laghe o di Laux, appena sopra Finestrelle, dove le accompagnatrici
dei pilo si cimenteranno in una gara di pesca spor va. .
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Con questa manifestazione, si conclude pra camente l’[3]a vità 2007 del Veteran Car Club Torino, uno dei
più an chi Club di collezionis d’Italia, che vanta oltre ai suoi 1200 soci, una lunga tradizione culturale, nell’ambito
della conservazione, di quel patrimonio di tecnologia e di s le, che fanno del parco auto storiche italiano, uno dei più
qualifica al mondo.

Questo primato, che ci viene unanimemente riconosciuto, è fru o della poli ca dell’ASI, Automotoclub Storico
Italiano, che ha sempre tenuto le “briglie molto stre e” sul riconoscimento della qualifica di auto d’epoca, contraria-
mente a quanto avviene in altri Paesi.
In Italia possiamo contare così su oltre 42.000 auto omologate che cos tuiscono un patrimonio veramente unico.»

- [4]Veteran Car Club Torino, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXp2i2`�M+�`+Hm#iQ`BMQXQ`;f`�/mMBn2p2MiBf:B`QAi�HB�X?iK
2. ?iiT,ffrrrXp2i2`�M+�`+Hm#iQ`BMQXQ`;f
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48jyN
4. ?iiT,ffrrrXp2i2`�M+�`+Hm#iQ`BMQXQ`;f

Dipin : Lancia Beta Coupé, di Nicole a Bernardi (2007-09-22 14:30)

[ [1]1 foto ]

Ancora un dipinto sul tema Lancia Beta e derivate: dopo [2]Montecarlo e Trevi, ecco ora una emozionante
Beta Coupé, nata nel 1973 nel Centro S le Lancia e ideata da Piero Castagnero. Autrice del dipinto (acquerello su
carta ruvida, 30 x 50 cm) è la sempre bravissima Nicole a Bernardi.

- Dipinto di Nicole a Bernardi inviato da Carlo Cavicchio per Virtual Car
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1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#2i�n+QmT2nM#��M4d�B/489jj�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4G�M+B�Y"2i�
Y*QmT2Y/BYLB+QH2ii�Y"2`M�`/B
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4j33j

Alfa Junior, bozze o ufficiale (2007-09-23 00:01)

[ [1]1 foto ]

Da oggi, domenica 23 se embre 2007, sarà possibile [2]scegliere on-line il nome preferito per la nuova vet-
tura di segmento B dell’Alfa Romeo, il "proge o 955" comunemente noto come [3]Alfa Junior. Per selezionare il
nome desiderato sono state coinvolte diverse testate internazionali - per l’Italia Qua roruote mediante il suo sito
internet - così come anni or sono avvenne per l’[4]Alfa Romeo "Due o". Nei commen , potete segnalarci quale
potrebbe essere il nome più ada o la ve ura - noi, a esempio, preferiremmo "Sprint"; nel fra empo, ecco il disegno
con il quale la stessa Alfa Romeo an cipa le linee essenziali della prossima nata.

- Virtual Car, Alfa Romeo

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�H7�nDmMBQ`nbF2i+?��M4d�B/489je�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4�H7�Y_
QK2QYCmMBQ`YbF2i+?Ym77B+B�H2
2. ?iiT,ffrrrX�H7�M�KBM;XBif
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4993R
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Rky
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Disegni di automobili: Mercedes Classe E 2009, di Vi orio Menichelli (2007-09-24 00:10)

[ [1]1 foto ]

Altro sketch a ma ta inviatoci dal giovane Vi orio Menichelli: una proposta per la futura versione della Mer-
cedes Classe E, con linee spigolose e tra più decisi.

- Vi orio Menichelli per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�42+H�bbnK2MB+?2HHB��M4d�B/489jN�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4J2`+2/2
bY*H�bb2Y1YkyyNY/BYoBiiQ`BQYJ2MB+?2HHB

Disegni di automobili: SW Concept, di Giovanni Bindi (2007-09-24 06:30)

[ [1]2 foto ]

Un po’ diversa dal solito questa proposta di concept car, inviataci da Giovanni Bindi, illustrata con due viste in
scala e con annotazioni in merito a diverse cara eris che dell’auto. Si tra a di un nuovo modello di sta on wagon
"premium", lungo 5 metri, in grado secondo l’autore di rivaleggiare con i corrispe vi modelli BMW, Audi e Mercedes.

Pur non essendo indicato il marchio, il modello ha alcuni "cromosomi" italiani: la fiancata potrebbe essere
Masera o anche Lancia; il retro è in parte ispirato alla Fiat Tempra - ma è abbastanza originale l’effe o grafico di
ve ura a tre volumi con "innesto" del volume di coda; l’anteriore ricorda quelli delle ve ure italiane anni ’60 (Fiat in
par colare), con la maschera grigliata molto evidente e "diffusa" su tu o il frontale...

- Giovanni Bindi per Virtual Car
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1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4br+QM+2Tin;#��M4d�B/48993�MmK4k�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4aqY*QM+2TiY/
BY:BQp�MMBY"BM/B

Fotografia: EGTS e Formula Renault al Mugello, di Fabiola Forchini (2007-09-24 07:30)

[ [1]26 foto ]

Nuove immagini di automobilismo spor vo realizzate dall’o ma [2]Fabiola Forchini: in questo caso le ve ure
ritra e sono le protagoniste dei campiona EGTS (Endurance GT Serie) e Renault Formula 2000. le immagini sono
state sca ate il 15 e 16 se embre 2007 presso l’Autodromo del Mugello.

- [3]FotoForchini, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�47Q`+?BMBnKm;2HHQnydn��M4d�B/4899k�MmK4ke�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4�mi
QKQ#BHBbKQYbTQ`iBpQY�HYJm;2HHQY7QiQY/BY6�#BQH�Y6Q`+?B
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b47Q`+?BMB�bm#KBi4*2`+�
3. ?iiT,ffrrrX7QiQ7Q`+?BMBXBif
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Video: Grande Punto Abarth (2007-09-24 09:30)

[ [1]5 video ]

L’abbiamo osservata in alles mento [2]"EsseEsse" al Salone di Francoforte 2007, e ora si mol plicano in rete
le informazioni sulla [3]Grande Punto Abarth, a cominciare dalla mol tudine di [4]foto ufficiali rilasciate dalla stessa
Fiat. Presen amo ora anche i video ufficiali della prima nata con il redivivo [5]marchio dello Scorpione, in a esa di
quelle che verranno...

VIDEO
Fiat Grande Punto Abarth
- [6]immagini sta che
- [7]immagini in movimento
- [8]officine Abarth
- [9]making of
- [10]spiegazioni guida

- Fiat Abarth, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4899eOKQ`2@899e
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48k9j
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T489R9
4. ?iiT,ffrrrX7B�i;`QmT�miQKQ#BH2bT`2bbX+QKfBM/2tXT?T\K2i?Q/4;�HH2`v��+iBQM4xQQK�B/4kyydykkeRkydjy/RkkN/2kN/+9
97y2eyN2y3k/k7+j#9j+
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T489R9
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4899e�pB/2Q4Rykjy�pB/4R
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4899e�pB/2Q4Rykjy�pB/4k
8. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4899e�pB/2Q4Rykjy�pB/4j
9. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4899e�pB/2Q4Rykjy�pB/49
10. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4899e�pB/2Q4Rykjy�pB/48
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Disegni di automobili: Audi Q8, di Ma a Carraro (2007-09-24 11:30)

[ [1]1 foto ]

In questo disegno del giovane [2]Ma a Carraro viene immaginata una sorta di maxi-SUV Audi, con il nome di
Q8 (anche se, in base all’accordo con Nissan, Audi si fermerà in realtà a Q5 e Q7...) Anche in questo caso, al di là della
tecnica esecu va, non mancano idee interessan .

Si notano, ad esempio, la proposta di un nuovo "single frame" Audi, separato in due par sovrapposte; i mod-
erni fari anteriori, ora rido alla sola "cornice", mentre la zona centrale funge da presa d’aria; la fiancata un poco
ispirata alle flaming surfaces di BMW, con la par colare soluzione del parafango di coda. Una rivale potenziale della
prossima [3]BMW X6?

- Ma a Carraro per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�m/Bn[3nK+��M4d�B/4898k�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4�m/BYZ3Y/BYJ�i
iB�Y*�``�`Q
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48jjj
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48yN3
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Dipin : Fiat 130 berlina, di Nicole a Bernardi (2007-09-24 13:00)

[ [1]1 foto ]

Davvero curiosa questa [2]Fiat 130 berlina, realizzata con ma te acquerellabili e china su carta ruvida (cm 30
x 50) da [3]Nicole a Bernardi. Oltre ad intepretare con realismo e cura dei de agli il profilo dell’ammiraglia Fiat, nata
nel 1969, l’ar sta riesce anche a trasme ere la sua personale sensibilità, con una colorazione tanto originale quanto
d’effe o.

- Dipinto di Nicole a Bernardi inviato da Carlo Cavicchio per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�47B�inRjynM#��M4d�B/48988�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi46B�iYRjyY/BYL
B+QH2ii�Y"2`M�`/B
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�47B�inRjynM#��M4d�B/48988�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi46B�iYRjyY/BYL
B+QH2ii�Y"2`M�`/B
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T489jj

Disegni di automobili: Supercar concept, di Pasquale Cassano (2007-09-24 15:30)
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[ [1]1 foto ]

Ricordate il [2]disegno di Aston Mar n inviatoci qualche giorno fa dal nostro le ore Pasquale Cassano? Par-
tendo da quella base, ecco come la ve ura è stata profondamente rivista e trasformata in questa interessante
concept car, dalla linea in un certo senso più "orientale" che bri sh...

- Pasquale Cassano per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4+�bb�MQnbmT2`+�`��M4d�B/4899j�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4amT2`+�`
Y/BYS�b[m�H2Y*�bb�MQ
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48jN9

Video: presentazione della Opel Flextreme a Francoforte (2007-09-24 18:28)

[ [1]1 video ]

Ul ma tappa della [2]"storia crea va" della [3]concept Flextreme di Opel, basata sulla pia oforma E-flex a
propulsione ele rica. In questo quarto e ul mo video, la Flextreme viene mostrata in forma defini va, durante la
presentazione ufficiale al Salone di Francoforte.

[EMBED] - [4]GM Europe, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T489eyOKQ`2@89ey
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48kN3
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48k98
4. ?iiT,ffrrrX;K2m`QT2XBM7QfbQ+B�HnK2/B�nM2rb`QQKf
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Video: storia della Lancia (2007-09-25 00:01)

[ [1]7 video ]

Presen amo una serie di se e video dedica alla storia della Lancia, che partono dalla creazione della Casa
automobilis ca ad opera di [2]Vincenzo Lancia e terminano con i successi mondiali della Delta Integrale, e con le
ve ure di produzione di quel periodo - Dedra, Thema II serie e Autobianchi Y10. La storia Lancia illustrata nei video
mostra una grande coerenza nel proporre innovazione tecnologica, qualità costru va, design moderno ed elegante
e successo nelle compe zioni spor ve: valori che si spera possano essere presen anche nella pianificazione del
futuro del marchio...

VIDEO
Storia della Lancia
- [3]parte 1
- [4]parte 2
- [5]parte 3
- [6]parte 4
- [7]parte 5
- [8]parte 6
- [9]parte 7

- Lancia, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48983OKQ`2@8983
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4jk9j
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/48983�pB/2Q4RykjN�pB/4R
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/48983�pB/2Q4RykjN�pB/4k
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/48983�pB/2Q4RykjN�pB/4j
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/48983�pB/2Q4RykjN�pB/49
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/48983�pB/2Q4RykjN�pB/48
8. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/48983�pB/2Q4RykjN�pB/4e
9. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/48983�pB/2Q4RykjN�pB/4d
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L’auto analogica (II), racconto di Lucia Potenza (2007-09-25 07:30)

«Sabato in tarda ma nata. Anzi, era quasi l’una quando abbiamo aperto la saracinesca del box della zia.
Il [1]Maggiolone giaceva abbandonato e triste so o ad una cor na di polvere, nel buio di un box lungo e stre o. Era
ora di ravvivarlo e cambiarlo di casa, un po’ come si muta d’abito quando l’estate cede il passo all’inverno.

Eravamo quasi propensi a provare ad accenderlo dire amente, fiduciosi delle sue performance, ma visto che
era ormai trascorso quasi un anno dall’ul ma volta abbiamo preferito equipaggiarci per la trasfusione di ele roni
dalla ZX, che a endeva servizievole lì accanto.
Il motorino di avviamento frullava allegro, una volta, due, tre,...dieci.
Ma nulla succedeva.
Osservavo incantata quel motore d’altri tempi mentre si agitava, tu o rotelle e metallo, par meccaniche in
movimento armonioso ma, apparentemente, fine a sé stesso.

Marco è sceso perplesso dal posto di guida.
"C’è puzza di benzina", ha sentenziato, "si è ingolfata, bisogna aspe are un po’".
Si è nuovamente seduto, un altro tenta vo. Per me l’ordine perentorio di sostenere un pezze o di metallo giallo e
lucente, la farfalla dell’aria automa ca, mentre il motore vibrava so o le mie dita; io ubbidivo e al contempo temevo
in ogni istante che il tu o mi esplodesse in faccia.
Nulla da fare.

Giù di nuovo, ancora una volta di fronte al cofano aperto.
"La scin lla è debole, le pun ne avranno troppo poco gioco...." Non aveva ancora finito di dirlo che lo spinterogeno
giaceva già sparso in mille pezzi, il cacciavite a far forza tra i delica pezze di metallo.
Con la stessa velocità ha rimontato tu o, ancora si è vanamente accanito ad avviarla. Vedevo l’as na di comando
della farfalla del carburatore alzarsi ed abbassarsi ritmicamente, in un lieve cche o, la cinghia dell’alternatore
girare vor cosamente, ma il Maggiolone non riprendeva vita.
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Solo a quel punto gli è balenata l’idea giusta: "Ma arriverà la benzina?" Con la [2]Dyane era facile dare un
aiu no al sistema, soffiando intensamente nel bocche one del serbatoio. In questo caso la geometria della ve ura
non consen va un intervento del genere, così con un colpo di cacciavite ben assestato ha staccato il tubicino
dire amente nel motore. Ci siamo scambia i compi , mai avrei voluto fare una doccia olezzante; doccia che, con
suo grande raccapriccio, non ha fa o peraltro neanche lui.

Povera vecchia pompa della benzina! Forse non ce la faceva più a svolgere il suo compito, probabilmente
trent’anni avevano provato la sua efficienza!
Marco non ha avuto esitazioni: con un affe o infinito ha infilato in bocca il tubicino ed ha iniziato ad aspirare
volu uosamente.
Lo osservavo estremamente diver ta: pantaloni beige chiaro, ingegnere rispe abile in ginocchio davan ad un
motore, a succhiare benzina dal serbatoio come fosse una bibita delle più gustose, gli occhi che giravano qua e là
nello sforzo della suzione.

Vuoto.
Il serbatoio era vuoto, neanche una goccia di benzina da assaporare; era evaporata tu a.

Com’è andata a finire?
Beh, com’era prevedibile. Recuperata la benzina con la tanica ricavata da un vecchio contenitore dell’olio ("andare
a miscela mica le farà male...") abbiamo imboccato il Maggiolone, poche gocce di linfa verde vitale, da non versare
sulla carrozzeria per non rovinarla.
Mi sono seduta al posto di guida, ho girato la chiave a.
Un urlo da parte del marito, metà di vi oria, metà di sgomento. Dal tube o era finalmente sgorgato uno zampillo
vivace, mi ha guardata felice e grondante.
Un ul mo piccolo intervento ed abbiamo avuto il piacere di soffocare in una nuvola nerissima, il motore che rombava
col suo suono lievemente metallico, inconfondibile.
Che smacco restare senza benzina, vi me di un indicatore poco affidabile.
Sopra u o perché non è stata la prima volta...!»

- Grazie a Lucia Potenza, autrice dello splendido racconto, e a [3]Marco Brago o.

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Nk9
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4j8Nj
3. ?iiT,ffrrrXFQHBMXBif7QiQ

Design: Peugeot 104, di Paolo Mar n (2007-09-25 09:30)

[ [1]9 foto ]

Tra la fine degli anni ’60 e la prima metà degli anni ’70 le Case automobilis che europee realizzarono numerose
ve ure compa e, che oggi definiremmo "del segmento B", con alcune cara eris che comuni: ad esempio, motore
e trazione anteriore, e una moderna carrozzeria a hatchback due volumi. Abbiamo già visto come [2]Paolo Mar n
abbia realizzato quella che potremmo definire l’antesignana della prima Ford Fiesta, la [3]Blue Car; alla Pininfarina,
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tu avia, fu autore di una delle ve ure europee di maggior successo di quegli anni, declinata poi in una miriade di
versioni con vari marchi: la Peugeot 104.

La 104, per la precisione, fu la prima ve ura di serie disegnata da Paolo Mar n nel 1967, mentre la commer-
cializzazione avvenne nel 1972. In un primo momento la ve ura uscì come [4]4 porte con uno sportello per il vano
bagagli, quindi vennero realizzate una 3 porte a passo corto con portellone - con la sigla ZL ma chiamata coupé «forse
più per mo vi commerciali poiché di coupé non aveva proprio nulla» - e nel 1976 la berlina a 5 porte, la prima della
sua categoria.

Uno degli aspe che ne decretarono un successo immediato fu senz’altro il design, semplice ma dinamico e
anche molto personale, talmente moderno da garan re la sopravvivenza del modello in Francia addiri ura per 16
anni.

Tra gli elemen este ci abbastanza cara eris ci ci sono certamente le linee tese, gli spigoli vivi, la scalfitura
laterale, le superfici vetrate più estese rispe o ai modelli preceden , e sopra u o la forma quadrangolare di fari
e luci posteriori. In realtà, i fari anteriori quadra della prima serie (che poi diverranno trapezoidali) erano ricava
da un faro tondo, con una certa difficoltà dovuta alle leggi e ai vincoli dell’epoca - dovevano distare almeno «450
mm da terra bordo lente» ed «essere assolutamente perpendicolari senza coperture o incassi superiori a 30° sulla
circonferenza».

La difficoltà nel disegnare la 104 fu proprio, essenzialmente, quello di creare una forma interessante restando
nell’ambito di vincoli stre ssimi; peraltro, altre carrozzerie più complesse derivate dalla 104, come la coupé 2 volumi
a coda sfuggente o la berlina tre volumi, non furono mai realizzate, per mo vi principalmente economici. Senza
contare i limi da dalla tecnologia dell’epoca, dai materiali, dall’assenza totale di calcoli e disegni al computer...

Nonostante le difficoltà, la Peugeot 104 nacque comunque con un design decisamente ben riuscito...

- [5]Paolo Mar n per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4T2m;2QinRy9nTK��M4d�B/489e9�MmK4N�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4S2m;2QiYRy
9Y/BYS�QHQYJ�`iBM
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T49k3k
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T499yy
4. ?iiT,ffRy9b�K#�X7`22X7`fTB+bf9TQ`i2bjXDT;
5. ?iiT,ffrrrXT�QHQK�`iBM/2bB;M2`X+QKf
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Fotografia: nuova Skoda Fabia, di Roma Motor Web (2007-09-25 17:21)

[ [1]24 foto ]

Conosciamo già l’o mo [2]Gino Allegri per le numerose fotografie di qualità inviateci nel recente passato.
Ora, ad essere ogge o del suo esperto obie vo non è né una ve ura storica, né una Formula 1, né un’esclusiva
supercar, ma una ve ura di serie di recente presentazione, pra ca ed economica: la nuova Skoda Fabia. L’auto
divide i pareri anche nel nostro staff dal punto di vista s lis co: c’è chi la considera (come già Mike Robinson su
Qua roruote) una proposta povera di dinamismo ed originalità; chi invece ne apprezza la concretezza, e considera
pertanto l’assenza di "aggressività" più un pregio che un dife o. Ai nostri le ori il parere finale, osservando le
numerose immagini pubblicate nel sito [3]RomaMotorWeb.it, da cui traiamo anche la sintesi delle prime impressioni
di guida, presso Volkswagen Group Italia di Verona.

Il test drive di Roma Motor Web si è svolto su una Fabia Sport con motore a benzina, il 1.4 da 86 CV (63 kW).
Riguardo al posto di guida, viene lodata l’ergonomia generale e la sensazione di spazio dovuta anche alla forma
squadrata e regolare del padiglione; la visibilità, invece, è migliorabile per ciò che riguarda gli ingombri anteriori,
poco percepibili a causa della forma del cofano e per il crusco o rialzato. Buoni anche i materiali, come la parte
superiore della plancia morbida al ta o, ed alcune soluzioni u li e pra che: ad esempio, i vani porta ogge con
casse no refrigerato mediante bocche a interna regolabile.

Su strada, invece, viene lodata l’agilità complessiva, in par colare affrontando una sequenza di tornan su
fondo parzialmente sconnesso - in questo caso ne risente un po’ il confort a causa di una rigidità un poco marcata. Il
cambio èmorbido e privo di impuntature, mentre lo sterzo èmediamente bilanciato; i freni (4 dischi nella Sport) sono
pron e precisi. La Fabia 1.4 Sport 86 CV ha motore sufficientemente elas co da non costringere al cambio frequente
della marcia, fa o che unito alla buona insonorizzazione garan sce un piacevole confort di guida: il modello, senza
essere noioso, è facile da guidare, e indicato per muoversi molto agevolmente nel traffico urbano ed extraurbano;
per lunghe percorrenze sono probabilmente più indicate altre motorizzazioni.

- [4]Gino Allegri , [5]RomaMotorWeb.it per Virtual Car
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1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�47�#B�n`Krn��M4d�B/489e8�MmK4k9�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4aFQ/�Y6�#B�Yp
B�Y_QK�YJQiQ`Yq2#
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b47�bi+HB+F�bm#KBi4*2`+�
3. ?iiT,ffrrrX`QK�KQiQ`r2#XBif
4. ?iiT,ffrrrX7�bi+HB+FXBif
5. ?iiT,ffrrrX`QK�KQiQ`r2#XBif

Hyundai i30 Cross Wagon (2007-09-25 17:48)

[ [1]3 foto ]

Dopo aver debu ato al Salone di Seoul, la nuova [2]Hyundai i30 Cross Wagon affiancherà a fine anno la berlina della
i30, già disponibile da alcune se mane in Italia. Lunga 447 cm larga 177 cm e alta 152 cm, la familiare coreana nasce
sulla base della cugina [3]Kia Cee’d Sporty Wagon e da essa eredita sia la meccanica che i motori.

Cara erizzata da uno s le semplice e spor veggiante, la i30 CW riprende la linea del frontale della berlina, mentre al
posteriore troviamo una fanaleria a sviluppo ver cale e un ampio portellone che facilita il carico di ogge voluminosi.

Grazie ad un aumento delle dimensioni di ben 23 cm rispe o la berlina, la capacità di carico offerta dalla i30 CW
arriva a ben 1395 litri abba endo i sedili posteriori.

La gamma di motorizzazioni è composta da un 1.4 e un 1.6 a benzina da 109 e 122CV, mentre diesel avremmo un 1.6
diesel da 90 e 115 CV (quest’ul mo dotato di filtro an -par colato). I prezzi dovrebbero andare dai 15.500 € della
1.4 a benzina fino ai 21.500 € della 1.6 CRDi 115CV.
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Nel 2008 la gamma sarà completata da un 2.0 turbodiesel da 140 CV e da un 2.0 a benzina da 143 CV.

- Hyundai, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4Bi`2Mi���M4d�B/489d9�MmK4j�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4>vmM/�BYBjyY*q
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T49kjk
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4edj

Citroën: prima edizione del premio C-Design (2007-09-25 18:10)

Le Case automobilis che propongono sempre più frequentemente concorsi per giovani talen di design: ad
esempio, il [1]IV Concorso di Design Peugeot, di cui anche Virtual Car è stato partner, oppure [2]"Disegnare lo s le
italiano" promosso dai Centri s le del Gruppo Fiat e da alcune note scuole di design internazionali. Ora è la volta di
Citroën, che propone l’inedito concorso "[3]C-Design: Combine, Connect, Create", per la verità con obie vi un po’
differen dal consueto: non viene richiesto di disegnare l’auto del futuro, ma ogge di vita quo diana a par re da
componen di auto Citroën. Di seguito, tu e le informazioni ufficiali sul concorso.

C-DESIGN: COMBINE, CONNECT, CREATE
Proge azione di ogge di vita quo diana a par re da componen auto Citroën

«Citroën, pres gioso marchio francese del se ore automo ve, lancia la prima edizione del premio internazionale di
idee C-Design: Combine, Connect, Create con l’obie vo di portare le proprie auto al centro del pensiero e del lavoro
di proge azione. Crea vità e innovazione sono le due parole chiave a orno cui si snoda questa nuova sfida e da
sempre cara erizzano il mondo Citroën.
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C-Design è un proge o innova vo che stravolge il tradizionale ordine dei fa ori. Non più un ogge o che nasce dalla
richiesta dell’industria e si sviluppa considerando cos emateriali, ma una sfida al genio crea vo dei designer che, par-
tendo da circa 100 pezzi che formano la meccanica e la carrozzeria delle auto Citroën, sono chiama ad ideare ogge
di uso quo diano che incorporino un’intelligente combinazione di funzionalità ed este ca, al di là delle consuetudini.

La fantasia e il senso pra co dei designer saranno, dunque, messi alla prova per reinterpretare e combinare
tra loro maniglie, parafanghi, tergicristalli, te apribili, cilindri, pistoni e molte altre icone del mondo Citroën
trasformandoli in nuovi ogge per la casa e la vita quo diana.

Il premio, che si svolge esclusivamente on line, in collaborazione con il portale specializzato [4]www.aedo-to.com, è
aperto a tu i proge s , senza limi di età, con iscrizione individuale o di gruppo. Sarà messo in rete il 15 o obre
2007 e raccoglierà fino al 15 gennaio 2008 file e idee capaci di rileggere i componen delle auto Citroën a raverso
gli s moli este ci e culturali del mondo contemporaneo.

Una giuria d’eccezione nella quale avranno voce eminen personalità nell’ambito del design e dell’industria,
tra cui l’archite o Ferruccio Laviani, il dire ore di Monitor Anna Yudina, il dire ore di Design Miami Ambra Medda,
il dire ore del centro s le Citroën Jean-Pierre Ploué, lo storico e cri co del design Alberto Bassi, il dire ore di Auto
& Design Fulvio Cin e il dire ore del sito aedo-to.com Virginio Briatore, valuterà i proge realizza e selezionerà i
vincitori.

Ai proge s premia spe erà un montepremi di 20.000 euro così suddiviso: 10.000 euro al primo vincitore,
6.000 euro al secondo e 4.000 euro al terzo. La premiazione avverrà nell’aprile 2008 durante l’inaugurazione di una
mostra che ospiterà i proge finalis e alcuni dei disegni più interessan e che sarà aperta al pubblico durante la
se mana dedicata al Salone Internazionale del Mobile, consueto appuntamento dedicato al mondo del design.

Citroën, sin dagli anni ’20, si è dis nta nell’ambito del design e dell’innovazione grazie alla sua capacità di
guardare avan e di superare ogni limite proponendo proge ambiziosi e innova vi. Fu proprio in quegli anni, infa ,
che André Citroën fece realizzare - e fu una serie memorabile - i tappi dei radiatori delle sue ve ure da Lalique e
indirizzò i suoi designer alla realizzazione di linee che fossero espressione dei contenu tecnici di avanguardia dei
propri modelli. Per questa doppia via, valicò i confini del design automobilis co per addentrarsi nel territorio del
design come "luogo" di creazione della modernità, con un percorso che dura fino ad oggi e già si proie a nel futuro.
Un concept-car come C-Me sse risponde, infa , perfe amente a un’idea che Andrè Citroën espresse più volte:
"date loro qualcosa di bello, la vita è già abbastanza triste!".

Il premio C-Design: Combine, Connect, Create, alla sua prima edizione, rappresenta per Citroën un momento
di indagine e confronto con nuove idee di respiro internazionale volte a ripensare i piccoli e grandi ogge di design
Citroën in linea con la filosofia che da sempre contraddis ngue il marchio.»

Per bando e iscrizione a C-Design: Combine, Connect, Create:
[5]www.aedo-to.com/citroen

- Citroën [6]C-Design, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\+�i4kd
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T489k3
3. ?iiT,ffrrrX+Bi`Q2MXBif+/2bB;Mf
4. ?iiT,ffrrrX�2/Q@iQX+QKf
5. ?iiT,ffrrrX�2/Q@iQX+QKf+Bi`Q2M
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6. ?iiT,ffrrrX+Bi`Q2MXBif+/2bB;Mf

Citroen C4 Picasso Lounge (2007-09-25 18:19)

[ [1]7 foto ]

La Citroen ha presentato un nuovo alles mento per la sua fortunata [2]C4 Picasso. Denominata "C4 Picasso Lounge",
è una versione piu osto ricca che trasforma la monovolume francese in una ve ura a 4 pos dotata di tu i comfort
possibili per i suoi passeggieri.

L’abitacolo interno ospita 4 ampie poltrone rives te in pelle, degne di una business class di un aereo: per i pos
posteriori troviamo anche i tavolini e un sistema mul mediale separato dotato di display LCD per vedere DVD o per
collegare il computer porta le.

La C4 Picasso Lounge inizialmente sarà commercializzata solo in Germania e in Inghilterra con il 2.0 HDi da 138 CV.
L’arrivo in Italia al momento non è previsto.

- Citroen, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4TB+�b��M4d�B/489Ny�MmK4d�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4*Bi`Q2MY*9YSB+�bbQYGQm
M;2
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RR33
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IED Torino protagonista di "Disegnare lo s le italiano" (2007-09-26 00:01)

[ [1]3 foto ]

Nel recente concorso [2]"Disegnare lo s le italiano", inde o dai Centri s le del gruppo Fiat e che ha visto la
partecipazione di giovani designers provenien da scuole di design internazionali, gli studen del III anno del Corso
Triennale post-diploma di Transporta on Design - car design (a.a. 2006-2007) dell’[3]Is tuto Europeo di Design di
Torino (IED) hanno realizzato alcuni proge decisamente ben apprezza nelle premiazioni finali.

Ha fa o "ince a" di premi la concept [4]Fiat Panda, creata da Danilo Tose , Luca Seren Gay, Enrico Vercelli:
oltre al Best Italian Design per il brand Fiat, le sono infa sta assegna i premi Best Future Vision e Best Overall
Communica on.

Premiata anche l’[5]Alfa Romeo Area di Carmelo Giannone come Best Italian Design per il brand Alfa Romeo,
a parità con la proposta del Na onal Ins tute of Design (India). L’interessante [6]Lancia Heres, invece, ha ceduto il
passo alla [7]Lancia Aemilia, realizzata dagli allievi della scuola Tokyo Communica on Arts.

Tra ques giovani talen nasceranno i responsabili dello s le automobilis co del prossimo futuro?

- Virtual Car, Fotografie © Edoardo Piva [8]IED Torino

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4B2/nbiBH2nBi���M4d�B/489Nk�MmK4j�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4A1.Y.Bb2;M�
`2YHQYbiBH2YBi�HB�MQ
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T489k3
3. ?iiT,ffrrrXB2/XBifA2/fBi�fb2/BfiQ`BMQX?iKH
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4B2/nbiBH2nBi���M4d�B/489Nk�MmK4j�i?Bb4k�KBMB4R�+QKK2Mi4A1.Y.Bb2;M�
`2YHQYbiBH2YBi�HB�MQ
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4B2/nbiBH2nBi���M4d�B/489Nk�MmK4j�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4A1.Y.Bb2;M�
`2YHQYbiBH2YBi�HB�MQ
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4B2/nbiBH2nBi���M4d�B/489Nk�MmK4j�i?Bb4j�KBMB4R�+QKK2Mi4A1.Y.Bb2;M�
`2YHQYbiBH2YBi�HB�MQ
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4/Bb2;M�`2n��M4d�B/489k3�MmK4e�i?Bb4k�KBMB4R�+QKK2Mi4.Bb2;M�`2YHQYb
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iBH2YBi�HB�MQYBYpBM+BiQ`B
8. ?iiT,ffrrrXB2/XBifA2/fBi�fb2/BfiQ`BMQX?iKH

Video: storia della Abarth (2007-09-26 07:30)

[ [1]1 foto ] [ [2]1 video ]

Di seguito, un interessante montaggio video dedicato alla [3]storia della Abarth, un marchio importante
dell’automobilismo italiano recentemente tornato alla [4]ribalta internazionale. Ad accompagnare il video,
una bella immagine della storica Fiat 500 Abarth impegnata nella celebre parabolica del circuito di Monza.

VIDEO
- [5]Storia della Abarth

- [6]Abarth, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�48yyn�#�`i?nKQMx���M4d�B/489Nj�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi48yyY�#�`
i?YJQMx�
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T489NjOKQ`2@89Nj
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RNRN
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T489R9
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/489Nj�pB/2Q4Ryk9y�pB/4R
6. ?iiT,ffrrrX�#�`i?XBif
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Disegni di automobili: Ford Scorpio, da CWW CarDesign (2007-09-26 16:36)

[ [1]1 foto ]

Dopo aver immaginato una possibile [2]Jaguar X-Type (che nella realtà forse non avrà eredi) sulla base del
nuovo corso s lis co tracciato con la [3]Jaguar XF, ora André Schaefer propone nel sito CWW CarDesign il recupero
di una ve ura del recento passato Ford: la [4]Scorpio.

In un certo senso, il proge o di fantasia è un po’ provocatorio: l’ipote ca ammiraglia Ford è immaginata come un
connubio tra il kine c design della Mondeo e le forme sinuose proprie delle recen Jaguar. Quasi un ossimoro, dal
momento che Jaguar potrebbe lasciare il gruppo Ford a breve, la Jaguar del recente passato è stata spesso accusata
di ricordare un po’ troppo le Ford di origine, mentre la Scorpio originaria puntava più sulla concretezza e sulla solidità
che sull’este ca...

Ci sarà spazio per una nuova Scorpio kine c nei proge Ford per il futuro?

- [5]CWW Car Design, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�47Q`/nb+Q`TBQn+rr��M4d�B/488y9�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi46Q`/Ya+Q
`TBQY/BY*qqY*�`.2bB;M
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T498yN
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4983j
4. ?iiT,ffrrrX+rr+�`/2bB;MX+QKf+�`bf7Q`/nb+Q`TBQX?iKH
5. ?iiT,ffrrrX+rr+�`/2bB;MX+QKf
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Dipin : BMW, di Nicole a Bernardi (2007-09-26 17:29)

[ [1]1 foto ]

Dopo la Fiat 130 berlina, ancora una crezione della pi rice [2]Nicole a Bernardi sul tema delle automobili del
medesimo periodo: in questo caso una [3]BMW "Serie 02", realizzata nel dicembre 2006 ad acquerello, ma te e
china su carta liscia (cm 30 x 40).

In comune con la Fiat 130 c’è il desiderio di non fermarsi alla rappresentazione "fotografica" della ve ura, ma
di darne una personale interpretazione, giocando con effe di luce e di colore. In un certo senso, una [4]Art Car
BMW in forma pi orica...

- Dipinto di Nicole a Bernardi inviato da Carlo Cavicchio per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#KrnyknM#��M4d�B/488yd�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4"JqY/BYLB+QH2ii
�Y"2`M�`/B
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48988
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Rke
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T49jdj
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Piaggio Formula Wind (1986), di Paolo Mar n (2007-09-27 00:01)

[ [1]8 foto ]

Tra le possibili soluzioni per la mobilità urbana del futuro, è quasi naturale pensare a mezzi biposto "in tan-
dem", compa ed aerodinamici; peraltro, in associazione con motorizzazioni ad impa o ambientale minimo o nullo
(immaginiamo, ad esempio, moderni sistemi di pedalata servoassis ta, con l’impiego anche dell’energia solare),
mezzi simili potrebbero parcheggiare quasi ovunque, e percorrere strade molto stre e, come le ciclabili...
S amo certamente volando con la fantasia; eppure già nel 1986, quindi più di 20 anni fa, Paolo Mar n aveva creato
per conto della Piaggio un modernissimo proge o di veicolo biposto per uso urbano, denominato [2]Formula Wind.

Des nato ad un pubblico giovanile, in un periodo in cui non esistevano gli a uali maxi-scooter e "quadricicli",
era concepito ovviamente con la meccanica Piaggio di allora, a par re dai monocilindrici 125 o 200 cc. La disposizione
dei pos allinea perme eva di viaggiare in due, come su uno scooter, ma al coperto e con un vano bagagli, e
garan va un minimo ingombro complessivo, per mantenere l’agilità e il "diver mento" di una due ruote, e una
sezione maestra rido a per migliorare il Cx.
Anche il telaio prevedeva soluzioni avanzate, per o mizzare il peso e perme ere una buona rigidità stru urale: era
previsto uno scatolato in alluminio con suppor in polimeri per la carrozzeria, e sportelli par colarmente leggeri.

Il risultato è di una modernità sorprendente, che appare in tu a la sua evidenza nei sugges vi disegni di Paolo
Mar n. Il proge o, però, era troppo "avan " per gli anni ’80: gli inves men sarebbero sta eccessivamente eleva
in rapporto al rientro economico, come emerse da una ricerca di mercato dell’epoca. E se un veicolo simile venisse
invece prodo o nel XXI secolo?

- [3]Paolo Mar n per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�47Q`KmH�nrBM/n��M4d�B/488Ry�MmK43�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi46Q`KmH�YqBM
/YSB�;;BQY/BYS�QHQYJ�`iBMYRN3e
2. ?iiT,ffK�`iBMX/2K�`B�XiQXBif;�HH2`vXM2rfpB2rX�bT\MB/49y9�+;�HH2`v4*�`b@
3. ?iiT,ffrrrXT�QHQK�`iBM/2bB;M2`X+QKf
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Arte: Colin McRae, di Rob Ijbema (2007-09-27 07:30)

[ [1]1 foto ]

Ancora un [2]omaggio al grandissimo [3]Colin McRae, questa volta a raverso la sensibilità ar s ca dell’amico
[4]Rob Ijbema.

- Virtual Car, [5]Car-a-day

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4K+`�2n`Q#��M4d�B/488RR�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4*QHBMYJ+_�2Y/BY
_Q#YAD#2K�
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48jk9
3. ?iiT,ff+�`@�@/�vX#HQ;bTQiX+QKfkyydfyNf+QHBM@K+`�2X?iKH
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T49j3k
5. ?iiT,ff+�`@�@/�vX#HQ;bTQiX+QKf
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Al debu o l’Alfa Romeo 147 C’N’C (2007-09-27 10:45)

[ [1]3 foto ]

Presentata in anteprimamondiale al recente Salone di Francoforte, la nuova 147 [2]C’N’C CoSTUME NATIONAL è nata
dal fru o della collaborazione tra Alfa Romeo e lo s lista Ennio Capasa. In occasione del lancio presso la rete Alfa
Romeo, la 147 C’N’C sarà protagonista di qua ro sugges vi even , in programma a Milano, Roma, Torino e Napoli.

In concomitanza con l’evento Milanese, sarà a vo il sito web [3]www.alfa147cnc.com che risponde perfe amente
alle esigenze di un pubblico cosmopolita ma sempre a ento allo s le Made in Italy della C’N’C CoSTUME NATIONAL.
Durante ogni evento sarà disponibile uno stand ispirato al mondo della moda, dove sarà possibile ammirare la nuova
serie speciale della 147.

La 147 C’N’C sarà disponibile in serie limitata di 1000 esemplari, tu dota della motorizzazione 1.9 JTDm 150 CV,
esclusivamente in color Bianco Eldorado madreperlato e cara erizza dal terminale di scarico cromato, le calo e
dei retrovisori esterni verniciate nero lucido, i fanali posteriori scuri ed i par colari cerchi da 17” di ispirazione
aeronau ca vernicia e diamanta .

Gli interni di questa serie speciale giocano a contrasto con il bianco della carrozzeria. L’imperiale nero, i sedili spor vi
in pelle/alcantara neri so olineano la spor vità e l’esclusività di questa 147 C’N’C CoSTUME NATIONAL.

Per le date degli even e altre informazioni, vi invi amo a vis tare il sito web che vi abbiamo segnalato.

- Alfa Romeo, Virtual Car

2718



1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�H7�+M+��M4d�B/488kd�MmK4j�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4�HY/2#miiQYHWNk�H7�Y
_QK2QYR9dY*WNkLWNk*
2. ?iiT,ffrrrX+QbimK2M�iBQM�HX+QKf
3. ?iiT,ffrrrX�H7�R9d+M+X+QKf

Citroën apre C42, "vetrina" del marchio sugli Champs-Élysées (2007-09-27 16:43)

[ [1]28 foto ]

Anche Citroën, come altre Case automobilsi che, ha predisposto una sede simbolica di grande effe o per rac-
contare la sua storia ed illustrare la propria a vità. Il nuovo edificio, denominato C42, si trova al numero 42 degli
Champs-Élysées, un sito importante per i conoscitori della storia del marchio. Ecco, di seguito, come Citroën presenta
il proprio edificio-simbolo; vi consigliamo anche di osservare le sugges ve foto di accompagnamento, con alcune
vedute dell’edificio storico e uno sguardo alle moderne forme del nuovo C42, proge ate dall’archite o Manuelle
Gautrand.

C42, LA VETRINA CITROËN SULLA PIÙ BELLA AVENUE DEL MONDO
«L’apertura del C42 rappresenta certamente una tappa importante e simbolica per Citroën. Con il rialles mento
del suo indirizzo storico, sulla più bella avenue del mondo, Citroën torna alle origini della sua storia e rafforza la
dinamica, iniziata oltre dieci anni fa con il rinnovamento completo della gamma. Riflesso di una marca emblema ca,
audace e innova va, il C42 rivela anche i proge ambiziosi della marca per gli anni futuri, in par colare in termini di
qualità, prodo e servizi. Se l’obie vo di questo sito eccezionale, vera prodezza archite onica sugli Champs-Élysées,
è perme ere al pubblico più vario di scoprire, vedere e capire l’auto secondo Citroën, il C42 è l’immagine della
volontà della marca: stupire il mondo. Vetrina della sua competenza tecnologica, il C42 vuole far vivere le tendenze
del momento a raverso lo spirito Citroën, la sua storia, la sua a ualità e la sua visione del futuro dell’auto. Entrare
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nel C42 significa scoprire l’immagine forte tramandata dalle creazioni Citroën e condividere i valori del piacere,
dell’audacia e dell’innovazione della marca. Pron ? L’avventura del C42 sta per cominciare.»

UN LUOGO PRESTIGIOSO PER UNA MARCA EMBLEMATICA
«Con l’apertura del C42, situato al 42 avenue des Champs-Élysées, Citroën ritorna in un luogo carico di storia. Nel
cuore di Parigi, in uno dei si turis ci più visita al mondo, la marca crea una vetrina a sua immagine, moderna
e pres giosa, a raverso un proge o archite onico ambizioso... 80 anni dopo André Citroën, la Marca fa rivivere
questo luogo storico con un’opera in vetro, con il double chevron che si sviluppa sull’intera altezza della facciata.
Realizzata daManuelle Gautrand, questa stru ura eccezionale è la dimostrazione inequivocabile dello spirito crea vo
e innova vo che da sempre cara erizza la marca degli “chevron”.»

UN LUOGO DI CONFRONTO E DI SCOPERTE
«Con la presentazione delle sue ve ure, delle sue realizzazioni tecnologiche e della sua competenza, questo luogo
inedito d’espressione dei valori e dello spirito Citroën rivela una storia profondamente radicata nella cultura francese,
ma aperta al mondo, alle sue modificazioni sociali, ai comportamen , ai sogni... Oggi più che mai la marca vuole
trasme ere questa prospe va di modernità nell’auto, una prospe va in costante rinnovamento. La marca Citroën
non si è mai sen ta giovane come oggi, così frizzante e dinamica... Il C42 è una finestra aperta a ques cambiamen .
Entrare nel C42 è scoprire l’universo bianco e rosso di Citroën. All’interno di un gioiello archite onico, il visitatore
potrà scoprire la vita e l’a ualità della marca in una scenografia eccezionale, vivendo al ritmo delle stagioni una
concezione originale, immaginata da Citroën.»

UN ALLESTIMENTO ORIGINALE
«Il C42 me e in scena l’universo dell’auto come uno spe acolo, a raverso una colonna di ve ure, vera scultura
composta da o o pia aforme rotan sovrapposte e sormontate da specchi, che si alza al centro della costruzione. Lo
sguardo del visitatore, accolto da uno degli ul mi concept car Citroën, esposto al piano terra, viene immediatamente
ca urato dalla ver calità del luogo. Il visitatore viene quindi invitato a seguire un percorso originale, dall’alto verso
il basso, nel tempo e nello spazio. Un ascensore panoramico porta il visitatore dall’atrio inondato di luce all’ul mo
piano, so o la cupola di vetro, che offre una vista panoramica della capitale: la Tour Eiffel, le Cupola del Grand
Palais, La Tour Montparnasse, Place de La Concorde, gli ChampsÉlysées come non li avete mai vis . Durante la
discesa a piedi, livello dopo livello atronó alla colonna di auto, il visitatore scopre l’esposizione in corso, dai modelli
più vecchi ai più moderni. Può consultare gli schermi ta li, veri suppor pedagogici abbina ad ogni veicolo, e
avvicinarsi ad alcuni modelli. Nel piano interrato, con un altro concept car della marca, il visitatore può con nuare ad
immergersi nell’universo Citroën, con la diffusione di filma dedica alla tema ca dell’esposizione e alle novità della
marca. Al termine del percorso, il visitatore torna al piano terra e può accedere alla bou que alles ta con arredi
disegna dall’archite o. Dedicata alla vendita dei prodo C42, la bou que propone ogge inedi che richiamano
l’innovazione e l’este ca del luogo, souvenir dei momen trascorsi a casa Citroën.»

UN LUOGO DA VIVERE: L’ESPERIENZA DELLE STAGIONI
«Gli even del C42 si sviluppano a orno al conce o di “stagione”, con l’alles mento, ad intervalli regolari, di
esposizioni tema che con scenografie e contenu audiovisivi specifici. Il visitatore viene quindi invitato a scoprire
o o veicoli e il loro universo al ritmo delle stagioni, che si arricchiscono in funzione delle novità nell’auto e di quelle
della marca. Il visitatore potrà quindi vivere a pieno l’esperienza Citroën, che con il C42 desidera svelare al pubblico
la propria competenza nel design e la sua capacita innova va. Il C42 si apre proprio su questo tema caro alla Marca:
“L’innovazione che dura nel tempo.” Da sempre Citroën propone nuove concezioni, nuove tecnologie e prestazioni
des nate alla sicurezza e al benessere. La Marca me e tu a la sua crea vità e la sua immaginazione al servizio dei
clien , per fornire risposte mirate alle esigenze nell’auto. Reale leitmo v per Citroën, l’innovazione non si mostra:
si vive. Con l’innovazione durevole, la Marca Citroën riafferma il suo impegno per fornire risposte nuove e originali,
in sintonia con le necessità a uali di protezione dell’ambiente. Per illustrare la Stagione 1, l’innovazione che dura
nel tempo, Citroën alles sce il C42 con i veicoli “icona” della marca, che hanno segnato la loro epoca grazie alle
innovazioni tecnologiche. Il pubblico potrà ammirare:
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- La Trac on Avant, lanciata nel 1934, dalla carrozzeria tu a in acciaio, con monoscocca autoportante e aerodinamica,
vera rivoluzione tecnica del momento. La sfida tecnica della Trac on Avant è poggiare l’insieme motore-cambio sulle
ruote anteriori, mentre le auto dell’epoca erano a propulsione, vale a dire erano azionate dall’assale posteriore. E’
anche una delle prime ve ure presentate da André Citroën nel suo Magasin des Champs-Élysées dell’epoca... A volte
ritornano...
- La 2CV, lanciata nel 1948, piccola bomba di modernità per l’epoca, prevede una serie di cara eris che tecniche
d’avanguardia: trazione anteriore, sospensione morbida, motore a due cilindri ed economico, abitabilità eccezionale.
Questa auto porta una ventata di libertà per tu .
- La DS, lanciata nel 1955, ve ura rivoluzionaria per natura, con la linea aerodinamica e le tecniche innova ve, come
la sospensione idropneuma ca, il servosterzo, il cambio semiautoma co. Una ventura emblema ca, dallo s le senza
tempo, che segnerà un’epoca.
- La C6, lanciata nel gennaio 2006, berlina dallo s le raffinato, che riunisce tu gli equipaggiamen di alta tecnologia,
come il sistema di proiezione sul parabrezza dei da di guida, l’avviso di superamento involontario della linea di
carreggiata... La fascia superiore Della gamma Citroën.
- C4 Picasso, lanciata nel marzo 2007, nuova concezione di monovolume, primo visiospace, che offre visibilità e
luminosità, insieme a spazi interni modulabili, con equipaggiamen di confort e piacere di guida rari in questo se ore.
Con i numerosi riconoscimen , a ribu dai media, dal pubblico e dai professionis dell’auto nel mondo, e con i 100
000 veicoli vendu (in versione 5 e 7 pos ) nei primi 6 mesi del 2007, C4 Picasso rappresenta un reale successo.
- C-Crosser, lanciata nel luglio 2007. Primo SUV della Marca, dalle linee seducen e dal bilancio ambientale perfor-
mante, grazie al motore Diesel HDi con filtro an par colato.
- C-Mé sse, concept car presentato al “Mondial” 2006. Con le proporzioni slanciate, il rosso fiammante Della
carrozzeria, le porte spe acolari e l’abitacolo arricchito da materiali nobili, questo coupé di cara ere riaccende le
più intense emozioni dell’auto. Dotata di motore ibrido Diesel ed ele rico, C-Mé sse è anche la dimostrazione della
volontà di Citroën di proporre soluzioni nuove per le problema che ambientali. C-Mé sse rappresenta il riuscito
connubio tra passione e ragione.
- C-Airplay, concept car presentato a Ginevra nel 2006. Veicolo compa o, dalla stru ura originale, abbina forme
esterne curve a un abitacolo essenziale, che privilegia le sensazioni legate alla guida. Inoltre, questo concept car è
dotato di tecnologia Stop and Start che, me endo il motore in stand by appena prima e durante le soste del veicolo,
per un rallentamento o ai semafori, perme e notevoli riduzioni dei consumi. C-Airplay propone quindi al conducente
e ai suoi passeggeri una nuova espressione del piacere dell’auto.»

VISITA GUIDATA
«Lo sguardo del visitatore, accolto da uno degli ul mi concept car della marca, esposto al piano terra, viene immedi-
atamente ca urato dalla ver calità della stru ura. E scopre l’essenza dell’originalità dell’edificio: una colonna di auto,
composta da o o pia aforme girevoli sovrapposte e collocate a spirale al centro della stru ura. Queste pia aforme,
sono sormontate da specchi, che mostrano i veicoli da tu e le angolazioni. La visita del sito si ar cola dall’alto verso
il basso. Un ascensore panoramico porta il visitatore all’ul mo piano, so o la cupola in vetro, che offre una vista
panoramica della capitale. Un panorama unico sui te di Parigi e sui suoi edifici più belli: la Tour Eiffel, la Cupola
del Grand Palais, la Tour Montparnasse, Place de La Concorde, gli Champs Elysées come non li avete mai vis . Dopo
aver ammirato il panorama, il visitatore è invitato a scendere a piedi, per scoprire livello dopo livello, l’esposizione in
corso, dai modelli più an chi ai più moderni. Il visitatore può quindi apprezzare lo spe acolo della colonna di ve ure,
e vedere da vicino alcuni veicoli espos . Alcune pia aforme della scultura infa sono accessibili, altre sono come
sospese a sbalzo nel vuoto. Alcuni schermi ta li, associa ad ogni veicolo esposto, reali suppor pedagogici, soddis-
fano la curiosità del visitatore, proponendo immagini inedite. Al termine del suo percorso, il visitatore torna al piano
terra, ed accede alla bou que, alles ta con arredi disegna dall’archite o. Dedicata alla vendita dei prodo C42, la
bou que propone ogge inedi , che evocano l’innovazione e l’este ca del luogo, souvenir dei momen trascorsi a
casa Citroën. Nel piano interrato, infine, il visitatore può con nuare ad immergersi nell’universo Citroën con un altro
concept car della marca, e con la diffusione di filma dedica alla tema ca della “stagione” e alle novità della marca.»

C42, AVENUE DES CHAMPS ÉLYSÉES, PIÙ CHE UN LUOGO, UNA STORIA: LA STORIA DI CITROËN
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1927-1931
«La storia a volte con nua nel tempo. Per Citroën, è la storia di un luogo, inaugurato nel 1927, che rinasce di con nuo,
in uno s le archite onico innova vo, decisamente contemporaneo e con un’iden tà visiva riconoscibile, e che resta
immutato nel tempo! Simbolo dello stre o legame tra la Marca degli chevron e la pres giosa avenue, il nome C42,
è stato scelto in modo semplice. “C come Citroën e 42 come 42 avenue des Champs-Élysées”. Un indirizzo scelto
all’epoca per il pres gio e conosciuto in tu o il mondo: Il C42 ha qui le sue vere radici...»

CITROËN E GLI CHAMPS-ÉLYSÉES: UN INCONTRO
«“La 10HP Citroën sugli Champs-Élysées”... tolano il “Pe t Journal”, “Le Ma n”, “Les Échos de Paris” dell’8 febbraio
1919. L’annuncio fa no zia. Una folla numerosa vuole scoprire il telaio di una nuova ve ura, che le officine del quai
de Javel hanno recentemente annunciato “sarà prodo a in grande serie”. La presentazione ha luogo presso i grands
garages Parisiens, una delle prime concessionarie della casa Citroën. Audace, intui vo, in an cipo sul suo tempo, com
la passione per l’azione e l’avventura André Citroën era dotato di una straordinaria capacità di comunicazione. Questo
evento segna l’inizio delle prime apparizioni pubbliche dellamarca degli chevron sulla “più bella avenue delMondo”.»

IL “42”, IL NUOVO INDIRIZZO DI CITROËN...
«L’insediamento della Marca al 42 nell’Avenue avrà luogo nel 1927: “La B14 potrà avere una casa degna delle Officine
Citroën”, recita con enfasi il Bulle n dell’o obre 1927. E con un lirismo commovente, evoca “le volte go che del
nuovo edificio, dalle curve che ammorbidiscono la rigidità delle linee ver cali, che rafforzano il cara ere di dis nzione
del nostro salone” e conclude parlando “della luce diffusa... che è solo uno dei fa ori di idealizzazione, e che fanno
sì che nessuno scrigno al mondo possa valorizzare meglio le nostre belle auto”. Con uno slancio rivolto al futuro,
ecco comparire i termini “scrigno”, e “vetrina”. Citroën ha capito presto l’impa o che questo spazio può avere sul
pubblico e sulla diffusione dell’immagine della Marca. Il salone è la loca on d’elezione per esporre i nuovi modelli,
presentare le innovazioni e celebrare i grandi even della Marca.»

1932-2004
RIVISTO E CORRETTO NEL 1932...
«Qualche anno più tardi, nell’agosto 1932, André Citroën guarda ancora più avan e crea la prima area esposi va
degli Champs. Si deve fare in fre a, molto in fre a per erigere, dal 1° o obre, una nuova area di 370 m2, e una
facciata d’impa o. Un primo rifacimento dell’edificio inizia so o la direzione dell’archite o Maurice-Jacques Ravazé
per l’esterno, e Pierre Louys per l’alles mento interno. Il proge o prevede di posare sull’avenue una “grande
stru ura metallica” per supportare un’immensa vetrata re angolare, simbolo dell’avanguardia industriale di allora.
Le 7 le ere di Citroën, di 1,75 d’altezza ognuna, che dominano la facciata, brilleranno presto in tu o il loro splendore.
Dal 1932 al 1984, dalla Trac on Avant, prima venturami ca, alla CX, Citroën presenta tu i veicoli della sua gamma.»

IL PERIODO “HIPPO-CITROËN”, CON UNA PARTNERSHIP NUOVA...
«Questo edificio, costruito negli anni 30, sarà rivisitato con uno spirito completamente nuovo il 12 Novembre 1984, e
darà inizio all’era de "l’Hippo Citroën", dando vita ancora una volta a un grande evento sugli Champs. L’evento nasce
da un accordo siglato nel marzo 1984 tra Citroën e il gruppo Flo. Lo scopo è organizzare incontri inedi , ada arsi ai
comportamen di un pubblico stanco dei pun vendita e in cerca di nuove ambientazioni. Questo edificio, di 15,80
metri d’altezza, dotato di ascensore vetrato, accoglie su 1.150 m2 un ristorante bar da 220 pos , aperto 7 giorni su
7, dalle 10 alle 2 di no e. Il luogo accoglierà una media di circa 2 800 visitatori al giorno, fino alla chiusura nel 2004,
data di conclusione della partnership.»

2004 LE PREMESSE DEL C42
«Con la fine dell’era “Hippo”, Citroën vuole ripris nare la sua vetrina negli Champs-Élysées e creare un luogo dedicato
totalmente alla suaMarca. Al termine dei lavori di ristru urazione, dovrà rappresentare “... una vetrina d’esposizione
pres giosa, che perme a di scoprire o riscoprire il passato, il presente, il futuro di Citroën, e ne mostri la modernità
e la crea vità innova va...” (sic) Il lancio di un concorso internazionale di archite ura, a fine 2001, avvia le basi del
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futuro C42...»

L’ARCHITETTURA CITROËN
«L’archite ura dei “luoghi” della marca degli chevron è sempre stata importante per il suo fondatore: André Citroën
crea lo “s le archite onico Citroën”. Costruzioni imponen moderne e leggere, per una migliore visibilità delle
ve ure, con ampie superfici vetrate, che abbinano vetro e acciaio, e alles te con de agli e accessori raffina . Me e
in scena il sogno dell’auto: la creazione di uno “scrigno per le auto”. A ualmente alcune costruzioni edificate
agli inizi del XX secolo vengono considerate monumento storico. Negli anni, lo s le “archite onico Citroën” si
rinnova, come nel 1929 con l’apertura della concessionaria in rue Marbeuf a Parigi: una facciata sempre in vetro,
ma con ve ure esposte come in un teatro italiano, vero “spe acolo d’esposizione” delle auto. Per le costruzioni
edificate all’estero Citroën ha saputo ada arsi all’archite ura locale, sempre con lo “s le” della marca degli chevron.»

ANDRE’ CITROËN: IL GENIO CREATIVO
(1878-1935)
«André Citroën viaggia molto e, sin da giovanissimo, osserva il Mondo. Presto matura un’ambizione a livello mondiale
per la sua società, che crea a 24 anni: la Société des Engrenages Citroën, quai de Grenelle. Inventore di talento, è
indubbiamente questa capacita di guardare avan , di superare i limi , che stupisce e lo rende innova vo.»

La visione del futuro...
«Durante un viaggio in Polonia scopre un procedimento per il taglio degli ingranaggi a forma di “chevron”, che diventa
il suo emblema e rimane ancora oggi il símbolo della Marca. Dopo la prima Guerra Mondiale, crea la fabbrica di
quai de Javel per la produzione di auto: e produce trenta ve ure al giorno! Ma questo non basta. Ispirandosi al
Taylorismo, applicato dalle officine Ford, la sua fabbrica diventa un modello di produ vità. L’impresa Citroën diventa
un vero impero industriale: società di credito, rete di concessionari, assicurazioni, servizio post vendita...»

... l’aspe o umano...
«Profondamente umanista, André Citroën applica i prece di Saint-Simon, e ado a nuovi metodi di lavoro: per i suoi
dipenden crea asili aziendali, assume disabili, ado a la tredicesima mensilità. Il suo obie vo: rendere popolare
l’auto, conservandone il valore, e rendendola un ogge o di uso quo diano, uno strumento di lavoro, ma anche per il
tempo libero.»

... e la comunicazione all’avanguardia
«Per promuovere il suo modello socio-economico André Citroën ado a una poli ca di comunicazione originale e
audace... L’impostazione iniziale della Marca, dagli slogan rivoluzionari, resterà immutata... Saranno organizza
anche even a pici, come l’illuminazione della Tour Eiffel, una prodezza tecnica per l’epoca, che durerà dal 1925 al
1934... L’ambizione dei proge , il talento e l’audacia gli sopravvivono e con nuano a vivere.»

IL C42: UN SOGNO DI VETRO

IL PROGETTO
«Con la ristru urazione dell’area, Citroën vuole riportare in auge l’edificio storico del 42 Champs-Élysées, formidabile
vetrina di comunicazione della Marca. Il costru ore d’auto ha avviato un proge o archite onico d’eccezione. Con
un unico vincolo: fare in modo che la facciata conservi la sua funzione originale di “vetrina”. Obie vo: privilegiare
l’integrazione urbana di questo edificio, conservandone la singolarità, e renderlo caloroso, conviviale, ma decisa-
mente moderno. All’insegna dell’innovazione, la vetrina Citroën è in assoluto la prima costruzione nuova sugli
Champs Élysées da 32 anni. C42 rappresenta un proge o ambizioso, una concezione intelligente, una realizzazione
tecnica d’eccellenza.»

UN PROGETTO ARCHITETTONICO CREATIVO, INNOVATIVO, CHE PRIVILEGIA L’INTEGRAZIONE URBANA
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«Con un concorso d’archite ura su scala internazionale, che ha visto la partecipazione dei grandi nomi del se ore, è
Manuelle Gautrand che, nel se embre 2002, viene scelta all’unanimità, con un proge o che offre un’interpretazione
della Marca e che si ar cola intorno alle parole chiave: crea vità e innovazione. Il proge o è una “reinterpretazione
della facciata storica, immaginata da André Citroën negli anni ‘30”, che prevede un alles mento dei veicoli al centro
dell’edificio con una “spirale in movimento”, composta da O o pia aforme rotan sovrapposte, fissate ad un albero
ver cale. L’ambizione della costruzione è diventare il trait d’union tra il passato, con la superficie piana dell’edificio
originale, e il futuro, con gli chevron che spiccano il volo; la facciata si erge in totale trasparenza, per un’altezza di 25
metri. Il proge o proposto dall’archite o si ar cola atronó a tre idee for :
– l’innovazione, cara eris ca cara a Citroën, – la scenografia interna, che enfa zza l’a vità del costru ore d’auto,
con 8 veicoli espos ,
– l’u lizzo degli chevron, emblema della Marca.
La virtuosità ver cale dell’edificio al servizio di una storia. Per Manuelle Gautrand, “l’interno me e in scena le
ve ure, l’esterno racconta una marca”. La scultura delle pia aforme, con i veicoli della Marca messi in scena in
ver cale, crea la magia, l’incanto, la poesia del luogo. L’alles mento esterno, con le superfici piane e gli chevron
che si mol plicano, rappresenta il messaggio ai passan . Nella facciata, tu o narra le radici di Citroën, ancorata al
presente ma proie ata nel ventunesimo secolo.»

VOLTEGGI NELL’ARIA
«C42 rappresenta innanzitu o una prodezza archite onica, un’impresa tecnica eccezionale, realizzata in un sito
so oposto a norma ve molto severe. L’archite o, Manuelle Gautrand, è riuscita a sublimare questo spazio, con la
messa a punto di una scenografia che u lizza la ver calità su una superficie larga 12 metri, e profonda 30. Secondo
Manuelle Gautrand, “l’equazione è resa possibile o mizzando lo spazio, sin dal più piccolo recesso, e u lizzando
materiali che perme ano di far entrare la luce”. Per questo, l’edificio è le eralmente avviluppato in un re colo di
vetro e acciaio, di 86 tonnellate. La super cie vetrata (650 metri quadri), dal taglio originale, sposa totalmente lo
s le e il profilo della costruzione, dalla parte visibile della facciata, sul lato del viale, fino allá corte interna. Ogni
sezione vetrata, che compone la parte esterna, è diversa dalle altre, e quindi unica. Questo capolavoro tecnico
ed este co è, come le costruzioni volute dal suo fondatore, André Citroën, un edificio a sé stante. L’edificio non è
solidale con le costruzioni vicine, ma sopra u o, la parte in re colo e vetro è indipendente dalla stru ura metallica.
La parte esterna è infa appoggiata alla carpenteria mediante cuscine , che perme ono uno spostamento laterale
di 6 cm su ogni lato, tenendo conto delle variazioni di temperatura. La parte re colata in vetro è quinde in grado
di scorrere in modo autonomo rispe o alla stru ura dell’edificio. Per Manuelle Gautrand, “il C42 è un’allegoria del
design automobilis co”. Pensato come una carrozzeria, questo involucro mol plica i riferimen automobilis ci, in
par colare lavorando sulla fluidità delle linee e su tecniche di costruzione sofis cate.»

ASPETTI ARCHITETTONICI ASSOLUTAMENTE MODERNI

UN GRANDE ORIGAMI
«“E’ anche un grande origami...” E’ in ques termini che l’archite o ama definire la sua opera, riferendosi alla tecnica
giapponese: piana all’origine, la facciata si ar cola poi in 19 piramidi di vetro, di dimensioni variabili che, a metà
altezza, si allargano con sporgenze di 50-70 cm. I due chevron, emblema della marca, si mol plicano all’infinito, in
un volo di triangoli di vetro. I vari moduli, che pesano da 4 a 6 tonnellate ciascuno, sono sta fabbrica in officine
e assembla da equipe altamente specializzate. Un materiale unico perme e di a enuare il rosso degli chevron di
giorno, e di farli splendere in un alone di luce durante la no e.»

UN UNIVERSO ONIRICO, CHE CONTINUA ALL’INTERNO
«L’atrio interno è all’insegna della modularità, Della mobilità e della luminosità. Dall’entrata, lo sguardo cade
sull’albero portante centrale, stru ura metallica sulla quale sono agganciate le pia aforme girevoli su cui sono
espos i veicoli. I visitatori gireranno intorno a questa “scultura in movimento”, salendo per gradi fino alla cupola
di vetro. Il simbolismo dell’insieme è al tempo stesso un’ode alle giostre dell’infanzia, e al sogno ad occhi aper di
um bimbo che gioca con il suo garage... a grandezza naturale! La tecnica ado ata per alles re la scenografia delle
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ve ure è presa a pres to dal mondo dello spe acolo: le ve ure sono poste sulle pia aforme girevoli grazie a un
“montascena”, che sparisce nel pavimento quando le ve ure sono collocate. A raversata da una parte all’altra dalla
luce naturale di giorno, e da giochi di luci di no e, il tu o in un elegante cammeo rosso e bianco, la scenografia ruota,
per Manuelle Gautrand, a orno a un solo obie vo: “scoprire, vedere e capire l’Automobile secondo Citroën”. Una
scenografia intelligente, dalle linee essenziali tra ate con eleganza.»

MANUELLE GAUTRAND, l’archite o del C42
«Manuelle Gautrand nasce nel 1961 e si laurea in archite ura nel 1985; crea il suo studio nel 1991, entrando nella
rosa dei più pres giosi archite francesi. Manuelle Gautrand ha proge ato vari edifici già costrui come un teatro a
Béthune o un polo culturale a Saint-Louis, degli alloggi a basso impa o ambientale a Rennes, e ancora delle stazioni di
pedaggio sull’Autostrada A16. Sono in corso numerosi can eri importan , come la Cité des Affaires di Saint-É enne,
il museo di Arte Moderna di Lille o la trasformazione della Gaîté-Lyrique a Parigi, in un centro dedicato alla musica
contemporanea. Il suo studio ha partecipato di recente alla consultazione internazionale della Tour Phare alla Défense
di Parigi, e lavora a ualmente a diversi proge all’estero, e tra gli altri, in Tailandia, Danimarca e in Vietnam. Già
protagonista di numerose pubblicazioni ed esposizioni in Francia e in Europa, Manuelle Gautrand ha all’a vo diversi
riconoscimen , tra i quali: il Prix des Albums de la Jeune Architecture nel 1992, il premio internazionale Bénédictus
Awards nel 1999, il premio Architecture et Maître d’Ouvrage (A.M.O) nel 2000, o la grande medaglia d’argento de
l’Académie d’Architecture. Al suo lavoro sono state già dedicate numerose opere monografiche. Manuelle Gautrand
esercita anche l’a vità di consulenza e d’insegnamento.»

IL C42, UN CANTIERE FUORI DAL COMUNE IN DATE E NUMERI...

Marzo 2004: inizio dei lavori di demolizione
Dicembre 2004: terrazzamento e fondamenta
Febbraio 2005: installazione della gru e posa della carpenteria (o obre)
Novembre 2005: installazione degli chevron della facciata
Da febbraio a maggio 2006: posa della stru ura in vetro
Agosto 2006: inizio dei lavori interni
Se embre 2007: apertura del C42

... DA RICORDARE

30 metri: altezza dell’edificio
12 metri: larghezza dell’edificio
2 chevron di 11 metri d’altezza e 3,5 metri di larghezza
650 m2 di superficie vetrata
1 200 m2 di superficie totale al suolo
5 mesi: durata dell’assemblaggio del re colo in vetro

- Testo originale Citroën, traduzione Citroën Italia

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4+Bi`Q2Mn+9kn��M4d�B/488k3�MmK4k3�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4*Bi`Q2MY*9k
Y�YS�`B;B
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Ford new Ka, vista da Emme-Bi (2007-09-27 18:18)

[ [1]1 foto ]

Sullo s le della precedente [2]Ford Mondeo, ma a toni inver , ecco un’originale interpretazione della prossima Ford
Ka.

- Emme-Bi per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�47Q`/nF�nK#��M4d�B/488kN�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi46Q`/YE�YpBbi�Y
/�Y1KK2Y"B
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T498yj

Una statua per celebrare i 100 anni della Morgan (2007-09-27 18:44)

[ [1]1 foto ]

Una singolare operazione sta per essere inaugurata per celebrare la [2]Morgan, piccola Casa automobilis ca
inglese che ha sempre fa o della produzione ar gianale il suo punto di forza. Il prossimo 5 o obre 2007, infa , sarà
lanciata presso la sede della Morgan Motor Company una so oscrizione al fine di realizzare una statua in bronzo,
raffigurante il fondatore H.F.S. Morgan, in piedi e a fianco una ve ura Morgan in scala reale, insieme al figlio [3]Peter
seduto al volante.

Un privato, appassionato di Morgan, si è adoperato per organizzare la so oscrizione, mediante la "Morgan
Statue Founda on", con l’appoggio della famiglia Morgan e dei sostenitori della Casa britannica; a supporto
dell’operazione vi è anche il consiglio distre uale di Malvern Link, sede della fabbrica Morgan nel Worchestershire,
che ha autorizzato a collocare la futura statua in una piazza centrale della ci adina.
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Il 5 o obre, oltre a promuovere la so oscrizione, verrà mostrato il modello in scala 1:5 della statua - che fino
a quella data non sarà pubblicamente rivelato; la scultura dovrà essere terminata nel 2009, anno della celebrazione
ufficiale del centenario Morgan.

- [4]Morgan, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4T2i2`nKQ`;�Mn��M4d�B/488jk�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4S2i2`YJQ`;�
M
2. ?iiT,ffrrrXKQ`;�M@KQiQ`X+QXmFf
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4T2i2`nKQ`;�Mn��M4d�B/488jk�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4S2i2`YJQ`;�
M
4. ?iiT,ffrrrXKQ`;�M@KQiQ`X+QXmFf

Fiat Uno (B-Compact), di Infomotori.com (2007-09-28 00:10)

[ [1]4 foto ]

Che la Fiat s a proge ando una ve ura di segmento B compa a è ormai noto da tempo; sos tuta della Palio
(che era una derivata della Uno ma con pianale diverso dalla versione italiana), in Italia dovrebbe prendere il posto
dell’a uale Punto Classic, affiancando la Grande Punto ma con dimensioni e cos inferiori. Quello che ancora non si
conosce è la forma della carrozzeria della prossima world car Fiat: gli amici di [2]Infomotori.com hanno provato ad
inventarne una...

La B-Compact - o Fiat Uno come in mol pensano possa chiamarsi - proposta da Infomotori prende ispirazione
dal design delle più recen realizzazioni Fiat: è dunque diversa dal [3]bozze o "ufficiale" mostrato da Fiat stessa
agli analis finanziari, ritenuto soltanto un disegno "non finito" per dare l’idea delle dimensioni e della pologia
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dell’auto; piu osto, la concept del designer di Infomotori.com si avvicina alle forme di Bravo e Grande Punto, con
una forte connotazione da... spor va compa a. Probabilmente la nuova Uno non somiglierà a nessuna di queste
auto, tra andosi di una ve ura concreta e "u litaria", dai cos di produzione e di ges one più bassi rispe o alla
Grande Punto; la sua linea, però, potrebbe esssere comunque acca vante: staremo a vedere...

- [4]Infomotori.com, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�47B�inmMQnBK��M4d�B/488j8�MmK49�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi46B�iYlMQY/BYA
M7QKQiQ`BY+QK
2. ?iiT,ffrrrXBM7QKQiQ`BX+QKf7B�inmMQnkRyyRX?iKH
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�47B�inmMQnBK��M4d�B/488j8�MmK49�i?Bb49�KBMB4R�+QKK2Mi46B�iYlMQY/BYA
M7QKQiQ`BY+QK
4. ?iiT,ffrrrXBM7QKQiQ`BX+QKf7B�inmMQnkRyyRX?iKH

Video: Skoda nuova Fabia Wagon (2007-09-28 10:57)

[ [1]5 video ]

Ecco una serie di video rela vi alla nuova [2]Skoda Fabia Wagon, recente novità presentata al [3]Salone di
Francoforte 2007.

VIDEO
Nuova Skoda Fabia Wagon
| [4]1 | [5]2 | [6]3 | [7]4 | [8]5 | [9]6 |

- Skoda

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T488jeOKQ`2@88je
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T49jjk
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3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\+�i49k
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/488je�pB/2Q4Ryjyy�pB/4R
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/488je�pB/2Q4Ryjyy�pB/4k
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/488je�pB/2Q4Ryjyy�pB/4j
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/488je�pB/2Q4Ryjyy�pB/49
8. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/488je�pB/2Q4Ryjyy�pB/48
9. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/488je�pB/2Q4Ryjyy�pB/4e

Spot: le Citroën C1 diventano... un cubo di Rubik (2007-09-28 12:48)

[ [1]1 video ]

Ogni tanto ci capita di segnalare qualche [2]spot pubblicitario dalle par colari qualità narra ve, este che o
tecnologiche. E proprio all’uso della tecnologia 3D, più volte proposta anche nel [3]recente passato, fa riferimento
l’ul mo spot dedicato alla Citroën C1, nel quale le ve ure sono "impilate" e ruotate come in un gigantesco cubo di
Rubik...

VIDEO
- [4]Spot Citroën C1

- Citroën, via [5]Toysblog.it

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T488j3OKQ`2@88j3
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\+�i4jd
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T43j8
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/488j3�pB/2Q4C*AaS23[N"�
5. ?iiT,ffrrrXiQvb#HQ;XBifTQbifRR8kfmM@+m#Q@/B@`m#BF@7�iiQ@+QM@H2@�miQ@T2`@mMQ@bTQi@+Bi`Q2M

2729



Disegni di automobili: Lancia coupé cabriolet, di Vi orio Menichelli (2007-09-28 18:25)

[ [1]1 foto ]

In a esa della futura speciality Lancia - e... "orfani" della splendida [2]Fulvia coupé concept - ecco un disegno
sul tema, realizzato da [3]Vi orio Menichelli: una proposta per una Lancia compa a con carrozzeria coupé-cabriolet.

- Vi orio Menichelli per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4H�M+B�n++npK��M4d�B/4889y�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4G�M+B�Y+QmT2
Y+�#`BQH2iY/BYoBiiQ`BQYJ2MB+?2HHB
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4K�MxQMB7mHpB��B/4R3j9��M4d�MmK4kR�i?Bb4k�KBMB4�+QKK2Mi4G�M+B�Wky6m
HpB�Wky*QmT2WkykyyjWky6H�pBQWkyJ�MxQMB
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T489jN

BMW OneVision: Digital Art And Music Prize 2007 (2007-09-29 00:01)

OneVision è un proge o promosso da BMW, e legato alla BMW Serie 1, nel quale vengono propos videoclip
di giovani crea vi emergen ; l’inizia va è al debu o oggi, 29 se embre 2007 ore 23.30, alle Officine FS a Bolzano in
occasione di Transart 2007. I lavori saranno dunque porta in mostra in altre località italiane, fino alla premiazione
finale a Milano. Segue il comunicato stampa dell’evento, e l’elenco degli ar s , con i link per visionare le loro opere
mul mediali.

OneVision. Digital Art And Music Prize 2007
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«Ispirato dalla rivoluzione digitale del web 2.0 e dal recente successo di fenomeni mul mediali come il boom dei
video on line, OneVision porta sulla scena una serie di clip accomunate da quei conce di unicità e originalità
espressi nel claim di BMW Serie 1, ‘One like no one’. OneVision - realizzato nell’ambito dell’edizione 2007 del Digital
Art And Music Prize con la collaborazione di Elita e la supervisione ar s ca di Fabio Novembre, archite o e designer
di fama internazionale e protagonista di una nouvelle vague dello s le in chiave futuris ca - si propone di me ere a
confronto una tren na di autori o gruppi di autori invita a partecipare dal comitato organizzatore. Per realizzare i
loro lavori, gli ar s possono u lizzare tecniche narra ve differen , ma devono ispirarsi al concept proposto proprio
da Novembre: “MyDay MyDay”. Si tra a di uno spunto crea vo dalla duplice le ura, che si può interpretare sia
come messaggio di soccorso, “may day”, sia come racconto del quo diano, “my day” appunto. “Data la natura
digitale del proge o - ha spiegato Dino Lupelli di Elita in occasione della presentazione dell’inizia va sostenuta da
BMW Serie 1 - OneVision prevede lo sviluppo di sistemi di fruizione intera vi dei video sia in modalità on line
che dal vivo, a raverso un apposito proge o di interac on design sviluppato da Todo.” Di fa o il pubblico può
partecipare votando i proge preferi sia sul web tramite il sito www.onelikenoone.it sia dal vivo in occasione di
speciali serate a tema organizzate su tu o il territorio nazionale. BMW Serie 1, sulla base delle valutazioni di una
giuria specializzata, verserà un premio in denaro di 10.000 euro al vincitore in occasione delle serata finale aMilano.»

Bolzano, Officine FS, 29 se embre: OneVision alla serata conclusiva di Transart
«Il primo appuntamento “live” di OneVision – organizzato grazie alla collaborazione della concessionaria locale del
BMW Group Auto Ikaro – è fissato per [oggi, 29 se embre 2007], nel contesto di Transart _clubbing in programma
dalle 23:30 con la partecipazione, fra gli altri, del dj italiano di fama internazionale Claudio Coccoluto. Oltre a vivere
un evento unico, il pubblico presente potrà fruire dei proge mul mediali OneVision grazie ad apposite installazioni
intera ve. Quindici, per ora, i lavori fa pervenire dagli ar s invita a partecipare al proge o. A ques se ne
aggiungeranno altri quindici a par re dalle serate in programma a novembre.»

Le prossime serate OneVision
Dopo quella in programma a Bolzano, altre serate seguiranno. Eccone alcune:

6 o obre Napoli
11 o obre Torino
13 o obre Bergamo
26 o obre Bari
27 o obre Firenze
31 o obre Catania
9 novembre Genova
16 novembre Treviso
23 novembre Brescia.

Gli ar s OneVision

- [1]Riccardo Bernasconi, "Imaginame"
Riccardo Bernasconi è nato nel 1984 in Svizzera. A ualmente è iscri o al terzo anno del corso di laurea in Media
Design presso la Nuova Accademia di Belle Ar a Milano

- [2]Alberto Polo Cretara, "Rec.ide."
Nato a Napoli nel 1972, vive e lavora a New York. Pioniere dell’hip hop italiano, man ene for legami con la cultura
della propria ci à, riproponendola e rimodernandola a raverso la musica, le liriche e le ar visive. Fa parte del
colle vo LaFamiglia.

- [3]Ragazzi della prateria, "Coffee Flavour"
È un duo che si esibisce dal vivo producendo audio e video. Il contenuto dei video nasce filmando strisce di carta,
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dipin , disegni a mano. I suoni vengono crea registrando voce, sinte zzatori e canzoni vere.

- [4]Inverno muto, "Black Cross Bowl"
È un gruppo di sperimentazione audiovisiva la cui ricerca si espande nella produzione di video, nella proge azione di
live-media performance e nella curatela di even e proge speciali.

- [5]Lorenzo Barassi e Rino Tagliaferro, "My Day My Day"
Tagliaferro, nato a Piacenza nel 1980, è director, video-ar st, vj, graphic designer. Barassi, nato a Milano nel 1972, è
fotografo, video designer e regista.

- [6]Loren Hoekstra, "Apartment"
Nata in Sud Africa ai tempi dell’apartheid da padre olandese e madre inglese, è cresciuta in tre con nen diversi :
Australia Africa ed Europa. Vive a Milano e frequenta la Nuova Accademia di Belle Ar . Ha all’a vo la partecipazione
a numerosi even cinematografici tra cui l’ul ma Mostra del Cinema di Venezia.

- [7]Influx, "My Dice"
È un proge o di sperimentazione visiva nato a Pistoia dalla collaborazione tra Federico Fiori e Francesca Lenzi, uni
dall’interesse per il video e le sue interazioni con lo spazio e il suono. Diploma all’Accademia di Belle Ar di Firenze
in scenografia (Federico) e pi ura (Francesca), si muovono tra video-arte, live performance e fotografia, e i loro lavori
sperimentano le possibilità ar s che offerte dalle tecnologie digitali, mischiando tra loro s li e tecniche alla ricerca
di forme di espressione inconsuete.

- [8]Lib Lab, "Genius loci"
È un laboratorio crea vo che si occupa della proge azione e realizzazione di comunicazione a raverso parole, musica,
immagini sta che e immagini in sequenza. L’opera presentata è una clip realizzata da Alessandro Acito che narra il
cacofonico e sincopato bombardamento di informazioni a cui è condannato ogni giorno l’homo metropolitanus.

- [9]B1-Org, "Ven qua ro mani"
Gruppo crea vo composto da Gisella Fo, Chiara Sanna e German Duarte. Al centro della loro ricerca – come mostra
la clip in concorso – vi è il territorio, la stra ficazione urbana e i luoghi indaga come i contenitori di problema che
sociali contemporanee più complesse.

- [10]DDG, "Myday Myday"
Nato a Milano nel 1969, Davide Di Gandolfo vive e lavora a Roma. Ha partecipato a mol even quali Sonar 04 -
Barcellona, Heineken Jammin’ Fes val, Biennale Musica di Venezia, Ultrabeatout Fes val a Roma.

- [11]Giovanni Bucci, "Grandfather Single"
Video-designer free lance. Appena fini gli studi inizia subito a lavorare per alcune tra le più importan aziende
nazionali e internazionali tra cui Philip Morris, Renault, Rai, Sony BMG, Mediaset, Pirelli, Alitalia, Miss Sixty so o il
nome di importan agenzie come Leo Burne , Publicis, Filmmaster, Lowe Pirella, Saatchi & Saatchi...

- [12]Carlo De Agos ni, "Every day is different. depends how you look at it"
Nato a Morbegno (Sondrio), è laureato in Design della Comunicazione al Politecnico di Milano ed è specializzato in
mo ongraphics e broadcas ng design. Lavora e ha lavorato per varie emi en televisive, prima tra tu e La7, ma
anche Mediaset, Sky e Mtv.

- [13]Gabriel Shalom, "D. Mark hip hop ar st"
È un ar sta mul mediale, regista, editore e compositore a vo su scala internazionale. I suoi video hanno un forte
collegamento con la cultura e gli strumen della musica popolare. Venendo dall’ambiente della musica ele ronica, il
suo linguaggio cinema co è spesso formato da brevi campionamen che creano videomusica.
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- [14]Simone Covini, "My Day My Day"
Simone Covini a.k.a. simone.goooga è un video-maker e un video-ar sta. Tra i suoi ul mi lavori il cortometraggio "La
danzatrice", selezionato al New York Short Film Fes val, e l’opera "Il terrorista, lui guarda", presentato al Venice Video
Art Fair e al Fes val di Locarno. Si occupa anche di vj set e si è esibito nei club di NewYork,Milano e altre ci à europee.

- [15]Stefano Berteli, "I’m Alive"
Regista di videoclip musicali e spot pubblicitari. Ha una società di produzione video "Seenfilm" in sede a Rovigo. Ha
realizzato videoclip per Gigi D’Alessio, Tommy Vee, Syria, Mie a, New Story, An An , Canadians, Dj Jad, Cris na
Donà, Marlene Kuntz, Studio3. Oltre 200 videoclip realizza . Ha realizzato spot pubblicitari per LG fm37, Lidl
nazionale, Radio Deejay.

- BMW, [16]OneLikeNoOne, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXQM2HBF2MQQM2XBifQM2pBbBQMfpB/2QXT?T\B/n+QMi2Mi433j
2. ?iiT,ffrrrXQM2HBF2MQQM2XBifQM2pBbBQMfpB/2QXT?T\B/n+QMi2Mi43N8
3. ?iiT,ffrrrXQM2HBF2MQQM2XBifQM2pBbBQMfpB/2QXT?T\B/n+QMi2Mi43Ne
4. ?iiT,ffrrrXQM2HBF2MQQM2XBifQM2pBbBQMfpB/2QXT?T\B/n+QMi2Mi43Nd
5. ?iiT,ffrrrXQM2HBF2MQQM2XBifQM2pBbBQMfpB/2QXT?T\B/n+QMi2Mi43N3
6. ?iiT,ffrrrXQM2HBF2MQQM2XBifQM2pBbBQMfpB/2QXT?T\B/n+QMi2Mi4Nyy
7. ?iiT,ffrrrXQM2HBF2MQQM2XBifQM2pBbBQMfpB/2QXT?T\B/n+QMi2Mi433e
8. ?iiT,ffrrrXQM2HBF2MQQM2XBifQM2pBbBQMfpB/2QXT?T\B/n+QMi2Mi433d
9. ?iiT,ffrrrXQM2HBF2MQQM2XBifQM2pBbBQMfpB/2QXT?T\B/n+QMi2Mi43Ny
10. ?iiT,ffrrrXQM2HBF2MQQM2XBifQM2pBbBQMfpB/2QXT?T\B/n+QMi2Mi43NR
11. ?iiT,ffrrrXQM2HBF2MQQM2XBifQM2pBbBQMfpB/2QXT?T\B/n+QMi2Mi43Nk
12. ?iiT,ffrrrXQM2HBF2MQQM2XBifQM2pBbBQMfpB/2QXT?T\B/n+QMi2Mi4338
13. ?iiT,ffrrrXQM2HBF2MQQM2XBifQM2pBbBQMfpB/2QXT?T\B/n+QMi2Mi4333
14. ?iiT,ffrrrXQM2HBF2MQQM2XBifQM2pBbBQMfpB/2QXT?T\B/n+QMi2Mi433N
15. ?iiT,ffrrrXQM2HBF2MQQM2XBifQM2pBbBQMfpB/2QXT?T\B/n+QMi2Mi43N9
16. ?iiT,ffrrrXQM2HBF2MQQM2XBif

Disegni di automobili: nuova Fiat Barche a Sport, di Luca Bodellini (2007-09-29 07:30)
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[ [1]1 foto ]

Ancora una proposta da parte di uno dei nostri affeziona le ori - che ringraziamo per l’a enzione nei nostri
confron , e per l’invio di materiale sempre interessante. In questo caso, l’autore è il giovane Luca Bodellini, che già
ha inviato una [2]Ferrari GTO e una [3]Porsche Roadster; il tema, invece, è la riedizione dell’indimen cata [4]Fiat
Barche a, con il nome di [5]nuova Barche a Sport.

L’idea di partenza era la realizzazione di una nuova Barche a, partendo dalla linea della precedente ma svilup-
pandola in forma più moderna: una spor va compa a, non troppo esasperata e ada a anche ad un gusto femminile.

L’autore suggerisce le possibili motorizzazioni (1.8 e 2.0 16v "sport" a benzina, 1.9 diesel mul jet), i cambi
(manuale o automa co sequenziale) e le dotazioni (fari allo xenon, interni in pelle, roll bar, "firma" barche a sul lato
corpo ve ura, tra l’altro con un riuscito le ering).

Addiri ura sono state compiute... simulazioni virtuali con una capote disegnata su carta lucida, al fine di veri-
ficare i movimen e misurare l’ingombro da chiusa, cercando di ricavare il massimo spazio nell’abitacolo.

Dal punto di vista tecnico, qualcosa è ancora da rivedere, come ad esempio una certa incongruenza tra la
vista laterale e le altre due, oppure i passaruota e i cerchi di dimensioni eccessive, con passo troppo corto e parafango
anteriore... quasi inesistente; tu avia, le idee espresse sono decisamente interessan : per esempio, il frontale
potrebbe essere quello di una piccola Ferrari...

- Luca Bodellini per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#�`+?2ii�nbTQ`inH#��M4d�B/48893�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi46B�iY"
�`+?2ii�YaTQ`iY/BYGm+�Y"Q/2HHBMB
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4d3d
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T43Ny
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T43kR
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#�`+?2ii�nbTQ`inH#��M4d�B/48893�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi46B�iY"
�`+?2ii�YaTQ`iY/BYGm+�Y"Q/2HHBMB

2734



Citroën new C2, vista da Emme-Bi (2007-09-30 00:10)

[ [1]1 foto ]

Quasi sicuramente la Citroën C2 non avrà eredi dire e, in considerazione della presenza sia della [2]recente
C1 che della prossima C3. Tu avia, ecco come potrebbe essere una futura Citroën C2, sia pure in forma... fume s-
ca.

- Emme-Bi per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4+Bi`Q2Mn+knK#��M4d�B/48898�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4*Bi`Q2MY*kY
/BY1KK2Y"B
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T488j3

I 50 anni della Bianchina a Torino (2007-09-30 00:33)

[ [1]3 foto ]
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Ve ne avevamo già [2]an cipato il programma, e in questo week-end è in pieno svolgimento: s amo parlando
della festa per i 50 anni della Bianchina, organizzata a Torino dal [3]Registro Autobianchi, che vede la partecipazione
della "festeggiata" Bianchina e delle altre ve ure del marchio. Gli stessi amici del Registro Autobianchi ci raccontano,
di seguito, come sta procedendo la manifestazione.

«E’ in pieno svolgimento la festa dei 50 anni della Bianchina a Torino. Sabato e domenica 29 e 30 se embre
sono giun da tu o il mondo un cen naio di selezionate Autobianchi.
La Ci à di Torino dà il patrocinio assieme al Ministero delle Comunicazioni. Sabato la postazione è stata a Mirafiori
Village con successivi giri in pista al centro sicurezza FIAT. Tour la domenica, scorta dai motociclis , sino alla Azienda
dolciaria Torinese. Poi verso le sponde del Po sino a Mirafiori Village ove sarà anche il pranzo. Per festeggiare le
Bianchine ci saranno anche la Stellina, Primula, A111, A112 e le Abarth nonchè le Y10 Mar ni, Sestriere, Turbo
e 4WD, anch’esse di gran interesse storico. La domenica tu e soffieranno sulle candeline d’una gigantesca torta
montata su una Bianchina Panoramica che la porterà a spasso in giro per la ci à.

Da 20 anni gli appassiona si radunano realizzando even turis ci, e di solidarietà. Il REGISTRO AUTOBIANCHI
fondato in FIAT Auto ne ha la Licenza d’uso del Marchio e censisce i modelli aiutando i proprietari al corre o
restauro. Il sito internet www.autobianchi.org è stato premiato dall’Ordine dei Giornalis qual miglior proge o di
comunicazione e riceve cen naia di mail al dì.

Il proge o d’una auto minima dell’ing. Giacosa, risale al ’38. Ripreso dopo la guerra da esso furono ideate
due sorelle: la 500 e la Bianchina. L’una semplice, l’altra gioiello in tante versioni e cabrio. A seguito di strategie la
FIAT con PIRELLI acquisirono BIANCHI e nacque AUTOBIANCHI decisero così di ba ezzare, nel se . ’57, la lussuosa
Bianchina. Apprezzata negli anni della Dolce Vita: Audrey Hepburn, e Brigi e Bardot la guidavano sulla costa azzurra
e i ns. vitelloni versiliani la usavano per soggiogare le turiste straniere.»

- [4]Registro Autobianchi

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�miQ#B�M+?BniQ��M4d�B/488eR�MmK4j�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4_2;Bbi`QY�
miQ#B�M+?BY�YhQ`BMQ
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T49ky3
3. ?iiT,ffrrrX�miQ#B�M+?BXQ`;f
4. ?iiT,ffrrrX�miQ#B�M+?BXQ`;f
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BMW Serie 1 Cabrio (2007-09-30 01:00)

[ [1]32 foto ]

A pochi mesi dal lancio della [2]BMW Serie 1 Coupé, ecco arrivare un’ulteriore variante di carrozzeria, già da
qualche tempo "ca urata" nelle foto spia di numerosi si web internazionali: la [3]BMW Serie 1 Cabrio. In un certo
senso è la discendente più dire a della concept car alla quale si è ispirato il design dell’intera gamma della BMW
Serie 1: la [4]BMW CS1 Concept del 2002, ardito proge o di coupé barche a disegnato da Chris Bangle. Nella nuova
Serie 1 Cabrio, che man ene i 4 pos della Coupé, è presente un te o in tela ad azionamento ele roidraulico. Segue
il comunicato stampa breve, che ne indica le cara eris che principali e le motorizzazioni; per i più... esigen , è
scaricabile anche il [5]comunicato stampa completo (pdf, 895K).

LA NUOVA BMW SERIE 1 CABRIO

In breve

- Cabrio compa o ed eccezionalmente agile sulla base della BMW Serie 1; qua ropos con so top ad aziona-
mento ele roidraulico; prima cabrio di classe Premium nel segmento delle ve ure compa e.

- Ampliamento razionale dei modelli della BMW Serie 1:
La BMW Serie 1 Cabrio segue la cinque porte, la tre porte e la BMW Serie 1 Coupé come quarta variante della serie.
Tipica cara eris ca di marca in una nuova dimensione: BMW Serie 1 Cabrio come ingresso auten co nel mondo
delle cabrio BMW.

- Design giovane-elegante con tu e le connotazioni di una cabrio BMW: silhoue e so le, passaruota mus-
colosi, linea di cintura ben connotata.
La pia a linea di cintura e la grande distanza dal guidatore e dal passeggero rispe o al parabrezza garan scono
un’esperienza unica di guida all’aperto in una cabrio BMW.

- Il so top si apre e si chiude entro 22 secondi. Il motore della capote può essere a vato sino a velocità di
40 km/h. Variante di capote esclusiva ed unica in tu o il mondo come opzione: Antracite con fili risplenden
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intrama per un effe o argenteo so o il sole.

- Design degli interni luminoso e spazioso, modanature di alta qualità e rives men dei sedili disponibili in nu-
merosi colori e materiali, grande variabilità grazie alla bagagliaio passante opzionale incluso un sacco di trasporto.
Questo collegamento fra bagagliaio e fondo ve ura perme e di o enere una capienza unica in questo segmento di
ve ure, che perme e per esempio di trasportare due borse da golf o due snowboard.

- Rives men comple in pelle con Sun Reflec ve Technology per un riscaldamento estremamente rido o
delle superfici so o il sole. Clima- zzatore automa co con modalità cabrio esclusiva e speciale BMW.

- Piacere di guida unico grazie alla trasmissione posteriore e ai poten motori: Qua ro motori a benzina, (da
105 kW/143 CV a 225 kW/306 CV), un turbodiesel a qua ro cilindri (130 kW/177 CV) con filtro per par colato di
serie.

- BMW EfficientDynamics in tu e le varian di motore; uso di tecniche di recupero dell’energia frenante a sec-
onda del modello, funzione Auto Start/Stop, indicatore del punto di cambio marcia, servosterzo ele rico (EPS),
comando efficiente degli aggrega secondari a seconda della necessità e aerodinamica a va per la riduzione dei
valori di consumo e di emissione.

- Dotazione di sicurezza completa; airbag, tensionatori cinture, limitatori di forza delle cinture, roll-bar a scom-
parsa a fuoriuscita automa ca dietro ai poggiatesta dei sedili posteriori; gli schienali dei sedili anteriori an crash
o mizza e i poggiatesta riducono il pericolo di infortunio in caso di tamponamen ; stru ura della carrozzeria
estremamente rigida.

• Nel segmento delle compa e, selezione unica di opzioni audio, di
comunicazione e di navigazione, interfacce di serie AUX-IN e opzionali USB e Bluetooth per un collegamento semplice
e rapido o per la completa integrazione di Apple iPod e altri le ori MP3 o di s ck di memoria.

• Autotelaio sofis cato con trazione posteriore, asse anteriore in alluminio del po Mac Pherson, asse posteri-
ore a cinque bracci in costruzione leggera in acciaio, Controllo dinamico di stabilità incluso il Controllo dinamico
della trazione, servosterzo a basso consumo energe co, come op onal Ac ve Steering – un’offerta esclusiva di
BMW, o mizzazione della trazione nella BMW 135i Cabrio a raverso una regolazione elet-tronica con effe o di
differenziale autobloccante.

• Modello di punta BMW 135i Cabrio con pacche o aerodinamico M modificato proveniente dal pacche o
spor vo M come equipaggiamento di serie.

• Motorizzazioni:
BMW 135i Cabrio: motore a benzina sei cilindri in linea con Twin Turbo e iniezione dire a di carburante (High
Precision Injec on),
cilindrata: 2.979 cm3, potenza: 225 kW/306 CV a 5.800 giri/min,
coppia massima: 400 Nm a 1.300–5.000 giri/min,
accelerazione [0–100 km/h]: 5,6 secondi,
velocità massima: 250 km/h (bloccata ele ronicamente),
consumo medio UE: Da non disponibili al momento della stampa,
emissioni di CO2 UE: Da non disponibili al momento della stampa.

BMW 125i Cabrio: motore sei cilindri in linea a benzina
con basamento in magnesio ed alluminio, doppio VANOS e VALVETRONIC,
cilindrata: 2.996 cm3, potenza: 160 kW/218 CV a 6.100 giri/min,
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coppia massima: 270 Nm a 2.500 giri/min,
accelerazione [0–100 km/h]: 6,8 secondi,
velocità massima: 238 km/h,
consumo medio UE: 8,2 litri/100 chilometri,
emissioni di CO2 UE: 194 g/km.

BMW 120i Cabrio: motore a benzina qua ro cilindri in linea con iniezione dire a (High Precision Injec on),
cilindrata: 1.995 cm3, potenza: 125 kW/170 CV a 6.700 giri/min,
coppia massima: 210 Nm a 4.250 giri/min,
accelerazione [0–100 km/h]: 8,2 secondi,
velocità massima: 218 km/h,
consumo medio UE: 6,5 litri/100 chilometri,
emissioni di CO2 UE: 155 g/km.

BMW 118i Cabrio: motore a benzina qua ro cilindri in linea con iniezione dire a (High Precision Injec on),
cilindrata: 1.995 cm3, potenza: 105 kW/143 CV a 6.000 giri/min,
coppia massima: 190 Nm a 4.250 giri/min,
accelerazione [0–100 km/h]: 9,2 secondi,
velocità massima: 209 km/h,
consumo medio UE: Da non disponibili al momento della stampa,
emissioni di CO2 UE: Da non disponibili al momento della stampa.

BMW 120d Cabrio: motore diesel qua ro cilindri in linea con sovralimentazione turbo e iniezione dire a
Common-Rail,
filtro an par colato diesel di serie,
cilindrata: 1.995 cm3, potenza: 130 kW/177 CV a 4.000 giri/min,
coppia massima: 350 Nm a 1.750–3.000 giri/min,
accelerazione [0–100 km/h]: 8,0 secondi,
velocità massima: 223 km/h,
consumo medio UE: Da non disponibili al momento della stampa,
emissioni di CO2 UE: Da non disponibili al momento della stampa

- BMW, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#KrnR2`n+�#`BQn��M4d�B/488ek�MmK4jk�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4"JqYa2`B
2YRY*�#`BQ
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4j3eN
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#KrnR2`n+�#`BQn��M4d�B/488ek�MmK4jk�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4"JqYa2`B
2YRY*�#`BQ
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#KrmM�B/4j3eN��M4d�MmK4RN�i?Bb4Rd�KBMB4R�+QKK2Mi4"JqWkya2`B2WkyRWk
y*QmTW*jW�3
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifTm#HB+fK2/B�ydfMmQp�nb2`B2Rn+�#`BQXT/7
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3.10 October

Video: Peugeot 4007 (2007-10-01 16:36)

[ [1]5 video ]

Dopo la [2]presentazione ufficiale, ed i confron con le [3]"cugine" a marchio Citroën e Mitsubishi, ecco ora
10 video dedica alla Peugeot 4007.

VIDEO
Peugeot 4007
- [4]Clip
- [5]Intervista Christophe Bergerand
- [6]Immagini in movimento A
- [7]Immagini in movimento B
- [8]Camera car
- [9]Immagini in movimento fuoristrada
- [10]Immagini alla guida
- [11]Immagini sta che esterni
- [12]Immagini sta che interni A
- [13]Immagini sta che interni B

- Peugeot

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T488e9OKQ`2@88e9
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifTm#HB+fK2/B�ydf9yydnBM7QT`2bb2XT/7
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RdN9
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/488e9�pB/2Q4Ryjk8�pB/4R
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/488e9�pB/2Q4Ryjk8�pB/4k
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/488e9�pB/2Q4Ryjk8�pB/4j
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/488e9�pB/2Q4Ryjk8�pB/49
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8. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/488e9�pB/2Q4Ryjk8�pB/48
9. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/488e9�pB/2Q4Ryjk8�pB/4e
10. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/488e9�pB/2Q4Ryjk8�pB/4d
11. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/488e9�pB/2Q4Ryjk8�pB/43
12. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/488e9�pB/2Q4Ryjk8�pB/4N
13. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/488e9�pB/2Q4Ryjk8�pB/4Ry

Disegni di automobili: concept cars di Ma a Carraro (2007-10-01 17:16)

[ [1]5 foto ]

Ancora alcuni disegni del giovane [2]Ma a Carraro, che dallo schizzo a mano libera sta gradualmente pas-
sando all’elaborazione ele ronica. Vengono proposte alcune concept cars con i marchi [3]BMW, [4]Citroën, [5]Opel,
ed anche un’interessante ve ura "virtuale" di fantasia, denominata [6]"Digital car".

- Ma a Carraro per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4+QM+2Tinp�`B2nK+��M4d�B/488ee�MmK48�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4*QM+2TiY
+�`bY/BYJ�iiB�Y*�``�`Q
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4898k
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4+QM+2Tinp�`B2nK+��M4d�B/488ee�MmK48�i?Bb4k�KBMB4R�+QKK2Mi4*QM+2TiY
+�`bY/BYJ�iiB�Y*�``�`Q
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4+QM+2Tinp�`B2nK+��M4d�B/488ee�MmK48�i?Bb4j�KBMB4R�+QKK2Mi4*QM+2TiY
+�`bY/BYJ�iiB�Y*�``�`Q
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4+QM+2Tinp�`B2nK+��M4d�B/488ee�MmK48�i?Bb48�KBMB4R�+QKK2Mi4*QM+2TiY
+�`bY/BYJ�iiB�Y*�``�`Q
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4+QM+2Tinp�`B2nK+��M4d�B/488ee�MmK48�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4*QM+2TiY
+�`bY/BYJ�iiB�Y*�``�`Q
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Rolls Royce annuncia la versione Coupè (2007-10-01 17:35)

[ [1]1 foto ]

La [2]Rolls Royce ha confermato l’arrivo della Phantom Coupè, modello che andrà a completare la gamma della
pres giosa casa di Goodwood, ora composta dalla Phantom berlina, Phantom Extended Wheelbase e dalla recente
Phantom Drophead Coupé.

La futura Coupè Rolls Royce sarà costruita sulla base della Phantom Drophead Coupé, la versione cabrio della
Phantom. Sarà dotata di telaio e carrozzeria in alluminio e spinta dal 6.75 litri V12 da 453 CV di derivazione BMWma
o mizzato dai tecnici inglesi per conferirgli il cara ere classico Rolls Royce.

Derivata dalla concept 101EX, verrà presentata nei primi mesi 2008, e verrà commercializzata a par re dall’estate. Il
prezzo, molto elevato, dovrebbe essere compreso tra i 390.000 euro della Phantom berlina e i 470.000 euro della
Phantom Drophead Coupè.

- Rolls Royce, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4``+QmT2��M4d�B/488eN�MmK4R�i?Bb4R�K4y�+QKK2Mi4_QHHbY_Qv+2Y�MMmM+B�
YH�YRyR1sY*QmTW13
2. ?iiT,ffrrrX`QHHb@`Qv+2KQiQ`+�`bX+QKfHQ@#�M/f?QK2X?iK
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Festa per la Bianchina a Torino: resoconto del Registro Autobianchi (2007-10-01 19:13)

[ [1]4 foto ]

A conclusione della festa per i [2]50 anni della Bianchina, di cui abbiamo dato no zia... durante lo svolgimento della
manifestazione, ecco il resoconto finale, con le immagini della vivace giornata di domenica. Appuntamento al 2009,
per i 40 anni della A112, da parte degli amici del [3]Registro Autobianchi...

«Più di 100 entusiaste Autobianchi hanno coinvolto la Ci à di Torino in questo week-end. La gente accorreva
accogliendole con applausi ed una ola al loro passaggio rendeva ancor più fantas co il raduno.
L’occasione per festeggiare i 50 della primogenita, la Bianchina, organizzata dal Registro Autobianchi, ha visto un
cen naio di ve ure radunarsi a Torino in casa Fiat, al Mirafiori Village che le ha ospitate. La colonna variopinta al
seguito del camion rosso della Torinese ha avuto il piacere di percorrere la pista del Centro di Sicurezza Fiat: un
pomeriggio passato nel diver mento giocando con le piccole Autobianchi. Il Comune di Torino che ha patrocinato
l’evento assieme al Ministero delle Comunicazioni ha fornito loro una scorta d’onore per i 2 giorni. I motociclis
della Polizia Municipale, veri angeli col casco, hanno coordinato il serpentone colorato nei vari pun della ns. Ci à
sollevandola così dagli eventuali ingorghi e potendo far ammirare le bellezze paesaggis che

Scorrendo alla guida, gli stranieri al volante hanno molto apprezzato l’archite ura barocca e liberty di cui è
ricca Torino ed anche chi veniva dal Lazio, Veneto e Sardegna guidando la Bianchina decapo abile, ha conosciuto
l’ormai famosa Ci à Olimpica. Visita all’azienda dolciaria La Torinese che, offrendo dolci prelibatezze, ha illustrato su
come nasca un pane one realizzato ar gianalmente.
Parcheggiate le Bianchine, Stellina, Primula, A111, A112 e Y10 nello s loso anfiteatro del Mirafiori Village
all’ammirazione della gente accorsa, hanno potuto effe uare una prova guida delle nuove ve ure del Gruppo Fiat.
Grandioso pranzo domenicale al Mirafiori Restaurant con la torta simbolica del compleanno. Il Presidente del Registro
Autobianchi Dr. Marco Lerda ha poi proceduto alla premiazione dei numerosi equipaggi con un arrivederci fra 2 anni
alla celebrazione per i 40 anni del lancio della A112. Tulle le immagini saranno visibili a breve su www.autobianchi.org
ed un ampio servizio andrà in onda sull’emi ente Quartarete TV che ha ripreso in esclusiva tu o l’evento.»

- [4]Registro Autobianchi

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�miQ#n2M/n��M4d�B/488dy�MmK49�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi462bi�YT2`YBY8y
Y�MMBY/2HH�Y"B�M+?BM�
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2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T488eR
3. ?iiT,ffrrrX`2;Bbi`Q�miQ#B�M+?BXQ`;f
4. ?iiT,ffrrrX`2;Bbi`Q�miQ#B�M+?BXQ`;f

Disegni automobilis ci: BMWM Concept, di Luis Kaçmoli (2007-10-02 00:10)

[ [1]1 foto ]

Un nuovo disegno di [2]Luis Kaçmoli, realizzato a mano libera più di tre anni fa: il tema è una coupé spor va
"estrema" BMW, naturalmente marchiata "M"...

- [3]Luis Kaçmoli per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#KrnK+QM+2Tin��M4d�B/488dR�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4"JqYJY*QM+2
TiY/BYGmBbYE�+KQHB
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48kky
3. ?iiT,ffFHmBbX/2pB�Mi�`iX+QKf
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Dipin : Ligier F1 1976, di Cris na Cereda (2007-10-02 07:30)

[ [1]1 foto ]

Un dipinto originale ed interessante quello proposto oggi da Carlo Cavicchio, e realizzato nel gennaio 2007
dalla brava pi rice [2]Cris na Cereda: ad essere ritra a è la Ligier Formula 1 del 1976, mentre affronta una curva a
Long Beach. La tecnica u lizzata è ad acquerelli ed acrilico, con formato 25 x 50 cm.

- Dipinto di Cris na Cereda inviato da Carlo Cavicchio per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4HB;B2`n+2`2/���M4d�B/488d9�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4GB;B2`Y6RY/
BY*`BbiBM�Y*2`2/�
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T49yye

Mazda Taiki concept (2007-10-02 09:09)

[ [1]4 foto ]

Si avvicina il [2]XL Salone di Tokyo (27 o obre - 11 novembre 2007), e le Case giapponesi approfi ano dell’occasione
per presentare numerose novità, alcune decisamente originali e fantasiose. Cominciamo da Mazda, che esporrà ben
23 ve ure, tra le quali la nuova media [3]Atenza, già esposta a Francoforte come [4]Mazda6 e che verrà a breve
lanciata in Giappone, e sopra u o l’interessante concept car denominata [5]Taiki, equipaggiata con una nuova
generazione del motore rota vo [6]Mazda Renesis.

«Mazda Taiki con nua l’evoluzione del tema s lis co [7]Nagare, con una nuova interpretazione che va ad ag-
giungersi alle preceden concept car [8]Mazda Nagare, [9]Mazda Ryuga, e [10]Mazda Hakaze. Quarto modello
di questa serie, Mazda Taiki spinge ulteriormente in avan e definisce il tema tramite una fusione del conce o di
s le Nagare (flusso) e di tecnologie reali, come una nuova generazione del motore rota vo e migliori prestazioni
aerodinamiche. Mazda Taiki fissa un nuovo ideale per le ve ure spor ve del futuro con motore anteriore e trazione
posteriore.»
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«Mazda Taiki rifle e una possibile direzione per una futura generazione di ve ure spor ve Mazda che persegue
l’obie vo di creare una società sostenibile. Quarta concept car della serie Nagare, Mazda Taiki evolve ulteriormente
il tema del “flusso” per determinare una presenza mozzafiato che la dis ngue ne amente come passo successivo di
questa serie, ed esprime visivamente l’atmosfera - taiki in lingua giapponese – che circonda la terra con il suo manto
prote vo. Le proporzioni di base iniziano con la forma di un coupé allungato, con motore anteriore e trazione
posteriore, sbalzi rido , e la sensazione liberatoria di un te o completamente in vetro. La sfida per creare "un design
che esprima visivamente il flusso dell’aria” è stata ispirata da una coppia di Hagoromo – le ves fluen che, nella
leggenda giapponese, perme ono a una fanciulla celeste di volare – che galleggiano all’indietro nel cielo. Ispirata dal
koinobori giapponese – i festoni decora vi a forma di carpa - la nozione di creare un Air-tube diventa il conce o per il
design interno. In base a ciò, dal crusco o e dai sedili fino al rives mento porta, lo spazio interno crea la sensazione
dinamica che il flusso del vento sia visivamente dipinto. Centrate sulle prestazioni del motore rota vo spor vo che è
un sinonimo stesso del nome Mazda, le tecnologie previste per la Mazda Taiki comprendono la nuova generazione
RENESIS (motore rota vo 16X), che stabilisce nuovi standard per le prestazioni ambientali e le prestazioni di guida,
l’impostazione del motore anteriore e trazione posteriore, una specifica configurazione due pos , e il pacche o
rota vo Mazda spor vo, che garan sce un’immagine di leggerezza. L’effe o integra perfe amente il tema del design
per realizzare uno straordinario comportamento aerodinamico.»

Nuova generazione RENESIS (Motore Rota vo 16X)
«Con lo sviluppo della nuova generazione RENESIS, Mazda compie una profonda revisione delle dimensioni del
motore compreso l’involucro trocoidale del rotore, ado ando una corsa più lunga e una cilindrata maggiore di
1600cc (800cc x 2) per innalzare l’efficienza termica e la coppia boost su tu i giri del motore. U lizzando la filosofia
proge uale Hydrogen RE di un sistema di iniezione dire a e di un involucro laterale in alluminio, oltre a diverse
altre misure, Mazda spinge ulteriormente i meri del motore rota vo, in par colare il peso rido o e le dimensioni
compa e.»

- Mazda, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4i�BFBn��M4d�B/4883y�MmK49�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4J�x/�Yh�BFBY2Y�i2M
x�
2. ?iiT,ffrrrXiQFvQ@KQiQ`b?QrX+QKf2M;f
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4i�BFBn��M4d�B/4883y�MmK49�i?Bb49�KBMB4R�+QKK2Mi4J�x/�Yh�BFBY2Y�i2M
x�
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48ykk
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4i�BFBn��M4d�B/4883y�MmK49�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4J�x/�Yh�BFBY2Y�i2M
x�
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4jj8y
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Ned
8. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Ryk8
9. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RRNd
10. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4R8kN
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Disegni di automobili: Apple iCar, di Vi orio Menichelli (2007-10-02 10:00)

[ [1]1 foto ]

Forse mai come in questo momento la Apple sta presentando un numero così grande di nuovi prodo , tu
con un design e un’immagine forte, e spesso di grande successo commerciale. Vi orio Menichelli ha allora immag-
inato come potrebbe essere un’ipote ca Apple iCar: a propulsione ele rica, ipertecnologica e originalissima. Per
farlo, ha u lizzato una tecnica moderna, con un tra o forte e deciso.

- [2]Vi orio Menichelli per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4B+�`npK��M4d�B/488dd�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4�TTH2YB*�`Y/BYoBi
iQ`BQYJ2MB+?2HHB
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4889y

New Twingo e il cinema, nel film "Cemento armato" (2007-10-02 16:40)

Lancia aveva sponsorizzato il sequel del film [1]No e prima degli esami, e quindi l’a ore [2]Nicolas Vaporidis
aveva partecipato ad una campagna di viral marke ng per la promozione della New Twingo; ora è sempre la piccola
Renault ad essere legata ad un nuovo film, Cemento armato, avente come proagonis lo stesso Vaporidis, Giorgio
Fale e Carolina Crescen ni.

Il film sarà presentato in anteprima questa sera, 2 o obre 2007, al Cinema Adriano di Roma, per essere poi
distrivuito nelle sale; la regia è di Marco Martani. Come informa Renault, si tra a di «un gangster movie, non privo
di roman cismo, che narra la storia d’amore tra due ragazzi di borgata, Asia (Carolina Crescen ni) e Diego (Nicolas
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Vaporidis), le cui vite si intrecciano a quella di un boss della malavita (Giorgio Fale ).»

Un’occasione in più per promuovere la New Twingo, già venduta in oltre 5.000 unità, con preferenza delle ver-
sioni al top della gamma (Dynamique e GT), e clientela prevalentemente tra i 25 e i 35 anni.

- Renault, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Reej
2. ?iiT,ffrrrX�miQ#HQ;XBifTQbif3jkjf`m#�i�@H�miQ@/B@MB+QH�b@p�TQ`B/Bb@K�@2@mMQ@bTQif

Arturo Toscanini e Vincenzo Lancia protagonis del XX secolo (2007-10-02 17:31)

Davvero di grande interesse culturale le inizia ve promosse dal [1]Comitato per le Celebrazioni dei 50 anni
dalla scomparsa di Arturo Toscanini. A par re dal 4 o obre 2007, verrà inaugurata a Torino (Auditorium della RAI,
piazza Rossaro, ore 18.30) la mostra i nerante [2]"Viva Toscanini" che proseguirà in Italia e all’estero, toccando ci à
come Prato, New York, Tel Aviv. Parteciperà all’evento Donna Emanuela di Castelbarco, nipote di Arturo Toscanini,
insieme a numerose personalità del mondo della cultura, della poli ca, dell’industria e della musica. Lancia è sponsor
della manifestazione, legando idealmente la figura di Vincenzo Lancia, dinamico innovatore in campo automobilis co,
con quella del grande Maestro di Parma. Proseguiamo la no zia con il comunicato ufficiale Lancia.

«In rappresentanza del brand automobilis co ci sarà Olivier Francois, amministratore delegato di Lancia Auto-
mobiles SpA che dichiara: «Ci onora essere parte a va nelle celebrazioni per Toscanini a cinquant’anni dalla sua
scomparsa, non tanto perché anche di [3]Vincenzo Lancia ricorre l’anniversario, il se antesimo, della scomparsa,
quanto perché ques due grandi uomini del Novecento hanno avuto più di un punto in comune. La musica e le
automobili innanzitu o. E poi, il desiderio di innovare, di superarsi costantemente alla ricerca della perfezione, la
cura per i de agli, il rigore nell’esercizio della propria arte. Di entrambi la fama solcò l’oceano, e dagli Sta Uni con
amplificata forza coprì tu o il mondo. Toscanini e Lancia sono due nomi che fanno grande l’Italia, e Torino. La loro
lezione è ancora viva, a uale, fonte di energia e di ispirazione, e noi ci adoperiamo affinché il nostro futuro, il futuro
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delle nostre automobili, con nui ad essere illuminato dall’insegnamento dei nostri Maestri».

Dopo l’inaugurazione, sempre nell’Auditorium Toscanini, il Maestro Georges Prêtre dirigerà l’Orchestra Sinfon-
ica della Rai in un concerto eseguendo opere di Claude Debussy, Georges Bizet e Ludwig Van Beethoven. Inoltre, la
mostraresterà aperta al pubblico, con ingresso libero, fino al 7 o obre e il 18 e il 19 o obre (dall’8 al 17 potrà essere
visitata solo su appuntamento). Nei primi qua ro giorni il pubblico potrà ammirare, all’esterno dell’Auditorium, una
Lancia Aprilia ed una Lancia Astura, ve ure appartenen alla Collezione Lancia e u lizzate dal Maestro Toscanini che,
a proposito della sua Astura dei primi anni Trenta, ebbe modo di dichiarare pubblicamente: «Pare che scivoli sulla
strada come se non ci fossero buche; si viaggia comodi, tranquilli e in silenzio perché il motore si sente appena; è un
bisbiglio, un pianissimo con la sordina».

Tra Arturo Toscanini e Vincenzo Lancia ci fu sempre una reciproca s ma che traeva linfa nella loro condivi-
sione di valori e cara eris che individuali: dall’elevata sensibilità al più assoluto rigore, dalla precocità nell’affermarsi
all’indiscussa passione musicale. Proprio quest’ul ma, unita ad una profonda conoscenza del mondo musicale,
portarono la presidenza della Società del Teatro Regio di Torino a nominare Vincenzo Lancia membro del Consiglio
di Amministrazione dello stesso. Tra l’altro, il presidente Gioacchino Forzano - commediografo, autore di mol ssimi
libre d’opera e regista nei maggiori teatri lirici italiani - gli comunicava la nomina a consigliere d’amministrazione
con una le era del 28 se embre 1928 mo vandola con queste parole: “…. alla tua anima musicale che si rivela nelle
sinfonie mormorate delicatamente dai tuoi perfe motori”.

Conclude Olivier Francois: «La storia centenaria della Lancia nasce dal genio e dalla determinazione di Vincenzo
Lancia, un piemontese amante della musica non meno che della meccanica. Le sue straordinarie invenzioni hanno
contribuito al progresso ed all’evoluzione dell’automobile. Tra gli es matori delle creazioni di Lancia vi fu Arturo
Toscanini, anch’egli, nel suo campo, la musica, motore di quell’accelerazione che solo chi innova sa dare alla storia».
Innovazione e Temperamento che ancora oggi contraddis nguono i nuovi modelli Lancia come dimostrano una Nuova
Musa e una Thesis esposte in occasione della “Viva Toscanini, Maestro del Tempo”: sono ammiraglie pres giose che
rappresentano al meglio l’eleganza italiana e che, tra l’altro, hanno partecipato in qualità di Ve ure Ufficiali a im-
portan e famosi fes val cinematografici, raduni di barche d’epoca emanifestazioni culturali sponsorizza da Lancia.»

- Lancia, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpBp�iQb+�MBMBXBif
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifTm#HB+fK2/B�ydfKQbi`�niQb+�MBMBXT/7
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4jk9j
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Presentata la VII edizione del 4X4 Fest di Marina di Carrara (2007-10-02 18:40)

Avevamo già an cipato, lo scorso luglio, la [1]VII edizione del 4X4 Fest, manifestazione dedicata a SUV e fuoristrada
che si svolgerà presso [2]CarraraFiere (Marina di Carrara) dal 5 al 7 o obre 2007; oggi a Firenze è stato presentato alla
stampa il programma ufficiale della kermesse. Tra gli even , due aree esterne per i test (sulla spiaggia di Marina di
Carrara e nei sen eri del marmo), raduni Truck & Camper e Lady & Suv, Master della Federazione Italiana Fuoristrada,
"Gimkana Tra oris ca", prove di veicoli equipaggia con sistemi di guida per disabili. Di seguito, il programma
completo del [3]4X4 Fest.

«Da venerdì 5 a domenica 7 o obre CarraraFiere (www.carrarafiere.com) ospiterà la 7° edizione di 4x4Fest
(www.4x4fest.com), l’esclusivo Salone nazionale dedicato all’Auto a Trazione Integrale, occasione imperdibile per
osservare in anteprima le novità assolute del se ore SUV e Fuoristrada.
Alla manifestazione - illustrata oggi a Firenze in conferenza stampa, alla presenza dell’assessore regionale al Turismo
e alle Fiere Paolo Cocchi e del dire ore generale di CarraraFiere Paris Mazzan - saranno presen 250 espositori in
qua ro padiglioni (con un aumento del +30 % degli espositori e delle aree occupate rispe o al 2006) per presentare
Auto 4x4, Fuoristrada, SUV, QUAD, Accessori, Ricambi, Elaborazioni, Preparazioni, Servizi, Disposi vi di guida, Sistemi
di trasporto per disabili.
“La strategia di CarraraFiere di puntare su manifestazioni come “4X4 Fest” si dimostra ancora una volta vincente –
ha so olineato Paolo Cocchi, assessore regionale al Turismo e alle Fiere per la Regione Toscana presentando alla
stampa la manifestazione - sia per l’interesse che suscita sugli even che ospita sia per la loro ricaduta posi va per
l’economia, il turismo ed il terziario del territorio”

LA FORZA DEL FUORISTRADA - Il Fuoristrada conferma anno dopo anno il suo trend di gradimento in Italia. La
conferma arriva dai da sulle immatricolazioni rela ve all’ul mo decennio 1997-2006, da che parlano di una
crescita inarrestabile che ha sfiorato il 40 % annuo (partendo dai 45.058 Fuoristrada immatricola nel 1997, per
arrivare fino ai 174.145 del 2006).

GRANDI MARCHI – Sono presen al 4x4 Fest alcune delle maggiori case produ rici italiane e internazionali:
tra queste, Fiat (sponsor ufficiale della manifestazione) Audi, Daihatsu, Daimler Chrysler con Jeep e Dodge, Great
Wall, Hummer, Hyundai, Isuzu, Kia, Lada-Niva, Land Rover, Mahindra, Mazda, Melian Tata, Mercedes, Mitsubishi,
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Nissan, Ssangyong, Volkswagen Group Italia.

ANTEPRIME ASSOLUTE – A questo proposito è davvero significa va la decisione di alcune grandi case che hanno
scelto Carrara e il 4x4 Fest come occasione per far debu are i mezzi con i quali affronteranno il mercato nei prossimi
mesi. È il caso della coreana Ssang Yong che proporrà in anteprima il nuovo Kyron, mentre Dodge esporrà il suo
nuovissimo Nitro 2800 td.

ACCESSORI - Completano il panorama dell’offerta le maggiori case di accessori e Quad, oltre ai migliori Adven-
ture Operators, che per l’occasione offriranno le tante proposte per viaggi in 4x4 su i nerari off-road di tu o il Mondo.
Mentre le aziende Guidosimplex e HandyTech saranno presen con le novità rela ve ai sistemi di guida da installare
su mezzi u lizza da disabili.

EVENTI OUTDOOR - Ricco il programma di even “outdoor” che cara erizzano l’edizione 2007 grazie alla col-
laborazione della FIF – Federazione Italiana Fuoristrada (www.fif4x4.it). I visitatori potranno sfru are 2 Aree Test
di indiscu bile fascino naturalis co: la prima sull’arenile in prossimità della Fiera: la seconda su un percorso che si
snoda lungo i bacini delle Cave di Carrara, oltre a una pista realizzata per evidenziare le potenzialità dei Quad e quella
dei veicoli equipaggia in grado di soddisfare le esigenze di pilo disabili. Inoltre, il il 1° Raduno di Truck 4x4, Cellule
Pick Up & Camper 4x4, oltre a una spe acolare sfida che vedrà impegna i migliori pilo Trial sui ‘mostri” 4x4; la 10°
edizione del Master Fuoristrada by FIF per Club.

RADUNI - Fi a l’agenda dei raduni con iscri provenien da tu a Italia per partecipare (nei giorni di sabato 6
e domenica 7), a coinvolgen even quali il Tour delle Cave di Marmo (partenza ed arrivo in fiera) o al Raduno
organizzato dal Registro Italiano Land Rover (partenza da Pontremoli ed arrivo in fiera). Sabato 6 sono in programma
anche il Raduno SUV & Food, (con escursioni che prevedono tappe intermedie per degustazioni) e il Raduno Lady &
Lady (primo evento riservato alle donne che guidano SUV e 4x4).

TRATTORI & GIMKANE – Grande a esa anche per la spe acolare “Gimkana Tra oris ca”, gara di abilità per
tra ori agricoli, organizzata da Coldire in collaborazione con Landini Group (nel ruolo di partner tecnico) e in
programma nel pomeriggio di venerdì 6 o obre.»

Orario: 10.00 - 19.00; Ingresso: € 5,00; Ingresso gratuito per disabili e bambini fino a 12 anni; Cancelli: nu-
mero 3 e 5.

- [4]4X4 Fest, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T49RRk
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifrrrX+�``�`�7B2`2X+QK
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifrrrX9t972biX+QK
4. ?iiT,ffrrrX9t972biX+QKf

Disegni di automobili: Spider concept, di Giovanni Bindi (2007-10-03 00:10)

[ [1]4 foto ]
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Ancora una concept car disegnata ed inviataci da Giovanni Bindi: dopo la proposta per una [2]sta on wagon
alto di gamma, è ora la volta di questa spider due pos , anch’essa concepita come spor va di lusso.

L’auto è volutamente senza marchio, e si propone come soluzione "astra a" sul tema dato: secondo l’autore il
frontale si avvicina all’"eleganza della Masera ", mentre alcuni elemen for , ripetu in varie par della carrozzeria,
cara erizzano la ve ura: ad esempio, le luci anteriori, i fari posteriori ed i roll-bar dietro i poggiatesta, oppure gli
originali specchie retrovisori esterni "ingloba " nei parafanghi.

- Giovanni Bindi per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4bTB/2`n#BM/Bn��M4d�B/4883e�MmK49�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4aTB/2`Y*QM+
2TiY/BY:BQp�MMBY"BM/B
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48993

Video: Volkswagen Tiguan (2007-10-03 07:30)

[ [1]10 video ]

La [2]Volkswagen Tiguan, inedita SUV compa a della Casa di Wolfsburg, è stata presentata anche sul [3]mer-
cato italiano. Per approfondirne la conoscenza, vi segnaliamo i seguen dieci video ufficiali: par colamente
interessan quelli rela vi al design della ve ura, al proto po di preserie e ai collaudi su strada.

VIDEO
Volkswagen Tiguan
- [4]Immagini in movimento
- [5]Sta che interni ed esterni
- [6]Movimento montagna e off-road
- [7]Sta che montagna e off-road
- [8]Tiguan retroassis ta
- [9]Tiguan design
- [10]Kunder-clink
- [11]Proto po
- [12]Collaudi
- [13]Collaudi

- Volkswagen, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48833OKQ`2@8833
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4jdek
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3. ?iiT,ffrrrX�miQ#HQ;XBifTQbifRy9yRfpQHFbr�;2M@iB;m�M@BM7Q`K�xBQMB@T2`@BH@K2`+�iQ@Bi�HB�MQf
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/48833�pB/2Q4Ryjjy�pB/4R
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/48833�pB/2Q4Ryjjy�pB/4k
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/48833�pB/2Q4Ryjjy�pB/4j
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/48833�pB/2Q4Ryjjy�pB/49
8. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/48833�pB/2Q4Ryjjy�pB/48
9. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/48833�pB/2Q4Ryjjy�pB/4e
10. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/48833�pB/2Q4Ryjjy�pB/4d
11. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/48833�pB/2Q4Ryjjy�pB/43
12. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/48833�pB/2Q4Ryjjy�pB/4N
13. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/48833�pB/2Q4Ryjjy�pB/4Ry

Proto pi Suzuki al Salone di Tokyo (2007-10-03 12:57)

[ [1]4 foto ]

Dopo [2]Mazda, diamo ora un’occhiata alle concept cars che Suzuki presenterà al XL Salone di Tokyo. Cominci-
amo con il veicolo più futuribile ed originale: il [3]PIXY + SSC. L’SSC (Suzuki Sharing Coach) è lo strano modulo a
forma di esagono "schiacciato", ma perfe amente simmetrico, in grado di muoversi come una normale automobile
a 4 ruote; abbassando il corpo ve ura e aprendo le due porte laterali, fuoriescono i due PIXY, unità monoposto a 4
ruote in grado di muoversi lentamente ma con disinvoltura nel traffico ci adino.

Seguendo il conce o di "Mobilità Sostenibile", lo strano veicolo si propone quindi come possibile soluzione
per un problema mai così a uale come ai nostri giorni: poter "trasformare" il proprio mezzo di trasporto a seconda
delle zone da percorrere. Peraltro, il PIXY può essere "inserito" anche in un modulo SSF, che lo trasforma in una
ve ura spor va, o nel modulo SSJ, o enendo un’agile imbarcazione.

L’interessante [4]Kizashi 2, è l’evoluzione della [5]Kizashi già vista a Francoforte, ovvero una crossover dalla
linea moderna e dinamica con motorizzazione V6 3,6 litri e cambio automa co a 6 rappor

[6]X-Head è invece il nome di una curiosa "cross u lity" in grado, mediante alcuni accessori, di ada arsi a situ-
azioni "avventurose": ad esempio, mediante l’unità "Camper" perme e un alloggio no urno di fortuna per due
persone, mentre con il "Rescue" viene dotata di strumen per il fuoristrada più estremo. E’ anche modificabile in
veicolo da lavoro e da trasporto. Non si può a questo punto non pensare alla soluzione "a tenda" proposta 20 anni fa
da Paolo Mar n con la [7]Savio Fiat Freely...

Si segnala, infine, la minicar [8]Pale e, con porte scorrevoli ed equipaggiamento di serie comprendente Blue-
tooth ed MP3, con abitacolo spazioso, luminoso e pra co pensato per un pubblico giovane.

- Suzuki, [9]Omniauto.it, Virtual Car

2753



1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4bmxmFBniQFvQnyd��M4d�B/488Ny�MmK49�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4amxmFBY�H
Ya�HQM2Y/BYhQFvQYkyyd
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4883y
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4bmxmFBniQFvQnyd��M4d�B/488Ny�MmK49�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4amxmFBY�H
Ya�HQM2Y/BYhQFvQYkyyd
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4bmxmFBniQFvQnyd��M4d�B/488Ny�MmK49�i?Bb4k�KBMB4R�+QKK2Mi4amxmFBY�H
Ya�HQM2Y/BYhQFvQYkyyd
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48kN8
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4bmxmFBniQFvQnyd��M4d�B/488Ny�MmK49�i?Bb4j�KBMB4R�+QKK2Mi4amxmFBY�H
Ya�HQM2Y/BYhQFvQYkyyd
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48jke
8. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4bmxmFBniQFvQnyd��M4d�B/488Ny�MmK49�i?Bb49�KBMB4R�+QKK2Mi4amxmFBY�H
Ya�HQM2Y/BYhQFvQYkyyd
9. ?iiT,ffrrrXQKMB�miQXBifK�;�xBM2fjdkdfbmxmFB@T`QMi�@T2`@BH@iQFvQ@KQiQ`@b?Qr

Alcuni video dal blog ufficiale Abarth (2007-10-03 17:43)

[ [1]2 video ]

Auguriamo grandi successi al neonato [2]blog ufficiale Abarth, e proponiamo, dopo [3]quello già mostrato, al-
tri due video dedica al marchio dello Scorpione. Il primo è il [4]racconto per immagini della costruzione delle
[5]Officine Abarth; il secondo è un divertente spot sul tema... [6]"essere Abarth".

VIDEO
Abarth
- [7]La costruzione delle officine Abarth di Torino
- [8]Scopri l’Abarth che è in te

- [9]Abarth blog, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T488NROKQ`2@88NR
2. ?iiT,ffrrrX�#�`i?XBif#HQ;
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T489Nj
4. ?iiT,ffrrrX�#�`i?XBif#HQ;f�`iB+QHQX�bT\�`iB+QHQ4Rj
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T489R9
6. ?iiT,ffrrrX�#�`i?XBif#HQ;f�`iB+QHQX�bT\�`iB+QHQ4Rj
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/488NR�pB/2Q4x*krR:HRBMr
8. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/488NR�pB/2Q4>ewPCixdNK�
9. ?iiT,ffrrrX�#�`i?XBif#HQ;
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Autostyle Design Compe on: concorso, mostra e convegno sullo s le auto a Mantova (2007-10-03 18:40)

Il [1]Museo Nicolis di Villafranca veronese ci segnala un evento par colamente interessante tra i tan che
riguardano il mondo dell’automobile: nei giorni 10 e 11 o obre 2007, presso lo storico Palazzo Te a Mantova, si svol-
gerà [2]Autostyle, un completo workshop sulla nascita dei nuovi modelli nei Centri S le delle Case automobilis che.
Saranno presen no designers, ed esposte ve ure nuove, proto pi ed auto storiche, tra le quali la Jaguar E-type
spider del 1973 e la Masera Ghibli del 1972 appartenen al Museo Nicolis. Verranno inoltre proclama i vincitori
del IV Concorso internazionale "versioni speciali", che ha visto la partecipazione degli allievi di alcune accademie di
design automobilis co. Di seguito il programma dell’inizia va.

AUTOSTYLE
«E’ un laboratorio sull’industria dell’auto che consente di valutare e meglio comprendere i processi di ricerca e
sperimentazione connessi alla nascita e all’evoluzione dei modelli auto.
Ai partecipan - designer, tecnici dell’auto, cultori dello s le - offre tre occasioni per affrontare i temi dell’evoluzione
di modelli auto:

- i risulta del IV Concorso Internazionale “Versioni Speciali”, riservato a 12 studen di accademie di design
auto;
- i workshop sulla nascita di nuovi modelli nei Centri S le delle Case Auto;
- l’esposizione di ve ure nuove, proto pi e auto d’epoca organizzata in chiave tema ca.

Viene organizzato da Berman S.p.A., società di componen s ca ed alles men auto, in collaborazione con
MUSEO NICOLIS, la rivista Auto &Design, Banca Agricola Mantovana, Dassault Systemes, Centro d’Arte di Palazzo Te
e con il patrocinio della Ci à di Mantova e della Camera di Commercio di Mantova.

La Commissione di valutazione del Concorso è cos tuita da:
F. Cin (Auto &Design), R.Giolito (Fiat), V. Matullo (Ferrari), R. Page (Bentley), A. Ros (Alfa Romeo), S. Schwarz
(Nissan Europe), G. Taylor (Jaguar).

Assegnazione Premio d’Eleganza:
Alberto Gazzoli (La Voce di Mantova), Silvia Nicolis (Museo Nicolis), Romano Freddi (Manta Group).

Si acce ano prenotazioni all’evento, fino a esaurimento dei pos disponibili, inoltrando la richiesta al seguente
indirizzo e-mail autostyle [at] berman.it.»

E’ possibile anche scaricare il [3]manifesto di Autostyle, con gli orari dei singoli incontri.

- [4]Museo Nicolis, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXKmb2QMB+QHBbX+QKf
2. ?iiT,ffrrrX#2`K�MXBif
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifTm#HB+fK2/B�ydfT`Q;n�miQbivH2XT/7
4. ?iiT,ffrrrXKmb2QMB+QHBbX+QKf
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Fiat Uno (B-Compact), seconda proposta di Infomotori.com (2007-10-04 00:10)

[ [1]9 foto ]

Ancora una [2]proposta di fantasia proveniente dagli amici di Infomotori.com sul tema della [3]Fiat "B-Compact"
o Fiat Uno, la futura compa a che si inserirà tra Panda e Grande Punto. L’autore è il bravo [4]Marco Maltese, e la
concept "virtuale" appare, al primo sguardo, come una sorta di "Bravo compact".

In realtà, l’ispirazione alla Bravo è concentrata in alcuni par colari s lis ci, come il taglio inclinato e deciso
della fiancata; tu avia, le proporzioni generali sono quelle della Grande Punto, e non mancano elemen originali. Il
frontale, poi, è un’evoluzione di quello della Bravo - e ricorda vagamente il "single frame" dell’ul ma versione della
Fiat Barche a...

Valgono anche per questo modello le considerazioni fa e per il precedente: la ve ura sarà una vera world
car, ed è probabile che la carrozzeria sarà condizionata dalle modalità costru ve e dall’esigenza di versa lità, per
l’ingresso in merca tra loro molto differen . Tu avia, il recente corso s lis co Fiat ci ha ormai abitua a linee
dinamiche dal forte impa o emo vo... vincerà la "ragione" o la "passione"?

- [5]Infomotori.com, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�47B�inmMQnBKkn��M4d�B/488N3�MmK4N�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi46B�iYlMQY/B
YAM7QKQiQ`B
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T488j8
3. ?iiT,ffrrrXBM7QKQiQ`BX+QKf7B�inmMQnkRyyRX?iKH
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T49N3j
5. ?iiT,ffrrrXBM7QKQiQ`BX+QKf7B�inmMQnkRyyRX?iKH
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Video: Peugeot 308 RC Z e Prologue Concept (2007-10-04 07:30)

[ [1]2 video ]

Tra le numerose ve ure presentate da Peugeot al [2]Salone di Francoforte 2007 c’erano due variazioni sul
tema "nuova 308", che probabilmente an cipano altre ante versioni di serie: la 308 Prologue Concept, ovvero la
futura SW, e l’originale 308 RC Z, interessante coupé dalle linee sinuose. Osserviamo le auto nei de agli, a raverso i
due video ufficiali Peugeot.

VIDEO
- [3]Peugeot 308 RC Z
- [4]Peugeot 308 Progue Concept

- Peugeot, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T488NeOKQ`2@88Ne
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\+�i49k
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/488Ne�pB/2Q4Ryj8N�pB/4R
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/488Ne�pB/2Q4Ryj83�pB/4R

Nuovo Fiat Fiorino (2007-10-04 10:14)
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[ [1]1 foto ]

La [2]Fiat Professional ha rilasciato le prime immagini ufficiali del nuovo Fiat Fiorino, un furgone dalle dimensioni
piu osto compa e des nato ai professionis che cercano un veicolo capiente, ma con dimensioni contenute per
muoversi meglio nel traffico ci adino.

Costruito negli stabilimen turchi della Tofas (società del Fiat Group), il nuovo Fiorino nasce dalla collaborazione tra
il gruppo Fiat e il gruppo PSA Peugeot Citroën nel se ore dei veicoli commerciali.

Con una lunghezza di soli 3.86 metri, questo Fiorino sorprende per l’o mizzazione delle dimensioni interne, ed offre
un volume di carico di ben 2.5 m3. Quest’ul mo può essere portato a 2.8 m3 e la lunghezza u le può raggiungere i
2.50 m grazie alla presenza di un sedile passeggero a scomparsa.

E’ provvisto inoltre di un ampio vano di carico squadrato, il cui accesso è facilitato da porte posteriori a ba ente e
porte laterali scorrevoli di grandi dimensioni, e da una soglia di carico dall’altezza o male.

L’abitacolo, moderno, spazioso e luminoso, è stato creato per conferire un livello della vita a bordo paragonabile
a quello di una normale automobile. Dotazioni volte al confort, come il servosterzo, ed alla sicurezza, come l’ABS
o l’air-bag per il conducente, sono presen di serie. A richiesta, troviamo op onal pici di segmen superiori:
clima zzatore, sensori di parcheggio, ecc...

I moderni motori a benzina e diesel, sono sta pensa per garan re bassi cos di ges one e per avere un’impa o
ambientale contenuto: consumi ed emissioni di CO2 sono tra i più contenu della categoria.

La commercializzazione del nuovo Fiat Fiorino (e dei rispe vi Citroën Nemo e Peugeot Bipper), avverrà a par re
dalla fine del 2007. I prezzi e gli alles men non sono ancora sta comunica .

- Fiat Professional, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�47BQ`BMQ��M4d�B/48eyk�MmK4R�i?Bb4R�K4y�+QKK2Mi4LmQpQY6B�iY6BQ`BMQ
2. ?iiT,ffrrrX7B�iT`Q72bbBQM�HXBif+;B@#BMfH+pX/HHfG*onAh�GA�fb2`pB+2fb2`pB+2XDbT\b2bbBQM4MQ�+�i2;Q`vPA.4@Ryd
jd33Rkd
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Misubishi Lancer Evolu on X (2007-10-04 11:39)

[ [1]9 foto ]

La Mitsubishi ha presentato al Tokio Motor Show la versione defini va della [2]Lancer Evolu on X, la versione
iperspor va della Lancer, an cipata allo scorso NAIAS di Detroit dalla concept [3]Prototype X.

Realizzata in due versioni, una denominata "RS" e riservata per le compe zioni e una "GSR" che è la versione stradale,
la Lancer Evolu on, guinta alla decima edizione, presenta novità tecniche piu osto rilevan , a cominciare dalla
nuova trasmissione dotata del sistema S-AWC (Super All Wheel Control) e dal nuovo cambio sequenziale Twin Clutch
SST.

Il motore, siglato 4B11 è la nuova versione del 4 cilindri 2.0 litri 16 valvole, dotato del sistema MIVEC per l’alzata
variabile delle valvole. La potenza è di 280CV con una coppia massima di 422 Nm già a soli 3500 giri/min. I
tecnici giapponesi hanno privilegiato l’erogazione, la leggerezza dei componen e l’impa o ambientale. Rispe o al
precedente 2.0 della Evolu on IX, questo nuovo motore pesa ben 12 Kg in meno, o enu grazie all’ampio uso di
materiali nobili (alluminio e tanio) per la componen s ca.

Il cambio di serie è un normale manuale a 5 rappor , ma è disponibile a richiesta (solo per la GSR) un cambio
sequenziale a doppia frizione a 6 rappor denominato "Twin Clutch SST". Questo cambio riprende il conce o già
visto con il DSG del gruppo Volkswagen, perme e una velocità di cambiata fulminea, che si sposa alla perfezione
con il cara ere della nuova Lancer Evolu on X. E’ ges to da una centralina ele ronica che perme e di selezionare,
tramite un comando posto sul volante, la velocità di cambiata con tre programmi: «Normal», «Sport» o «S-Sport».

I tecnici Mitsubishi sono intervenu anche nella parte telais ca della Evolu on X: la rigidità torsionale del telaio è
più elevata del 40 % rispe o al modello precedente e hanno migliorato la distribuzione dei pesi, grazie a par della
carrozzeria in alluminio e al gruppo motore-cambio alleggeri e posiziona leggermente più in basso.

La versione "GSR" è dotata di un impianto frenante Brembo, abbinato a dei cerchi in lega leggera Enkei da 18" con
pneuma ci 245/40R18. Sono disponibili inoltre come op onal un asse o ancora più spor vo con ammor zzatori
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Bilstein emolle Eibach, un impiante frenante Brembo alleggerito e dei cerchi in lega BBS più leggeri degli Enkei di serie.

Rispe o la Lancer normale, questa Evolu on X è este camente cara erizzata da un kit areodinamico per migliorare
la tenuta di strada alle alte velocità, mentre all’interno troviamo dei nuovi sedili a guscio Recaro.

- Mirsubishi, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�42pQ��M4d�B/48ey8�MmK4N�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4JBbm#Bb?BYG�M+2`Y1pQHmiB
QMYs
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4R8jN
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Rkyk

Disegni di automobili: Lancia GT, di Vi orio Menichelli (2007-10-04 14:00)

[ [1]1 foto ]

Ancora un disegno di [2]Vi orio Menichelli, con una nuova tecnica, dedicato alla futura speciality Lancia tut-
tora ignota al "pubblico": dopo l’ipotesi per una [3]Lancia coupé-cabriolet, ecco ora una Lancia GT, erede delle gran
Turismo italiane degli anni ’50 e ’60.

Il disegno, dunque, si basa sull’ipotesi, di recente comparsa nel web, di una spor va Lancia da prodursi in se-
rie limitata su pia aforma Masera (con il V8 depotenziato), in analogia con il proge o Alfa Romeo 8C Compe zione,
ma con carrozzeria più classica ed uno spirito, appunto, più da "Gran Turismo".

- Vi orio Menichelli per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4H�M+B�n;inpK��M4d�B/488NN�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4G�M+B�Y:hY/B
YoBiiQ`BQYJ2MB+?2HHB
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2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T488dd
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4889y

Disegni di automobili: Alfa Romeo Due o, del... Centro S le Alfa Romeo (2007-10-04 16:25)

[ [1]1 foto ]

Dopo le recen dichiarazioni di Antonio Baravalle, CEO di Alfa Romeo, in merito al suo sogno di avere nuovamente
nella gamma un’[2]Alfa Romeo Due o, alcuni [3]si internazionali hanno "scovato" ques disegni, dichiarandoli del
Centro S le Alfa Romeo, che sembrano prefigurare una spider due pos di nuova generazione...

In realtà i disegni provengono dall’a uale versione del sito ufficiale [4]Alfa Romeo, che peraltro verrà presto
profondamente rinnovato: si tra a di uno sketch inserito come immagine dimostra va dell’a vità del Centro S le
Alfa Romeo, ed in par colare della sezione Advanced Design. Chissà se avremo prossimamente una nuova Due o
spider, con una forma simile a questa...

- Virtual Car, Alfa Romeo

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4/m2iiQn+2Mi`QbiBH2n��M4d�B/48ek3�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4�H7�Y
_QK2QYaTB/2`Y*2Mi`QYaiBH2Y�H7�Y_QK2Q
2. ?iiT,ffrrrX�miQ#HQ;XBifTQbifRykkNfBH@bQ;MQ@/B@#�`�p�HH2@T2`@�H7�@BH@`BiQ`MQ@/2HH�@/m2iiQf
3. ?iiT,ffrrrX�miQ#HQ;XMHf�`+?Bp2fkyydfRyfy9fb+?2ib2M@�H7�@`QK2Q@/m2iiQ
4. ?iiT,ffrrrX�H7�`QK2QXBif
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Una Fiat 130 mai nata: la Coupé versione USA, di Paolo Mar n (2007-10-04 19:02)

[ [1]7 foto ]

Abbiamo aprrezzato la storia del design di una delle ve ure simbolo degli anni ’70, la [2]Fiat 130 Coupé, gra-
zie alle parole e alle immagini del suo disegnatore Paolo Mar n. Da questa ve ura derivarono alcune concept cars
mai realizzate in serie, come la Pininfarina Opera (a 4 porte) o la Maremma, antenata delle a uali "sport-wagon";
ci fu però anche una poco nota versione della [3]130 Coupé proge ata appositamente per il mercato USA, e che
purtroppo rimase allo stadio di modello in scala.

Dopo l’improvviso arresto della produzione della 130 Coupé, verso la metà degli anni ’70, Paolo Mar n fu in-
caricato di disegnare per il Centro S le Fiat una nuova versione di coupè per il mercato americano, sulla base della
ve ura europea: evidentemente si pensava che il mercato USA avrebbe gradito più facilmente una ve ura a due
porte di grandi dimensioni, quando in Italia era invece tempo di austerity...

Si tra ava da un lato di ada are la linea dell’auto ai gus d’oltre oceano, e dall’altra di rispe are le rigide nor-
ma ve dell’epoca, in par colare per la definizione di gruppi o ci e paraur .

Due furono le soluzioni proposte. La [4]prima è una fantas ca due volumi a coda sfuggente - peraltro, di
primo acchito, molto vicina a quella che sarà la futura BMW M1 di Italdesign: molto equilibrata e slanciata, ma di
s le troppo europeo, difficilmente ada abili a gus - e norme - americane.

Si passò quindi ad una [5]seconda soluzione, che portava in un certo senso all’estremo sia le dimensioni che
gli elemen s lis ci; da questa versione, sempre a due volumi fastback, venne ricavato anche un [6]">modello
tridimensionale in scala 1:10.

E’ interessante notare sia il modo intelligente di integrare, con una soluzione moderna e "ad effe o", luci e
paraur maggiora nel corpo della carrozzeria; sia le differenze tra la "nostra" 130 Coupé e la mai nata versione
USA, che pur derivando dalla medesima pia aforma risultava visivamente più opulenta e robusta, «ingredien
molto gradi dai clien americani». Ciò fece esprimere un parere molto favorevole alla produzione da parte di una
selezione di esper di mercato; tu avia «il tu o si è trado o in un sondaggio rela vo allo s le non seguito poi da
alcuna decisione». Il proge o, comunque, fu u le per capire le esigenze di un mercato allora molto lontano dal
nostro.

- [7]Paolo Mar n per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4Rjynmb�nTK��M4d�B/48ejR�MmK4d�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi46B�iYRjyY+QmT2
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Yla�Y/BYS�QHQYJ�`iBM
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T49NdR
3. ?iiT,ffK�`iBMX/2K�`B�XiQXBif;�HH2`vXM2rfpB2rX�bT\MB/4jj�+;�HH2`v4*�`b@
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4Rjynmb�nTK��M4d�B/48ejR�MmK4d�i?Bb4k�KBMB4R�+QKK2Mi46B�iYRjyY+QmT2
Yla�Y/BYS�QHQYJ�`iBM
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4Rjynmb�nTK��M4d�B/48ejR�MmK4d�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi46B�iYRjyY+QmT2
Yla�Y/BYS�QHQYJ�`iBM
6. I�?`274
7. ?iiT,ffrrrXT�QHQK�`iBM/2bB;M2`X+QKf

Video: BMW Serie 1 Cabrio (2007-10-05 00:01)

[ [1]5 video ]

La sua linea fa esprimere pareri controversi: probabilmente è des nata ad essere amata od odiata, senza
mezze misure... In ogni caso, dopo le [2]immagini ufficiali, ecco una serie di video dedica alla nuova BMW Serie 1
Cabrio.

VIDEO
BMW Serie 1 Cabrio
- [3]Esterni
- [4]Interni
- [5]Movimento
- [6]Movimento
- [7]Paesaggio

- BMW
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1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48ejkOKQ`2@8ejk
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T488ek
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/48ejk�pB/2Q4Ryjek�pB/4R
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/48ejk�pB/2Q4Ryjek�pB/4k
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/48ejk�pB/2Q4Ryjek�pB/4j
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/48ejk�pB/2Q4Ryjek�pB/49
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/48ejk�pB/2Q4Ryjek�pB/48

MotorSporTourExpo 2007 a Genova: resoconto dell’evento (2007-10-05 07:30)

[ [1]49 foto ]

Il 29 e 30 se embre 2007 a Villa Serra (Serra Riccò, Genova) si è svolta la I edizione del [2]MotorSporTour-
Expò, evento spor vo e conviviale organizzato da BRTmotorsport e dedicato ad auto da compe zione, storiche,
moderne, da rally, da pista e da fuoristrada. Di seguito un comple ssimo resoconto della manifestazione, accompag-
nato da interessan [3]immagini fotografiche.

«MotorSporTourExpò ha richiamato una cinquan na di partecipan che hanno potuto dividersi tra una prova
di rally, un raduno, un tour o, semplicemente, curiosare tra l’esposizione alles ta in Villa Serra. L’idea di riunire in
una due giorni una serie di appuntamen diversi tra loro è merito dello staff di RRROARRR. Emanuele Balestrero,
presidente dell’associazione spor va BRTmotorsport: "Lo scopo di questo evento è di valorizzare il nostro territorio e
i prodo enogastronomici locali, puntando sulla passione per l’automobile e per il diver mento senza compe zione".
I diversi appuntamen erano aper ad auto da compe zione, storiche, moderne, da rally, da pista, da fuoristrada.

Sabato si è svolto il MotorSport, percorso di circa 50 km rivolto alle auto spor ve e da compe zione, storiche
e non, con un tra o di strada chiusa con tre prove spe acolo e un buffet di prodo locali; la domenica la sezione
MotorTour ha visto impegnate auto di diversa pologia che hanno seguito un percorso di circa 40 km di degustazione
che ha toccato tu e le o o frazioni di Serra Riccò; entrambi i giorni al MotorExpò, sono rimaste in esposizione in
Villa Serra ve ure (principalmente storiche e spor ve) e curiosità legate al mondo dell’auto.

Mol partecipan hanno aderito alle diverse combinazioni: MotorSporTour, MotorSportExpò, MotorSporTour-
Expò. Sempre nell’incantevole contesto di Villa Serra si è svolta anche la cena di gala il sabato -momento di convivio
tra ospi , partecipan e appassiona - presso la Locanda del Cigno Nero, sempre in Villa.

MotorSporTourExpò© sosterrà con il suo contributo la [4]Fondazione Milan con la presenza di Daniele Mas-
saro in veste eccezionale di pilota e l’[5]Associazione F.O.P. Italia (Fibrodisplasia ossificante progressiva), cos tuita da
genitori e paren di persone, principalmente bambini, mala di F.O.P.
La manifestazione è patrocinata dal Comune di Serra Riccò, dal Comune di Sant’Olcese e dalla Provincia di Genova.»
–

REPORTAGE
di Andrea Denini
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«Il MotorSporTourExpo ha voluto ampliare e completare la filosofia dei nostri preceden rally-raduni. Svoltosi in due
giornate ha aggiunto, alla parte spor va del sabato, quella turis ca ed esposi va della domenica, per dar spazio e
tempo a tu , ma proprio tu gli appassiona di auto, nelle loro infinite diversità. Al sabato le macchine ed i pilo più
“romban ” hanno avuto per loro un tra o di strada chiusa al traffico su cui sfogare le “energie” e... diver rsi! Come
ha fa o Daniele Massaro, il nostro ospite d’eccezione, apripista al volante di una Delta Integrale e poi d’una Punto
Super 1600 messe a disposizione (nientemeno che) da Artemio Raceline. Massaro, infa oltre ad essere celeberrimo
calciatore, lontano dai pra degli stadi, è un notevole gentleman driver. Daniele, comunque ha messo a disposizione
se stesso, non solo per la cortesia che lo contraddis ngue, ma sopra u o quale tes monial della Fondazione Milan,
responsabile di diverse inizia ve rivolte ai più bisognosi. La manifestazione, infa , ha voluto sostenere la Fondazione,
insieme alla realtà locale dei generosi volontari della FOP Italia. Ma, sulle stre e curve ed il brecciolino della strada
che saliva verso S.Olcese, Massaro non era solo: a seguirlo, con non meno entusiasmo, i partecipan a bordo di
nomi storici dello sport su qua ro ruote: Alpine, Porsche, Abarth, Alfa Romeo, AC Cobra, BMW etc. Dal tra o chiuso
al traffico, ripetuto tre volte, si tornava alla nostra fantas ca base: Villa Serra di Comago. La villa insieme al suo
parco storico sono sta una cornice indescrivibile all’evento e, mentre lungo i viali una Porsche a endeva paziente
due papere che non volevano cedere strada a nessun costo, salvo poi tuffarsi nel laghe o indispe te, fervevano
i prepara vi per la serata. Il sabato sera, infa , i saloni scolpi di legno e stucchi della palazzina “tudor” si sono
aper per una cena di gala. Un giovane ma raffinato gruppo, gli All Stars Blues Band, accoglieva per l’aperi vo gli
ospi al suono di un raffinato jazz-fusion. Partecipan , staff, ospi e autorità locali condividevano le prelibatezze di
una cucina che mescolava la genuinità dei prodo locali e di tradizione a raffinatezze ed innovazioni d’alta cucina.
La sintesi potremmo trovarla, a minimo esempio, nel gelato al basilico! Artefice la famiglia Belforte della Locanda
del Cigno Nero. Gli ampi e tondi tavoli, candidi e scin llan ad un tempo per l’imbanditura, riunivano amici vecchi
e nuovi. Io, per esempio ho avuto la fortuna di sedere a tavola con collauda compagni di aneddo ed avventure,
ma anche con Artemio e la sua simpa ca signora Andrea, navigatrice di Massaro per il MotorSport, che hanno
condiviso con me le loro formidabili esperienze. La domenica si è svegliata brumosa e qualche more e qualche
prevista defezione ci hanno preoccupato, ma nuovi ed intrepidi amici (addiri ura su Ferrari o Porsche Turbo) si sono
aggiun e sono sta premia : la giornata piano piano si è aperta su uno splendido sole autunnale e una variopinta
carovana è uscita dalla villa per il giro turis co dei dintorni di Serra. Alle bellezze naturali della zona ed alle strade
diverten , anche ad andatura turis ca, si inframezzavano le tappe eno-gastronomiche di prodo locali; presso i
Giardini della Tavola Bronzea, luogo simbolo del passato remoto di Serra, poi nella pi oresca frazione dove ha sede
il Bar Giorgio che ancora una volta ci ha accolto e dato ristoro, ed, infine, a Sant’Olcese presso il gen lissimo sig.
Parodi dell’omonimo storico salumificio. Nel pomeriggio il tempo, defini vamente ristabilito, convinceva le persone
ad uscire di casa e numerosi giungevano ad ammirare le ve ure esposte lungo i viali della villa, mentre venivano
predispos un buffet con torta celebra va dall’organizzazione ( pica torta Zena preparata a regola d’arte dalla
pas cceria Sansebas ano di Genova Quinto) e l’animazione per bambini dalle fantas che ragazze di Magic Games.
In altri stand proposte di vini Fashionwine na dal matrimonio felice del Gruppo Fiat e can ne Scrimaglio e dedica
ai marchi che hanno scri o la storia dell’auto italiana: bo glie esclusive con distribuzione sele va che creano un
nuovo modo di regalare o regalarsi il vino, e di par colari alles men per le gloriose Mini, proposte da Red & White
Le premiazioni, del sabato come della domenica, hanno privilegiato l’entusiasmo e la simpa a, a scapito di rigide
classifiche che non sono nel nostro spirito; i più sembrano avere apprezzato. Le due giornate, poi, non possiamo
dimen carlo, sono state vivacizzate da uno speaker-animatore entusiasta, Alessandro Santomo ed hanno infine
dimostrato l’inaspe ato, riuscendo a vincere facili demagogie: auto d’epoca (e quindi né catali che né “filtrate” in
qualche modo) ed ecologia possono convivere. Vedere auto dal passato così glorioso all’interno di una villa storica
dimostrava inequivocabilmente un legame: il far parte di una stessa cultura del bello, che va preservata in ogni sua
forma. L’impa o ambientale delle auto d’epoca, sul parco d’auto circolante è minimo, se non infinitesimo, eppure
vengono spesso demonizzate, trascurando fa ori più importan come l’impa o degli impian di riscaldamento o
industriali. Che questo pensiero inizi ad essere condiviso lo dimostra la presenza di uno degli sponsor: la “Genova
Car Sharing”, che ha fornito il servizio nave a tra Villa Serra ed il centro commerciale L’Aquilone che proponeva, in
contemporanea, una manifestazione di falconeria e di sbandieratori medievali. La “Genova Car Sharing” propone
un diverso u lizzo quo diano dell’auto, per così dire “a richiesta”, da affiancarsi ad un sempre più capillare servizio
pubblico e che non è in confli o con un u lizzo ludico e, dunque, limitato di un’auto da collezione, spesso preservata
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con sacrificio. Per questo si è pensato di proporre uno sconto per l’abbonamento annuale ai possessori di auto
d’epoca, invito che “Genova Car Sharing” ha raccolto e trado o in cifre interessan : €100,00 invece di €180,00.
Inoltre chi partecipava alla manifestazione, anche se non proprietario di auto d’epoca, poteva usufruire di uno sconto
comunque interessante: €135,00 invece che €180,00. Concludo dicendo una cosa che di solito, in ques casi, si tace:
abbiamo sudato freddo! Infa , imprevis e vicende rocambolesche hanno costre o, tu noi coinvol , a fare sal
mortali (ed ore molto piccole) per riuscire nell’impresa. Ebbene ce l’abbiamo fa a! Sì; con molta fortuna, parecchia
buona volontà e anche quel po’ di esperienza che s amo maturando, abbiamo realizzato la manifestazione che
volevamo ed in cui credevamo fortemente.»
–

COMMENTO
di Andrea Puetz, navigatrice professionista

«Il posto era bellissimo e vedere tu e quelle "vecchie signore", e anche quelle più giovani radunate in una cor-
nice del genere è stato una cosa splendida. Da riproporre sicuramente, sia per l’appassionato di ve ure d’epoca e
spor ve che così ha l’occasione di vederle insieme e a misura d’uomo, senza transenne, divie ecc., e sopra u o per
chi ha delle ve ure così par colari, che le vede valorizzate in unamanifestazione come la vostra. Ancora complimen .
Non essendo alle prime armi come navigatrice (alcuni mondiali li ho pur fa ) e abituata a pilo con un buon "piede",
mi sono trovata subito a mio agio con Daniele. Il primo giro con la Delta 4WD lo abbiamo u lizzato per verificare
le note e per adeguarle alle sue necessità. Pron per il secondo giro con la Punto S1600, dopo che nel tra o di
avvicinamento Daniele cominciava a capire come si controlla una ve ura del genere (abituato alla trazione integrale
e con motori turbo, una ve ura S1600 è tu ’altra cosa), la pioggia ci ha fa o purtroppo un piccolo scherzo. Con le
gomme slick su una strada viscida già da asciu a.... Comunque dopo un quasi dri o in frenata alla terza Sinistra 3 -
strategia del: .... nel dubbio eni giù! - la macchina è tornata integra al Parco Serra! Cambio gomme e via per il terzo
giro, dove abbiamo cominciato a diver rci davvero...
Peccato che non ce ne fosse un quarto!»
–

Fotografie:
- [6]Ufficiali: Picture’s Corner
- [7]Artemio Raceline
- [8]Claudia Fazio
- [9]Giacomo Poggio

- [10]BRT & ITER, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4Kbi2n;2��M4d�B/48ej9�MmK49N�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4JQiQ`aTQ`hQm`1tT
QYkyyd
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T49Ry9
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4Kbi2n;2��M4d�B/48ej9�MmK49N�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4JQiQ`aTQ`hQm`1tT
QYkyyd
4. ?iiT,ffrrrX7QM/�xBQM2KBH�MXQ`;f
5. ?iiT,ffrrrX7QTBi�HB�XBif
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4Kbi2n;2��M4d�B/48ej9�MmK49N�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4JQiQ`aTQ`hQm`1tT
QYkyyd
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4Kbi2n;2��M4d�B/48ej9�MmK49N�i?Bb4jR�KBMB4R�+QKK2Mi4JQiQ`aTQ`hQm`1t
TQYkyyd
8. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4Kbi2n;2��M4d�B/48ej9�MmK49N�i?Bb4j8�KBMB4R�+QKK2Mi4JQiQ`aTQ`hQm`1t
TQYkyyd
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9. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4Kbi2n;2��M4d�B/48ej9�MmK49N�i?Bb49R�KBMB4R�+QKK2Mi4JQiQ`aTQ`hQm`1t
TQYkyyd
10. ?iiT,ffrrrXBi2`@`2iBXBifBM/2tX�bT

Fotografia: gare del 30 se embre 2007 a Varano, di Fabiola Forchini (2007-10-05 10:12)

[ [1]24 foto ]

Nella nostra raccolta dedicata alla fotografia spor va, inseriamo ques pregevoli sca invia ci da [2]Fabiola
Forchini, che si riferiscono alle gare del 30 se embre 2007 presso l’autodromo
"Riccardo Pale " di [3]Varano (Parma). Protagoniste, le ve ure partecipan ai campiona [4]Ips, [5]Driver’s trophy,
[6]Campionato italiano autostoriche, [7]RsCup.

Gare molto movimentate, e ricche di sorpassi al limite con [8]qualche incidente, come quello -quasi incredibile- tra
la Ferrari 550 EGTS di Giancarlo Cese e la Opel vectra di Vlamiro Presenzini, per fortuna finito senza conseguenze
per i pilo .

Da segnalare, nella serie IPS, la ve ura di [9]Francesco Sini della Radical UK Garage by solaris, che l’estate
scorsa ha partecipato alla gara della Radical a Spa, portando l’inno nazionale italiano in Belgio.

Grandi sorpassi, qualche incidente e... dri ing spe acolari, con qualche uscita di strada, anche nelle gare del
Driver’s Trophy.

- [10]FotoForchini, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4p�`�MQn77��M4d�B/48ej8�MmK4k9�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4o�`�MQYkyydY7Q
iQ;`�7B2Y/BY6�#BQH�Y6Q`+?BMB
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4899k
3. ?iiT,ffrrrXp�`�MQXBif
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4p�`�MQn77��M4d�B/48ej8�MmK4k9�i?Bb4R8�KBMB4R�+QKK2Mi4o�`�MQYkyydY7
QiQ;`�7B2Y/BY6�#BQH�Y6Q`+?BMB
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4p�`�MQn77��M4d�B/48ej8�MmK4k9�i?Bb4Rd�KBMB4R�+QKK2Mi4o�`�MQYkyydY7
QiQ;`�7B2Y/BY6�#BQH�Y6Q`+?BMB
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4p�`�MQn77��M4d�B/48ej8�MmK4k9�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4o�`�MQYkyydY7Q
iQ;`�7B2Y/BY6�#BQH�Y6Q`+?BMB
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4p�`�MQn77��M4d�B/48ej8�MmK4k9�i?Bb4Rj�KBMB4R�+QKK2Mi4o�`�MQYkyydY7
QiQ;`�7B2Y/BY6�#BQH�Y6Q`+?BMB
8. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4p�`�MQn77��M4d�B/48ej8�MmK4k9�i?Bb4k9�KBMB4R�+QKK2Mi4o�`�MQYkyydY7
QiQ;`�7B2Y/BY6�#BQH�Y6Q`+?BMB
9. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4p�`�MQn77��M4d�B/48ej8�MmK4k9�i?Bb4R8�KBMB4R�+QKK2Mi4o�`�MQYkyydY7
QiQ;`�7B2Y/BY6�#BQH�Y6Q`+?BMB
10. ?iiT,ffrrrX7QiQ7Q`+?BMBXBif
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Disegni di automobili: Masera Barche a, di Nico Consoli (2007-10-05 17:08)

[ [1]1 foto ]

[2]"Masera Barche a" è il nome che abbiamo assegnato alla ve ura riprodo a questo disegno, inviataci da
Nico Consoli. L’auto è presentata sia nella categoria "Disegni di automobili", che contraddis gue di norma i disegni
invia dai nostri le ori, sia in quella arte: Nico Consoli ha infa conseguito il diploma presso un noto Is tuto d’Arte,
ed ha da sempre la passione per le automobili, che si esprime nel disegno ma anche nell’a enta osservazione delle
"forme". Un [3]tema che ci è molto caro...

- Nico Consoli per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4+QMbQHBn++��M4d�B/48eje�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4J�b2`�iBY/BYLB
+QY*QMbQHB
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48jkR
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4jkeN
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Raduno Ferrari Club Milano: resoconto di Dr. Pianale (2007-10-05 18:22)

[ [1]29 foto ]

«Ogni tanto a chi è appassionato di automobili succedono degli imprevis non volu che cambiano (in meglio)
la giornata.
Ero andato in centro a Milano per il "solito" domenica ma na con mio figlio e, senza saperlo prima, arrivando da
lontano ho sen to prima di vedere le auto, un inconfondibile rombo di motori. Entro in Piazza del Duomo e invece
dei piccioni c’erano [2]Ferrari. Tante Ferrari...

Ma non solo... anche qualche Masera , Lamborghini e persino la nuova Rolls Royce (che come auto "di ap-
poggio" stonava un po’...)
Le bandiere con la scri a "Ferrari Club Milano" erano inequivocabili sul mo vo di quel Raduno e ho capito tu o. Ho
cominciato a fotografare, malgrado la folla, e fare un piccolo video quando hanno acceso i motori per sfilare via.

Qualità e quan tà dei modelli espos eccelsa...
Al contrario, erano quantomeno curiosi i commen di alcuni passan :
"Hai visto quella Ferrari "veeecchia"?"
Oppure, di fronte alla splendida 250 GT Testa Rossa:
"... ma come si fa a prendere una Ferrari gialla?"

Purtroppo, proprio non riesco a tra enermi dal dirlo, un a eggiamento simile sembrava trasparire anche da
alcuni proprietari: accanto a persone sinceramente appassionate e consapevoli di possedere pezzi dalla Storia e dalla
Tecnologia uniche al mondo, altri apparivano fieri di possedere esclusivamente uno Status symbol. Il fascino della
Ferrari, forse, è anche questo: però è difficile da digerire per un appassionato di motori...»

VIDEO
[3]Raduno Ferrari Club Milano
23 se embre 2007
Piazza del Duomo, Milano
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- testo, immagini e video di [4]Dr. Pianale per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�472``�`BnKBn+7��M4d�B/48ejN�MmK4kN�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4_�/mMQY62`
`�`BY�YJBH�MQY/BY.`YSB�M�H2
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�472``�`BnKBn+7��M4d�B/48ejN�MmK4kN�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4_�/mMQY62`
`�`BY�YJBH�MQY/BY.`YSB�M�H2
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifp;QQ;H2XT?T\B/48ejN�pB/2Q4@R8ddN3jkddddyek8dyR
4. ?iiT,ff;`QmTbXKbMX+QKfAHKQM/Q/2H.`SB�M�H2f;2M2`�HXKbMr\�+iBQM4;2inK2bb�;2�KpB2r4y�A.nJ2bb�;2489d

BMW e il design al Salone Nau co di Genova (2007-10-06 00:02)

[ [1]1 foto ]

Come ormai da qualche tempo, BMW partecipa a vamente al Salone Nau co di Genova, giunto quest’anno
alla XLVII edizione (6-14 o obre 2007). Oltre a fornire le ve ure "di servizio" con au sta, e all’alles mento di una
"BMW lounge" nell’area super yacht vicino alla nuova Darsena, due sono gli appuntamen che vedono protagonista
la Casa bavarese, presso la sede dello Yacht Club Italiano. uno, in par colare, è stre amente legato al design
automobilis co.

«Sabato 6 o obre 2007 alle ore 20:30 è in programma BMW Yacht Capital Award. Promosso da BMW in col-
laborazione con Yacht Capital e lo Yacht Club Italiano, il riconoscimento celebra quest’anno la sua terza edizione.

È invece alla sua [2]quinta edizione il convegno che si propone di analizzare lo stato dell’arte sulla figura del
designer nello yach ng, nell’archite ura e nell’automobile. Promosso da BMW con Yacht Design e lo Yacht Club
Italiano e con il patrocinio del 47° Salone Nau co Internazionale, ’Open Mind. Dall’idea di design agli ideali di
design’ è in programma dalle 9:45 alle 13:40 di venerdì 12 o obre 2007. Vi prendono parte fra gli altri German Frers
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Jr, Silvia Patricia Ghella-Schroeder, BMW Design Support Engineering, Carlo Forcolini, presidente ADI, Espen Oeino,
Dominique Perrault, Lorenzo Pollicardo, segretario generale UCINA, Paolo More , manager area yach ng RINA, e
Andrea Castronovo, presidente e amministratore delegato BMW Group Italia.»

- BMW, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#KrnQ`�+H2n��M4d�B/48e9y�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4"JqYP`�+H2
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi2biQXT?T\B/4kj8

Lancia Fashion: il nuovo concept per gli showroom Lancia (2007-10-06 10:30)

[ [1]4 foto ]

[2]GTP-Gruppo Thema Proge , dopo lo [3]stand Fiat al Salone di Francoforte, con nua la collaborazione con
il Gruppo torinese, con un’operazione che questa volta riguarda il solo marchio Lancia. In collaborazione con il
Centro S le della Casa, infa , è stato proge ato il nuovo concept degli showroom del brand, con il nome di "Lancia
Fashion".
La prima applicazione di quanto proge ato è stata presentata ufficialmente ieri, venerdì 5 o obre 2007, presso
il concessionario Dinamica-Blu Team di Torino (corso Marche, 36), sede pilota di Lancia Fashion; seguiranno altri
alles men a Berlino e a Lisbona, nonché in altri showroom italiani ed internazionali.

«“Lancia Fashion” è un proge o ambizioso che punta a creare uno spazio all’insegna dell’eleganza e dello s le
che da sempre contraddis ngue il brand: colore dominante il nero, che contrasta con la purezza del bianco ed è
esaltato da accen di luce blu. Linee essenziali e grandi lampadari per uno showroom in cui vivere un’esperienza
da bou que d’alta moda: oltre agli spazi des na all’esposizione delle ve ure, alle tra a ve di vendita e all’area
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Cafè sono previste anche un’area merchandising denominata “Lancia Bou que” e un’area cara erizzata da suppor
materici e video denominata “Area Color Configurator” dove poter visualizzare tramite immagini e semisfere cromate
i possibili alles men interni ed esterni delle ve ure Lancia.»

- [4]GTP-Gruppo Thema Proge , Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4H�M+B�n7�b?BQMn��M4d�B/48e9j�MmK49�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4G�M+B�Y6�
b?BQM
2. ?iiT,ffrrrX;iTXBif
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48ky8
4. ?iiT,ffrrrX;iTXBif

Siamo al 4x4 Fest a Marina di Carrara... (2007-10-06 16:13)

[ [1]21 foto ]

Oggi Virtual Car è in "missione" presso uno degli even più importan , per non dire il più importante a livello
nazionale, sul tema delle ve ure 4x4, SUV e fuoristrada: la VII Edizione del [2]4x4 Fest di Marina di Carrara (MS).
Nei prossimi giorni, mostreremo numerose foto, video ed ar coli dedica a par colari ve ure esposte o inizia ve
"speciali"; per ora, vi mostriamo un "assaggio" fotografico di quanto è possibile ancora vedere fino a stasera e nella
giornata di domani, domenica 7 o obre 2007, a par re dalle ore 10. Di seguito, in sintesi, anche qualche nota sulla
conferenza stampa di presentazione dell’evento, tenutasi oggi alle 12.30.

Alla presenza di Giorgio Bianchini e Paris Mazzan , rispe vamente Presidente e Dire ore di [3]Carrara Fiere,
e del collega dell’Ufficio Stampa [4]Lorenzo Marchini, sono sta so olinea i traguardi dell’a uale edizione.
Il 4x4 Fest, par to circa una decina di anni fa come evento di dimensioni medio-piccole, ha subìto una svolta
importante negli ul mi anni, fino a diventare un evento centrale in Italia per gli appassiona del fuoristrada "duro e
puro", ma che avvicina anche altre categorie di visitatori e di espositori, grazie alla presenza di SUV e di automobili a
trazione integrale. Ciò ha favorito l’arrivo anche delle stesse Case automobilis che (solo un paio delle più importan
produ rici di fuoristrada non sono presen all’evento), dire amente o per tramite dei cocessionari locali, e con Fiat
"Golden sponsor" per il secondo anno consecu vo.
Dopo solo un’ora di apertura dei cancelli, dalle 10 alle 11 di sabato, i visitatori erano circa 3.500: un dato che mostra
l’interesse in con nua crescita per la manifestazione.
In più, grazie anche alla collaborazione con la Federazione Italiana Fuoristrada (era presente il segretario Wanni
Zarpellon), l’esposizione è accompagnata dalle prove delle ve ure nelle piste esterne appositamente predisposte
(perfino per le [5]fuoristrada dei bambini!), nella spiaggia di Marina di Carrara e nel sugges vo percorso delle Cave,
quest’ul mo occasione per la conoscenza del territorio.
Last but not least, le numerose inizia ve umanitarie e sociali da sempre collegate al mondo dell’avventura in
fuoristrada, di cui avremo modo di tra are ampiamente nei prossimi giorni.

- Virtual Car, [6]4x4 Fest
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1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4pB`im�H+�`Bin9t97n��M4d�B/48e93�MmK4kR�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4oB`im
�HY*�`Y�HY9t9Y62biYkyyd
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4883d
3. ?iiT,ffrrrX+�``�`7B2`2X+QKf
4. ?iiT,ffrrrX9t972biX+QKf
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4pB`im�H+�`Bin9t97n��M4d�B/48e93�MmK4kR�i?Bb4Re�KBMB4R�+QKK2Mi4oB`i
m�HY*�`Y�HY9t9Y62biYkyyd
6. ?iiT,ffrrrX9t972biX+QKf

Disegni di automobili: Toyota Thunder red e Ford Concept, di Ma a Carraro (2007-10-07 00:10)

[ [1]2 foto ]

Ecco due nuove concept cars, di intonazione spor va, inviateci da [2]Ma a Carraro. La prima è un’idea per
una supercar Toyota, dal sugges vo nome di Thunder red; la seconda, una compa a coupé Ford.

- Ma a Carraro per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4+QM+2TinK+ni7��M4d�B/48e99�MmK4k�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4*QM+2TiY+�`
bY/BYJ�iiB�Y*�``�`Q
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T488ee
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Nuova BMWM3 Berlina (2007-10-07 10:37)

[ [1]29 foto ]

BMW ha presentato ufficialmente, mediante [2]immagini e [3]comunicato stampa, la nuova ed inedita M3
berlina: in pra ca, l’applicazione del poderoso V8 4.0 litri da 420 CV della [4]M3 Coupé, con rela vo "tuning"
meccanico, al corpo ve ura della Serie 3 berlina. Este camente, la cara erizzazione parte dal curioso innesto nella
berlina del frontale della coupé, con l’elaborato scudo della versione M ed i fari più so li; nuovo anche il cofano
motore in alluminio con la presa d’aria fortemente in rilievo (che dà anche l’idea della "presenza" del motore),
mentre passaruota bomba , scudo posteriore specifico, doppio terminale di scarico ed elemen grafici "a branchie"
completano lo s le dell’auto. Restano, invece, uguali rispe o alla berlina la fiancata, il padiglione, e la fanaleria
posteriore: l’effe o finale è quello di una ve ura "forte", ma decisamente meno filante rispe o alla coupé. Di
seguito, la sintesi delle cara eris che dell’auto, via BMW.

BMWM3 BERLINA
In breve

- Seconda variante di carrozzeria della nuova BMW M3; berlina ad alte prestazioni della BMW M GmbH dal de-
sign e dalla tecnica indipenden , sviluppata sulla base della BMW Serie 3 berlina. La carrozzeria della berlina a 4
porte arricchisce di una sfacce atura nuova il cara ere unico della BMWM3 che si esprime in una dinamica di guida
eccellente, un design personale e un’alta idoneità alla guida di tu i giorni: il massimo livello di individualismo,
raggiunto applicando con coerenza il conce o delle alte prestazioni e integrando delle funzionalità nuove e cinque
pos per gli occupan ; comodo accesso alla zona posteriore.

- La BMW M3 berlina è equipaggiata con il nuovissimo propulsore V8 da 4,0 litri di cilindrata e 309 kW/420
CV; coppia massima: 400 Nm a 3.900 giri/min.; regime massimo del motore: 8.400 giri/min; la spinta o male è
disponibile nell’intero campo di regime.

- Farfalle singole, comando variabile degli alberi a camme Doppio VANOS, Brake Energy Regenera on; peso
del motore alleggerito di 15 chilogrammi rispe o al propulsore a sei cilindri del modello precedente.
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- Accelerazione da 0 a 100 km/h in 4,9 secondi, velocità massima: 250 km/h (limitata ele ronicamente), con-
sumo medio nel ciclo di prova combinato: 12,4 litri per 100 chilometri.

- Cambio manuale a sei rappor con raffreddamento a olio regolato in base alla temperatura; frizione a doppio disco
o mizzata a livello del momento d’inerzia.

- MDrive per impostare e richiamare le configurazioni personali della mappatura motore, delle sospensioni e
del DSC; la configurazione della mappatura del Servotronic è disponibile come op onal.

- Autotelaio sviluppato completamente ex novo con componen speciali a peso o mizzato, cinema ca degli
assi pica delle ve ure M per un’esperienza di guida altamente dinamica; u lizzo di bracci fucina in alluminio;
impianto frenante ad alte prestazioni del po Compound; a richiesta, Controllo ele ronico degli ammor zzatori
(EDC) con tre mappature differen .

- Il classico design BMW esalta l’immagine spor va: il cofano motore in alluminio e il powerdome marcato
segnalano la superiorità del propulsore; cara eris co modulo anteriore con grandi prese d’aria; passaruota bomba .

- Elemen a «branchie» nelle fiancate anteriori; i longheroni laterali so oporta nel design M diventano più ro-
bus nella sezione posteriore accentuando così la trazione posteriore; un piccolo labbro aerodinamico riduce la
portanza dell’asse posteriore; i doppi terminali di scarico sono tenu nel pico design M.

- BMW M3 berlina con una configurazione della sezione anteriore che esprime la pica immagine BMW M3 e
il cara ere high-performance; i longheroni laterali so oporta, gli elemen a «branchie» e lo spoiler posteriore dal
design specifico rifle ono l’eleganza sobria che cara erizza le berline BMW.

- Scocca estremamente resistente alle torsioni; ampia protezione degli occupan basata sugli standard di si-
curezza del BMW Group; equipaggiamento di serie con sei airbag, cinture automa che a tre pun in tu i pos ,
pretensionatori, limitatori di ritenzione ed ele ronica di sicurezza centrale per controllare i sistemi di ritenuta in base
alla situazione specifica; proie ori bixeno di serie, Adap ve Light Control disponibile come op onal.

- Interni lussuosi con ricche possibilità di personalizzazione; conce o innova vo dei colori e dei materiali; cinque pos ;
a richiesta sistema audio BMW Individual High End con amplificatore a 9 canali e 16 altoparlan high-performance;
le varian di vernice e di equipaggiamen riservate almodello so olineano l’esclusività della nuova BMWM3berlina.

- BMW, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#KrnKjnHBKQn��M4d�B/48e9N�MmK4kN�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4"JqYJjY"2`H
BM�
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#KrnKjnHBKQn��M4d�B/48e9N�MmK4kN�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4"JqYJjY"2`H
BM�
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifTm#HB+fK2/B�ydfp+�`n#KrnKjn#2`HBM�XT/7
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4keky

2775



4x4 Fest 2007: alcune inizia ve umanitarie (2007-10-08 06:30)

[ [1]1 foto ]

Come anteprima del nostro resoconto finale sul [2]4x4 Fest di Marina di Carrara, tra amo brevemente di al-
cune inizia ve umanitarie presen con apposi spazi all’interno del Salone. Da una parte, gli amici di [3]Bambini nel
deserto, che seguiamo con simpa a ormai da [4]alcuni anni: grazie all’aiuto di numerosi fuoristradis , appassiona
di vacanze-avventura, l’organizzazione umanitaria riesce a realizzare numerose inizia ve benefiche, a favore dei
bambini dell’Africa sahariana e sub-sahariana e delle loro famiglie. Dall’altra parte, la [5]Fondazione per la ricerca
sulla fibrosi cis ca, che aveva un proprio stand collegato alla [6]Federazione Italiana Fuoristrada.

La fondazione, che ha sede a Verona presso l’Ospedale Maggiore Borgo Trento, si occupa di sostenere la ricerca e di
collaborare con is tuzioni e associazioni di volontariato impegnate nella lo a contro la fibrosi cis ca, una mala a
gene ca trasmessa ereditariamente a raverso un gene mutato (CFTR) e che colpisce un bambino su 2500.

Ci capita spesso di segnalare legami tra associazioni motoris che ed organizzazioni umanitarie: naturalmente,
il nostro sito è aperto ad altre segnalazioni simili.

- Virtual Car, 4x4 Fest

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#�K#BMBn/2b2`iQn��M4d�B/48e8k�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4�bbQ+B�x
BQMBYlK�MBi�`B2Y�HY9t9Y62biYkyyd
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48e93
3. ?iiT,ffrrrX#�K#BMBM2H/2b2`iQXQ`;f
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi2biQXT?T\B/4kkd
5. ?iiT,ffrrrX7B#`QbB+BbiB+�`B+2`+�XBif
6. ?iiT,ffrrrX7B79t9XBif
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Raduno nella Marche del barche a Club Italia (2007-10-08 10:00)

[ [1]4 foto ]

Ospi amo con piacere il resoconto di un interessante raduno, inviatoci dagli amici del [2]"barche a Club Italia",
sodalizio che riunisce i possessori della piccola spider Fiat. Come meta del primo raduno dopo l’estate è stata scelta
la sugges va cornice delle Marche, nei giorni 15 e 16 se embre 2007, tra Osimo, il Parco Regionale del Conero,
Castelfidardo, Porto Recana e la Basilica di Loreto.

Sabato 15 se embre 2007
«Alle ore 10.00 il ritrovo delle oltre trenta spider ad Osimo, presso il Max Parko, sulla Via Cristoforo Colombo,
all’esterno del paese. Parcheggiate le ve ure, dopo i salu e le foto di rito, con l’ascensore “Tiramisù” è stato
raggiunto il centro storico, con la visita del cara eris co borgo, delle sue gro e e del Santuario con i suoi splendidi
giardini.
Alle ore 13.00 il trasferimento nel Parco Regionale del Conero, un’oasi ambientale formata da 572 metri di macchia
mediterannea a picco sul mare, avvolta da numerose leggende che ne accrescono l’indiscusso fascino. Qui il pranzo
presso il ristorante, locale pico, con grigliata di carne e dolci cara eris ci.
Nel primo pomeriggio, la partenza per Castelfidardo con giro panoramico -“a capote rigorosamente abbassata”- della
ci adina, sosta nella Piazza del Comune con esposizione delle ve ure e visita al centro storico ed al Museo della
Fisarmonica. Qui i soci hanno soddisfa o le tante richieste ricevute dalla popolazione locale sulle ve ure, sul Club
e sui raduni mensilmente organizza . Completata la visita, il serpentone di barche a è par to alla volta di Porto
Recana a raversando la litoranea, in modo da restare il più possibile vicino al mare. L’arrivo nella prima serata,
sistemazione presso l’Hotel “Mondial”, cena di gala a base di pesce ed il meritato riposo.»

Domenica 16 se embre 2007
«Loreto, meta ad inizio se embre della visita del Santo Padre che ha incontrato i giovani provenien da tu o il
mondo, protagonista della giornata: parcheggio delle ve ure in sul sagrato della Ca edrale e visita libera alla ci à,
a raverso le graziose vie del centro con le piche bo eghe ar gianali. Verso le 12.30 le ve ure -ed i loro proprietari
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ed accompagnatori- sono state benede e con una cerimonia esclusiva aperta solo al barche a Club Italia. Subito
dopo, il trasferimento verso il porto turis co di Numana, con pranzo il ristorante "Corallo" per assaporare, ancora
una volta, la raffinata cucina marchigiana. I doverosi salu , accompagna dalla promessa di rivedersi tu alla Fiera
di Padova a fine o obre, hanno sancito la fine del raduno.»

- [3]barche a Club Italia, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#�`+?2ii�nK�`+?2n��M4d�B/48e88�MmK49�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4_�/mMQY
#�`+?2ii�Y*Hm#YAi�HB�YM2HH2YJ�`+?2
2. ?iiT,ffrrrX#�`+?2ii�XBif
3. ?iiT,ffrrrX#�`+?2ii�XBif

Virtual Car al 4x4 Fest 2007: breve resoconto (2007-10-08 13:07)

[ [1]125 foto ]

Siamo arriva presto, troppo presto...
Per un banale nostro errore, abbiamo raggiunto i padiglioni del [2]4X4 Fest di Marina di Carrara circa un’ora prima
dell’apertura al pubblico. Eppure, già si respirava un clima sereno, reso ancor più posi vo dalla bella giornata: la
Direzione a vamente al lavoro, il personale della Fiera pronto per l’afflusso dei visitatori (oltre 3500 nella prima
ora del sabato), diversi espositori, ed un gruppo di "naviga " fuoristradis , alcuni dei quali, com’è giusto, hanno
passato la no e nel parcheggio esterno della fiera sui loro a rezza ssimi veicoli, tes moni a vi delle più incredibili
avventure...

Appassiona e festa: queste le due parole chiave del [3]4X4 Fest.
Appassiona pron a raggiungere Marina di Carrara da ogni parte d’Italia, per cercare un componente meccanico, un
accessorio raro o anche per prepararsi ad un viaggio avventuroso... Per loro, dunque, importan ssimi gli [4]espositori
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tecnici, ma altre anto irrinunciabili le a vità al di fuori dei padiglioni: i traccia di test-drive, e sopra u o la pista
nella spiaggia ed il percorso delle cave di marmo - dove, si dice, gli equipaggi hanno gustato anche specialità del
luogo, come il celebre lardo di Colonnata; per alcuni, Marina di Carrara è stato invece luogo di partenza o di incontro
per "missioni" di più ampio respiro.

Festa, invece, per tu quan i visitatori, anche quelli meno "fuoristradis " nel profondo, ma interessa o in-
curiosi dalle ve ure a trazione integrale tout court: dai SUV alle ve ure "normali" (come Audi e Mercedes), dai
Quad alla Pandakar, fino ai veicoli più curiosi des na al tempo libero... La visita degli stand, alles quasi come
"diorami" in scala 1:1, era piacevole per tu , compresi gli aman dei veicoli d’epoca, (con le Jeep della seconda
guerra mondiale o alcune Land Rover "celebri" o i tra ori storici...) e delle auto esclusive: tra le ve ure esposte, ad
esempio, la Fornasari RR 450 da 500 CV e oltre 150.000 euro, "il SUV più costoso del mondo"...
Era possibile effe uare test drive sul percorso esterno, ada o ad ogni genere di ve ura 4x4 sufficientemente "alta",
con le auto (per lo più fuoristrada e SUV) messe a disposizione dalle Case e dalle scuole di pilotaggio; forse ancora più
interressante era però vedere dall’esterno le ve ure puntare il muso in alto, sollevare le ruote da terra o contorcersi
in pieghe scomposte, quasi come animali meccanici...
C’è chi ha provato l’ebbrezza, senza risparmiarsi, di unmini-percorso in quad, e anche i bambini hanno potuto provare
mini-veicoli ele rici, finalmente in una pista sterrata a rezzata con dossi ed ostacoli. Mol i mezzi prepara per le
persone diversamente abili: se festa deve essere, ovviamente, deve poter [5]coinvolgere tu .

Torniamo agli appassiona : gran peso ha avuto la [6]Federazione Italiana Fuoristrada nella riuscita della mani-
festazione - che ha visto anche la sua parte "agonis ca", con le Aquile dell’Etna vi oriose al X trofeo "4x4 Masters
By FIF" seguite da Sarzana Fuoristrada e Taormina 4x4, e con le ragazze di Acri (Cosenza) de "Gli antena del 4x4"
davan alle avellinesi di "Irpinia Fuoristrada", nella categoria riservata agli equipaggi femminili. Presenza femminile,
tra l’altro, par colamente importante nell’ambito della manifestazione, proprio come parte a va della guida e
dell’avventura in fuoristrada.

4X4 Fest era par to come un evento "minore", o comunque dalla forte connotazione locale, ed ha raggiunto
invece in ques ul mi anni livelli crescen di interesse da parte di espositori e visitatori, proponendosi sempre più
come evento "nazionale": mancano poche Case automobilis che all’appello tra i produ ori di 4x4 presen alla fiera,
e la formula dimostra di piacere, pur tra andosi in fondo di una fiera specializzata.
Appuntamento, dunque, all’VIII edizione del 4x4 Fest, che - non sten amo a crederlo - farà ancora di più parlare di sé...

- Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�49t9n72bin7QiQn��M4d�B/48e8N�MmK4Rk8�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4oB`im�HY
*�`Y�HY9t9Y72biYkyyd
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48e93
3. ?iiT,ffrrrX9t972biX+QKf
4. ?iiT,ffrrrX9t972biX+QKfBM7Q@2bTQbBiQ`Bf2bTQbBiQ`B@BM7Q`K�X�bT
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifrT@�/KBMfTQbiXT?T\�+iBQM42/Bi�TQbi48e8k
6. ?iiT,ffrrrX7B7XBif
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Dipin : Lamborghini Urraco, di Nicole a Bernardi (2007-10-08 14:30)

[ [1]1 foto ]

Ancora un bel dipinto di [2]Nicole a Bernardi, questa volta dedicato ad una supercar "all’italiana" dei primi
anni ’70: la Lamborghini Urraco, disegnata da Marcello Gandini per Bertone. Il dipinto misura 30 x 50 cm ed è
realizzato a tecnica mista (china, ma te, acquerello) su carta ruvida.

- Dipinto di Nicole a Bernardi inviato da Carlo Cavicchio per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4H�K#QnM#��M4d�B/48e8e�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4G�K#Q`;?BMBYl``�
+QY/BYLB+QH2ii�Y"2`M�`/B
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T488yd
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IAAD e Envipark: risulta della seconda edizione del Gran Premio per scooter a Idrogeno a Torino
(2007-10-08 15:28)

[ [1]2 foto ]

Dopo il successo della prima edizione dello scorso giugno, realizzata presso il Parco del Valen no in occasione
della Biennale dell’Ecoefficienza, sabato 8 se embre all’Oval del Lingo o a par re dalle ore 16.30, Environment Park
e Is tuto d’Arte Applicata e Disign - Torino (IAAD) hanno riproposto il Gran Premio per scooter alimenta a idrogeno,
questa volta in versione indoor, nell’ambito dell’evento AUTOECO.

“Pilo per un giorno” sono sta 16 personaggi del mondo del design italiano che hanno sfidato 16 personaggi
torinesi della poli ca e della cultura.
In premio ancora una volta gli “assegni verdi” offer dalla ci à di Torino: i primi tre classifica si aggiudicheranno
infa la possibilità di indicare dei luoghi pubblici in cui piantare 15 alberi in tu o - 7 per il primo classificato, 5 al
secondo e 3 al terzo.

I concorren hanno gareggiato lungo un breve circuito alles to all’interno dell’Oval a bordo degli [2]Hysyrider,
i veicoli proge a dal laboratorio Hysylab dell’Environment Park e la cui versione “da compe zione" è stata studiata
dall’Is tuto d’Arte Applicata e Design - Torino (IAAD) e realizzata dall’I.DE.A Ins tute.

Il secondo appuntamento torinese con Formula Hysysi si è così concluso con la piena vi oria dei designer:
• primo classificato - Gabriele Adriano, Titolare Adriano Design
• secondo classificato - Marco Di Gregorio, Stagista Piaggio
• terzo classificato Fabrizio Giugiaro - Dire ore Area S le Italdesign

Elemento a sorpresa di questa edizione è stato lo spirito “agonis co” che ha cara erizzato gran parte delle
sfide e reso infuocate le finali per il podio.
Pista con nuamente ripris nata dagli assisten di gara, sorpassi all’interno delle curve, e arrivi in volata hanno
vivacizzato il compito dello speaker d’eccezione Alessandro Ba aglino - Amministratore Delegato dell’Envi Park e
della sbandieratrice per il via Laura Milani - Dire ore dello IAAD.

INFO: IAAD 011.548868, info@iaad.it; ENVI PARK contact Fabio Marzano 347.8199551
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- [3]IAAD

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4?vbvn7BM�H2n��M4d�B/48eek�MmK4k�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4A��.Y6Q`KmH�
Y>vbv
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4je99
3. ?iiT,ffrrrXB��/XBif

Nissan Pivo 2 (2007-10-08 17:04)

[ [1]5 foto ] [ [2]1 video ]

La Nissan presenterà al Tokyo Motor Show la seconda generazione della concept car Pivo, denominata [3]Pivo 2. E’
una ve ura molto interessante dal punto di vista tecnico, dato che l’abitacolo è cos tuito da un guscio dotato di
un’ampia vetratura che può girare su sé stesso ribaltando il senso di marcia.

La Pivo 2 nasce a due anni di distanza dalla sua progenitrice (la [4]Nissan Pivo aveva debu ato al Tokyo Motor Show
del 2005), è fedele all’inusuale impostazione della predente concept, ma ne spinge più avan il conce o ispiratore di
ricerca incondizionata.

Il sistema di propulsione di questa Nissan, è cos tuito da 4 motori ele rici pos sul mozzo di ogni ruota. Per
migliorare la manegevolezza, i tecnici giapponesi hanno messo a punto un sistema di rotazione di ogni ruota di ben
90°, il che significa grande flessibilità nelle manovre ci adine.

All’interno troviamo un sistema intera vo denominato "Robo c Agent", che perme e il dialogo tra il conducente
e il computer di bordo e navigatore dell’auto. Ad esempio, il conducente della Pivo 2 può chiedere al computer di
bordo il tragi o più breve per raggiungere una località oppure può chiedere dove può trovare il parcheggio più vicino.

Se volete conoscere meglio questa ve ura rivoluzionaria, vi segnaliamo il [5]sito ufficiale della Nissan.

VIDEO
- [6]Nissan Pivo 2

- Nissan, Virtual Car
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1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4TBpQ��M4d�B/48ed9�MmK48�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4LBbb�MYSBpQYk
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48ed9OTBpQ
3. ?iiT,ffrrrXMBbb�M@;HQ#�HX+QKf1LfSAoPkfBM/2tX?iKH
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi2biQXT?T\B/4kRd
5. ?iiT,ffrrrXMBbb�M@;HQ#�HX+QKf1LfSAoPkfBM/2tX?iKH
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/48ed9�pB/2Q4Ryjd9�pB/4k9

Disegni di automobili: Lamborghini Embolado, di Luca Serafini (2007-10-09 00:07)

[ [1]6 foto ]

Abbiamo apprezzato i disegni 3D di Luca Serafini, pubblica dagli amici di [2]Car Body Design, ed abbiamo
chiesto all’autore di inviarci i renders della sua ul ma creazione, la Lamborghini Embolado. La ve ura è una supercar
cara erizzata da linee tese e spigoli vivi, che non porta il nome di una razza di tori, come da tradizione Lamborghini,
ma di una festa spagnola de a, appunto, del "Toro Embolado" o Toro con le corna di fuoco.

La scelta del nome, che si riferisce ad una manifestazione piu osto cruenta, è stato il primo passo per la real-
izzazione della ve ura, che in un certo senso ricorda proprio la forza e l’impeto di un toro scatenato. Le dimensioni di
partenza sono quelle della Gallardo, ma le linee tese e le superfici ne e, fortemente protese in avan , rendono l’auto
ancora più aggressiva; la presentazione della [3]Gallardo Superleggera ha poi ispirato ulteriori modifiche este che al
proge o iniziale.
Il modello è stato realizzato inizialmente con Rhino, e quindi rifinito con 3D Studio Max, con alcuni ritocchi in
Photoshop. Luca Serafini, originario di Modena, è all’ul mo anno del corso di Design Industriale presso l’Università
di Parma, e si sta avviando alla carriera di designer freelance.
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- [4]Luca Serafini per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�42K#QH�/Qn��M4d�B/48e3k�MmK4e�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4G�K#Q`;?BMBY1K#
QH�/QY/BYGm+�Ya2`�7BMB
2. ?iiT,ffrrrX+�`#Q/v/2bB;MX+QKf�`+?Bp2fkyydfRyfy3@H�K#Q`;?BMB@2K#QH�/Qf
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4kyyy
4. ?iiT,ffb27b/2bB;MX/2pB�Mi�`iX+QKf

Video: test drive al 4x4 Fest (2007-10-09 07:10)

[ [1]7 video ]

Concludiamo il nostro resoconto sul [2]4x4 Fest di Marina di Carrara con ques brevi video riguardan alcuni
test drive nelle piste a rezzate davan all’area esposi va. Interessante vedere il comportamento delle ve ure,
talora di pologia molto differente, nei confron degli ostacoli del percorso; da notare, nel primo video dedicato alla
Touareg, il test di arresto su una salita ripida con possibilità di ripartenza... senza pa nare.

VIDEO
4x4 Fest Marina di Carrara 6/10/2007
1. [3]Volkswagen Touareg
2. [4]Jeep
3. [5]Fiat Panda Cross
4. [6]Hummer
5. [7]Quad
6. [8]Jeep
7. [9]Volkswagen Touareg

- Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48ed8OKQ`2@8ed8
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48e8N
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/48ed8�pB/2Q4�j2t9K>Dbj3
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/48ed8�pB/2Q43@E:8JK#DMb
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/48ed8�pB/2Q4�F/y/2F�"71
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/48ed8�pB/2Q4RxSZ�hZdpLZ
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/48ed8�pB/2Q4tG.eKt�x;3+
8. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/48ed8�pB/2Q4S#6QFm"i[#u
9. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/48ed8�pB/2Q4s"q:Kw3[T`1
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Primo raduno nazionale dei "Loganiani" in Val D’Orcia (2007-10-09 09:30)

[ [1]2 foto ]

Dire amente da Renault, ci arriva la no zia di un raduno tema co svoltosi lo scorso sabato 6 o obre 2007 in
Val d’Orcia (Siena). La protagonista, però, non era marchiata Renault, ma Dacia: si tra ava infa del primo raduno
nazionale dei "Loganiani", ovvero dei possessori di Dacia Logan. L’inizia va nasce dal [2]blog dei Loganiani, nato lo
scorsomarzo per opera del moderatore "Fulcrum" e... gia presente nella nostra pagina dedicata agli [3]"appassiona ".
Di seguito, una breve nota ufficiale sul simpa co evento.

«L’inizia va, resa possibile anche grazie al supporto della concessionaria Dacia “Azzurra” di Chiusi, ha coin-
volto oltre 70 partecipan , provenien da tu a Italia, che si sono da appuntamento presso la concessionaria stessa
e sono par , ognuno a bordo della propria Logan, alla volta di Chianciano. Il percorso comprendeva circa 80 km che
si snodavano tra la Strada della Montagna e la Strada della Foce, a raverso Ci à della Pieve, Cetona e Radicofani.
Dopo la registrazione dei partecipan ed una colazione di benvenuto, oltre 50 Dacia Logan, tra berline e MCV, si
sono messe in marcia sfilando per le sinuose strade delle colline senesi, tra borghi medievali e magnifici vigne . Gli
iscri al raduno, per lo più famiglie con bambini (solo 2 mesi e 10 giorni la masco e del gruppo!) ma anche giovani
coppie e pensiona arriva da Treviso, Como, Milano, Trieste, si sono mostra veri conoscitori e appassiona di
Logan, convin della validità del loro acquisto.

«Ho una Logan MCV a GPL, la domenica amo me erla alla prova in curva sulle strade di montagna e devo dire
che ene benissimo», ha affermato Fulcrum a chi gli chiedeva informazioni sulla sua esperienza loganiana, mentre
un altro partecipante mostrava orgoglioso la cuccia per il suo cane che, grazie alla straordinaria capacità di carico
di Logan, ha potuto montare all’interno dell’auto. Un’analisi del profilo degli aderen all’inizia va ha confermato il
target di clientela di Dacia Logan: acquiren tradizionali di auto usate che privilegiano l’aspe o funzionale dell’auto,
per i quali essa deve soddisfare requisi di spaziosità, robustezza ed abitabilità ad un prezzo accessibile, non soltanto
all’acquisto ma anche rela vamente ai cos di esercizio. Un’auto pra ca, quindi, che consenta un u lizzo polivalente
e che si ada facilmente sia ad un uso urbano che extra-urbano, anche in zone con fondi stradali sconnessi dove la
viabilità è par colarmente difficile.

Al termine della giornata i “Loganiani”, entusias di aver condiviso in modo semplice ed originale la passione
per la propria auto, si sono da appuntamento al prossimo anno, per la seconda edizione della manifestazione; fino
ad allora, la conversazione con nuerà, ovviamente, sul web.»

2785



- Renault, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4HQ;�MB�MB��M4d�B/48edd�MmK4k�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4S`BKQY`�/mMQYM�
xBQM�H2Y/2BYGQ;�MB�MB
2. ?iiT,ffKvXQT2`�X+QKf7mH+`mKf#HQ;f
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T�;2nB/4Rk

Subaru G4e Concept (2007-10-09 12:26)

[ [1]4 foto ]

Con nuano le an cipazioni delle ve ure presen al prossimo Salone di Tokyo, che aprirà i ba en il 27 o o-
bre 2007. Ecco una delle proposte più interessan di Subaru: una concept car denominata G4e azionata da un
propulsore ele rico. E’ dotata di ba erie agli ioni di li o, che possono essere ricaricate mediante una comune presa
di corrente tramite un conne ore disposto nel paraur anteriore; il tempo di ricarica completa è di 8 ore, mentre
bastano 15 minu per fornire l’80 % dell’autonomia totale, s mata in circa 200 Km.

Il motore ele rico è collocato nella parte inferiore e dispone di 65 kW (circa 87 CV) di potenza massima; l’abitacolo,
dunque, garan sce spazio per 5 persone, nonostante la lunghezza rido a. Il rischio di una forma poco aerodinamica,
in quanto corta e alta, è scongiurato da uno studio a ento dei par colari - ad esempio, gli specchie esterni sono
so tui da telecamere: il risultato è un Cx di 0,276.

- [2]Motorionline.com

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4bm#�`mn;92��M4d�B/48e3j�MmK49�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4am#�`mY:92
2. ?iiT,ffrrrXKQiQ`BQMHBM2X+QKfKQiQ`BfkyydfRyfyNfbm#�`m@;92@+QM+2Ti@2H2ii`B+�f

Renault Grand Modus e NewModus (2007-10-09 12:47)

[ [1]7 foto ]

Renault rinnova la propria monovolume compa a Modus con due nuove proposte: la prima è la [2]New Modus,
ossia un aggiornamento della Modus a uale (a cambiare esteriormente sono sopra u o frontale e coda); la
seconda è un’inedita versione allungata, che, come di consueto per il marchio francese, è chiamata [3]Grand Modus.
Quest’ul ma ha passo più lungo (+93 mm), un ampio finestrino laterale posteriore, una maggiore lunghezza (4.034
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mm) ed un vano bagagli molto spazioso per la categoria (410 dm3 VDA); l’abitacolo diventa quindi ancora più grande
e versa le, grazie anche ai numerosi vani portaogge a alla panche a posteriore a 3 pos scorrevole, ripiegabile
1/3-2/3 e ribaltabile in posizione portafoglio. Seguono altre informazioni, da Renault.

Grand Modus, una monovolume by Renault
«Pioniere della categoria dei monovolume, Renault offre a Grand Modus tu o il suo know-how in questa materia.
Con la lunghezza di 4.034 mm, il passo di 2.575 mm ed il luno o posteriore leggermente inclinato, Grand Modus
rivela una personalità espressiva ed acca vante. Lo s le riprende le linee principali delle monovolume Renault. Il
design espressivo dei proie ori, lo scudo anteriore con fascioni allarga e la protezione posteriore rinforzata e meglio
integrata nella carrozzeria, inscrivono indiscu bilmente Grand Modus nell’universo delle monovolume. Posterior-
mente, i gruppi o ci sono collega da un profilo cromato che so olinea la larghezza del portellone. Il finestrino
laterale posteriore ingrandisce ulteriormente l’ampia superficie vetrata dell’auto, accentuando la sensazione di
spazio nell’abitacolo. Il posto di guida coniuga i vantaggi delle berline a quelli delle monovolume. Conviviale, Grand
Modus dispone di un crusco o centrale che rende accessibili le informazioni a tu i passeggeri.»

Priorità al comfort e alla pra cita’
«Grand Modus dispone di un vano bagagli di 410 dm3 (VDA), tra i più spaziosi della categoria, che rappresenta un
guadagno del 50 % circa rispe o a Modus (+136 dm3). Facilmente modulabile grazie alla semplicità d’uso della
panche a posteriore scorrevole, ripiegabile 1/3-2/3 e ribaltabile in posizione portafoglio, Grand Modus si presta ad
un u lizzo polivalente: vacanze in famiglia o week-end tra amici. Il comfort dei passeggeri è privilegiato grazie ai tre
veri pos posteriori e alla generosa abitabilità. Numerosi i vani portaogge , facilmente accessibili a tu i passeggeri:
sportelli nel pianale, casse , rack po aviazione e sistema di ritenuta degli ogge nella seduta del sedile anteriore
passeggero. Con una proposta di motorizzazioni performan ed economiche, Grand Modus dispone di tu e le carte
vincen per imporsi come auto principale della famiglia.»

New Modus: una proposta compa a e complementare
«Coniugando la compa ezza (3.873 mm) alla maneggevolezza di una city car, New Modus si rivela una proposta
intelligente e complementare rispe o alle tradizionali city car. Questa piccola monovolume è des nata ad una
clientela che desidera un’auto con la posizione di guida rialzata ed un interessante rapporto abitabilità-compa ezza.
Con il nuovo design dalle linee elegan , New Modus con nua a proporre do di comfort e pra cità di riferimento,
par colarmente apprezzate dagli a uali proprietari di Modus.
Proge ate sulla pia aforma B comune a Renault e Nissan, Grand Modus e New Modus saranno prodo e in Spagna,
nello stabilimento di Valladolid, e commercializzate all’inizio del 2008.»

Cara eris che tecniche
(Grand Modus / New Modus)

Dimensioni esterne (mm)
Lunghezza: 4.034 / 3.873
Passo: 2.575 / 2.482
Sbalzo anteriore: 802 / 802
Sbalzo posteriore: 657 / 590
Larghezza fuori tu o (retrovisori esclusi): 1.695 / 1.695
Altezza a vuoto: 1.586 / 1.586

Volume bagagliaio (dm3)
So o tavole a, dietro la panche a posteriore: 305 - 410 / 217 - 293
Massima a filo padiglione, con panche a ribaltata: 1.454 / 1.302
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- Renault, Virtual Car
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Il libro del "rapitore di Fangio" al Museo Bonfan -Vimar (2007-10-09 15:51)

[ [1]1 foto ]

Davvero singolare la storia raccontata da Arnol Rodriguez. Il Gran Premio automobilis co di Cuba del 1958
vedeva la partecipazione dei principali pilo del periodo; tra ques , su Masera , anche il grande campione Juan
Manuel Fangio. Per a rare l’a enzione dell’opinione pubblica internazionale nei confron della rivoluzione cubana,
occorreva un coup de théâtre: rapire Fangio!

Fu così che il giorno prima del Gran Premio, il pilota argen no fu a eso all’uscita del suo albergo e portato in
auto alla periferia di Cuba, in una ville a dove fu tra ato con gen lezza, assistendo al Gran Premio alla televisione. Il
rapimento di Fangio ed il "Gruppo 26 maggio" furono l’argomento principale della telecronaca...

Così racconta Arnol Rodriguez, che partecipò all’operazione ed in seguito ricoprì vari incarichi is tuzionali nel
governo cubano; ri ratosi in pensione da alcuni anni, ha scri o nel 2005 un memoriale sul rapimento di Fangio in un
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libro in tolato "Operación Fangio".
Questo libro è stato donato dall’autore, in alcune copie autografate, al Museo dell’Automobile "Bonfan -Vimar", per
tramite di Romano Cornale; ora è esposto tra imemorabilia del campione argen no raccol nell’ambito della mostra
[2]"Masera 1957-2007 - 50 anni dalMondiale di F.1", che rimarrà aperta ancora fino al prossimo [3]21 o obre 2007.

- [4]Museo dell’Automobile "Bonfan -VIMAR", Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�47�M;BQn#QM7n��M4d�B/48e38�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4_Q/`B;m2xYQT
2`�+BQMY6�M;BQ
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4kN9y
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48jkR
4. ?iiT,ffrrrXKmb2Q#QM7�MiBXp2M2iQXBif

Auto mai nate: De Tomaso Pantera restyling 1972, di Paolo Mar n (2007-10-09 16:58)

[ [1]10 foto ]

I proge s e i disegnatori di automobili sanno benissimo che non tu o quello che viene realizzato si trasformerà
automa camente in una ve ura di serie; questo è ancora più vero se le condizioni generali del mercato suggeriscono
operazioni controllate, oppure se il team decisionale di un produ ore non intende intraprendere scelte "coraggiose".
Tra le ve ure mai nate c’è, ad esempio, questa proposta per una nuova versione della De Tomaso Pantera, commis-
sionata dallo stesso Alejandro De Tomaso a [2]Paolo Mar n alla fine del 1972, in pieno clima di austerity - e a pochi
mesi dall’interruzione dell’accordo Ford-De Tomaso per la produzione delle Pantera per il mercato statunitense.

Partendo dal telaio della Pantera in produzione, Paolo Mar n cercò di cogliere "l’essenza" di una ve ura spor va,
accentuandone le cara eris che di compa ezza, forza e muscolatura, tanto a uali nelle ve ure di oggi, e non solo
delle granturismo.

Della nuova Pantera, oltre ai disegni, furono realizza sia il modellino in legno in scala 1:10 , sia il modello in
scala 1:1 in polis rolo... che purtroppo fece una fine non felice, come racconta lo stesso Mar n: «dopo un breve e
agitato consulto fu "esposto" per i giorni a venire sopra le latrine dell’officina della Ghia Spa»...

Agli occhi di oggi, il modello risulta incredibilmente a uale: una concept car simile potrebbe tranqulillamente
trovare posto in qualunque salone automobilis co internazionale, come proposta per il futuro - magari con motoriz-
zazione ecologica.

- [3]Paolo Mar n per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4T�Mi2`�nTK��M4d�B/48e3e�MmK4Ry�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4.2YhQK�bQYS�M
i2`�Y*QM+2TiYRNdkY/BYS�QHQYJ�`iBM
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4T�QHQYK�`iBM�bm#KBi4*2`+�
3. ?iiT,ffrrrXT�QHQK�`iBM/2bB;M2`X+QKf
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Nuova Subaru Impreza WRX STi (2007-10-09 18:12)

[ [1]7 foto ] [ [2]english ]

La Subaru ha presentato la nuova [3]Impreza WRX STi, la versione più estrema e spor va della nuova compa a
giapponese. Sarà in vendita nel nostro mercato a par re dal primo trimestre 2008.

Basata sulla nuova Impreza, questa STi è cara erizzata este camente da un nuovo paraur anteriore che ha anche
una funzione deportante e da un nuovo cofano, con presa d’aria maggiorata per far respirare meglio l’intercooler. Al
posteriore troviamo un nuovo spoiler e un paraur maggiorato che ospita anche i qua ro terminali di scarico. La
fiancata presenta dei passaruota maggiora per ospitare i nuovi cerchi in lega da 18 pollici con pneuma ci spor vi
ribassa 245/40ZR18.

La novità più importante è rappresentata dal motore: dopo l’u lizzo del 2.5 litri la Impreza STi torna con il 2.0 litri
boxer, nella versione da 300 CV a 6400 giri/min, con una coppia massima di 423 Nm a 4400 giri/min. Il cambio è un
manuale a 6 rappor e la trazione, come da tradizione, è di po integrale permanente.

Le prestazioni non sono ancora state comunicate, ma si preannunciano o me considerando il potenziale di questa
ve ura.

Sulla base di questa Impreza WRX STi, la Subaru realizzerà la nuova Impreza per il campionato del mondo rally 2008.

**
ENGLISH ABSTRACT
by Elisabe a Quadrelli (lisalock73 at hotmail dot com) for Virtual Car

Subaru announced his new model Impreza WRX STI. It’s a more extreme and spor ng version of the Japanese
compact car. It will be available on the Italian market from first trimester 2008.
New features: new front bumper which also has a depor ng func on, new bonnet with an increased lower intake to
feed the intercooler.
The rear end has a new spoiler ad an increased bumper with four exhaust outlets. The fenders are wider in order to
receive new 18" alloy wheels with lowered res (245/40ZR18).
The most important innova on is the engine, a 2.0 l boxer with 300 hp at 6400 rpm.

- Subaru, Virtual Car
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Honda CR-Z Hybrid Concept (2007-10-10 00:10)

[ [1]6 foto ]

Abbiamo da poco pubblicato le immagini della mai nata [2]De Tomaso Pantera restyling, disegnata nel 1972
da Paolo Mar n, sostenendo che l’idea di una moderna ve ura compa a e spor va è stata più volte ripresa negli
anni a seguire, e che è tu ora valida. Ora arrivano le immagini di questa [3]Honda CR-Z, concept car che verrà
presentata al prossimo Salone di Tokyo: pur con alcune differenze, anche sostanziali, non si può fare a meno di
accostare le due ve ure...

In effe , Honda è uno dei costru ori che più hanno cercato di sviluppare il tema della compa a ve ura spor va,
dotata di motore ibrido: ad esempio, al Salone di Ginevra 2007, con la [4]Small Hybrid Sports Concept. Il mo vo,
non nascosto, è di studiare l’erede della coupé CRX, indimen cata versione della Civic; ma anche la dimostrazione
che il sistema ibrido può essere applicato anche a ve ure dalla connotazione spor veggiante - secondo quello stesso
principio conce uale che ha portato Honda a decorare le proprie ve ure di Formula 1 con "l’immagine" della terra...

Tornando alla Honda CR-Z, la ve ura è cara erizzata da un motore ibrido benzina-ele rico e da un’o mizzazione
generale per migliorare le prestazioni e i consumi: grande a enzione, ad esempio, è stata posta alla riduzione del
peso, ed anche il design è curato dal punto di vista aerodinamico.
Esternamente, la CR-Z mostra una grande calandra anteriore, un ampio te o in vetro, moderne ed efficien luci
a LED, doppio terminale di scarico al centro, grandi cerchi da 19". All’interno si respira un’aria hi-tech, ma anche
l’essenzialità e la funzionalità piche di una ve ura spor va; colpiscono inoltre la grande visibilità garan ta dalla
superficie vetrata avvolgente, ed il pannello strumen anch’esso con luci a LED.
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- [5]Motorionline.com, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4?QM/�n+`x��M4d�B/48e3d�MmK4e�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4>QM/�Y*_wY*QM+2
Ti
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3. ?iiT,ffrrrXKQiQ`BQMHBM2X+QKfKQiQ`BfkyydfRyfyNf?QM/�@+`@x@?v#`B/@+QM+2Tif
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Essere Abarth, parte seconda... (2007-10-10 07:30)

[ [1]1 video ]

Dagli amici del [2]blog Abarth, un nuovo divertente video dedicato al significato di [3]"essere Abarth"... Non
vi aspe ate automobili: il riferimento è al comportamento umano - anzi, per la precisione, a quello di un bambino
"punto" dallo Scorpione...

VIDEO
1. [4]Essere Abarth (II)

- [5]Abarth blog, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48dy9OKQ`2@8dy9
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3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T488NR
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5. ?iiT,ffrrrX�#�`i?XBif#HQ;f
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Video: la costruzione della Fiat "Mega 500" a Francoforte 2007 (2007-10-10 12:40)

[ [1]1 video ]

Vi ricordate lo [2]stand Fiat all’ul mo [3]Salone di Francoforte? L’enorme Fiat 500, 5 volte più grande dell’originale,
era certamente l’elemento più in evidenza di tu a l’area esposi va. Ecco ora due video che ci mostrano le fasi
costru ve del modello in scala, e il risultato finale nello stand del salone tedesco.

VIDEO
Making of Mega 500
1. [4]Costruzione
2. [5]Stand Fiat

- Fiat, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48dR3OKQ`2@8dR3
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Da virtuale a reale: Vandenbrink Design 599 GTO (2007-10-10 16:44)

[ [1]12 foto ] [ [2]1 video ]

Davvero degna di... Virtual Car la storia della [3]Vandenbrink GTO, un proge o del designer Michiel van den
Brink (già in forza alla Spyker) che cura una rubrica se manale presso i nostri amici olandesi di [4]autoblog.nl. Il
proge o era inizialmente solo virtuale: il design della supercar - ispirato alle Ferrari del passato, ed in par colare
la storica 250 GTO - fu realizzato nel 2006 da van der Brink, che fondò la compagnia Vandenbrink Design insieme a
Robert Koumans, in Olanda.

Dopo i riscontri posi vi, alla vista dei disegni, da parte della stampa specializzata e degli appassiona , Vanden-
brink acce ò la sfida di alles re i proge per la produzione in piccola serie.

La fase di trasformazione della ve ura da virtuale a reale ha coinvolto due specialis dalla Germania: Alwin
Hietbrink, noto in tu o il mondo per la realizzazione di carrozzerie in alluminio secondo le procedure di un tempo,
per ricostruzioni e restauri di capolavori del passato - come l’originaria Ferrari 250 GTO; Henk van Lith, altro esperto
di ve ure storiche italiane per ciò che riguarda interni e selleria di alta qualità.

La pia aforma della 599 GTO è quella della Ferrari 599 GTB Fiorano; sono previs , però, due step di potenza,
grazie all’elaborazione di EDO Compe on: la 599 GTO (5,9 litri / 650 hp / 630 Nm) e la superba 630 GTO (6,3 litri /
750 hp / 680 Nm... in pra ca, almeno sulla carta, sono i numeri della Ferrari FXX!).

E’ sempre affascinante pensare ad un bel disegno che prende forma e diviene realtà: una combinazione esclu-
siva di arte, ar gianato e alta tecnica motoris ca. Solo 5 GTO saranno costruite in serie - la prima è già stata ordinata;
la produzione inizierà nel 2008, e la prima consegna avverrà l’anno successivo.

L’unica nota dolente è il prezzo, non certo alla portata di tu : la 630 GTO full op onal costerà 993.000 euro,
che non comprendono le tasse e, sopra u o, la Ferrari 599 di base... Riuscirà la Vandenbrink Design a vendere tu e
e 5 le ve ure previste?

VIDEO
[EMBED] - [5]Autoblog.nl
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Subaru Exiga Concept (2007-10-10 17:08)

[ [1]5 foto ]

Al Tokyo Motor Show, oltre a presentare la nuova [2]Impreza WRX STi, la Subaru esporrà in anteprima una concept
car denominata Exiga, che segue il nuovo corso s lis co della casa giapponese, innaugurato dalla Impreza.

La Subaru Exiga Concept è una sta on wagon di dimensioni piu osto importan , con un passo di ben 2.75 m. Lo
s le è moderno e piu osto agressivo, sopratu o nel frontale e nel posteriore con le fanalerie a led, mentre la fian-
cata risulta piu osto conserva va. Ciò fa pensare che questa concept potrebbe an cipare le linee della futura Legacy.

Gli interni mantengono lo s le futuris co ado ato per l’esterno. Completamente rives to in pelle bianca e molto
luminoso grazie all’ampia superficie vetrata e al te o panoramico, l’interno è cara erizzato anche da un sofis cato
sistema mul mediale dotato di ben 10 schermi LCD!

- Subaru, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�42tB;���M4d�B/48dRd�MmK48�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4am#�`mY1tB;�Y*QM+2Ti
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48dyj

Concept cars a Tokyo 2007: Toyota 1/X Concept (2007-10-10 17:38)

[ [1]2 foto ]
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Come si può bene immaginare, la Toyota, forte della sua leadership a livello mondiale, presenterà al prossimo
Salone di Tokyo numerose novità, tra le quali molte concept cars che an cipano forme e tecnologie delle auto future
della Casa. Cominciamo con la [2]Toyota 1/X concept, che potrebbe far parte di quel gruppo di modelli a trazione
ibrida forse accomuna da un unico marchio ("Prius"?).

Rispe o alla Prius a uale, la 1/X è decisamente più compa a: è infa lunga meno di 4 metri (3.900 mm, per
la precisione), ma secondo la Casa giapponese man ene il medesimo spazio interno. La curiosa carrozzeria, che pone
in evidenza le par stru urali rigide ma snelle, e le numerose superfici vetrate o trasparen , è in realtà o mizzata
per la riduzione del peso: appena 420 kg, grazie anche all’uso di materie plas che e fibra di carbonio.

La motorizzazione, in posizione centrale e con trazione posteriore, prevede l’accoppiamento di un motore a
combus one interna da 500 cc, che può funzionare con diversi pi di alimentazione, accoppiato ad un motore
ele rico ricaricabile anche da una fonte esterna. Con tale sistema, i consumi sono dimezza rispe o all’odierna Prius.
Potrebbe entrare in produzione, con gli opportuni ada amen , nel 2010.

- [3]Motorionline.com
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Fotografia: WTCC Monza, di Gino Allegri e Antonio Guidi (2007-10-10 18:50)

[ [1]147 foto ]

Gli appassiona di fotografia spor va, ed in par colare delle sempre spe acolari ve ure Turismo, potranno...
rifarsi gli occhi con questa completa galleria di immagini delle recen gare WTCC disputate nel circuito di Monza (7
o obre 2007).

Due le ve ure protagoniste, a nostro parere, dell’evento di Monza. La prima è la Seat Leon TDI, dotata di mo-
torizzazione a gasolio, che ha vinto [2]gara 1 (con Yvan Muller) e [3]gara 2 (con Jordi Gene); lo stesso Muller ha
riaperto il campionato, portandosi in testa alla classifica a pari merito con il campione in carica Andy Priaulx su BMW
320 si.
La seconda protagonista è "l’arzilla" Alfa Romeo 156 NTechnology, che nonostante sia un modello di fa o fuori
produzione, con nua a mantenere una notevole compe vità: James Thompson ha raggionto il terzo posto sia in
gara 1 che in gara 2, segnando in quest’ul ma anche il giro veloce in 2:01.055.

Questa la cronaca: ora gus amoci le [4]belle immagini inviateci da Gino Allegri e Antonio Guidi.
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- Gino Allegri ([5]www.romamotorweb.it) ed Antonio Guidi ([6]www.motorzone.it)

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4ri++n`Krn��M4d�B/48dk8�MmK4R9d�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4qh**YJQMx�Yky
ydY:BMQY�HH2;`BiiBY2Y�MiQMBQY:mB/B
2. ?iiT,ff/MHX7B�ri++X+QKf`2bmHibfRj83jf`2bmHinR3839yXT/7
3. ?iiT,ff/MHX7B�ri++X+QKf`2bmHibfRj83jf`2bmHinR3839RXT/7
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4ri++n`Krn��M4d�B/48dk8�MmK4R9d�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4qh**YJQMx�Yky
ydY:BMQY�HH2;`BiiBY2Y�MiQMBQY:mB/B
5. ?iiT,ffrrrX`QK�KQiQ`r2#XBif
6. ?iiT,ffrrrXKQiQ`xQM2XBif

Concept cars a Tokyo 2007: Nissan Round Box (2007-10-11 00:10)

[ [1]7 foto ]

Dopo la futuris ca [2]Nissan Pivo, ecco un’altra concept car Nissan, denominata [3]Round Box (R.D/B.X). In
generale, si propone come una possibile proposta, per un futuro non troppo lontano, di monovolume compa a,
ada a ai giovani e in generale ad un uso conviviale.

Le linee della carrozzeria sono moderne: si tra a di una soluzione po "targa" a te o parzialmente asporta-
bile, ma con una stru ura da monovolume, che si sviluppa in altezza e con la stru ura alla base più larga rispe o
alla parte superiore; la coda, arrotondata e quasi ver cale, ricorda invece certe proposte Renault del recente
passato. Curiosa, poi, la sezione vetrata nella parte inferiore delle por ere, che perme e di veder scorrere la strada
dall’interno.

Proprio l’abitacolo è sicuramente la parte più interessante del proge o: lo spazio interno, dal forte contrasto
croma co bianco-rosso e dalle forme minimaliste, è studiato per favorire la comunicazione tra conducente e
passeggeri, con un sistema di bordo intera vo che perme e a tu di condividere varie funzioni di infotainment.

La plancia, poi, mostra le a uali tendenze favorite dall’ele ronica e dai sistemi di guida by-wire: il volante è
una sorta di cloche di po aeronau co, mentre il pannello strumen è di fa o uno schermo mul mediale e interat-
vo. Saranno così le monovolume compa e Nissan del futuro?

- [4]Motorionline.com

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4MBbb�Mn`QmM/n#Qt��M4d�B/48dkk�MmK4d�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4LBbb�MY_
QmM/Y"Qt
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48ed9
3. ?iiT,ffrrrXKQiQ`BQMHBM2X+QKfKQiQ`BfkyydfRyfRyfMBbb�M@`QmM/@#Qt@`/#tf
4. ?iiT,ffrrrXKQiQ`BQMHBM2X+QKfKQiQ`BfkyydfRyfRyfMBbb�M@`QmM/@#Qt@`/#tf
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Disegni automobilis ci: Honda CR 4000 Concept, di Luis Kaçmoli (2007-10-11 07:30)

[ [1]1 foto ]

In mol aspe ano l’erede dell’indimen cata Honda NSX. C’è chi la immagina come una ve ura ispirata alle at-
tuali supercars, con l’impiego di tu a la più moderna tecnologia della Casa giapponese; ma c’è chi crede possa essere
qualcosa di ancor più "futuribile", come tecnica e come este ca. Questa che vi mostriamo è la proposta di una
ipote ca Honda CR 4000, realizzata a mano libera nel 2005 dal bravo [2]Luis Kaçmoli.

Chissà se la prossima supercar Honda avrà forme simili, o se si opterà per qualcosa di più tradizionale...

- [3]Luis Kaçmoli per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4?QM/�n9yyynHF��M4d�B/48dke�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4>QM/�Y*_Y9y
yyY/BYGmBbYE�+KQHB
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T488dR
3. ?iiT,ffFHmBbX/2pB�Mi�`iX+QKf
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4x4 Fest 2007: i numeri e i vincitori (2007-10-11 08:58)

[ [1]7 foto ]

A corollario della serie di ar coli sul [2]4x4 Fest, manifestazione dedicata al fuoristrada e ai veicoli a trazione
integrale che ha avuto luogo lo scorso fine se mana a Marina di Carrara, indichiamo i "numeri" finali della manifes-
tazione, ed alcune note sui vincitori delle singole inizia ve e su alcune a vità svoltesi durante i tre giorni di fiera.

Avevamo an cipato che i [3]3.500 visitatori nella sola prima ora del sabato ma na (il venerdì, giorno di aper-
tura, è in un certo senso riservato agli "adde ai lavori") lasciavano ben sperare: infa così è stato. L’ul ma edizione
del 4x4 Fest ha fa o registrare il suo record di visitatori, 22.940 da tu a Italia, con un incremento del 15 % rispe o
al 2006. Gli espositori sono sta oltre 250, avendo a disposizione un’area di 30.000 metri quadra (+30 % rispe o
al 2006), con una pista di 1,5 km su un’area esterna di altri 30.000 metri quadra . Tu o fa pensare ad un futuro in
ulteriore crescita.

Tra le manifestazioni correlate al Salone, nelle quali è stato possibile visitare il bel territorio della Toscana del
nord tra mar Tirreno e Alpi Apuane, sono da citare i raduni Suv & Food (per i buongustai) Lady & Lady (per escursioni
al femminile), Sand Emo on con la pista interamente su spiaggia e il Raduno del registro italiano Land Rover, par to
proprio da Marina di Carrara.

Come abbiamo già annunciato, si è svolto anche il [4]X Master 4x4 organizzato dalla [5]Federazione Italiana
Fuoristrada, sorta di "Olimpiade del fuoristrada" in una serrata tre giorni, che ha visto prevalere il [6]club 4x4 Aquile
dell’Etna di Giarre (Catania), davan al [7]Sarzana Fuoristrada 4x4.

Nella giornata finale, domenica 7 o obre, si è svolto anche il convegno "Disabili on the Road", che ha avuto
come protagonis i diversamente abili. Tema dell’incontro, le novità tecniche per l’assistenza alla guida di veicoli di
diverso genere, compresi quelli per il tempo libero e per l’a vità spor va, anche agonis ca. Tra i relatori, Cosimo Di
Cosmo, unico pilota diversamente abile partecipante al campionato italiano turismo su Alfa Romeo 147, e Gaetano
Tosone, appassionato di volo libero.

Ele a anche Miss 4x4 2007 (Virna Mannucci, 23 anni, di Carrara) e premia i vincitori del [8]trofeo Mini Trial
riservato ai bambini, che hanno gareggiato su mini-ve ure ele riche in una pista sterrata: i vincitori sono sta
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Lorenzo Magli (categoria da 3 a 5 anni) davan a Lorenzo Pieri, Elia Gay (da 6 a 7 anni) che ha preceduto Nicole
Lepori; Tommaso Benni (da 8 a 10 anni) che ha prevalso su Giulia Magli.

- [9]4x4 Fest, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�49t72bidn��M4d�B/48dkN�MmK4d�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi49t9Y62biYkyyd
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b49t972bi�bm#KBi4*2`+�
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48e93
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48e8N
5. ?iiT,ffrrrX7B7XBif
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�49t9n72bin7QiQn�B/48e8N��M4d�MmK4Rk8�i?Bb4Rk9�KBMB4R�+QKK2Mi4oB`im�
HWky*�`Wky�HWky9t9Wky72biWkykyyd
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�49t9n72bin7QiQn�B/48e8N��M4d�MmK4Rk8�i?Bb4RkR�KBMB4R�+QKK2Mi4oB`im�
HWky*�`Wky�HWky9t9Wky72biWkykyyd
8. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4pB`im�H+�`Bin9t97n�B/48e93��M4d�MmK4kR�i?Bb4Re�KBMB4R�+QKK2Mi4oB`i
m�HWky*�`Wky�HWky9t9Wky62biWkykyyd
9. ?iiT,ffrrrX9t972biXBif

13 e 14 o obre 2007: aprono i concessionari Abarth (2007-10-11 10:10)

[ [1]2 foto ]

Per una volta, facciamo un’eccezione nel segnalare un "porte aperte"... Il mo vo è il ritorno a livello nazionale di un
[2]marchio storico dell’automobilismo italiano: nei giorni 13 e 14 o obre 2007 apriranno infa al pubblico i [3]nuovi
Concessionari Abarth.

I concessionari (raccol nella pagina [4]"Gli specialis " nel sito ufficiale Abarth) non sono in realtà mol , come
pure le ve ure da osservare da vicino - a ualmente la sola [5]Grande Punto Abarth; tu avia, si tra a di una
svolta abbastanza importante: Abarth si affranca dal ruolo simbolico di "alles mento" e diventa a tu gli effe un
[6]marchio rela vamente autonomo, che in futuro potrebbe anche produrre una piccola gamma di ve ure.
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Simpa ca anche la campagna stampa e affissioni, realizzata da Leo Burne Torino, di cui vi mostriamo alcune
immagini: «il 13 o obre sarai punto»...

- [7]Abarth blog, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�#�`i?nH2Q#��M4d�B/48djy�MmK4k�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4�#�`i?YSQ`i2Y
�T2`i2
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T489Nj
3. ?iiT,ffrrrX�#�`i?XBif#HQ;f�`iB+QHQX�bT\�`iB+QHQ4RN
4. ?iiT,ffrrrX�#�`i?XBif?QK2X�bT\H4k�B/49R�H�M4Bi��+4/
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4899e
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T489R9
7. ?iiT,ffrrrX�#�`i?XBif#HQ;f�`iB+QHQX�bT\�`iB+QHQ4RN

Auto mai nate: Nissan 1000 (1986), di Paolo Mar n (2007-10-11 11:23)

[ [1]19 foto ]

Dopo la [2]Pantera concept del 1972, ecco un’altra ve ura "mai nata", sempre realizzata dall’o mo [3]Paolo
Mar n. Si tra a del proge o di una concept car disegnata nel 1986 per Nissan, che affrontava il tema di una ve ura
del segmento B di grande diffusione e a des nazione internazionale.

In quel periodo si giocava una par ta importante nel se ore delle compa e ci adine: Nissan produceva già la
prima serie della Micra (1982), con carrozzeria squadrata; nel mercato interno - e in quello americano, aveva diverse
concorren , come la Honda City (1981, aggiornata nel 1986) e la moderna Suzuki Swi , mentre in Europa Fiat
lanciava nel 1983 l’originale Uno (Giugiaro), Peugeot la 205 (Pininfarina), Opel l’inedita Corsa prima serie, e così via.

Le misure della Nissan 1000 Concept di Paolo Mar n erano in effe simili a quelle della Uno (la concept era
lunga 3700 mm anziché 3640 mm, e misurava 2400 mm di passo invece di 2600 mm) ed anche di altre ve ure di quel
segmento, che oggi invece superano spesso i 4 metri di lunghezza. Il tema non era semplice da sviluppare: occorreva
realizzare una ve ura che potesse essere al tempo stesso facile ed economica da costruire, e che avesse personalità,
riuscendo a piacere ad un pubblico estremamente eterogeneo.

Si cercò, dunque, di realizzare una combinazione di forme semplici e piu osto collaudate, senza par colari
soluzioni ad effe o, giocando però su alcuni de agli s lis ci, come il raccordo tra parafanghi e scudi, la mascherina
(da notare anche l’ipotesi per un nuovo logo Nissan in alcuni disegni), le prese d’aria, la finestratura laterale, ecc.

Oggi, in un certo senso, il lavoro risulta semplificato dai moderni metodi di proge azione (con la possibilità di
effe uare simulazioni virtuali e matema che prima della produzione) e dai materiali; allora realizzare una ve ura
"economica" significava semplificare molto le forme, con un effe o di "rigidità" dell’insieme e con una difficile
integrazione dei diversi componen , che apparivano un po’ come se fossero "applica " al corpo ve ura.
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Ciò nonostante, La Nissan 1000 Concept mostrava una certa unità d’insieme, ed anche una discreta originalità,
ancora più evidente nelle ipotesi per ve ure derivate - 5 porte, 3 volumi, coupé...

In ogni caso, lo studio rimase tale: era una proposta di pura ricerca s lis ca che Nissan allora «proponeva in
contemporanea a diversi uffici di design per sondare il mercato futuribile», senza proposi immedia di realizzazione.
Oggi appare come interessante tes monianza dello s le e delle modalità proge uali di quegli anni.

- [4]Paolo Mar n per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4MBbb�MnRyyynTK��M4d�B/48djR�MmK4RN�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4LBbb�MYRy
yyYRN3eY/BYS�QHQYJ�`iBM
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48e3e
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4T�QHQYK�`iBM�bm#KBi4*2`+�
4. ?iiT,ffrrrXT�QHQK�`iBM/2bB;M2`X+QKf

Concept cars a Tokyo 2007: Nissan In ma (2007-10-11 12:01)

[ [1]9 foto ]

Se da una parte Nissan presenta concept cars come la [2]Pivo 2, che probabilmente non vedremo sulle strade
in questa forma, dall’altra la stessa Casa offre al pubblico del prossimo Salone di Tokyo uno sguardo su una possibile
ve ura di produzione in tempi rela vamente brevi. L’auto è una grande berlina di lusso denominata In ma - secondo
il frequente uso giapponese di u lizzare parole tra e dalla lingua italiana, o per lo meno dalla sua "sonorità"...

La ve ura esteriormente presenta alcune soluzioni non inedite, mentre altre, più originali, faranno parte del
futuro DNA del design della Casa: ad esempio, le porte con apertura "ad armadio" ( piche, ad esempio, delle Lancia
del passato), e i complessi gruppi o ci anteriori. Le forme esterne, però, trovano una corrispondenza dire a con
le funzionalità dell’originale abitacolo, studiato per fornire una sensazione di relax: oltre alle consuete applicazioni
della tecnologia ele ronica più avanzata, le poltrone in pelle ruotano di 80° per facilitare l’accesso, e, grazie anche ai
suggges vi giochi di luce, viene ricreato un ambiente simile ad un salo o di lusso.

- [3]Motorionline.com

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4MBbb�MnBMiBK���M4d�B/48dkj�MmK4N�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4LBbb�MYAMiB
K�
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48ed9
3. ?iiT,ffrrrXKQiQ`BQMHBM2X+QKfKQiQ`BfkyydfRyfRyfMBbb�M@BMiBK�@+QM+2Ti@T`QiQiBTQ@/B@#2`HBM�@/B@HmbbQ@�H@b�HQ
M2@/B@iQFvQf
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Honda Puyo Concept (2007-10-11 13:45)

[ [1]13 foto ]

La Honda esporrà al 40° Tokyo Motor Show la [2]Puyo concept, una simpa ca city-car che deve il suo nome ad un
vocabolo onomatopeico giapponese che esprime la sensazione di tenerezza e sofficità.

Puyo insomma non è un nome scelto a caso: la carrozzeria di questa Honda è composta da un materiale soffice,
po gel, che ha la propietà di illuminarsi in scarse condizioni di luce. La stru ura di questa Puyo comunque è molto
robusta, in grado di superare in sicurezza tu i pi di crash test.

Nata come esercizio di s le, questa Puyo è la risposta Honda ad altre city-car piu osto interessan presentate al
Tokyo Motor Show, come la [3]Nissan Pivo 2. Sviluppata dal centro s le interno della casa di Tokyo, la ve ura si
presenta come una piccola monovolume dalle forme simpa che e tondeggian , con la cara eris ca delle ruote
poste alle estremità per migliorare l’abitabilità interna.

Gli interni, sono molto ampi e luminosi grazie all’ampia vetratura, ospitano comodamente a bordo qua ro persone
e l’accesso a bordo è garan to dalle grandi porte che si aprono ad "ala di gabbiano". Lo s le dell’interno è minimale
e futuris co, il volante è stato eliminato e al suo posto troviamo un joys ck di controllo.

Per quanto riguarda la meccanica, la Puyo è azionata da un motore ele rico collegato a delle Fuel Cell, che rendono
questa piccola Honda un’auten ca ve ura ecologica. La manegevolezza in ci à è stato un punto fermo nel proge o di
questa Puyo: troviamo difa qua ro ruote sterzan , in grado di garan re alla Puyo un raggio di sterzata pra camente
pari a zero metri.

- Honda, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4TmvQ��M4d�B/48de9�MmK4Rj�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4>QM/�YSmvQY*QM+2Ti
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4TmvQ��M4d�B/48de9�MmK4Rj�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4>QM/�YSmvQY*QM+2Ti
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48ed9

Video: nuova Lancia Musa (2007-10-11 15:37)

[ [1]3 video ]
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L’ul ma Mostra del Cinema di Venezia è stata occasione per il lancio della versione rinnovata della [2]Lancia
Musa. Dal punto di vista este co si configura come un interessante operazione di "innesto" sul precedente corpo
ve ura della Musa, ora un poco allungato, di alcuni elemen s lis ci preleva dalla concept [3]Lancia Delta HPE,
in par colare nel frontale e nell’originale portellone. Tu e le informazioni sul nuovo modello sono leggibili nel
[4]comunicato stampa integrale; noi vi mostriamo, di seguito, alcuni video, che comprendono anche alcune vedute
dei nuovi spazi esposi vi Lancia, denomina [5]"Lancia Fashion".

VIDEO
Nuova Lancia Musa
1. [6]Immagini in movimento
2. [7]Immagini sta che
3. [8]Lancia bou que

- Lancia, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48dj8OKQ`2@8dj8
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T49e9d
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48N3
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifTm#HB+fK2/B�ydfM2rnKmb�XT/7
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48e9j
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/48dj8�pB/2Q4Ry99y�pB/4R
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/48dj8�pB/2Q4Ry99y�pB/4k
8. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/48dj8�pB/2Q4Ry99y�pB/4j

Gli storici tram di Milano... a San Francisco (2007-10-11 16:39)

In molte ci à italiane i tram erano protagonis della mobilità urbana: oggi ancora sopravvivono in alcune
ci à, e talvolta... sono proprio gli stessi modelli di un tempo. I milanesi, ad esempio, conoscono bene il cosidde o
"1928", tram ispirato al modello americano "Peter Wi ", quasi un simbolo della ci à. Negli anni ’30, ques tram
in a vità nel capoluogo lombardo erano circa 500; oggi sono più o meno 150, alcuni dei quali con chilometraggi
milionari. Alcuni di loro, però, hanno compiuto un viaggio addiri ura al di là dell’Oceano: sono infa in servizio a
San Francisco...

L’Azienda di Traspor di Milano ha infa donato alla [1]San Francisco Market Street Railway una decina di
tram "1928" per la normale a vità di linea. Alcuni sono sta dipin con livree locali, ma altri hanno ricevuto una
verniciatura "filologica", slla base dei colori originari che ebbero a Milano in periodi diversi. Addiri ura, oltre alla
sigla "F" che contraddis ngue la tra a che fa capolinea al Fisherman’s Wharf, sono in alcuni casi state mantenute
le numerazioni originarie. Così gli o uagenari tram milanesi stanno effe uando servizio, a bassissimo impa o
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ambientale, anche in America...

- [2]Quanteruote.info

1. ?iiT,ffrrrXbi`22i+�`XQ`;fKBKfbi`22i+�`bf7H22ifKBH�MfBM/2tX?iKH
2. ?iiT,ffrrrX[m�Mi2`mQi2XBM7QfBM/2tXT?TfkyydfyNfkNf[mBxni`�KnKBH�MQn2bi2`Q

Video: Mini Clubman Cooper S (2007-10-12 00:10)

[ [1]5 video ]

In un certo senso, è una sorta di duello a distanza: pur non essendo dire amente concorren , c’è una certa
analogia tra la [2]nuova Lancia Musa, elegante monovolume compa a, e la [3]Mini Clubman, interpretazione in
chiave Mini-BMW della ve ura con un poco di spazio in più. Nei video che seguono, però, la versione della Clubman
mostrata è anche la più "ca va": la Cooper S da 175 CV...

VIDEO
Mini Clubman Cooper S
1. [4]clip
2. [5]sta che esterni
3. [6]sta che interni
4. [7]campagna
5. [8]ci à

- Mini, Virtual Car
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1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48djeOKQ`2@8dje
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48dj8
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T49kke
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/48dje�pB/2Q4RyjN3�pB/4R
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/48dje�pB/2Q4RyjN3�pB/4k
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/48dje�pB/2Q4RyjN3�pB/4j
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/48dje�pB/2Q4RyjN3�pB/49
8. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/48dje�pB/2Q4RyjN3�pB/48

Video: Fiat, un secolo di storia (1899-1999) (2007-10-12 07:28)

[ [1]2 video ]

Sono passa ormai ben 8 anni dalle celebrazioni del centenario di Fiat; tu avia riteniamo interessante dal
punto di vista documentario mostrarvi ques video che illustrano i primi 100 anni di storia del marchio torinese.

VIDEO
Fiat - un secolo di storia
1. [2]parte I
2. [3]parte II

- Fiat

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48dN8OKQ`2@8dN8
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/48dN8�pB/2Q4Ry988�pB/4R
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/48dN8�pB/2Q4Ry988�pB/4k
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Nissan NV200 Concept (2007-10-12 10:45)

[ [1]13 foto ]

La Nissan presenterà al Tokyo Motor Show questo interessan ssimo concept, denominato Nissan NV200. Si tra a
di un furgone di medie dimensioni, cara erizzato da un alles mento che propone un’a rezzatura completa per la
fotografia subacquea.

L’a rezzatura, des nata a fotografi professionis è ospitata nel specifico vano di carico, che fuoriesce dal posteriore
e perme e di riporre tu gli ogge (pinne, mute, bombole d’ossigeno, ecc...) in apposi scompar .

All’interno del vano di carico, troviamo anche una mini postazione per la visualizzazione e la stampa delle foto digitali,
cara erizzata dall’impiego di a rezzature (monitor LCD e stampante) di elevata qualità.

Questo Nissan NV200 Concept molto probabilmente an cipa il design la nuova generazione di veicoli commerciali
Nissan. In par colare, dalle dimensioni e dallo s le, l’NV200 sembra an cipare la nuova generazione del Nissan
Primastar, veicolo nato dalla collaborazione con la Renault e l’Opel.

- Nissan, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4Mp��M4d�B/4d8Nk�MmK4Rj�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4LBbb�MYLokyyY*QM+2Ti
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Los Angeles Design Challenge 2007: i proge partecipan (2007-10-12 11:56)

[ [1]53 foto]

Nell’ambito del [2]Salone di Los Angeles (che quest’anno si svolgerà dal 16 al 25 novembre 2007), si svolge or-
mai annualmente un ciclo di conferenze so o il nome di "Design Los Angeles", con la partecipazione di importan
designers di tu o il mondo. Collegato a Design Los Angeles è un interessante concorso, il [3]Design Challenge, che
coinvolge i principali studi delle Case automobilis che con sede nell’area di Los Angeles. Le proposte sono di assoluta
fantasia, svincolate da esigenze di produzione, e devono essere dimostrazione degli sviluppi potenziali del design di
"scuola californiana". Dopo [4]GMC Pad, proge o vincitore nel 2005, e [5]Hummer O2 che trionfò lo scorso anno,
vedremo quale sarà il veicolo giudicato più interessante tra i finalis , che presen amo di seguito. Questa volta ai
designers è stato chiesto di spingersi molto in avan con l’immaginazione, come suggerisce il tolo stesso del Design
Challenge 2007: [6]Robocar 2057...

ROBOCAR 2057
2007 Design Challenge Entry Summaries

[7]Audi Virtuea Qua ro
E’ l’anno 2057 e Audi con nua il percorso di innovazione tecnologica con un veicolo alimentato ad idrogeno, che
combina intelligenza ar ficiale e nuove possibilità di espressione di sé: il nucleo centrale monoposto e "amorfo" può
essere rives to da un’immagine olografica a scelta, in grado di riprodurre virtualmente qualsiasi forma di carrozzeria,
senza alcun genere di impa o ambientale.
[8]Volkswagen/Audi Design Center California
Design Team: Heather Shaw, Jae Min, Ma js Van Tuijl, Karl Strahlendorf, Chris an Schoen

[9]GM-Onstar Ant
L’ispirazione per questo veicolo viene dalla formica, considerata come un o mo... mezzo di trasporto con il miglior
sistema di regolazione del traffico, grazie ad un o mo sistema di comunicazione reciproca. GM Ant è infa in
grado di funzionare in modo autonomo, e di inserirsi corre amente nei flussi di traffico grazie alla comunicazione
tra i veicoli. Lo spazio, grazie alla par colare forma e ad un computer quan s co, può essere elaborato nei modi
più ada alle proprie necessità, mentre il sistema omnidirezionale è cos tuito da tre ruote, di fa o singoli robots
indipenden , alimentate da micro-ba erie disposte nei pannelli, mediante nanotecnologie.
[10]General Motors Advanced Design, California
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Design Team: Frank Saucedo, Steve Anderson, Jussi Timonen, Jose Paris, Lorne Kulesus, Tony Liu, Jay Bernard, Phil
Tanioka

[11]Honda - 1^4 - One to the Power of Four
Efficienza energe ca e robo zzazione integrale sono le cara eris che di "uno elevato a potenza di qua ro", veicolo
des nato ad una comunità suburbana del 2050. L’alimentazione è definita "solar-hybrid", mentre il nome deriva dal
fa o che il veicolo è cos tuito da un insieme di moduli (fino a qua ro) in grado di combinarsi insieme: in forma unita
i passeggeri possono avvicinarsi alla medesima des nazione, o mizzando l’energia, e separandosi solo nella fase
finale del percorso - in tal caso, ogni veicolo ridiventa completamente autonomo. Grazie all’ingegneria molecolare, le
diverse sezioni cambiano forma: ad esempio, non risultano iden ficabili quando si uniscono nel veicolo più grande.
[12]Honda Research & Development
Design Team: Ben Davidson, Khrystyne Zurian, Shae Shatz

[13]Mazda Motonari RX
Il nome del veicolo viene dal leggendario guerriero giapponese Mori Motonari, e si configura in effe come una
sorta di "corazza" monoposto, in grado di avvolgere completamente il guidatore. Per avver re le sensazioni esterne,
a raverso milioni di a uatori microscopici e s molazioni ele riche a muscoli specifici, viene creata una sorta di
simbiosi psico-soma ca tra la strada e il pilota. Nanotecnologie e materiali stru urali avanza ssimi perme ono
una completa programmabilità dell’intero sistema, mentre le qua ro ruote, ruotabili a 360°, sono azionate da
nano-motori ele rosta ci pos al loro interno. La guida (acelerazione, frenata, sterzo) avviene mediante "gusci" che
avvolgono mani e piedi.
[14]Mazda R &D of North America
Designer: Ma hew Cunningham

[15]Mercedes-Benz SilverFlow
La Mercedes-Benz SilverFlow u lizza micro-par celle metalliche che possono cambiare forma magne camente, sulla
base di numerosi modelli predefini . L’intero veicolo può essere completamente disassemblato in piccole par , e
ricostruito in forme ada e alle diverse esigenze, mediante un assemblatore magne co a vabile con un semplice
portachiavi. Tu i modelli, pur con cara eris che differen tra loro, sono este camente ispira alle storiche ve ure
Mercedes da compe zione, le leggendarie frecce d’argento.
[16]Mercedes-Benz Advanced Design of North America
Design Team: Gorden Wagener, John Gill, Kevin Kang

[17]Nissan OneOne, a Friendly Pet
Immaginando, nell’anno 2057, un futuro fa o di uomoni e robots sempre più profondamente integra , la Nissan
OneOne si propone come "the ul mate pet": un amichevole e u le membro della famiglia del futuro. OneOne (nome
che ricorda un cane che abbaia) è in grado, a averso un sistema integrato GPS in tempo reale, di accompagnare i
bambini a scuola, portare la spesa, recuperare i panni dalla lavanderia... Può funzionare con varie forme di energia,
ha una modalità propulsiva simile a quella dei pa ni, grazie a muscoli sinte ci nelle proprie "gambe", e può sollevarsi
per una migliore visibilità e un rido o ingombro, o distendersi per andature più rapide.
[18]Nissan Design America
Design Team: Bruce Campbell, Doug Wilson, Robert Bauer, Bryan Thompson, Rie Arroba, Jeremy Malick, Laurie Tait,
Ma Wilson, Soichi Maruyama

[19]Toyota Biomobile Mecha
Nell’anno 2057 lo spazio limitato nella superficie terrestre potrebbe causare l’aumento delle archite ure ver cali,
con la necessità per i veicoli di esplorare anche questa dimensione. La tecnologia di partenza della Biomobile deriva
dall’imitazione delle forme di vita naturali, e in par colare dagli inse . Il veicolo è azionato mediante l’inquinamento
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atmosferico, estra o dall’aria e u lizzato come forma di energia; le qua ro ruote nano-laser sono in grado di ada arsi
totalmente all’abiente circostante; l’intero veicolo, sempre grazie alle nano-tecnologie, è in grado di espandersi e
comprimersi orizzontalmente e ver calmente.
[20]Calty Design Research
Design Team: Edward Lee, Erwin Lui, Yo Hiruta, Kevin Hunter

[21]Volkswagen Concept Slipstream
Immaginando un 2057 con grandi centri urbani conges ona e strade completamente sature, i designers Volkswagen
hanno creato un veicolo in grado di ridurre ai minimi termini le proprie dimensioni superficiali. In ci à, il mezzo si
muove su due ruote e si dispone ver calmente, con il guidatore in piedi, occupando un quinto dello spazio di un
veicolo trazionale; in autostrade specifiche, denominate "Slipstream", l’orientamento diviene orizzontale, e grazie
alla coda molto affusolata, il veicolo è in grado di raggiungere velocità superiori ai 250 km/h. L’alimentazione avviene
mediante pannelli solari ad alta efficienza.
[22]Volkswagen/Audi Design Center California
Design Team: Ian Hilton, Derek Jenkins, Patrick Faulwe er

- Virtual Car, LA Design Challenge

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4/2bnH�nyd��M4d�B/48dNd�MmK48j�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4_Q#Q+�`Yky8dYG
QbY�M;2H2bY.2bB;MY*QMi2biYkyyd
2. ?iiT,ffrrrXH��miQb?QrX+QKf
3. ?iiT,ffrrrXH��miQb?QrX+QKfkyydf.*fbi�`iX?iK
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi2biQXT?T\B/4kdk
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Ryjk
6. ?iiT,ffrrrXH��miQb?QrX+QKfkyydf.*fbi�`iX?iK
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4/2bnH�nyd��M4d�B/48dNd�MmK48j�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4_Q#Q+�`Yky8dYG
QbY�M;2H2bY.2bB;MY*QMi2biYkyyd
8. ?iiT,ffrrrXH��miQb?QrX+QKfkyydf.*fAMi2`7�+2f�m/BX?iKH
9. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4/2bnH�nyd��M4d�B/48dNd�MmK48j�i?Bb4d�KBMB4R�+QKK2Mi4_Q#Q+�`Yky8dYG
QbY�M;2H2bY.2bB;MY*QMi2biYkyyd
10. ?iiT,ffrrrXH��miQb?QrX+QKfkyydf.*fAMi2`7�+2f:JX?iKH
11. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4/2bnH�nyd��M4d�B/48dNd�MmK48j�i?Bb4R9�KBMB4R�+QKK2Mi4_Q#Q+�`Yky8
dYGQbY�M;2H2bY.2bB;MY*QMi2biYkyyd
12. ?iiT,ffrrrXH��miQb?QrX+QKfkyydf.*fAMi2`7�+2f>QM/�X?iKH
13. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4/2bnH�nyd��M4d�B/48dNd�MmK48j�i?Bb4kR�KBMB4R�+QKK2Mi4_Q#Q+�`Yky8
dYGQbY�M;2H2bY.2bB;MY*QMi2biYkyyd
14. ?iiT,ffrrrXH��miQb?QrX+QKfkyydf.*fAMi2`7�+2fJ�x/�X?iKH
15. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4/2bnH�nyd��M4d�B/48dNd�MmK48j�i?Bb4k3�KBMB4R�+QKK2Mi4_Q#Q+�`Yky8
dYGQbY�M;2H2bY.2bB;MY*QMi2biYkyyd
16. ?iiT,ffrrrXH��miQb?QrX+QKfkyydf.*fAMi2`7�+2fJ2`+2/2bX?iKH
17. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4/2bnH�nyd��M4d�B/48dNd�MmK48j�i?Bb4j8�KBMB4R�+QKK2Mi4_Q#Q+�`Yky8
dYGQbY�M;2H2bY.2bB;MY*QMi2biYkyyd
18. ?iiT,ffrrrXH��miQb?QrX+QKfkyydf.*fAMi2`7�+2fLBbb�MX?iKH
19. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4/2bnH�nyd��M4d�B/48dNd�MmK48j�i?Bb49y�KBMB4R�+QKK2Mi4_Q#Q+�`Yky8
dYGQbY�M;2H2bY.2bB;MY*QMi2biYkyyd
20. ?iiT,ffrrrXH��miQb?QrX+QKfkyydf.*fAMi2`7�+2fhQvQi�X?iKH
21. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4/2bnH�nyd��M4d�B/48dNd�MmK48j�i?Bb49d�KBMB4R�+QKK2Mi4_Q#Q+�`Yky8
dYGQbY�M;2H2bY.2bB;MY*QMi2biYkyyd
22. ?iiT,ffrrrXH��miQb?QrX+QKfkyydf.*fAMi2`7�+2foQHFbr�;2MX?iKH
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Inaugurata a San Gimignano (Siena) la Galerie Peugeot (2007-10-12 13:19)

[ [1]11 foto ]

Come mol appassiona di ve ure francesi ben sanno, lo scorso 8 o obre 2007 è stata inaugurata a San Gimignano
(Siena) la [2]Galerie Peugeot, ovvero il primo Museo permanente, con esposizioni temporanee e alles men
mul mediali, dedicato a Peugeot al di fuori della Francia. Punto di partenza dell’inizia va è stata la raccolta privata
del fioren no Daniele Bellucci, collezionista da 26 anni di ve ure Peugeot, a par re dalla prima 304 S cabrio del 1973.

La collezione è quindi confluita nella nuova stru ura in via di Fugnano (aperta tu i giorni dalle 10 alle 19),
ed è curata dallo stesso Bellucci e dal Registro Storico Peugeot Italia. La sezione Permanente della Galerie raccoglie
automobili Peugeot di grande interesse, che mostrano il [3]lavoro s lis co e tecnico svolto dalla Casa francese nel
corso dei decenni: la "Bebé" del 1916, la 301 D coupé cabriolet del 1934, la 302 berlina del 1936, la 402 Coupé
Trasformabile e la BL Eclipse del 1938, la 403 berlina del 1960, la 404 Coupé di Pininfarina del 1966, fino alla 604
Limousine del 1980 u lizzata da Giovanni Paolo II.

L’esposizione Temporanea raccoglie invece alcune chicche della storia Peugeot, a ualmente una dozzina di
pezzi: c’è ovviamente la rarissima Tipo 3, la [4]prima auto a circolare in Italia appartenuta a Gaetano Rossi di Schio,
e che ora è di proprietà del [5]Museo "Carlo Biscare di Ruffia" di Torino; in più, alcuni proto pi da Salone (406
Toscana, Tuareg Griffe) e la ca vissima 205 T16 Grand Raid...

Non mancano altri "ogge " marchia Peugeot: innanzi tu o le bicicle e, a par re dalla Lucifero con due
ruote di diametro differente; quindi, gioca oli di la a, bauli d’epoca, radiatori, quadri, valige, affiches e manifes
negli anni tra le due guerre mondiali.
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Un’esposizione di grande importanza, anche per la Casa madre: alla cerimonia di apertura erano infa pre-
sen sia lo stesso Thierry Peugeot, presidente de "l’Aventure Peugeot", che l’amministratore delegato di Peugeot
Italia, Christophe Bergerand.

- [6]Infomotori.com, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4;�H2`B2nT2mn��M4d�B/48dN3�MmK4RR�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4:�H2`B2YS2m
;2QiY�Ya�MY:BKB;M�MQ
2. ?iiT,ffrrrXBM7QKQiQ`BX+QKf�nAh�nkRR38nRX?iKH
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4jyjy
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T49yNk
5. ?iiT,ffrrrXKmb2Q�miQX+QKf
6. ?iiT,ffrrrXBM7QKQiQ`BX+QKf�nAh�nkRR38nRX?iKH

Concept cars a Tokyo 2007: Lexus LF-Xh (2007-10-12 14:30)

[ [1]2 foto ]

Tra le ve ure che Lexus presenterà al Salone di Tokyo 2007, vi sono 6 modelli di produzione e due concept
cars: una è la già nota [2]coupé spor va LF-A, l’altra l’inedita [3]LF-Xh, proposta per un SUV ibrido di nuova
generazione.

Due sembrano essere le cara eris che di base delle Sport u lity del prossimo futuro. La prima è la tendenza
ad essere sempre più simili, nella zona superiore della carrozzeria, a delle coupé, con linee più morbide, linea di
cintura alta, superficie vetrata laterale rido a, te o rastremato e montante posteriore sfuggente o molto inclinato;
la seconda è la necessità di rientrare nei futuri livelli di emissioni previste dalle diverse norma ve internazionali, e
comunque garan re un migliore livello di efficienza in termini di emissioni inquinan , consumi e prestazioni.

2812



Abbiamo visto, ad esempio, la proposta di BMW con la concept [4]X6 Ac veHybrid presentata a Francoforte;
ora arriva questa nuova concept Lexus, sviluppata sulla base della filosofia [5]"L-finesse" e in un certo senso erede
dell’a uale RX. Il propo po è lungo 4,8 metri e alto 1,6 metri; è azionato da un sistema ibrido cos tuito da un motore
V6 a benzina accoppiato ad un motore ele rico ad alta capacità; la trazione è sulle qua ro ruote.

- [6]Motorionline.com, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4H2tmbnH7t?��M4d�B/48dkR�MmK4k�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4G2tmbYG6Ys?
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4R�pB/2Q4ddd9�pB/4yR
3. ?iiT,ffrrrXKQiQ`BQMHBM2X+QKfKQiQ`BfkyydfRyfRyfH2tmb@H7@t?@+QM+2Ti@/B@mM@bmp@B#`B/Qf
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48yN3
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4k83e
6. ?iiT,ffrrrXKQiQ`BQMHBM2X+QKfKQiQ`BfkyydfRyfRyfH2tmb@H7@t?@+QM+2Ti@/B@mM@bmp@B#`B/Qf

Video: Citroën C42 (2007-10-12 16:09)

[ [1]4 video ]

A completamento della no zia riguardante [2]C42, spazio esposi vo e dimostra vo del marchio Citroën nella
storica sede al numero 42 degli Champs-Élysées, presen amo di seguito alcuni video dedica alla nuova stru ura.
Par colarmente interessan le scene che mostrano, in sintesi, le fasi di rimodernamento dello storico edificio
parigino.

VIDEO
Citroën C42
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1. [3]Realizzazione
2. [4]Esterno giorno
3. [5]Esterno sera
4. [6]Interno

- Citroën

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T483yROKQ`2@83yR
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T488k3
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/483yR�pB/2Q4Ry98e�pB/4R
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/483yR�pB/2Q4Ry98e�pB/4k
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/483yR�pB/2Q4Ry98e�pB/4j
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/483yR�pB/2Q4Ry98e�pB/49

Concept car Swing, di Paolo Mar n (2002) (2007-10-12 17:56)

[ [1]8 foto ]

Non sono poche le proposte di veicoli che "piegano" in curva in maniera quasi motociclis ca, ora per favorire
ulteriormente la velocità (viene in mente, ad esempio, il primo Pendolino), ora per offrire sensazioni motociclis che
in veicoli dall’abitacolo chiuso (di solito a tre ruote, come la concept Mercedes-Benz F300 Life Jet e, di recente, la
[2]Carver One). Difficile, però, trovare una soluzione simile su un veicolo a qua ro ruote, nel quale venga altresì
garan ta un’elevata robustezza stru urale, e anche un’este ca da "barche a" spor va, di pura scuola italiana. E’
quanto proposto nel 2002 da [3]Paolo Mar n, con questa interessante concept car denominata Swing.

Dal punto di vista stru urale, la Swing è concepita come un autotelaio a culla aperta e portante, del tu o au-
tonomo in termini meccanici e funzionali: quindi comprendente motore e sistema di trazione e trasmissione,
sospensioni, sterzo e tu e le luci esterne. Il telaio ha una rigidità stru urale tale da garan re buone do stradali
insieme alla possibilità di resistere in modo adeguato ai crash test.

La parte centrale del telaio è dunque "scavata" per ospitare una cellula, o cabina, realizzata in materiali com-
posi , e quindi leggera e robusta; la maggior parte degli elemen funzionali o di arredo dell’abitacolo è solidale con
la cellula, fungendo da elemento stru urale - ad esempio, i sedili. L’accesso all’abitacolo è garan to da due sportelli
con stru ura e bloccaggio an -intrusione, mentre le connessioni con gli elemen del telaio (ad esempio, comandi
di guida, pulsan , ecc.) avviene by-wire, mediante stru ure non rigide: cavi flessibili e sistemi ele rici, idraulici o
pneuma ci.

La cellula centrale è collegata "fisicamente" al telaio mediante due perni coassiali «situa a circa due terzi di
altezza della misura dell’ingombro cabina», ossia più o meno a filo del parabrezza: grazie a ques perni viene
garan to ciò che dà il nome alla "Swing", ossia il «movimento a pendolo nel senso longitudinale della mezzeria
del veicolo». Se l’avvio del movimento viene dato prevalentemente dalla forza centrifuga in curva, un completo
sistema ele ronico e computerizzato, collegato ad un sistema idraulico o ele romeccanico, è in grado di regolare
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il movimento stesso, impedendo alla cellula di superare trasversalmente i 15° di rotazione a destra e a sinistra,
variando la morbidezza e rea vità in base a carico, fondo stradale e trazione, fino alla possibilità di bloccare in
qualunque momento la rotazione.

Diversi i vantaggi teorici di questa soluzione: la possibilità di proge are una vera "cellula di sopravvivenza",
svincolata da un eventuale impa o dire o sul telaio; l’ergonomia di guida, con il pilota che disporrà il proprio corpo
in modo assiale e naturale rispe o al suolo anche in presenza di curve, evitando torsioni della colonna vertebrale
e affa cando meno il fisico, grazie alla possibilità di "ammorbidire" il movimento. In più c’è l’aspe o legato al
"diver mento nella guida", che va anch’esso preso in considerazione. Vedremo mai un sistema simile su una piccola
spor va prodo a in serie?

- [4]Paolo Mar n per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4brBM;nTK��M4d�B/483yj�MmK43�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4arBM;YkyykY/BYS�
QHQYJ�`iBM
2. ?iiT,ffrrrX+�`p2`@rQ`H/rB/2X+QKfS?QiQn�H#mKfT?QiQX�bT\anA.4k3��nA.49k�M+4R
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4T�QHQYK�`iBM�bm#KBi4*2`+�
4. ?iiT,ffrrrXT�QHQK�`iBM/2bB;M2`X+QKf

DeserTerios Daihatsu in partenza da Genova (2007-10-13 00:01)

[ [1]6 video ]

Oggi, 13 o obre 2007, salperà dal porto Genova la piccola carovana di Daihatsu Terios, impegnata per il sec-
ondo anno anno consecu vo nell’a raversamento del deserto della Tunisia, per un percorso di oltre 1.300 km.
Nell’arco di 7 giorni, verranno percorse celebri località, come Douz, la Porta del Deserto, l’oasi di Ksar Ghilane, il
"villaggio fantasma" di Chenini scavato nei fianchi della montagna, il set di "Guerre Stellari" a Ne a.
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Protagonis del raid che conclude il concorso DeserTerios, organizzato da Daihatsu Italia, sono i tre pilo se-
leziona dagli Istru ori della [2]Federazione Italiana Fuoristrada nel week end di preparazione a Palagano (Modena),
svoltosi il 9 e il 10 se embre 2007. A questo incontro si riferiscono i video seguen .

VIDEO
DeserTerios: preparazione a Palagano
1. [3]parte 1
2. [4]parte 2
3. [5]parte 3
4. [6]parte 4
5. [7]parte 5
6. [8]parte 6

- Daihatsu

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48dNNOi2`BQb
2. ?iiT,ffrrrX7B7XBif
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/48dNN�pB/2Q4Ry9jd�pB/4R
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/48dNN�pB/2Q4Ry9jd�pB/4k
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/48dNN�pB/2Q4Ry9jd�pB/4j
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/48dNN�pB/2Q4Ry9jd�pB/49
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/48dNN�pB/2Q4Ry9jd�pB/48
8. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/48dNN�pB/2Q4Ry9jd�pB/4e

Autoblog.nl DAF design Contest: i vincitori (2007-10-13 07:30)

[ [1]5 foto ]

Gli amici olandesi di Autoblog.nl hanno inde o, tempo addietro, un concorso dal tolo [2]"Autoblog Daf De-
sign Contest". L’obie vo era inventare un nuovo modello di Daf per il futuro, senza par colari limi : quindi era
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possibile realizzare qualcosa di completamente nuovo, oppure ispirarsi alle storiche Daf, disegnate dal grande
[3]Giovanni Michelo .

E’ risultato vincitore il bravo Mar jn Lemmens, peraltro divenuto poi collaboratore di Autoblog.nl, realizzando
alcuni interessan sketch di ve ure del prossimo futuro - [4]Rolls Royce Silver Seraph 2010, [5]Audi A7, [6]Mini SAV.
La sua interpretazione di Daf è stata giudicata dalla giuria, guidata dal noto designer [7]Michiel van den Brink, come
quella al tempo stesso più moderna, quindi non legata ai modelli storici, ma anche più ricca di quelle preroga ve di
simpa a e "freschezza" che potrebbero farla diventare un’auto "alla moda", come Mini o Fiat 500.

Al secondo e al terzo posto due proposte realizzate rispe vamente da mpierik e ClaessenID, che hanno in-
vece rivisitato in chiave moderna le linee storiche delle Daf di Michelo .

Infine, menzione speciale per DAT, che ha affrontato il tema con un approccio insolito, disegnando una shoot-
ing brake sulla base della BMW Z3 ad accesso posteriore, ossia pensata per l’u lizzo di un diversamente abile.
In totale sono pervenu circa [8]una se an na di disegni di nuove Daf; se anche i nostri le ori/disegnatori vorranno
sbizzarrirsi, segnaleremo le loro proposte agli amici di Autoblog.nl, sebbene il "Daf design contest sia ormai termi-
nato...

- [9]Autoblog.nl, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4/�7n+QMi2bin��M4d�B/48dj9�MmK48�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4�miQ#HQ;YMHY
.�7Y*QMi2bi
2. ?iiT,ffrrrX�miQ#HQ;XMHf�`+?Bp2fkyydfy8fyNfmBibH�;@/�7@+QMi2bi
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4d3y
4. ?iiT,ffrrrX�miQ#HQ;XMHf�`+?Bp2fkyydfy8fk3fFH2BM2@`QHH2`@kyRy@bBHp2`@b2`�T?
5. ?iiT,ffrrrX�miQ#HQ;XMHf�`+?Bp2fkyydfyefk9f�m/B@�d@BKT`2bbB2
6. ?iiT,ffrrrX�miQ#HQ;XMHf�`+?Bp2fkyydfRyfy8fKBMB@b�p@BKT`2bbB2
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48dky
8. ?iiT,ffrrrX�miQDmMFXMHf722/bf;2M2`�i2f?iKHf�HHf�HHf/�7
9. ?iiT,ffrrrX�miQ#HQ;XMHf

Disegni automobilis ci: Coupé Concept di Giovanni Bindi (2007-10-13 12:44)
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[ [1]3 foto ]

Interessante il tema di ques disegni, invia ci da [2]Giovanni Bindi: creare una potenziale concorrente della
Porsche 911, ad esempio con un marchio italiano, in grado di raggiungere cifre di vendita e sopra u o livelli
qualita vi e tecnici analoghi.

Per farlo, l’autore ha immaginato una ve ura a motore posteriore dalle linee decise e dalla connotazione spor va
molto marcata; vengono indicate anche le misure previste (4661 mm di lunghezza, 1920 mm di larghezza, 1260 mm
di altezza), con un passo rela vamente corto. Il risultato è un’auto abbastanza simile alle Porsche 911 con elabora,
ma con un uso maggiore degli spigoli vivi, un frontale corto e semplice ed una coda larga e molto elaborata, che
comprende anche un ale one all’estremità. Probabilmente, a breve, una ve ura con questa archite ura non verrà
realizzata; però potrebbe essere interessante se qualche Casa proponesse una nuova ve ura spor va rela vamente
compa a e a motore posteriore: ad esempio, una nuova [3]Ferrari Dino, o -perché no- un’Alpine Renault erede
dell’indimen cata [4]A110...

- Giovanni Bindi per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4+QmT2n;#��M4d�B/483Rj�MmK4j�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4*QmT2Y*QM+2TiY/B
Y:BQp�MMBY"BM/B
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4883e
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48jjd
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T49R8N

BMWM3 Coupé: nuovi video (2007-10-14 00:10)

[ [1]2 video ]
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Dopo le complete informazioni ufficiali sulla nuova [2]M3 berlina a qua ro porte, torniamo per un momento
alla versione Coupé, con ques due interessan video di BMW Italia dedica alla spor va bavarese, che si aggiun-
gono ai [3]10 già segnala in precedenza...

VIDEO
BMWM3 Berlina
1. [4]parte 1
2. [5]parte 2

- BMW

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T483RROKQ`2@83RR
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48e9N
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4ke3y
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/483RR�pB/2Q4Ry98d�pB/4R
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/483RR�pB/2Q4Ry98d�pB/4k

Tokyo 2007: Toyota i-REAL Concept (2007-10-15 00:10)

[ [1]3 foto ]

Se da una parte i designers californiani preparano, per il prossimo Salone di Los Angeles, esempi di come sarà
l’[2]auto "robo ca" del 2057, dall’altra, già da alcuni anni, i proge s Toyota stanno studiando un curioso veicolo
monoposto, des nato alla mobilità individuale. Dopo PM, i-unit e [3]i-swing, è ora la volta dell’ul ma evoluzione,
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denominata i-REAL, che sarà presente al [4]Salone di Tokyo 2007.

A prima vista il veicolo appare come una sorta di alta poltrona su tre ruote (due anteriori e una posteriore), in
grado di variare il passo a seconda della velocità - è più corto quando il veicolo è pù lento.
Viene impiegata l’ele ronica, oltre che per la guida "by-wire", anche per numerose funzionalità. La più curiosa è la
segnalazione di un’imminente collisione con un pedone, un veicolo o un ogge o a raverso sensori di monitoraggio
perimetrale; il guidatore è avver to con un suono e una vibrazione, mentre le persone che stanno intorno sono
messe in allerta da par colari luci e suoni.
Chissà se, dopo i ciclomotori e gli scooter, sarà questa la nuova fron era dellamobilità individuale urbana del futuro...

- [5]Motorionlilne.com, [6]Omniauto.it, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4B`2�Hn+QM+2Tin��M4d�B/483Ry�MmK4j�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4hQvQi�YB_1
�GY+QM+2Ti
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48dNd
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi2biQXT?T\B/4kje
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48dk9
5. ?iiT,ffrrrXKQiQ`BQMHBM2X+QKfKQiQ`BfkyydfRyfRkfiQvQi�@B@`2�H@mM@p2B+QHQ@T2`@H�@KQ#BHBi�@BM/BpB/m�H2f
6. ?iiT,ffrrrXQKMB�miQXBifK�;�xBM2fjdNRf@iQvQi�@B@`2�H@+QM+2T

Disegni: Peugeot 4600 GT, di Luca Bodellini (2007-10-15 13:12)

[ [1]1 foto ]

Abbiamo da poco citato la nascita della [2]Galerie Peugeot; proprio alla Casa francese è dedicato questo dis-
egno, inviatoci da [3]Luca Bodellini. L’ipote ca "Peugeot 4600 GT", disegnata dall’autore circa un anno fa, nasce
come ipotesi per una ve ura spor va dall’altezza rido a e dalle linee muscolose.

Luca Bodellini fornisce altre indicazioni sulla sua "concept". Il motore è in posizione anteriore, con una buona
potenza in rapporto al peso, che in teoria dovrebbe essere piu osto rido o. La linea è aerodinamica, mentre alcuni
par colari s lis ci rendono questa GT par colarmente aggressiva: le prese d’aria laterali, simili a branchie secondo
l’uso recente Peugeot (e Ferrari); i fari molto allunga con indicatori di direzione a led; i cerchi in lega a 4 razze da
18", con contorni della stessa nta della carrozzeria. Curiosa la soluzione proposta per il frontale, sempre dall’aspe o
"felino" ma con "bocca" più asso gliata rispe o alle recen proposte della Casa.

- Luca Bodellini per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4T2m;2Qin9eyy;in��M4d�B/483kk�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4S2m;2QiY9
eyyY:hY/BYGm+�Y"Q/2HHBMB
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2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48dN3
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48893

Disegni: concept car (step III), di Marcello Lorusso (2007-10-15 15:58)

[ [1]2 foto ]

I nostri le ori non solo inviano sempre nuovi disegni di automobili, ma talora perfezionano disegni preceden ,
per mostrare e sperimentare "pubblicamente" l’evoluzione dei propri elabora . E’ il caso di questa concept car, che il
giovane Marcello Lorusso ha inviato in precedenza in alcune versioni: in [2]bianco e nero (al tra o e con sfumature),
e [3]colorata ele ronicamente.

Ora l’eleborazione è giunta alla terza fase, con un’inedita vista laterale, alcuni de agli nuovi, come gli scarichi
laterali e le luci a led, ed un’ambientazione "virtuale": è quasi come se l’idea iniziale su carta stessa progressivamente
assumendo forma reale...

- Marcello Lorusso per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4+QM+2Ti+nHQ`mbbQnj��M4d�B/483kj�MmK4k�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4*QM+2T
iY*�`Y/BYJ�`+2HHQYGQ`mbbQ
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4jNe8
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T49N8d
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Toyota RiN Concept (2007-10-15 17:04)

[ [1]9 foto ]

La Toyota presenterà al prossimo Tokyo Motor Show un interessante concept car, chiamata RiN sviluppata dai tecnici
giapponesi che si sono ispira ad un par colare cipresso giapponese chiamato "Yakusugi".

Il design di questa Toyota RiN è piu osto par colare, la linea riprende il conce o di una piccola monovolume da ci à
ed è cara erizzata da ampie superfici vetrate che rendono l’abitacolo molto luminoso ed è dotata di porte in vetro
scorrevoli.

Questa concept è stata pensata per trasme ere serenità e benessere ai passeggeri che la u lizzano, a raverso l’uso
di giochi di luce e colore. Difa , grazie ad un sensore per il ba to cardiaco posto sulla corona del volante, l’auto
riesce a capire lo stato d’animo del conducente, ed in base a ciò, crea una luce ambientale ada a.

Gli interni inoltre sono dota di poltrone ergonomiche e da uno s le ambientale (la plancia riprende i mo vi del
cipresso Yakusugi, mentre il pavimento ricorda un prato d’erba), in grado di rilassare al massimo i passeggeri.

- Toyota, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4`BM��M4d�B/483dN�MmK4N�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4hQvQi�Y_BLY*QM+2Ti
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Video: Citroën Nemo (2007-10-15 18:51)

[ [1]1 video ]

Come abbiamo già segnalato, il [2]nuovo Fiat Fiorino è fru o della collaborazione tra Fiat e PSA, che a sua
volta produce i "gemelli" Peugeot Bipper e Citroën Nemo. Proprio a quest’ul mo è dedicato questo breve video che,
oltre alle funzionalità del veicolo, ci mostra alcuni aspe del design generale, semplice ma piu osto curato.

VIDEO
Citroen Nemo
1. [3]vedute sta che e in movimento

- Citroën, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4833kOKQ`2@833k
2. ]?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48eyk]
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4833k�pB/2Q4Ry9NR�pB/4R
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Al Fresco: corso di Car Design a Milano (2007-10-16 00:10)

E’ senza dubbio originale il tolo assegnato dall’azienda di design milanese Prm Design al suo corso annuale di
disegno automobilis co: [1]"Al fresco" ricorda il piacere di viaggiare all’aria aperta su una spider o una cabriolet...
Il corso di car design, a pagamento, si svolgerà a Milano da novembre 2007 a luglio 2008, ed è rivolto a «giovani e
mo va designer», con l’obie vo finale di realizzare un proto po completo (interni ed esterni) di una ve ura cabrio,
«che risul innova va sia in termini di codici linguis ci che nell’interazione utente-macchina», e che sia conforme
alle parole-chiave «innovazione, piacere e lusso».

Lo sviluppo dei proto pi avverrà «so o la supervisione di un designer professionista» e con formula dida ca
del po «training on the job», coprendo le fasi proge uali consuete del processo di car design: analisi di mercato,
2D sketches, modello Cad 3D, fresatura di un modello in scala 1:5 (uno per ciascun partecipante) e presentazione a
professionis del se ore.
Oltre all’a vità pra ca, si svolgerà anche una parte teorica, con seminari a tema (design, nuove tendenze, com-
prensione delle regole che governano il mercato del car design italiano ed europeo) e visite a musei e ad aziende di
consulenza operan nel se ore della crea vità, con par colare riferimento all’area milanese.
Al termine del ciclo dida co è previsto un «degree show», con la partecipazione di «manager e designer di aziende
automobilis che, fashion e di nuove tecnologie». Tu e le informazioni sul corso nel sito di [2]PRM design.

- [3]PRM design, [4]Omniauto.it, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXT`K/2bB;MX+QKf�H7`2b+QX?iK
2. ?iiT,ffrrrXT`K/2bB;MX+QKf
3. ?iiT,ffrrrXT`K/2bB;MX+QKf
4. ?iiT,ffrrrXQKMB�miQXBifK�;�xBM2fjdNefb2B@mM@/2bB;M2`
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Virtual cars: Volkswagen Golf VI, da CWW CarDesign (2007-10-16 09:12)

[ [1]1 foto ]

Ancora una proposta immaginaria riguardante la linea della prossima [2]Golf VI, che dovrebbe debu are al
prossimo Salone di Parigi 2008: se [3]Andrea Rosa aveva pensato ad una Golf ispirata alla [4]Concept Iroc, ora è
[5]André Schaefer, nel sito CWW CarDesign, a proporre la media tedesca con un "ves to" simile ad alcune recen
creazioni Volkswagen, come ad esempio Passat ed Eos.

Molto probabilmente, però, lo s le Volkswagen prenderà una direzione differente rispe o a quella del recente
passato, come dimostra la recente [6]Concept Up!: le linee di questa Golf VI proposta del bravo André Schaefer, sono
dunque des nate a rimanere... "virtuali".

- [7]CWW Car Design, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4;QH7nen+rr��M4d�B/4833e�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4oQHFbr�;2MY:QH
7YoAY/�Y*qqY*�`.2bB;M
2. ?iiT,ffrrrX+rr+�`/2bB;MX+QKf+�`bfprn;QH7nb2+?bnX?iKH
3. PC#+FG?._l@#Q/vXi2tXHvMtX?iKH
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T43R9
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T488y9
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48yNd
7. ?iiT,ffrrrX+rr+�`/2bB;MX+QKf
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Toyota Hi-CT Concept (2007-10-16 09:25)

[ [1]9 foto ]

Al Tokyo Motor Show, la Toyota oltre a presentare la [2]RiN Concept, presenterà un’altra interessante concept car: la
Hi-CT, pensata per un pubblico giovane e dinamico, amante dell’high-tech.

Cara erizzata da un design piu osto an conformista e ispirata dalla forma di un cubo, questa Hi-CT è una ve uramul-
uso, capace di trasformarsi in un piccolo pick-up per caricare ogge ingombran ed a rezzature spor ve. Difa il
(piccolo) divano posteriore si reclina di 90°, e grazie ad un grande portellone, si crea un vano di carico piu osto ampio.

Questa Toyota Hi-CT porta con se anche il massimo della tecnologia del gruppo giapponese: il sistema di propulsione
è di po ibrido: troviamo difa un 1.5 4 cilindri a benzina abbinato ad un motore ele rico. L’ele ronica di bordo
è molto sofis cata, e nell’abitacolo troviamo persino delle prese di corrente, per collegare qualsiasi apparecchio
ele ronico.

- Toyota, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4?B+i��M4d�B/4838N�MmK4N�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4hQvQi�Y>B@*hY*QM+2Ti
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T483dN
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Aerodine (1969): proge o di automobile volante, di Paolo Mar n (2007-10-16 11:28)

[ [1]13 foto ]

Già cento anni fa, i romanzieri più fantasiosi immaginavano automobili volan , come ad esempio il [2]Condor
di Emilio Salgari nel racconto "Le Meraviglie del 2000"; poi, negli anni ’60, il sogno sembrava quasi divenire realtà con
gli Hovercra , a des nazione militare o per operazioni di soccorso in campo civile. Oggi la [3]Fantas car, auto volante
dei Fantas ci Qua ro, è ancora del tu o virtuale, seppure con il marchio "ufficiale" di una Casa automobilis ca
(Dodge), e alcuni ingegneri prome ono per l’immediato futuro una produzione in piccola serie di automobili per
uso privato in grado di volare - ad esempio, la [4]X-Hawk o la [5]Terrafugia. A Los Angeles, i proge s dell’[6]auto
robo ca del 2057 hanno immaginato curiosi veicoli spesso in grado di viaggiare per aria; [7]Paolo Mar n, già nel
1969, aveva però realizzato una proposta di automobile volante a due pos per impiego civile, dal design moderno
ed elegan ssimo. Il termine più gen le con il quale fu allora apostrofato fu «visionario», e il veicolo rimase allo stadio
di proge o; oggi potrebbe forse essere realizzabile... Ecco, in sintesi, il principio di funzionamento dell’avveniris ca
Aerodine.

La base del veicolo è denominata Aerodine - PM - Car & Kra , per indicare il sostenimento dire o o, in alter-
na va, la possibilità di viaggiare su ruote.
Aerodine può viaggiare su strada mediante tre ruote, sollevabili a stabilizzazione avvenuta, disposte una anterior-
mente, con funzione direzionale, e due posteriormente a trazione ele rica, «per movimen urbani o percorsi medi».
Il veicolo è in grado di sollevarsi da terra con un sistema a "cuscino d’aria"; l’alimentazione avviene mediante «un
motore diesel stazionario di circa 100HP che comanda un’elica a passo variabile e contemporaneamente alimenta un
generatore di corrente», con una riserva a disposizione costante di circa 70 kW.
Il pieno funzionamento del motore diesel serve per sollevare il veicolo di circa 150 cm da terra, grazie anche alla
"minigonna" inferiore in tessuto di Kevlar, e al bordo esterno e le par esposte ad abrasioni rives te di Uretano
(«materiale cinque volte più resistente all’usura del Teflon»).
L’u lizzo di un motore stazionario, cioè funzionante a regime per lo più costante, perme e la riduzione dei consumi e
la possibilità di o mizzarne l’uso in termini di ore-lavoro, manutenzione, controllo di emissioni e insonorizzazione.
«Quando il veicolo è in asse o, l’energia necessaria si riduce di due terzi e quella superflua serve per la spinta
longitudinale tramite convogliatori e due diffusori posteriori; la direzione è data dal mone di coda».
In fase di a erraggio, le ruote appoggiano a terra, con l’elica posizionata a incidenza zero o disinserita; il motore può
con nuare a girare fornendo 70 kW con nui alle ruote, oppure è disponibile la sola alimentazione a ba eria (circa
20 kW).
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Una soluzione per la mobilità del prossimo futuro?

- [8]Paolo Mar n per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�2`Q/BM2nTK��M4d�B/4833d�MmK4Rj�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4�2`Q/BM2Y/BY
S�QHQYJ�`iBM
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi2biQXT?T\B/4e
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4jRd3
4. ?iiT,ffrrrX�miQ#HQ;XBifTQbifR39dft@?�rF@�miQKQ#BH2@pQH�Mi2f
5. ?iiT,ffrrrX�miQ#HQ;XBifTQbifk388fi2``�7m;B�@K�++?BM�@pQH�Mi2@M2H@kyRyf
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48dNd
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4T�QHQYK�`iBM�bm#KBi4*2`+�
8. ?iiT,ffrrrXT�QHQK�`iBM/2bB;M2`X+QKf

Spot: Fiat Bravo T-Jet (2007-10-16 16:45)

[ [1]1 video ]

E’ ancora Gianna Nannini ad offrire la colonna sonora per uno spot della Fiat Bravo: dopo [2]"Meravigliosa
creatura", è ora la volta di "Aria", che accompagna il lancio della nuove [3]Fiat Bravo T-Jet da 120 e 150 CV, con lo
slogan "Bella. Non addormentata". Gli appassiona di cinema di animazione, come gli amici di [4]Penna & Mouse,
ricorderanno che il brano [5]"Aria" era l’intensa colonna sonora del bel cartone animato di Enzo d’Alò [6]"Momo alla
conquista del tempo"... Di seguito il video, pubblicato nel blog [7]Quelli che Bravo.

VIDEO
Fiat Bravo T-Jet
1. [8]Spot

- Fiat, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4833NOKQ`2@833N
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RjNk
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T49yyk
4. ?iiT,ffrrrXT2MM�2KQmb2XBif
5. ?iiT,ffrrrXbQmM/`2pB2rXBifkyy3fykfy3f�`B�@/B@;B�MM�@M�MMBMBf
6. ?iiT,ffrrrXBMi2`M2i#QQFb?QTXBif/p/f3yRdkkN9je3kefJPJP@�GG�@*PLZlAah�@.1G@h1JSPX?iKH\b?QT4kjNR
7. ?iiT,ffrrrX[m2HHB+?2#`�pQXBifBM/2tXT?T\T4ReR
8. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4833N�pB/2Q4+AjvJ�`7JpZ
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Teatro: "2 Cv Passepartout: il giro del mondo in 2 Cv" (2007-10-16 17:55)

[ [1]9 foto ]

«Per raccontare la Dea, Citroën DS, abbiamo raccontato il Novecento – “rapido e veloce” – con i suoi sogni in-
dustriali e bellici, con l’invenzione della pubblicità e della catena di montaggio, con le conquiste di uomini illumina
e temerari. Ora, per raccontare 2 CV, vorremmo raccontare il mondo. Anzi: un giro del mondo in 2 CV. Centomila
chilometri, e un anno esa o di navigazione a raverso qua ro con nen . È la storia magica e straordinaria di due
uomini che nel 1959 decidono il folle volo, quasi come – un secolo dopo – un novello Phileas Fogg in compagnia di
un rinato Passepartout decidessero una nuova scommessa e un nuovo giro del mondo, non meno audace. D’altra
parte, non era proprio Jules Verne l’autore preferito del giovane André Citroën che iniziava a me ere a profi o i
propri sogni adolescenziali, trasformando la fantascienza in realtà?»

«E, per il loro giro del mondo i nostri eroi scelgono la sola automobile in grado di sopportare tanta follia, chilometri e
difficoltà: una 2CV, che nel corso degli even si rivelerà importante come il più fedele degli aiutan magici, non meno
decisiva di Bucefalo per trarre il Barone di Münchausen fuori dalle sabbie mobili delle sue avventure. Arma di molto
entusiasmo, pochissimi soldi e di un manuale in grado di svelare loro tu i segre della loro ve ura, i due novelli
don Chiscio e partono. E raccontano. Raccontano il mondo, le loro disavventure e la storia di quell’automobile
meravigliosa e ineguagliabile che vent’anni prima aveva iniziato ad esistere nelle teste e nei cuori di Pierre Boulanger
e dei suoi geniali paladini: André Lefebvre, Flaminio Bertoni, Walter Becchia e Paul Mages.

Lo spe acolo intreccerà così due grandi fili di racconto: il primo – che definirei cronologico e chilometrico – ci
condurrà dall’Europa all’Africa, quindi in America (da Sud a Nord), poi in Estremo Oriente e via via a raverso tu a
l’Asia, e finalmente di nuovo in Europa. Il secondo viceversa procederà per flashback, raccon no urni, episodi
straordinari lega alla storia della 2 CV, da quel lontano giorno in cui, nella bella Auvergne, ‘père’ Boule ebbe
l’intuizione di quell’auto contadina, non bella, né veloce, ma in grado di essere condo a per le strade di campagna,
anche dal guidatore più inesperto. Un’auto così fuori dall’ordinario da essere prodo a per 40 anni, amata da
generazioni di automobilis d’ogni po, protagonista di film (l’ul mo dei quali, [2]Alla Rivoluzione sulla Due Cavalli,
vincitore del fes val di Locarno 2001) e di romanzi come lo splendido diario di viaggio di Baudot e Séguéla, La terre
en rond, ricordo anche l’emozionante I campi della gloria, di Jean Rouaud, vincitore del Premio Goncourt 1990).

Realizzeremo un affascinante gioco di specchi: da una parte due uomini in fuga che raccontano il mondo e la
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loro auto, dall’altra una ve ura che – fedele protagonista di un viaggio senza fine – potrà raccontare i colori, le terre, i
profumi e i profili di un pianeta che per mol versi ci sembrerà irriconoscibile e bellissimo, folle e contraddi orio, ma
bellissimo, rispe o alla demoralizzante situazione contemporanea. In scena la genialità musicale di Banda Improvvisa
e del Quarte o Euphoria, dire dal grande Maestro Orio Odori (che potrà a ngere alle infinite tradizioni e modalità
musicali delle tappe del viaggio) e la scoppie tante narrazione di Alessandro Benvenu . E poi lei, una 2 CV un po’
speciale: la vera protagonista e padrona della scena, con il suo profilo familiare, rassicurante e allegro, più umano
degli umani, e sempre in grado di riportare lo spe atore al tempo della felicità, quello della propria giovinezza.»

Questa la presentazione ufficiale, scri a da Francesco Niccolini, del nuovo spe acolo teatrale [3]"2 Cv Passep-
artout: il giro del mondo in 2 Cv", che è andato in scena in prima assoluta lo scorso 13 o obre 2007 al Teatro
Herberia di Rubiera (Reggio Emilia). Autore del testo, Francesco Niccolini, impegnato alla regia insieme ad Alessandro
Benvenu ; la musica è di Orio Odori eseguita dal "Quarte o Euphoria" e da "La banda Improvvisa". Lo spe acolo
fa seguito alla [4]"Soirée Déesse" realizzata dallo stesso Niccolini nel 2005, in occasione dei 50 anni della DS; ora ad
essere protagonista è la simpa cissima [5]"Deuche"...

- Citroën, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4k+pnT�bb��M4d�B/483NR�MmK4N�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4kY*oYT�bb2T�`iQm
i
2. ?iiT,ffrrrXT2MM�2KQmb2XBif\T483N
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifTm#HB+fK2/B�ydfk+pnb�H�XT/7
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi2biQXT?T\B/4R8j
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48N9

Arte: Kimi Raikkonen, di Rob Ijbema (2007-10-17 00:10)

[ [1]1 foto ]
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In a esa dell’esito del Gran Premio del Brasile, che consen rà di conoscere il pilota Campione del Mondo
2007 di Formula 1, ecco un omaggio pi orico del bravo [2]Rob Ijbema a [3]Kimi Raikkonen, in fuga verso la vi oria
nella pista bagnata dell’ul mo [4]Gran Premio in Cina.

- Virtual Car, [5]Car-a-day

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4FBKBn+?BM�n��M4d�B/483Nj�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4EBKBY_�BFFQM2
MY/BY_Q#YAD#2K�
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4AD#2K��bm#KBi4*2`+�
3. ?iiT,ff+�`@�@/�vX#HQ;bTQiX+QKfkyydfRyfFBKB@`�BFQM2MX?iKH
4. ?iiT,ffrrrXKQiQ`bTQ`i#HQ;XBifTQbifkd3jf;T@+BM�@pBM+2@`�BFFQM2M@/�p�MiB@�/@�HQMbQ@7mQ`B@?�KBHiQM
5. ?iiT,ff+�`@�@/�vX#HQ;bTQiX+QKf

Essere Abarth, terza puntata (2007-10-17 07:30)

[ [1]1 video ]

Nuova puntata della [2]serie di spot che mostrano, in modo ironico, surreale ed un poco sfrontato, quale può
essere il significato di [3]"essere Abarth". In questo caso, una speciale corsia riservata, al casello autostradale...

VIDEO
Essere Abarth
1. [4]Il casello...

- [5]Abarth blog, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T483N9OKQ`2@83N9
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48dy9
3. ?iiT,ffrrrX�#�`i?XBif#HQ;f�`iB+QHQX�bT\�`iB+QHQ4kk
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4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/483N9�pB/2Q4pwDCkp#_1dy
5. ?iiT,ffrrrX�#�`i?XBif#HQ;

Finali Mondiali Ferrari al Mugello, dal 24 o obre (2007-10-17 09:35)

[ [1]1 foto ]

Dopo il Gran Premio del Brasile, che stabilirà il pilota vincitore del Campionato Mondiale di Formula 1, si terrà
il tradizionale evento conclusivo della stagione spor va del Cavallino Rampante, presso l’Autodromo internazionale
del Mugello. Le [2]Finali Mondiali Ferrari inizieranno il 24 o obre 2007, e la prevendita dei biglie sconta per
assistere alle varie manifestazioni distribuite in 5 giornate viene effe uata nel sito [3]www. cketone.it.

Le cinque giornate in pista prevedono le gare conclusive delle serie italiana, europea e nordamericana del Fer-
rari Challenge Trofeo Pirelli, ed anche le consuete gare speciali che stabiliranno i campioni assolu a livello
internazionale del Campionato monomarca F430.
In più, le Ferrari d’altri tempi, impegnate nello [4]Shell Ferrari Historic Challenge, le monoposto "storiche" curate dal
reparto [5]F1 Clien e le «ve ure-laboratorio» partecipan all’esclusivo "FXX Programme"; di quest’ul mo, proprio
al Mugello, saranno annuncia i futuri sviluppi.

Momento conclusivo delle Finali Ferrari (domenica 28 o obre 2007) sarà la passerella della Scuderia Ferrari
Marlboro F1, già matema camente Campione del Mondo Costru ori 2007; prima delle Formula 1, effe ueranno
dimostrazioni in pista le F430 GT vincitrici della Coppa Costru ori FIA GT2 2007, e sfileranno le auto più rappresenta-
ve dei [6]60 anni di storia della Ferrari, fino alla recen ssima [7]F430 Scuderia.

- [8]Motorionline.com, Ferrari, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�47BM�HBn72``�`Bnyd��M4d�B/483Nd�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi46BM�HBY
62``�`BYkyyd
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2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifTm#HB+fK2/B�ydf7BM�HBn72``�`BnydXT/7
3. ?iiT,ffrrrXiB+F2iQM2XBif
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4k8Nk
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4k8dN
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4jdjN
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48jjR
8. ?iiT,ffrrrXKQiQ`BQMHBM2X+QKfKQiQ`BfkyydfRyfRefH�@72``�`B@T`2T�`�@BH@;`�M@7BM�H2@/B@bi�;BQM2f

Videogames: in partenza il campionato on-line BMWM3 Challenge (2007-10-17 10:39)

[ [1]13 foto ]

Ricordate il videogame gratuito per Windows (Vista-XP) [2]BMW M3 Challenge demo, presentato durante
l’ul mo Salone di Francoforte? Ora gli amici di DrivingItalia.net informano che a par re dal 26 o obre 2007 par rà
il [3]campionato on-line da disputarsi con il videogioco, come annunciato dalla stessa casa produ rice, [4]Blimey!
Games.

E’ già on-line il competo [5]regolamento, e sono previs interessan [6]premi finali: al vincitore andrà un
computer porta le, al secondo classificato un volante Logitech G25 in fibra di carbonio, che riprende forme e finiture
di quello della BMW Sauber F1.

- [7]DrivingItalia.net, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#KrnKjn+?�HH2M;2n��M4d�B/483N3�MmK4Rj�i?Bb4N�KBMB4R�+QKK2Mi4"JqYJj
Y*?�HH2M;2
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2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48jk8
3. ?iiT,ffrrrX/`BpBM;Bi�HB�XM2if7Q`mKfBM/2tXT?T\b?QriQTB+4jej9R�bi4y�;QTB/498kkdd�O2Mi`v98kkdd
4. ?iiT,ffrrrX#HBK2v;�K2bX+QKf
5. ?iiT,ffrrrXKj@+?�HH2M;2X+QKfBM/2tXT?T\B/499�G4y
6. ?iiT,ffrrrXKj@+?�HH2M;2X+QKfBM/2tXT?T\B/49j�G4y
7. ?iiT,ffrrrX/`BpBM;Bi�HB�XM2if

Volkswagen Golf GTI Pirelli, 25 anni dopo... (2007-10-17 11:28)

[ [1]9 foto ]

Volkswagen ripropone, in un certo senso, un classico del suo recente passato: la versione speciale "Pirelli"
della Golf GTI. Nel maggio del 1983 debu ava, infa , una par colare Golf (ancora della prima generazione, ma della
seconda serie) in alles mento GTI e con alcuni segni dis n vi, a cominiciare dai cerchi in lega dedica con la "P" di
Pirelli e, ovviamente, dalle coperture con il medesimo marchio. In soli 6 mesi la prima GTI Pirelli, che era comunque
una serie limitata, fu venduta in 10.500 esemplari. Ora, 25 anni dopo, ritorna una nuova GTI Pirelli, sul corpo ve ura
dell’a uale Golf V.

Tra le cara eris che vi sono le gomme Pirelli P-Zero 225, i cerchi da 18" Pirelli in look tanio, i sedili spor vi
parzialmente rives in pelle e rifini con un mo vo che riproduce l’impronta di un pneuma co. La prima GTI Pirelli
aveva 112 CV; oggi la potenza è di 230 CV, grazie al 4 cilindri 2.0 TFSI della [2]Golf GTI Edi on 30: da 0 a 100 km/h in
6,8 secondi, velocità massima di 245 km/h. I de agli nel [3]comunicato stampa Volkswagen.

- Volkswagen, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4;iBnTB`2HHBn2/��M4d�B/483NN�MmK4N�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4oQHFbr�;2M
Y:QH7Y:hAYSB`2HHBYRN3jYkyyd
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2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RRyj
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifTm#HB+fK2/B�ydf;iBnTB`2HHBn+QKXT/7

Mercedes-Benz center di Milano: apertura nel gennaio 2008 (2007-10-17 15:00)

[ [1]1 foto ]

Sempre più frequentemente le Case automobilis che inaugurano stru ure di grandi dimensioni, che non sono
soltanto centri di vendita, ma anche centri di rappresentanza dei singoli marchi. E’ il caso del Mercedes-Benz Center
di Milano, che aprirà al pubblico nel gennaio 2008 su un’area di 66.000 metri quadra in una via in tolata a Go lieb
Daimler (angolo con Via Gallarate 450).

La stru ura archite onica si basa innanzi tu o sulla "brand tower", la torre del Marchio, in grado di ospitare
un’esposizione permanente delle principali Mercedes storiche, insieme agli ul mi ritrova tecnologici della casa di
Stoccarda, ed anche a mostre temporanee a tema. L’impianto generale ha cara eris che che accomunano i vari
Brand Center Mercedes e smart in diverse ci à europee - Berlino, Monaco, Colonia, Stoccarda, Parigi e Londra - con
un inserimento ambientale e alcune cara eris che di s le più propriamente "milanesi".

Daimler, oltre a Milano, inves rà anche su Roma per la realizzazione di stru ure mul funzionali in grado di
svolgere una funzione di distribuzione dire a, in termini di servizi tradizionali - vendita nuovo e usato, assistenza e
consulenza finanziaria - e «una nuova forma di accoglienza che rappresen una totale esperienza di marca del mondo
Mercedes e smart».

Queste le principali cara eris che del Mercedes-Benz Center di Milano:
- Salone esposi vo su più piani, in grado di accogliere un’esposizione di circa 70 ve ure Mercedes-Benz;
- showroom dedicato Mercedes-AMG;
- esclusivi spazi Maybach, Mercedes SLR McLaren e Designo;
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- centro specializzato ve ure usate;
- officina Mercedes-Benz e smart all’avanguardia con circa 50 pon ;
- servizio assistenza vip, con sala d’a esa e spazio consegna riserva ;
- magazzino ricambi di circa 3.000 mq;
- ampio parcheggio per i clien ;
- smart shop;
- MB Spot;
- grande hall per even e manifestazioni;
- sistemi mul mediali di infotainment;
- brand gallery (Galleria del Marchio) Mercedes-Benz, cara eris ca di tu i Mercedes-Benz Center;
- sala conferenze;
- bar-bistrot.

Le principali tappe del Mercedes-Benz Center di Milano:
2001: Nell’ambito del “Metropolenkonzept” europeo, viene presa la decisione di realizzare unMercedes-Benz Center
a Milano.
2002: Analisi di diversi terreni a Milano (Via Tortona e Via Gallarate).
2003: Acquisto di circa 66.000 mq di terreno in Via Gallarate.
Novembre 2003. Conferenza stampa di presentazione del proge o.
Luglio 2005: Posa della Prima Pietra.
Gennaio 2008: Apertura del nuovo Mercedes-Benz Center di Milano

- [2]Motorionline.com, Daimler, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4K2`+2/2bn+2Mi2`nKBH�MQ��M4d�B/48NyR�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4J2
`+2/2bY*2Mi2`YJBH�MQ
2. ?iiT,ffrrrXKQiQ`BQMHBM2X+QKfKQiQ`BfkyydfRyfRdfK2`+2/2b@#2Mx@+2Mi2`@/B@KBH�MQ@H�@MmQp�@+�b�@/2HH�miQKQ#BH2f

Toyota FT-MV Concept (2007-10-17 17:23)

[ [1]7 foto ]
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Grandi novità in casa Toyota al Tokyo Motor Show, oltre alle due piccole concept car [2]RiN e [3]Hi-CT, la casa delle
tre elissi presenterà la FT-MV Concept, un monovolume di lusso di grandi dimensioni.

Lunga ben 4.9metri e con un passo di ben 2.95metri, questa Toyota FT-MV è unamonovolume a 6 pos . La linea è ben
proporzionata e riprende alcune soluzioni che vedremo sulle prossimemonovolume di serie della produzione Toyota.

Gli interni sono ampi e spaziosi, sembrerebbero molto ben defini , quasi vicini alla produzione in serie. Lo s le high
tech è dominante: ogni passeggero ha a disposizione uno schermo LCD dotato di un sistema mul mediale.

Per il momento la Toyota non ha comunicato se questa FT-MV avrà un futuro commerciale.

- Toyota, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�47iKp��M4d�B/483jN�MmK4d�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4hQvQi�Y6h@JoY*QM+2Ti
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T483dN
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4838N

Disegni: Mitsubishi Lancer EVO, di Niko87 (2007-10-18 09:48)

[ [1]1 foto ]

Fa sempre piacere ricevere disegni automobilis ci da parte di nuovi le ori: in questo caso, Niko87 ci invia per
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la prima volta la sua interpretazione per un’ipote ca Mitsubishi Lancer EVO, realizzata a mano libera e ritoccata con
Paint.

- Niko87 per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4H�M+2`nM3d��M4d�B/48NR8�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4JBibm#Bb?BYG�M
+2`Y1oPY/BYLB+Q3d

Convegno "Proge are per vincere" il 19 o obre 2007 a Modena (2007-10-18 10:10)

Segnaliamo questa importante inizia va organizzata da [1]Assomotoracing, associazione culturale nata per ap-
profondire e divulgare la storia della tecnica del motorismo da compe zione (auto, moto, go-kart, nau ca e
aeronau ca). Domani, venerdì 19 o obre 2007 alle ore 14, presso la Sala Rosssa di [2]Modena Fiere, nell’ambito
della mostra Alumo ve, si terrà il convegno "Proge are per Vincere"; saranno presen relatori delle più importan
aziende di tecnica motoris ca nel mondo spor vo, con tecnici del se ore moto e motori di chiara fama. Di seguito,
una breve presentazione ufficiale ed il programma dell’evento.

PROGETTARE PER VINCERE
Un confronto tra le esperienze di ieri e di oggi dei proge s da corsa.

«Le esperienze, gli studi e i suggerimen dei proge s dei veicoli e loro componen e delle maggiori aziende
che operano nel mondo delle corse, in un confronto tra le conoscenze di ieri e di oggi, saranno al centro del diba to
nel convegno “Proge are per Vincere” organizzato dall”associazione Assomotoracing, nuova realtà culturale sulla
storia della tecnica del motorismo da compe zione, in occasione della terza edizione della fiera internazionale
Alumo ve di Modena.

Il convegno “Proge are per Vincere”, in programma venerdì 19 o obre 2007, alle ore 14.00, presso la sala
Rossa a Modena Fiere, riunirà personalità e rappresentan di aziende che operano nel se ore dell’engineering e
componen s ca: CF3000 Engineering & Electronics Group, Duca Corse, Ferrari Ges one Industriale, HPE High Per-
formance Engineering, Lachesi, Marchesini, Oral Engineering, Peen Service, Super Alloys Studio Intersales, Acs Data
Systems/GmbH che offriranno un qualificato contributo di competenza e un importante momento di divulgazione
del ricco patrimonio di informazioni in loro possesso, ai visitatori e ai professionis del se ore.

Saranno presen al convegno, che vede la partecipazione del Presidente di Assomotoracing Alfonso Galvani e
che sarà condo o da Marco Della Monica, dire ore del mensile nazionale ZR - Zona Rossa, importan tecnici
provenien dalle maggiori aziende del mondo del motorismo spor vo quali: Aprilia Racing, BMW Motorsport; CRP
Racing, Ferrari Corse, Gilera Racing, Magne Marelli, Mercedes, Toro Rosso ed inoltre tecnici del se ore moto e
motori che si occupano di sviluppo e proge azione e proge s esteri.»

PROGRAMMA
Alfonso Galvani (Presidente ASSOMOTORACING)
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Saluto ai partecipan

Marco Della Monica (Dire ore del mensile ZR - Zona Rossa)
Moderatore

Gianluca Vignaroli (DUCATI CORSE)
Simone Messieri (DUCATI CORSE)
“Desmosedici GP7, il proge o di una moto da compe zione”

Franco Ferre (HPE Srl - High Performance Engineering)
“Engineering avanzato per sviluppo veicoli da compe zione”

Giulio Turine (LACHESI Srl)
“Analisi stru urale e o mizzazione di una frizione an saltellamento in ambito racing”

Nicola Pini - Mario Rioli (FERRARI - Ges one Industriale)
“Evoluzione dei motori ad alte prestazioni: analisi di alcuni contenu potenziali”

Mauro Forghieri - Luca Chinni (ORAL ENGINEERING Srl)
“Engineering al servizio delle compe zioni motoris che”

Giorgio Casolari (PISTAL RACING Srl)
“Pistoni in acciaio: è il futuro?”

Michele Bandini (PEEN SERVICE Srl)
“L’impiego della pallinatura nella proge azione di componen ad alte prestazioni”

Lorenzo Bortolozzo - Felice Pasine (MARCHESINI Spa)
“Proge azione o ma di una flangia parastrappo in alluminio per applicazioni motociclis che racing”
in collaborazione con ALTAIR ENGINEERING

Flavio Corradini (CF3000 - Engineering & Electronics Group)
“Meccanica + Ele ronica = Meccatronica?”

Paul Schaefer (ACS DATA SYSTEMS Spa/GmbH)
“Nel mondo motoris co - So ware ges onale - So ware banale?”

Marco Giachi (Assomotoracing)
“Quando velocità non fa rima con stabilità”

Katarzyna Markoska (SUPER ALLOYS - Studio Intersales)
“Superleghe aeronau che per il se ore racing”

- [3]Assomotoracing, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrX�bbQKQiQ`�+BM;XBif
2. ?iiT,ffrrrXKQ/2M�7B2`2XBif
3. ?iiT,ffrrrX�bbQKQiQ`�+BM;XBif
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Virtual Cars: nuova Citroën 2 CV, da Infomotori.com (2007-10-18 11:34)

[ [1]5 foto ]

La versione storica è ancora molto amata, e non solo dai "citroenis ": s amo parlando della [2]Citroën 2 CV,
ancora protagonista al giorno d’oggi di numerose inizia ve - ad esempio, il recente [3]spe acolo teatrale a lei
dedicato. Circolano da tempo voci in merito ad una possibile erede: se la C3 (ed in par colare la concept da cui
l’a uale versione di serie deriva) ricordava la 2 CV nello spirito "giovanile" e parzialmente in alcuni de agli este ci,
la nuova dovrebbe avere una carrozzeria magggiormaente ispirata a quella originaria.

D’altronde, soltanto la Casa francese ancora non ha prodo o una ve ura derivata da un "mito" del proprio
passato, mentre Volkswagen, Mini e Fiat, per non parlare di alcuni marchi americani, già lo hanno fa o o sono in
procinto di farlo. Al di là delle ipotesi che circolano sulla futura 2 CV (sos tuta della C3 Pluriel o basata sul pianale
della più grande C4?), i disegnatori di automobili propongono ipote che ricostuzioni virtuali del possibile aspe o
della ve ura. Quella che presen amo è realizzata da [4]Marco Maltese per gli amici di [5]Infomotori.com: su
una stru ura prelevata dalle a uali compa e Citroën, vengono combinate forme della 2 CV originaria con alcune
soluzioni più moderne e hi-tech. Sarà simile a questa la 2 CV del XXI secolo?

- [6]Infomotori.com, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4k+pnKKBK��M4d�B/48Nky�MmK48�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4*Bi`Q2MYk*oYAM7Q
KQiQ`B
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48ke
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T483NR
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T488N3
5. ?iiT,ffrrrXBM7QKQiQ`BX+QKf�nAh�nkRkjynRX?iKH
6. ?iiT,ffrrrXBM7QKQiQ`BX+QKf�nAh�nkRkjynRX?iKH
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Fotografia: gare del 14 o obre 2007 a Monza, di Fabiola Forchini (2007-10-18 13:00)

[ [1]17 foto ]

Ancora una bella raccolta di sca dedica a manifestazioni automobilis che spor ve: le gare dei campiona
EGTS (Endurance GT Serie), ETCS (Endurance Touring Cars Serie) e Renault Formula 2000, svoltesi all’autodromo di
Monza il 14 o obre 2007. Autrice delle fotografie, l’o ma [2]Fabiola Forchini.

- [3]FotoForchini, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4KQMx�nydRyn77��M4d�B/48NkR�MmK4Rd�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4JQMx�Ykyyd
Y6QiQY/BY6�#BQH�Y6Q`+?BMB
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48ej8
3. ?iiT,ffrrrX7QiQ7Q`+?BMBXBif

Disegni: Fiat 500 Limousine, di Vi orio Menichelli (2007-10-18 15:30)

[ [1]4 foto ]

Ancora una fantasiosa intepretazione di una ve ura "possibile", opera del giovane [2]Vi orio Menichelli, che
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dal disegno a mano libera sta gradualmente passando all’elaborazione al computer. L’idea è quella di una Fiat 500
Limousine, da affiancarsi alla futura [3]500 Giardiniera...

Il pianale dovrebbe essere, secondo l’autore, quello dell’a uale Musa, con la quale verrebbero condivisi lunghezza
e motori, ma anche le finiture di maggior pregio; l’accessibilità è garan ta dalle porte con apertura "ad armadio",
e l’a enzione è rivolta alla comodità dei passeggeri posteriori. Esisterà mai una 500 Limousine, ad esempio con
[4]marchio Autobianchi?

- Vi orio Menichelli per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�48yynHBKQnpK��M4d�B/48Nkk�MmK49�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi46B�iY8yyYGBKQ
mbBM2Y/BYoBiiQ`BQYJ2MB+?2HHB
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T488NN
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4kNNe
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T49k9y

Nuova Citroen C5 (2007-10-18 17:43)

[ [1]20 foto ]

Dopo aver mostrato allo scorso Salone di Francoforte il proto po [2]C5 Airscape, la Citroen ha presentato oggi
ufficialmente la seconda generazione della C5 berlina e sta on wagon. Cara erizzata da uno s le elegante con una
personalità raffinata, la nuova Citroen C5 ha il compito di rilanciare la gamma medio-alta del marchio francese.
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Cresciuta poco nelle dimensioni (ora misura 4,78 m di lunghezza, 1,86 m di larghezza e 1,45 m di altezza), la nuova
C5 si presenta con uno design decisamente personale ed agressivo. Il frontale è cara erizzato da ampie prese d’aria
e dai fari allunga , mentre il cofano è reso dinamico da nervature marcate, circondano gli ampi chevron croma che
siglano l’appartenenza al marchio Citroen. Le ampie carreggiate e le ruote sporgen contribuiscono alla percezione
della spor vità dell’auto.

La C5 sta on wagon, con i suoi 4,83 m di lunghezza, 1,86 m di larghezza e 1,48 m di altezza, mostra proporzioni
generose senza alterare la linea generale della berlina. rispondendo alle aspe a ve di una clientela esigente
intermini di s le e di personalità, alla ricerca di prestanza e di spazio interno.

Il design interno della nuova C5 è in perfe a sintonia con lo s le esterno, ed abbina un abitacolo decisamente
spazioso con finiture e materiali di o ma qualità. Il crusco o dai volumi pieni e solidi trasme e un’immediata
sensazione di qualità e raffinatezza, mentre i sedili conteni vi rappresentano un’o ma soluzione per il comfort. I
tecnici francesi hanno lavorato molto sulla disposizione dei comandi, per gran re una migliore usabilità di essi da
parte dei passeggeri e del conducente.

Basata sulla pia aforma D del gruppo PSA (dalla quale nasce anche la Peugeot 407), la nuova C5 graran sce allo
stesso tempo un o mo feeling di guida al suo guidatore e un comfort di massimo livello per i suoi passeggeri.
Difa , questa C5 offre la possibilità di scegliere tra due pi di sospensioni : una sospensione Idra va 3 Plus e una
sospensione tradizionale, entrambe derivate da quelle della berlina C6.

La gamma delle motorizzazioni è composta da tre motorizzazioni a benzina e qua ro turbodiesel di ul ma gener-
azione. La gamma dei motori a benzina è composta da un 1.8 16V da 127 CV, da un 2.0 16V da 143 CV e da un 3.0 V6
24V da 215 CV. La gamma diesel, dotata di filtro an par colato FAP su tu e le motorizzazioni, è composta da un 1.6
HDi 110 CV, un 2.0 HDi da 143 CV, un 2.2 HDi biturbo da 173 CV e dal 2.7 V6 HDi biturbo da 208 CV. In funzione delle
motorizzazioni e dei livelli di finitura è disponibile un’ampia gammadimotorizzazioni e di cambi,manuali e automa ci.

La Citroen non ha ancora comunicato i prezzi e gli alles men per il mercato italiano.

- Citroen, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4++7Bp2��M4d�B/48Nkj�MmK4ky�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4LmQp�Y*Bi`Q2MY*8
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T49jN9
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Inaugurato il BMWWelt di Monaco (2007-10-18 19:19)

[ [1]2 foto ]

Ieri, 17 o obre 2007, è stato inaugurato il BMW Welt, edificio polifunzionale realizzato dalla Casa tedesca a
Monaco di Baviera, nei pressi del primo stabilimento del marchio e del Museo BMW di prossimo ampliamento. Il
BMW Welt si propone come una stru ura archite onica complessa, non solo des nata alla vendita di veicoli BMW,
ma anche rappresenta va dell’immagine del marchio, e ricca di servizi di varia natura. Per chi volesse approfondire
l’argomento, è possibile scaricare i comunica in italiano (pdf) rela vi a [2]"L’edificio BMW Welt", [3]"L’esperienza
BMW Welt" e le conferenze stampa in lingua inglese di [4]Norbert Reithofer, CEO di BMW, e di [5]Ernst Baumann
e [6]Stefan Krause, del consiglio di Amministrazione BMW. Di seguito il comunicato completo che annunciava
l’inaugurazione di ieri, con tu e le indicazioni in merito alle aperture straordinarie dei prossimi giorni, agli orari e ai
servizi; in più, un’interessante cronistoria della realizzazione della stru ura.

L’INAUGURAZIONE DEL BMWWELT

1. Inaugurazione del BMWWelt
Mercoledì 17 o obre 2007 una cerimonia ufficiale darà inizio alle manifestazioni di inaugurazione del BMWWelt. Le
porte si apriranno al pubblico durante il fine se mana del 20/21 o obre 2007. I visitatori di tu o il mondo saranno
invita a raccogliere una prima impressione della futuris ca archite ura dell’edificio e di conoscere in esclusiva tu
i temi del BMWWelt.
Cerimonia ufficiale il 17 o obre 2007
Il Dr. Norbert Reithofer, Presidente del Board della BMW AG, inaugurerà il BMWWelt il 17 o obre verso le ore 12.00.
800 ospi e rappresentan della stampa celebreranno insieme questo momento importante. A tolo simbolico
ell’inaugurazione ufficiale del nuovo centro di consegne di automobili del BMWWelt avrà luogo la consegna ufficiale
di una BMW al primo cliente. L’evento saliente della celebrazione sarà l’inaugurazione simbolica da parte dei
collaboratori del BMW Welt. La loro partecipazione so olineerà che saranno gli uomini che vi lavoreranno ogni
giorno a dare vita al BMW Welt, a trasformarlo in un foro d’incontro e di dialogo. L’accompagnamento musicale
dell’a o ufficiale sarà assicurato dal Opernstudio della Bayerische Staatsoper con un pianista e vari solis . Le giornate
di apertura al pubblico del BMWWelt sono il 20 e 21 o obre 2007. Uno sguardo dietro le quinte dalle ore 10 alle ore
21
Alle ore 10 del 20 o obre il BMW Welt aprirà per due giorni le proprie porte ai visitatori provenien da Monaco
e da tu o il mondo, offrendo così la possibilità di ge are uno sguardo a tu i temi presenta dal BMW Welt.
Il giorno successivo, martedì 23 o obre, il BMW Welt avvierà la propria a vità e saranno consegnate le prime
automobili. L’accesso è all’entrata nord, situata accanto alla stazione della metropolitana Olympiazentrum (U3).
Nelle vicinanze dell’edificio sono disponibili circa 6.000 parcheggi; i visitatori sono invita a u lizzare i mezzi pubblici.
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Il giorno successivo, martedì 23 o obre 2007, il BMWWelt avvierà la propria a vità e saranno consegnate le prime
automobili.
Al momento dell’arrivo nel BMW Welt i visitatori o erranno le prime nformazioni sull’edificio. Al fine di abbreviare
i tempi di a esa, dei moderatori offriranno un ricco programma di intra enimento su un palco costruito apposita-
mente per le giornate dedicate al pubblico. Le visite termineranno alle ore 21. Durante le giornate di apertura al
pubblico degli esper saranno disponibili nelle singole stazioni per condurre dei colloqui e fornire delle informazioni
de agliate.
Il BMWWelt. La visita in esclusiva
Durante le giornate di apertura al pubblico, i visitatori accederanno al BMW Welt a raverso l’entrata nord. La Plaza
è il punto di partenza ideale per visitare tu i se ori dell’edificio ed è un o mo punto di visuale per l’archite ura
ricercata dell’edificio e offre una panoramica su tu i se ori del BMW Welt. Al lato destro, vicino all’entrata nord,
ha luogo la presentazione delle automobili BMW. Nel BMW Welt sono esposte ve ure di tu e le Serie a uali.
Una selezione di colori sofis ca e di materiali rari viene offerta ad alcuni metri di distanza nella zona dedicata
esclusivamente a BMW Individual. A sinistra si trova il Bistro, un poco più avan a destra è situato il Junior Campus,
una zona di esperienze indipendente concepita per bambini e ragazzi dai 7 ai 13 anni dove i giovani visitatori possono
apprendere la «mobilità con tu i sensi». Di fronte al Junior Campus i visitatori incontrano il Laboratorio di tecnica
e di design del BMW Welt. Chi vuole apprendere di più sull’arte ingegneris ca e sul design della BMW trova qui
molte informazioni, delle mostre interessan e delle vetrine intera ve, ad esempio un configuratore di design che
consente al visitatore di costruirsi la sua macchina ideale, come anche numerosi de agli sui temi BMW CleanEnergy
e BMW EfficientDynamics.
Alcuni metri dietro il Junior Campus si trova il «BMW Lifestyle & BMW Original Zubehör Shop» del BMW Welt. Gli
aman del marchio, di accessori di lusso e della Formula 1 trovano una selezione esclusiva. Ma anche delle persone
che vengono a ri rare la loro automobile possono acquistare degli accessori, ad esempio un portabicicle e per il
te o o dei seggiolini per i bambini che è possibile fare installare immediatamente.
Con nuando lungo la Plaza la strada porta al doppio cono situato all’entrata sud. Questa sezione dell’edificio a ra
immediatamente l’a enzione del visitatore per la sua archite ura molto originale e accoglie delle mostre dedicate al
marchio BMW. La mostra inaugurale ha come tema «BMW EfficientDynamics» e offre su due livelli degli ogge unici,
dei film e delle ve ure. Inoltre, il doppio cono accoglierà delle esclusive manifestazioni culturali, aperte al pubblico.
Nel mese di novembre inizieranno ad esempio dei ma née di jazz con ar s di fama internazionale, mentre nel mese
di dicembre avranno luogo dei concer prenatalizi di musica classica e di jazz.
Al centro del BMW Welt, dire amente sopra il Laboratorio di tecnica e di design, è situata la Premiere, dunque il
cuore della consegna di automobili. Durante le giornate aperte al pubblico la Premiere sarà accessibile a tu ; in
seguito sarà riservata solo alle persone che verranno a ri rare in esclusiva la loro automobile. Le automobili in a esa
del loro nuovo proprietario saranno disposte su 20 pia aforme girevoli e 10 pos panoramici. Da qui i visitatori
hanno una vista straordinaria del Museo BMW, dello stabilimento BMW, del gra acielo e del doppio cono. Girandosi
verso nord, in direzione della fermata della metropolitana, si scoprono la sala delle manifestazioni, l’esposizione delle
motocicle e e il Premium Lounge dove i clien a endono il momento in cui possono scendere giù la scalinata della
Premiere.
Un’altra cara eris ca pica del BMW Welt è la balconata, il grande ponte ondulato realizzato come prolungamento
del ponte dei pedoni che si estende a raverso tu o l’edificio e lo unisce al Museo BMW, fino al foro per even ,
«Veranstaltungsforum», sul lato nord. La posizione sopraelevata della balconata offre una vista panoramica del BMW
Welt, inclusi la Premiere e le a vità che hanno luogo al piano terra. Da qui i visitatori raggiungono anche la zona di
ristorazione con il Restaurant Interna onal, il Coffee Bar e il Club Restaurant.

2. BMWWelt.
Un punto d’incontro e di dialogo
Con l’inaugurazione del BMW Welt il 20 o obre 2007, BMW pone un’ulteriore pietra miliare a Monaco di Baviera e
crea al contempo un luogo di dialogo e di esperienze indimen cabili. L’edificio mul funzionale BMW Welt me e a
disposizione dei turis , degli abitan di Monaco e dei clien una ricca selezione di esperienze.
«Il BMW Welt cos tuisce un passo importante per condividere qui a Monaco di Baviera con i visitatori e gli ospi di
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tu o il mondo l’esperienza BMW. La vicinanza al nostro primo stabilimento, al Museo BMW e alla sede centrale del
nostro Gruppo tes monia la nostra passione per la costruzione di automobili e offre una visione più profonda del
nostro mondo, della nostra filosofia, del nostro passato e del nostro futuro. Noi siamo lie di potere accogliere in
futuro nel BMWWelt più di 850.000 persone all’anno: nel nostro esclusivo centro di consegna delle automobili, nel
Museo con la collezione di automobili e di motocicle e, di modelli di tecnica e di design, nelle mostre dedicate a
temi di a ualità, completa dall’offerta gastronomica, da bou que e tante altre sorprese.», queste le parole del dr.
Norbert Reithofer pronunciate in occasione dell’inaugurazione dell’edificio.
Sia come opera archite onica che come is tuzione il BMW Welt sarà un’interfaccia importante, tra l’azienda, il
marchio, i prodo e l’ambiente. Infa , solo qui è possibile vivere al contempo il passato, il presente e il futuro: qui
si manifestano la storia e la modernissima tecnica e produzione automobilis ca, l’auten cità e la fedeltà dell’impresa
alla ci à di Monaco.
Nel BMW Welt si rifle ono l’impegno sociale, la responsabilità e la fedeltà del BMW Group nei confron della ci à
di Monaco.
BMWWelt. The Art of Being BMW
Grazie alla propria archite ura futuris ca, il BMWWelt crea una nuova pietra miliare aMonaco di Baviera. Il nucleo è
cos tuito dall’area di consegna delle automobili nuove con il suo ambiente molto personalizzato. Ogni anno saranno
consegnate circa 45.000 automobili a clien provenien da tu o il mondo; inoltre si prevedono circa 850.000
visitatori all’anno. In aggiunta alla presentazione esclusiva di tu e le serie di automobili e di motocicle e, saranno
organizza degli spe acoli mul mediali e delle mostre che informeranno sul lavoro di ricerca, di sviluppo, di design
e di produzione, offrendo così la possibilità di avere una visione completa del marchio BMW. Inoltre, il BMW Welt
è dotato di un a rezzato punto d’incontro per eseguire qualsiasi po di manifestazione. In futuro vi avranno luogo
concer , mostre, conferenze e trasmissioni in dire a, come anche ricevimen e seminari. L’offerta gastronomica dei
tre ristoran e del bar sarà molto ricca, analogamente a quella delle bou que. Per i ragazzi tra i 7 e 13 anni e per
gli alunni dalla 2. elementare alla 2. media è stato creato il Junior Campus, un’area di even indipendente, basata
sui più moderni risulta scien fici della ricerca sui bambini e i ragazzi dove i giovani visitatori potranno scoprire nel
gioco «la mobilità con tu i sensi».
Il Museo BMW. La storia si può toccare
Nel 1973, nelle vicinanze della sede centrale della BMW è stato costruito il Museo BMW che registra annualmente
in media 200.000 visitatori. Il conce o del nuovo Museo BMW che sarà inaugurato nella primavera del 2008 e il
quale offrirà un’area esposi va cinque volte più grande, pone al centro il fascino del marchio BMW che si esprime
nella sua dinamica, spor vità e passione. A raverso più di 100 ve ure originali, nuove tecniche di presentazione,
mostre permanen e temporanee e nuovi media vengono crea dei rappor con la storia moderna, l’evoluzione
della circolazione e del traffico, la storia economica e sociale, l’arte e la cultura. Il percorso centrale accompagna il
visitatore in un viaggio nel tempo e nello spazio, offrendo un ampio spe ro di temi interdisciplinari ed elaborando gli
aspe più interessan . Una ricca varietà di prospe ve, di idee e di sorprenden proiezioni nel futuro, completate
da scenografie che si estendono a raverso varie sale aumentano la qualità drammaturgica del Museo.
Lo stabilimento BMW. Passione e tecnica
Lo stabilimento BMW di Monaco è il primo stabilimento produ vo fondato dal BMW Group e abbina la massima
arte ingegneris ca e il più alto potere innova vo alla passione dei dipenden per il marchio. Lo stabilimento in cui
si fabbricano giornalmente più di 800 ve ure della BMW Serie 3 (berlina e Touring) e oltre 1.250 motori (motori
a sei cilindri in linea, motori a o o cilindri a benzina e diesel, motori high-performance M per la M3, M5 e M6 e
motori a 12 cilindri a benzina e a idrogeno) è integrato nella rete di produzione mondiale. Lo stabilimento di Monaco
conta circa 9.000 dipenden provenien da oltre 50 nazioni, di cui oltre 700 apprendis . Nello stabilimento BMW di
Monaco vengono applicate tu e le tecniche della produzione automobilis ca: lo stampaggio, la lastroferratura, la
verniciatura, la costruzione di motori, l’assemblaggio, la costruzione di utensili, la produzione di equipaggiamen e
di sedili e il laboratorio. Il sito di Monaco è integrato nella rete di produzione mondiale, composta da 23 stabilimen
in 12 paesi e si presenta nel BMWWelt, come una «vetrina esemplare della produzione BMW».
Delle visite personalizzate offrono un’impressione straordinaria e auten ca della produzione automobilis ca.

3. Cronologia del BMWWelt.
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Dall’inizio della costruzione all’inaugurazione
La storia del BMW Welt ha inizio nel gennaio del 2001 quando la COOP HIMMELB(L)AU dire a dal prof. Wolf D.
Prix vince il concorso di archite ura internazionale. Dopo un’accurata valutazione e una consulenza de agliata, nel
dicembre del 2000 il Board della BMW AG aveva scelto il disegno originale dello studio di archite austriaco.
La pianificazione viene avviata circa un anno dopo la decisione. Oltre alla COOP HIMMELB(L)AU come archite o e
impresa appaltatrice del proge o, circa 30 imprese di subappalto con circa 120 archite e ingegneri sono responsabili
per l’esecuzione del proge o. Vengono elabora 15 000 piani: le fasi di proge azione hanno una durata complessiva
di 800.000 ore.

Il primo agosto 2003 chiude il parcheggio dell’Olympiapark, partono i lavori di demolizione che segnano l’avvio
della costruzione del BMW Welt. Nel gennaio del 2004 vengono conclusi i lavori di smal mento dei detri , così che
possono iniziare i lavori della costruzione so erranea. Nei mesi successivi tu i fori di trivellazione vengono riempi
di calcestruzzo e si creano così 775 pali di trivellazione, ognuno di essi con un pilastro di calcestruzzo dalla profondità
di 17 metri e dal diametro di 88 cen metri. Inseri uno nell’altro senza soluzione di con nuità, essi formano una
parete di calcestruzzo ver cale, le future pare del so opiano. Questo muro di calcestruzzo protegge i lavori di scavo
successivi contro delle frane della terra e l’infiltrazione di acqua frea ca. Degli autocarri pieni di terra partono 12.000
volte dallo scavo di fondazione che misura una lunghezza di 210 m e una larghezza massima di 120 m. Nel mag-
gio del 2004 viene raggiunto il livello delle fondamenta a 14m di profondità, 6 metri so o il livello dell’acqua frea ca.

Il 16 luglio del 2004 il BMW Welt celebra con un a o ufficiale la posa della prima pietra. La prima pietra è in-
serita nel suolo in modo visibile per i visitatori del BMWWelt e si trova all’entrata nord.
Da qui iniziano i lavori di costruzione grezza. 55.000 m3 di calcestruzzo vengono inseri nello scavo di fondazione,
piano per piano. Il so opiano del BMW Welt accoglie ad es. 580 parcheggi, la fornitura con autocarri delle vet-
ture dei clien , le strade dell’autolavaggio, il magazzino diurno, l’officina, le sale so erranee delle cucine e di catering.

Fine 2004/inizio 2005: vengono avvia i lavori di carpenteria metallica e della facciata. La sfida da affrontare
nei mesi successivi è cos tuita sopra u o dalla carpenteria metallica sopra il livello del suolo. La geometria comp-
lessa del doppio cono e la sta ca dell’edificio cos tuiscono una dura prova per gli esper di carpenteria metallica. Al
fine di assicurare gli standard di sicurezza e, al contempo, la bozza archite onica del prof. Prix, vengono elabora
13.000 proge di montaggio. Nello stesso periodo vengono fini i piani so erranei, così da potere avviare i lavori
negli interni. I lavori di costruzione della stru ura portante del doppio cono vengono conclusi nel gennaio del 2006.

Il 1° luglio 2005 viene celebrata la copertura del te o. «28 metri sopra il livello zero»: questo è il punto più
alto dell’ampio te o sospeso del BMW Welt, sostenuto da innumerevoli torri di supporto. Come vuole una vecchia
tradizione, il capomastro del grande can ere sale sul corpo della costruzione grezza e annuncia la copertura del te o
davan a 400 ospi .

Fine 2005/inizio 2006: il te o viene «alleggerito», cioè gli oltre 150 pun di appoggio vengono rido a 12 pi-
lastri di supporto. Il processo di alleggerimento procede in modo così veloce e fluido che già a febbraio si può iniziare
a inserire i vetri nella facciata. Complessivamente, vengono monta 14.500 m2 di vetro. La chiusura completa del
te o e il montaggio dell’impianto fotovoltaico divengono realtà. Ma anche nella zona intorno al can ere sono visibili
i progressi, ad esempio viene smantellata la grande gru.

Dal giugno 2006 al giugno 2007 hanno luogo i lavori interni nella parte dell’edificio che si eleva sopra il livello
del suolo; inoltre viene completata la costruzione della Premiere con le pia aforme girevoli e montata la tecnica di
consegna delle autove ure, degli ascensori, della gastronomia e del Veranstaltungsforum. Adesso iniziano i lavori
archite onici di interior design. L’esercizio di prova inizia nel mese di giugno 2007.

Nell’aprile del 2007 viene montato il ponte per i pedoni che collega il BMW Welt agli altri edifici della BMW,
cioè al Museo BMW, allo stabilimento produ vo e al gra acielo. La consegna ufficiale dell’edificio ha luogo il 30
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giugno 2007; adesso si parte con le prove di esercizio del BMWWelt.

Il momento solenne è il 17 o obre: il BMW Welt viene benede o e inaugurato con un a o ufficiale con 800
ospi invita . A par re dal 20/21 o obre 2007, per alcuni giorni si aprono le porte ai visitatori, ai clien e ai vicini,
così che il BMWWelt può essere visitato ancora prima dell’inizio dell’a vità.

4. BMWWelt.
Come arrivare, conta e orari di apertura
Ubicazione e indirizzo del BMWWelt
Indirizzo:
BMWWelt
Am Olympiapark 1
80809 München

Indirizzo postale
BMW AG
BMWWelt
80788 München

Come arrivare
Dalla stazione centrale di Monaco:
metropolitana U4/5: fino a Odeonsplatz, cambiare nella U3 fino al capolinea Olympiazentrum (durata del viaggio
circa 20 minu )
Dall’aeroporto di Monaco:
S-Bahn S1 o S8 fino a Marienplatz, cambiare nella U3 fino al capolinea Olympiazentrum (durata del viaggio circa 70
minu )
Dal centro della ci à:
metropolitana U3 fino al capolinea Olympiazentrum (durata del viaggio circa 20 minu )

Parcheggio
Automobili e motocicle e:
parcheggio a pagamento nel garage so erraneo del BMWWelt,
entrata Lerchenauerstraße. Inoltre, lungo la rampa di entrata nel garage so erraneo vi sono dei parcheggi gratui
per motocicle e.
Pullman turis ci:
i pullman non possono parcheggiare nel garage so erraneoma possono fermarsi davan al BMWWelt. Dei parcheggi
per i pullman sono disponibili ad esempio nella Parkharfe nell’area del Parco olimpico.
Bicicle e:
a nord del BMWWelt, di fronte alla fermata della metropolitana Olympiazentrum, vi sono 40 pos per bicicle e.

Info Service
Telefono: 0180 2 118 822
(6 centesimi/chiamata dalla rete fissa tedesca della DTAG)
Internet: www.bmw-welt.com
Orario di apertura del BMWWelt
Consegna automobili: ore 8.30-ore 17.30, dal lunedì al sabato,
domenica chiuso.
Presentazione automobili/
doppio cono: tu i giorni dalle ore 9.00 alle ore 20.00
Visita BMWWelt: ore 9.00-ore 16.00, dal lunedì al venerdì
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ore 10.00-ore 16.00, sabato/domenica
(per coloro che ri rano l’automobile orari estesi)
Junior Campus: ore 9.00-ore 19.00, dal lunedì al venerdì;
ore 10.00-ore 19.00, sabato/domenica
Bistro: ore 7.30-ore 19.00, dal lunedì al sabato
ore 9.00-ore 19.00, domenica
Coffee Bar: tu i giorni dalle ore 10.00 alle ore 19.00
Restaurant Interna onal: tu i giorni dalle ore 11.00 alle ore 24.00
Club Restaurant: ore 12.00-ore 15.00 e ore 18.00-ore 24.00, dal martedì al sabato
domenica e lunedì chiuso per turno
BMW Lifestyle & Original
Zubehör Shop: tu i giorni dalle ore 9.00 alle ore 19.00.
BMWWelt Shop: tu i giorni dalle ore 9.00 alle ore 19.00.
Parcheggio: ore 7.00-ore 24.00, dal lunedì al sabato
ore 8.00-ore 24.00, domenica
Tariffa parcheggio: 3 euro all’ora, al massimo 20 euro al giorno
in combinazione con acquis nel BMWWelt: 1,50 euro all’ora, al massimo 10 euro al giorno

- BMW

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#Krnr2Hin��M4d�B/48Nk9�MmK4k�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4"JqYq2Hi
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifTm#HB+fK2/B�ydf#Krnr2Hin2/B7B+BQXT/7
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifTm#HB+fK2/B�ydf#Krnr2Hin2bT2`B2Mx�XT/7
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifTm#HB+fK2/B�ydf`2Bi?Q72`n#Krnr2HiXT/7
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifTm#HB+fK2/B�ydf#�mK�MMn#Krnr2HiXT/7
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifTm#HB+fK2/B�ydfF`�mb2n#Krnr2HiXT/7

Premiato il primo spot di Lancia New Ypsilon (2007-10-19 00:30)
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Ricordate lo spot televisivo dedicato alla [1]nuova Lancia Ypsilon, che aveva come protagonista Stefano Gab-
bana intento a "distruggere" una Lancia Ardea e a "trasformarla" nella nuova compa a torinese? Forse non sarà
stato gradito dai puris del marchio, ma comunque era tecnicamente ben realizzato, al punto da ricevere ieri a
Milano il Premio Targa d’Oro della Comunicazione Italiana nella sezione Adver sing, categoria "Trasporto, energia e
prodo collega ".

Il Premio Targa d’Oro della Comunicazione Italiana è stato is tuito nel 1986 dal pubblicitario Mario Bellavista,
ed è promosso e supportato dall’Associazione Fondazione Mario Bellavista, con giurie composte da personalità scelte
dalle Associazioni di categoria.

Lo spot Lancia (se embre 2006) è stato realizzato dall’Agenzia Armando Testa, creato da German Silva (Copy-
writer ed Art Director) ed Erik Ravelo (Art Director) con direzione crea va di German Silva e Michele Mariani;
produzione La Casa Film, regia di Ago Panini, direzione della fotografia di Paolo Caimi e post produzione di Buf Pariggi
(Batman, Alexander, Harry Po er, Fight Club...).

- [2]Motorionline.com, Lancia

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T43jN
2. ?iiT,ffrrrXKQiQ`BQMHBM2X+QKfKQiQ`BfkyydfRyfR3fBH@T`BKQ@bTQi@/B@H�M+B�@M2r@vTbBHQM@pBM+2@BH@T`2KBQ@i�`;�@/
Q`Qf

Mercedes-Benz iPod Interface Kit promuove le audioguide d’arte italiana (2007-10-19 07:00)

Interessante l’inizia va promossa da Mercedes-Benz A er Sales e da ItalyGuides.it: una raccolta di 34 audio-
guide dedicate a sei ci à d’arte italiane, che verranno pubblicate da oggi, 19 o obre 2007, con cadenza trimestrale
nel sito [1]www.mercedes-benz.it/ipod, in esclusiva per 3 mesi solo per i Clien Mercedes-Benz, e saranno quindi
disponibili per tu , anche nel sito [2]ItalyGuides.it.

Il risultato di un lavoro svolto con tanta passione e me colosità, offre un prodo o curato in ogni suo de aglio:
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dalla ricerca dei contenu storici da parte di professionis del se ore, alla voce narrante, molto cara al pubblico
italiano, di Claudio Capone (voce di SuperQuark e di Luke Skywalker nella saga di Guerre Stellari) senza tralasciare un
taglio dei tes dinamico, pensato per rendere l’apprendimento a vo e immediato.
Le guide sono state realizzate da ItalyGuides.it con ricerca dei contenu storici da parte di professionis del se ore;
la le ura dei tes è affidata a Claudio Capone, "voce" di SuperQuark e di Luke Skywalker nella saga di Guerre Stellari.

La raccolta completa delle audio guide comprende i seguen momumen : Colosseo, Pantheon, Circo Massimo,
David di Michelangelo, Cupola del Brunelleschi, Piazza della Signoria, Storia di Venezia, Palazzo Ducale, Basilica di San
Marco, Carnevale di Venezia, Fontana di Trevi, Bocca della verità, Torre di Pisa, Maschio Angioino, Duomo di Firenze,
Percorso Enogastronomico (Parte1), Foro Romano, Piazza del Campo, Uffizi, La Fenice, Percorso Enogastronomico
(Parte 2), Basilica di San Pietro, Santa Maria della salute, Piazza del Miracoli, Percorso Enogastronomico (Parte 3), Il
Palio di Siena,Piazza del Plebiscito, Castel Sant’Angelo, Piazza Navona, Santa Maria Novella, Piazza di Spagna, Palazzo
Pi , Ponte Vecchio, Santa Caterina da Siena.

Mercedes-Benz A er Sales ha scelto questa inizia va culturale per promuovere l’accessorio originale "iPod In-
terface Kit", disponibile per ogni ve ura del marchio tedesco, in grado di perme ere l’ascolto mediante iPod di tu e
le audioguide.

- [3]Motorionline.com, Daimler

1. ?iiT,f
2. ?iiT,ffrrrXBi�Hv;mB/2bXBif
3. ?iiT,ffrrrXKQiQ`BQMHBM2X+QKfKQiQ`BfkyydfRyfR3fpB�;;B�`2@M2HH�@+mHim`�@Bi�HB�M�@+QM@K2`+2/2b@#2Mx@BTQ/@BMi
2`7�+2@FBif

L’ABC del Car Design, seminario gratuito a Milano (2007-10-19 08:00)

[ [1]1 foto ]
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Abbiamo da poco segnalato il corso di Car Design [2]"Al fresco" proposto da Prm Design di Milano; ora la
stessa impresa milanese, che si occupa da mol anni di proge azione, produzione e formazione, propone per il
prossimo 15 novembre 2007, alle ore 18.30, un seminario gratuito dal tolo "L’abc del Car Design: il percorso crea vo
dal tavolo da disegno fino alla produzione".

Il seminario, giunto alla seconda edizione, si propone di rispondere a domande di cara ere generale in merito
alle diverse fasi del design automobilis co: come si sviluppa un proge o di car design, quali sono le figure profession-
ali coinvolte, quali sono le competenze richieste.
Verrà analizzato l’intero percorso proge uale, illustrandone le principali fasi, partendo dalla assegnazione del brief
fino alla definizione del modello di s le.
Il seminario si rivolge a studen , designer e archite , per illustrare il quadro d’insieme delle conoscenze teoriche e
pra che necessarie al "car designer": un lavoro molto richiesto, ma anche fortemente sele vo.

Nel de aglio, alcuni degli argomen tra a durante il seminario saranno il lancio del proge o, lo sviluppo dei
conce , la ricerca di s le 2D, lo sviluppo di modelli 3D, virtuali e fisici, la definizione del Master Model, l’analisi di
fa bilità e le verifiche, per concludere con i proto pi marcian e la pre-produzione.

Il seminario si svolgerà presso il centro formazione di Prm design (via G. Meli, 36 - 20127 Milano); la parteci-
pazione è gratuita, ma la registrazione è obbligatoria, fino ad esaurimento dei pos disponibili (tel 02 36552609 -
e-mail prm[at]prmdesign.com).

- [3]Prm design, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�#+n+�`/2bB;Mn��M4d�B/48Nj9�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4�"*Y/2HY+�
`Y/2bB;MYb2KBM�`BQY;`�imBiQY�YJBH�MQ
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48339
3. ?iiT,ffrrrXT`K/2bB;MX+QKf

2852



Calendari Porsche 2008 (2007-10-19 09:49)

[ [1]4 foto ]

Come lo [2]scorso anno, anche per il 2008 Porsche propone tre calendari tema ci ed un’agenda, dedica a
no modelli della Casa tedesca. Il primo (cm 59 x 55,5) è il Calendario Ufficiale Porsche, che nel 2008 assume una
valenza par colare, ricorrendo l’anniversario dei 60 anni del marchio. Sono quindi raffigura , nella sezione centrale
di ogni pagina, modelli a uali, insieme ad un modello classico; l’ambientazione è legata ad un importante evento
nell’anno di produzione del modello storico raffigurato - ad esempio, la 550 A Spyder, ve ura dell’anno 1956, è
mostrata accanto alla torre televisiva di Stoccarda, inaugurata nel medesimo anno.

Il Calendario Storico 2008 illustra invece le fasi di sviluppo della celebre 917 da compe zione, dal 1969 al 1972;
nel 1970, fu una 917 conquistò la prima vi oria di Porsche alla 24 Ore di Le Mans. Come di consueto, il calendario
è diviso in due da una spirale ver cale (quindimisura 30 x 42 cm chiuso, 60 x 42 aperto), quasi come un libro illustrato.

Lo Style Calendar, che lo scorso anno raffigurava le fasi crea ve della 911 Turbo, è per il 2008 dedicato al con-
fronto tra il design delle Porsche storiche e quelle a uali, mostrando le analogie e le "costan ". I disegni sono sta
realizza , come di consueto, dal Porsche Development Center di Weissach; il calendario misura 70 x 50 cm ed è
fornito insieme ad un CD-Rom, con uno screen-saver ad effe o.

Infine, c’è l’agenda chiusa a spirale in formato A5, contenente illustrazioni dell’a uale Porsche RS Spyder rac-
ing car in gara nel campioanto ALMS.

Agenda e calendari sono ordinabili sul [3]sito Porsche; non tu i prodo sono però disponibili in ogni Paese,
e allo stesso prezzo.

- Porsche, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4+�H2M/�`nTQ`b+?2n��M4d�B/48Njd�MmK49�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4*�H2M/�
`BQYSQ`b+?2Ykyy3
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2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T43ky
3. ?iiT,ffrrrXTQ`b+?2X+QKf

Spot: "Audi R8, the slowest car we’ve ever built" (2007-10-19 12:00)

[ [1]1 video ]

Curioso gioco il gioco di parole scelto per pubblicizzare la spor vissima [2]Audi R8. Il tolo suona più o meno
come «L’auto più lenta che abbiamo mai costruito»; ovviamente, però, il significato non riguarda la velocità della
ve ura, bensì il tempo di realizzazione... L’effe o di "lentezza" è amplificato dagli effe video, dagli sfondi ase ci,
dalla totale... assenza di persone, e dal so ofondo musicale, "The Beep Beep" di Simone White.

VIDEO
Audi R8
1. [3]The slowest car we’ve ever built

- [4]Motopasion via [5]WorldCarFans, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48Nj3OKQ`2@8Nj3
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Rj8j
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/48Nj3�pB/2Q4L.r11nR1aJl
4. ?iiT,ffrrrXKQiQ`T�bBQMX+QKfkyydfRyfR3@�m/B@`3@2H@+Q+?2@K�b@H2MiQ@[m2@�m/B@?�@7�#`B+�/Q
5. ?iiT,ffrrrXrQ`H/+�`7�MbX+QKfNydRyRdXyykfi?2@`3@i?2@bHQr2bi@+�`@�m/B@2p2`@#mBHi
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Citroën 2 CV: spot e filma d’epoca (2007-10-19 13:22)

[ [1]12 video ]

Ed eccoci nuovamente a tra are dell’intramontabile [2]Citroën 2 CV... Questa volta vi presen amo alcuni spot
e video ufficiali "d’epoca", dedica alla ve ura francese: lo s le è differente, ma la simpa a traspare in ogni
realizzazione. Da vedere!

VIDEO
Citroën 2 CV
Spot e filma d’epoca
[3]1 | [4]2 | [5]3 | [6]4 | [7]5 | [8]6 | [9]7 | [10]8 | [11]9 | [12]10 | [13]11 | [14]12

- Citroën, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48N9yOKQ`2@8N9y
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48Nky
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/48N9y�pB/2Q4R888y�pB/4R
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/48N9y�pB/2Q4Ry88y�pB/4k
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/48N9y�pB/2Q4R888y�pB/4j
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/48N9y�pB/2Q4Ry88y�pB/49
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/48N9y�pB/2Q4Ry88y�pB/48
8. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/48N9y�pB/2Q4Ry88y�pB/4e
9. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/48N9y�pB/2Q4Ry88y�pB/4d
10. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/48N9y�pB/2Q4Ry88y�pB/43
11. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/48N9y�pB/2Q4Ry88y�pB/4N
12. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/48N9y�pB/2Q4Ry88y�pB/4Ry
13. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/48N9y�pB/2Q4Ry88y�pB/4RR
14. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/48N9y�pB/2Q4Ry88y�pB/4Rk
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Proge dei le ori: Fiat compact, di Andrea Costanzo (2007-10-19 17:14)

[ [1]3 foto ]

I le ori di Virtual Car non si limitano ad [2]inviare alla redazione disegni, rendering 3D o dipin raffiguran au-
tomobili più o meno fantasiose; Andrea Costanzo, ad esempio, ci ha spedito queste immagini di un modello in scala
da lui realizzato.

Si tra a del proge o di una Fiat a des nazione urbana, sorta di risposta italiana alla smart (e alle future Toy-
ota): una ve ura molto compa a, stre a e alta, dalle forme moderne e originali.
Curioso il modo in cui è stata costruita: la carrozzeria è complessivamente in legno, mentre le ruote (molto grandi)
sono in cartoncino, e la dipintura è ad acquerello. Avrà una forma simile a questa la futura Fiat Topolino di cui tanto
si vocifera?

- Andrea Costanzo per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�47B�in+QKT�+in�+��M4d�B/48N9k�MmK4j�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi46B�iY+QKT
�+iY/BY�M/`2�Y*Qbi�MxQ
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T�;2nB/4jkj3

Daihatsu Sirion restyling (2007-10-19 17:20)

[ [1]8 foto ]
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A tre anni dal lancio dell’a uale versione, la Sirion, uno dei modelli di punta della gamma [2]Daihatsu, si rinnova per
mantenersi sulla cresta dell’onda, ma anche per andare incontro ad un pubblico sempre più vasto. A fianco delle
note motorizzazioni di 1,0 litri e di 1,3 litri, debu a un propulsore a 4 cilindri di 1,5 litri, con una potenza di oltre 103
cv, che va ad equipaggiare la Sirion Sport, la più grintosa della gamma.

Este camente, la nuova Daihatsu Sirion è facilmente riconoscibile per un’immagine più aggressiva e moderna,
so olineata dal nuovo paraur , cara erizzato da mini appendici aerodinamiche che migliorano i flussi d’aria nella
parte inferiore della ve ura. Nuovo anche il paraur posteriore, che si raccorda meglio con i nuovi passaruota di
dimensione maggiorata.

Tra le novità che cara erizzano il model year 2008 anche due nuovi ed esclusivi colori per la carrozzeria: marron mica
e yellow metallic, che so olineano l’aria giovanile e sbarazzina della Sirion.

Importan le novità anche per quanto riguarda gli interni: la strumentazione è più funzionale e meglio leggibile in
ogni condizione di luce, ed integra nel quadro anche il contagiri (che nel modello precedente era invece esterno) e il
nuovo computer di bordo. L’aggiornamento dell’abitacolo si completa con la nuova stru urazione di tu i sedili, con
quelli anteriori ancor più accoglien e dota di fianche che tra engono meglio in curva

La gamma dei motori resta pra camente invariata, ad eccezione del nuovo 1.5 da 103 CV riservato all’alles mento
Sport, e dotato di fasatura variabile DVVT. Ccon una velocità di punta che raggiunge i 175 km/h e un’accelerazione
da 0 a 100 in 10,1 secondi, la Sirion Sport 1,5 è molto rispe osa dell’ambiente: consuma solamentei 6,2 litri di
carburante per 100 km, e le emissioni di CO2 si fermano a 145 gr/km.

- Daihatsu, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4bB`BQM`��M4d�B/48Ney�MmK43�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4.�B?�ibmYaB`BQMY`2bi
vHBM;
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4j983
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Disegni: Mini SUV, Audi e Lamborghini concept, di Ma a Carraro (2007-10-20 00:10)

[ [1]4 foto ]

Riceviamo da [2]Ma a Carraro questa nuova serie di concept cars. La prima è una proposta per il futuro as-
pe o della Mini SUV, di cui si vocifera già da qualche tempo; in questo caso, il nome assegnato è [3]Mini Triniton,
e tra gli elemen di spicco si notano l’altezza da terra, le grandi ruote e le due por ere laterali di po tradizionale,
contrariamente alla Mini Clubman...

Altri due disegni sono dedica ad Audi: una coupé spor va denominata [4]Spectre ed una proposta per una
[5]RS6 Avant. In ul mo, un’interessante [6]Lamboghini, compa a e aggressiva, dalle linee pulite.

- Ma a Carraro per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4+QM+2Tin#nK+��M4d�B/48Nej�MmK49�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4*QM+2TiY+�`b
Y/BYJ�iiB�Y*�``�`Q
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48e99
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4+QM+2Tin#nK+��M4d�B/48Nej�MmK49�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4*QM+2TiY+�`b
Y/BYJ�iiB�Y*�``�`Q
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4+QM+2Tin#nK+��M4d�B/48Nej�MmK49�i?Bb4k�KBMB4R�+QKK2Mi4*QM+2TiY+�`b
Y/BYJ�iiB�Y*�``�`Q
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4+QM+2Tin#nK+��M4d�B/48Nej�MmK49�i?Bb4j�KBMB4R�+QKK2Mi4*QM+2TiY+�`b
Y/BYJ�iiB�Y*�``�`Q
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4+QM+2Tin#nK+��M4d�B/48Nej�MmK49�i?Bb49�KBMB4R�+QKK2Mi4*QM+2TiY+�`b
Y/BYJ�iiB�Y*�``�`Q
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Dra-Win!: disegna e vinci una Vespa S (2007-10-20 07:00)

Nelle rare incursioni di Virtual Car nel mondo delle due ruote, abbiamo tra ato più volte della [1]Vespa, vera
icona senza tempo del design motoris co italiano. Ora segnaliamo il curioso concorso [2]"Dra-Win! Disegna e vinci",
collegato al lancio della nuova Vespa S, che richiama anche i temi ar s ci del disegno e della decorazione "virtuale".

Il concorso, infa , prevede lo scaricamento di un’immagine di una Vespa S 125 rigorosamente bianca, che
dovrà essere decorata a piacere, con sistemi tradizionali (pennello, aerografo, ma te colorate, ecc.) o ele ronici,
fino al fotomontaggio o al collage; la Vespa decorata, poi, dovrà essere inviata in formato digitale mediante l’apposita
funzione nel sito [3]www.vespa-s.com, previa registrazione. La galleria delle "opere" sarà quindi esposta per la
votazione pubblica a par re dal 26 o obre 2007; il premio per il miglior disegno è... una vera Vespa S con la propria
decorazione; in palio anche caschi e t-shirt.

- [4]Vespa S, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4e3e
2. ?iiT,ffrrrXp2bT�@bX+QKf
3. ?iiT,ffrrrXp2bT�@bX+QKf
4. ?iiT,ffrrrXp2bT�@bX+QKf

Arte: "Remembering Steve McQueen", di Oscar Morosini (2007-10-21 00:01)

[ [1]1 foto ]
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Vi presen amo una nuova opera realizzata dal sempre o mo [2]Oscar Morosini, dedicata ad un grande per-
sonaggio della storia del cinema, che fu anche un pilota di buon livello, sia in auto che in moto: l’indimen cato Steve
McQueen.

Nato il 24 marzo 1930 a Beech Grove, Indiana, e scomparso per un a acco cardiaco in Messico a soli 50 anni
di età, McQueen fu a ore famosissimo per le sue interpretazioni in celebri film d’azione, ma si dile ò anche a guidare
le più belle macchine spor ve degli anni 60 e 70.
L’auto raffigurata nel dipinto è la Porsche 908/2 del 1970, con la quale Steve McQueen corse la 12h di Sebring (con
un piede fasciato a causa di un incidente in moto) in coppia con Petere Revson; la squadra arrrivò prima di categoria
e seconda assoluta, a 23 secondi dall’equipaggio Giun -Vaccarella-Andre su Ferrari 512S. La stessa Porsche venne
usata come camera car nel [3]film "Le Mans", dedicato alla celebre 24 Ore, in cui McQueen recitava la parte del
pilota americano Michael Delaney, alla guida di una Porsche 917.
A raverso il sapiente uso del grigio di Payne, Oscar Morosini ha raffigurato il "passato" dell’a ore e delle sue imprese
automobilis che; il ricordo si ravviva nel colore della Porsche 908 che occupa la parte inferiore del dipinto, vista e
fotografata recentemente dall’ar sta presso l’Autodromo di Monza.

- [4]Oscar Morosini per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4K+[m22MnQK��M4d�B/48Ne9�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4_2K2K#2`BM;Yai
2p2YJ+Zm22MY/BYPb+�`YJQ`QbBMB
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4Qb+�`YKQ`QbBMB�bm#KBi4*2`+�
3. ?iiT,ff2MXrBFBT2/B�XQ`;frBFBfG2nJ�MbnWk3KQpB2WkN
4. ?iiT,ffrrrXQb+�`KQ`QbBMBX+QKf

Essere bambino 2007: manifestazione di auto storiche in Giappone (2007-10-22 00:05)

[ [1]47 foto ]

Anche quest’anno l’amico [2]Alex ha realizzato un ampio servizio fotografico in occasione di una manifestazione ded-
icata alle auto d’epoca che si svolge in o obre nella ci adina di Aridagawa, in Giappone. Il curioso nome dell’evento
è [3]"Essere bambino", e in effe si percepisce dalle immagini un’atmosfera gioiosa, nei vol dei numerosi bambini
presen , ma anche in quelli... degli adul , possessori e guidatori delle ve ure o interessa spe atori.

Le auto partecipan erano per lo più inglesi e italiane: le prime rappresentate per lo più dalle Lotus, con al-
cune MG e Jaguar; le seconde da Alfa Romeo, da qualche Fiat/Abarth (tra cui le simpa che 500) ed una Lancia.
Non mancavano però auto di altre nazionalità: Simca, Alpine-Renault, Citroen, Mercedes, Porsche, AC Cobra e,
naturalmente, alcune giapponesi (Toyota, Nissan).
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In generale Lotus e Alfa Romeo erano le più numerose, e l’insieme di ve ure era meno variato rispe o ad al-
tre edizioni; ciò nonostante, vedere ed ascoltare queste ve ure storiche è sempre una piacevole emozione...

- [4]Alessandro “Alex” from Japan, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4biQ`B+?2nD�Tn��M4d�B/48Ned�MmK49d�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi41bb2`2Y#�K
#BMQYK�MB72bi�xBQM2Y�miQYbiQ`B+?2Y:B�TTQM2
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4393
3. ?iiT,ffrrrX?2MB�/B`X+QKfaiQ`B+?2kyydf
4. ?iiT,ffrrrX?2MB�/B`X+QKfaiQ`B+?2kyydf

Auto e Moto d’Epoca, Padova 2007: presentazione (2007-10-22 10:11)

[ [1]1 foto ]

Torna, come [2]ogni anno, l’appuntamento con la XXIV edizione di [3]Auto e Moto d’Epoca, presso la [4]Fiera
di Padova, uno degli even italiani più a esi da tu gli appassiona di motorismo storico. L’edizione 2007, che si
svolgerà nei giorni 26, 27 e 28 o obre, è ripar ta in tre aree tema che, e prevede come di consueto la presenza di
numerosi Musei Storici (ne tra eremo a breve), Associazioni e Registri di marca, Case automobilis che, rivenditori
di ve ure e ricambi, e molto altro ancora. Non mancano le mostre e le inizia ve spor ve e culturali, nonché
le celebrazioni di alcune ve ure del passato, come l’[5]Alfa Romeo 33 stradale (nella foto) che festeggia il suo
quarantesimo anniversario. Proponiamo, di seguito, una sintesi del programma 2007, dal sito ufficiale di Auto e
Moto d’Epoca.

«Dal 26 al 28 o obre 2007 appuntamento alla Fiera di Padova con Auto e Moto d’Epoca. La manifestazione,
giunta alla sua 24ma edizione, è l’evento di riferimento in Italia per appassiona e collezionis . La rassegna si
cara erizza per un’offerta completa di veicoli e ricambi dei più importan marchi mondiali, rappresentando il più
importante mercato europeo non solo per il numero di veicoli in vendita, ma anche per la percentuale di auto e moto
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acquistate. 90.000mq di superficie esposi va, 50.000 visitatori, 1.100 espositori e 1.800 auto esposte, i numeri della
scorsa edizione.

La manifestazione è divisa in tre aree tema che. La prima riservata alle case automobilis che ufficiali, ai club,
scuderie e registri di marca, musei storici, organizzazioni dei più importan even nazionali ed internazionali, riviste
specializzate, oltre al mondo dell’automobilismo e della più ricercata automobilia. Un secondo segmento è dedicato
ai principali commercian e restauratori nazionali, historic racing ed una vasta offerta di vendita priva . Completa la
rassegna un’importante area riservata ai ricambis di accessori auto e moto, aziende di cerchi e gomme, preparazioni
motoris che, lubrifican , benzine ed addi vi, prodo per la cura e la manutenzione dell’auto d’epoca, abbigliamento
spor vo di marca. Come da tradizione, Auto e Moto d’Epoca, si conferma palcoscenico per i più importan marchi
italiani ed internazionali.

Confermata la presenza, tra gli altri, di Ferrari, Mercedes Benz, Alfa Romeo e nel segmento moto, Duca . La
Casa di Maranello parteciperà con uno stand dedicato a [6]Ferrari Classiche, l’ente che ha il compito di fornire
ai possessori di ve ure storiche del Cavallino Rampante i servizi di restauro, manutenzione, assistenza tecnica e
cer ficazione d’auten cità. Un servizio rivolto alle Ferrari stradali che abbiano superato i vent’anni dalla produzione e
a tu e le ve ure da compe zione, Formula 1 incluse, indipendentemente dal loro anno di costruzione. Il documento
di cer ficazione a esta ufficialmente l’auten cità della ve ura col vantaggio di diventare garanzia qualificante in
caso di vendita della ve ura stessa.
Mercedes-Benz esibirà, anche in occasione di questa edizione, una gamma di automobili che da sempre hanno
rappresentato un riferimento per il mercato dell’auto di lusso, grazie anche a prestazioni eccelse, comfort e sicurezza.
L’Alfa Romeo celebra il 40. anniversario della 33 Stradale, progenitrice di una gloriosa schiera di ve ure che hanno
regalato all’Alfa Romeo innumerevoli vi orie nei vari campiona , fino al Mondiale della 33 SC nel 1977. Lo stesso
spirito si ritrova oggi nella 8C Compe zione.
Duca esporrà, grazie alla sua Fondazione, una rassegna completa delle moto da corsa dal 1952 ad oggi. Modelli
di punta come Duca 65 SPORT(1952), Duca 125 Gran Sport - Marianna (1955), Duca 125 Trialbero - Barcone
(1956), 916 Racing Fogarty (1995) e l’ul mo gioiello della produzione a uale Hypermotard 1100 S - La leggerezza,
le prestazioni e il look estremo della "S" sono esalta dall’uso generoso del carbonio: questa fibra composita
estremamente avanzata viene infa u lizzata nei parasteli della forcella, nei copri cinghie, nel parafango anteriore
e nei fianche posteriori. Hypermotard "S": massime prestazioni, minimo peso, cara ere estremo Auto e Moto
d’Epoca è alla Fiera di Padova dal 26 al 28 o obre 2007. Orario 9 - 19.»

[7]Auto e Moto d’Epoca, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4jjnbi`�/�H2nT/��M4d�B/48Nee�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4�H7�Y_QK2Q
YjjYai`�/�H2Y�HH�Y6B2`�Y/BYS�/Qp�
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4NRj
3. ?iiT,ffrrrX�miQ2KQiQ/2TQ+�X+QKf
4. ?iiT,ffrrrXT�/Qp�7B2`2XBif
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T49kky
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T49j8
7. ?iiT,ffrrrX�miQ2KQiQ/2TQ+�X+QKf
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Disegni: Honda Prismal, di Ma a Carraro (2007-10-22 10:24)

[ [1]3 foto ]

Una nuova proposta "virtuale" inviataci da Ma a Carraro, rela va ad una ve ura spor va Honda denominata
"Prismal".

- [2]Ma a Carraro per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4T`BbK�HnK+��M4d�B/48NdR�MmK4j�i?Bb4R�KBMB4j�+QKK2Mi4>QM/�YS`BbK�HY
/BYJ�iiB�Y*�``�`Q
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48Nej

Il Museo Nicolis ad Auto e Moto d’Epoca, Padova 2007 (2007-10-22 11:35)

[ [1]3 foto ]

Non poteva mancare alla XXIV edizione di [2]Auto e Moto d’Epoca, che si svolgerà a Padova tra il 27 e il 29 ot-
tobre 2007, un importante polo esposi vo e culturale come il [3]Museo Nicolis di Villafranca veronese. Due i veicoli
storici che verranno espos nello stand del Museo (padiglione 15): l’Alfa Romeo 6C 1750 GTC "Castagna" del 1931 e
la moto Premier 3 1/2 Compe on del 1913.

Ecco alcune note su entrambi i pres giosi veicoli storici, dire amente dal Museo Nicolis:

[4]Alfa Romeo 6C 1750 GTC "Castagna" 1931
«La 6C 1750 è stata la ve ura che ha posto il marchio Alfa Romeo nell’Olimpo dei produ ori spor vi. Questo fortunato
proge o di Vi orio Jano consen all’Alfa Romeo di vincere le edizioni del 1928, 1929 e 1930 della Mille Miglia. La 6C
1750 GTC è l’ul ma evoluzione di questa ve ura dalle prestazioni decisamente spor ve ma elegantemente ves ta
da turismo; questo modello fu richiesto da una raffinata élite di appassiona in grado di apprezzare le potenzialità
turis che del motore dotato di compressore. Rispe o alla serie Turismo, il passo fu allungato di 6 cm; il cambio e
l’assale anteriore derivavano dal modello 8C 2300. I freni furono maggiora . Pinin Farina, la Touring e Castagna, fra
gli altri, crearono per la GTC alcune fra le più belle carrozzerie italiane del periodo. Si no no sul modello esposto
le finiture della capote e il disegno del portabagagli. E’ un’opera d’arte, una scultura su qua ro ruote. Uno degli
elemen che rende unica questa ve ura è la verniciatura "madreperlata" o enuta mescolando alla vernice polvere
di madreperla di conchiglie sminuzzate. Alla ve ura è stato conferito il pres gioso “Prix d’Elegance” al Concorso
Internazionale “Louis Vui on Classic” del 2001.»

[5]Premier 3 1/2 HP 1913
«Acquistata a Milano il 21 Maggio 1913 al costo di 1.180 Lire, presenta oggi un o mo stato di conservazione in
quanto è rimasta per lungo tempo chiusa in una can na per sequestro genitoriale... avvenuto in seguito ad un
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incidente stradale e altre spericolate peripezie di un giovane milanese.»

Per poter ammirare i veicoli espos , per conoscerne ulteriori informazioni e curiosità, o più in generale per in-
formazioni sul pres gioso Museo Nicolis, l’appuntamento è presso lo stand del Museo presso Auto e Moto d’Epoca,
dove è previsto anche «un simpa co omaggio per tu ».

- [6]Museo Nicolis, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4MB+QHBbn�K2��M4d�B/48Ne3�MmK4j�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4Jmb2QYLB+QHBb
Y�HH�Y6B2`�Y/BYS�/Qp�
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48Nee
3. ?iiT,ffrrrXKmb2QMB+QHBbX+QKf
4. ?iiT,ffrrrXKmb2QMB+QHBbX+QKfr2#bBi2fT�;2bf+QHH2xBQM2n�miQnyeXT?T
5. ?iiT,ffrrrXKmb2QMB+QHBbX+QKfr2#bBi2fT�;2bf+QHH2xBQM2nKQiQnykXT?T
6. ?iiT,ffrrrXKmb2QMB+QHBbX+QKf

Peugeot 308: nuovi video (2007-10-22 12:55)

[ [1]5 video ]

Ancora video per la nuova [2]Peugeot 308, recente proposta del marchio tra le berline 2 volumi di segmento
C. Dopo i [3]filma diffusi in occasione delle presentazione internazionale, ecco ora alcune nuove riprese, ed un paio
di interviste a rappresentan della Casa francese.

VIDEO
Peugeot 308
1. [4]Nuova Peugeot 308
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2. [5]Immagini in movimento
3. [6]Immagini sta che
4. [7]Intervista Chiarcossi
5. [8]Intervista Bergerand

- Peugeot, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48NdkOKQ`2@8Ndk
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T49jRR
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4jN8e
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/48Ndk�pB/2Q4Ry8d3�pB/4R
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/48Ndk�pB/2Q4Ry8d3�pB/4k
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/48Ndk�pB/2Q4Ry8d3�pB/4j
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/48Ndk�pB/2Q4Ry8d3�pB/49
8. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/48Ndk�pB/2Q4Ry8d3�pB/48

Disegni: nuova Jaguar XJ, di Nicola Del Grande (2007-10-22 15:51)

[ [1]1 foto ]

Con nuano le interpretazioni fantasiose di Jaguar del futuro: se CWW Car Design proponeva le linee ipote che
di una nuova [2]X-Type - che forse nella realtà non avrà eredi, il nostro le ore Nicola Del Grande ci invia invece il
disegno di una possibile evoluzione della "storica" ammiraglia XJ, immaginata in chiave decisamente più spor va.

- [3]Nicola Del Grande per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4D�;m�`ntDnM/;��M4d�B/48Nd9�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4C�;m�`YsCY/
BYLB+QH�Y.2HY:`�M/2
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T498yN
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48NR8
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Raduno Corve e di Volta Mantovana: molte Corve e e la... Castagna Aznom! (2007-10-22 17:03)

[ [1]33 foto ]

Grazie alla cortesia degli amici del [2]Corve e Club Italia, vi mostriamo queste belle immagini dedicate al III
raduno del Club, organizzato presso Volta Mantovana e i colli che degradano verso il Lago di Garda nei giorni 6 e 7
o obre 2007. Protagoniste del raduno, [3]75 bellissime Corve e, tra cui C3, C4, C5 e C6 ed anche molte Z06. Nella
giornata di domenica, c’era anche un’ospite d’eccezione: la supercar [4]Castagna AZNOM.

Grazie al coinvolgimento di Cadillac, Corve e e Hummer Italia e della Carrozzeria Castagna, i presen hanno
potuto ammirare dal vivo l’esclusivo modello che l’archite o Gioacchino Acampora, patron dell’atelier Castagna, ha
realizzato partendo dalla Corve e Z06. Un evento nell’evento, che ha generato non poco interesse, considerando
la rarità delle apparizioni pubbliche della ve ura, tenuta anche in questa occasione "rigorosamente segreta" fino
all’ul mo istante. Proprio la la AZNOM ha poi guidato il nastro di Corve e sulle strade dalle scuderie di Palazzo
Gonzaga a Desenzano del Garda, fino a Cavriana.

- [5]Corve e Club Italia, [6]Motorionline.com, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4`�/mMQnp2ii2n�x��M4d�B/48Ndd�MmK4jj�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4_�/mMQY*
Q`p2ii2Y*Hm#YAi�HB�YoQHi�YJ�MiQp�M�
2. ?iiT,ffrrrX+Q`p2ii2Bi�HB�X+QKf_�/mMQoQHi�ydn6QiQX�bT
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4eR
4. ?iiT,ffrrrX+�bi�;M�KBH�MQX+QKf
5. ?iiT,ffrrrX+Q`p2ii2Bi�HB�X+QKf
6. ?iiT,ffrrrXKQiQ`BQMHBM2X+QKfKQiQ`BfkyydfRyfRNf+Q`p2ii2@+Hm#@Bi�HB�@`�/mMQ@/B@pQHi�@K�MiQp�M�@e@d@QiiQ#`2@
kyydf

Daihatsu Mud Master C (2007-10-22 17:44)

[ [1]12 foto ]

La Daihatsu presenterà al Tokyo Motor Show, un concept piu osto par colare ed insolito: il Daihatsu Mud Master C
(il significato del nome è "maestro del fango"), un furgoncino a qua ro ruote motrici con il vano di carico composto

2866



da tre porte apribili ad ala di gabbiano, e specializzato nel trasporto di bici da mountain bike.

Il Mud Master C, è stato sviluppato con il ciclista Raita Suzuki: l’idea dei tecnici Daihatsu era quella di creare un
flessibile mezzo di supporto per chi pra ca sport all’aperto come la mountain bike, il freeride e il downhill. Il Mud
Master C inoltre può facilmente assumere anche configurazione di pick-up o mezzo da lavoro.

Con una lunghezza di soli 3395mm, una larghezza di 1600mm, un’altezza di ben 1.960mme un’altezza da terra di ben
37 cm, il Mud Master C ha tu e le cara eris che di un vero fuoristrada. Inoltre, tra le par colarità fuoristradis che
di questo concept ci sono anche dei par colari ridu ori all’interno dei mozzi ruota che consentono di tenere ad una
maggiore altezza da terra gli organi di trasmissione.

La Daihatsu ancora non ha comunicato nulla sulla eventuale commercializzazione di questo Mud Master C, ma
molto probabilmente le linee generali di questo concept serviranno a creare il nuovo furgone Daihatsu Hijet, da noi
conosciuto come [2]Piaggio Porter.

- Daihatsu, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4Km/��M4d�B/4eyyk�MmK4Rk�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4.�B?�ibmYJm/YJ�bi2`Y*
2. ?iiT,ffBiXrBFBT2/B�XQ`;frBFBfSB�;;BQnSQ`i2`

Auto mai nate: Ferrari BB derivata Modulo (1969), di Paolo Mar n (2007-10-23 00:10)

[ [1]7 foto ] [ [2]english ]

Da una parte, c’era la concept [3]Ferrari 512 Modulo Pininfarina del 1970, disegnata da [4]Paolo Mar n, dalle
forme moderne e coraggiose, ormai universamente acclamata (per esempio, nella recente mostra [5]Mitomacchina)
come icona del design automobilis co dell’epoca. Dall’altra, il proge o Ferrari Berline a Boxer, che sfociò nelle
celebri 365 GT/4 e 512 BB di serie. Non tu sanno, però, che la Berline a Boxer avrebbe potuto essere la versione
"stradale" della Modulo. Vediamo, di seguito, perché questa interessan ssima ve ura non ebbe invece un esito
produ vo, nel racconto di Paolo Mar n.

«Nello studio di quest’auto vi era il tenta vo e l’ambizione di trasferire su strada l’immagine e la filosofia della
Modulo 512, cosa che comunque mi aveva creato un certo entusiasmo: ero felice di poter "civilizzare" quel mostro e
renderlo efficiente e pra co.»
Così, sul finire del 1969, vennero realizza i primi disegni, che però manifestarono da subito le prime diffi-
coltà: le quote prestabilite, sopra u o per l’inserimento degli elemen meccanici, impedivano il mantenimento
dell’immagine fluida della Modulo originaria.
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In par colare, «la posizione di un tappo e rela vo radiatore di raffreddamento» risultarono la mo vazione
principale dell’accantonamento del proge o, in quanto creava «eviden problemi di proporzioni».

Ci sarebbe voluto un radiatore con circuito sigillato... che in effe era tenicamente possibile, ma che nella
base proge uale fornita allora a Paolo Mar n non era previsto - e che invece comparirà nella BB divenuta poi
ufficiale, che in quello stesso periodo veniva disegnata «nell’ufficio accanto» e «in gran segreto»...

In ogni caso, resta il rimpianto della scomparsa del proge o "BB-Modulo": che parte avrebbe avuto nella sto-
ria della Ferrari e del design automobilis co in generale una "Modulo stradale"?

**
ENGLISH ABSTRACT
by Elisabe a Quadrelli (lisalock73 at hotmail dot com) for Virtual Car

Never born cars: Ferrari BB derived fromModulo (1969) - by Paolo Mar n
On the one hand there is the concept Ferrari 512 Modulo Pininfarina from 1970, designed from Paolo Mar n with
modern and courageous forms and universally acclaimed (for example during the recent exhibi on Mitomacchina
in Rovereto) as the car design icon of the epoch by now . On the other hand the project of Ferrari Berline a Boxer
which gave life to the famous 365 GT/4 e 512 BB.
But it’s maybe unknown to everyone that the Ferrari Berline a boxer could have been the street version of the
Modulo.
In the following part of the ar cle Paolo Mar n explains why this interes ng car didn’t have a produc ve outcome
“In the first study of this car there was the a empt and the ambi on to transfer the image and the philosophy of the
Modulo 512 to a street car; I was enthusias c of that: I was happy to “civilize” that monster and make it efficient and
prac cal.
So at the end of 1969 the first designs were realized; they soon revealed the first difficul es: the defined quotes, in
par cular for the insert of mechanical elements, hindered the maintain of the original module fluid image
In par cular “the posi on of a cap and rela ve radiator” was the mo va on that let me shelve the project, because
it created evident propor onal problems. The solu on could have been a radiator with a sealed circuit … technically
possible, but not foreseen in the first Paolo Mar n’s project. This element would have appeared in the official BB
which was designed “secretly nearby” in the same period.
Anyway the regret for the disappearance of the “BB-Modulo” remains: what kind of role a “street module” could
have played in the Ferrari and in the car design history?”

- [6]Paolo Mar n per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4KQ/mHQn##nTK��M4d�B/4eyy9�MmK4d�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi462``�`BY""YJ
Q/mHQY/BYS�QHQYJ�`iBMY
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4eyy9O2M;HBb?
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T499ek
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4S�QHQYJ�`iBM�bm#KBi4*2`+�
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RjdN
6. ?iiT,ffrrrXT�QHQK�`iBM/2bB;M2`X+QKf
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Nuova Honda Jazz (2007-10-23 09:24)

[ [1]10 foto ]

La Honda presenterà in anteprima mondiale al TokyoMotor Show la nuova [2]Honda Jazz, la nuova generazione della
monovolume compa a della casa giapponese, che con la prima serie ha riscosso un successomondiale, conquistando
sia il mercato europeo, sia quello nordamericano.

Cresciuta di ben 55 mm rispe o la serie precedente, la nuova Jazz rimane comunque so o la soglia dei 4 metri. La
lunghezza è difa di 390 mm, con un passo di 250 mm: uno dei più ampi della categoria nonostante le dimensioni
contenute, che perme e di avere un abitacolo ampio e versa le.

La linea esterna non si discosta molto dalla Jazz precedente, ora il design è più ricercato ed armonioso. I designer
giapponesi hanno cercato di o mizzare le forme per avere un abitacolo più spazioso possibile.

Gli interni, migliora nelle finiture e nei materiali, sono un’evoluzione di quelli della precendente Jazz, ed u lizzano
la componen s ca interna della Civic. Ora come op onal è possibile avere il navigatore satellitare con schermo TFT
a colori, un sofis cato impianto audio e un clima zzatore automa co. La flessibilità e la modulabilità degli interni
rimangono uno dei pun for della piccola Honda.

Due i motori disponibili inizialmente: un 1.3 i-VTEC da 100 CV per la Jazz normale ed un 1.5 i-VTEC da 120 CV riservato
alla Jazz RS, la versione più spor va della gamma della piccola Honda.

La commercializzazione della nuova Jazz inizierà dal 26 o obre in Giappone, mentre per il mercato europeo dovremo
aspe are il primo trimestre 2008.

- Honda, Virtual Car
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1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4D�xx��M4d�B/4eyke�MmK4Ry�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4LmQp�Y>QM/�YC�xx
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4D�xx��M4d�B/4eyke�MmK4Ry�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4LmQp�Y>QM/�YC�xx

Video: BmwWelt (2007-10-23 10:32)

[ [1]10 video ]

Abbiamo ampiamente tra ato dell’apertura del [2]BMW Welt, centro polifunzionale della casa tedesca di recente
inaugurato a Monaco di Baviera. Presen amo, di seguito, i 10 video ufficiali realizza in occasione dell’inaugurazione
di BMWWelt, comprese alcune interviste in tedesco con traduzione in inglese - da segnalare quella del prog. Wolf D.
Prix in merito all’archite ura del complesso.

VIDEO
BMWWelt opening
1. [3]Aerial, exterior and interior views
2. [4]Aerial ar sts
3. [5]Blessing
4. [6]Handover of the first BMW at BMWWelt
5. [7]Ascending balloons
6. [8]VIP tour: General views of Bavaria\’s PM and BMW’s Chairman touring the facility
7. [9]Dr. Norbert Reithofer, chairman of the board of management, BMW AG on BMWWelt
8. [10]Dr. Norbert Reithofer, chairman of the board of management, BMW AG, on BMW Classics
9. [11]Prof. Wolf D. Prix, Architect COOP HIMMEL(B)LAU on BMWWelt’s architecture
10. [12]Dr. Günther Beckstein, prime minister, Bavaria on BMW and Bavaria

- BMW, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4eykdOKQ`2@eykd
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48Nk9
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4eykd�pB/2Q4xDCC6D;Nxtl
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4eykd�pB/2Q4paon2wNl;Hl
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4eykd�pB/2Q43ZMnsxQE8hb
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4eykd�pB/2Q4oB#hppo9iBr
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4eykd�pB/2Q4?s8LxEn*�8l
8. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4eykd�pB/2Q4E�T#`n@e�@Q
9. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4eykd�pB/2Q4sZBRjNu>37y
10. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4eykd�pB/2Q4KPLd8+FLK_b
11. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4eykd�pB/2Q4BPB8Sk"GpoZ
12. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4eykd�pB/2Q4d.drlsC1i?u
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Disegni: Lancia GT, di Aurelio Argen eri (2007-10-23 11:22)

[ [1]2 foto ]

Non sono pochi gli appassiona che sperano nel ritorno di una coupé "Gran Turismo" con il marchio Lancia.
Ecco come il bravo Aurelio Argen eri immagina un’ipote ca Lancia GT: una «Lancia del futuro che rispe i canoni
della tradizione».

- Aurelio Argen eri per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4H�M+B�n;in����M4d�B/4eykN�MmK4k�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4G�M+B�Y:hY/B
Y�m`2HBQY�`;2MiB2`B

Suzuki Kizashi 2 Concept (2007-10-23 15:58)

[ [1]4 foto ]

Come avevamo an cipato, tra i proto pi che Suzuki mostrerà all’ormai imminente Salone di Tokyo c’è la [2]Concept
Kizashi 2, evoluzione della [3]Kizashi vista al salone di Francoforte 2007. Scopo dello studio, la realizzazione di una
crossover dal cara ere spor vo.

Secondo la recente tendenza delle ve ure di grandi dimensioni, alte da terra e con maxi-cerchi, ma con la
parte superiore della carrozzeria piu osto filante, anche la Kizashi sembra, da alcuni pun di vista, quasi un
fuoristrada leggero, da altri una coupé - ma con 5 porte.

La motorizzazione è quella con la più grande cilindrata mai u lizzata da Suzuki: si tra a infa di un 6 cilindri
a V di 3,6 litri, abbinato ad un cambio automa co a 6 velocità. Per abbinare alle buone prestazioni velocis che anche
consumi proporzionalmente rido e basse emissioni, sono allo studio anche soluzioni ibride.
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- [4]Motorionline.com, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4bmxmFBnFBx�b?Bk��M4d�B/4eyjj�MmK49�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4amxmFBYEB
x�b?BYk
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T488N8
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48kNy
4. ?iiT,ffrrrXKQiQ`BQMHBM2X+QKfKQiQ`BfkyydfRyfkjfbmxmFB@+QM+2Ti@FBx�b?B@kf

Pon ac Sols ce SD-290 Concept (2007-10-23 17:09)

[ [1]2 foto ]

Da noi non è mai arrivata, ma è forse la [2]Pon ac Sols ce è una delle spider compa e più interessan del
mercato americano; è parente stre a della [3]Opel GT (vincitrice del premio Cabrio of the Year al Salone di Ginevra
2007), della Saturn Sky e della Daewoo G2X (tu e con motore anteriore e trazione posteriore), ma rispe o a queste
ha una carrozzeria un poco differente, e vagamente retrò. Ora Pon ac ha annunciato la presentazione della speciale
[4]Sols ce SD-290 Concept, des nata ad un Salone par colare: il [5]SEMA di Las Vegas.

Lo Specialty Equipment Market Associa on (SEMA) show è infa un salone dedicato a prodo e servizi per
l’automobile che si svolgerà dal 30 o obre al 2 novembre 2007, e che spesso ha accolto ve ure con le più stravagan
elaborazioni.

In questo caso, la ve ura è stata trasformata in una... monoposto, "coprendo" l’abitacolo con un’apposita
stru ura, eliminando la zona del passeggero, creando un "cockpit" avvolgente per il pilota; questo, almeno, è quanto
appare nell’unica immagine finora diffusa.

- [6]Motorpasion, Pon ac, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4bQHbiB+2nb/��M4d�B/4eyj9�MmK4k�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4SQMiB�+YaQHbi
B+2Ya.YkNyY*QM+2Ti
2. ?iiT,ffrrrX�miQ#HQ;XBifTQbifkjd8f7QiQ@m77B+B�HB@TQMiB�+@bQHbiB+2@;tT
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4kyj9
4. ?iiT,ffrrrXKQiQ`T�bBQMX+QKfkyydfRyfkj@TQMiB�+@bQHbiB+2@b/@kNy@+QM+2Ti@MQp2/�/@2M@2H@b2K�@b?Qr
5. ?iiT,ffrrrXb2K�b?QrX+QKf
6. ?iiT,ffrrrXKQiQ`T�bBQMX+QKfkyydfRyfkj@TQMiB�+@bQHbiB+2@b/@kNy@+QM+2Ti@MQp2/�/@2M@2H@b2K�@b?Qr

2872



Concorso di design Cochespias.net: crea la nuova Apple iCar (2007-10-24 00:10)

[ [1]2 foto ]

Gli amici di [2]Cochespias.net ci segnalano la decima edizione del concorso di design, da loro organizzato e
des nato ai partecipan del noto forum. Tema del concorso di quest’anno, immaginare le possibili forme di una
Apple iCar.

Tu e le informazioni sono disponibili nell’apposita sezione del sito [3]CocheSpias.net (in lingua spagnola). Vi
mostriamo intanto le immagini del vincitore di due preceden edizioni, TroncoCanico, rispe vamente nei concorsi
aven per sogge o la [4]Lamborghini SUV e la [5]Roewe Coupé. Vi segnaliamo anche... una iCar già apparsa sulle
nostre pagine: quella immaginata dal le ore [6]Vi orio Menichelli.

- [7]Cochespias.net, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4+Q+?2bTB�bni+��M4d�B/4eyj3�MmK4k�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4*QM+Q`bQY/B
Y/2bB;MY*Q+?2bTB�bYh`QM+Q*�MB+Q
2. ?iiT,ffrrrX+Q+?2bTB�bXM2if
3. ?iiT,ffrrrX+Q+?2bTB�bXM2ifMQiB+B�bXT?T\�++BQM4p2`�B/4933
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4+Q+?2bTB�bni+��M4d�B/4eyj3�MmK4k�i?Bb4k�KBMB4R�+QKK2Mi4*QM+Q`bQY/B
Y/2bB;MY*Q+?2bTB�bYh`QM+Q*�MB+Q
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4+Q+?2bTB�bni+��M4d�B/4eyj3�MmK4k�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4*QM+Q`bQY/B
Y/2bB;MY*Q+?2bTB�bYh`QM+Q*�MB+Q
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T488dd
7. ?iiT,ffrrrX+Q+?2bTB�bXM2if
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Audi Metroproject Qua ro Concept (2007-10-24 10:16)

[ [1]41 foto ] [ [2]1 video ]

Abbiamo a eso il [3]comunicato ufficiale ed il [4]primo video, per tra are della Audi Metroproject Qua ro
Concept, una delle diverse novità presentate da una Casa europea al Salone di Tokyo 2007. La ve ura è in un certo
senso erede delle piccole Audi del passato, recente (A2) e remoto (Audi 50), pur interpretando il tema della compa a
ci adina a 4 pos in chiave spor veggiante, come le potenziali rivali [5]Mini (che tu avia è più compa a) e la futura
[6]Alfa Romeo Junior.

S lis camente, l’auto ha alcuni elemen in comune con altre Audi recen , come la "scalfitura" inferiore della
fiancata che sale verso la coda, ma diversamente interpreta . Il frontale acquista in aggressività grazie alla calandra
"sigle frame", che aumenta ancor più la propria superficie, mentre i fari (con l’ormai consueta cornice a LED) sono più
piccoli e "taglia " in modo aggressivo, e le prese d’aria laterali spostate in basso; all’interno di queste sono disposte
le luci an nebbia, cui corrispondono, in forma quasi simmetrica, i doppi scarichi posteriori.
Molto cara erizzante la scalfitura superiore della fiancata, che rende la superficie so o ai finestrini un poco
sporgente: un effe o molto "tedesco" (sa vagamente di Prinz/Corvair, o anche di NSU Ro80, antenata di tu e le Audi
aerodinamiche successive), che contribuisce a rendere la linea complessiva ancora più avvolgente, con un forte senso
di "appoggio" sulle ruote. Da notare anche il par colare ed inedito mo vo ad "arco" presente nel cofano motore.
La Metroproject ha fiancate molto larghe rispe o al basso padiglione, cara erizzato dalle arcate laterali che formano
gli unici montan (manca il centrale), e che fanno pensare a possibili personalizzazioni di s le e colore. Il te o, in
realtà, non si abbassa molto verso la coda, ma rimane abbastanza alto, innestandosi su un accenno lieve di terzo
volume.

Tu e le indicazioni tecniche sono disponibili nel [7]comunicato ufficiale Audi: in sintesi, la Metroproject è
lunga 3,91 m, larga 1,75 m e ha un passo di 2,46 m; ha abitacolo a qua ro pos e bagagliaio di 240 litri.
Il motore è il benzina 1.4 litri TFSI da 150 CV, con cambio S-tronic a doppia frizione; inoltre, all’assale posteriore (da
qui l’appella vo "qua ro") è collegato anche un motore ele rico da 30 kW (41 CV) che perme e di portare il valore
di coppia massima a 200 Nm, e di viaggiare per 100 Km in modalità solo ele rica.
Le prestazioni dichiarate per la concept sono 201 km/h di velocità massima, 0-100 km/h in 7,8 secondi; il consumo
misto è di 4,9 litri per 100, e le emissioni di CO2 sono paro a 112 g/Km.

2874



Tra le altre cara eris che, le sospensioni magne che già viste su TT e R8, i cerchi da 18’ e una sorta di accessorio
mul mediale porta le "brandizzato" Audi. Quanto la futura A1 differirà dalla concept?

VIDEO
1. [8]Audi Metroproject Qua ro Concept

- Virtual Car, Audi, [9]Motorionline.com

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4K2i`QT`QD2+in��M4d�B/4eyjN�MmK49R�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4�m/BYJ2i`Q
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Volkswagen space up! concept (2007-10-24 11:32)

[ [1]16 foto ]

Dopo la presentazione a Francoforte della Volkswagen [2]concept up!, debu a al Salone di Tokyo 2007 la sec-
onda declinazione della "New Small Family" Volkswagen: la concept space up!. Lunga 3,68 metri (23 in più della up!),
ha una spaziosità interna pari a quella di una ve ura di categoria superiore, grazie a due elemen fondamentali:
il design esterno ed interno che nulla concede al superfluo, e la disposizione posteriore del motore, come nelle
Volkswagen storiche. I pos a sedere sono 4, variamente configurabili, e il bagagliaio misura 220 litri, estendibili a
1.005; all’abitacolo si accede da 4 porte con apertura ad armadio, così come il portellone posteriore in vetro è a
doppio ba ente. Torneremo a tra are di questa interessante famiglia di ve ure; intanto, di seguito, il comunicato
stampa rilasciato da Volkswagen.

Comunicato stampa Volkswagen
VOLKSWAGEN SPACE UP!
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Gli aspe fondamentali
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«La “piccola” Volkswagen più grande fin dai tempi del Maggiolino
Anteprima mondiale a Tokyo: space up! - il miracolo dello spazio firmato Volkswagen New Small Family: space up! -
la seconda variante di una nuova ve ura globale
Nel suo viaggio verso il futuro, la “New Small Family” della Volkswagen prende sempre più velocità. A sole sei
se mane dall’anteprima mondiale della concept up!, una city car a tre porte, la più grande Casa automobilis ca
europea presenta al Tokyo Motor Show 2007 il secondo membro della “New Small Family”: la concept space up!.
“L’anteprima mondiale della up! al Salone dell’Auto di Francoforte (IAA) è stata un banco di prova per verificare
l’accoglienza che l’Europa avrebbe riservato al conce o di “New Small Family”. E l’esito della prova è stato più che
posi vo”, spiega Ulrich Hackenberg, che è a capo dello Sviluppo Tecnico, aggiungendo poi: “Con la space up! arriva
ora il secondo membro di questa nuova famiglia. Questo piccolo van è la dimostrazione del fa o che è possibile
sfru are ogni millimetro di spazio a disposizione e, al tempo stesso, realizzare un design emozionale.”
Walter de’ Silva, Responsabile del Design del Gruppo Volkswagen, conferma il giudizio di Hackenberg: “Guardando la
space up! si capisce che offre piacere di guida garantendo al tempo stesso, a fronte di un piccolo pianale, la massima
spaziosità. La nostra “New Small Family” dunque riporta il sorriso sulle strade. La up! e la space up! presentata
ora a Tokyo sono unite da una spiccata simpa a. Al tempo stesso, però, risulta già evidente al primo sguardo che,
nonostante l’emozionalità, abbiamo rinunciato al superfluo. È così che è nato un design lineare.”»

Conce o
«La space up! è un piccolo miracolo di spaziosità. In soli 3,68 metri di lunghezza e 1,63 di larghezza offre la
disponibilità di cen metri di una ve ura decisamente più grande. Lo sfru amento intelligente dei volumi si deve
in buona parte alla disposizione del motore: i motori a benzina, Diesel ed ele rici, tu ecologici, saranno sempre
colloca nella parte posteriore della ve ura, come succedeva una volta sul Maggiolino e sul Bulli.
Per fare un breve confronto, possiamo dire che la space up! è esa amente 23 cen metri più lunga della up!
presentata all’IAA di Francoforte; di conseguenza, è maggiore anche il passo (2,56 metri). In altezza, con i suoi 1,54
metri, questo van ha qua ro cen metri in più.
A differenza della up! (che ha tre porte) la space up! ha cinque porte. Anzi, sono addiri ura sei. Questa concept car,
infa , non è dotata di un classico portellone posteriore, bensì di una porta posteriore divisa in due, che “racchiude”
dai 220 ai 1.005 litri di vano bagagli, qua ro pos a sedere dalla massima versa lità e una plancia estremamente
innova va, che consente di a vare numerose funzioni mediante un touchscreen con grafica tridimensionale e
sensori di prossimità.»

Design
«Con la space up! la Volkswagen presenta la seconda variante del modello appartenente alla “New Small Family”.
La concept up! presentata all’IAA in Germania e la concept space up! presentata ora in Giappone sono unite da
una filosofia comune in termini di design, cara erizzata da forme semplici e lineari. I proge s hanno volutamente
rinunciato a qualsiasi elemento superfluo. Come già per la up!, anche la space up! è cara erizzata da un’armonia
completamente nuova tra il layout tecnico da un lato e il design emozionale dall’altro.
Frontale: cara eris che piche della “New Small Family” sono, nella parte anteriore della carrozzeria, i fari inclina
verso l’interno, le prese d’aria orizzontali integrate tra i fari stessi (apertura rido a per un’aerodinamica migliore), il
logo VW sul cofano del vano bagagli (unico de aglio degli esterni ad essere cromato) e il paraur dalla superficie liscia.
Un ulteriore aspe o importante nel design dei proie ori della space up! è il fa o che arrivano fino ai parafanghi,
integrandosi negli stessi e influenzando così la fiancata della ve ura.
Silhoue e: come il Bulli di un tempo, lateralmente la concept presenta un’ampia superficie vetrata e un montante
posteriore vigoroso e dalla forma pica Volkswagen. Il montante anteriore è stato collocato in posizione molto
avanzata. Tra il montante anteriore e quello posteriore si estendono le due porte a “farfalla” con ba uta centrale.
Sia le porte anteriori sia quelle posteriori si aprono con le maniglie posizionate all’altezza dei montan centrali.
Aprendosi in direzioni opposte, come sul leggendario bus Samba, ed estendendosi sull’intero spazio compreso tra i
vani passaruota, quindi per l’intera lunghezza dei brancardi, consentono di accedere comodamente a tu e qua ro i
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pos a sedere. Elemen chiave sono i vani passaruota, al di so o dei quali si nascondono i grandi cerchi da 18 pollici
con pneuma ci 165/50. Ciò che salta all’occhio in questa parte della ve ura sono gli sbalzi anteriore e posteriore
molto limita . Quello anteriore, dal mozzo al rives mento esterno del paraur , misura solo 53 cen metri, quello
posteriore solo 59 cen metri. In questo modo si sono o enute proporzioni perfe e.
Parte posteriore: inconfondibili sono anche gli elemen di design della parte posteriore. Per esempio il portellone
posteriore, che occupa pra camente l’intera superficie al di sopra del paraur . Analogamente alla più piccola up!,
il portellone diviso in due par da 1/3 e 2/3 è realizzato in materiale trasparente. Al di so o sono integrate le luci
posteriori. Aperto completamente, lascia libera una larghezza di carico di 101 cen metri. Il paraur ha una stru ura
uguale a quella del paraur .
Grazie all’ampia carreggiata, pari a 1,42 metri, la parte più esterna dei cerchi risulta a filo con la carrozzeria. La
larghezza della ve ura, pari a 1,63 metri, sembra così cos tuita dagli assi più i pneuma ci e i cerchi. Gli unici de agli
che sporgono decisamente oltre la larghezza della ve ura sono gli specchie esterni circolari, uguali a quelli della
up!.»

Design degli interni
«La space up! è una ve ura con qua ro pos auten ci. Il divane o posteriore è dotato di un disposi vo che
consente di trasformarlo in due seggiolini per bambini. Per passare dalla configurazione per adul a quella per
bambini basta rivoltare le superfici del sedile ed estrarre per ogni lato due suppor per le spalle. E il gioco è fa o.
Tu avia, nella versione di serie di questa concept, non saranno solo i bambini a sen rsi comodi. Infa , i cuscini
dei qua ro sedili - lato guida, lato passeggero e i due posteriori - sono cos tui da una schiuma di po airflow che
si ada a automa camente all’anatomia degli occupan . Inoltre, la posizione dei sedili è piacevolmente rialzata e
quindi estremamente confortevole.
Ad eccezione del sedile lato guida, tu i sedili possono essere ribalta e rimossi. Con i sedili “semplicemente”
ribalta si crea una superficie di carico che garan sce un volume fino a 1.005 litri. Con qua ro persone a bordo, il
volume del vano bagagli fino al bordo del finestrino è pur sempre di 220 litri. Poiché il motore della space up! si trova
nella parte posteriore della ve ura, è possibile caricare ogge dalla lunghezza massima di 2,80 metri sfru ando
l’apposita apertura di carico del vano bagagli anteriore. Da ricordare: la space up! è lunga solo 3,68 metri, quindi 15
cen metri più corta della Fox, che a ualmente è il modello Volkswagen più compa o.»

Comandi intui vi
«Essendo stata concepita come modulo comune a tu i modelli della “New Small Family”, la plancia è stata ripresa
completamente, salvo piccole modifiche, dalla concept up! presentata a Francoforte. È una plancia che avrà
un grande futuro. Nel de aglio, la space up! è dotata di due display centrali: sul monitor da 8 pollici vengono
visualizzate varie informazioni, come la velocità, il livello del carburante, l’autonomia e le emissioni istantanee di
CO2. Il monitor da 7 pollici in mezzo agli strumen mostra invece l’aspe o e il funzionamento dei futuri sistemi di
interfaccia uomo-macchina. Da qui si comandano tu e le funzioni possibili e immaginabili mediante un touchscreen
che, grazie ai sensori di prossimità, reagisce a determina movimen delle mani.
La configurazione del menù è stata riorganizzata, in modo tale da consen rne l’uso anche a chi non è laureato in
informa ca. I proge s hanno separato volutamente il livello di “visualizzazione” da quello dei “comandi”. Sulla
barra dei comandi sempre visualizzata ci sono le funzioni base, come la regolazione del clima zzatore e del volume
dell’autoradio. Le ulteriori so ofunzioni del sistema - navigatore, telefono, radio, immagini, film, ecc. - sono state
inserite in una sorta di “giostra” virtuale cos tuita dalle icone delle diverse funzioni del sistema (telefono, navigatore,
ecc.). Agendo sul video, è possibile far ruotare le icone per effe uare poi la scelta. Questo po di comando, oltre a
essere visivamente spe acolare, è anche molto chiaro. Se nel menù principale appare la funzione desiderata, come
ad esempio il telefono, grazie ai sensori di prossimità basta portare la mano verso il display per entrare nel menù del
telefono. Come già per la up!, anche per la space up! il nuovo po di comando è divertente, facilmente comprensibile
e molto sicuro. Proprio questo è pico della Volkswagen. Verso la fine di questo decennio i primi Clien Volkswagen
potranno godere di questa nuova generazione di comandi intui vi a bordo della “New Small Family”. Lo sviluppo dei
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modelli di serie è già iniziato…»

- Volkswagen, Virtual Car
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Disegni: nuova Fiat 127, di Giovanni Bindi (2007-10-25 16:33)

[ [1]2 foto ]

Mol "fans" delle automobili italiane del recente passato hanno gradito il ritorno della nuova Fiat 500; tut-
tavia, ci sono ve ure della storia automobilis ca di casa nostra che ancora in mol vorrebbero rivedere in forma
moderna su strada: ad esempio, quelle di categoria lievemente superiore. Abbiamo visto, ad esempio, le proposte
per una nuova [2]A112 Abarth, ed anche la costruzione virtuale di una "futura" [3]Fiat 127. Proprio a quest’ul ma,
disegnata originariamente da Pio Manzù, sono dedica i disegni invia ci da [4]Giovanni Bindi.

L’idea esposta in ques schizzi è di a ualizzare le forme delle storica 127, a cominiciare dalle maggiori dimen-
sioni: la "concept" è lunga infa 3,90 m, larga 1,72 m e alta 1,42 m. I fari anteriori - quadra - sono analoghi a quelli
della nuova Panda, mentre le forme generali ed alcuni de agli (ad esempio, il defle ore anteriore) ricordano molto
la 127 prima serie.
Secondo l’autore, una Fiat 127 - magari in versione Sport, o Abarth - potrebbe essere una rivale più vicina alla Mini
di quanto non lo siano 500 (di segmento inferiore, anche in origine) e Grande Punto (che non è una ve ura legata al
passato)...
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- Giovanni Bindi per Virtual Car
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Storia dell’Alfa Romeo 33 (1967) (2007-10-25 17:48)

[ [1]1 foto ]

Come abbiamo già an cipato, alla manifestazione [2]Auto e Moto d’Epoca di Padova (dal 26 al 28 o obre
2007), Alfa Romeo festeggia il [3]quarantennale dell’Alfa Romeo 33, una delle più rinomate ve ure da compe zione
della Casa milanese. Riceviamo ora dall’Ufficio Stampa di [4]PadovaFiere, e volen eri pubblichiamo, questa esauri-
ente Storia dell’Alfa Romeo 33, a cura dell’o mo Marco Fazio di [5]Automobilismo Storico Alfa Romeo. A commento
del testo, riproponiamo il bel dipinto della 33 Stradale inviatoci l’estate scorsa da [6]Oscar Morosini.

La storia della “Alfa nata per correre”
33: IL NUMERO DELLA LEGGENDA
di Marco Fazio
Automobilismo Storico Alfa Romeo

«Na come semplice indicazione di quan tà, i numeri hanno acquisito nel corso dei secoli delle valenze che
trascendono il mero significato matema co. Ci sono numeri portafortuna, numeri simbolici e numeri magici. Per gli
Alfis , uno dei numeri più importan , più evoca vi, più emozionan è senza dubbio il “33”.
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La “genesi del mito” di questo numero parte da lontano, dalla fine dell’estate del 1964, nelle luminose stanze
del reparto proge azione Alfa Romeo al Portello. La base di partenza è il telaio della Giulia (nata da due anni, ma
già nel cuore di tu i veri appassiona di auto dall’anima spor va), iden ficato dal numero di codice “105”, al quale
viene affiancato il suffisso “33”.
Dopo alcuni mesi di studi e di prove, nel 1965 vede la luce la prima “105.33”, proge ata per le corse nel gruppo
Sport Proto pi e conosciuta in seguito anche con il nome di 33/2; il motore, provvisorio, era di una TZ2. Il proto po
venne rapidamente inviato all’Autodelta, il reparto corse dell’Alfa Romeo, per i montaggi successivi e le elaborazioni
studiate dalla Proge azione della Casa Madre.
Diversi sono gli elemen di originalità che rendono la 33/2 un unicum nella storia della tecnica automobilis ca.
Il motore, cilindrata 1995 cc, è un 8 V di 90° e 270 cavalli, montato posteriormente, cos tuisce corpo unico con
il cambio e col ponte ad assi snoda , ma è forse lo “scheletro” di questa ve ura a sorprendere per il livello di
perfezione tecnica. Si tra a infa un telaio di chiara ispirazione aeronau ca, proge ato nella forma e col materiale
più idoneo alle sue funzioni, cos tuito da tre tubi di alluminio a forma di H asimmetrica, des na ad accogliere
nell’interno il serbatoio del carburante. Due fusioni in lega leggera all’estremità completano la stru ura e sostengono
le sospensioni, lo sterzo, la pedaliera, il gruppo propulsore, i tralicci dei radiatori, i sedili e la carrozzeria, cos tuita da
tre par in resina sinte ca, il cui peso nella soluzione defini va è di soli 55 kg.
La leggerezza è una delle cara eris che principali della 33: pesa infa , in ordine di marcia, solo 580 kg.

Definita dalla stampa dell’epoca come “nata per correre”, la 33 non rappresentava per l’Alfa Romeo la ripresa
di un cammino interro o, ma era la naturale prosecuzione dello spirito della Casa Milanese, alla luce della con-
vinzione, sempre più rafforzata, che le compe zioni sono in grado di fornire insegnamen validi per la produzione di
serie e cos tuiscono una fondamentale ed insos tuibile esperienza per il progresso tecnologico.

In dieci anni di storia, la 33 ha corso in diverse categorie e con forme aerodinamiche differen , ma ben im-
pressa nella mente degli Alfis è la data del debu o: 12 marzo 1967, zona industriale di Fleròn, nei pressi di Liegi, in
Belgio; la gara è una corsa in salita. Dopo la presentazione ufficiale alla stampa (presen i ver ci aziendali, con Luraghi
in testa) ecco il ba esimo del fuoco sul campo di gara per la nuova Alfa Romeo 33/2: la ve ura presenta un’ampia
presa d’aria sul te o, che le conferirà l’appella vo di “Periscopica”, al suo volante siede il capo dei collaudatori
dell’Autodelta, Teodoro Zeccoli. Il debu o non poteva essere migliore: la 33/2 si piazzò prima davan agli altri 220
partecipan , ba endo sonoramente le McLaren, le Brabham, le Porsche e le Ford GT.
Quella domenica di marzo, le strade tra Fleròn e Liegi interessate al tracciato della gara non avevamo mai visto un
pubblico così numeroso: erano tu lì per vedere la “prima mondiale” della 33, incanta dalla linea di questa ve ura
da corsa e dal suo comportamento in gara. Zeccoli, che percorreva quel tra o di 3 km per la prima volta nella sua
carriera, non solo conquistò la vi oria, ma, alla terza tornata abbassò di ben 4 decimi il record sul giro, conquistato
da una McLaren Oldsmobile e che fino ad allora sembrava imba bile.

I pilo della 33, almeno nella seconda metà degli anni Sessanta, sono sta i campioni della TZ e della GTA tar-
gate Autodelta: De Adamich, “Geki”, Bussinello, Pinto, “Nanni”, Giun e, ovviamente, Zeccoli; pilo dalle indubbie
capacità, che hanno perfe amente interpretato questo nuovo ruolo, sempre all’altezza del compito a loro affidato,
quello, cioè, di tenere alto nel mondo il simbolo del Quadrifoglio.

Viste le premesse, la 33/2 venne testata su due dei banchi di prova più impegna vi per la automobili da corsa:
la Targa Florio e la 1.000 km del Nurburgring, che diedero o mi feed-back sulla messa a punto della ve ura, tanto
che il 25 giugno successivo, la 33 di “Nanni” Galli vinceva la Palermo - Monte Pellegrino, migliorando addiri ura di 7”
il record della corsa.

L’eco delle prestazioni e delle vi orie della 33 comincia da subito a valicare i confini nazionali: alla fine dell’estate del
1967, la principessa Paola di Liegi (già entusiasta per il suo “Due o”) si presenta alla pista sperimentale di Balocco.
La sua regale fama di appassionata della guida veloce non viene smen ta: poco dopo il suo arrivo, è già sulla 33 al
fianco di Zeccoli, ad affrontare le impegna ve curve della pista vercellese, domando con sapienza gli 8 cilindri Alfa
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Romeo. Alla fine dei giri sul tracciato, tolto il suo personale casco bianco, la principessa è raggiante. Paura? Nessuna:
nelle sue parole solo una grandissima emozione.

Il 1967 si chiude con la presentazione della 33 in alles mento Stradale: a orno al telaio ed al motore della 33
da compe zione, Franco Scaglione esprime forse il massimo livello del suo incomparabile genio crea vo. Il famoso
designer toscano dà vita ad una carrozzeria che interpreta nelle forme il più puro spirito Alfa Romeo; si tra a di
una ve ura di una bellezza incommensurabile, di un fascino irresis bile, considerata da più par una delle più belle
automobili mai prodo e.

Anche alla 33 Stradale si sono ispira i tecnici e i disegnatori del Centro S le Alfa Romeo per creare un altro
mito della nostra Storia: la 8C Compe zione, che fra poche se mane uscirà dalle linee di produzione in 500
ricerca ssimi esemplari.

Nel 1968 la 33/2 partecipa alle più importan gare del Campionato Internazionale Marche nella categoria
Sport Proto pi, tra le quali la 24 ore di Daytona, la 12 ore di Sebring, la 1.000 km di Monza, la Targa Florio, la 1.000
km del Nurburgring, la 24 ore di La Mans.
I giornali di domenica 3 febbraio 68 tolavano “Daytona dice 33”: tre Alfa Romeo, tre 33 “Daytona”, arrivo in parata,
primo, secondo e terzo posto nella classe fino a 2 litri dopo 24 massacran ore di guida. Per l’Alfa Romeo è un trionfo
a stelle e strisce, amplificato anche dal fa o che fra i pilo della nostra squadra c’eraMario Andre , da subito entrato
in sintonia con la 33/2.

Ri ratesi dopo pochi giri le altre qua ro ve ure italiane (due Lancia e due Ferrari), a Daytona l’Alfa Romeo
aveva una responsabilità enorme: rappresentava da sola tu a l’industria automobilis ca italiana. Le 33 dimostrarono
di essere le migliori “due litri” del mondo.

A seguito della Targa Florio, il Corriere della Sera tola “4 Alfa Romeo nei primi 6 pos ”, a celebrare una gara
straordinaria, coronata dalla totale assenza di qualsiasi problema meccanico sulle ve ure. In realtà la vi oria è stata
di una Porsche, ma l’opinione pubblica non ha occhi che per le rosse Alfa Romeo, “Vince la Porsche, convince l’Alfa”,
tola Tu osport.

Un’altra vi oria in parata è quella di Le Mans (circuito che darà il nome al po di 33 che vi gareggiò), alla 24
ore del 29 se embre, con Giun - Galli, Face - Dini e Casoni - Biscaldi.

I primi consun vi vennero alla fine del 1968: almeno 200 corse internazionali, giorni e no di prove a Balocco, fra
illusioni e qualche delusione, la 33 era diventata “grande” e le vi orie assolute si ripetevano con una impressionante
regolarità; Vallelunga, Mugello, Imola, pres giosi templi italiani della velocità, onora al meglio dalle prestazioni
degli uomini Autodelta, una squadra entrata nella storia: Dini, Giun , Vaccarella, Zeccoli, Casoni, Galli, nomi che
hanno fa o la storia dell’automobilismo spor vo stringendo fra le mani il volante Alfa Romeo.
Il primo, importante risultato per la 33 è proprio del 1968, con la vi oria di categoria nel Campionato del Mondo
Marche Sport Proto po.

Le vi orie spor ve, intanto, supportano egregiamente la comunicazione e il marke ng: non vi è migliore pub-
blicità per una casa automobilis ca di quella che possono rappresentare così tan successi agonis ci in campo
internazionale .
“Oltreoceano” non significa solo Daytona e Sebring: gli USA portano alla 33 la vi oria nel Campionato Statunitense
Condu ori con Patrick Scooter; a tes monianza dell’internazionalità del marchio Alfa Romeo, sia da considerare la
vi oria della 33/2 nel Campionato Velocità in Angola.

Pur con nuando la trionfale cavalcata della 33/2, nel 1969, dopo un anno di gestazione, debu a la 33/3. Oltre che
per la cilindrata, aumentata a 3 litri, si differenzia dalla versione precedente per il telaio, non più a stru ura tubolare,
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ma scatolato in lamiera in lega d’alluminio (l’Avional), rinforzato da elemen in tanio. Il motore, sempre a 8 cilindri,
4 valvole per cilindro, eroga una potenza di 400 cavalli. Due anni più tardi, al culmine del suo sviluppo, l’Alfa Romeo
33/3 riesce in diverse occasione ad infrangere la superiorità delle ben più poten Sport 5 litri.
La sua carriera agonis ca vede i primi allori nel Campionato Internazionale Marche tra luglio e agosto, a Zeltweg
(De Adamich) e Pergusa, con il “preside volante” Nino Vaccarella. Si prosegue poi nell’altro emisfero, con una ne a
vi oria alla Temporada Argen na (18 gennaio 1970), per arrivare al trionfo nella 12 ore di Sebring, passando per
Imola, dove De Adamich - Galli trionfano alla 500 km nella loro categoria e conquistano la piazza d’onore in classifica
assoluta.

Sull’asfalto delle autostrade e delle ci à non è solo la 33 Stradale a far riecheggiare il potente rombo dell’8
cilindri Alfa Romeo, ma la meccanica della 33 viene cucita alla perfezione dentro un altero ves to molto esclusivo,
questa volta griffato Bertone e chiamato “Montreal”, una ve ura riconosciuta da tu (giornalis , tecnici, clien e
appassiona ) come “la massima aspirazione dell’Uomo di oggi in fa o di automobili”. Prodo a in serie a par re dal
1970, la Montreal rappresentò una vera a propria rivoluzione nel modo di concepire, creare e vivere l’automobile. Il
cuore della 33 le perme e di posizionarsi su un piano ne amente diverso rispe o a tu e le analoghe ve ure di altre
case automobilis che. La messa a punto del motore è eccezionalmente pun gliosa: infa , se è difficile preparare
una ve ura per le compe zioni, lo è ancora di più adeguare la stessa financo ai ritmi del traffico ci adino. Già il
disegno, comunque, è una promessa di potenza e di sicurezza, di assoluto rigore italiano, ma con una carica s lis ca
che già nel 1967 aveva conquistato la folla dell’Expo di Montreal (ecco il perché del nome) che ne aveva ammirato
estasiata il proto po. Il motore è ovviamente un 8 cilindri a V, per 2593 cen metri cubi di cilindrata, che porta la
corsa della Montreal fino a oltre 220 km/h; so o il cofano, 230 cavalli marchia 33.

Nel 1971 le vi orie alla 1.000 km di Brands Hatch (De Adamich - Pescarolo), alla Targa Florio (Vaccarella -
Hezemans) e alla 6 ore di Watkins Glen (De Adamich - Peterson), insieme ad altri brillan piazzamen , valgono all’Alfa
Romeo il 2° posto nella classifica del Campionato Mondiale Marche, dietro la Porsche (5 litri!) e davan alla Ferrari.
Alla fine del 1971 la 33/3 porta a casa 8 vi orie su 9 gare nella categoria Sport Proto pi, partecipando con buoni
risulta anche alle prove del Campionato Europeo della Montagna e del Campionato Interserie.

L’Alfa Romeo, magistralmente supportata dall’Autodelta non dorme certo sugli allori e l’evoluzione della 33
non si ferma: il Campionato Mondiale Marche del 1972, riservato alle ve ure Sport 3 litri con peso minimo di 650 kg,
vede la nascita della 33 TT 3.

Il complesso della ve ura è affa o rivisitato: telaio a traliccio in tubi d’acciaio, posto di guida avanzato e cam-
bio riposizionato (non più a sbalzo, ma tra motore e differenziale), per una migliore ripar zione delle masse,
dimensioni e peso più contenu . Inizialmente questa ve ura ado a lo stesso V8 della 33/3, la cui potenza, per
questa versione, è salita a 440 cavalli. Già in fase di proge o, però, ne era stata prevista la sos tuzione con un inedito
12 cilindri boxer, la cui messa a punto venne ul mata in vista della stagione 1973. Il telaio è lo stesso “TT”, per cui la
nuova arrivata sarà ba ezzata 33 TT 12.

Autodromo Nazionale di Monza, quarta gara in calendario del Campionato Internazionale Marche, 25 aprile
1973; durante la prima sessione di prove, dal box Alfa Romeo - Autodelta si affaccia in pit-lane la sagoma della 33 TT
12. Siamo al debu o, avvenuto a stagione inoltrata non certo per problemi tecnici, ma per alcune vertenze sindacali
che hanno interessato sia l’Azienda che i fornitori esterni e che hanno rallentato la fase di messa a punto.
Dopo pochi giri, la 33 TT 12 frantuma il tempo assoluto mai registrato a Monza. Tre se mane dopo, alla Targa Florio,
faceva suo il giro più veloce. Indubbiamente delle premesse più che buone.

Grazie alla maggiore compe vità del motore, che sale da 470 a 500 cavalli e i con nui affinamen apporta
all’insieme telaio-carrozzeria, nel 1974 arriva la prima vi oria, sempre a Monza, alla 1.000 km, con Merzario e
Andre . Il trionfo è dell’anno successivo, il 1975, il Campionato è sempre il Mondiale Marche. O o gare disputate,
se e vi orie, una cavalcata di wagneriana memoria, un successo ne o, una superiorità assoluta. Vale la pena
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ricordare le tappe di questo trionfo: Digione, Monza e Nurburgring con Merzario - Laffite, Spa, Zeltweg e Watkins
Glen con Pescarolo - Bell e a Pergusa, ancora con Arturo Merzario, questa volta in coppia con Jochen Mass.

A cinquant’anni esa dal mondiale vinto dalla P2 di Brilli Peri e a 25 dai due allori di Formula 1 della 158 e
della 159, un altro oro iridato arride al glorioso Marchio Milanese.

Alla fine del Campionato del 1975, vinto con un agio quasi disarmante, l’instabilità dei regolamen induce
l’Alfa Romeo a rallentare l’a vità nel se ore delle Sport, ma questo comunque non impedisce alla squadra Alfa
Romeo - Autodelta di aggiudicarsi ancora un tolo mondiale, quello del 1977.

Se nel 1975 la sequenza di vi orie è stata impressionante, nel 1977 è quasi imbarazzante (per gli avversari). A
conquistare questo mondiale è la 33 SC 12, spinta dal 12 cilindri boxer di tre litri già montato sulla TT 12, ma con
potenza elevata fino ad oltre 520 cavalli, per una velocità che oltrepassava i 350 km/h. Mentre anche le linee della
carrozzeria ricordano il modello precedente, del tu o diversa è la stru ura del telaio, per il quale si ritorna alla
stru ura scatolata (“SC”, appunto) in lega d’alluminio. Questa volta è en plein, o o gare, o o vi orie: difficile,
molto difficile trovare, anche in tempi recen , una supremazia così ne a in campo spor vo. Queste vi orie sono da
ascrivere equamente a Brambilla e a Merzario, che ebbe anche l’occasione, sul circuito di Salisburgo, ul ma di gara
di campionato, di portare al debu o in pista un’interessante versione turbo del boxer 12 C, con cilindrata rido a a
2134 cc, ma con una strabiliante potenza di 640 cavalli.

A trent’anni da questo ul mo mondiale, l’Alfa Romeo celebra le vi orie della 33, ma anche la grande tradizione dei
motori ad o o cilindri, con la 8C Compe zione, una dream car che ne prosegue il cammino, interpretando appieno lo
spirito Alfa, lo Spirito dell’eccellenza tecnica e della spor vità elegante, cara eri che non si discostano dalla filosofia
dell’Alfa Romeo di oggi, così per la 8C come per le ve ure di produzione. Cara eri che legano indissolubilmente il
nostro passato alla consapevolezza del nostro presente, pron ad affrontare le sfide del futuro, nella convinzione che
l’eccellenza della 33 si rispecchia in maniera forte sulla 8C Compe zione dei giorni nostri.

La Storia con nua.»

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4jjnbi`�/�H2nKQ`QbBMBn��M4d�B/4ey83�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4�H7
�Y_QK2QYjjYai`�/�H2YRNedY/BYPb+�`YJQ`QbBMB
2. ?iiT,ffrrrX�miQ2KQiQ/2TQ+�X+QKf
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48Nee
4. ?iiT,ffrrrXT�/Qp�7B2`2XBif
5. ?iiT,ffrrrX�H7�`QK2QXBif
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T49kky
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Storia della Mercedes-Benz 300 SL, a 50 anni dalla nascita della Roadster (2007-10-25 18:53)

[ [1]1 foto ]

Ancora da [2]Auto e Moto d’Epoca, la rassegna esposi va che verrà inaugurata domani (26 o obre 2007) presso
[3]PadovaFiere, la storia di una pres giosa autove ura: se Alfa Romeo festeggia i [4]40 anni della spor vissima 33,
Mercedes-Benz celebra a Padova i 50 anni dalla nascita dell’indimen cata 300 SL Roadster.

Mercedes-Benz 300 SL
Un volo lungo 50 anni

«Il 2007 festeggia i cinquant’anni dalla nascita della versione roadster, ma la sua storia ha origine nel 1951,
quando la Daimler-Benz, guidata da Wilhelm Haspel, con Rudi Uhlenhaut a capo del reparto sviluppo, Fritz Nallinger
dire ore tecnico e Alfred Neubauer dire ore spor vo, decise di tornare alle compe zioni nella categoria Sport, nella
convinzione della loro validità promozionale.
Gli al cos in gioco e il fa o che Uhlenhaut e colleghi non potevano trascurare lo sviluppo della nuova gamma
di serie, imposero una scelta di compromesso. La 300 SL non nacque da una proge azione specializzata, dallo
sviluppo di sofis ca materiali e componen pensa appositamente per le corse. Haspel, scomparso a 53 anni nel
gennaio 1952, non fece purtroppo in tempo ad osservare lo straordinario risultato di questa scelta, che gra ficò così
il suo successore, Heinrich Wagner. Il motore prescelto fu il 6 cilindri di 2996 cm3 che erogava i suoi 115 cavalli
so o il cofano delle grandi berline, coupè e cabriolet della serie “Adenauer”. Tre carburatori Solex, un diverso
albero a camme e condo di scarico e aspirazione consen rono di o enere 175 apprezzabili cavalli, che di per sé
poco potevano contro i 12 cilindri di oltre qua ro litri delle Ferrari Sport concepite dal primo all’ul mo bullone in
funzione delle compe zioni. Allo scopo di renderlo più ada o ad un’ambiziosa spor va, il propulsore venne dotato
di lubrificazione a carter secco e venne montato in posizione inclinata di 45°.
La potenza variava in funzione delle diverse compe zioni: nell’alles mento per la durissima 24 Ore di Le Mans
era di 168 CV, mentre per la Carrera Panamericana di 180 CV. Alla fine dello sviluppo, grazie all’adozione di nuovi
carburatori Weber e di camere di scoppio o mizzate, la potenza raggiunse i 202 CV.
Anche le sospensioni e il cambio a 4 velocità traevano origine da gruppi di normale produzione. La cara eris ca
di maggiore originalità della nuova purosangue era il telaio a traliccio disegnato da Uhlenhaut: un capolavoro di
resistenza torsionale e di leggerezza (solo 50 kg!) che an cipava un modello costru vo des nato a divenire la
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norma per molte grandi ve ure da corsa. L’unico problema era l’impossibilità di ado are por ere tradizionali a
causa dell’altezza della stru ura tubolare delle fiancate. Vennero così ideate due piccole porte incernierate al centro
del te o, le quali si aprivano verso l’alto con un movimento che - secondo un paragone che gli americani colsero
immediatamente - sembrava imitare il ba to delle ali di un gabbiano. Nel primo proto po la loro luce era limitata in
pra ca al solo finestrino, ma nella versione defini va la soglia venne abbassata fino a comprendere la parte superiore
delle fiancate.
La carrozzeria, in alluminio, era straordinariamente aggressiva e compa a. Il coefficiente aerodinamico era di
Cd=0,25, con una sezione frontale di appena 1,8 m2. L’altezza era di soli 1,225 m.
Lo sviluppo della 300 SL (Serie 194) fu rapidissimo: il 27 marzo 1950 Fritz Nallinger ne aveva proposto lo sviluppo, il
15 giugno 1951 il proge o fu approvato dal board e nel novembre dello stesso anno vennero esegui i primi test sui
circui della Solitude, Nuerburgring e Hockenheim. La presentazione alla stampa avvenne il 12 marzo 1952 con una
dimostrazione sul tra o autostradale tra Stoccarda e Hailbronn.
Alla Mille Miglia furono al via tre ve ure: Lang uscì di strada dopo essere stato il più veloce nei primi 40 km, mentre
Kling finì secondo a soli 4 minu e 32 secondi dalla vi oriosa Ferrari di Bracco e Caracciola giunse quarto dopo una
grande prestazione. Seguirono i primi tre pos a Berna e la straordinaria doppie a di Le Mans, dove a trionfare fu
l’equipaggio Lang-Riess. Al Nuerburgring qua ro 300 SL in versione spider (di 100 kg più leggera) finirono ai primi
qua ro pos : dietro il vincitore Lang giunse Kling, con una ve ura dotata di un compressore che ne aumentava la
potenza a 230 CV, ma che in defini va poco aggiungeva al perfe o equilibrio della Sport di Stoccarda. A chiudere in
bellezza la stagione ci pensò lo stesso Kling, andando a vincere la Carrera Panamericana dopo aver percorso 3000 km
su strade terribili alla media di 164,7 km/h.
Per la stagione 1953 Hans Scheremberg, nuovo dire ore tecnico della Casa, aveva sviluppato una nuova versione del
6 cilindri 3 litri dotata di un impianto di iniezione che ne portava la potenza a 215 CV. La ve ura, però, non calcò mai
l’asfalto di un circuito, in quanto la carriera della 300 SL venne sacrificata per non distrarre il team dall’imminente
ingresso in Formula 1. La storia della “ali di gabbiano” sembrava finita.

Il fiuto di “Maxie”
Max Hoffman era un concessionario di origine austriaca che nel dopoguerra introdusse sul mercato americano il
meglio della produzione europea. “Maxie”, celebre per il suo fiuto commerciale, divenne anche il primo importatore
Mercedes-Benz negli Sta Uni . Ricordandosi forse di come il suo connazionale Emil Jellinek all’inizio del secolo aveva
indo o la Daimler a sviluppare la celebre “Mercedes” 35 HP dietro l’irrifiutabile ordine di ben 36 unità, Hoffman
garan al board di Stoccarda che, qualora fosse stata prodo a in serie la 300 SL, si sarebbe impegnato a comprarne
1000 esemplari. Ma il suo ardire andò oltre, invitando Stoccarda a realizzarne una “sorellina” più economica, che,
con una linea altre anto affascinante, derivasse dalle classiche berline dell’epoca, le famose “Ponton”. Uhlenhaut
ebbe modo 30 anni dopo di ricordare Hoffman come “l’unico venditore in grado di dire autorevolmente ai tecnici
quale auto produrre”. Un antesignano delle ricerche di marke ng, in altre parole, ed altre anto convincente, se è
vero che, solo qualche mese dopo le sue richieste, la 300 SL stradale e la piccola 190 SL erano so o i rifle ori del
Salone di New York. Era il 6 febbraio del 1954. Il primo esemplare della “Gullwing” (Serie 198) lasciò lo stabilimento
l’agosto successivo. Il suo prezzo era di 29.000 marchi, più del triplo di una berlina “180”.
L’impostazione riprendeva quella della progenitrice da corsa, con alcune significa ve innovazioni. Il motore ereditava
l’alimentazione ad iniezione del proto po 1953, erogando ora 215 CV a 5800 giri. Il passaggio dalle corse alla strada
costò in peso circa 400 kg, portando la massa della coupè a quota 1295, ma le prestazioni rimanevano di assoluto
rilievo. La velocità massima variava, a seconda del rapporto di trasmissione finale prescelto tra i cinque disponibili,
tra 235 e 260 km/h. L’elas cità di marcia era incredibile, e col rapporto più lungo a 100 km/h il regime di rotazione era
di appena 2.520 giri, mentre in presa dire a si poteva accelerare senza problemi da 25 km/h alla massima andatura.
A richiesta era possibile rendere la 300 SL ancora più spor va: se ne poteva ridurre il peso di 80 kg ordinando, come
fecero solo 29 clien , l’intera carrozzeria in alluminio (normalmente erano in metallo leggero solo il cofano e la “pelle”
delle por ere e delle soglie), oppure si poteva richiedere l’albero a camme “corsa” che consen va una potenza di 235
CV a 6100 giri . Quest’ul ma versione era riconoscibile per i galle croma alle ruote in luogo delle normali borchie,
ma non furono pochi i clien che scelsero questa soluzione per dare un tocco agonis co ai cerchi della propria ala di
gabbiano. Il resto della meccanica era invariato rispe o alla “Serie 194” nelle sospensioni, nel cambio a 4 marce e
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nei freni a tamburo con servofreno pneuma co.
L’abitacolo, con il pico volante ribaltabile verso il basso di 90° per agevolare l’accesso al posto guida, venne
razionalizzato per l’impiego stradale. La plancia era bellissima nella sua fascia centrale in alluminio tra le imbo ture
superiore e inferiore in pelle, mentre dietro i due sedili venne ricavato un piano bagagli che compensava un baule
posteriore occupato dal serbatoio carburante da 100 litri e dalla ruota di scorta.

Addio alle ali
Della 300 SL Coupè vennero costrui 1400 esemplari fino al mese di maggio del 1957, quando venne sos tuita dalla
versione roadster, rispondente sopra u o alle sollecitazioni provenien dal mercato americano, sensibile al fascino
delle ve ure aperte. Oltre ad introdurre il conce o di spider con capote in tela che la Serie SL avrebbe mantenuto
fino al 2001, la rinnovata versione rappresentava anche la volontà di rendere più fruibile e confortevole la ve ura,
mantenendone al tempo stesso inalterate tulle le preroga ve di esclusiva spor vità.
A questo scopo vennero modificate le sospensioni posteriori, migliorando la stabilità alle massime andature grazie
a un nuovo schema simile a quello della Formula 1 W196 e dalla Sport SLR, con un punto rotazione unico per i
due semiassi posto so o la scatola del differenziale. Sul piano della funzionalità, le nuove por ere tradizionali,
rese possibili dallo chassis modificato nelle fiancate, rendevano al 300 SL appe bile anche per coloro che, spor vi
nello spirito ma non troppo nel fisico, potevano ora entrare e uscire dall’abitacolo senza difficoltà. Anche la parte
posteriore venne modificata, allo scopo di offrire un vero bagagliaio al posto del ripiano dietro i sedili, occupato ora
dal vano per la capote. Il serbatoio, con tappo di rifornimento non più all’interno dello “psudo-baule” ma celato
dietro un classico sportellino sul parafango posteriore sinistro, venne ridisegnato, e la ruota di scorta alloggiata in
posizione più bassa. Unica controindicazione delle modifiche apportate fu un aumento del peso da 1295 a 1330 kg.
La trasmissione prevedeva ora qua ro diversi rappor al ponte, il più lungo dei quali consen va di raggiungere i 250
km/h. Ulteriori sviluppi vennero introdo nel marzo del 1961 con l’adozione di qua ro freni a disco e nel marzo
1962 con il motore dotato di monoblocco in alluminio.
Dall’o obre 1958 venne offerto a richiesta l’hard-top dal cara eris co luno o avvolgente. Il prezzo dell’accessorio
era di 1.500 marchi, che andavano ad aggiungersi ai 32.500 di un prezzo di lis no che confermava il cara ere a dir
poco esclusivo della ve ura. La produzione, con 1858 roadster costruite in se e anni, ebbe termine nel febbraio
1963, quando la sigla SL su chiamata a iden ficare la nuova “Pagoda”, che, volendo rappresentare l’erede anche della
piccola 190 SL, fu concepita alla luce di cara eris che spor ve meno “estreme”.

Divi del cinema e successi spor vi
La 300 SL rimase un’automobile unica, in grado ancora oggi di esprimere un fascino assoluto, in grado di evocare al
primo sguardo for emozioni. Le stesse con le quali affascinò il mondo. Le cronache del tempo ne tes moniano una
schiera di clien d’eccezione, da Pablo Picasso, a Porfirio Rubirosa, a Zsa Zsa Gabor . In Italia tra le prime a sedersi
al volante di una “ala di gabbiano” fu Sophia Loren, mentre mentre al fascino della roadster non seppero resistere
Anita Ekberg e il grande Federico Fellini, oltre a mol protagonis della “dolce vita” e dello spe acolo.
Secondo la tradizione comune delle più celebri Gran Turismo dell’epoca, le versioni stradali della 300 SL o ennero
anche successi spor vi di rilievo. Olivier Gendebien vinse nel 1955 la Liegi Roma Liegi, all’epoca il più veloce dei
rally europei, giungendo inoltre se mo assoluto alla Mille Miglia. Nello stesso anno l’olandese Hans Tak vinse con
una 300 SL il Rally dei Tulipani, mentre il tedesco Werner Engel si aggiudicò il Campionato Europeo Rally alternan-
dosi alla guida di una 220 S e di una 300 SL. Negli Sta Uni d’America Paul O’Shea si aggiudicò nel 1956 e 1957 il
tolo nazionale SCCA per ve ure fino a 3 litri con una evoluzione “corsa” della roadster che venne riba ezzata “SLS”.»

- Daimler, [5]PadovaFiere
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4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4ey83
5. ?iiT,ffrrrXT�/Qp�7B2`2XBif

Fondazione Duca ad Auto e Moto d’Epoca 2007 (2007-10-25 19:47)

[ [1]1 foto ]

Mol dei le ori di Virtual Car ricorderanno il completo resoconto della lezione-conferenza [2]"Le Signore delle
qua ro ruote: Ferrari, Lamborghini, Masera , e De Tomaso si raccontano". Ad organizzarla, la Fondazione Duca ,
che alle proprie inizia ve storico-culturali, tra cui la [3]Scuola di Restauro per Auto eMoto d’Epoca Italiane, dedicherà
il proprio stand presso [4]Auto e Moto d’Epoca 2007 di Padova. Da segnalare anche la lezione "fuori sede" del 27
o obre 2007 sul restauro delle auto d’epoca italiane, sempre presso il quar ere fieris co di Padova.

Al padiglione 15 Fondazione Duca presenterà inoltre una rassegna di modelli che sono il simbolo della storia
e dello s le del marchio Duca : Cucciolo (1946), Duca 125 Gran Sport - Marianna (1956, nell’immagine), 125
Trialbero (1959), 750 ss (1975), MH900 (1979), 888 (1991), 916 (1994), 999 e le recen GT 1000, Hypermotard,
Desmosedici RR, 1098.

Di seguito, alcune informazioni su Fondazione Duca e le inizia ve "Fisica in moto" e "Scuola di Restauro per
Auto e Moto d’Epoca Italiane".

«Fondazione Duca è un’organizzazione non profit cos tuita il 17 marzo 2006 e impegnata in a vità a carat-
tere culturale e sociale.
Fondazione Duca riconosce alla storia un valore di grande a ualità e di faro per il futuro e crede nella crea vità,
nell’immaginazione, nella curiosità e nel desiderio di imparare che sono in ciascuno di noi. La missione di Fondazione
Duca è di creare opportunità uniche di formazione d’eccellenza e di salvare, valorizzare, celebrare e diffondere il
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patrimonio di manualità, di conoscenze ed esperienze della meccanica e del design italiani che hanno reso famoso il
nostro paese in tu o il mondo.
Obie vo di Fondazione Duca è di creare un polo d’eccellenza per la formazione, la valorizzazione e la diffusione
del patrimonio motoris co, un distre o di riferimento per il territorio, dove apprendere ad imparare, a costruire
metodi dida ci nuovi e a combinare la storia della tecnica, del design motoris co con la fantasia, la crea vità e la
concretezza del ciclo produ vo della fabbrica.
Un luogo di incontro e di dialogo per gli entusias del diver mento, dell’ingegno e della storia che è nella comunità
dei motociclis e dei lori amici e sostenitori.
Fondazione Duca dialoga a ualmente con il Ministero della Pubblica Istruzione, con l’Assessorato al Turismo e
quello all’Istruzione e Lavoro della Regione Emilia-Romagna, con la Provincia di Bologna, l’Associazione Bologna Rifà
Scuola e il Museo del Patrimonio Industriale di Bologna.
Fondazione Duca si propone come uno strumento opera vo e concreto che al momento sviluppa due proge :
Fisica in Moto, il laboratorio intera vo per la sperimentazione della fisica e della meccanica, costruito all’interno
dello stabilimento di Duca e des nato alle scuole medie superiori; e la Scuola di Restauro per Auto e Moto d’Epoca
Italiane, corsi a cara ere teorico-pra co dedica al temadel restauro delle due e delle qua ro ruote d’epoca italiane.»

«In par colare, Fisica in Moto è il laboratorio intera vo di osservazione e sperimentazione crea va di fisica e
meccanica costruito all’interno dello stabilimento produ vo di Duca Motor Holding; esempio unico in Europa di
integrazione tra scuola e impresa che fa leva sulla forza a ra va della moto per i ragazzi.
Fisica in Moto si rivolge a tu gli studen ed insegnan delle scuole medie superiori italiane.
Il laboratorio propone un percorso di sperimentazione che si sviluppa su una superficie di 350 m2 e che è realizzato
con macchine e postazioni intera ve, proge ate ad hoc a par re dall’ogge o moto, dai suoi componen e dalla
strumentazione pica dell’officina meccanica e della fabbrica. Le postazioni dida che, proge ate e disegnate nel
cara eris co s le Duca , sono a rezzate con pannelli dida ci e schede di approfondimento con l’intento di guidare
gli studen nella sperimentazione e spiegare come effe uare l’esperimento e cosa imparare.
Fisica in Moto si propone dunque come un supporto dida co originale e innova vo alla studio della fisica e delle
meccanica per formare e valorizzare il capitale intelle uale dei ragazzi a raverso lo s molo della loro crea vità e per
concre zzare il ruolo sociale e forma vo della Fondazione, di Duca e di tu coloro che intenderanno supportare
questa inizia va.
Il proge o, che è a ualmente in fase di preparazione, è stato varato lo scorso 8 novembre 2006 alla presenza del Min-
istro della Pubblica Istruzione, Giuseppe Fioroni, e dell’Assessore alla Scuola e Lavoro della Regione Emilia-Romagna,
Paola Manzini.
Si prevede di aprire le porte del laboratorio alle scuole a par re da febbraio 2008.»

«La Scuola di Restauro per Auto e Moto d’Epoca Italiane è un’inizia va a supporto del patrimonio motoris-
co italiano che nasce all’interno del proge o interregionale di sviluppo turis co "Terra di Motori-Motor Valley”. E’
patrocinata dal Ministero delle A vità Produ ve, promossa dalla Regione Emilia-Romagna ed a uata in collabo-
razione con la Provincia di Bologna.
Vera e propria officina di sperimentazione, Scuola di Restauro si rivolge a appassiona ed es matori del patrimonio
delle auto e moto d’epoca. E’ cos tuita da corsi che intendono riscoprire, valorizzare e tramandare la tradizione di
manualità del restauro delle moto d’epoca italiane del Novecento e facilitare l’incontro, l’aggregazione ed il confronto
tra i suoi appassiona ed es matori.
Il programma prevede la descrizione dei più significa vi marchi del panorama automobilis co e motociclis co
italiano e l’introduzione agli strumen , tecniche e modalità di restauro delle più importan componen del motore
e del veicolo.
I temi ogge o di confronto e diba to sono la s ma del valore del mezzo, il recupero della rela va documentazione
e le operazioni di smontaggio, analisi e restauro di motore e veicolo fino al montaggio e alla messa su strada. Il
calendario dei corsi prevede 16 lezioni con cadenza se manale il sabato dalle 9.00 alle 13.00 per un totale di 64 ore.
I corsi si svolgono presso la "Sala Corsi Assistenza Tecnica" all’interno dello stabilimento di Duca Motor Holding in
via Cavalieri Duca , 3 a Bologna.
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Il corso dedicato alle Moto è stato ba ezzato lo scorso novembre 2006 alla presenza dell’Assessore Regionale al
Turismo e Commercio, Guido Pasi, all’Assessore Provinciale al Turismo, Sport e Pianificazione Faunis ca, Marco
Strada e al Presidente del comitato promotore “Terra di Motori-Motor Valley", Pietro Blondi. Il corso si è concluso il
21 aprile.
A ualmente Fondazione Duca sta proge ando la seconda edizione del corso di restauro per moto d’epoca italiane,
in partenza il prossimo febbraio 2008. Si prevede di aprire le iscrizioni a par re da novembre 2007.
Il corso dedicato al restauro delle Auto è par to il 12 maggio 2007 e si concluderà il 1 dicembre.
Nel calendario del corso di restauro auto anche una lezione aperta al pubblico sul tema delle auto d’epoca emiliane
che si è svolta lo scorso 9 giugno 2007 presso l’Auditorium Duca . Illustri rappresentan delle case automobilis che
emiliane erano Tonino Lamborghini, Carlo Masera , San ago De Tomaso e Nunzia Manicardi che hanno raccontato le
proprie esperienze dire e, i propri ricordi personali, i successi e le passioni dei mi intramontabili che hanno segnato
la storia delle qua ro ruote italiane.
In linea con i valori della Fondazione Duca , la cultura e la passione per la qualità e la storia del panoramamotoris co
italiano sono gli ingredien della Scuola di Restauro per Auto e Moto d’Epoca Italiane.
Proprio questa tradizione d’eccellenza, che la Fondazione intende preservare e valorizzare, è l’elemento che contrad-
dis ngue il made in Italy in ambito motoris co, riconosciuto a livello mondiale.»

- [5]Fondazione Duca , [6]PadovaFiere, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4K�`B�MM�n��M4d�B/4eye8�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4.m+�iBYRk8Y:`�M
YaTQ`iYJ�`B�MM�
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4j8Re
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4kyRj
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48Nee
5. ?iiQ,ffrrrX/m+�iBX+QKf
6. ?iiT,ffrrrXT�/Qp�7B2`2XBif

Disegni: Apple iCar (II versione), di Vi orio Menichelli (2007-10-26 07:30)

[ [1]1 foto ]
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Se da una parte gli amici di Cochespias.net organizzano un concorso di design per la realizzazione di un’ipote ca
[2]Apple iCar, dall’altra Vi orio menichelli perfezione la propria [3]iCar già da noi pubblicata, con una versione
elaborata e colorata al computer.

Il giovane autore immagina la iCar come una ve ura ipertecnologica, sia per i materiali innova vi, sia per il
propulsore a funzionamento escllusivamente ele rico, con un’a enzione par colare alla "vita di bordo" di guidatore
e passeggeri.

- Vi orio Menichelli per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4B+�`knpKn��M4d�B/4ey8N�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4�TTH2YB*�`Y/BYo
BiiQ`BQYJ2MB+?2HHB
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4eyj3
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T488dd

Spot: Essere Abarth, quarta puntata... (2007-10-26 08:56)

[ [1]1 video ]

Ancora un simpa co [2]video promozionale dal [3]Blog Abarth: questa volta il modo di "Essere Abarth" si es-
prime in uno storico videogame, il classico "pong"...

VIDEO
Essere Abarth
1. [4]pong...

- [5]Abarth Blog, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4eyeNOKQ`2@eyeN
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T483N9
3. ?iiT,ffrrrX�#�`i?XBif#HQ;f�`iB+QHQX�bT\�`iB+QHQ4k8
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4eyeN�pB/2Q4vE+[;Cvv1*9
5. ?iiT,ffrrrX�#�`i?XBif#HQ;f
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Dal Lingo o a Lipsia: evoluzione della fabbrica di automobili, di fas reddy (2007-10-26 09:12)

[ [1]18 foto ]

Prendo spunto dall’ar colo di Casabella n° 732 a proposito del [2]nuovo stabilimento BMW di Lipsia [[3]1] per
una breve riflessione su archite ura industriale e automobili.
E’ piu osto insolito leggere recensioni di “fabbriche” adibite alla produzione di auto sulle riviste di archite ura
(a maggior ragione pres giose come questa) visto che generalmente sono costruzioni poco interessan (al più
compaiono sporadicamente i centri adibi al design o i musei): l’archite ura di qualità non ha molto successo in
luoghi che sono innanzitu o iper-funzionali, che rispondono a stre e logiche economiche e che non hanno per loro
natura un ritorno dire o d’immagine.

In realtà non ci riferiamo all’intero complesso ma solo a un suo piccolo ambito, ovvero al corpo centrale dello
stabilimento che collega, in un vor coso gioco archite onico, i vari spazi produ vi tradizionalmente ospita in
stru ure molto più convenzionali. Il proge o é dell’arch. Zaha Hadid [[4]2] (irachena trapiantata in terra inglese e
prima donna a conquistare il Premio Pritzker) che ha vinto un concorso inde o dal costru ore bavarese nel 2001.

"Cuore dell’intero complesso, la costruzione accoglie gli impian di smistamento delle produzioni realizzate
nei tre repar della fabbrica di autoveicoli (tra amento delle scocche, verniciatura e assemblaggio), e i servizi per
le persone che vi lavorano e per i visitatori. Inoltre il nuovo complesso ospita la mensa e la caffe eria, spazi di
socializzazione, nonché uffici, laboratori e aree per il controllo della qualità. Per usare le parole del bando di concorso,
si tra a di un edificio mul funzionale che favorisce la comunicazione. E proprio intorno al conce o di comunicazione
- interna all’azienda e dire a verso l’esterno - ruota la filosofia BMW, che ha trovato nell’archite ura di Zaha Hadid
e Patrik Schumacher una convincente e spe acolare espressione e interpretazione (...) Orgogliosa esibizione della
qualità del prodo o, i prodo stessi sono visibili sin dalla hall d’ingresso, e poi da tu gli spazi di lavoro e di sosta,
e come una sorta di leitmo v a raversano fisicamente e visivamente l’intero edificio (...) Gli operai, che accedono
ai vari repar di produzione o si recano alla mensa situata al primo piano, vedono gli ingegneri e gli impiega alla
loro scrivania oppure impegna in mee ng ristre all’interno di box vetra adibi a questo scopo; anche i cuochi al
lavoro nella mensa preparano gli alimen in vetrina, mentre i visitatori vengono immediatamente colpi dalla vista
delle automobili che paiono flu uare nello spazio che li accoglie e dalla visione dire a di coloro che garan scono la
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qualità dei prodo messi in scena su questo palcoscenico dove lo spe acolo della merce é stato organizzato con
massima cura e chirurgica precisione". [[5]3]

Guardando le immagini non si può non notare la singolarità di questo edificio: un complicato gioco di volumi,
superfici, colori, materiali che sembra scontrarsi con la severa logica di un ambiente produ vo. Eppure proprio la
complessa ma raffinata proge azione del "caos" organizza in modo insolito ma comprensibilissimo questo spazio.
Quan secoli sono passa dalla stupenda fabbrica fordista del [6]Lingo o? [[7]4] ...nemmeno uno, ma sembrano
cento. La razionale e possente archite ura di Giacomo Ma è Trucco, che accoglie la realtà alienante della catena
di montaggio con la sua organizzazione lineare dello spazio produ vo, dista anni luce dall’iperbolica, espansiva e
mul forme fabbrica che me e in scena la produzione. Tu avia, nonostante il secolo che li separa, ques due esempi
di grande archite ura industriale sono accomuna dalla perfe a sintesi del messaggio che intendono esprimere,
ognuno in modo coerente alla propria epoca: il Lingo o é un irripe bile esempio di archite ura industriale,
probabilmente la miglior costruzione che si potesse immaginare per una fabbrica di automobili (stupende ancor
oggi le grandi rampe elicoidali che salgono all’affascinante pista di collaudo che corona l’edificio) che rappresentava
sé stessa e la magnificenza della produzione organizzata; allo stesso modo il corpo centrale dell’impianto di Lipsia,
in un periodo storico dove non contano più dimensione e presenza, materializza il messaggio di un’azienda che
si fa rappresentare dal suo ciclo produ vo. L’immutabile e rigida catena di montaggio fordista si rispecchia nei
tra regolari del Lingo o; la complessità e la spe acolarizzazione della produzione moderna trovano espressione
compiuta in questo elaborato animale tecnologico (quasi organico) di Lipsia. L’archite ura è profondamente diversa,
ma il messaggio il medesimo: l’industria, celebrando sé stessa, affascina ed é specchio fedele del tempo.

Nell’impianto BMW sembrano superate anche le tradizionali divisioni di classe: non ci sono più stecca invali-
cabili tra operai, impiega e dirigen ma gli spazi si compenetrano; ogni "a ore" ha pari dignità in questa messa
in scena. Più che una fabbrica sembra quasi la trasposizione moderna della bo ega rinascimentale nella quale
operavano a stre o conta o, in un processo crea vo mul disciplinare ma univoco, capimastri e allievi, ingegneri e
pi ori; un luogo nel quale i commi en si recavano in visita a osservare e ordinare l’opera come oggi i clien fanno
visita alla fabbrica BMW.

Benché Lipsia non sia la Firenze del ’400 e le BMW, per quanto apprezzabili, non siano opere d’arte, va quindi
dato merito alla Bayerische Motoren Werke (peraltro non nuova a interven di un certo interesse [[8]5]) di aver
res tuito dignità a luoghi che sembravano des na a essere inesorabilmente dimen ca .

[1] [9]h p://www.bmw-werk-leipzig.de
[2] [10]h p://www.zaha-hadid.com
[3] cit. in: "Il palcoscenico meccanico della merce" di Chiara Baglione, Casabella n. 732 pag. 92 (aprile 2005).
[4] [11]h p://it.wikipedia.org/wiki/Lingo o
[5] ...la stessa BMW che, paradossalmente, sta appia endo l’aspe o delle sue concessionarie con archite ure
stereo pate di scarso profilo.

- [12]fas reddy

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#KrnHBTbB�n��M4d�B/4eyee�MmK4R3�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4.�HYGBM;QiiQ
Y�YGBTbB�Y2pQHmxBQM2Y/2HH�Y7�##`B+�Y/BY�miQKQ#BHBY/BY
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#KrnHBTbB�n��M4d�B/4eyee�MmK4R3�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4.�HYGBM;QiiQ
Y�YGBTbB�Y2pQHmxBQM2Y/2HH�Y7�##`B+�Y/BY�miQKQ#BHBY/BY
3. \T4eyeeOMR
4. \T4eyeeOMk
5. \T4eyeeOMj
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#KrnHBTbB�n��M4d�B/4eyee�MmK4R3�i?Bb4Re�KBMB4R�+QKK2Mi4.�HYGBM;Qii
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QY�YGBTbB�Y2pQHmxBQM2Y/2HH�Y7�##`B+�Y/BY�miQKQ#BHBY/B
7. \T4eyeeOM9
8. \T4eyeeOM8
9. ?iiT,ffrrrX#Kr@r2`F@H2BTxB;X/2f
10. ?iiT,ffrrrXx�?�@?�/B/X+QKf
11. ?iiT,ffBiXrBFBT2/B�XQ`;frBFBfGBM;QiiQ
12. ?iiT,ff;`QmTbXKbMX+QKfHP77B+BM�/B7�bi7`2//v

MCT - Modular Civil Tractor (1985), di Paolo Mar n (2007-10-26 11:21)

[ [1]9 foto ]

Dopo la [2]Savio Fiat Freely, ecco un altro a ualissimo veicolo "modulare", realizzato negli anni ’80 dal de-
signer [3]Paolo Mar n. Il proto po MCT - Modular Civil Tractor venne disegnato da Mar n per la carrozzeria
Maggiora nel 1985, in occasione della Fiera di Shanghai di quell’anno; fu realizzato anche un modello in legno in scala
1:5. Obie vo del proge o, un veicolo che garan sse la massima modularità e versa lità d’impiego, con un design
"funzionale" in grado di ridurre anche i cos di produzione ed esercizio.

Il Modular Civil Tractor era compa o - 3500 mm di lunghezza, 1500 mm di larghezza, 2000 mm di passo - e
prevedeva motorizzazione ele rica o tradizionale, disposta tra gli assi, per o enere una pia aforma il più possibile
semplice, ribassata e regolare.
La parte inferiore era circondata da scudi prote vi, su cui poggiavano componen modulari: l’abitacolo, con semplici
"roll-bars" stru urali, e tre elemen pia e sagoma , uguali tra loro, che cos tuivano il piano di carico o di appoggio.
Il posto di guida era cos tuito da un unico elemento, comprendente sedile e comandi, che poteva essere traslato in
qualunque posizione dell’abitacolo (a destra, a sinistra o al centro), anche per facilitare la possibilità di carico laterale
di colli par colamente lunghi.
La "cellula" anteriore poteva essere aperta o carrozzata con una semplice cabina con por ere (mantenendo a vista
il roll-bar laterale), mentre la pia aforma posteriore era ada ata per il fissaggio di apposi contenitori modulari,
oppure di sedili (per un trasporto totale di 6 + 2 persone), o ancora di un roll-bar ver cale analogo a quello
dell’abitacolo, ma disposto specularmente nella coda, e copertura rigida o con telo. Tra l’altro, una simile stru ura
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poteva rendere molto semplice la proge azione di accessori ed elemen aggiun vi per i più dispara u lizzi.
Il proge o, dopo più di vent’anni, è ancora di a ualità: potremmo immaginare, ad esempio, un veicolo simile
a trazione integrale, con un motore ele rico applicato a ciascuna ruota, al pari di alcune recen ssime proposte
giapponesi...

- [4]Paolo Mar n per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4K+inTK��M4d�B/4eyed�MmK4N�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4J*hYJQ/mH�`Y*BpBHY
h`�+iQ`Y/BYT�QHQYJ�`iBM
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48jke
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4T�QHQYK�`iBM�bm#KBi4*2`+�
4. ?iiT,ffrrrXT�QHQK�`iBM/2bB;M2`X+QKf

Virtual cars: Lancia Coupé FV, di Fabio Buscialà (2007-10-26 14:00)

[ [1]17 foto ]

Con nuano a pervenire in redazione disegni automobilis ci dedica ad ipote che Lancia del futuro, ed in par-
colare al possibile aspe o di una coupé Gran Turismo Lancia del XXI secolo. Così, dopo la bella [2]GT di Aurelio
Argen eri, ecco ora un’altra interessante proposta, realizzata da Fabio Buscialà prima come disegno 3D, e quindi
come modello in scala; il suo nome è Lancia Coupé FV.

Fabio Buscialà, studente di "product design" della facoltà di Disegno Industriale di Firenze, ha realizzato la
coupé ispirandosi ad alcuni modelli Lancia del passato, ed in par colare all’[3]Aurelia B20, interpretandola in chiave
moderna e cercando di trasme ere «eleganza e grinta allo stesso tempo».
Le immagini 3D si riferiscono alle versioni [4]classica, [5]spor va HF e con livrea [6]"Mar ni Racing"; il [7]modello in
resina, in scala 1:5, è stato esposto anche al Fashion Design Café di Firenze.

- [8]Fabio Buscialà per Virtual Car
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1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4H�M+B�n+QmT2n7#��M4d�B/4ey3N�MmK4Rd�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4G�M+B�Y*
QmT2Y6oY#mb+B�/2bB;M
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4eykN
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T43kd
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4H�M+B�n+QmT2n7#��M4d�B/4ey3N�MmK4Rd�i?Bb4j�KBMB4R�+QKK2Mi4G�M+B�Y*
QmT2Y6oY#mb+B�/2bB;M
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4H�M+B�n+QmT2n7#��M4d�B/4ey3N�MmK4Rd�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4G�M+B�Y*
QmT2Y6oY#mb+B�/2bB;M
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4H�M+B�n+QmT2n7#��M4d�B/4ey3N�MmK4Rd�i?Bb4RR�KBMB4R�+QKK2Mi4G�M+B�Y
*QmT2Y6oY#mb+B�/2bB;M
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4H�M+B�n+QmT2n7#��M4d�B/4ey3N�MmK4Rd�i?Bb4Rj�KBMB4R�+QKK2Mi4G�M+B�Y
*QmT2Y6oY#mb+B�/2bB;M
8. ?iiT,ffrrrXKvbT�+2X+QKf#mb+B�/2bB;M

ESCLUSIVO: Virtual Car intervista Flavio Manzoni, Director Crea ve Design del Gruppo Volkswagen
(2007-10-26 15:50)

[ [1]6 foto ] [ [2]english ]

E’ con grande piacere che pubblichiamo questa intervista esclusiva da noi realizzata a [3]Flavio Manzoni, Direc-
tor Crea ve Design del Volkswagen Group, che cogliamo l’occasione per ringraziare pubblicamente. Le domande si
riferiscono alla [4]Volkswagen Concept Up!, e più in generale al futuro del design Volkswagen, che già ha mostrato
un’ulteriore fase evolu va nella recen ssima concept [5]Space Up!

1. In quanto tempo la Concept Up! è stata proge ata e quante persone hanno partecipato alla definizione
s lis ca del proge o?

«La Up! è stata sviluppata in circa 6 mesi: un tempo molto breve se consideriamo che non è solo una Con-
cept Car, ma una ve ura di nuova concezione orientata alla produzione. Il proge o è par to a fine Febbraio ed è
stato uno dei primi del "nuovo corso" di Volkswagen.»

«Già a Gennaio le nuove linee guida del Design VW (su cui ho lavorato con un team di sole qua ro persone)
erano ormai definite, e la UP! si prestava perfe amente ad essere interpretata con l’essenzialita e la purezza dei
grandi capolavori del passato.
I designers coinvol nel proge o sono sta mol , a dimostrazione dell’interesse e del valore strategico del proge o,
sopra u o nella fase iniziale della ricerca dove abbiamo sviluppato 3 proposte di esterni e diversi conce di interni.
Una volta fa a la scelta defini va il team si è rido o a circa 12 crea vi, tra esterni, interni, color & trim e interface
design (strategico quest’ul mo per il valore aggiunto di innovazione e semplificazione del rapporto uomo-macchina).»

2. E’ vero che nella definizione dello s le ci si è ispira alla figura umana - ad esempio, ad un volto per
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quel che riguarda il frontale? Questo conce o è esteso anche ad altri par colari dell’auto?

«Il design della UP! è volutamente essenziale e puro, basato su proporzioni perfe e (grazie al notevole lavoro
fa o sul package) e sull’armonia degli elemen . Il frontale in par colare è basato sui nuovi criteri di design che
ritroveremo declina in modo rigoroso (ma flessibile) sulle ve ure della nuova generazione VW.
Tra andosi di una citycar, è chiaro che l’interpretazione del nuovo family feeling è volutamente più espressiva e
simpa ca, più "umanizzata".
Nonostante il linguaggio formale sia basato su figure quadrangolari "addolcite" e ispirate all’industrial design con un
tocco anni ’70, è il par colare layout degli elemen che colpisce per la forte espressività, comunicando simpa a e
grinta al tempo stesso (in questo senso è "antropomorfica"); ma l’human touch è senz’altro una cara eris ca che
abbiamo voluto conferire a tu a la ve ura, dentro e fuori. Il posteriore è semplice ed espressivo come il frontale,
volutamente iconico.
L’interno è amichevole, piacevole anche al tra o, ed è completamente privo di fronzoli; grazie sopra u o al nuovo
touch-screen col quale si possono ges re tu e le funzioni della ve ura in modo semplice e intui vo (e per il quale
mi sono ba uto tanto assolutamente convinto che questo è il futuro, la naturale evoluzione del M.M.I.) che ha
permesso di eliminare tu i tas dalla plancia.»

3. Oltre alla semplicità e alla razionalità costru va, quanto ha pesato nella definizione dell’este ca il mo-
tore posteriore, e quanto l’eco-sostenibilità e la necessità di adeguamento alla norma va sugli ur ?

«La scelta di un ritorno al motore posteriore è stata importan ssima e determinante. Innanzitu o è un ri-
torno alle origini di VW, bas pensare al Maggiolino e al T1 Transporter, e poi ha permesso di migliorare l’intera
archite ura di questa city-car: grazie al passo molto lungo (2464 mm) ha l’abitacolo più spazioso della categoria,
nonostante la lunghezza contenuta (solo 3445 mm).
Gli sbalzi sono cor ssimi propio in virtù del motore posteriore: la morma va urto pedone impone una certa distanza
tra motore e "pelle" esterna, che in questo caso non è più necessaria.
L’ecosostenibilità è garan ta dalla leggerezza e dall’efficienza di questo motore, e dall’impostazione low weight di
tu a la ve ura (che si traduce in una riduzione dei consumi).»

4. Abbiamo trovato interessante l’ampliamento delle carreggiate rispe o al corpo ve ura, tale da far sem-
brare molto grandi i cerchi, che in realtà hanno misure standard per le ve ure odierne: l’auto sembra più bassa
e più larga, senza essere "sfrontata". Sarà una cara eris ca este ca anche delle prossime Volkswagen, o è stata
studiata in modo specifico per le forme e le dimensioni della Up!?

«Non potrei immaginare una futura VW senza questa cara eris ca! è propio l’enfasi sugli archi ruota, che
emergono dal volume semplice e con nuo, uno fra gli s lemi più importan che connoteranno la futura produzione
VW.
Non una scontata accentuazione della "spalla" come fanno altri costru ori, semmai un volume principale che
comunichi solidità e pulizia d’insieme, e ruote posizionate agli estremi in modo da conferire alla ve ura un effe o di
stabilità e di aderenza al terreno. Credo sia il modo migliore per interpretare il design di questo marchio, facendo
buon uso dei vantaggi tecnici dei nuovi packages.»

5. L’originale coda, nella quale l’ampio luno o funge interamente da portellone e comprende altri elemen
funzionali, dispos in modo singolare, sarà ripresa anche nella versione di serie o verrà semplificata?

«La coda della UP!, oltre al fa o che è un interessante connubio tra product design ed espressività, è un bell’esempio
di "design to cost".
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Il lay-out degli elemen è semplicissimo, il portellone è espressamente in vetro "a giorno" per alleggerirne il peso
(non ha bisogno di un frame metallico), i fanali sono posiziona dietro il vetro per stare sulla parte fissa della
carrozzeria e perme ere un profilo del luno o senza riseghe.
Inoltre i componen dei fanali sono simmetrici.
L’intenzione è rispe are questa originale soluzione anche nella ve ura di produzione.»

6. Quanto delle interessan funzionalità interne è trasferibile nella produzione di serie, almeno negli alles -
men più costosi? E, s lis camente, verrà conservato l’a uale aspe o "minimal", o la ve ura di serie avrà interni
più tradizionali?

«Gran parte di esse verrà portata sulla ve ura di serie, con alcuni accorgimen ovviamente. Diciamo che il
look della concept car potrebbe essere quello degli alles men top e più sofis ca , o "life style" se vogliamo.
Ma la modularità dei macro-componen di questo interno perme e interpretazioni anche più "minimal" e spartane
(per esempio dedicate ai merca emergen ) senza comprome erne il pregio este co.»

7. Come mai gli specchie sono perfe amente rotondi? C’è un rapporto s lis co con il corpo dei fari e lo
stemma centrale, o ci sono altri mo vi funzionali e/o este ci?

«Sono rotondi perchè siamo par dall’idea di avere diversi componen simmetrici, come p. e. i moduli in-
terni di proie ori e fanali. Il rapporto s lis co fra essi e lo stemma, volutamente enfa zzato, è basato principalmente
su un’esiganza di armonia ed equilibrio d’insieme.»

8. E’ il periodo in cui si ridefiniscono gli stemmi di numerose Case automobilis che; nella Up!, a parte le
dimensioni e le modalità "esposi ve", lo stemma sembra non mutare molto rispe o a quello storico. Cambierà a
breve? E vedremo anche un restyling dello stemma Skoda (ad esempio, interamente cromato)?

«Ci sarà solo qualche messa a punto per valorizzarne la tridimensionalità e la visibilità, come già mostrato
sulla UP!.»

9. Abbiamo notato nella Up! un ritorno a cer s lemi Volkswagen ripresi dal passato del marchio, seppure
reinterpreta in chiave moderna: "l’orizzontalità" delle linee del frontale rispe o alle recen calandre cromate
"ver cali", la centralità del marchio VW anche a livello di definizione del design, l’impiego di linee semplici e
razionali, ecc. Per cer aspe (ad esempio, il contorno della finestratura, il montante posteriore importante e
l’ampio luno o che lascia "vedere" molto gli interni) ci è sembrato di scorgere un richiamo addiri ura alle Volkswa-
gen anni ’70, come la prima Golf, o la Polo / Audi 50 di Bertone. Saranno queste le linee guida nell’individuazione
del DNA Volkswagen del prossimo futuro, a par re dalla prossima Golf VI?

«Sono felice di questa bella analisi!
Abbiamo lavorato tanto sull’este ca della ve ura perchè fosse la prima espressione completa del "nuovo corso", e
sopra u o perchè il suo linguaggio formale fosse autoesplica vo.
Il design è un meta-linguaggio e ritengo importante un approccio al design che rifle a ogni intenzione e ogni scelta
in modo chiaro e comprensibile, senza retorica o over-styling. Le citazioni sono belle quando sono discrete e non
inficiano la modernità dell’ogge o.
La concept UP! è il "door opener" della nuova generazione VW; pertanto rivedremo gli stessi principi applica in
modo intelligente sul resto della gamma. In par colar modo il criterio della semplicità e del „less is more“, senz’altro
in controtendenza rispe o al bisogno di stupire e di eccedere in barocchismi o nel ricorso all’ornamento, che è il
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trend odierno.»

10. Se Volkswagen tornerà ad uno s le più razionale e "composto", secondo il principio di veicolo ben costruito e
funzionale, che strada prenderà il futuro design Skoda?

«S amo lavorando su uno sviluppo del Design Skoda in senso evolu vo, senza brusche discon nuità. Ritengo
che questo marchio abbia oggi una sua chiara iden tà e personalità che lo rende ben riconoscibile rispe o ai
concorren .
Per me ha un forte potenziale crea vo.»

11. Un’ul ma domanda: quanto c’è di... "italiano" e quanto di "tedesco" nello "spirito" del design della
Up!?

«Il risultato di questo proge o molto importante per il futuro di VW è ovviamente fru o di un lavoro inte-
grato, dove le cultura picamente tedesca del marchio non poteva non emergere, anzi era un impegno che ci siamo
presi fin dell’inizio.
A parte il fa o che io sono italiano, e Walter De Silva lo è ugualmente, c’è un aspe o che mi piace evidenziare:
credo molto nella possibilità di interpretare questo marchio in chiave "industrial" anzichè in modo banalmente
"automo ve" (nel senso di evitare di ricadere in luoghi comuni pici del design automobilis co).
Volkswagen è forse uno dei pochi marchi che oggi se lo possono veramente perme ere. E credo nella necessità di
ispirazioni che vadono anche al di là del propio D.N.A.
Perciò ho trovato determinante l’ispirazione al design italiano degli anni ’70, in par colar modo al coside o s le
"Tecno-chic" (definizione che mi piace usare anche per descrivere le nuova este ca di VW) il quale, grazie all’opera
magistrale di archite come Zanuso, Sapper, i fratelli Cas glioni (solo per citarne alcuni), ha reso famoso l’approccio
italiano allo s le e all’"este ca sociale".
Se c’è un ogge o che accosterei alla UP! è sanz’altro il famoso televisore Brionvega "Algol" che considero un’opera
d’arte intramontabile.»

Flavio Manzoni
Director Crea ve Design
Volkswagen Group

Wolfsburg, 2007-10-10

[domande di Sergio X1/9, [6]Dr. Pianale, [7]FastFreddy per Virtual Car]

**
ENGLISH TRANSLATION
[8]CarBodyDesign.com

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4prnmTnK�MxQMBn��M4d�B/4eRyj�MmK4e�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4AMi2`pBbi�
Y�Y6H�pBQYJ�MxQMB
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4eRyjO2M;HBb?
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4R3j9
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48je3
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5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4ey9e
6. ?iiT,ff;`QmTbXKbMX+QKfAHKQM/Q/2H.`SB�M�H2f;2M2`�HXKbMr\�+iBQM4;2inK2bb�;2�KpB2r4y�A.nJ2bb�;2489d
7. ?iiT,ff;`QmTbXKbMX+QKfHQ77B+BM�/B7�bi7`2//v
8. ?iiT,ffrrrX+�`#Q/v/2bB;MX+QKf�`+?Bp2fkyydfRyfkN@BMi2`pB2r@rBi?@7H�pBQ@K�MxQMBf

Disegna la livrea della Minardi Piquet Sport GP2 (2007-10-28 00:10)

C’è davvero pochissimo tempo, ma siamo sicuri che i designers e gli ar s che leggono Virtual Car prepar-
eranno velocemente i propri strumen ... di lavoro per partecipare al singolare concorso lanciato da F1GrandPrix,
RaceGarage e [1]MinardiBlog.com. Entro il 1 novembre 2007, infa , verranno raccolte da Minardi Blog le proposte
per la decorazione della ve ura del team Piquet Sports che parteciperà al prossimo campionato GP2.

Dal sito [2]Minardi Blog possono essere scaricate le vedute della ve ura dall’alto e di lato, pronte per la deco-
razione, con qualunque po di tecnica; i disegni dovranno essere invia all’indirizzo minardiblog[at]racegarage.it.
La proposta giudicata migliore dalla Scuderia di Veggiano sarà riprodo a nella ve ura reale; i colori dovranno però
essere quelli storici della Minardi: blu scuro e il giallo (con l’eccezione di un poco di bianco...)

- [3]Motorsportblog

1. ?iiT,ffrrrXKBM�`/B#HQ;X+QKf
2. ?iiT,ffrrrX`�+2;�`�;2XBifKBM�`/B;Tkf\T4jy9OKQ`2@jy9
3. ?iiT,ffrrrXKQiQ`bTQ`i#HQ;XBifTQbifkN83f/Bb2;M�i2@H�@HBp`2�@/2H@i2�K@KBM�`/B@TB[m2i@bTQ`ib@kyy3
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Disegni: Fiat 500 Giardiniera, di Infomotori.com (2007-10-29 00:10)

[ [1]5 foto ]

Si mol plicano i disegni rela vi al possibile aspe o della [2]Fiat 500 Giardiniera, versione familiare della nuova
Fiat 500 di cui ancora non si conoscono i de agli. [3]Infomotori.com aggiorna la propria proposta "virtuale", sempre
a firma Dracomoda, con questo modello dall’aspe o elegante, che sembra quasi più legato alla Lancia Ypsilon che
non alla Giardiniera originaria. Un’idea per una "filologica" Giardiniera con marchio Autobianchi?

- [4]Infomotori.com

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4;B�`/BMB2`�nBBBK��M4d�B/4eye3�MmK48�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi48yyY:B�`
/BMB2`�Y/BYAM7QKQiQ`B
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4kNNe
3. ?iiT,ffrrrXBM7QKQiQ`BX+QKf�nRdnAhnRN3NNnRX?iKH
4. ?iiT,ffrrrXBM7QKQiQ`BX+QKf�nRdnAhnRN3NNnRX?iKH
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Disegni: Lamborghini Sigma, di Ma a Carraro (2007-10-29 07:30)

[ [1]1 foto ]

Se Porsche avrà la sua "berlina spor va" Panamera, perché non pensare d una Lamborghini 4 porte? Questa
è la soluzione "virtuale" proposta dal le ore di Virtual Car [2]Ma a Carraro, denominata Lamborghini Sigma.

- Ma a Carraro per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4H�K#QnbB;K���M4d�B/4eRRk�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4G�K#Q`;?BMBYa
B;K�Y/BYJ�iiB�Y*�``�`Q
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48NdR

Ferrari FXX Evoluzione (2007-10-29 11:06)
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[ [1]5 foto ]

Le [2]finali mondiali Ferrari del Mugello sono sate l’occasione per annunciare l’estensione del "programma
FXX", inaugurato nel 2006/2007, anche per il biennio 2008/2009. La FXX è stata so oposta ad un aggiornamento,
con un pacche o evolu vo proge ato da Ferrari grazie ai suggerimen dei "Clien Collaudatori" che hanno u lizzato
la ve ura nei circui , a cominciare da Michael Schumacher.

Ricordiamo brevemente in cosa consiste il programma FXX: i proto pi non sono omologa per l’impiego stradale, né
per le normali compe zioni, ma solo per un uso riservato in pista, nello specifico programma di ricerca e sviluppo
che coinvolge oltre ven "Clien Collaudatori"; le sessioni sono state, nei primi 2 anni di programma, 14 colle ve e
altre ante private.
La FXX Evoluzione si riconosce innanzi tu o per la rinnovata livrea e per il differente profilo delle ali posteriori. Grazie
alle modifiche aerodinamiche, meccaniche ed ele roniche, la FXX percorre ora il circuito di Fiorano in meno di 1’16"
(circa 2 secondi in meno della precedente), con il V12 di 6262 cc che eroga 860 CV a 9500 giri/m ed un tempo di
cambiata rido o a 60 ms. Un mane no, disposto sul tunnel centrale, perme e di selezionare 9 diverse impostazioni
di guida, perme endo la variazione del comportamento anche curva per curva; in generale, il controllo della trazione
è meno invasivo e ada abile rispe o alla versione precedente.

Il nuovo asse o della ve ura perme e un minor consumo degli pneuma ci specifici Bridgestone, su cerchi da
19"; anche l’impianto Brembo, potenziato, ha pas glie di durata doppia.
Cambia il carico aerodinamico al retrotreno, con nuovo estra ore posteriore, nuovo nolder e nuove ali posteriori,
migliorando del 25 % l’efficacia; modificata anche l’aerodinamica anteriore, e aggiun nei rilievi della telemetria i da
di angolo sterzo e pressione pompa freni.

Per il biennio 2008/2009 sono previs 6 appuntamen annuali in circui internazionali, per concludere nel
fine se mana delle Finali Mondiali, al termine di ogni stagione spor va. Le ve ure saranno seguite da un team
di quindici tecnici della Casa, che forniranno tu a l’assistenza e il supporto necessari nelle sessioni rela ve al
programma di sviluppo; il cliente potrà comunque scendere in pista anche autonomamente, in sessioni private.

- [3]Motorionline.com, Ferrari, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�472``�`Bn7ttn2pQHmxBQM2��M4d�B/4eRR8�MmK48�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi462
``�`BY6ssY1pQHmxBQM2
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T483Nd
3. ?iiT,ffrrrXKQiQ`BQMHBM2X+QKfKQiQ`BfkyydfRyfk3f72``�`B@7tt@T�++?2iiQ@2pQHmxBQM2f

Design: Spyker C69, TU Del (2007-10-29 12:28)

[ [1]12 foto ] [ [2]1 video ]

Nonostante le difficoltà imprenditoriali, [3]Spyker rimane un marchio dalla forte personalità: le ve ure finora
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proge ate o costruite hanno sempre mostrato forme e soluzioni s lis che originali. Così, sei studen di ingegneria
olandesi ([4]TU - Technische Universiteit Del ) hanno immaginato una Spyker del futuro, ovvero questa C69 concept
esposta alla fiera Design On Wheels 2007, nell’ambito della Dutch Design Week 2007.

Tra le cara eris che di s le, le porte che si aprono verso l’alto, ma in maniera opposta nei due la , oppure
l’u lizzo combinato di linee curve ed ellissoidali ripetute in varie piar della carrozzeria. Rimane il pico colore
arancione, mentre la meccanica dovrebbe prevedere due motori V6 da 260 CV, monta su ciascun assale.

VIDEO
1. [5]Spyker C69

- [6]Autoblog.nl, TU Del

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4bTvF2`n+eNn��M4d�B/4eRRe�MmK4Rk�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4aTvF2`Y*eNYh
lY.2H7i
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4eRReOpB/2Q
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4kRky
4. ?iiT,ffrrrXBQXim/2H7iXMHfHBp2fT�;BM�XDbT\B/47dN�/922@jN8#@97k�@#9jN@2�+#y/9RR+23�H�M;4MH
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4eRRe�pB/2Q4o>Sv�33F�i+
6. ?iiT,ffrrrX�miQ#HQ;XMHf�`+?Bp2fkyydfRyfkefbTvF2`@+eN@+QM+2Ti@QMirQ`T2M@/QQ`@/2@im@/2H7i

Ford T-Model 2008, di David Beasley (2007-10-29 15:00)

[ [1]3 foto ]

Tra le ricorrenze del prossimo anno, vi sarà il centenario di quella che viene considerata la prima automobile
prodo a in grandissima serie: la Ford Model T. Per questo mo vo, l’o mo designer David Beasley ha pensato ad
una curiosa realizzazione: ricreare, cento anni dopo, una [2]Ford Model T 2008, vagamente ispirata alle forme della
progenitrice, ma al tempo stesso con la modernità di un’auto del XXI secolo.

Il punto di partenza è un’idea astra a: dovendo essere sos tuite sia la Ka che la [3]Fiesta, ed essendo il 2008
un anno così par colare per la storia della Ford, perché non pensare ad una ve ura compa a dallo s le mod-
ernissimo ed alterna vo?
Il risultato è un’auto influenzata dalla grafica e dall’archite ura dei nostri giorni, ma anche con proporzioni e idee che
provengono dalla T del passato, a cominiciare dalla declinazione delle carrozzerie: coupé 2+2, pickup 2 pos , wagon
a 4 pos .

David Beasley, laureato in Design all’università di Coventry ed in Arte presso il Royal College of Art, ha lavo-
rato nel BMW Group disegnando il concept degli interni ed i de agli interni ed esterni della [4]Mini Concept
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Frankfurt del 2005; designer freelance per diversi studi internazionali, è stato recentemente assunto alla Pininfarina
di Torino.

- [5]CarBodyDesign.com, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4iKQ/2Hn/#��M4d�B/4eRRd�MmK4j�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi46Q`/YhYJQ/2HYky
y3Y/BY.�pB/Y"2�bH2v
2. ?iiT,ffrrrX+�`#Q/v/2bB;MX+QKf�`+?Bp2fkyydfRyfke@7Q`/@KQ/2H@i@kyy3f
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T498yd
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi2biQXT?T\B/4RdR
5. ?iiT,ffrrrX+�`#Q/v/2bB;MX+QKf�`+?Bp2fkyydfRyfke@7Q`/@KQ/2H@i@kyy3f

Mercedes-Benz Sound Logo (2007-10-29 16:40)

[ [1]1 video ]

Oggi l’immagine di un marchio non si costruisce soltanto con elemen di cara ere visivo, ma con tu i "me-
dia" possibili. Così, forse per fronteggiare il perentorio suono di chiusura degli spot BMW, cui risponde un analogo
sound associato alle pubblicità Audi, ancheMercedes-Benz ha deciso di ado are un "marchio sonoro", che debu erà
in tu e le campagne pubblicitarie a par re dal 1 novembre 2007.

L’obie vo era di realizzare un "acous c trademark" dis nguibile rispe o ad altri, ed in grado di trasme ere
determina conce - emozione, eleganza e una certa "serenità". E’ stato dunque selezionato un inciso di tre note
cantate da una voce bianca, estraendolo ele ronicamente da una registrazione originale degli anni ’90 di "pueri
cantores" inglesi. Realizzato da Mercedes insieme all’agenzia Jung von Ma , il suono sarà associato alla comparsa
del marchio della Casa, al termine delle pubblicità, allo stesso modo di BMW e Audi.

Per capirne l’effe o, ecco di seguito uno spot promozionale: il nuovo "logo musicale" compare al termine del
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video.

VIDEO
1. [2]Mercedes-Benz Sound Logo

- [3]WorldCarFans, Daimler

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4eRRNOpB/2Q
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4eRRN�pB/2Q4y./6_>BxP9F
3. ?iiT,ffrrrXrQ`H/+�`7�MbX+QKfNydRykeXyyefK2`+2/2b@#2Mx@BMi`Q/m+2b@bQmM/@HQ;Q

Mercedes-Benz R-Class 2008 (2007-10-29 20:20)

[ [1]10 foto ]

Tempo addietro, la Mercedes-Benz Classe R si è aggiudicata il [2]red dot design award – best of the best, presso il
Design Zentrum Nordrhein Wes alen. Le sue forme colpiscono per l’originalità, sebbene siano state talora ogge o
di cri ca per una certa "sfrontatezza", messa ancora più in evidenza dalla forma di monovolume e dalle grandi
dimensioni. Ora, la Classe R viene so oposta ad un lieve aggiornamento este co, meccanico e funzionale, con la
versione MY 2008. Esteriormente cambia poco: in sostanza, è prevista l’adozione di serie del kit este co AMG, che
rende ancora più dinamiche le forme di frontale (con fendinebbia circolari) e coda.

I cerchi sono tu di grandi dimensioni, da 18" a 21", e contribuiscono ad accrescere l’imponenza della vet-
tura; sono previs anche tre nuovi colori della carrozzeria: "bianco calcite", "beige sanidino" e "verde periclasio".
A cambiare, tu avia, sono sopra u o gli interni e le motorizzazioni. L’abitacolo è ancora più versa le, con la
possibilità di configurazione interna a 6 pos (4+2) o anche a 7 pos (5+2) con i due sedili singoli nella terza fila, di
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serie per le versioni Chrome, Sport e la nuova Premium; è disponibile la funzione Easy-Entry per facilitare l’accesso al
vano posteriore, e ogni seduta può essere ribaltata singolarmente.
Il bordo di carico ha altezza rido a (695 millimetri), facilitando le operazioni, e il bagagliaio può contenere fino
a 939 litri (arrivando al te o) nella versione a passo corto, e 1.118 litri in quella a passo lungo, per una capacità
complessiva di carico rispe vamente fino a 2.001 litri e fino a 2.463 litri: Classe R è la ve ura più spaziosa della
gamma Mercedes-Benz, esclusi ovviamente i veicoli commerciali.
Cambiano anche i motori: tra ques , il V6 benzina di R 280, (231 CV), il CDI V6 4MATIC della R280 (190 CV) e il V8
4MATIC della R500, con potenza aumentata a 388 CV; tu e le versioni hanno cambio automa co 7G-TRONIC con
sele ore DIRECT SELECT al volante. Le rimanen informazioni nel [3]comunicato stampa ufficiale.

- [4]Motorionline.com, Daimler, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4K2`+2/2bn+H�bb2n`nkyy3��M4d�B/4eRR3�MmK4Ry�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4J
2`+2/2bY*H�bb2Y_YJuYkyy3
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T49kj
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifTm#HB+fK2/B�ydf`+H�bbnkyy3XT/7
4. ?iiT,ffrrrXKQiQ`BQMHBM2X+QKfKQiQ`BfkyydfRyfkNfMmQp�@K2`+2/2b@#2Mx@+H�bb2@`@7�b+BMQ@2@p2`b�iBHBi�f

Teatro: "2 Cv Passepartout", alcuni estra video (2007-10-30 00:10)

[ [1]2 video ]

Dello spe acolo teatrale [2]"2 Cv Passepartout: il giro del mondo in 2 Cv" abbiamo già dedicato un ar colo,
pochi giorni dopo il debu o al Teatro Herberia di Rubiera (Reggio Emilia). Ora non ci resta che gustarne alcuni estra
video.

VIDEO
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2CV Passepartout
1. [3]Estra o spe acolo
2. [4]Intervento Walter Brugno

- Citroën, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4eRk9OKQ`2@eRk9
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T483NR
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4eRk9�pB/2Q4Ryeyj�pB/4R
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4eRk9�pB/2Q4Ryeyj�pB/4k

Video: Mazda Taiki concept (2007-10-30 08:00)

[ [1]1 video ]

Una modernissima concept car, ul ma evoluzione del design [2]"Nagare" (che significa "flusso"), e della tec-
nologia Renesis: si tra a della [3]Mazda Taiki, in ques giorni in mostra al Salone di Tokyo 2007. Della ve ura, vi
presen amo questa sugges va animazione video "virtuale". Saranno così le Mazda spor ve del futuro?

VIDEO
1. [4]Mazda Taiki

- Mazda, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4eRkyOKQ`2@eRky
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Ryk8
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4883y
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4eRky�pB/2Q4Ryeee�pB/4R
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Fotografia: le Alfa Romeo ad Auto e Moto d’Epoca 2007 (2007-10-30 10:40)

[ [1]56 foto ]

Ecco una prima serie di immagini da [2]Auto e Moto d’Epoca 2007, svoltasi presso Padova Fiere. Imponente
la presenza di [3]Alfa Romeo, che ha portato la gamma della po 33 sport al completo, compresa la 33-2 Daytona
Coupe "coda lunga". Nell’esposizione, anche le 8 cilindri Alfa, dalla Montreal alla recen ssima 8C Spider concept. Nei
prossimi giorni, altre immagini dalla manifestazione.

- [4]Alan Guerzoni

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�H7�nT�/Qp�n�;��M4d�B/4eRk3�MmK48e�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4�H7�Y_QK2
QY�YS�/Qp�YkyydY7QiQY�H�MY:m2`xQMB
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48Nee
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4ey83
4. ?iiT,ff�H�M;m2`X�Hi2`pBbi�XQ`;f
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Virtual cars: Dacia Logan Coupé, da CWW CarDesign (2007-10-30 16:44)

[ [1]1 foto ]

Normalmente, pensando al marchio Dacia, vengono in mente automobili concrete, dalla vocazione eminente-
mente pra ca. Tu avia, dall’ul ma nata, la [2]Logan, nascerà una famiglia di ve ure, come ad esempio la recente
[3]MCV. Allora, perché non pensare ad una Dacia Logan Coupé?

E’ quanto si è chiesto [4]André Schaefer, che nel sito CWW CarDesign ha realizzato questa versione virtuale a
2 porte della ve ura franco-rumena. Potrebbe esserci spazio per una coupé low cost?

- [5]CWW Car Design, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4HQ;�Mn+QmT2n+rr��M4d�B/4eRkN�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4.�+B�YGQ;
�MY*QmT2Y*qqY*�`.2bB;M
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48edd
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4ddN
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4833e
5. ?iiT,ffrrrX+rr+�`/2bB;MX+QKf

Auto e moto d’epoca 2007, resoconto di Piero Vanze (2007-10-30 17:37)

I le ori di Virtual Car, ma anche quelli di altre testate nazionali e internazionali, conoscono [1]Piero Vanze
per le sue puntuali e "schie e" recensioni legate al mondo dell’auto d’epoca nel suo complesso, non escluso il
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mondo dell’automodellismo, e con par colare predilezione e competenza su tu o ciò che riguarda il mondo Lancia.
Riceviamo ora una nota in merito all’ul ma edizione di Auto e Moto d’Epoca di Padova, nella quale l’autore esprime
proprie considerazioni personali, purtroppo non sempre posi ve. In par colare, viene so olineato l’aumento
generale dei cos , riguardante sia il biglie o d’ingresso, sia gli spazi esposi vi, sia le ve ure e i ricambi: il rischio è di
ridurre il mondo dell’automobilismo d’epoca a fenomeno di élite, perdendo quell’enorme patrimonio "di base" che
ne cos tuisce a ualmente il suo punto di forza.

AUTO E MOTO D’EPOCA EDIZIONE 2007
di [2]Piero Vanze

«Se il buon giorno si vede dal ma no, l’edizione 2007 di Auto e Moto d’Epoca a Padova annuncia bru e sorp-
rese.
Il prezzo di ingresso balzato dai già eccessivi 14,5 Euro dello scorso anno ai 17 Euro di quest’anno suona come un
segnale della speculazione che si è nuovamente a vata a orno al mondo delle auto d’epoca. E’ un importo che ho
pagato controvoglia solo per il fa o che ho già speso 70 Euro di treno e che certamente mi costringerà a riconsiderare
la mia partecipazione alle prossime edizioni.
D’altronde anche gli operatori professionali si lamentano dell’eccessivo costo delle aree esposi ve, pra camente
raddoppiato all’ul mo momento. La conseguenza più evidente è quindi un ulteriore incremento dei prezzi dei
ricambi già fortemente lievitato negli ul mi anni.
L’unico vantaggio di questa situazione è che non c’è la folla dello scorso anno ed alle casse non c’è pra camente coda.

Ho però l’impressione che quest’andazzo porterà nocumento alla manifestazione ed all’intero se ore. Le richi-
este economiche avanzate dai vari operatori stanno diventando insostenibili: le ve ure di pregio hanno raggiunto
prezzi assai eleva e quelle di piccolo o medio valore sono spesso in condizioni di ca va conservazione o di non
originalità che i cui cos di ripris no raggiungono o superano il loro valore commerciale. Le quotazioni delle riviste
specializzate sono assolutamente lontane dalla realtà: ho visto una Fulvia Sport 1,3s seconda serie, pesantemente
rimaneggiata della quale richiedevano 19.000 Euro o una Flaminia Conver bile non completa da restaurare la cui
richiesta economica era di 30.000 Euro, necessitando peraltro altre an soldi per essere rimessa in strada.
Insomma sembra che si s a cercando di riportare il collezionismo ad un fenomeno per pochi ele . Peccato perchè
si tra a di un se ore che ha acquisito vivacità nonostante gli ostacoli fiscali (IPT e Tassa di Possesso) e norma vi
(restrizioni alla circolazione per mo vi ambientali, legge Ronchi).

Poche le innovazioni rispe o allo scorso anno, anche se finalmente la Ferrari ha aperto un suo stand, peccato
che come superficie occupata sia circa la metà di quello della rivale Lamborghini anche se la Rosse esposte erano
decisamente di maggior pregio.
Come sempre interessante lo stand Mercedes Benz, azienda che ha sempre avuto un occhio a ento al mondo
collezionis co, che quest’anno presenta una retrospe va sulle SL.
La Lancia più interessante è una Aurelia GT B20 preparata per le corse con l’abitacolo abbassato presentata nello
stand ASI. Non si contavano invece le Delta in vari stadi di alterazione, alcuni anche di indubbio ca vo gusto.
In conclusione, una giornata decisamente insoddisfacente mi gata solo dall’incontro di vecchi amici.»

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4p�Mx2iiB�bm#KBi4*2`+�
2. ?iiT,ffrrrX�HK�XBifp�Mx2iiBTf7mHpB�
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Disegni: Lancia Coupé Sport, di Ma a Mariani (2007-10-30 18:13)

[ [1]1 foto ]

Personalità ar s ca interessante, quella di [2]Ma a Mariani, italo-olandese residente in Olanda. Pi ore, fume sta,
designer ed illustratore, è appassionato di automobili italiane, ed ama disegnare quelle «che non esistono ancora,
sopra u o di marca Lancia».

Ecco, dunque, una nuova proposta per una Lancia spor va, che [3]evidentemente è nel cuore di tu i lancis
- e non solo: la Lancia Coupé Sport (o Compact Sport, come indicato nel disegno), una segmento B basata sulla
pia aforma Grande Punto.

- [4]Ma a Mariani per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4H�M+B�n+bnKK��M4d�B/4eRjj�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4G�M+B�Y*QmT2
YaTQ`iY/BYJ�iiB�YJ�`B�MB
2. ?iiT,ffrrrXK�`B�MB�`iXMHf
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4ey3N
4. ?iiT,ffrrrXK�`B�MB�`iXMHf
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Mercedes-McLaren SLR 722 GT, by RML Group (2007-10-30 18:59)

[ [1]3 foto ]

Di norma Virtual Car non si occupa di tuning, se non di quello... virtuale; in questo caso, però, facciamo un’eccezione,
considerando la par colarità della ve ura. Si tra a, infa , di una serie speciale realizzata dalla compagnia britannica
RML Group ([2]Ray Mallock Ltd) della Mercedes-McLaren SLR 722, denominata GT. Se già la [3]722 "normale" è una
par colare edizione della SLR che ricorda il numero della [4]300 SLR vincitrice alla Mille Miglia del 1955 con S rling
Moss, questa GT ne rappresenta una versione ancora più estrema ed esclusiva.

Realizzata con il benestare della Casa tedesca, la SLR 722 GT ha modifiche alle sospensioni, all’aerodinamica,
ai freni, al sitema di scarico e agli interni, per un totale di oltre 400 componen modifica . Il motore è il poderoso
V8 AMG 5,5 litri da 671 CV e 830 Nm di coppia. La ve ura non è omologata per uso stradale, ed è des nata a pochi
fortuna : solo 21 saranno gli esemplari costrui , messi in vendita a circa 1 milione di euro ciascuno...

- [5]Motorionline.com

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4K2`+2/2bnK+H�`2Mndkkn;i��M4d�B/4eRje�MmK4j�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4J
2`+2/2bYJ+G�`2MYaG_YdkkY:h
2. ?iiT,ffrrrX`KHK�HHQ+FX+QXmFf
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T49Ry
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4ky3
5. ?iiT,ffrrrXKQiQ`BQMHBM2X+QKfKQiQ`BfkyydfRyfjyfK2`+2/2b@K+H�`2M@bH`@dkk@;if
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Nuove Lotus Elise ed Exige MY 2008 (2007-10-30 19:00)

[ [1]2 foto ]

Con l’avvicinarsi del nuovo anno, anche il piccolo costru ore inglese aggiorna la gamma dei suoi modelli, con
interven sostanziali sia a livello di meccanica, sia di dotazioni di serie.

La prima novità è la nuova versione della Elise, denominata Elise SC e dotata del nuovo propulsore 1.8 litri 16
valvole di derivazione Toyota, sovralimentato (senza intercooler) con un compressore volumetrico Magnuson Eaton,
in grado di sviluppare ben 220 CV.

Grazie al peso di soli 903 Kg, la Elise SC offre prestazioni da auten ca supercar: l’accelerazione da 0 a 100
Km/h avviene in soli 4.6 secondi e la velocità massima è di ben 240 Km/h. La nuova Elise SC si posiziona so o il top
di gamma (l’Elise S), e offre un buon compromesso a chi vuole u lizzare l’auto anche al di fuori dalla pista.

Un’altra novità della gamma 2008 Lotus è la Exige S. Il motore, sempre 1.8 litri Toyota, grazie al nuovo com-
pressore Magnuson Eaton ora è in grado di sviluppare ben 240 CV a 8000 giri/min, con una coppia massima di 230
Nm a 5000 giri/min. Le prestazioni sono ancora più sensazionali rispe o al vecchio modello: da 0-100 Km/h in 4.2
secondi e una velocità massima di 246 Km/h.

La Exige S viene dotata di un nuovo impianto frenante AP Racing, con pinze freno a qua ro pistoncini e di un
nuovo sistema di launch control, regolabile in 30 diversi programmi e completamente disinseribile.

Riguardo alla dotazione di serie, la gamma delle Elise ed Exige 2008 è stata aggiornata con un occhio alla si-
curezza e al comfort di marcia, ovviamente senza intaccare lo spirito racing del marchio inglese. Ora di serie troviamo
i due airbag frontali, un an furto con immobilizer e una nuova strumentazione con schermo LCD che visualizza alcune
le informazioni rela ve al funzionamento delle par meccaniche dell’auto.

I prezzi per il mercato italiano della nuova gamma Lotus (già disponibile nei concessionari), va dai 38.020 euro
della Elise S, ai 54.300 della Exige S.

- Lotus, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4;�KHQi��M4d�B/4ey8e�MmK4k�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4LmQp2YGQimbY1HBb2Y2/Y
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Disegni: nuova Alfa Romeo Due o, di Infomotori.com (2007-10-31 00:10)

[ [1]12 foto ]

L’arrivo dell’[2]Alfa Romeo 8C Compe zione e, forse, della variante [3]Spider, e l’ingresso nel mercato USA dal
2010, con il conseguente aggiornamento e parziale adeguamento della gamma, fanno in ques giorni aumentare le
voci su possibili futuri modelli Alfa Romeo a trazione posteriore. Tra ques , non può certamente mancare una Spider,
erede spirituale della Due o. Ecco come Marco Maltese interpreta, per [4]Infomotori.com, le possibili forme di una
Due o del XXI secolo.

A differenza dei bozze del [5]Centro S le Alfa Romeo, laddove probabilmente si lavorò anche sulla pia aforma GM
su cui nascono [6]Pon ac Sols ce, Opel GT e altre derivate, la proposta di Infomotori richiama in modo più palese la
Due o originaria, pur con soluzioni s lis che più moderne ed a uali. Se veramente Alfa Romeo ado erà un pianale
in grado di ospitare anche la trazione posteriore, non sarebbe impossibile la nascita di una ve ura simile: staremo a
vedere...

- [7]Infomotori.com, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�H7�n/m2iiQnBK��M4d�B/4eR9k�MmK4Rk�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4�H7�Y_QK2
QY.m2iiQY#vYAM7QKQiQ`B
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48kRd
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4eRk3
4. ?iiT,ffrrrXBM7QKQiQ`BX+QKf�nAh�nkRR9knRX?iKH
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48ek3

2914



6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4eyj9
7. ?iiT,ffrrrXBM7QKQiQ`BX+QKf

Hyundai Genesis Coupé concept: preview ufficiale (2007-10-31 10:26)

[ [1]2 foto ]

Hyundai sta preparando, per alcuni merca internazionali, la nuova Genesis, basata su una pia aforma a trazione
posteriore (denominata BH), con motore V8 da 385 CV, e prezzo che si preannuncia concorrenziale, sopratu o negli
Sta Uni . Si par rà con la berlina 3 volumi, ma arriveranno anche altre derivate, tra cui una versione coupé. Di
quest’ul ma, Hyundai ha rilasciato due teaser ufficiali, in vista del lancio di una concept car all’imminente [2]salone
di Los Angeles.

Fermo restando che la ve ura di serie sarà sicuramente "addolcita" rispe o a quella dei disegni, la nuova
coupé presenta alcuni elemen cara eris ci, come le par colari "pieghe" mul ple e inclinate nella fiancata, il taglio
del finestrino posteriore ed il te o, che visivamente appare come un blocco unico dal luno o alla mascherina
anteriore, grazie alla verniciatura scura (e lucida) della parte centrale del cofano. A endiamo ora le foto ufficiali.

- [3]Autoblog.nl, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4?vmM/�Bn;2M2bBbn+QmT2n��M4d�B/4eR98�MmK4k�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4>v
mM/�BY:2M2bBbY*QmT2Y*QM+2Ti
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48dNd
3. ?iiT,ffrrrX�miQ#HQ;XMHf�`+?Bp2fkyydfRyfjyfQ77B+B2H2@b+?2ib2M@?vmM/�B@;2M2bBb@+QmT2@+QM+2Ti
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Nissan Forum Concept: teaser ufficiale (2007-10-31 10:57)

[ [1]1 foto ]

Al prossimo North American Interna onal Auto Show (NAIAS) di Detroit, nel gennaio 2008, dovrebbe debu are una
concept car des nata a prefigurare la sos tuta della [2]Nissan Quest, monovolume giunta ormai a fine carriera nel
mercato americano. Nissan ha rilasciato un disegno che an cipa le forme della nuova concept car, denominata
Forum.

Rispe o alla Quest, la Forum risulta un’intepretazione più moderna della ve ura per il "trasporto familiare":
da notare lo s le californiano, per cer aspe legato a forme naturali, realizzato da Nissan Design America. Tra
gli elemen cara eris ci, il cofano con "gobba" centrale e le "pinne" laterali, che proseguono sui montan ; le
pieghe della fiancata; il frontale complesso, con calandra trapeziodale ampia e fari so li alle estremità superiori;
le porte scorrevoli; l’assenza di montante centrale. Chissà se la versione defini va, che sarà sicuramente molto
"addomes cata", arriverà in qualche forma anche in Europa...

- [3]Motorionline.com, Nissan, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4MBbb�Mn7Q`mKnb��M4d�B/4eR9N�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4LBbb�MY6Q`
mKYi2�b2`
2. ?iiT,ffrrrXMBbb�Mmb�X+QKf[m2bif
3. ?iiT,ffrrrXKQiQ`BQMHBM2X+QKfKQiQ`BfkyydfRyfjRfMBbb�M@7Q`mK@+QM+2Ti@�H@b�HQM2@/B@/2i`QBif

Hyundai i10 (2007-10-31 16:42)

[ [1]6 foto ]
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Con la [2]i30, Hyundai ha avviato l’aggiornamento della propria gamma, cara erizzato da linee più moderne
ed affini anche ai gus occidentali. Cambia anche la denominazione, con la le era i (che sta per "ispirazione", ma
anche "intelligenza" e "integrità") seguita da mul pli di 10, iden fica vi del segmento: se dunque la i30 è la proposta
per il segmento C, la nuova ve ura per il segmento A (che sos tuirà la precedente Atos) si chiama Hyundai i10.

Prevista per la primavera del 2008, la i10 man ene le stru ura di base della Atos e della "cugina" Kia Picanto,
come si riconosce dalle proporzioni complessive; sono però integra nel disegno della carrozzeria alcuni elemen già
vis nella i30, a cominiciare dal frontale cara erizzato dai fari allunga e dalla mascherina inferiore trapeziodale.
Lunga 3,56 m e larga 1,59, ha un passo di 2,38 m ed un abitacolo piu osto ampio per la categoria, rinnovato nei
materiali e nello s le. All’inizio sarà disponibile con un 1.1 l da 67 CV, con cambio meccanico o automa co, mentre
più avan arriveranno altre motorizzazioni. Si a endono ora le forme della futura i20, sos tuta della Getz, e delle
ve ure di categoria medio-alta.

- [3]Motorpasion, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4BRyn?��M4d�B/4eR8y�MmK4e�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4>vmM/�BYBRy
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T49kjk
3. ?iiT,ffrrrXKQiQ`T�bBQMX+QKfkyydfRyfjR@?vmM/�B@BRy@2H@bmbiBimiQ@/2H@�iQb

Inaugurato il Seat Design Center di Martorell (2007-10-31 17:23)

[ [1]6 foto ]

Ieri, 30 o obre 2007, è stato inaugurato ufficialmente il Seat Design Center, l’unico moderno centro di servizi
integra per il design automobilis co esistente in Spagna. E’ situato presso la fabbrica Seat di Martorell, nel Centro
Tecnico Seat, concentrando così in una stru ura complessa le intere fasi di ricerca e sviluppo e di design delle future
automobili del marchio.

Nel corso della cerimonia di inaugurazione, alla presenza del Presidente del governo Catalano José Mon lla, il
CEO di Seat Erich Schmi ha so olineato l’importanza del Seat Design Center, luogo in cui nasceranno le prossime
ve ure del marchio spagnolo, che dovranno raggiungere l’ambizioso traguardo di 800.000 unità prodo e entro il
2018.

Il complesso compre 5.600 metri quadra di superficie, ed è una stru ura per designers pensata da un de-
signer: è stato infa lo stesso Luc Donckerwolke, responsabile del design Seat, a realizzarne il proge o iniziale.
Massima priorità è stata data agli aspe funzionali, rispondendo alle esigenze di spazio (vi lavorano un cen naio di
ingegneri specializza ), ma anche di sicurezza e protezione dall’esterno, e di trasparenza e luminosità all’interno. Il
Seat Design Center offrirà servizi per la Casa spagnola, ma anche per gli altri marchi del gruppo Volkswagen.

2917



- Seat, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4b2�in/+n��M4d�B/4eR8R�MmK4e�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4a2�iY.2bB;MY*2Mi
2`

Panda Halloween... (2007-10-31 18:00)

[ [1]1 foto ]

Anche [2]quest’anno dedichiamo ai bambini un’automobile... ada a alla festa di Halloween. Ad essere elabo-
rata appositamente per la no e delle streghe, una Fiat Panda trasformata in... zucca!

- Emme-Bi per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4T�M/�nxm++�n��M4d�B/4eRkd�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4S�M/�Y?�HHQr
22MYpBbi�Y/�Y1KK2Y#B
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T43N3

3.11 November

Video: Nissan GT-R (2007-11-01 07:30)

[ [1]2 video ]
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Dopo le fotografie ed i primi da , ecco alcuni video ufficiali dedica alla spor vissima [2]Nissan GT-R.

VIDEO
Nissan GT-R
1. [3]Camera car
2. [4]Prova su strada

- Nissan, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4eR8jOKQ`2@eR8j
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4ey88
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4eR8j�pB/2Q4Ry8NN�pB/493
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4eR8j�pB/2Q4Ry8NN�pB/49N

Disegni di automobili: Alfa Romeo e Ford Mustang, di Federico Ponzio (2007-11-01 09:08)

[ [1]2 foto ]

Nuovi disegni per Virtual Car: questa volta l’autore è il giovane Federico Ponzio, che ci propone due schizzi a
mano libera raffiguran altre ante ve ure di indole spor va, a marchio Alfa Romeo e Ford.

Nel primo caso, viene immaginata una sorta di erede dell’Alfa 33, o meglio della 146, con carrozzeria 3 porte
compa a a 2 volumi e mezzo; il frontale è "scavato" da fari e prese d’aria, mentre il tuning è par colarmente curato.
La seconda ve ura è una possibile edizione futura della Mustang, in parte debitrice della proposta di Giugiaro. Sono
ancora da affinare prospe va e ombre, ma le idee sono interessan .

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4+QM+2TinTQMxBQn��M4d�B/4eR89�MmK4k�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4�H7�Y_QK2
QY2Y6Q`/YJmbi�M;Y/BY62/2`B+QYSQMxBQ
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Assomotoracing ospite di Moto Arte Design 2007 a Milano (2007-11-01 10:00)

[1]Assomotoracing, associazione culturale che si occupa della storia della tecnica del motorismo da compe-
zione, sarà presente fino al 18 novembre 2007, con un proprio spazio informa vo, all’esposizione [2]MAD Moto
Arte Design, a ualmente in svolgimento presso il Palazze o del ghiaccio, via Piranesi 14, Milano.

In par colare, lunedì 5 novembre 2007, dalle 15.00 alle 18.00, «Assomotoracing dà appuntamento agli appas-
siona delle due ruote per fornire presso il proprio ’corner culturale’ tu e le informazioni sulla sua a vità e degli
interessan spun sul rapporto tra tecnica, modellis ca e design a raverso mostre dai contenu altamente tecnici».

- [3]Assomotoracing, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrX�bbQKQiQ`�+BM;XBif
2. ?iiT,ffrrrXK�/ydXBif
3. ?iiT,ffrrrX�bbQKQiQ`�+BM;XBif
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Fotografia: gare a Vallelunga, di Fabiola Forchini (27-28 o obre 2007) (2007-11-01 11:00)

[ [1]17 foto ]

Nelle belle fotografie di [2]Fabiola Forchini è rappresentato l’epilogo della stagione 2007 di alcuni campiona
spor vi: il Campionato Italiano Autostoriche, il Driver’s Trophy e la RS CUP. Le gare si sono svolte lo scorso week-end
presso l’[3]autodromo di Vallelunga.

- [4]FotoForchini, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4/i77np�HH2HmM;�n��M4d�B/4eR8e�MmK4Rd�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4:�`2Y�Y
o�HH2HmM;�YkyydY6QiQY6Q`+?BMB
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48NkR
3. ?iiT,ffrrrXp�HH2HmM;�XBif
4. ?iiT,ffrrrX7QiQ7Q`+?BMBXBif

2921



Disegni automobilis ci: Apple iCar, di Ma a Carraro (2007-11-01 15:00)

[ [1]1 foto ]

Dopo [2]Vi orio Menichelli, anche [3]Ma a Carraro si cimenta sul tema della Apple iCar. Non mancano an-
che in questo caso le soluzioni fantasiose, come ad esempio la porta scorrevole in avan .

- Ma a Carraro per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4B+�`nK+��M4d�B/4eReN�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4�TTH2YB*�`Y/BYJ�i
iB�Y*�``�`Q
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4ey8N
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4eRRk
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Disegni automobilis ci: Porsche 911, di Luis Kaçmoli (2007-11-02 08:00)

[ [1]1 foto ]

Un elaborato tuning virtuale su una Porsche 911, con diverse ambientazioni: è una realizzazione del 2004 di
[2]Luis Kaçmoli.

- [3]Luis Kaçmoli per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4NRRnFHmBbn��M4d�B/4eRdy�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4SQ`b+?2YNRRY/B
YGmBbYE�+KQHB
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48dke
3. ?iiT,ffFHmBbX/2pB�Mi�`iX+QKf

Disegni: Lancia Ypsilon 2009, di Ma a Mariani (2007-11-02 09:06)
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[ [1]1 foto ]

Dall’Olanda, ancora un disegno inviatoci da [2]Ma a Mariani dedicato al marchio Lancia: questa volta ad es-
sere "immaginata" è la sos tuta dell’a uale Ypsilon. L’idea, espressa con uno sketch di natura quasi ar s ca, ci
sembra piu osto interessante, e vi spieghiamo di seguito il perché.

In considerazione delle aumentate dimensioni della pia aforma Grande Punto, sulla quale nascerà anche la fu-
tura Alfa Romeo di segmento B, ed anche della lunghezza della prossima Delta HPE, superiore a quella della Fiat
Bravo da cui deriva, la nuova Ypsilon è concepita quasi come una media Lancia compa a: una sorta di erede della
prima Delta.

Interessante il richiamo conce uale ad alcune Lancia del passato, pur senza essere propriamente retrò: ad es-
empio l’apertura delle por ere "ad armadio", il montante posteriore curvo e importante, la finestratura priva di
montante centrale e circondata da un profilo cromato, la presenza di diedri che aumentano le sfacce ature delle
lamiere.

Con una Ypsilon simile - che potrebbe anche chiamarsi Delta... senza "HPE" - ci sarebbe spazio per una vet-
tura più piccola su base Panda-500, magari con il ritorno del marchio Autobianchi.

Pura immaginazione? Può darsi: d’altronde "Automobili e fantasia" è il mo o del nostro sito...

- [3]Ma a Mariani per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4H�M+B�nvTbBHQMnKK��M4d�B/4eRdj�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4G�M+B�Y
uTbBHQMYkyyNY/BYJ�iiB�YJ�`B�MB
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4eRjj
3. ?iiT,ffrrrXK�`B�MB�`iXMHf

Alfa Naming: i nomi finalis per la futura Junior... (2007-11-02 10:57)

[ [1]1 foto ]
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Al via la seconda fase del concorso [2]Alfa Naming, con l’obie vo di selezionare il nome della prossima ed
inedita ve ura del segmento B, finora conosciuta come Alfa Junior. I nomi finalis , suggeri da coloro che hanno
partecipato alla prima fase del concorso, sono: Agea, Enos, Everso, Fira, Furiosa, Milo, Mod, Nevo, Solea, Sparvo,
Velve a, Ventura.

Non tu i nomina vi sono propriamente "italiani", come del resto non lo erano quelli "storici" Alfa Romeo,
che iden ficarono le piccole spor ve della gamma: Junior e - il nostro preferito per questa specifica ve ura - Sprint.
Su Autoblog.it è in corso un sodaggio "parallelo" per la scelta del nome tra i le ori, mentre su altri si compaiono
indicazioni su alcune proposte non selezionate: gli amici di [3]Quanteruote, ad esempio, avevano suggerito il
milanesissimo "Alfa Naviglio".

Nel’a esa di conoscere quale sarà il nome vincitore, possiamo osservare i bozze ufficiali della Junior diffusi
nel sito del concorso. Pur considerando che si tra a ancora di schizzi "generici", si può osservare che la linea della
ve ura, disegnata dal Centro S le Alfa Romeo, mostra mol pun di conta o con quella della 8C Compe zione, ma
su una forma compa a di lunghezza di poco superiore ai 4 metri: il pianale è della Grande Punto, ma l’obie vo è di
affiancarsi alla 147 3 porte, ormai a fine carriera.
Per ciò che riguarda i motori, le voci indicano i nuovi T-Jet turbo, con cilindrate 1.4 e 1.8 litri, e il turbodiesel 1.6 litri
Mul jet; potenze tra 100 e 230 CV, prezzi da 16.000 Euro, con arrivo sul mercato dal secondo trimestre 2008.

- [4]Alfa Naming, [5]Motorinline.com, [6]Autoblog.it, [7]Quanteruote.info

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�H7�nDmMBQ`nM�KBM;n��M4d�B/4eRde�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4�H7�Y
CmMBQ`
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T489je
3. ?iiT,ffrrrX[m�Mi2`mQi2XBM7QfBM/2tXT?TfkyydfRRfyRf
4. ?iiT,ffrrrX�H7�M�KBM;XBif
5. PC#+FG?._l@#Q/vXi2tXHvMtX?iKH
6. ?iiT,ffrrrX�miQ#HQ;XBifTQbifRRyRjfB@MQKB@/2HH�H7�@DmMBQ`
7. ?iiT,ffrrrX[m�Mi2`mQi2XBM7QfBM/2tXT?TfkyydfRRfyRf
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Lancia Fulvia Rallye 1,6 HF Rallye Sanremo 1972 Auto Art, di Piero Vanze (2007-11-02 13:00)

[ [1]11 foto ]

Dopo la recensione della celebre [2]"Qua ordici" di Sandro Munari, ecco alcune note di [3]Piero Vanze in
merito ad una delle più recen creazioni della Casa di modellismo [4]Auto Art: la Fulvia Coupé HF artefice di una
"storica" vi oria nel Rallye di Sanremo del 1972 con Amilcare Ballestrieri.

«È arrivata nei negozi a metà estate un’ulteriore versione della Lancia Fulvia Rallye 1,6 HF prodo a dalla Auto
Art. La riproduzione celebra la vi oria nel Rally di Sanremo del 1972, nella livrea di un no ssimo produ ore di
tabcchi americano cara erizzata dai colori bianco e rosso.
Peccato che una stupidissima norma va non perme a, per il mercato italiano, di applicare le decalcomanie dello
sponsor per cui gli spazi sulla livrea risultano miseramente vuo ancorchè decisamente allusivi. Speriamo in un
rapido rilascio di un kit di decalcomanie per sopperire alla mancanza.
La scelta di riprodurre questo modello deriva dal fa o che si tra a della seconda vi oria per importanza nel
Campionato Internazionale Rally che la Lancia vinse nel 1972 con la Fulvia Rallye 1,6 HF. Inoltre, si tra a della prima
apparizione di una sponsorizzazione su una Lancia ufficiale. L’auto fu guidata funambolicamente dal sanremese
Amilcare Ballestrieri, navigato da Arnaldo Bernacchini, nel suo rally di casa ba endo nuovamente le temibili Alpine
A110 in questa occasione maggiorate a 1800 cc.
Come il modello della Qua ordici, anche questa si presenta come una riproduzione di eleva ssima fedeltà e qualità,
anche se ci sono ancora alcuni de agli erra , forse de a dalle necessità industriali. Infa permangono i suppor
dei fanaloni non vernicia , la ruota di scorta girata al contrario, lo sportello del caburante, il pedale della frizione
fuori asse, lo scude o Lancia semplificato, il disordine nel vano motore, la ba eria con colori troppo moderni.
Più gravi invece, sono i parafanghi riporta nella dimensione stre a della Qua ordici, mentre nella realtà sono quelli
più larghi u lizza successivamente, e la presenza delle coppe ne coprimozzo dei Cromodora 6J13 stradali, assen
nella realtà.
Sulla scatola rimangono gli stessi errori di testo segnala per l’altro modello.
Di notevole qualità è la verniciatura bicolore con la tonalità del rosso che rispecchia quella originale, e la riproduzione
della livrea con il pregevole de aglio della griglia di areazione sul cofano rossa.
Rimaniamo in a esa del rilascio della versione stradale della Fulvia prevista per Natale, nei colori Amaranto di Mon-
tebello con le striscie gialle e blu, Azzurro HF, e Grigio Escoli metallizzato. Sembra, inoltre, che sia in preparazione un
altro modelli da compe zione: si tra a della 818.540*001006 di proprietà di un noto collezionista italiano, ovvero
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una delle primissime ve ure della Squadra Corse nella prima livrea Lancia Italia rossa con cofano nero e scri e
piccole, che ha vinto il Tap Rally Portogallo, il Firestone Rally in Spagna ed il 4 Regioni in Italia, oltre aver partecipato
alla 84 ore del Nuerburgring del 1969.»

- Testo e fotografie: [5]Piero Vanze per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�47mHpB�nb�M`2KQnTp��M4d�B/4eRdd�MmK4RR�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi46mHpB�
Y>6Ya�M`2KQYRNdkY�miQY�`iY/BYSB2`QYo�Mx2iiB
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4jj93
3. ?iiT,ffrrrX�HK�XBifp�Mx2iiBTf7mHpB�
4. ?iiT,ffrrrX�HTBKQ/2HX+QKf�mif3dkRNX?iKH
5. ?iiT,ffrrrX�HK�XBifp�Mx2iiBTf7mHpB�

Video: l’ul ma 2CV (2007-11-03 10:00)

[ [1]1 video ]

Aggiungiamo ai video storici dedica alla [2]Citroën 2 CV queste riprese dedicate all’ul mo esemplare della
ve ura, uscito dalle linee di montaggio di Mangualde, in Portogallo, il 27 luglio 1990. Quasi commoven ...

VIDEO
L’ul ma 2CV
[gv data="h p://www.virtualcar.it/public/media07/ul ma _2cv.flv" width="400" height="330"][/gv]

- Citroën, Virtual Car
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1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4eR93OKQ`2@eR93
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48N9y

Disegni di automobili: concept cars, di Flavio De Carlo (2007-11-04 00:10)

[ [1]5 foto ]

Disegnare automobili per dile o è una passione comune a mol , e indipendentemente dall’età. Ne è un es-
empio questa curiosa "retrospe va" di disegni automobilis ci, invia dal le ore Flavio De Carlo, che rivela di aver
iniziato a disegnare automobili fin da piccolo.

Tra i disegni, realizza in epoche diverse, troviamo concept cars di varia natura, tra cui una spor va 5 porte in
versione berlina e sta on wagon, una "GT Le Mans" ed una "Uno Turbo Maxi" picamente anni ’80...

- Flavio De Carlo per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4++n/2+�`HQ��M4d�B/4eRdN�MmK48�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4.Bb2;MBY/BY6H�
pBQY.2Y*�`HQ
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Disegni di automobili: Mercedes Roadster, di Nico Consoli (2007-11-04 08:00)

[ [1]1 foto ]

Dopo la [2]Masera Barche a, Nico Consoli ci invia una nuova proposta, raffigurante una ipote ca Mercedes
Roadster; interessante lo s le disegna vo, vicino alla grafica ar s ca.

- Nico Consoli per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4K2`+2/2bnM+n��M4d�B/4eR3y�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4J2`+2/2bY_Q�
/bi2`Y/BYLB+QY*QMbQHB
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48eje

Nuove fotografie da Vallelunga, di Fabiola Forchini (2007-11-05 00:10)

[ [1]5 foto ]
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Ancora immagini da [2]Vallelunga, sempre a firma Fabiola Forchini: questa volta ad essere riprese sono le vet-
ture del Campionato Italiano Propo pi, durante le gare di ieri ma na (4 novembre 2007).

- [3]FotoForchini, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4Bi�nT`QiQiBTBn77��M4d�B/4ekR9�MmK48�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4*�KTBQM�
iQYAi�HB�MQYS`QiQiBTBYo�HH2HmM;�Y7QiQY6Q`+?BMB
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4eR8e
3. ?iiT,ffrrrX7QiQ7Q`+?BMBXBif

Mitsubishi Double Shotz Concept: la... "Hot Wheels" del futuro (2007-11-05 12:54)

[ [1]5 foto ]

La [2]Mitsubishi Double Shotz Concept è la ve ura vincitrice del primo Hot Wheels Designer Challenge, orga-
nizzato da Ma el. E’ stata realizzata da Gary Ragle, del centro Ricerca e Design di Mitsubishi America, con debu o
all’edizione 2007 del [3]Sema di Las Vegas.

La concept è stata realizzata pensando allo "spirito" delle Mitsubishi del futuro, con allusioni al motore [4]4G63 - i
motori in questo caso sono due, uno per assale - ed alla Lancer Evolu on. Ha vinto il concorso dedicato al disegno di
una "HotWheels" organizzato daMa el, per la capacità di combinare il design di una ve ura "possibile" (ad esempio,
un’evoluzione estrema della Lancer) e l’ironia e l’immaginazione piche dei no automodelli in piccola scala.

- [5]Car Body Design

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4KBibmn?rn��M4d�B/4ekR3�MmK48�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4JBibm#Bb?BY.Qm#
H2Ya?QixY*QM+2Ti
2. ?iiT,ffrrrX+�`#Q/v/2bB;MX+QKf�`+?Bp2fkyydfRRfy8@KBibm#Bb?B@/Qm#H2@b?Qix@?Qi@r?22Hb@+QM+2Tif
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3. ?iiT,ffrrrXb2K�b?QrX+QKf
4. ?iiT,ff2MXrBFBT2/B�XQ`;frBFBfJBibm#Bb?BnaB`Bmbn2M;BM2
5. ?iiT,ffrrrX+�`#Q/v/2bB;MX+QKf�`+?Bp2fkyydfRRfy8@KBibm#Bb?B@/Qm#H2@b?Qix@?Qi@r?22Hb@+QM+2Tif

Flavio Manzoni: breve biografia (2007-11-05 13:30)

Flavio Manzoni, Archite o e Designer nato in Sardegna nel 1965, è Dire ore del Design Ferrari.
Laureato in Archite ura con specializzazione in Disegno Industriale, dopo varie esperienze nel campo dell’Archite ura
e dell’Industrial Design, nel 1993 entra nel Centro S le Lancia, assumendo nel 1996 il ruolo di Responsabile
dell’Interior Design. Tra i vari proge si occupa del concept Dialogos e dell’interno della Masera 3200 GT.

Nel 1999 è a Barcellona come Responsabile Design Interni Seat e sviluppa gli interni delle concept car Salsa
Emociòn e Tango, e delle ve ure di produzione Altea e Leon.

Alla fine del 2001 ritorna in Lancia come Dire ore del Centro S le, dove si occupa del rilancio del marchio at-
traverso i concept di ricerca Granturismo, S lnovo e Fulvia Coupé (che riscuote grande successo al Salone di
Francoforte nel 2003), e le ve ure di produzione Ypsilon (produc on development) e Musa, entrambe premiate con
l’“European Automo ve Design Award”.

Nel 2004 assume l’incarico di Dire ore del Design Fiat, Lancia, L.C.V. occupandosi, fra le altre, delle ve ure di
produzione: Grande Punto, Nuova 500, Bravo, Fiorino e Cubo.

Nel Dicembre 2006 entra nel Gruppo Volkswagen, e a Febbraio 2007 viene nominato Dire ore del Crea ve
Design Volkswagen Group.
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Oltre a definire la nuova visione e il nuovo linguaggio formale dei marchi Skoda, Bentley, Buga e in par co-
lar modo Volkswagen, Flavio Manzoni ha realizzato i concept: Up!, Space Up!, Space Up! Blue e la E-Up! (che
prefigurano la new small family di VW, tra breve in produzione), il roadster Concept BlueSport e la New Compact
Coupé, presentata al salone di Detroit 2009, che prefigura la nuova Je a.
Tra le ve ure di produzione, ha realizzato la Scirocco, la Golf VI, la nuova Polo, la nuova Touareg, e la nuova
generazione di ve ure VW, che vedrà la luce nei prossimi mesi.

Da gennaio 2010 è Dire ore del Design Ferrari, con l’incarico di realizzare, per la prima volta nella storia del
marchio, un Centro S le Ferrari completo e dotato di un team di designers di al ssimo livello ar s co-professionale.
Ha presentato al recente Salone di Parigi la roadster Ferrari SA Aperta, prodo a in serie limitata e dedicata a Sergio e
Andrea Pininfarina.

A ualmente è impegnato con tu a l’equipe su diversi proge automobilis ci, tra cui la nuova 599 e la nuova
Enzo, oltre a vari prodo complementari all’auto, quali la linea accessori e gli orologi.

E’ inoltre co-autore del libro: "L’automobile italiana", edito da Giun (2006) e membro della giuria dell’iF-Award
Product Design. Nel 2009 Manzoni ha ricevuto dalla Regione Sarda il premio “Navicella Sardegna”.

[updated novembre 2010]

Un premio al nuovo stemma Fiat (2007-11-05 16:03)

[ [1]1 foto ]

Con la nuova Fiat Bravo, ha debu ato anche il nuovo marchio Fiat, del quale la stessa Robilant Associa , che
lo ha creato, ci ha inviato lo scorso anno un’[2]esauriente descrizione. Ora questo stemma ha vinto il Grand Prix
Brand Iden ty 2007, organizzato da [3]Pubblicità Italia, nella categoria Logo Design. Un riconoscimento importante,
per un simbolo che rappresenta il "cambiamento nella con nuità", essendo al tempo stesso moderno ma fortemente
ispirato agli [4]stemmi Fiat del passato.

- [5]RobilantAssocia , Virtual Car
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1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4K�`+?BQn7B�in#B;��M4d�B/4ekkk�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4LmQpQYK�
`+?BQY6B�i
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T433d
3. ?iiT,ffrrrXTm##HB+Bi�Bi�HB�XBif
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RyyR
5. ?iiT,ffrrrX`Q#BH�Mi�bbQ+B�iBX+QKf

Fisker: in arrivo una berlina ibrida (2007-11-05 16:44)

[ [1]1 foto ]

Il costru ore danese [2]Fisker (a cui fa capo [3]Henrik Fisker, ex designer Aston Mar n) presenterà al prossimo
Salone di Detroit il proto po di una berlina-coupè di lusso a propulsione ibrida.

Questa berlina-coupè Fisker rappresenta un grosso passo avan per l’azienda danese, specializzata finora nella
costruzione di fuoriserie a ratura limitata su base BMW Serie 6 e Mercedes SL. La ve ura è stata concepita
interamente dai tecnici Fisker, con l’aiuto di Thomas Fritz, che in passato ha seguito i proge Range Rover, Rolls
Royce Phantom e BMW Z8. Lo s le è stato curato da Henrik Fisker e il risultato è quello di un’elegante e originale
berlina con uno s le da coupè.

La propulsione ibrida, è stata sviluppata in collaborazione con la Quantum Technologies (azienda che collabora con
Toyota, GM & NASA), è di po plug-in e può supportare sia motori benzina che turbodiesel. Il motore ele rico, grazie
alle ba erie di nuova generazione (posizionate so o il divano posteriore) è in grado di assicurare un’autonomia di
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ben 80 Km. Con il motore termico in funzione, l’autonomia totale supera i 1000 Km.

La ve ura di serie, che vedremo sulle nostre strade a par re da fine 2009, avrà un prezzo di circa 80.000 dollari. La
produzione s mata sarà di circa 15.000 ve ure annue.

- Fisker, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�47BbF2`b��M4d�B/4ekRR�MmK4R�i?Bb4R�K4y�+QKK2Mi46BbF2`Wj�YBMY�``BpQY
mM�Y#2`HBM�YB#`B/�
2. ?iiT,ffrrrX7BbF2`+#X+QKf
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Rj3N

Video: Honda e Toyota al Salone di Tokyo 2007 (2007-11-05 17:30)

[ [1]7 video ]

Delle singole ve ure e concept cars abbiamo parlato in [2]specifici ar coli; ora vi mostriamo alcuni video uffi-
ciali dedica alle novità Honda e Toyota presentate al Salone di Tokyo 2007.

VIDEO
Honda e Toyota al Salone di Tokyo 2007
1. [3]Honda CRZ
2. [4]Honda FCX
3. [5]Honda Puyo
4. [6]Toyota RiN
5. [7]Toyota i-Real
6. [8]Toyota IQ
7. [9]Toyota 1/X

- Honda, Toyota, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4ekk8OKQ`2@ekk8
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4iQFvQYkyyd�bm#KBi4*2`+�
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4ekk8�pB/2Q4Rydek�pB/4R
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4ekk8�pB/2Q4RydeR�pB/4R
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4ekk8�pB/2Q4Rydey�pB/4R
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4ekk8�pB/2Q4Ryd8N�pB/4R
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4ekk8�pB/2Q4Ryd8d�pB/4R
8. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4ekk8�pB/2Q4Ryd83�pB/4R
9. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4ekk8�pB/2Q4Ryd8e�pB/4R

2934



Video: nuova Citroën C5 (2007-11-05 18:18)

[ [1]5 video ]

Di seguito, alcuni video che mostrano nei de agli la nuova [2]Citroën C5, radicalmente rinnovata nel design
rispe o alla precedente versione.

VIDEO
Citroën C5
1. [3]Clip
2. [4]Immagini sta che
3. [5]Interni
4. [6]Immagini sta che e interni
5. [7]Immagini dinamiche

- Citroën, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4ekkNOKQ`2@ekkN
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48Nkj
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4ekkN�pB/2Q4Ryd8R�pB/4R
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4ekkN�pB/2Q4Ryd8R�pB/4k
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4ekkN�pB/2Q4Ryd8R�pB/4j
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4ekkN�pB/2Q4Ryd8R�pB/49
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4ekkN�pB/2Q4Ryd8R�pB/48
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Fiat 500 sponsor di Umbria Jazz Winter (2007-11-05 18:56)

[ [1]1 foto ]

Da qualche tempo, Fiat lega il proprio nome alla manifestazione musicale [2]Umbria Jazz, a raverso la pro-
mozione di uno dei suoi prodo più recen : la nuova Fiat 500. In par colare, Fiat Automobiles è sponsor della XV
edizione di [3]Umbria Jazz Winter, in programma ad Orvieto dal 28 dicembre 2007 al 1 gennaio 2008.

Qua ro Fiat 500 apriranno "Umbria Jazz Winter", sfilando per le vie di Orvieto; il gruppo Funk Off si esibirà
dal vivo a bordo di una di queste ve ure, in 2 street parade giornaliere per tu o il periodo della manifestazione. Ci
sarà anche una mostra fotografica in tolata "musica e Fiat 500", che proporrà inedi accostamen tra brani musicali
e design automobilis co, e sono previs incontri sul tema del design della 500 ed esposizioni di alcuni par colari
della ve ura nei negozi di Orvieto; cuore di tu e queste inizia ve sarà il "Fiat Mee ng Point" alles to nel centro di
Orvieto: un luogo dove ascoltare musica, bere un drink o acquistare biglie per le diverse serate, la prima delle quali
ospiterà Mario Biondi presso il teatro Mancinelli.
Alcune Fiat 500 saranno infine disponibili per i test drive.

- [4]Motorionline.com, Fiat, [5]Umbria Jazz

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�48yynmD�xxn��M4d�B/4ekjR�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi46B�iY8yyYlK#`B
�YC�xxYqBMi2`
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4kdNR
3. ?iiT,ffrrrXmK#`B�D�xxX+QKf`2bQm`+2bfBKK�;BMBfS`Q;`�KK�lCqBMi2`R8nr2#XT/7
4. ?iiT,ffrrrXKQiQ`BQMHBM2X+QKfKQiQ`BfkyydfRRfy8f7B�i@2@bTQMbQ`@/2H@72biBp�H@mK#`B�@D�xx@rBMi2`f
5. ?iiT,ffrrrXmK#`B�D�xxX+QKf
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Video: 60 anni del Volskwagen Bulli (2007-11-06 00:10)

[ [1]7 video ]

Nel luglio 2007 l’indimen cato [2]Volkswagen Bulli ha compiuto 60 anni; dedichiamo dunque al leggendario
veicolo di Wolfsburg i seguen video, che riguardano alcune interessan pubblicità d’epoca, i veicoli commerciali
a uali che ne raccolgono l’eredità e le immagini del Raduno rievoca vo svoltosi ad Hannover lo scorso o obre.

VIDEO
Volkswagen Bulli
1. [3]Pubblicità d’epoca
2. [4]Versioni a uali
3. [5]Versioni a uali
4. [6]Raduno Hannover
5. [7]Raduno Hannover
6. [8]Raduno Hannover
7. [9]Raduno Hannover

- Volkswagen, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4ekkdOKQ`2@ekkd
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T49kRN
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4ekkd�pB/2Q4Ryd88�pB/4R
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4ekkd�pB/2Q4Ryd88�pB/4k
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4ekkd�pB/2Q4Ryd88�pB/4j
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4ekkd�pB/2Q4Ryd88�pB/49
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4ekkd�pB/2Q4Ryd88�pB/48
8. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4ekkd�pB/2Q4Ryd88�pB/4e
9. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4ekkd�pB/2Q4Ryd88�pB/4d
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Disegni di automobili: concept car, di Pasquale Cassano (2007-11-06 07:30)

[ [1]1 foto ]

Ancora una proposta di supercar spor va con carrozzeria coupé, realizzata da Pasquale Cassano. A parte la
prospe va del frontale, un poco da rivedere, è interessante l’idea generale, e anche lo s le disegna vo "ar s co",
con linee appena accennate e forme "suggerite".

- [2]Pasquale Cassano per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4+QmT2nT+�bb�MQ��M4d�B/4ekj8�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4+QM+2TiY+�
`Y/BYS�b[m�H2Y*�bb�MQ
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4899j

Fotografia: supercars ad Auto e Moto d’Epoca 2007 (2007-11-06 08:00)

[ [1]61 foto ]

Nuova carrellata di immagini dedicate alle ve ure presen ad [2]Auto e Moto d’Epoca, Padova 2007. Questa
volta le protagoniste sono le supercars di varie nazionalità e di diverse epoche, tu e dotate di un fascino par colare.

- [3]Alan Guerzoni
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1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4b+�`nT�/Qp�n�;��M4d�B/4ek9j�MmK4eR�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4amT2`+�`b
Y�YS�/Qp�YkyydY/BY�H�MY:m2`xQMB
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4eRk3
3. ?iiT,ff�H�M;m2`X�Hi2`pBbi�XQ`;f

Video: Volkswagen Space Up! concept (2007-11-06 09:00)

[ [1]4 video ]

Con ques 4 video, aggiungiamo nuovo materiale sulla [2]Volkswagen Space Up!, la concept car che fa parte
del gruppo di ve ure denominato "New small family" e des nato ad avere un futuro produ vo.

VIDEO
Volkswagen Concept Space Up!
1. [3]sta che
2. [4]interni
3. [5]sedili
4. [6]movimento

- Volkswagen, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4ekjdOKQ`2@ekjd
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4ey9e
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4ekjd�pB/2Q4Ryd89�pB/4R
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4ekjd�pB/2Q4Ryd89�pB/4k
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4ekjd�pB/2Q4Ryd89�pB/4j
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4ekjd�pB/2Q4Ryd89�pB/49
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Nuova Toyota Corolla Matrix (2007-11-06 09:48)

[ [1]11 foto ]

Debu a al 2007 Specialty Equipment Market Associa on (SEMA) Show di Las Vegas, la nuova generazione della
Toyota Corolla Matrix 2009, ve ura mul uso per il mercato nordamericano derivata dalla nostra Auris.

La Toyota Matrix si presenta come una ve ura che unisce i pregi della funzionalità di un SUV, lo s le, l’immagine e
le prestazioni di una ve ura spor va e le dimensioni di una berlina compa a. Lo s le richiama la produzione Toyota
più recente, sopratu o nel frontale no amo una somiglianza con la Toyota Camry, la berlina più venduta negli USA.

Gli interni sono nel più classico s le Toyota, austeri ma ben rifini e con tu i comandi al posto giusto. La plancia,
sviluppata in ver cale, rappresenta un evoluzione dello s le di quella della Toyota Auris, è cara erizzata dalla parte
centrale con inser in plas ca simil-alluminio e dal volante in pelle a tre razze. La versa lità interna è ai massimi
livelli, grazie ai numerosi vani portaogge sparsi nell’abitacolo e al divano posteriore frazionabile.

La nuova Corolla Matrix è disponibile sia in versione a trazione anteriore, sia a trazione integrale AWD, con due
diversi pi di motorizzazioni, entrambe a benzina: un 1.8 litri 16V Dual VVT-i da 132 CV e un 2.4 litri 16V VVT-i da 158
CV. Su entrambe le motorizzazioni è possibile avere a richiesta un cambio automa co a 5 rappor .

La nuova Matrix, sarà in commercio negli USA a par re da Febbraio 2008, con tre diversi livelli di alles mento: base,
S ed XRS. Le versioni S ed XRS sono cara erizzate in o ca spor va: troviamo di serie un kit este co spor vo abbinato
a cerchi da 17 o 18 pollici. Di serie su tu e le versioni 8 airbag, ABS, EBD e il controllo di stabilità VSC. Nella lunga lista
degli op onal troviamo un navigatore dotato di XM NavTraffic e caricatore a 6 CD e un impianto vivavoce Bluetooth.

- Toyota, Virtual Car
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1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4+Q`K�i`Bt��M4d�B/4eky3�MmK4RR�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4hQvQi�Y*Q`QHH�YJ�
i`Bt

Video: Citroën C-Cactus (2007-11-06 15:36)

[ [1]2 video ]

Dopo il primo [2]video ufficiale, presen amo ora un paio di nuovi filma dedica all’originale [3]Citroën C-
Cactus, che ha debu ato al Salone di Francoforte 2007.

VIDEO
Citroën C-Cactus
1. [4]Immagini in movimento
2. [5]Immagini sta che

- Citroën, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4ekjeOKQ`2@ekje
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48jy8
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T49N3N
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4ekje�pB/2Q4Ryd8k�pB/4R
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4ekje�pB/2Q4Ryd8k�pB/4k
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Disegni di automobili: ammiraglia Fiat, di Ma a Mariani (2007-11-06 16:03)

[ [1]1 foto ]

La [2]Fiat Croma sta per essere parzialmente rinnovata, con alcuni elemen s lis ci mutua dalla recente
Bravo: l’auto comunque manterrà l’a uale fisionomia di spaziosa due volumi, voluta da Giorge o Giugiaro. E se,
invece, la Croma fosse una berlina di impostazione più tradizionale, in grado di competere a livello europeo, ad
esempio, con VW Passat, Skoda Superb o nuova Renault Laguna?

Se lo è chiesto [3]Ma a Mariani, che ha realizzato questa ipote ca "ammiraglia" Fiat, dalla linea a due vo-
lumi e mezzo come la prima Croma, anch’essa opera di Giugiaro...

- [4]Ma a Mariani per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�KKB`�;HB�n7B�inKK��M4d�B/4ek98�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4�KKB`�
;HB�Y6B�iY/BYJ�iiB�YJ�`B�MB
2. ?iiT,ffrrrX[m�ii`Q`mQi2XBif�miQnMQpBi�f�`iB+QHQX+7K\+Q/B+24RRkNy8
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4K�iiB�YK�`B�MB�bm#KBi4*2`+�
4. ?iiT,ffrrrXK�`B�MB�`iXMHf
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Video: Minimucchio 2007 (2007-11-06 18:23)

[ [1]1 video ]

Nei giorni 12 e 13 o obre 2007 si è svolto nella provincia di Massa e Carrara il cosidde o [2]Minimucchio,
ovvero il raduno nazionale riservato ai possessori di Mini. Luogo centrale della manifestazione, la stru ura di Carrara
Fiere, che ha recentemente ospitato anche il [3]4x4 Fest; numerose le inizia ve svoltesi nei dintorni, a cominicare
dai percorsi tra le sugges ve cave di marmo. Ecco un video che riassume i momen salien del Minimucchio 2007.

VIDEO
1. [4]Minimucchio 2007

- Mini, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4ek9NOKQ`2@ek9N
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T43j9
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48dkN
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4ek9N�pB/2Q4Ryded�pB/4R

Video: Fiat Nuova Croma (2007-11-06 19:15)

[ [1]3 video ]

Ne abbiamo da poco parlato, immaginandone una [2]versione futura; ecco ora i primi video ufficiali dedica
alla [3]nuova Fiat Croma, parzialmente ris lizzata con elemen che ricordano quelli della nuova Bravo.

VIDEO
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Nuova Fiat Croma
1. [4]Immagini sta che
2. [5]Interni
3. [6]Immagini in movimento

- Fiat, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4ek8ROKQ`2@ek8R
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4ek98
3. ?iiT,ffrrrX7B�i;`QmT�miQKQ#BH2bT`2bbX+QKfBM/2tXT?T\H4R�;`QmT4R�K2i?Q/4+�`i2HH2��+iBQM4xQQK�B/4kyydRRy8RR98k
je#Rj+27/N3##�d/dyj�22j/je#d37kNd
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4ek8R�pB/2Q4RydeN�pB/4R
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4ek8R�pB/2Q4RydeN�pB/4k
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4ek8R�pB/2Q4RydeN�pB/4j

Strade più sicure: proge o BMWMotorrad e Politecnico di Milano (2007-11-07 00:32)

[ [1]1 foto ]

BMW Motorrad e la Facoltà del Design del Politecnico di Milano promuovono il proge o "Strade più sicure",
riservato agli studen del Politecnico. L’obie vo è la riconfigurazione di un’area urbana, mediante soluzioni
innova ve che garan scano la massima sicurezza per i motociclis .

L’analisi dell’incidentalità stradale delle due ruote in Italia rivela che quasi l’80 % degli inciden avviene in
ci à, a velocità rido a; le principali cause sono la disa enzione e l’imperizia di motociclis , ma anche le ca ve
condizioni del manto stradale, della segnale ca orizzontale e ver cale, dell’illuminazione della sede stradale.
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Il proge o "Strade più sicure" prevede dunque l’analisi dell’ambiente urbano, per evidenziare situazioni di
pericolo dovute a carenze di segnale ca, illuminazione, manutenzione stradale e accessori urbani; in più uno studio
sulla sicurezza a va per ridurre le possibili cause di caduta. Infine, viene studiato il modo di minimizzare i danni a
seguito di un eventuale impa o del motociclista con elemen infrastru urali non adegua .

Sulla base di queste analisi, 60 studen della Facoltà di Design del Politecnico di Milano, divisi in gruppi di 3
persone, realizzeranno i concept finali entro fine novembre, che verranno quindi analizza e valuta dai docen e
dai tecnici coinvol nell’inizia va. I migliori proge saranno al centro del successivo workshop che si terrà nella
primavera del 2008.

Il proge o prevede anche il patrocinio dell’ANCMA e la collaborazione del Centro Studi Sicurezza Stradale di
3M.

- BMW, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#KrnTQHBin��M4d�B/4ekj3�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4ai`�/2YbB+m`2Y
"JqYSQHBi2+MB+QYJBH�MQ

Il vincitore del concorso per il nuovo marchio Geely (2007-11-07 07:00)

[ [1]1 foto ]

La Casa automobilis ca cinese Geely ha annunciato il vincitore di un concorso inde o per la realizzazione di
un nuovo marchio di s le più moderno e a maggior vocazione internazionale. Si è aggiudicato la vi oria finale - e
un cospicuo premio in denaro - Yue Xian De, che ha disegnato uno stemma cromato con un curioso "ricciolo" che
fuoriesce in parte dalla cornice elli ca.

- [2]China Car Times, Geely, Virtual Car
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1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4;22HvnHQ;Qn��M4d�B/4ek89�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4LmQpQYHQ;QY:2
2Hv
2. ?iiT,ffrrrX+?BM�+�`iBK2bX+QKfkyydfRRfyef;22Hv@�MMQmM+2b@M2r@HQ;Qf

BMW CleanEnergy Award: premiata la TV a pedali dell’ITIS Vallauri di Roma (2007-11-07 08:00)

[ [1]1 foto ]

Si sta svolgendo in ques giorni la V edizione di [2]H2ROMA, proge o di comunicazione nato nel 2002 per
favorire una nuova cultura dell’energia, al quale partecipano a vamente diverse Case automobilis che, come
tesimoniato anche dagli amici di [3]Omniauto.it che seguono da vicino la manifestazione. In par colare, in Piazza
del Popolo a Roma (6 e 7 novembre 2007) si sta svolgendo "H2ROMA per le Scuole 2007", dedicato all’incontro
tra studen delle Scuole Superiori e rappresentan della ricerca e dell’industria sulla mobilità sostenibile. In
quest’ambito, è stato assegnato il premio BMW CleanEnergy Award alla curiosa "TV a pedali" proge ata dalla classe
IV F dell’ITIS Vallauri.

Il CleanEnergy Award alla TV a pedali della classe IV F dell’Is tuto Tecnico G. Vallauri
«Il 7 novembre, nella sala della Protomoteca del Campidoglio, viene premiato l’is tuto che ha realizzato il miglior
proge o in tema di mobilità sostenibile nell’ambito della prima edizione del CleanEnergy Award sul tema "L’energia.
Com’è oggi. Come vorrei che fosse domani". Il comitato scien fico di H2ROMA, composto da accademici e ricercatori,
ha premiato il proge o della classe IV F dell’is tuto tecnico G. Vallauri. Gli altri due finalis erano l’is tuto Einstein
di Roma e il Galilei di La na.

Gli studen della classe IV F del Vallauri hanno sviluppato la "TV a pedali", un proge o che prevede la pro-
duzione di energia ele rica a raverso l’impiego di una cycle e. La cycle e è dotata di una memory card che
consente di contabilizzare l’energia prodo a da spendere a piacimento per vedere la televisione. Il proge o
si inserisce in un ipote co scenario norma vo che arriva a prescrivere l’obbligo per i giovani di guardare la TV
u lizzando esclusivamente l’energia autoprodo a. Nel de aglio, l’energia ele rica generata pedalando viene ceduta
alla rete e la consegna viene cer ficata da una scheda con memoria che registra il credito energe co spendibile
successivamente per guardare la tv. Per premiare la produzione virtuosa dell’energia il gestore della rete riconsegna
una quan tà superiore a quella ceduta (un po’ come avviene con il meccanismo "conto energia" per i pannelli
fotovoltaici, in cui l’energia ceduta alla rete è pagata di più di quella prelevata dalla rete stessa). Questa memory
card è quindi una vera tessera ricaricabile dell’energia "da pedalata". Gli estensori del proge o hanno previsto anche
una tra enuta da parte del gestore della rete di una percentuale energe ca per consen re ai coetanei mala o
diversamente abili di poter guardare la tv senza pedalare.

Gli allievi dell’is tuto tecnico Galileo Galilei hanno invece proposto un proge o di casa con dimensionamento
del sistema energe co basato su fon di rinnovabili: fotovoltaico e idrogeno, mentre gli studen dell’is tuto tecnico
Albert Einstein hanno proposto un proge o di scooter a tre ruote a celle a combus bile con stoccaggio dell’idrogeno
in un serbatoio con tecnologia a idruri di metallo.»

E’ stato anche annunciato il tema per l’edizione 2007/2008 del
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premio BMW CleanEnergy: "Come mi muovo, come vorrei muovermi nella mia ci à".

BMW, [4]H2Roma, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4ipT2/�HB��M4d�B/4ekeR�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4hoY�YT2/�HBY>k_Q
K�
2. ?iiT,ffrrrX?k`QK�XQ`;f
3. ?iiT,ffrrrXQKMB�miQXBifK�;�xBM2fjN93f�H@pB�@?k`QK�@kyyd
4. ?iiT,ffrrrX?k`QK�XQ`;f

Luzzago Brescia: asta di auto d’epoca, colle va di motoring art e conferenza su Touring (2007-11-07 10:04)

Sabato 17 Novembre 2007 alle ore 15.00, presso [1]Luzzago Srl (Roncadelle, Brescia, via Mandolossa 65) si
terrà la XVI edizione dell’Asta di automobili d’epoca, organizzata annualmente in autunno e in primavera. Come di
consueto, non mancheranno gli esemplari cra erizza da una certa "unicità", come la Morgan Plus 4 2000 o l’Alfa
Romeo 1750 6C serie Turismo Torpedo RHD. Insieme all’asta ci saranno altri due even che riguardano molto da
vicino i temi di Virtual Car: una nuova [2]mostra colle va dedicata alla motoring art e una conferenza sulla celebre
[3]Carrozzeria Touring.

La [4]Luzzago Motoring Art Gallery, [5]prima galleria italiana ad occuparsi in modo specifico di [6]arte motoris-
ca, presenterà eccellen opere di numerosi ar s , alcune delle quali del tu o inedite: avremo modo di tra are
dell’argomento in modo più approfondito nei prossimi giorni.
Sempre nella sede di Luzzago Srl, al termine dell’asta intorno alle ore 18.00, l’Ingegnere Giacomo Tavole , Presidente
del Registro Touring, terrà un’interessante conferenza sul tema della Carrozzeria e del Signor Touring: «un uomo che
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ha lasciato un segno profondo nella storia del design automobilis co, rappresentando un’epoca contraddis nta da
s le, classe e raffinatezza, che ancora oggi ricordiamo grazie alle automobili di quel tempo.»

- Luzzago Srl, Virtual Car; fotografia di Oscar Morosini

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4Hmxx�;Q�bm#KBi4*2`+�
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4kNNR
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4R38
4. ?iiT,ffrrrXKQiQ`BM;�`iXBif
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Njy
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\+�i4N

Fiat Croma restyling (2007-11-07 10:33)

[ [1]18 foto ]

La Fiat ha presentato il restyling di metà carriera della [2]Croma, che perme e alla grande sta on wagon di avere un
family feeling con gli altri nuovi modelli di casa Fiat, precisamente con la Grande Punto e con la nuova Bravo.

Cara erizzata da uno s le elegante e ben riconoscibile, la nuova Croma presenta un nuovo frontale dotato di
proie ori "a goccia" che ricordano quelli della Bravo. Nuova anche la presa d’aria inferiore e la calandra verniciata in
Crome Shadow, che da un tocco d’eleganza alla ve ura.
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Il resto della ve ura è stato ogge o di modifiche più lievi: al posteriore troviamo un nuovo paraur , che assieme ad
uno spoiler conferisce maggior dinamismo alla wagon Fiat. Nuove anche le minigonne laterali e l’abbinamento dei
montan vernicia nero lucido con nuovi inser croma sulla cornice dei cristalli e sulle fasce paracolpi.

Gli interni, già al ver ce della categoria per abitabilità e finiture interne, sono sta ulteriormente migliora con dei
nuovi tessu e pelli per i sedili, un nuovo volante e un quadro strumen più ricco ed elegante.

La gamma delle motorizzazioni non subisce modifiche: la Croma offre due brillan motori a benzina (1.8 16v da 140
CV e 2.2 16v da 147 CV, quest’ul mo non disponibile in Italia) e tre turbodiesel Mul jet (1.9 da 120 o 150 CV e il
2.4 da 200 CV), tu omologa Euro 4 e con i diesel dota di filtro an -par colato di serie. Il cambio automa co a 6
rappor è op onal sulla 1.9 Mul jet da 150 CV e di serie sulla 2.4 Mul jet 200 CV.

In commercio da fine anno, la nuova Croma sarà disponibile nel mercato italiano con 4 motorizzazioni, 5 alles men
(Classic, Ac ve, Dynamic, Emo on eMust), 10 colori di carrozzeria e 4 ambien interni (disponibili in tessuto, cas glio
e due varian di pelle). I prezzi non sono ancora sta comunica .

- Fiat, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4+`QK�`2bi��M4d�B/4ejyk�MmK4R3�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi46B�iY*`QK�Y`2bivH
BM;
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4ek8ROKQ`2@ek8R

Visita al BMWWelt, di fas reddy (2007-11-07 12:14)

[ [1]35 foto ]
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Monaco di Baviera, [2]parco olimpico... ancora una volta questo luogo è il punto di partenza per qualcosa di
speciale; dopo oltre trent’anni dal [3]qua ro cilindri (da poco ristru urato) BMW ha deciso di ricominciare ancora
da qui costruendo un edificio par colare: il [4]Welt.

Cosa sia il [5]Welt lo si capisce bene dalle [6]immagini: una moderna, gigantesca vetrina commerciale; non un
semplice negozio (troppo scontato per il marke ng BMW!) ma il "mondo" BMW, appunto...

Al Welt si può acquistare un gadget, ci si può diver re costruendo virtualmente la propria macchina su un
enorme configuratore (volendo si può anche ri rarla una volta comprata), si può bere, mangiare o semplicemente
passare del tempo... insomma, l’importante è partecipare! (e possibilmente spendere, a cominciare dal parcheggio
interrato a pagamento...)

La stru ura è molto scenografica: benché non ami par colarmente queste archite ure devo riconoscere che
dal vivo hanno una forza notevole. Gli spazi e i volumi interni sono molto ariosi e appaiono sempre differen dalle
diverse angolazioni grazie all’alternarsi di volumi "solidi" e trasparen in acciaio e vetro: in pra ca è un open-space
dalle forme complesse che si presta perfe amente allo scopo. Molto bello ed espressivo anche il "vor ce" dal quale
nasce la copertura, tema fondamentale di questo proge o...

L’edificio ha due fron principali: quello più noto su [7]Puetelring (in pra ca l’affaccio sulla tangenziale interna
di Monaco), e quello [8]verso gli stabilimen . I lavori sono termina pochi giorni fa: si nota ancora qualche zona non
accessibile, limitata con il nastro.

Elemento centrale dell’edificio è l’ormai famoso [9]"vor ce", o "cono", des nato a diventare uno dei simboli
della nuova BMW. Al suo interno con ene una [10]rampa elicolidale che porta alla zona dedicata alle auto a
[11]basso impa o ambientale, ospitata a livello del piano terra. Da notare la [12]complessa geometria del [13]rives-
mento del "vor ce", con l’alternarsi di acciaio (microforato) e vetro (semi-rifle ente).

Entrando dal "vor ce" a livello del [14]primo piano, si notano l’atrio principale sul quale si affacciano i negozi
veri e propri e le aree dedicate all’intra enimento. Sempre nel primo livello, la parte più curiosa e innova va del
Welt: la zona dedicata ai clien che fanno richiesta di ri rare qui la loro nuova BMW... Le ve ure esposte sono tu e
targate e in a esa di essere consegnate. Una volta espletate le formalità, i clien percorrono una rampa d’uscita
collegata dire amente alla strada esterna.

Nella zona di consegna veicoli sono presen montacarichi (in vetro) che portano le macchine al piano; ogni
auto è esposta su una [15]pia aforma girevole (come fossero in vetrina), e c’è chi si [16]me e in posa nel momento
della consegna...

I [17]bar al piano terra sono due: un self-service più informale (self-service) e dietro il "lounge" (o qualcosa
del genere... ). Al secondo piano si trova invece il [18]ristorante.

Che dire di questo Welt? Un’altra trovata geniale del marke ng BMW che però, per conto mio, se u lizzato
con troppa leggerezza rischia di essere solo un grande "frullatore media co": il rischio è quello di porre in primo
piano l’aspe o "frivolo" rispe o a quello [19]tecnico o dida co. Auspicherei un pò più d’a enzione alla clientela
classica, rispe o ai "cultori dell’aperi vo"...

- [20]fas reddy
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Fiat Punto Day al circuito di Balocco (2007-11-07 16:15)

Domenica 11 novembre 2007, presso il circuito di Balocco (Vercelli), si svolgerà la seconda edizione del "Punto
Day", manifestazione organizzata da Fiat Automobiles in collaborazione con PuntoRacingClub, e con la parteci-
pazione di GrandePuntoClub. L’evento è riservato agli iscri ai due club, e coinvolgerà circa 500 partecipan di età
compresa tra i 20 e i 35 anni.
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I 500 partecipan saranno divisi in cinque gruppi e nel corso della giornata potranno provare le proprie auto
sulle diverse piste del comprensorio di Fiat Group Automobiles; istru ori qualifica mostreranno i principali conce
di guida sicura, spiegando in modo approfondito i disposi vi ele ronici di sicurezza a va e passiva disponibili sulle
Punto: uno dei temi principali del Punto Day è proprio la sensibilizzazione in merito ai temi della sicurezza stradale e
della guida "consapevole".

Ci sarà anche una gara di slalom cronometrata a bordo di alcune Grande Punto, ed un’estrazione a premi ris-
ervata ai partecipan : in palio, la possibilità per 20 persone di vivere l’esperienza di "navigatore" al fianco dei pilo
ufficiali della squadra Corse Abarth.

Saranno presen inoltre, alcuni partner dell’evento, che faranno conoscere i propri prodo e servizi nell’area
paddock, e si potranno provare le ul me novità della gamma Punto con i marchi Fiat e Abarth, compresa la Punto
Abarth con il kit "esseesse" (Super Sport).

- Fiat, Virtual Car

Trilogia dell’automobile - Novecento: mostra di automobili d’epoca a Torino (2007-11-08 00:10)

[ [1]1 foto ]

Il [2]Museo dell’Automobile "Carlo Biscare di Ruffia" di Torino è in questo periodo in a esa della [3]nuova
grande sede, in corso di realizzazione; nel fra empo, le ve ure della pres giosa collezione sono protagoniste
di alcune interessan mostre. E’ il caso di "Novecento", primo evento di un’inizia va denominata "Trilogia
dell’automobile" (Novecento - Velocità - Dream) organizzata dallo stesso Museo Biscare e che si terrà dal 17
novembre 2007 al 30 marzo 2008 presso Torino Esposizioni (corso Massimo D’Azeglio, 15).

La mostra intende proporre «una passeggiata nel secolo appena concluso a raverso le più belle automobili
provenien da collezioni private, musei di marca e dal Museo Biscare stesso». "Novecento" potrà essere visitata da
martedì a domenica, ore 10/18.30, con chiusura il lunedì; ulteriori informazioni possono essere richieste al numero
+39 011 677666.

- [4]Museo dell’Automobile "C. Biscare di Ruffia", Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4MQp2+2MiQnK�miQ��M4d�B/4ek8N�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4LQp2+2MiQ
YJmb2QY"Bb+�`2iiBYhQ`BMQ
2. ?iiT,ffrrrXKmb2Q�miQXBif
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4k9y8
4. ?iiT,ffrrrXKmb2Q�miQXBif
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Host, un proge o sulla mobilità sostenibile dell’Università la Sapienza di Roma (2007-11-08 07:30)

[ [1]4 foto ]

Gli amici di Omniauto.it segnalano, tra le varie inizia ve proposte ad [2]H2Roma 2007, l’esposizione di un pro-
to po realizzato dal CIRPS dell’Università la Sapienza. Il singolare veicolo si chiama [3]Host (Human Oriented
Sustainable Transport) ed è una sorta di vetrina delle nuove tecnologie nel campo della mobilità sostenibile.

Realizzato in collaborazione con diversi partners, come Volvo e Studio Bertone, Host nasce partendo "dalla
strada", cioè dopo lo studio di comportamen ed esigenze del sistema di traffico delle metropoli europee.

La base è un telaio modulare "estensibile", mentre la motorizzazione è di po ibrido, combinando un motore
diesel di derivaione MCC-Smart e qua ro motori ele rici monta su ciascuna ruota; il sistema di guida è di po
indire o by-wire, mentre l’intero gruppo propulsore può teoricamente essere sos tuito da un sistema ele rico con
ba erie fuel-cell.

La logica di Host è quella di poter realizzare più pologie di veicoli dalla stessa base, per diversi u lizzi (trasporto
merci o passeggeri, veicolo di servizio, ecc.): ad esempio, le cabine sono facilmente intercambiabili e il telaio può
essere dotato di un terzo asse.

In un certo senso, potrebbe essere l’evoluzione in chiave moderna delle idee di mezzo di trasporto "modu-
lare" già ipo zzate dai designers più "progressis " alcuni decenni fa: un esempio è il già citato veicolo [4]MCT di
Paolo Mar n del 1985...

- [5]Omniauto.it, Virtual Car
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1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4?Qbin?k`Kn��M4d�B/4ejy3�MmK49�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4>QbiYT`Q;2iiQY
G�Ya�TB2Mx�Y_QK�
2. ?iiT,ffrrrX?k`QK�XQ`;f
3. ?iiT,ffrrrXQKMB�miQXBifK�;�xBM2fjN89f?Qbi
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4eyed
5. ?iiT,ffrrrXQKMB�miQXBifK�;�xBM2fjN89f?Qbi

Nuovo Kia Borrego (2007-11-08 10:56)

[ [1]1 foto ]

La [2]Kia ha rilasciato la prima immagine del nuovo SUV di medie dimensioni, che andrà a sos tuire il fortunato
Sorento nei mercato mondiali. Chiamato "Borrego", lo vedremo in anteprima al Detroit Motor Show di gennaio.

Ispirato alla linea della concept Kia Mesa (vista al Detroit Motor Show 2005), il Borrego appare come un SUV
abbastanza imponente, dalla linea di cintura piu osto alta e ben proprorzionata anche se non molto originale.

I richiami ai fuoristrada "veri" si notano nelle ruote di grandi dimensioni con pneuma ci a spalla alta e dai paraur e
i passaruota di colore scuro e dota di protezioni an -graffio.

Per il mercato USA, il Borrego sarà dotato di due pi di motorizzazioni, entrambe a benzina: un V6 e, per la prima
volta su una Kia, un V8. Non ci resta che aspe are gennaio per scoprire tu i de agli di questo interessante SUV
coreano.
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- Kia, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#Q``2;Q��M4d�B/4ejRR�MmK4R�i?Bb4R�K4y�+QKK2Mi4LmQpQYEB�Y"Q``2;Q
2. ?iiT,ffrrrXFB�@�miQXBifBM/2tX?iK

Disegni di automobili: Coupé concept, di Giovanni Bindi (2007-11-08 18:27)

[ [1]3 foto ]

Ques nuovi disegni invia ci da Giovanni Bindi raffigurano una coupé 2+2 non legata ad un marchio automo-
bilis co par colare. Il motore è anteriore, la linea a due volumi con accenno di coda; da notare l’apertura delle
por ere verso l’alto.

- [2]Giovanni Bindi per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4++n;#BM/Bn��M4d�B/4ekj9�MmK4j�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4*QM+2TiY/BY:BQ
p�MMBY"BM/B
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4ey8d

Disegni di automobili: Lancia Thema 2010, di Infomotori.com (2007-11-09 00:10)

[ [1]8 foto ]
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Ul mamente, tra i disegni di automobili fioriscono idee per le Lancia del futuro: in questo caso, ad essere ipo-
zzata è la sos tuta della Thesis, che potrebbe chiamarsi nuovamente Thema, in parallelo con la [2]Croma di Fiat.
L’autore del rendering è il bravo Marco Maltese per gli amici di [3]Infomotori.com.

Se la Thesis, ada amento della bella Dialogos ad una stru ura differente, non è piaciuta s lis camente a
tu , non fu così per la Thema di Giugiaro, che ebbe un notevole successo, non solo tra i lancis . La Thema di
Infomotori, tu avia, pur mantenendo un’impostazione generale a tre volumi con coda piu osto corta, inserisce
alcuni elemen vol a so olineare il passato spor vo di Lancia. Il padiglione basso e sfuggente (in s le... all’inglese),
le linee tese e slanciate, i "diedri" in evidenza, sono combina con de agli presi in pres to dalle migliori creazioni
del Centro S le Lancia del recente passato: ad esempio, gli interni con legno a vista e arredamento essenziale, come
sulla concept Fulvia coupé...

Chissà se la futura sos tuta della Thesis avrà una forma simile a questa, e sopra u o se nascerà sulla pia aforma
a uale, o piu osto se si gioverà di [4]nuove ven late alleanze...

- Infomotori.com, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4i?2K�nBM7QKn��M4d�B/4ej9y�MmK43�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4G�M+B�Yh?2K�
YAM7QKQiQ`B
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4ejyk
3. ?iiT,ffrrrXBM7QKQiQ`BX+QKf�nAh�nkR939nRX?iKH
4. ?iiT,ffrrrX�miQ#HQ;XBifTQbifRRRRRfK�`+?BQMM2@H2@i`�ii�iBp2@i`�@7B�i@2@/�BKH2`@�;@MQM@bQMQ@HBKBi�i2@�B@KQi
Q`Bf

Ford Mustang Bullit (2007-11-09 10:33)

[ [1]13 foto ]
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Per festeggiare i 40 anni del film "Bullit", famoso per l’inseguimento tra la Ford Mustang GT390 guidata da Steve
McQueen e la Dodge Charger R/T 440 Magnum guidata da due malviven , la Ford propone un’edizione speciale della
sua famosa coupè, cara erizzata da una livrea GreenHighland (come laMustang del film) e dalmotore V8 potenziato.

Come già de o, este camente la nuova Mustang Bullit si riconosce per la nta della carrozzeria specifica e dai nuovi
cerchi in lega in alluminio con finitura sa nata. Per so olineare l’esclusività di tale auto, troviamo una targhe a
iden fica va personalizzata.

Riguardo la meccanica, grazie alle cure della Ford Racing Technology, il 4.6 litri V8 della Mustang Bullit è in grado di
erogare ben 315 CV (+ 15 CV rispe o alla 4.6 normale), con una coppia massima di 440 Nm.

Per ges re al meglio il motore potenziato, i tecnici Ford Racing sono intervenu anche a livello delle sospensioni:
grazie a dei nuovi ammor zzatori, dei nuovi bracci e una barra duomi anteriore, il rollio di questa Mustang è stato
rido o sensibilmente rispe o la versione di serie. Nuovo anche l’impianto frenante.

In vendita a par re dal 2008 in USA e Canada, la Mustang Bullit verrà prodo a in soli 7.700 esemplari, ad un prezzo
s mato di circa 30.000 dollari.

- Ford, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#mHHBi��M4d�B/4ejjN�MmK4Rj�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi46Q`/YJmbi�M;Y"mHHBi

Assegnato a Milano il premio L’Automobile più Bella del Mondo 2007 (2007-11-09 19:59)
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[ [1]2 foto ] [ [2]english ]

Ieri, 8 novembre 2007, si è riunita al Castello Sforzesco di Milano la Giuria internazionale del Premio [3]L’Automobile
più Bella del Mondo, giunta quest’anno alla XV edizione. Il premio è stato is tuito nel 1993 su inizia va di Bruno
Alfieri, ed ha avuto tra i suoi promotori ar s (Pietro Consagra, Piero Dorazio, Heinz Mack e Joe Tilson), archite
(Vico Magistre e Massimo Vignelli), designers (Roberto Sambonet) e il proge sta Carlo Chi . Di seguito, l’elenco
delle vincitrici dell’edizione 2007.

City car e automobili piccole
1. Fiat 500, 18 pun
2. Mazda 2, 5 pun

Berline medie a 2 volumi
1. Fiat Bravo, 15 pun
2. Peugeot 308, 9 pun

Berline medie a 3 volumi
1. Mercedes-Benz Classe C, 14 pun
2. Audi A4, 11 pun

Limousine
1. Lexus LS 600h, 11 pun
2. Lexus LS 460, 6 pun

Coupé
1. Audi A5, 13 pun
2. BMW Serie 1 Coupé, 6 pun

Cabriolet e spider
1. Opel GT, 11 pun
2. BMW Serie 3 Cabriolet, 9 pupn

Sports car
1. Aston Mar n DBS, 10 pun
2. Masera GranTurismo, 7 pun

Sta on wagon
1. Mercedes-Benz Classe C sta on wagon, 12 pun
2. Volvo V70, 6 pun

Mul funzionali
1. Citroën C4 Picasso, 16 pun

Fuoristrada e crossover
1. Volkswagen Tiguan, 8 pun
2. Nissan Qashqai, 7 pun
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Serie speciali
1. Lamborghini Reventón, 14 pun

Concept car
1. Renault Laguna Coupé Concept, 12 pun
2. Volvo XC60, 5 pun

Premio speciale alla Bentley Brooklands Coupé per la raffinatezza formale e la sofis cata coerenza.

Di fa o la ve ura che ha o enuto il maggior numero di pun è stata la Fiat 500, che ha espresso, insieme
alle altre vincitrici, «un ritorno ai valori plas ci del periodo aureo del car design».

La Giuria internazionale, presieduta da Bruno Alfieri, cri co delle ar visive, era formata quest’anno dagli ar s
Kenneth Noland ed Emilio Rodríguez Larraín, dagli archite Claudio Bellini ed Enrico Leonardo Fagone, dal designer
Bruno Sacco, dallo storico dell’arte Lionello Puppi, dallo storico dell’automobile Antoine Prunet, dal dire ore di "Auto
& Design" Fulvio Cin , dal dire ore di "Car and Driver China" Xu Qun, dal tester e giornalista Alessandro Giudice.

**
ENGLISH
[4]Museum Srl for Virtual Car

THE YEAR’S MOST BEAUTIFUL AUTOMOBILES DECLARED IN MILAN

«On Thursday November 8, 2007 at the Sforzesco Castle in Milan the Interna onal Jury for The World’s most
Beau ful Automobile, now at its fi eenth edi on, met to elect the best automobiles in the world year 2007.
Founded in 1993 by Bruno Alfieri, this Award – the only one in the world dedicated to the beauty of Design in Mo on
– has listed ar sts Pietro Consagra, Piero Dorazio, Heinz Mack and Joe Tilson, the architects Vico Magistre and
Massimo Vignelli, designer Roberto Sambonet and design engineer Carlo Chi among its promoters. This year the
Interna onal Jury, presided over by art cri c Bruno Alfieri, is made up of ar sts Kenneth Noland and Emilio Rodríguez
Larraín, architects Claudio Bellini and Enrico Leonardo Fagone, designer Bruno Sacco, art historian Lionello Puppi,
automo ve historian Antoine Prunet, of Fulvio Cin the editor of “Auto & Design,” Xu Qun the editor of “Car and
Driver China,” and of tester and journalist Alessandro Giudice.

The Jury has chosen and declared the most beau ful cars of the year. And the winners are: in the City car
and compact automobile category, the Fiat 500 won with 18 points (second place went to the Mazda 2 with 5 points);
for the Midsize two-volume saloons the Fiat Bravo with 15 points (second the Peugeot 308 with 9 points); for the
Midsize three-volume saloons the Mercedes-Benz C-Class with 14 points (second the Audi A4 with 11 points); the
Lexus LS 600h with 11 points for the Limousines (second the Lexus LS 460 with 6 points); in the Coupé category the
Audi A5 with 13 points (second the BMW 1-Series Coupé with 6 points); for the Conver bles and the roadsters the
Opel GT with 11 points (second the BMW 3-Series Cabriolet with 9 points); for the Sports cars the Aston Mar n DBS
with 10 points (second the Masera GranTurismo with 7 points); in the Sta on wagon category the Mercedes-Benz
C-Class SW with 12 points (second the Volvo V70 with 6 points); for the Mul func onal vehicles the new Citroën
C4 Picasso with 16 points; the Volkswagen Tiguan with 8 points for the Off-road and crossover vehicles (second the
Nissan Qashqai with 7); in the Special Series category the Lamborghini Reventón with 14 points; for the Concept
cars the Renault Laguna Coupé Concept with 12 points (second the Volvo XC60 with 5 points). A special prize was
awarded to the Bentley Brooklands Coupé for its refined formality and sophis ca on.

The li le Fiat 500 obtained the largest share of the votes, highligh ng – together with the other winning auto-
mobiles – a return to the plas c values of the golden age of car design.»
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- [5]Museum Srl, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�miQn#2HH�nydn��M4d�B/4ej9k�MmK4k�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4�miQYTBmY"
2HH�Y/2HYJQM/QYkyyd
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4ej9kO2M;HBb?
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4NyN
4. ?iiT,ffrrrXKmb2mK@/2bB;MX+QKf
5. ?iiT,ffrrrXKmb2mK@/2bB;MX+QKf

500 Overland: alla scoperta dell’Asia (2007-11-10 08:00)

[ [1]8 foto ]

A par re da lunedì (ma on-line, nel blog dedicato, già da ieri) prende il via l’inizia va [2]500 Overland, ovvero
un viaggio di oltre 16.000 km in meno di un mese dalla Cina al... Motorshow di Bologna, a raversando Kazakistan,
Russia, Bielorussia, Polonia, Repubblica Ceca, Germania e Austria.

Protagonis di 500 Overland sono Beppe Ten e Rocco Errico. Beppe Ten è l’ideatore, il realizzatore l’"anima" di
Overland;
Rocco Errico è «il compagno più affidabile, quello su cui puoi sempre contare, l’uomo dalle mani d’oro, capace di
risolvere qualsiasi imprevisto.»

Nel blog di 500 Overland, al quale si accede a raverso il sito [3]fiat500.com, saranno raccolte le impressioni
del viaggio. Nel medesimo sito, parte anche l’inizia va Speak 500 on video, ovvero una raccolta di video con la parola
«500» pronunciata nelle diverse lingue del mondo.

- [4]fiat500.com, [5]Overland, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4Qp2`H�M/n8yyn��M4d�B/4ej9N�MmK43�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi48yyYPp2`H�M
/
2. ?iiT,ffrrrXQp2`H�M/XQ`;f
3. ?iiT,ffrrrX7B�i8yyX+QKf
4. ?iiT,ffrrrX7B�i8yyX+QKf
5. ?iiT,ffrrrXQp2`H�M/XQ`;f
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Disegni: concept spider, di Giovanni Bindi (2007-11-10 09:36)

[ [1]3 foto ]

Una nuova [2]Concept Spider realizzata da [3]Giovanni Bindi: motore anteriore, di grande cilindrata, lunga più
di 4,50 metri, con due soli pos . Il te o rigido è ribatabile, analogamente al sistema breve ato da Fioravan .

- Giovanni Bindi per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4bTB/2`nkn;#��M4d�B/4ej9R�MmK4j�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4aTB/2`Y*QM+2T
iY/BY:BQp�MMBY"BM/B
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4883e
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4#BM/B�bm#KBi4*2`+�

Il Museo Nicolis per la Se mana della Cultura d’Impresa 2007 (2007-11-10 12:13)

[ [1]5 foto ]

Nell’ambito della [2]Se mana della Cultura d’Impresa, che coinvolge vari archivi e musei d’impresa italiani,
sono previste alcune inizia ve speciali anche presso il [3]Museo Nicolis di Villafranca Veronese, dal 16 al 25 novembre
2007: visite guidate, tariffe rido e e... sorprese per adul e bambini.

INIZIATIVE DEL MUSEO NICOLIS
in occasione della se mana della Cultura d’Impresa
16-25 novembre 2007

1. Al Museo Risparmiando
16–25 novembre 2007, h 10-18
(chiuso il lunedì)
Nell’ambito della Se mana della Cultura il Museo Nicolis promuove l’ingresso a tariffa speciale per tu : per questa
inizia va e in questo periodo l’ingresso è di 6,50 euro a persona, con accesso gratuito per disabili e bambini da 0 a 5
anni.
Prenotazione obbligatoria, minimo 10 persone

2. Un luogo amichevole e di incontro: il Museo
17 novembre e 24 novembre 2007
Ingresso Speciale 6,50 euro a persona, visita guidata omaggio alle ore 16.00 solo su prenotazione per un gruppo
minimo di 15 persone , con accesso gratuito per disabili e bambini da 0 a 5 anni.

Per prenotazioni e informazioni:
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Carla Abbate
Tel. 045 630 32 89 / 045 630 49 59
Museo Nicolis
Viale Postumia
37069 Villafranca di Verona
museonicolis [at] museonicolis.com

- [4]Museo Nicolis, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4MB+QHBbnb2i+n��M4d�B/4ekey�MmK48�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4Jmb2QYLB+QH
BbYa2iiBK�M�Y/2HH�Y*mHim`�YAKT`2b�Ykyyd
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifTm#HB+fK2/B�ydfb2i+nydXT/7
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifTm#HB+fK2/B�ydfMB+QHBbnb2i+nydXT/7
4. ?iiT,ffrrrXKmb2QMB+QHBbX+QKf

Spot: Essere Abarth, parte quinta (2007-11-11 00:10)

[ [1]1 video ]

Nuovo [2]video promozionale dal [3]blog Abarth: questa volta la sfida è tra due danzatori freestlyle hip-hop...

VIDEO
Essere Abarth
1. [4]Hip hop

- [5]Abarth blog, Virtual Car
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1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4ej8yOKQ`2@ej8y
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4eyeN
3. ?iiT,ffrrrX�#�`i?XBif#HQ;
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4ej8y�pB/2Q4;D/C7_m3pr+
5. ?iiT,ffrrrX�#�`i?XBif#HQ;

Primi test per la nuova Skoda Superb (2007-11-11 22:09)

[ [1]4 foto ]

La Skoda si prepara a sos tuire l’ammiraglia di casa con una ve ura completamente nuova. La nuova generazione
della Skoda Superb sta affrontando i primi test nel deserto californiano della Death Valley, con due ve ure parzial-
mente camuffate.

Par colarmente apprezzata dal pubblico europeo per le do di comfort, eleganza, pra cità e qualità costru va, la
Superb si rinnova dopo 6 anni dal debu o sul mercato, portando con se numerose soluzioni tecniche e accorgimen
di nuova concezione: le due ve ure u lizzate per i test californiani erano dotate del nuovo motore di 1.8 litri Turbo
ad iniezione dire a da 160 CV.

La Skoda sul proge o Superb II crede molto: gli inves men della Volkswagen (marchio propietario della Skoda)
sono sta pari a ben 38 milioni di Euro, ed in futuro sono previste altre varian di carrozzeria derivate (molto
probabilmente un SUV e una SW).

La nuova Skoda Superb, ricca di innova ve soluzioni tecniche, debu erà nel 2008, in occasione del prossimo Salone
Internazionale dell’Auto di Ginevra.

- Skoda, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4M2rbmT2`#��M4d�B/4e9R9�MmK49�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4S`BKBYi2biYT2`YH�Y
MmQp�YaFQ/�YamT2`#
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Nissan studia la vernice che cambia colore a comando! (2007-11-12 16:15)

Già tempo addietro Nissan aveva proposto lo studio di una [1]vernice auto-riparante, ovvero una vernice che
era capace di "ricoprire", grazie alla propria speciale composizione, graffi e segni di lieve en tà (ad esempio quelli
lascia dagli autolavaggi). Ora la Casa giapponese si è spinta ancora più avan , con lo studio di una vernice in grado
di... cambiare colore a comando.

La vernice è definita "paramagne ca", ovvero realizzata con polimeri speciali aven cara eris che simili all’ossido di
ferro, che a seguito del passaggio di corrente ele rica, sono in grado di variare la cromia dei propri cristalli. Il colore
di base della vernice è bianco, mentre, a ve ura accesa, un comando controlla il passaggio di corrente, perme endo
di selezionare il colore desiderato.
Sarebbe una rivoluzione, dopo le vernici madreperlate o cangian , che Nissan vorrebbe proporre nella produzione
di serie entro il 2010...

- [2]Motorionline.com

1. ?iiT,ffrrrX�miQ#HQ;XBifTQbifkRNyfMBbb�M@BMp2Mi�@H�@p2`MB+2@+?2@bB@`BT�`�@/�@bQH�f
2. ?iiT,ffrrrXKQiQ`BQMHBM2X+QKfKQiQ`BfkyydfRRfRkfMmQp�@p2`MB+2@T�`�K�;M2iB+�@T2`@+�K#B�`2@BH@+QHQ`2@/2HH�@T`
QT`B�@�miQf
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Disegni di automobili: Fiat 500 Giardinera, di Piero Stufara (2007-11-12 17:25)

[ [1]2 foto ]

In effe , bastano pochi "ritocchi" per trasformare una 500 (nell’immagine, ancora la progenitrice "Trepiùno")
in versione Giardiniera: sbalzo posteriore allungato, te o trasparente più ampio, coda ver cale, finestratura laterale
ridisegnata. E’ quanto ci propone, con questo semplice sketch virtuale, il nostro le ore Piero Stufara.

- Piero Stufara per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�48yynbrnTb��M4d�B/4e9Rd�MmK4k�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi46B�iY8yyY:B�`/B
MB2`�Y/BYSB2`QYaim7�`�

BlueTiger: postazione per guida virtuale... domes ca (2007-11-12 17:44)
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Dagli amici di Drivingitalia.net, una no zia che potrà interessare gli appassiona di guida virtuale: verrà infa
presentata al Trade Show di Orlando (USA) domani, 13 novembre 2007, una nuova postazione per la simulazione di
guida denominata [1]BlueTiger, des nata, nelle intenzioni del produ ore, anche all’uso domes co.

Tra le sue cara eris che, la presenza di un sedile anatomico racing che poggia su una pia aforma dotata di
motori ele rici basculan , ed un monitor lcd di ampie dimensioni, oltre naturalmente al volante con comandi
integra e alla pedaliera. Sarà in vendita, almeno negli USA, a par re da aprile 2008.

- [2]Drivingitalia.net

1. ?iiT,ffrrrX#Hm2iB;2`X+QKfBM/2tX?iKH
2. ?iiT,ffrrrX/`BpBM;Bi�HB�XM2if

Ford Focus ST500 (2007-11-12 18:33)

[ [1]3 foto ]

La Ford, in a esa di aggiornare la Focus ST con il [2]restyling della berlina, ha creato una serie speciale di 500
esemplari per il mercato inglese della "vecchia" Focus ST. Denominata con la sigla ST500, questa serie speciale si
ispira ai colori della gloriosa Ford GT40 che dominò la 24 Ore di Le Mans del 1966.
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Esternamente, la ve ura è cara erizzata dalla par colare livrea nero pastello con fasce centrali su cofano, te o e
porte grigie. A so olineare la ca veria di questa serie speciale, troviamo dei nuovi cerchi in lega a 5 razze da 18
pollici con pneuma ci a spalla rido a.

Anche gli interni sono sta personalizza : i sedili sono Recaro a guscio e rives in pelle rossa. La dotazione di
questa ST500 è stata migliorata rispe o la versione normale: di serie troviamo i fari bi-xeno, i tergicristalli a sensore
di pioggia, lo specchie o retrovisore ad an abbagliamento automa co e il parabrezza an riflesso.

Questa serie speciale non presenta modifiche alla meccanica. Troviamo quindi l’o mo 2.5 litri 5 cilindri turbocom-
presso di origine Volvo, in grado di sviluppare ben 225 CV, con 320 Nm di coppia disponibili già a 1600 giri/min. Le
prestazioni sono piu osto elevate: 241 Km/h e 6.8 secondi per l’accelerazione da 0 a 100 Km/h.

- Ford, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�47Q7Qbi��M4d�B/4ejde�MmK4j�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi46Q`/Y6Q+mbYah
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48RyR

Video: la Galerie Peugeot di San Gimignano (2007-11-13 00:10)

[ [1]1 video ]

Abbiamo già tra ato dell’inaugurazione della [2]Galerie Peugeot di San Gimignano (Siena), che con ene una
raccolta permanente di prodo storici della Casa francese, insieme a veicoli rari espos a rotazione, provenien
da altre collezioni. Proponiamo ora un video che illustra alcune delle ve ure a ualmente esposte nella pregevole
"Galerie" toscana.

VIDEO
1. [3]Galerie Peugeot di San Gimignano

- Peugeot, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4ek9yOKQ`2@ek9y
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48dN3
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4ek9y�pB/2Q4Ry3k9�pB/4R
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Arte: un’opera di Susy Zappa al premio "Fabbri per l’arte 2007" (2007-11-13 09:49)

[ [1]2 foto ]

Già da due anni, la storica dis lleria Fabbri promuove l’interessante inizia va [2]Fabbri per l’arte, con l’obie vo di
evidenziare in forma ar s ca temi, storia e prodo dell’azienda, a cominciare dalla celebre "marena". Tra le opere
selezionate fuori concorso, c’è anche una scultura dell’ar sta [3]Susy Zappa, che i nostri le ori conoscono per il suo
stre o legame con il mondo dell’automobile d’epoca - il padre Luciano era noto come il "Re del restauro": par
"vere" di ve ure storiche (in questo caso, ad esempio, il cofano baule di una Lancia Appia) sono dinamicamente
combinate tra loro, con temi ispira al "secolo della velocità" ed al movimento futurista.

Ecco come la stessa ar sta commenta l’opera "amarene amore fantasia":
«Nel 1905 un fantoma co omino reclamizza a gran voce che l’o mo liquore può essere assaporato sempre,
ovunque,ad ogni ora. Così "donna Rachele" propone, a seguire, di gustare anche la speciale "marena". Ma per
entrare a far parte della rilassante quo dianeità si richiede unmezzo divulga vo più veloce e il cofano di una ruggente
automobile è sicuramente un mezzo pubblicitario curioso ma veloce che senza tempo e fino "all’ul ma goccia"
corre sulle strade "dell’ Arte" fino al calare del sole come "fari nella no e" illuminando una speciale "marena in...
movimento"».

- Susy Zappa, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�47�##`Bnx�TT�n��M4d�B/4e9kk�MmK4k�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4PT2`�Y/BYam
bvYw�TT�YT2`YS`2KBQY6�##`B
2. ?iiT,ffrrrX7�##`BRNy8X+QKf7�##`BfS`2KBQWky6�##`BWkyT2`WkyHn�`i2X�bTt
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi2biQXT?T\B/4RyN
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Disegni automobilis ci: Alfa Spider, di João Luiz Diaz (2007-11-13 11:42)

[ [1]1 foto ]

Questa aggressiva e futuris ca Alfa Romeo Spider ci è stata inviata da [2]João Luiz Diaz, designer profession-
ista di San Paolo, in Brasile. Lo ringraziamo per il bel disegno, per i complimen al nostro sito, e per un osservazione
sul design sketch, al quale dedichiamo da sempre ampio spazio, che condividiamo pienamente: è il momento in cui
le «grandi idee cominciano»...

- [3]João Luiz Diaz per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�H7�nbTB/2`nDH/��M4d�B/4e9ke�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4�H7�YaTB/
2`Y/BYCQ�QYGmBxY.B�x
2. ?iiT,ffrrrX/2bB;M2`bT�+2X+QKfT�;2bfj@/2bB;M2`bT�+2f/2bB;Mf�f38N3fTfRfMi//fyfKfRfTQ`i7QHBQbX?iKH
3. ?iiT,ffrrrX/2bB;M2`bT�+2X+QKfT�;2bfj@/2bB;M2`bT�+2f/2bB;Mf�f38N3fTfRfMi//fyfKfRfTQ`i7QHBQbX?iKH

Automodelli: Alfa Romeo 156 SW contro 159 SW... (2007-11-13 14:00)
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[ [1]12 foto ]

Ecco un simpa co fotoconfronto tra due automodelli di fa ura industriale normalmente reperibili in commer-
cio (entrambi di produzione cinese, in scala 1:43), che vi presen amo con un solo obie vo: pur considerando la
riproduzione in scala ed alcuni dife costru vi di entrambi i modelli, si possono osservare, in forma sinte ca e con
visuali difficilmente proponibili in... scala reale, le differenze s lis che "di base" tra le due sta on di casa Alfa Romeo.

La capos pite, la 156 Sportwagon prima serie (2000), nasce dal Centro S le Alfa Romeo, guidato allora da
Walter De’ Silva (oggi capo del design del gruppo Volkswagen): un’auto moderna (e originalissima all’epoca della
sua uscita), con richiami alla tradizione Alfa Romeo nelle proporzioni generali e in alcuni de agli. L’erede è la 159
Sportwagon (2006), disegnata da Giorge o Giugiaro su un pianale differente e più ampio, partendo dalla base
s lis ca dell’Alfa Brera (a cominicare dal frontale), ma con l’impiego di alcuni elemen della stessa 156 - si veda ad
esempio la zona del parabrezza.
Le due ve ure affiancate risultano solo apparentemente simili, ma con differenze s lis che importan : si no no ad
esempio il rapporto tra il padiglione e la finestatura laterale, il profilo di fiancata e parafanghi ed il cofano anteriore
dalle linee più semplici, ma più alto e proteso in avan - come già nella 156 II serie, rivista appunto da Giugiaro. Due
belle automobili: difficile, però, dire quale sia silis camente la migliore...

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4R8enR8NnKQ/2Hbn��M4d�B/4e9kd�MmK4Rk�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4�H7�Y_QK
2QYR8eY2YR8N

Fotografia: Silvercup a Vallelunga, di Fabiola Forchini (2007-11-13 15:37)

[ [1]8 foto ]
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Proseguiamo con altri interessan sca fotografici professionali dall’[2]autodromo di Vallelunga: questa volta
le protagoniste sono le ve ure della Silvercup, che hanno gareggiato lo scorso 11 novembre 2007.

- [3]FotoForchini, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�47Q`+?BMBnbBHp2`np��M4d�B/4e9jR�MmK43�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4BKK�;BM
BY/�Yo�HH2HmM;�YkyydY6QiQY6Q`+?BMB
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4ekR9
3. ?iiT,ffrrrX7QiQ7Q`+?BMBXBif

Volkswagen Golf: nuova gamma 2008 (2007-11-13 15:47)

[ [1]1 foto ]

In occasione dell’aggiornamento dei lis ni per il nuovo anno, la Volkswagen modifica la gamma della Golf, aggior-
nando gli alles men e le motorizzazioni della Golf berlina e Plus.

La novità più rilevante della nuova gamma Golf è l’introduzione del nuovo motore 1.4 TSI (turbo ad iniezione dire a)
da 122 CV, che va a sos tuire la motorizzazione 1.6 FSI da 115 CV, ora non più a lis no.

Da segnalare inoltre che le motorizzazioni diesel 1.9 TDI da 105CV e 2.0 TDI 140 CV ora offrono di serie il filtro
an -par colato, allo stesso prezzo della vecchia versione.

Con il nuovo anno, la Volkswagen ha deciso di introdurre nuovi alles men : al posto del base Blue-T ora troviamo
l’alles mento United (disponibile anche in versione [2]BlueMo on sulla 1.9 TDI) che offre una dotazione di serie
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piu osto completa, per chi cerca una ve ura concreta senza tan fronzoli. Entra in lis no anche la [3]Golf GTI Pirelli,
dotata del poten ssimo 2.0 TFSI da 230 CV.

Con ques aggiornamen , la media tedesca conferma di avere una tra le gamme più complete del suo segmento.
I prezzi della nuova Golf berlina variano dai 16.200 euro della 1.6 United ai 35.400 euro della R32 DSG. La nuova
gamma è già disponibile presso le concessionarie Volkswagen.

- Volkswagen, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4;�KK�;QH7��M4d�B/4e9jy�MmK4R�i?Bb4R�K4y�+QKK2Mi4LmQp�Y;�KK�Y:QH7
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4999y
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T483NN

Disegni di automobili: Concept Citroen, di Nicola Del Grande (2007-11-14 09:30)

[ [1]1 foto ]

Citroen sta aggiornando l’este ca delle proprie ve ure di serie, proponendo anche concept cars dalla linea
originale futuris ca. Partendo da questa base, [2]Nicola Del Grande ha realizzato questa interessante concept
crossover Citroen, dalla linea raccolta e spor va ma con 4 por ere per l’accesso all’abitacolo, ruote grandi e fiancate
alte da terra.

- Nicola Del Grande per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4+Bi`Q2MnM/;��M4d�B/4e9je�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4*Bi`Q2MY+QM+2
TiY/BYLB+QH�Y.2HY:`�M/2
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48Nd9
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Resoconto del secondo Punto Day a Balocco (2007-11-14 12:47)

[ [1]10 foto ]

Come abbiamo an cipato, lo scorso 11 novembre 2007 si è svolto presso l’autodromo di Balocco il [2]secondo
Punto Day, organizzato da Fiat e [3]Abarth in collaborazione con [4]Punto Racing Club, con la partecipazione di
Grande Punto Club, e riservato a circa 300 partecipan appartenen ai due sodalizi. E proprio grazie alla cortesia
degli amici del Punto Racing Club, siamo in grado di proporvi l’appassionato resoconto della manifestazione, a firma
Sara & Andrea di [5]DotMagazine, accompagnato dalle sugges ve immagini di Valeria (AstorJTD).

«Come fare a descrivere il 2° Punto Day? Per riassumerlo in un’immagine pensate ad un ragazzo che tornando
a casa sulla sua ’piccola’ Punto immagina ancora di a raversare il Misto Langhe su un furgoncino preceduto da una
GP Abarth, una GP Abarth Mjet guidata da Davide Ga e una GP Abarth S2000 guidata da Giandomenico Basso...
mhhh... forse ho esagerato...
Giornate come quella di ieri sono impossibili da raccontare, 300 persone riunite in nome della passione per i motori
e per la pista travolgono con il loro entusiasmo anche lo Staff del Punto Racing Club e il personale degli sponsors, che
dopo una giornata intensissima e senza soste arrivano a sera stanchi ma con il sorriso sulle labbra.

Bisogna dire che anche il luogo e le a vità da svolgere danno il loro contributo! Quante volte capita di avere
6 km di pista e 45 minu a disposizione per far scatenare tu i cavallini della propria auto in tu a sicurezza?
O magari avere un altro tracciato dove poter guidare una Grande Punto Abarth e farsi strapazzare da un pilota
professionista sul proto po della GP Abarth SS?
Non dimen chiamo poi la possibilità di me ere alla prova i riflessi con la prova ESP offerta da Bosch e il percorso
cronometrato organizzato dai ragazzi del CEDAS!
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Quanto movimento, ma non mi stancherò troppo? E se mi venisse fame? Nessun problema! Nel paddock gli
stands degli sponsors aspe ano solo me per farmi rilassare per un’ore a, inoltre colazione e pranzo offer da Fiat mi
rifocillano durante la giornata!
Cosa manca... eppure c’era ancora qualcosa... qualcosa di bello... qualcosa di grande... ah si! Ecco! C’era il Team
Abarth al completo, con Davide Ga e Giandomenico Basso pron a far provare emozioni che mai avres pensato
di provare, salire su due auto da rally guidate da due campioni, e sfrecciare in mezzo agli alberi tra accelerazioni
brutali, sal e frenate al limite della fisica!
Ma aspe ate un a mo... allora è tu o vero! Allora sto davvero tornando a casa dopo una di quelle giornate che non
si dimen cano neanche so o tortura! Allora devo davvero ringraziare Fiat, Abarth e il Punto Racing Club per tu o
questo! Adesso non mi resta che riposarmi e sperare di rivivere questo sogno il prossimo anno...

Questa ma na mi sono alzato piangendo... mi sono risvegliato da un sogno... poi ho guardato il poster della
Grande Punto e ci ho visto appeso il pass Staff del Punto Day firmato da Giandomenico Basso. No. Non era un sogno.
Mi manca Giandomenico! L’Abarth!, Mi manca la bagarre!!
A quando il prossimo giro?

- GRAZIE FIAT e ABARTH -
GRAZIE PUNTO RACING CLUB»

Sara & Andrea
- [6]DotMagazine, periodico del [7]Punto Racing Club

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4knTmMiQn/�vn��M4d�B/4e99y�MmK4Ry�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4a2+QM/QYSmM
iQY.�vY7QiQYW�NYo�H2`B�YSmMiQY_�+BM;Y*Hm#
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4ejy9
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4ejy9
4. ?iiT,ffrrrXTmMiQ`�+BM;+Hm#XBif
5. ?iiT,ffrrrX/QiK�;�xBM2XBif
6. ?iiT,ffrrrX/QiK�;�xBM2XBif
7. ?iiT,ffrrrXTmMiQ`�+BM;+Hm#XBif

Vite spezzate a Ponte Ro o: performance-denuncia ar s ca di Gino Loperfido (2007-11-14 17:52)

[ [1]1 foto ]

Il 25 novembre 2007 a Roma alle ore 11.00 sul ponte Pala no (a ridosso di Ponte Ro o a Trastevere, Roma)
verrà eseguita dal maestro [2]Gino Loperfido una Performance/Denuncia che mira a sensibilizzare l’opinione pubblica
sulla pericolosità del cosidde o "Ponte degli inglesi", da percorrere tenendo la sinistra, che purtroppo ha causato
alcuni inciden mortali. La performance (che dà il tolo anche al dipinto raffigurato nell’immagine) sarà ripresa nella
trasmissione televisiva d’arte "Colori" di Roma Uno TV, a cura di Alexander Jakhnagiev. Di seguito, la nota ufficiale
dell’evento.
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Vite Spezzate a Ponte Ro o!
Performance di Gino Loperfido

«La performance/denuncia eseguita alla presenza di alcuni mezzi d’informazione (per la trasmissione "COL-
ORI" la TV Roma Uno, etc.) è rivolta a sensibilizzare le Autorità competen del Comune di Roma, in primo luogo
l’assessore all’Urbanis ca Giancarlo D’Alessandro ma poi anche il Sindaco Walter Veltroni affinché da subito facciano
qualcosa di "concreto" per rendere più sicura e visibile la segnale ca posta a ridosso di Ponte-Ro o e riguardante
quella corrente di traffico che da lungotevere va verso Porta Portese, poco prima dell’imbocco di ponte Pala no.

La segnale ca in quel punto infa , è poco chiara ed in alcuni casi addiri ura inesistente tanto che nel solo
mese di aprile 2007 ha causato la morte di due giovani vite; un ventunenne finito giù nel fiume dopo aver sfondato
con la suaMini la ringhiera in ghisa ed unmotociclista di 34 anni padre di una bimba (la piccola due giorni dopo veniva
ba ezzata) andato a finire contro un’auto proveniente in senso contrario dopo che la sua moto aveva le eralmente
saltato una pericolosa quanto anacronis ca piazzola.

Infa , in quel punto il senso di marcia è "all’inglese" nel senso che sul ponte si deve procedere mantenendo
la sinistra anziché la destra come invece ci si aspe erebbe di vedere a Roma ma anche in Italia. E forse anche per
questo mo vo gli automobilis romani hanno riba ezzato quel tra o di strada come: "il ponte degli inglesi".

Purtroppo, a distanza di o o mesi da quei fa la situazione è rimasta la stessa.

Auspichiamo pertanto che questa nostra denuncia scuo le coscienze di tu , se non altro per non veder at-
tuato il noto proverbio che dice: "non c’è due... senza tre!" e sopra u o perchè nessuno vorrebbe che quel terzo
fosse proprio uno noi, oppure una qualsiasi altra persona che magari, "poco avvezza" alle segnale che della ci à,
nell’a o d’imboccare Ponte Pala no, andrebbe ignara incontro al pericolo.»

- [3]Gino Loperfido

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4pBi2nTQMi2��M4d�B/4ee9k�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4oBi2YbT2xx�i2Y
�YSQMi2Y_QiiQY/BY:BMQYGQT2`7B/Q
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T49Ne9
3. ?iiT,ffrrrXHQT2`7B/QXBif

Salone di Los Angeles 2007: la concept VW Space Up! blue (2007-11-14 18:43)

[ [1]13 foto ]

La Volkswagen ha presentato al Salone di Los Angeles (aperto dal 14 al 25 novembre) una concept car piu osto
rivoluzionaria: la [2]Space Up! blue, ovvero una piccola mul van con la par colarità di essere prima ve ura al
mondo dotata di cella a combus bile ad alta temperatura. La Space Up! blue riesce a coprire le distanze ci adine
u lizzando soltanto energia ele rica.
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Derivata dalla concept [3]Space Up! presentata allo scorso Salone di Tokyo, la Space Up! blue riprende alcuni de agli
del leggendario bus Samba, come ad esempio il te o in vetro o le porte a “farfalla”, che si aprono in direzioni opposte.

Il propulsore di questa concept è un motore ele rico da 61 CV, compie fino a 10.000 giri/min e genera una coppia
massima di 120 Nm. Con questa motorizzazione, la Space Up! blue raggiunge una velocità massima di 120 km/h e
sca a da zero a 100 km/h in soli 13,7 secondi.

Alimentata solamente a ba eria (ricaricabile a raverso la presa ele rica di casa o al pannello solare posto sul te o),
la Space Up! blue ha un’autonomia di circa 100 Km, più che sufficien per la mobilità urbana.

Per un’autonomia maggiore, questa concept è dotata di una cellula combus bile ad alta temperatura, che eroga una
potenza di 12 kW. Questa cellula funziona ad idrogeno e grazie a due bombole posizionate nel so oscocca da 3.3 Kg,
garan sce un’autonomia di ben 250 Km. L’autonomia totale quindi è di ben 350 Km senza eme ere un grammo di
CO2.

L’innovazione della nuova cella a combus bile ad alta temperatura, rappresenta una svolta nella ricerca sulle celle
a combus bile des nate alla produzione di massa. Presentano numerosi vantaggi rispe o agli altri sistemi dota
di celle a combus bile: peso decisamente inferiore, maggiori possibilità di impiego nella vita quo diana, prezzo
decisamente più vantaggioso e, di conseguenza, possibilità di essere sfru ate un giorno come tecnologie per la
produzione di massa.

La Volkswagen non ha ancora comunicato se questa interessan ssima concept car avrà un futuro commerciale.

- Volkswagen, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4bT�+2mT��M4d�B/4e9dj�MmK4Rj�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4a�HQM2Y/BYGQbY�M;2H
2bYkyydWj�YH�Y+QM+2TiYoqYaT�+2YlTWkRY#Hm2
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4ey9e
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4ey9e
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Arte: Orgoglio Italiano - Omaggio a Carlo Felice Bianchi Anderloni, di Oscar Morosini (2007-11-15 00:01)

[ [1]1 foto ]

Un altro sugges vo ritra o di [2]Oscar Morosini, dopo quelli dedica a [3]Steve McQueen e [4]Tazio Nuvolari.
Questa volta il tema è stre amente legato alla già citata [5]asta di automobili d’epoca che si terrà presso Luzzago di
Brescia il prossimo sabato 17 novembre 2007: oltre a far parte della mostra colle va di [6]Motoring Art, l’acquerello
ritrae Carlo Felice Bianchi Anderloni per collegarsi alla conferenza che si terrà dopo l’asta, dedicata alla celebre
carrozzeria milanese [7]Touring.

Il dipinto di Oscar Morosini, realizzato con l’ormai nota perizia e sensibilità, u lizza le sfumature e le sugges-
oni offerte dal Grigio di Payne per far rivivere, come da un tempo passato, la figura del "Signor Touring", accanto ad
una delle creazioni più famose della Carrozzeria, l’Alfa Romeo 6C Touring Superleggera. Una finezza da so olineare:
il riflesso del Duomo di Milano nei parafanghi della ve ura...

- [8]Oscar Morosini per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�M/2`HQMBn�`��M4d�B/4e99N�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4P`;Q;HBQYBi�
HB�MQY/BYPb+�`YJQ`QbBMB
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4Qb+�`YKQ`QbBMB�bm#KBi4*2`+�
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48Ne9
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48j8e
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4ek8j
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4kNNR
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4R38
8. ?iiT,ffrrrXQb+�`KQ`QbBMBX+QKf
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Fotografia: auto americane ad Auto e Moto d’Epoca 2007, di Alan Guerzoni (2007-11-15 07:30)

[ [1]49 foto ]

Ancora fotografie da [2]Auto e Moto d’Epoca (Padova, 2007): dopo le [3]Alfa Romeo e le [4]supercars, ora è
la volta di alcune ve ure americane classiche, spor ve e hot rod.

- [5]Alan Guerzoni

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�;nT�/Qp�nmb�n��M4d�B/4e8yk�MmK49N�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4�miQY�K2`
B+�M2Y�HH�Y6B2`�Y/BYS�/Qp�YkyydY/BY�H�MY:m2`xQMB
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4eRk3
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4eRk3
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4ek9j
5. ?iiT,ff�H�M;m2`X�Hi2`pBbi�XQ`;f
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Chevrolet Beat: sarà la futura Ma z... (2007-11-15 09:46)

[ [1]1 foto ]

Al Salone di New York di quest’anno, Chevrolet aveva proposto tre propo tpi, disegna dallo studio GM di
Bupyeong in Sud Corea e denomina complessivamente [2]"Minicar global concepts". La pia aforma era una sola,
ma ogni proto po aveva diverse cara eris che: la MPV "Groove", la "Trax" (una sorta di mini-SUV) e la spor veg-
giante "Beat". Alle ve ure era legato anche un sondaggio web, per valutare il modello più ada o ad un’eventuale
produzione in serie. Alla fine, GM ha scelto la Beat, che sarà prodo a inizialmente in Sud Corea, des nata a sos tuire
l’a uale Chevrolet-Daewoo Ma z nei merca internazionali.

Al Salone di Los Angeles 2007 a ualmente in corso, GM ha infa annunciato che la Beat è risultata la vincitrice del
sondaggio on-line (1.9 milioni i votan ), e anche di quello svolto tra chi ha visionato dire amente i proto pi a New
York.

L’inizio della produzione della Beat "stradale" avverrà alla metà del 2009, dapprima al di fuori del mercato
statunitense (il primo mercato sarà la Corea del Sud), e quindi in 120 paesi del mondo. Rispe o alla concept, sarà
in un certo senso "semplificata", ma manterrà il medesimo "spirito": linee dunque piu osto dinamiche, ma anche
motorizzazione compa a e consumi rido .

Interessan le modalità proge uali per la realizzazione delle concept cars: i designers e gli ingegneri, di stanza
in Corea e con la collaborazione di GM Daewoo, hanno però lavorato in collaborazione con i centri tecnici GM in-
ternazionali, grazie alle riproduzioni virtuali ematema che e ai sistemi di comunicazione ele ronica ta le diverse sedi.

- [3]GM, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#2�inH���M4d�B/4e8yj�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4*?2p`QH2iY"2�iY*Q
M+2Ti
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4keyN
3. ?iiT,ffK2/B�X;KX+QKfb2`pH2if:�i2r�va2`pH2i\i�`;2i4?iiT,ffBK�;2X2K2`�H/X;KX+QKf;KM2rbfpB2rT`2bb`2H/2i�BHX/Q\
/QK�BM48RN�/Q+B/49Rk39
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Salone di Los Angeles 2007: Audi Cross Cabriolet qua ro (2007-11-15 09:57)

[ [1]13 foto ]

L’Audi ha presentato al Salone di Los Angeles 2007 la [2]Audi Cross Cabriolet qua ro concept, una ve ura che
innaugura un nuovo segmento do mercato: è una cabrio a qua ro pos con te o in tela sul corpo ve ura di un SUV
di medie dimensioni.

La ve ura, presentata nell’elegante colore "copper sunset", riunisce in se i classici elemen delle cabriolet Audi, come
ad esempio l’elegante capote in tela e la superficie in alluminio dei montan anteriori, le linee elegan e dinamiche
del frontale con il cara eris co single frame e la presenza di un vero e proprio SUV.

Con una lunghezza di 4.62 metri, una larghezza di 1.91 metri e un passo di ben 2.81 metri, la Cross Cabriolet è stata
sviluppata sul pianale modulare delle nuove Audi [3]A4 ed [4]A5, e da esse riprende anche alcuni tra cara eris ci,
come il frontale dotato di luci diurne a LED e il posteriore dall’aspe o aggressivo.

La capote come de o è in tela: il meccanismo di apertura è completamente ele rico e avviene in appena 17 secondi
con la semplice pressione di un tasto. E’ stata scelta questa soluzione rispe o al te o rigido ripiegabile per mo vi di
peso e spazio.
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Gli interni sono cara erizzato da qua ro sedili singoli rives in pelle "White Stone" e dota di funzione "Airscraf",
che grazie ad apposi fori alloggia sugli appoggiatesta compensano i vor ci d’aria nella zona della nuca quando si
viaggia in open air. La plancia, come nelle Audi di ul ma generazione è dotata del crusco o orientato verso il guida-
tore. Nella console centrale troviamo anche dei portabicchieri dota di funzione di riscaldamento/refrigeramento.

La ve ura è dotata anche del nuovo sistema mul mediale Audi MMI, dotato di display LCD a colori sia tra gli
strumen nel crusco o, sia nella plancia centrale. Lo schermo centrale è dotato anche di funzione "touch pad" a
sfioramento, che consente di navigare comodamento tra le car ne stradali visualizzate. Nel sistema mul mediale
MMI è stato incluso anche l’atlante tridimensionale [5]Google Earth e un sound system Bang & Olufsen (quest’ul mo
ripreso dalla berlina A8).

Questa concept è dotata dal nuovo 3.0 TDI "Ultra Low Emission" da 240 CV con una coppia massima di 500 Nm.
Grazie ad una depurazione dei gas di scarico con tecnologia AdBlue, le emissioni di ossidi di azoto si riducono del 90
% rispe o ad un catalizzatore normale: ciò perme e al 3.0 TDI Audi di rientrare nelle severe norma ve Euro 6.

La trazione è integrale permanente con differenziale centrale Torsen. In situazioni normali la coppia è ripar ta al 60 %
al retrotreno e al 40 % all’avantreno. In caso di neccessità il differenziale può dosare la coppia in diverse percentuali
tra i due assi, fino al 65 % davan e all’85 % dietro.

L’Audi non ha confermato ancora l’entrata in produzione di questa Cross Cabriolet, ma molto probabilmente rimarrà
un esercizio di s le che an ciperà il futuro SUV su base A4, a eso nei prossimi mesi.

- Audi, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4+`Qbb+�#`BQ��M4d�B/4e8yR�MmK4Rj�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4a�HQM2Y/BYGQbY�
M;2H2bYkyydWj�YH�Y�m/BY*`QbbY*�#`BQH2iY[m�ii`Q
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4+`Qbb+�#`BQ��M4d�B/4e8yR�MmK4Rj�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4a�HQM2Y/BYGQbY�
M;2H2bYkyydWj�YH�Y�m/BY*`QbbY*�#`BQH2iY[m�ii`Q
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T49e9R
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RNy9
5. ?iiT,ff2�`i?X;QQ;H2X+QKfBMiHfBif

Nuovo spot Fiat: il bello di vivere la famiglia e guidare la nuova Croma (2007-11-15 16:03)

Via allo spot pubblicitario per la nuova Fiat Croma.

Proprio ieri infa è stata lanciata la nuova pubblicità che racconta "l’avventura" di essere capofamiglia. Per-
chè il messaggio è proprio questo: la nuova sta on wagon made in Italy è pensata e creata apposta per le famiglie e
per le loro necessità - in primis quelle di spazio, ma anche sicurezza e rapporto qualità-prezzo - naturalmente non
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penalizzando l’este ca.

Il vero protagonista è lui: il capofamiglia, il papà, lui che è sempre al posto di guida (tranne a fine spot, quando
stremato si abbandona al posto del passeggero e cede il volante alla compagna), celebrato nella sua normalità,
tanto da meritare come colonna sonora la canzone di Mia Mar ni "Almeno tu nell’universo", ritra o di un uomo
eccezionale e tu ’altro che ordinario.

Il regista Steve Reeves dirige, in questo spot ideato dall’agenzia Leo Burne Italia, girato a Tarragona in Spagna
e prodo o dalla FilmMaster, tan ritra di capofamiglia, ognuno alle prese con i suoi "ordinari imprevis " che
capitano quo dianamente, dando vita ad un elogio della normalità, che sarà trasmesso in due tagli da 30” sui circui
televisivi italiani.

La forza del messaggio sta proprio nell’accorciare gli spazi tra i protagonis dello spot e la famiglia che lo guarda: le
distanze si asso gliano quando ci si sente partecipi, quando ci si rispecchia in ciò che ci viene trasmesso.

Il consumatore si rivede nel protagonista, e si sente anche lui un pò protagonista.

- [1]Motorionline.com, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXKQiQ`BQMHBM2X+QKfKQiQ`BfkyydfRRfR9fH�@MmQp�@7B�i@+`QK�@/2/B+�i�@�@imiiB@B@+�TQ7�KB;HB�@/�@Q;;B
@BM@QM/�@HQ@bTQif

Hyundai Genesis Coupé Concept a Los Angeles 2007 (2007-11-15 17:15)

[ [1]5 foto ] [ [2]1 video ]

Dopo averne an cipato le forme con due [3]sugges vi disegni, Hyundai ha fa o debu are al [4]Salone di Los
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Angeles la [5]Genesis Coupé Concept, motorizzata con un V6 3.8 litri da oltre 300 CV e cara erizzata dalla trazione
posteriore. Rispe o ai disegni, le linee sono state ovviamente addolcite, sebbene l’alles mento della concept
mantenga alcune cara eris che "estreme": ad esempio, le grandi ruote da 20" a 5 raggi, o il cofano con grandi prese
d’aria e parte centrale nera, che prosegue nel parabrezza e nel te o senza apparente soluzione di con nuità.

Tra le cara eris che tecniche preliminarmente annunciate nella versione di serie (a esa nel 2008), il cambio
manuale a 6 marce, il differenziale a sli amento limitato, il passaggio da 0 a 100 km/h in circa 6 secondi, i freni anteri-
ori (340 mm) e posteriori (330 mm) Brembo. La Genesis Coupé Concept è lunga 4666 mm, larga 1902 mm, alta 1386
mm ed ha un passo di 2820 mm, offrendo lo spazio per un abitacolo 2 pos più due. E’ ancora presto per conoscere
le specifiche e i prezzi della Genesis Coupé di serie: tu avia, considerando il mercato USA, l’auto si propone come
alterna va tecnicamente ed economicamente interessante rispe o a diverse spor ve a ualmente commercializzate.

VIDEO via Autoblog.com
Hyundai Genesis Coupé Concept
1. [6]Presentazione a Los Angeles

- Virtual Car, [7]Autoblog.it, [8]Autoblog.com

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4?vmM/�Bn;2M+n��M4d�B/4e8yd�MmK48�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4>vmM/�BY:2M
2bBbY*QmT2Y*QM+2Ti
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4e8ydOpB/2Q
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4eR98
4. ?iiT,ffrrrX�miQ#HQ;X+QKfkyydfRRfR9fH�@kyyd@HBp2#HQ;;BM;@?vmM/�B@`r/@+QmT2@`2p2�H@�i@8@jy@TK@2bf
5. ?iiT,ffrrrX�miQ#HQ;XBifTQbifRRkj9fHQb@�M;2H2b@kyyd@?vmM/�B@+QM+2Ti@;2M2bBb@+QmT2
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4e8yd�pB/2Q4y[�h*8�DC[1
7. ?iiT,ffrrrX�miQ#HQ;XBifTQbifRRkj9fHQb@�M;2H2b@kyyd@?vmM/�B@+QM+2Ti@;2M2bBb@+QmT2
8. ?iiT,ffrrrX�miQ#HQ;X+QKfkyydfRRfR9fH�@kyyd@HBp2#HQ;;BM;@?vmM/�B@`r/@+QmT2@`2p2�H@�i@8@jy@TK@2bf

Virtual Cars: la Porsche Carma Concept degli allievi dell’ISD (Francia) (2007-11-15 17:55)
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[ [1]20 foto ]

Veramente sugges ve le immagini di questa concept car "virtuale", a metà strada tra passato e futuro, realiz-
zata da un gruppo di studen dell’Is tuto Superiore di Design di Valenciennes, in Francia. Il proge o prevedeva sia
la realizzazione del design, sia lo studio aerodinamico di carrozzeria e so oscocca; l’obie vo era di realizzare una
ve ura spor va dalle cara eris che tecnologiche e s lis che estreme, ma anche ada a all’uso quo diano.

La scelta è ricaduta su Porsche per le cara eris che tecnologiche espresse dal marchio. Il risultato è una vet-
tura originale, ma che ricorda diverse Porsche del passato, dotata del classico 6 cilindri boxer collocato in posizione
posteriore centrale. Numerosi sono gli elemen aerodinamici più o meno occulta all’esterno: dai tubi Venturi
integra nel fondo pia o, allo spoiler posteriore retra le, fino agli spoiler interni realizza median vistose prese
d’aria.

I nostri complimen agli autori della concept, modellata in 3D mediante Alias StudioTools 13.5, Maya 8.5 e
Alias Showcase 2008: Germain Baillot, Pierre Fichet Delavault (autore degli sketches iniziali), Julie Dicks, SimonMenu,
tu studen del IV anno dell’ISD ([2]Ins tute Supérieur de Design - Valenciennes, France).

- [3]Car Body Design, [4]Porschecarma.sup.fr, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4Bb/n+�`K�n��M4d�B/4e8y3�MmK4ky�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4Aa.YSQ`b+?2Y*
�`K�Y*QM+2Ti
2. ?iiT,ffrrrX/2bB;M@p�H2M+B2MM2bX+QKf
3. ?iiT,ffrrrX+�`#Q/v/2bB;MX+QKf�`+?Bp2fkyydfRRfR8@TQ`b+?2@+�`K�@+QM+2Tif
4. ?iiT,ffrrrXTQ`b+?2+�`K�XbmTX7`f

Annotazioni sulle novità Fiat, Alfa Romeo e Lancia fino al 2010 (2007-11-15 19:11)

[ [1]1 foto ]

Non è nostra intenzione occuparci di marke ng automobilis co, né di an cipazioni o rumors di mercato: ci
limi amo a segnalare, grazie agli amici di [2]IDAM, il documento prodo o in ques giorni dal Gruppo Fiat ([3]London
InvestorMee ngs, 15-16 novembre 2007) che esplora i piani futuri del Gruppo. Lasciamo ai le ori e ai si specialis ci
l’analisi de agliata di quanto riportato nel documento: di seguito, soltanto alcune annotazioni sulle future Lancia e
Alfa Romeo, accompagnate da un’immagine "estra a" che an cipa le Lancia New Ypsilon e "Speciality" (2009).
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Se Fiat ha di fa o realizzato il completo rinnovamento della gamma - culminato con la recente vi oria da
parte della Fiat 500 del premio [4]Auto dell’Anno 2008, l’a enzione si sposta ora su Lancia e su Alfa Romeo.

Lancia, definito "premium-luxury brand", ha terminato le novità del 2007 con la presentazione della nuova
Musa, e si prepara nei prossimi due anni a far debu are tre novità. La prima è la già nota [5]Delta HPE, concepita
come una berlina "Shoo ng Brake", con connotazione spor veggiante, che dovrebbe "reinventare la tradizione
Lancia".
La seconda è la nuova generazione della [6]Ypsilon, che deriverà dalla pia aforma Grande Punto e che, dai disegni
illustra vi, sembra sarà debitrice del proge o [7]Alfa Junior, con l’obie vo però di evidenziare la cara eris ca di
"luxury car", incrementando "accessibilità e funzionalità" (indizio delle 5 porte?).
La terza è la tanto a esa "speciality", di cui viene mostrato un disegno preparatorio del frontale, con un inedito
scudo "alato": niente è dato sapere, se non che sarà una ve ura "trasversale"...
Quanto alle Alfa Romeo, avremo la "Junior" (qualunque sia il suo nome) a 3 porte con motori da 95 a 230 CV, che
verrà lanciata nel terzo quadrimestre del 2008; la "Sporty 5-door hatckback", non nominata (probabilmente non sarà
chiamata con un numero), sos tuirà nel 2009 la 147 5 porte, su pianale Bravo e con motori da 120 a 265 CV; la [8]8C
Spider, che verrà ufficialmente prodo a in serie limitata nel 2009; la C-Crossover 5 porte "tra SUV e coupé"; la berlina
di lusso, chiamata nel documento ancora con il numero "169", a 4 porte, di cui non viene specificata la pia aforma.

- Virtual Car, [9]Fiat Group

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4H�M+B�nkyRyn��M4d�B/4e8Ry�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4G�M+B�YL2rYu
TbBHQMY2YaT2+B�HBivYkyRy
2. ?iiT,ff;`QmTbX;QQ;H2X+QKf;`QmTfBiX/Bb+mbbBQMBX�miQXKQ/f#`Qrb2ni?`2�/fi?`2�/feyek�+e+#R�/Re/Rf�7�28j79jy3//2
j/\HMF4`�QiO�7�28j79jy3//2j/
3. ?iiT,ffrrrX7B�i;`QmTX+QKf+QKmMBfT?Tf7BH2n;2iXT?T\r4RRN8RkR88REaEZC_�S*_
4. ?iiT,ffrrrXQKMB�miQXBifK�;�xBM2f9yyefH�@7B�i@8yy@H�miQ@/2HH�MMQ@kyy3
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48N3
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4eRdj
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4eRde
8. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Rej
9. ?iiT,ffrrrX7B�i;`QmTX+QKf+QKmMBfT?Tf7BH2n;2iXT?T\r4RRN8RkR88REaEZC_�S*_
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Disegni di automobili: Lancia Beta, di Clodio Montella (2007-11-16 00:10)

[ [1]1 foto ]

Più volte nel nostro sito abbiamo tra ato della [2]Lancia Beta e delle sue derivate, primo prodo o Lancia real-
izzato so o l’egida Fiat (la berlina nacque nel 1972). C’è, tra gli appassiona , chi pensa che la "rinascita" del
[3]marchio Lancia nell’ambito del Gruppo Fiat per il prossimo futuro debba in qualche modo ripar re da quell’origine.

C’è anche chi ri ene che, in un certo senso, per vedere come avrebbero potuto essere le Lancia oggi, bisogna
osservare alcune delle a uali Alfa Romeo... E proprio sulla base dell’Alfa Romeo 159, il nostro le ore Clodio Montella
ha realizzato questo interessante sketch raffigurante un’ipote ca Lancia Beta del XXI secolo. Un’ipotesi plausibile per
una futura Lancia "alto di gamma", di categoria superiore a quella della prossima Delta HPE?

- Clodio Montella per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#2i�n+KQn��M4d�B/4e8yN�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4H�M+B�Y"2i�Y/BY
*HQ/BQYJQMi2HH�
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4H�M+B�Y#2i��bm#KBi4*2`+�
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4e8Ry

La fabbrica Nissan di Sunderland amplia il parco eolico (2007-11-16 07:30)

[ [1]2 foto ] [ [2]1 video ]

Circa un paio di anni fa, abbiamo tra ato della fabbrica Nissan di Sunderland, nel Regno Unito, alla quale è
stata affiancata una [3]centrale ad energia eolica. Ora la no zia che a fine 2007 lo stabilimento amplierà le dimen-
sioni del parco eolico, portando da 6 a 8 il numero delle turbine installate e gatantendo di soddisfare il 6 % (+1 %)
della richiesta energe ca annuale della fabbrica di automobili. Ripor amo di seguito un breve video dedicato al
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parco eolico Nissan, ed il comunicato ufficiale.

VIDEO
Nissan Sunderland
1. [4]Parco eolico

Comunicato stampa
NISSAN SUNDERLAND AMPLIA IL PARCO EOLICO
4000 tonnellate di CO2 in meno ogni anno grazie ai nuovi aerogeneratori

«A fine 2007, lo stabilimento Nissan di Sunderland nel Regno Unito amplierà le dimensioni del proprio parco
eolico con l’aggiunta di due nuovi aerogeneratori.
La costruzione inizierà in dicembre e porterà a o o il numero totale di turbine installate. I nuovi aerogeneratori
saranno colloca a sud del parco, accanto a quelli già esisten .

Quando opererà a pieno regime a gennaio 2008, la “wind farm” soddisferà il 6 % circa del fabbisogno ener-
ge co annuale della sede produ va, l’1 % in più rispe o alla situazione a uale. Il risparmio o enuto ammonterà a
quasi 1 milione di sterline l’anno (in base alle condizioni meteorologiche), che andrà a compensare il rincaro dei cos
energe ci. Parallelamente, si ridurranno le emissioni di anidride carbonica in atmosfera: le centrali ele riche che
alimentano la fabbrica genereranno fino a 4000 tonnellate di CO2 in meno ogni anno.

Mike Parkin, ingegnere capo di Nissan, ha dichiarato: “Dato che i nostri aerogeneratori funzionano molto
bene in termini di riduzione dei cos energe ci, abbiamo pensato di allargare le dimensioni del parco. Dal 1998
siamo cer fica ISO 14001 e la wind farm è lo specchio del nostro constante impegno per la tutela dell’ambiente”.

Il permesso per l’ampliamento è stato concesso dalle autorità municipali di Sunderland in seguito a un appro-
fondito studio di fa bilità che ha tenuto conto anche del parere dei residen locali, assicurando inoltre la piena
conformità a severe linee guida in materia di inquinamento acus co. A differenza di mol altri parchi eolici, quello
di Nissan è interamente circoscri o all’interno di un’area industriale in piano, per ridurre al minimo ogni possibile
impa o sull’ambiente circostante. Il sito ospita anche la specie prote a del tritone crestato. Prima del via ai lavori,
Nissan trasferirà temporaneamente i tritoni in un’altra zona del parco, so o la supervisione del DEFRA britannico
(Department for Environment, Food and Rural Affairs). Terminata l’installazione, i tritoni torneranno ad abitare l’area
originaria intorno alle turbine.

La “wind farm” di Sunderland è il primo esempio di centrale eolica di Nissan in tu o il mondo; la sua espan-
sione si inquadra nell’ambito del piano ambientale Nissan Green Program 2010. Varato nel dicembre del 2006,
il programma ha tre priorità: riduzione delle emissioni di CO2 derivan dalle a vità e dai prodo di Nissan nel
mondo, riduzione degli altri gas inquinan e intensificazione del riciclaggio. Nell’impianto Nissan di Sunderland lavo-
rano circa 4300 persone. Qui si costruiscono il SUV crossoverQASHQAI e imodelli compa NOTE,Micra eMicra C+C.»

- Nissan, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4MBbb�MnbmM/n��M4d�B/4e8Rj�MmK4k�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4S�`+QY2QHB+Q
YLBbb�MYamM/2`H�M/
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4e8RjOKQ`2@e8Rj
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi2biQXT?T\B/4kee
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4e8Rj�pB/2Q4Ry398�pB/4R
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Los Angeles Design Challenge "Robocar 2057": vince la concept Volkswagen Slipstream (2007-11-16 09:31)

[ [1]53 foto ]

Abbiamo illustrato già da tempo i proge partecipan al curioso [2]Los Angeles Design Challenge, che si svolge da
4 anni nell’ambito della sezione del Salone di Los Angeles dedicata al design e che è riservato agli studi delle case
automobilis che con sede nell’area californiana. E’ stata proclamata vincitrice la concept virtuale [3]Volkswagen
Slipstream, realizzata da Ian Hilton, Derek Jenkins, Patrick Faulwe er del Volkswagen/Audi Design Center, California.

Secondo la giuria tecnica, la proposta Volkswagen è risultata la vincitrice per aver centrato il tema del contest
- integrare nuove modalità di trasporto in ogni aspe o della vita quo diana, sebbene non sia stato facile giudicare
idee così "futuribili" come quelle presentate dai vari concorren ...
Curioso anche il trofeo assegnato: una mano ciberne ca che esegue musica di Beethoven, con uno schermo a led
nel quale scorre il nome del concorso...

- [4]Autoblog.com, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4/2bnH�nyd��M4d�B/4e8R9�MmK48j�i?Bb49d�KBMB4R�+QKK2Mi4_Q#Q+�`Yky8dY
GQbY�M;2H2bY.2bB;MY*QMi2biYkyyd
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48dNd
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4/2bnH�nyd��M4d�B/4e8R9�MmK48j�i?Bb49d�KBMB4R�+QKK2Mi4_Q#Q+�`Yky8dY
GQbY�M;2H2bY.2bB;MY*QMi2biYkyyd
4. ?iiT,ffrrrX�miQ#HQ;X+QKfkyydfRRfR8fH�@kyyd@pQHFbr�;2M@bHBTbi`2�K@rBMb@i?2@kyyd@H�@/2bB;M@+?�HH2M;2f
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Ford Focus Style Wagon restyling (2007-11-16 10:44)

[ [1]5 foto ]

Dopo aver rilasciato le prime [2]immagini ufficiali della Focus berlina restyling, la Ford ha rilasciato in ques giorni
anche le immagini della sta on wagon ris lizzata.

Le modifiche, come per la berlina, hanno interessato sopratu o il frontale, che ora è più dinamico e spor vo ed
è ispirato alla nuova [3]Mondeo e al kine c design. Modifiche minime invece hanno interessato la fiancata e il
posteriore, quest’ul mo dotato di una nuova fanaleria trasparente dotata di lampade a LED.

Gli interni sono sta aggiorna in base con lo s le delle Ford più recen : i materiali sono sta migliora e ora la
retroilluminazione non è più verde ma rossa. La strumentazione ora ha un nuovo design, con grazie al tachimetro e
al contagiri più grandi. Nuovo anche il computer di bordo, dotato di display grafico di grandi dimensioni.

Invariata la gamma di motorizzazioni, che sarà composta sempre dalle 1.6 e 2.0 a benzina e dalle 1.6, 1.8 e 2.0
turbodiesel common-rail. Le uniche novità rilevan riguardano il cambio sequenziale Ford PowerShi a doppia
frizione disponibile sulla 2.0 TDCi 136 CV e dalla versione ECOne c, dotata di un motore 1.6 litri Duratorq TDCi da
109 CV con un Filtro An -Par colato DPF di serie, in grado di consumare solamente 4.3 l/100Km, con emissioni di
CO2 piu osto rido e: solo 115 g/km.

La nuova Focus sarà disponibile presso le concessionarie Ford ad inizio 2008.

- Ford, Virtual Car
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1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�47Q7Qbr��M4d�B/4ej33�MmK48�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi46Q`/Y6Q+mbYaivH2Yq�;Q
MY`2bivHBM;
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48RyR
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RdNR

Faurecia "Premium A tude" su base Tatra T603 a Los Angeles 2007 (2007-11-16 14:00)

[ [1]18 foto ]

Ad un esame poco a ento, la si potrebbe scambiare per una curiosa operazione nostalgica, o comunque per
un tenta vo tanto simpa co quanto improbabile di riproporre in chiave moderna un’auto d’epoca molto par colare:
la [2]Tatra T603. Una ve ura di lusso proge ata negli anni ’50, in produzione fino al 1975, con uno s le molto
originale (si pensi, ad esempio, ai tre fari anteriori inscri in unamascherina ovoidale), ma in parte ancorato ametodi
produ vi d’anteguerra, e con un motore V8 raffreddato ad aria di 2.5 litri e potenza di circa 95 CV. La [3]"Premium
A tude" presentata al Salone di Los Angeles è invece una proposta realizzata dall’azienda francese [4]Faurecia,
specializzata in componen per l’industria automobilis ca.

Di fa o, la concept "Premium A tude" è una sorta di laboratorio nel quale Faurecia ha inserito quasi tu gli
elemen che a ualmente produce nelle ve ure di serie, al più alto grado tecologico possibile: dalla plancia ai sedili,
dai sistemi di clima zzazione a quelli di infotainment, dai rives men interni alla micro-componen s ca. La Tatra
T603 - peraltro priva di motore, per mostrare la complessa apertura del vano posteriore - assume dunque il ruolo
di pretesto "simbolico"; ma è stata anche u lizzata, grazie alla sua inconfondibile linea aerodinamica, per a rare
l’a enzione...

- [5]Faurecia, [6]Jalopnik, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�47�m`2+B�ni�i`�n��M4d�B/4e8R8�MmK4R3�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi46�m`2+B�
YS`2KBmKY�iiBim/2
2. ?iiT,ffrrrXi�i`�@`2;Bbi2`X+QXmFfeyjX?iK
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifTm#HB+fK2/B�ydf7�m`2+B�nT`2KBmKXT/7
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4. ?iiT,ffrrrX7�m`2+B�X7`f
5. ?iiT,ffrrrX7�m`2+B�X7`f
6. ?iiT,ffD�HQTMBFX+QKf+�`bfH�@�miQ@b?QrfH�@�miQ@b?Qr@7�m`2+B�@T`2bb@FBi@jkjRNeXT?T

Virtual Cars: Mercedes-Benz Classe E W212, da CWW Car Design (2007-11-16 16:00)

[ [1]1 foto ]

Ecco come [2]André Schaefer, nel sito web CWW CarDesign, immagina le forme della prossima generazione
della [3]Mercedes-Benz Classe E (W212): una combinazione di elemen s lis ci vis sulle più recen creazioni con
la Stella a tre punte (a cominciare dalla nuova Classe C) e di novità, come i fari quadrangolari sdoppia .

- [4]CWW Car Design, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�42+H�bbnkRkn+rr��M4d�B/4e8Rd�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4J2`+2/2bY"
2MxY*H�bb2Y1YqkRkY*qqY*�`.2bB;M
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4eRkN
3. ?iiT,ffrrrX+rr+�`/2bB;MX+QKf+�`bfK2`+2/2bnrkRknM2tin2@+H�bbX?iKH
4. ?iiT,ffrrrX+rr+�`/2bB;MX+QKf
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Concorso Alfa Naming: ha vinto Furiosa (2007-11-17 08:53)

[ [1]1 foto ]

Si è concluso il concorso [2]Alfa Naming, per la scelta [3]a raverso il web del nome della futura Alfa Romeo di
segmento B, finora denominata Junior. Ha vinto il termine quasi... futurista "Furiosa", anche se Alfa Romeo si riserva
di cambiare nome qualora non risul gradito alla dirigenza o comunque per nente con gli obie vi di marke ng.

Gli altri nomi in concorso sono giun rispe vamente in quest’ordine: Ventura, Sparvo, Mod, Enos, Nevo, Fira,
Agea, Solea, Velve a, Milo, Everso. Ora non ci resta che a endere la presentazione della ve ura "reale". Alfa Romeo
Furiosa... suona bene?

- Alfa Romeo, [4]Alfa Naming, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�H7�nDmMBQ`nM�KBM;n��M4d�B/4e8kj�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4�H7�Y
6m`BQb�
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4eRde
3. ?iiT,ffrrrX�H7�M�KBM;XBif
4. ?iiT,ffrrrX�H7�M�KBM;XBif
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Apre la mostra "Automobile made in Italy" al Museo Bonfan -Vimar (2007-11-17 10:00)

[ [1]1 foto ]

Come più volte preannunciato, al Museo Bonfan -Vimar si inaugurerà nella tarda ma nata di domani, domenica
18 novembre 2007, la mostra [2]"Automobili made in Italy, più di un secolo di storia tra mi e rarità" dedicata
all’automobile italiana. A fare da guest star ci sarà una ve ura par colare: la Bene on B195 Formula 1, Campione
del Mondo Pilo con Michael Schumacher e Campione Costru ori 1995.

La monoposto proviene dire amente da Bene on Group, in vista anche del proge o di espansione del Museo, che
conterrà un’esposizione permanente denominata "Museo della mobilità e dell’Ingegno veneto", nel [3]Polo Museale
e Culturale di Santa Chiara a Bassano del Grappa. In questa collezione compariranno anche le ve ure Bene on dal
1983 al 2001.

Torneremo in altre occasioni a tra are della mostra "Automobili made in Italy", che resterà aperta fino al 24
marzo 2008; nel fra empo, ogni informazione può essere richiesta al [4]Museo dell’Automobile "Bonfan -VIMAR",
via Torino 1, 36060 Romano d’Ezzelino (Vicenza) – tel. 0424/513746; tel. e fax 0424/513690.

- [5]Museo "Bonfan -VIMAR", Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#2M2iiQMn#RN8n��M4d�B/4e8kR�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4"2M2iiQMY"
RN8YY6RY�HYJmb2QY"QM7�MiBYoBK�`
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T483RN
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4k8Ne
4. ?iiT,ffrrrXKmb2Q#QM7�MiBXp2M2iQXBif
5. ?iiT,ffrrrXKmb2Q#QM7�MiBXp2M2iQXBif
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Disegni: Concept cars Citroën e Peugeot, di Ma a Carraro (2007-11-17 15:15)

[ [1]4 foto ]

Nuove proposte di [2]Ma a Carraro per future auto del gruppo francese PSA. La [3]Citroën Espoir è una coupé
spor va, cara erizzata dalla singolare apertura scorrevole di tu a l’area che copre l’abitacolo; la [4]Peugeot C Metric
è invece una curiosa roadster monoposto.

- Ma a Carraro per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4Tb�n+�``�`Qn��M4d�B/4e8ky�MmK49�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4*QM+2TiY+�`b
YSa�Y/BYJ�iiB�Y*�``�`Q
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4eReN
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4Tb�n+�``�`Qn��M4d�B/4e8ky�MmK49�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4*QM+2TiY+�`b
YSa�Y/BYJ�iiB�Y*�``�`Q
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4Tb�n+�``�`Qn��M4d�B/4e8ky�MmK49�i?Bb49�KBMB4y�+QKK2Mi4*QM+2TiY+�`b
YSa�Y/BYJ�iiB�Y*�``�`Q

Disegni: Lancia Aurelia Coupé, di Ma a Mariani (2007-11-18 00:30)

[ [1]1 foto ]

Abbiamo visto come tra le ve ure [2]Lancia del prossimo futuro avremo certamente la Delta HPE, la nuova Yp-
silon (che sarà seguita da una Musa di maggiori dimensioni) e l’ormai tanto a esa quanto... ignota speciality car.
Riceviamo ora dall’Olanda questa nuova interessante proposta realizzata da [3]Ma a Mariani in merito al possibile
aspe o di quest’ul ma ve ura.

Il riferimento "conce uale" è ad una Gran Turismo del passato Lancia, l’[4]Aurelia GT coupé, e la realizzazione
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"virtuale" prevede una carrozzeria tre porte a due volumi, con coda sfuggente, basata sulla pia aforma premium di
segmento D. Vedremo se questo po di scelta sarà anche quella di Lancia: certo sarebbe bello rivedere nei lis ni,
dopo anni di assenza, una Lancia coupé...

- [5]Ma a Mariani per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�m`2HBn+QmT2nKK��M4d�B/4e8j9�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4G�M+B�Y�m
`2HB�Y:hY/BYJ�iiB�YJ�`B�MB
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4e8Ry
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4K�iiB�YK�`B�MB�bm#KBi4*2`+�
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4kjN3
5. ?iiT,ffrrrXK�`B�MB�`iXMHf

Nuovi riconoscimen per lo spot Lancia "NewMusa" (2007-11-19 00:10)

Lo spot “Lancia New Musa e Carla Bruni” ha davvero fa o centro.

Con l’ul mo premio ha pra camente fa o l’en plein: infa nell’ul mo anno è riuscita ad aggiudicarsi tu i
premi web per i quali ha concorso.

Il premio di cui s amo parlando fa parte della categoria "Best Spot Online”, ambito “Interac ve Key Award”.

Il riconoscimento premia, ormai da o o anni, la capacità dei partecipan so o il profilo della comunicazione con il
cliente: è importante quindi non solo fornire un prodo o di qualità, ma anche saperlo presentare facendolo arrivare
al cliente tramite i mezzi di comunicazione.

Realizzatore della versione intera va dello spot è Testaweb, la società web del Gruppo Armando Testa, che è riuscito
a non perdere gli aspe peculiari della versione televisiva (per esempio l’u lizzo del bianco e nero e dello schermo
totale).

Come dicevamo, questo è solo l’ul mo di una serie di riconoscimen fra i quali ci amo:Key Award 2006 e Grand
Prix (ineren alle strategie di marca) con lo spot Ypsilon che ha per protagonista lo s lista Stefano Gabbana, e il Key
Award 2007, nella categoria “Serial Adver sing”, quest’ul mo portato a casa grazie alla campagna TV di Lancia Musa
Diva, con l’a ore Alessandro Gassman.

- Lancia, Virtual Car
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Fotografia: auto da compe zione ad Auto e Moto d’Epoca 2007, di Alan Guerzoni (2007-11-19 07:30)

[ [1]51 foto ]

Ul mo capitolo della serie di [2]gallerie fotografiche da Auto e Moto d’Epoca (Padova, 2007). Le protagoniste
sono questa volta automobili storiche di diverse epoche, realizzate per partecipare a compe zioni spor ve di vario
genere: dai propo pi ai campiona turismo, dai rally alla formula 1...

- [3]Alan Guerzoni

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4T�/Qp�nydnbTQ`in��M4d�B/4e8jd�MmK48R�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4�miQKQ#
BH2YbTQ`iBp2YS�/Qp�YkyydY/BY�H�MY:m2`xQMB
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4e8yk
3. ?iiT,ff�H�M;m2`X�Hi2`pBbi�XQ`;f

Disegni: Lancia Compact Sport, di Ma a Mariani (2007-11-19 09:30)

[ [1]2 foto ]

Ancora "variazioni sul tema" [2]Lancia New Ypsilon, a firma [3]Ma a Mariani. Dopo aver proposto un’ipote ca
[4]Ypsilon 5 porte e una [5]coupé, ecco ora un’altra piccola 3 porte con il marchio Lancia, basata sulla pia aforma
Grande Punto (segmento B).
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L’ipotesi, in questo caso, è quella di una ve ura compa a e dalla connotazione più marcatamente spor va:
«l’Alfa Junior per i lancis », citando l’autore dei disegni...

- [6]Ma a Mariani per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4KKn+QKT�+inbTQ`i��M4d�B/4e89y�MmK4k�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4G�M+B�Y*
QKT�+iYaTQ`iY/BYJ�iiB�YJ�`B�MB
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4e8Ry
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4K�iiB�YK�`B�MB�bm#KBi4*2`+�
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4eRdj
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4eRjj
6. ?iiT,ffrrrXK�`B�MB�`iXMHf

Disegni di automobili: Audi Tartuga, di Ma a Carraro (2007-11-19 14:00)

[ [1]2 foto ]

Davvero singolare, per il nome e per la "presentazione" generale, questa Audi Tartuga inviataci da Ma a Car-
raro.

[2]Ma a Carraro per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4i�`im;�nK+��M4d�B/4e89R�MmK4k�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4�m/BYh�`im;�Y/
BYJ�iiB�Y*�``�`Q
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4eReN

Workshop Autostyle Design Compe on: resoconto di A.M. (2007-11-19 16:13)

[1]
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Come abbiamo già an cipato, si è svolto nei giorni 10 e 11 o obre 2007 il workshop [2]"Autostyle", organiz-
zato da [3]Berman SpA presso Palazzo Te a Mantova: durante l’interessante incontro, alcuni Centri S le di case
automobilis che europee hanno illustrato il processo della nascita di nuovi modelli. Grazie alla cortesia di A.M.,
presen amo ora una serie di interessan ssimi "appun " su quanto illustrato durante il workshop dai designers
Nissan, Jaguar e Alfa Romeo (nelle immagini, i bozze ufficiali della 8C Compe zione).

«Si è svolta nelle giornate del 10 e 11 O obre la IV edizione di Berman Design Compe on, quest’anno ospi-
tata presso la splendida cornice di Palazzo Te a Mantova: un luogo ideale per consacrare il connubio tra Arte e
Cultura, dove la grandezza e l’importanza storica delle opere archite oniche di Giulio Romano, si rifle ono (anche in
senso le erale, grazie al par colare alles mento di pannelli rifle en ) sulle carrozzerie di Automobili che sono già
diventate icone del design, o che si apprestano a diventarlo.
Quest’edizione della manifestazione, dopo "un lungo peregrinare nelle campagne mantovane" ha quindi finalmente
trovato una collocazione degna della sua importanza, e ha visto di conseguenza aumentare la propria popolarità, sia
come affluenza numerica di persone, sia come notorietà e pres gio nel se ore dell’automo ve, un se ore per lo più
sconosciuto al grande pubblico: In quan ad esempio sanno ad esempio che è proprio l’impresa di San Benede o Po
a fornire alcuni dei componen chiave della carrozzeria di Abarth, Bentley, Citroen, Jaguar, Nissan, Masera ecc?
Oltre alla omonima compe zione sul design, i cui partecipan dovevano scegliere quale modello dei candida
avrebbero acquistato se fosse stato già in produzione (tra le proposte precedentemente selezionate dal comitato
tecnico), la manifestazione ha visto la partecipazione delle "ma te" che hanno concepito alcune delle auto presen :
scoprire come nasce un nuovo modello di auto, il modo di lavoro, le problema che, le influenze, il significato delle
scelte è un’esperienza quasi "mis ca" per un appassionato di auto, che consente oltretu o di confrontare i diversi
metodi di lavoro dei vari team, che sono spesso, paradossalmente, diametralmente diversi.
Grande assente è stato Wolfgang Egger che si è scusato per non aver potuto essere presente, per scusarsi ha già assi-
curato la sua partecipazione all’edizione 2008, prome endo di portare in occasione della stessa una novità esclusiva...

Workshop Nissan Design Europe: Qashqai, by Stephane Schwarz
Nissan dispone di diversi centri di design sparsi per il mondo, il più recente (ed uno dei più grandi, con i suoi 300 metri
di lunghezza) è stato inaugurato quest’anno ad [4]Atsugi, in Giappone, che pur operando in modo indipendente l’uno
dall’altro, sono comunque tu in conta o in tempo reale tra di loro.
Il centro di Londra, (“Caho c, High volume music”), un’ ex stazione dei tram, presso cui è nato il Qashqai è stato
inaugurato nel 2003, e si trova in una posizione assolutamente strategica: vicino sia alla stazione dei treni, sia
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all’aeroporto di Heathrow e ad un canale denominato "Li le Venice", è suddiviso in piani ed accoglie mol visitatori,
oltre ad ospitare spesso lanci programma ecc.
La ci à di Londra viene definita "Urban Jungle", e il primo stadio per i designer è proprio l’osservazione in modo da
assorbire "come una spugna" tu o questo per poterlo poi trasferire nel lavoro.
Viene data importanza al contrasto futurismo / elemen classici, all’ecle smo derivante da mol s li diversi, pur
tenendo sempre ben presente l’importanza del valore "Made in Japan"; un esempio concreto è il proto po NV200
presentato al salone di Tokyo, che combina versa lità e flessibilità.
In Nissan la proge azione è "aperta e integrata" secondo il mo o "Breaking the barrier", anche negli stadi avanza
c’è sempre un confronto tra varie squadre, e anche per il Qashqai c’è stata la compe zione tra centri s le diversi, fino
ad arrivare a 2 modelli e alla fine al vincitore.

Arriva il [5]Qashqai
Il segmento C è tradizionalmente considerato abbastanza conserva vo, ciò ha ha dato l’opportunità a Nissan di
sviluppare un prodo o che fosse più "crossover", partendo dal classico foglio bianco.
Uno degli obie evi prioritari era non copiare la Murano ma dare al veicolo una propria e nuova personalità ("Car to
escape reality"): la massa doveva essere "seducente" ma "durevole", dare un’idea "muscolosa/prote va" ma con
un’ immagine "agile".
Gli stessi valori che si ritrovano anche negli interni, in cui si è deciso di suddividere e differenziare lo spazio dedicato
pilota (Cockpit) e ai passeggeri (Lounge/Relax), inserendo le funzionalità chieste dagli uten per la classe di veicolo.
Circa 4 anni fa, quando è iniziato lo studio per la Qashqai, c’erano for cri che ai veicoli pensa per l’offroad e più
in generale 4x4, era quindi par colarmente sen to il problema del bilanciamento tra forza 4x4 e non aggressività,
infa si può notare che lo s le è più fluido sopra, e più prote vo so o.

Workshop Jaguar: La nuova XK by Giles Taylor
La grande storia del marchio è presente ma non limitante: Jaguar ha sempre abbinato prestazioni, velocità e
partecipazione alle gara con fascino, sfarzo, eleganza e lusso, ma sopratu o Passione.
L’XK precedente, nata nel 1996, è stata un successo assoluto per la casa, con oltre 90000 ve ure prodo e, si è quindi
deciso di par re da essa nel proge are la nuova edizione: "Purezza", "Onestà" e "Armonia" sono considerate le basi
per il futuro.
Il movimento è l’elemento più importante, esso dev’essere percepibile e risaltare anche a motore spento.
Un altro dei pun chiave era il proge are l’auto "per chi la guida", e ai ver ci dell’Impresa sono sta propos 12
diversi modelli in scala di quella che poi sarebbe diventata la [6]XK che vediamo ora sulla strada.

Workshop Alfa Romeo: La 8c Compe zione by Alessandro D’Ambrosio e Tiziana Mauri
Il workshop viene presentato da Alessandro D’Ambrosio (chief designer esterni Alfa Romeo) e dalla collega Tiziana
Mauri (Colours &Trim).
Il Workshop inizia con lo spe acolare teaser [7]Machine Warriors che ha per protagonista la Brera.

Il processo di s le in Alfa Romeo si sviluppa seguendo ques passaggi:
- S le
- Matema ca
- Project Design
- Virtual
- Fresatura
- Modellazione (diversi mesi)
- Grafica (bidimensionale)
- Trim & color (colori materiali)
- Advanced

Anche in Alfa Romeo si fa uso di modelli 3D per lo sviluppo, tu avia la fase virtuale serve più che altro per la
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visione generale e la comprensione dei volumi, dato che all’uso del virtuale non credono più di tanto, preferendo la
"vecchia scuola italiana" della lavorazione manuale, sopra u o per quanto riguarda il tra amento delle superfici.

8c Compe zione
La [8]8c è stata presentata nel 2003, ed è stata subito un grandissimo successo, tanto che le 500 ve ure che saranno
prodo e sono già tu e esaurite (quindi per chi non ha fa o in tempo a prenotarla non rimane altra possibilità che
prenotarsi fin d’ora per la versione cabrio, confermata per il 2009 e presente come proto po, in una delle sue rare
uscite, anche alla manifestazione).
L’aggressivo trilobo della 8c è stato pensato in modo da "incutere more" vedendolo arrivare dallo specchie o, come
un messaggio una muta raccomandazione di "spostarsi!!!"
Il parafango è molto pronunciato e contribuisce, a mantenere la stessa sensazione di "piantata a terra" del frontale
anche nella vista laterale, a cui si aggiungono altri s lemi spor vi più o meno pici della casa:

- Parabrezza arretrato – Ruote a filo carrozzeria
- Sbalzi rido
- Finestratura schiacciata per dare un’idea di auto straordinariamente compa a
- Coda Alta per fornire un’evidente funzione aerodinamica (a tal proposito il do or D’Ambrosio ha chiarito che la coda
è stato uno degli elemen maggiormente modifica rispe o al proto po delle 8c "showcar" tante volte esposta nei
saloni, infa la coda della ve ura di produzione è molto più alta di quella del proto po da cui è derivata)
- Parabrezza arrotondato, curvo, rastremato come quello delle ve ure da compe zione degli anni 50/60
- Stessa filosia per quanto riguarda gli interni, con la plancia rivolta verso il pilota ed una pedaliera specifica per il
punta/tacco
- Grande uso di carbonio e alluminio

Il design in Alfa Romeo
Si parte sempre dal bozze o realizzato per lo più manualmente, l’obie vo è creare tendenze, non seguirle, questo
è vero sopra u o in considerazione delle tempis che di proge azione delle auto moderne, e lo stesso vale per gli
interni.
Al momento della scelta del bozze o di ciò che sarebbe poi diventata la 8c, c’erano infa 4 proposte, di cui una era
una shoo ng brake ed un’altra aveva motore centrale posteriore: quest’ul ma diventerà successivamente nota col
nome di [9]Diva, spe acolare proto po realizzato congiuntamente da Sbarro.
Come già de o viene data molta importanza allo studio delle superfici, Alfa Romeo infa ha nel suo DNA un
tra amento molto fluido delle stesse.
Successivamente si passa alla fresatura numerica a 360 gradi, che consente quindi di apportare modifiche matem-
a che in qualunque punto della stessa.
Dopo di ciò è tempo di tornare alla lavorazione manuale del modello creato: Questo passaggio viene considerato
molto importante, anche dal punto di vista storico, e necessità di molto tempo per essere portato a termine.
Si arriva così alla verniciatura, che necessita di 7-8 giorni, verrà poi realizzato un modello reale in fibra di carbonio
che si trasformerà in modello marciante.
Si passa poi, seguendo l’anello di cui ho parlato all’inizio, all’area s le, grafica, loghi, 2D ecc, anche la grafica degli
strumen per Alfa Romeo è molto importante.

Trim & Color
Per la 8c si è scelto di avere "materiali e colori allo stato puro", usando fibra di carbonio (scelto personalmente a
telaio con verniciatura molto limitata), alluminio con spazzolatura superficiale a fare da contrasto ai sedili in pelle
naturale, che nella seduta centrale si intreccia con un tessuto tecnico (addiri ura nei primi proto pi l’intrecciatura
era fa a a mano), mentre per quanto riguarda la carrozzeria Il rosso della 8c è specifico per la ve ura.»

- A.M. per Virtual Car
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1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�43+n�B/4e89k��M4�MmK4kR�i?Bb4j�KBMB4�+QKK2Mi4�H7�Y_QK2QY3+Y*QKT2iBx
BQM2
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T488Nj
3. ?iiT,ffrrrX#2`K�MXBif
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RRyy
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4R9k3
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi2biQXT?T\B/4R8k
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T49k
8. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48kRd
9. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4p27�B/4ReN�MmK4e8�i?Bb4Rk�+QKK2Mi4oBHH�Y1`#�

Ford Focus ST restyling (2007-11-19 17:14)

[ [1]7 foto ]

La Ford ha rilasciato le prime [2]immagini ufficiali della Focus ST ris lizzata. Come per la [3]berlina e la [4]sta on
wagon, anche la versione più estrema della Focus ado a gli elemen s lis ci del "kine c design", il nuovo corso
s lis co della Ford.

Lo s le della nuova Focus ST risulta più acca vante e dinamico rispe o la serie precedente. Il frontale è dominato
dal nuovo paraur , dotato di una grande bocca trapezioidale e da piccole feritoie laterali in cui sono colloca i
fendinebbia e delle piccole feritoie con le prese d’aria per raffreddare meglio i dischi delle ruote anteriori.
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Il posteriore riprende le modifiche del restyling della berlina, con la nuova fanaleria trasparente a LED. Il paraur ,
maggiorato rispe o le versioni normali, ospita due grossi terminali di scarico separa , che so olineano la spor vità
di questa Focus.

Modifiche di rilievo anche negli interni, che riprendono lo s le delle Ford più recen . Rispe o le Focus normali, in
questa ST troviamo dei sedili spor vi Recaro, un volante a tre razze con impugnatura spor va, la strumentazione
supplementare (con indicatore della pressione del turbo e della pressione dell’olio) e gli inser sulla plancia con
trama in fibra di carbonio.

Il motore e la meccanica non presentano modifiche: Troviamo quindi il propulsore da 2.5 litri 5 cilindri turbocom-
presso di origine Volvo, in grado di sviluppare ben 225 CV, con 320 Nm di coppia disponibili già a 1600 giri/min. Le
prestazioni sono piu osto elevate: 241 Km/h e 6.8 secondi per l’accelerazione da 0 a 100 Km/h.

La nuova Focus ST sarà in vendita presso le concessionarie italiane dal primo trimestre 2008.

- Ford, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�47Q7Qbi`��M4d�B/4e9y9�MmK4d�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi46Q`/Y6Q+mbYahY`2bivH
BM;
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�47Q7Qbi`��M4d�B/4e9y9�MmK4d�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi46Q`/Y6Q+mbYahY`2bivH
BM;
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48RyR
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4ej33

Video: Ford Mondeo SW (2007-11-20 00:10)

[ [1]4 video ]

Ancora video dedica alla nuova Ford Mondeo, dopo quelli [2]ufficiali e quelli gira per le... [3]strade di Roma. Ora
le riprese, sta che e in movimento, riguardano la versione Sta on Wagon.

VIDEO
Ford Mondeo
1. [4]Clip
2. [5]Immagini in movimento
3. [6]Sta che esterni
4. [7]Sta che interni
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- Ford, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4e899OKQ`2@e899
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4jR9d
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4j8kR
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4e899�pB/2Q4Ry3dd�pB/4R
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4e899�pB/2Q4Ry3dd�pB/4k
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4e899�pB/2Q4Ry3dd�pB/4j
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4e899�pB/2Q4Ry3dd�pB/49

Video: Mazda 6 (2007-11-20 07:30)

[ [1]13 video ]

Ecco una comple ssima sequenza di video dedica alla [2]nuova Mazda 6, la berlina recentemente presentata
dalla Casa giapponese.

VIDEO
Mazda 6
1. [3]Movie
2. [4]Movimento - campagna
3. [5]Camera Car
4. [6]Movimento - car to car
5. [7]Movimento - ci à
6. [8]Sta che esterni
7. [9]Sta che interni
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8. [10]Movimento - campagna
9. [11]Car to car
10. [12]Sta che esterni
11. [13]Sta che interni
12. [14]Versa lità
13. [15]Motore

- Mazda, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4e89eOKQ`2@e89e
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48ykk
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4e89e�pB/2Q4Ry3d3�pB/4R
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4e89e�pB/2Q4Ry3d3�pB/4k
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4e89e�pB/2Q4Ry3d3�pB/4j
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4e89e�pB/2Q4Ry3d3�pB/49
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4e89e�pB/2Q4Ry3d3�pB/48
8. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4e89e�pB/2Q4Ry3d3�pB/4e
9. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4e89e�pB/2Q4Ry3d3�pB/4d
10. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4e89e�pB/2Q4Ry3d3�pB/43
11. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4e89e�pB/2Q4Ry3d3�pB/4N
12. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4e89e�pB/2Q4Ry3d3�pB/4Ry
13. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4e89e�pB/2Q4Ry3d3�pB/4RR
14. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4e89e�pB/2Q4Ry3d3�pB/4Rk
15. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4e89e�pB/2Q4Ry3d3�pB/4Rj

Le ere e arte: "Porsche, una pièce d’eccezione", di Susy Zappa (2007-11-20 11:00)

Riceviamo e volen eri pubblichiamo questo par colarissimo scri o inviatoci da [1]Susy Zappa, che abbiamo
deciso di inserire nelle sezioni "le ere" e "arte". Si tra a di una "pièce" astra a, tra la poesia e il teatro, che ha come
sogge o generico la spor vità Porsche, e come impulso s lis co [2]la poesia e la scri ura futurista, riproponendo i
temi che cara erizzano le opere d’arte di Susy Zappa, [3]"fari nella no e"...

«Arcobaleno di colori in una sfilata di compe vità e grinta. Prima donna d’eccezione sul palcoscenico della
vita mondana. Nel buio i lampioni illuminano la silhoue e di questa giovane rampante dai colori for e decisi come
il profumo di dolce aggresività che emana.

Si accendono i rifle ori:

gialla= sugges va riflessivita’
Uomo brillante,colui che la sceglie ha il desiderio di rilassarsi per un’istante, guidando comodamente verso
l’avventura, spingendo a fondo sull’ acceleratore della vita verso l’alba del piacere. L’effe o è di avvolgente calore di
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luce. O mista dunque!

rossa= intensità di successo
Il giovane impulsivo rampante che la possiede ha un forte desiderio innato di conquistare intensamente la strada
della vita. La compe zione è un gioco e alla guida di una tale forza vitale ha il potere di condurlo e vincere. Cogli
dunque l’a mo fuggente!

blu= rilassata sensibilita’
Il silenzio è la giusta condizione della bellezza come la pace del mare calmo. Sensibilmente rilassato, gra ficato dalla
guida stabile e sicura di un automobile su cui meditare. Questo spirito libero assapora il gusto di valori durevoli nel
tempo, di una tradizione, di linee morbide e femminili. Integralista dunque!

Si abbassano le luci ma i "Fari nella no e" proseguono a illuminare la bellezza della velocità. E in un paese da
fiaba Lei è la "Regina in... movimento"
con una tale carica emo va da suscitare passioni nascoste.»

- testo: Susy Zappa per Virtual Car; immagine: Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4e9kk
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi2biQXT?T\B/4RjR
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi2biQXT?T\B/4RyN

Salone di Los Angeles 2007: la nuova Nissan Murano (2007-11-20 11:16)

[ [1]13 foto ]

La Nissan ha presentato al Salone di Los Angeles la seconda generazione del SUV Murano. Per la casa giap-
ponese il Murano è stato un successo mondiale: lanciato nel 2004, ha o enuto un’o mo successo commerciale sia
nel mercato nordamericano, sia in quello europeo.

Abbandonate le linee elegan e minimaliste della prima serie, la nuova Murano si presenta con una linea più
elaborata e dinamica. Il frontale, è dominato dalla nuova e ampia mascherina cromata Nissan (vista per la prima
volta sulla Qashqai) e dai nuovi fanali sviluppa orizzontalmente e dota di ben tre proie ori len colari allo xeno
(per anabbaglian e abbaglian ).

La fiancata e il posteriore, si ispirano alla più piccola Qashqai. La linea di cintura, come da tendenza, risulta
essere piu osto alta e ciò pregiudica un pò la visibilità nelle manovre. Il posteriore ha abbandonato la fanaleria a
sviluppo ver cale per una fanaleria più moderna a LED a sviluppo orrizontale.

Gli interni sono sta completamente rinnova . La plancia, decisamente più moderna e dotata di finiture e ma-
teriali di o ma qualità (pelle, alluminio e legno), è cara erizzata dalla strumentazione a 3 quadran e dal sistema
mul mediale con monitor LCD a colori posto al centro della plancia.
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La nuova Nissan Murano, sarà disponibile per il momento con una sola motorizzazione, ovvero con il 3.5 V6
della 350Z depotenziato a 265 CV e dotato di cambio automa co CVT a variazione con nua. Sarà possibile inoltre
scegliere il po di trazione: integrale permanente o anteriore.

La Murano di seconda generazione entrerà nei lis ni USA già da gennaio. Per vederla in europa, molto proba-
bilmente dovremmo aspe are la fine del 2008.

- Nissan, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4Km`�MQ��M4d�B/4e8de�MmK4Rj�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4a�HQM2Y/BYGQbY�M;2H2
bYkyydWj�YH�YMmQp�YLBbb�MYJm`�MQ

Asta di auto d’epoca, mostra di pi ura e conferenza su Touring (Luzzago, Brescia): resoconto di Oscar
Morosini (2007-11-20 18:02)

[ [1]12 foto ]

Giornata speciale quella di [2]sabato 17 novembre 2007, presso Luzzago Srl di Roncadelle, Brescia: in pro-
gramma, la consueta asta di automobili d’epoca, l’esposizione temporanea della Luzzago Motor Art Gallery ed una
conferenza sulla carrozzeria Touring. Ecco alcune annotazioni ed immagini, realizzate per noi dal sempre gen lissimo
[3]Oscar Morosini.

«L’asta si è svolta il 17 novembre presso la galleria, nella quale erano espos i dipin degli ar s di motoring
art, principalmente per ragioni di temperatura. Aperta alle ore 15, l’asta prevedeva lo mul marca: Alfa, Ferrari,
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Amilcar, Jaguar, Lancia... Tra le ve ure italiane da segnalare, una bellissima Alfa Romeo 1750 6C Turismo Torpedo
del 29 e una stupenda
500 C Topolino Giardine a con rifiniture in legno di rovere originali; tra le straniere, una SS One Tourer 2.5 L del 34 e
un proto po Lotus MK9 Sport del 63.

Al termine dell’asta, alle 18.30, è iniziato l’interessante intervento dell’Ing Tavole che ha raccontato aneddo
sulla Carrozzeria Touring e le gesta degli Anderloni padre e figlio. Erano presen i figli di Anderloni Jr.
Per quanto riguarda la mostra, è da segnalare un dipinto a carboncino di Alberto Sala, che ha presentato una serie di
pannelli che raccontano Nuvolari.

La prima immagine raffigura una sugges vo de aglio di una superba Iso a Fraschini, presente presso Luzzago
ma non in asta.»

- [4]Oscar Morosini per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4Hmxx�;QndQKn��M4d�B/4e893�MmK4Rk�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4Gmxx�;QYRdY
MQp2K#`2YkyydY/BYPb+�`YJQ`QbBMB
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4ek8j
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4e99N
4. ?iiT,ffrrrXQb+�`KQ`QbBMBX+QKf

Virtual Cars: Fiat Argenta Qua roporte Coupé, da CWW Car Design (2007-11-21 08:10)

[ [1]1 foto ]

Dopo la presentazione della [2]Fiat Croma restyling, aumentano le proposte "virtuali" per un’ipote ca Fiat
alto di gamma, con carrozzeria a tre volumi e qua ro porte. Così, dopo l’[3]ammiraglia Fiat disegnata da Ma a
Mariani, ecco ora la creazione di [4]André Schaefer, nel sito web CWW CarDesign.
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Punto di partenza è la Croma nella sua ul ma versione, ma con "coda" da tradizionale berlina, e padiglione
abbassato in s le Mercedes CLS - da cui l’appella vo "coupé". Curioso anche l’accostamento tra il nome dell’ul ma
ammiraglia Fiat a trazione posteriore - l’Argenta - e quello della Masera Qua roporte...

- [5]CWW CarDesign, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�`;2Mi�n9Tn+rr��M4d�B/4eekR�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi46B�iY�`;2M
i�YZm�iiQTQ`i2Y*QmT2Y/�Y*qqY*�`.2bB;M
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4ejyk
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4ek98
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4e8Rd
5. ?iiT,ffrrrX+rr+�`/2bB;MX+QKf+�`bf7B�in�`;2Mi�n9@/QQ`@+QmT2X?iKH

Video: Seat Design Center (2007-11-21 10:45)

[ [1]1 video ]

Dopo aver tra ato del nuovo [2]Seat Design Center di Martorell, in Spagna, presen amo ora un video che
mostra una panoramica degli ambien della moderna e funzionale stru ura. Da notare i modelli in scala di alcune
ve ure "inedite" - probabilmente modelli di s le non approva , ma comunque interessan per capire quali sono gli
elemen del "linguaggio formale" Seat.

VIDEO
1. [3]Seat Design Center

- Seat, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4eek9OKQ`2@eek9
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4eR8R
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4eek9�pB/2Q4RyNRy�pB/4R
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Concept cars del gruppo Chrysler a Detroit 2008 (2007-11-21 12:48)

[ [1]6 foto ]

Segnaliamo le an cipazioni ufficiali delle concept cars che Chrysler presenterà al Salone di Detroit 2008, per
almeno tre buoni mo vi. Il primo è che si tra a di modelli na dopo la "separazione" da Daimler, e che danno un’idea
del percorso futuro del gruppo. Il secondo è che tu i modelli ado ano motorizzazione ele rica, con ba erie "fuel
cell", o ibrida, an cipando la tecnologia che probabilmente vedremo a breve su mol modelli della Casa americana.
Il terzo è che, per l’anteprima ufficiale, Chrysler ha diffuso sei tavole di disegni: un [2]tema a noi molto caro...

La [3]Chrysler ecoVoyager Concept è equipaggiata con ba erie agli ioni di li o in grado di far viaggiare la vet-
tura con motorizzazione solo ele rica per circa 54 km, ed una ba eria "fuel cell" con la quale l’autonomia può essere
aumentata fino a 408 km; la potenza s mata è di circa 272 CV, e il passaggio da 0 a 100 km/h viene effe uato in
circa 8 secondi. Curiosa la forma della carrozzeria, complessivamente una sorta di monovolume, ma originata dalla
combinazione di vari elemen "ad arco".

La [4]Dodge ZEO Concept è invece una shoo ng brake 2+2 spor veggiante, che ben si addice al marchio amer-
icano des nato ai "giovani"; il suo motore è interamente a propulsione ele rica, con un gruppo di ba erie agli ioni di
li o che garan sce ben 400 km di autonomia. Le dimensioni complessive sono piu osto compa e (lunghezza 4390
mm, larghezza 1743 mm, altezza 1290 mm, passo 2792 mm: in sostanza, l’auto, oltre che "muscolosa" nelle forme, è
proporzionalmente corta, bassa, larga e con il passo lungo).

Infine, per il marchio "fuoristradis co" per eccellenza del gruppo, ci sarà la [5]Jeep Renegade Concept, che ab-
bandona ogni velleità "u lity" per un disegno da pura all-terrain senza troppi fronzoli. Lunga 3885 mm, larga 1598
mm e alta 1431 mm e con passo di 2580 mm, la... Renegade del futuro è realizzata su una pia aforma interamente in
alluminio, ed è azionata dal medesimo motore ele rico della ecoVoyager, in parallelo con un piccolo diesel BLUETEC:
con un solo litro di gasolio, la distanza percorribile è di ben 46,7 km. E’ facile pensare che la via del diesel ibrido sarà
la prima, tra quelle proposte, a trovare applicazione pra ca.

- Chrysler, [6]Autoblog.nl, Virtual Car
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Video: ISD Porsche Carma Concept (2007-11-21 15:35)

[ [1]1 video ]

In aggiunta a quanto già pubblicato sulla [2]Porsche Carma, "creazione virtuale" realizzata dagli studen dell’Is tuto
Superiore di Design di Valenciennes (Francia), presen amo di seguito un video dedicato all’interessante concept.

[EMBED] - [3]Le Blog Auto, Virtual Car
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Lotus Design Hot Wheels Concept (2007-11-21 16:42)

[ [1]9 foto ] [ [2]english ]

Se la [3]Mitsubishi Double Shotz Concept è risultata la vincitrice del primo Hot Wheels Designer Challenge (al
[4]Sema di Las Vegas 2007), non meno interessante è la proposta realizzata per il medesimo concorso da Lotus.
Denominata Hot Wheels Concept, è stata proge ata da Steven Crijns, Design Manager di Lotus Design.

Il modello in scala 1:64 sarà effe vamente messo in produzione nella linea Hot Wheels (che festeggia i 40 anni di
età) a par re dalla primavera del 2008, ma è stato anche realizzato unmodello in scala 1:5, raffigurato nelle immagini.

Russel Carr, responsabile di Lotus Design, afferma che creare una Hot Wheels è stato quasi un sogno per i dis-
egnatori: mol di loro, infa , hanno ricevuto la "scin lla" iniziale della passione per il disegno automobilis co
giocando con i fantasiosi automodelli.

Steven Crijns, proge sta della concept, sos ene invece che la maggiore difficoltà è stata racchiudere spun
s lis ci picamente Lotus (come ad esempio la "bocca" anteriore e i passaruota muscolosi che troviamo in Elise ed
Exige) nella lunghezza "obbligatoria" di 75 mm. Ques cara eri s lis ci sono messi ancor più in risalto nel modello in
scala 1:5, e peraltro, aggiungiamo noi, starebbero benissimo anche in una ve ura in scala 1:1: in ogni caso, lo stesso
team di design sta seguendo il proge o della futura Lotus di produzione, erede della storica Esprit e denominata in
codice "Project Eagle"...

**
ENGLISH TEXT
by Lotus

Group Lotus plc has teamed up with Hot Wheels®, the famous global die-cast brand, to design, develop and
produce a Lotus Hot Wheels® Concept vehicle. This 1:5 scale model was on display to the world at the annual SEMA
Show at the Las Vegas Conven on Centre between 29th October and 2nd November 2007, and a 1:64 scale version
of the design will become part of the Hot Wheels® product range in spring 2008.
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To celebrate its 40th anniversary next year, Hot Wheels® approached Lotus and other world leaders in the au-
tomo ve industry with the challenge for each company to produce a vehicle that embodies its own engineering
philosophy and brand. The result from Lotus is a stunning open-top two seat sports car concept.

Russell Carr, Head of Lotus Design said; “This was a dream job for the design team because, for many of us,
when we were children, it was Hot Wheels® that first ignited our passion for cars and design. Lotus Design’s
interna onal reputa on for designing visually dynamic and exhilara ng sports cars perfectly fi ed the brief for this
programme and we relished the opportunity to design a concept that was free from the typical technical and legal
constraints of a full size car. In addi on the design offered unique challenges because it has to work as a toy and we
therefore had to remember how specific views, features and tac le quali es of toy cars fascinated us as children. I
am very proud of the final design by Steven Crijns that succeeds in being both instantly recognisable as a Lotus and a
Hot Wheels® Car.

Steven Crijns, Design Manager at Lotus Design and creator of this concept design explained; “Hot Wheels®
cars are barely 75mm long, so specific a en on went to create a bold shape that would work well at this scale.
Another challenge was to create an exci ng design that would work well as a toy. The car needed to be recognisable
as a Lotus without having to turn it over to look at the badge underneath, so I took elements from the Elise and Exige
such as the headlight design, the Lotus ‘mouth’, the pronounced wheel arches and trademark bonnet graphics. I was
keen for the design to express the Lotus philosophy of performance through lightweight: the shrink wrapped body
is kept to an absolute minimum to save weight. The dynamic voluptuous curves make the car look agile and fun to
drive. Bold aerodynamic aids are incorporated to achieve excep onal Lotus handling. The top exit radiator at the
front, a dis nc ve Lotus design feature, the rear diffuser and a large rear wing all provide down-force helping the
vehicle s ck to the road. In addi on, large side air intakes and an open rear end aid engine breathing. Inside the car,
the exposed centre spine is part of the structure and incorporates the switches and gear linkage and supports the
rear wing.”

Mike Kimberley, Chief Execu ve Officer of Group Lotus Plc said “We are delighted to have worked with Hot
Wheels®, who share our passion and enthusiasm for all things automo ve. Lotus Design has a global reputa on
and is responsible for the design of all Lotus cars, including Europa, Exige and iconic Elise and many designs for our
engineering clients globally. The same design team who created this stunning concept is also designing our new
range of cars, the first of which, codenamed Project Eagle, will go into produc on at the end of next year.”

- Lotus, [5]autoblog.it, Virtual Car
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Delegazione FAI di As : omaggio a Piero Dusio e alla Cisitalia (2007-11-21 18:03)

Nell’ambito della rassegna nazionale [1]"Dietro le quinte della tua ci à", la Delegazione FAI della provincia di
As propone un’interessante inizia va sul tema dell’automobismo d’epoca. Domenica 25 novembre 2007, alle
ore 16.00, si terrà infa ad As , presso Palazzo Gastaldi (Casa dell’As , Piazza Roma), l’incontro [2]«L’avventura
imprenditoriale e spor va di Piero Dusio: le radici as giane del mito Cisitalia». All’incontro parteciperanno l’Ing.
Gianni Roglia , giornalista che in Argen na ha vissuto la "seconda vita" della Cisitalia, Mario Simoni, autore di
un recente libro sulla Marca Torinese, Gino Valenzano, pilota e amico di Dusio che ha guidato in più occasioni le
Cisitalia, e Gigi Pelissier, giornalista specializzato. Saranno presen alcune persone che hanno vissuto in prima
persona l’epopea della Cisitalia, come "tes moni" o collaboratori di Piero Dusio; inoltre verranno espos modelli e
rari documen della collezione di Gigi Bossina e Adolfo Crave o. Di seguito, i de agli a firma della Segreteria FAI di
As .

PIERO DUSIO E LA CISITALIA
RADICI ASTIGIANE DI UN MITO

«Dalle Terre d’As a Torino e poi in Argen na: l’avventura umana, imprenditoriale e spor va di Piero Dusio,
imprenditore di successo, Presidente della Juventus, poi industriale dell’automobile e pilota, nato a Scurzolengo, in
Provincia di As nel 1899 e scomparso in Argen na negli anni Se anta.
La figura e l’opera di Piero Dusio saranno il tema della conferenza promossa domenica 25 novembre alle ore 16 nel
Salone della Casa dell’As a Palazzo Gastaldi in Piazza Roma 11 ad As nell’ambito dell’inizia va nazionale del FAI,
Fondo per l’Ambiente Italiano, dal tolo "Dietro le quinte della tua ci à" che ogni autunno, in occasione del lancio
della raccolta fondi per il FAI, si propone di so olineare aspe poco no e personaggi di diverse ci à italiane.

La scelta della Delegazione as giana del FAI, è caduta quest’anno, sulla figura di Piero Dusio protagonista poco
noto, di una stagione ormai lontana, dello sport e dell’industria automobilis ca.
Alla manifestazione interverranno: l’ingegner Gianni Roglia , giornalista dell’automobile, amico di Dusio che ha
vissuto in Argen na l’ul ma stagione della Cisitalia, Mario Simoni, giornalista specializzato, imolese, autore di un
prezioso volume, che raccoglie una vas ssima documentazione iconografica sull’avventura Cisitalia e Gigi Pellissier,
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giornalista specializzato.
Introdurrà i lavori Carlo Cerrato, giornalista, responsabile della delegazione FAI di As . Alla conferenza sono sta
invita , anche alcuni discenden di Piero Dusio e tes moni di un’epoca mi ca dell’industria e dello sport automo-
bilis co, come Gino Valenzano, as giano, pilota negli anni quaranta e cinquanta, imprenditore cinematografico e
autore di alcuni volumi di memorie, sulla sua prigionia, nei campi di concentramento tedeschi.

Per l’occasione, saranno anche espos in Piazza Roma, alcuni esemplari di ve ure Cisitalia, la mi ca spor va
dell’immediato dopoguerra, che an cipò le linee inconfondibili di quello che poi sarebbe stato lo s le italiano
dell’auto, tanto da indurre i responsabili del Moma, il Museum of Modern Art di New York a scegliere la Cisitalia 202
di Pininfarina, quale esempio del design italiano dell’auto, una ve ura che fu definita "scultura in movimento".
Nelle sale di Palazzo Gastaldi, dove sono raccolte le tes monianze dell’evoluzione dell’immagine e dell’aroma
spumante, saranno espos documen e alcuni modellini da collezione, di Cisitalia appartenen alla collezione di Gigi
Bossina e Adolfo Crave o.

"Dietro le quinte della tua ci à – dice Carlo Cerrato - si propone di richiamare l’a enzione su storie moderne
del nostro passato. Lo scorso anno la Delegazione di As volle ricordare Emilia Cardona, giornalista di Cos gliole,
corrispondente da Parigi della Gazze a del Popolo, negli anni ven e moglie del pi ore Giovanni Boldini.
Quest’anno vogliamo parlare di Piero Dusio, che ormai ben pochi ricordano, che ebbe radici as giane e fu uno dei
protagonis della storia dell’auto, anche se per una breve stagione. Le linee della sua Cisitalia an ciparono i trionfi di
Ba sta Pininfarina (che aveva radici a Cortanze) di Carlo Abarth e di Ferdinand Porsche.
In vista del 2008, che vedrà Torino Capitale mondiale del design, ci è parso giusto proporre una prima inizia va
legata al mito Cisitalia, un mito del mondo dei motori, protagonista di epiche gare, anche sulle strade as giane del
dopoguerra, con al volante pilo quali Tazio Nuvolari, Piero Taruffi, lo stesso Piero Dusio e tan altri.
Erano anni in cui anche ad As , si disputavano gare automobilis che, che richiamavano grandi nomi; da ricordare la
Coppa dello Spumante, che proprio nel se embre 1946, vide protagoniste numerose monoposto Cisitalia D46 e fu
uno degli appuntamen più importan di un se embre già allora ricco d’even .
Oggi i modelli Cisitalia sono tra i più ambi dai collezionis di tu o il mondo.»

- Segreteria FAI As
Piazza Roma 13 – As
Tel. 0141 599468 Fax 0141 351593

- Fotografia: Virtual Car, da [3]Villa d’Este 2006
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Salone di Los Angeles 2007: Honda FCX Clarity (2007-11-21 19:10)

[ [1]17 foto ]

La Honda ha presentato al Salone di Los Angeles la FCX Clarity, la versione defini va della [2]concept FCX, che andrà
in vendita nel mercato USA a par re dall’estate 2008.

La ve ura si presenta come un’auto di dimensioni piu osto imponen , grazie alla lunghezza di ben 4.83 metri. La
linea è ispirata alle ul me Honda, in par colare il frontale e la coda richiamano la [3]Civic, anche se c’è da dire che la
strana forma a cuneo richiama un po troppo la rivale Toyota Prius.

La FCX Clarity rappresenta il massimo della tecnologia Honda per i veicoli ad impa o ambientale rido o. E’ spinta da
un motore ele rico da 140 CV che viene alimentato da delle celle combus bili che funzionano ad idrogeno. Inoltre è
presente un sistema di recupero dell’energia che viene sviluppata in fase di frenata.

L’autonomia è piu osto elevata e si a esta a 400 Km circa. Un valore di tu o rispe o, considerato che s amo
parlando di un ZEV (Zero Emission Vehicle), ovvero un veicolo che non ha emissioni inquinan : produce solo vapore
acqueo.

La Honda venderà la FCX con una par colare leasing della durata di 3 anni: 600 dollari al mese, che comprendono la
manutenzione e l’assicurazione kasco. Per vedere se la FCX sarà un successo aspe amo di vedere come reagirà il
mercato USA: i cos della produzione dell’idrogeno purtroppo sono ancora abbastanza eleva .

- Honda, Virtual Car
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Virtual Cars: Fiat nuova Panda 2010, da Infomotori.com (2007-11-22 00:10)

[ [1]10 foto ]

Se Virtual Car raccoglie prevalentemente i [2]disegni invia dai le ori, o espone i proge recen o del passato
realizza da [3]designers professionis , gli amici di Infomotori.com provano spesso, a raverso propri disegnatori, ad
immaginare specifiche [4]ve ure del prossimo futuro, che puntualmente segnaliamo, tra andosi spesso di opere
grafiche di un certo valore. E’ il caso di questa [5]Fiat Panda 2010, a firma Dracomoda, che ipo zza le forme della
prossima Fiat Panda.

La versione reale - come suggerito dalla targa - sarà l’opera prima di [6]Officina 83, ovvero del rinnovato cen-
tro s le Fiat di Mirafiori, dire o da Lorenzo Ramacio ; la Panda virtuale di Infomotori, invece, eredita le simpa che
forme dell’a uale Panda, proponendo de agli della più recente produzione Fiat (frontale, fari a "goccia", cromature,
linee sinuose, ecc.) ed anche elemen innova vi, come ad esempio il luno o e le luci posteriori. Da notare anche
gli interni, "minimalis " come nella prima Panda, ma anche tecnologici, con la parte sinistra della plancia a fare da
"schermo" digitale. Sarà così la Panda del futuro?

- [7]Infomotori.com, Virtual Car
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Nuova Mazda 2 sedan (2007-11-22 11:27)

[ [1]11 foto ]

La Mazda, dopo aver recentemente presentato la [2]Mazda 2 hatchback, al Salone Guangzhou 2007 (Cina) ha
presentato la Mazda 2 berlina.

Più lunga di ben 36 cm rispe o alla 5 porte (misura 4.27 m), la nuova Mazda 2 berlina si presenta come una ve ura
molto ben proporzionata (cosa rara per una segmento B a 3 volumi) e dalla linea piu osto acca vante.

Fino al montante centrale la macchina è esa amente la Mazda 2 che tu noi conosciamo, mentre la parte posteriore
è del tu o inedita e si ispira alla più grande [3]Mazda 6.

Le motorizzazioni riprendono in parte la gamma della Mazda 2 a 5 porte: troviamo due benzina, un 1.3 litri da 76
CV e un 1.5 litri in due step di potenza (86 e 105 CV), quest’ul mo abbinabile anche ad un cambio automa co a
variazione con nua CVT.

Per ora la nuova Mazda 2 berlina è des nata solamente al mercato Cinese, ma non è escluso il fa o che possa essere
importata in alcuni merca europei, dove questa pologia di ve ure ha ancora un buon successo.

- Mazda, Virtual Car
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Buga 1300 concept (1990), di Paolo Mar n (2007-11-22 15:26)

[ [1]12 foto ]

Più volte, in tempi recen , si è fa o cenno alla possibilità di una "baby Buga ", da affiancare alla [2]Veyron,
secondo alcuni con forme ispirate alla concept [3]Volkswagen Ecoracer. Tu avia, nel periodo in cui la Buga non
era ancora nell’orbita Volkswagen, ma proge ava la propria rinascita nella sede di Campogalliano (Modena), era
allo studio una coupé spor va dalla cilindrata rido a (1.300 cc) e dal prezzo contenuto: ad occuparsi del proge o di
questa ve ura "mai nata" ci fu anche il designer Paolo Mar n.

La società Buga promosse nel 1990 una ricerca e un piano di fa bilità in merito alla produzione di un’auto
coupé spor va di piccola cilindrata a prezzo rido o. Non avrebbe dovuto essere una ve ura dalla linea estrosa, ma
conforme ai canoni delle piccole coupé, che negli anni ’90 cos tuivano una nicchia di mercato interessante, per la
quale si prospe ava un’ulteriore crescita.
Il pianale u lizzato per la Buga 1300 era di origine Suzuki, come pure il motore: questo a mo vo di preceden
accordi di collaborazione fra le due società. La proposta di Paolo Mar n mostrava, in un corpo ve ura dalle
dimensioni compa e, una ricerca formale contenuta, con alcune appendici un po’ «alla moda» accanto a soluzioni
più semplici.
L’elemento più originale è senz’altro la porta basculante, che «perme eva l’uscita dall’abitacolo in condizioni di
spazio laterale rido o, essendo le porte dei coupé tradizionalmente più lunghe».
Il tema, per la verità, fu proposto a vari studi di design: in ogni caso, per problemi finanziari e di «rischio di mercato»,
il proge o fu accantonato, anche se queste collaborazioni tra aziende e studi indipenden di design perme evano
di sviluppare comunque nuove idee, e di avere ben chiara «la tendenza dell’evoluzione del prodo o».

- Paolo Mar n per Virtual Car
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Disegni di automobili: Lamborghini concept, di Daniele Pelligra (2007-11-22 17:04)

[ [1]1 foto ]

Un nuovo sketch inviatoci da [2]Daniele Pelligra, raffigurante un’ipote ca Lamborghini concept.

- [3]Daniele Pelligra per Virtual Car
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Bologna, 7-16 Dicembre 2007: via alla XXXII edizione del Motor Show (2007-11-22 18:17)

[ [1]1 foto ]

Tra non molto si aprirà la 32° edizione del [2]Motor Show di Bologna: date ufficiali 7 - 16 Dicembre 2007.

La base portante della manifestazione sarà il mercato automobilis co, ma verrà dato notevole rilievo a due
grandi temi importan ssimi per tu noi: il rispe o ambientale e la sicurezza sulle strade.

Tu o questo sarà affrontato e diba uto in occasione dei convegni e delle conferenze stampa che si terranno appunto
nell’ambito della rassegna bolognese. Come nelle altre edizioni infa , il Salone Internazionale dell’Automobile non
si limita a presentare nuovi prodo e le innovazioni più all’avanguardia, ma offre spazio ad approfondimen non
stre amente connessi ma in ogni caso ineren a quella che è l’a razione di base.

Gli even sono previs , nella maggior parte dei casi, prima dell’apertura al pubblico del Salone (che, lo ricordiamo,
avverrà il giorno 7 Dicembre), fra il 5 e il 6 Dicembre.

Si inizia con la conferenza stampa di apertura del Motor Show (a cura del Centro Studi Promotor). Programmata per
il giorno 4 dicembre, avrà come tema portante il mercato dell’auto, esaminato dal punto di vista del rapporto fra situ-
azione a uale e potenzialità future (conce o espresso inmodo chiaro e conciso già dal tolo stesso della conferenza).
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Seguiranno 28 conferenze stampa fra il 5 e il 6 dicembre: protagonis saranno i marchi automobilis ci più
famosi a livello mondiale.

Una par colare a enzione per l’incontro del 6 dicembre in Sala Gavo a: qui si parlerà di “Motori e ambiente”
(questo il tolo) commissionato dal COOU (Consorzio Obbligatorio degli Oli Usa ) all’ISPO, l’Is tuto di Studi sulla
Pubblica Opinione, che ha per ogge o l’automobilista italiano e il suo rapporto con l’ambiente (da come guida all’uso
dei prodo per l’auto).

Per gli appassiona : il 7 dicembre, dopo l’esibizione Ferrari F1 Pit Stop, nella Shell Arena potrete assistere alla
premiazione della Squadra Corse Ferrari per le vi orie nel Mondiale Pilo e Costru ori di Formula Uno.

Molta a enzione anche per la sicurezza stradale, fra i quali ricordiamo:“Autoscuole e sicurezza stradale. Il futuro dei
giovani sulle strade” e “La Carta Europea della Sicurezza stradale e i proge europei entro il 2010”.

- [3]Motorionline, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4KQiQ`b?Qrnkyydn��M4d�B/4eeee�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4�Mi2T`BK2
Y�HYJQiQ`Ya?QrYkyyd
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4eeRd
3. ?iiT,ffrrrXKQiQ`BQMHBM2X+QKfKQiQ`BfkyydfRRfR8fB@+QMp2;MB@2@H2@+QM72`2Mx2@bi�KT�@/2H@KQiQ`@b?Qr@kyyd

Lancia alle “Giornate Europee del Cinema e dell’Audiovisivo” (2007-11-22 19:00)

Inizia oggi a Torino la quinta edizione delle “Giornate Europee del Cinema e dell’Audiovisivo”, che durerà fino al
giorno 25 Novembre

Realizzata in collaborazione con il Torino Film Fes val, la rassegna rappresenta un’importante occasione a liv-
ello italiano per i produ ori indipenden di tu a Europa, oltre ad offrire buone opportunità per quanto riguarda la
negoziazione finanziaria.

Lancia me e a disposizione per l’evento i seguen modelli: New Musa, Ypsilon Sport e Phedra.

La prima delle tre, in maniera par colare, si ricollega al cara ere della kermesse: infa non solo il modello
precedente aveva avuto come tes monial mol personaggi lega al mondo dello spe acolo; ricordiamo Ricky
Tognazzi, Alessandro Gassman e Beatrice Borromeo, ma essa stessa sfoggia un nome noto per la sua campagna
pubblicitaria: la modella Carla Bruni.

3020



La sponsorizzazione delle “Giornate Europee del Cinema e dell’Audiovisivo” è per Lancia un’o ma occasione per
con nuare a scegliere la produzione cinematografica come mezzo per arrivare al cliente.

A conferma di questa scelta ricordiamo che fra il 2006 e il 2007 Lancia è stata più volte citata nella nostra
[1]sezione dedicata al cinema.

- Lancia, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\+�i4R3

Arte: Bentley Blower, di Rob Ijbema (2007-11-23 07:30)

[ [1]1 foto ]

Osservate la bravura dell’amico pi ore [2]Rob Ijbema: con poche e rarefa e "macchie" di colore è in grado di
ridare vita ad una [3]Bentley Blower, la [4]celebre spor va britannica dei primi anni ’30, e di suggerire i toni delle
foglie d’autunno e la sensazione della velocità...

- Virtual Car, [5]Car-a-day

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#2MiH2vn#HQr2`n`B��M4d�B/4eedy�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4"2MiH2v
Y"HQr2`Y/BY_Q#YAD#2K�
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T483Nj
3. ?iiT,ff+�`@�@/�vX#HQ;bTQiX+QKfkyydfRRf#2MiH2v@#HQr2`X?iKH
4. ?iiT,ff2MXrBFBT2/B�XQ`;frBFBf"2MiH2vn"HQr2`
5. ?iiT,ff+�`@�@/�vX#HQ;bTQiX+QKf
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Design: Volkswagen Gol 2010, di João Luiz Diaz (2007-11-23 16:00)

[ [1]1 foto ]

Dopo l’[2]Alfa Romeo Spider, proponiamo un’altra o ma creazione del designer [3]João Luiz Diaz: lo sketch
raffigurante le possibili forme della Volkswagen Gol, best-seller nel mercato brasiliano, per il 2010.

- [4]João Luiz Diaz per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4prn;QHnkyRynDH/��M4d�B/4eedd�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4oQHFbr�;2
MY:QHYkyRyY/BYCQ�QYGmBxY.B�x
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4e9ke
3. ?iiT,ffrrrX/2bB;M2`bT�+2X+QKfT�;2bfj@/2bB;M2`bT�+2f/2bB;Mf�f38N3fTfRfMi//fyfKfRfTQ`i7QHBQbX?iKH
4. ?iiT,ffrrrX/2bB;M2`bT�+2X+QKfT�;2bfj@/2bB;M2`bT�+2f/2bB;Mf�f38N3fTfRfMi//fyfKfRfTQ`i7QHBQbX?iKH

Ford Verve Sedan Concept (2007-11-23 16:36)

[ [1]5 foto ]

La Ford ha presentato al Salone di Guangzhou la versione a tre volumi della [2]Verve Concept che avevamo visto allo
scorso Salone di Francoforte. Derivata dalla pia aforma della [3]Mazda 2 berlina, questa Verve Concept an cipa le
linee della futura Fiesta a qua ro porte.

Cara erizzata dal nuovo filone s lis co Ford denominato "kine c design", questa Verve berlina concept rappresenta
il secondo modello su tre (il prossimo sarà la berlina a cinque porte che vedremo al Salone di Detroit) del proge o
Ford Verve.

La Verve sedan man ene gli elemen s lis ci del frontale e della fiancata della versione a 3 porte, che avevamo
visto a Francoforte. I tecnici Ford sono riusci ad integrare perfe amente il terzo volume, disegnando il baule e la
fanaleria su ispirazione della più grande [4]Mondeo.

Come per la cugina Mazda 2 berlina, anche questa Verve berlina concept è stata pensata per il mercato Cinese, che
richiede questo po di ve ure, compa e ma con l’abitacolo molto spazioso. Con molta probabilità non la vedremo
mai sul nostro mercato, che ormai richiede solo berline a due volumi.

- Ford, Virtual Car
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1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4p2`p2b��M4d�B/4ee3k�MmK48�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi46Q`/Yo2`p2Yb2/�MY*QM+
2Ti
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4993y
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4eeeR
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4jR9d

Design: Concept Car GM, di João Luiz Diaz (2007-11-24 07:30)

[ [1]2 foto ]

Ancora una raffinata proposta del designer brasiliano [2]João Luiz Diaz: questa volta viene affrontato il tema,
molto a uale, della coupé a qua ro porte.

La proposta porta il marchio Chevrolet (ma da noi potrebbe essere una... Opel Omega del futuro), e man ene
gli s lemi del più recente design General Motors (Insignia, GTC concept, Opel GT e derivate, Flextreme, ecc.) in
un corpo ve ura estremo: la concept, pur avendo qua ro porte, è bassa e muscolosa, con diedri pronuncia e
finestratura laterale rido a al minimo.

- [3]João Luiz Diaz per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4;Kn/2bB;MnDH/��M4d�B/4ee3y�MmK4k�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4*QM+2TiY*�`
Y:JY/BYCQ�QYGmBxY.B�x
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4eedd]
3. ?iiT,ffrrrX/2bB;M2`bT�+2X+QKfT�;2bfj@/2bB;M2`bT�+2f/2bB;Mf�f38N3fTfRfMi//fyfKfRfTQ`i7QHBQbX?iKH
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Fiat B-Compact, vista da Emme-Bi (2007-11-24 13:23)

[ [1]1 foto ]

Uno schizzo per raffigurare "l’essenza" di una possibile ve ura Fiat del futuro: lunga 4 metri, dallo s le simile
a quello della Panda (ma anche con elemen della "storica" Tipo), e con un’impostazione generale quasi da monovol-
ume. Potrebbe essere una possibile Fiat Uno, o [2]B-Compact, ma anche un’erede dell’Idea...

- Emme-Bi per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#+QKT�+inK#��M4d�B/4eeNj�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi46B�iY"Y*QKT�+
iYpBbi�Y/�Y1KK2Y"B
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T488N3
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Design: new Fiat S lo, di João Luiz Diaz (2007-11-25 00:10)

[ [1]2 foto ]

Un’altra proposta di design dal Brasile, realizzata da [2]João Luiz Diaz. Fiat ha scelto la [3]nuova Bravo, il cui
disegno originario è tra l’altro opera di [4]Flavio Manzoni, quale sos tuta della precedente S lo; nei disegni che
pubblichiamo, invece, è stata immaginata un’ipote ca "nuova Fiat S lo", con forme decisamente più dinamiche ma
anche con alcuni "spigoli vivi" pici della precedente berlina.

- [5]João Luiz Diaz per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�47B�inbiBHQnDH/��M4d�B/4eeNe�MmK4k�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4L2rY6B�iYa
iBHQY/BYCQ�QYGmBxY.B�x
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4ee3y
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Red8
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4ekRN
5. ?iiT,ffrrrX/2bB;M2`bT�+2X+QKfT�;2bfj@/2bB;M2`bT�+2f/2bB;Mf�f38N3fTfRfMi//fyfKfRfTQ`i7QHBQbX?iKH
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Disegni di automobili: new Subaru Legacy, di Clodio Montella (2007-11-26 00:10)

[ [1]1 foto ]

Un nuovo disegno inviatoci da Clodio Montella: dopo la [2]Lancia Beta, ecco un’ipotesi per una Subaru Legacy
del prossimo futuro; «le cara eris che salien sono i finestrini ancora più so li e i fari meno tormenta del modello
a uale».

- Clodio Montella per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4H2;�+vn+K��M4d�B/4eddR�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4am#�`mYG2;�+vY/
BY*HQ/BQYJQMi2HH�
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4e8yN

Video: Alfa Romeo History Racing Passion 8C to 8C, di Craig Aspin (2007-11-26 08:00)

[ [1]1 video ]

Vi presen amo l’anteprima di un documentario dal tolo "Alfa Romeo History Racing Passion 8C to 8C", an ci-
pazione parziale di un video più ar colato, che intende ripercorrere la storia dell’Alfa Romeo, dalle origini alla recente
8C Compe zione. La parte storica comprende fotografie e rare sequenze di filma d’epoca, mentre delle ve ure
a uali è fornita una completa panoramica video.

Il video è opera di [2]Craig Aspin (per Craig Aspin Media, CAM), a vo presso uno dei più grandi rivenditori
priva inglesi di [3]Alfa Romeo e Fiat, e che ha realizzato ricerche, edi ng e produzione del filmato, nonché le
musiche; molte immagini storiche (comprese quelle del Museo Alfa Romeo) provengono dire amente da Automobil-
ismo Storico Alfa Romeo, Centro Documentazione (Arese, Milano). Anche Virtual Car è stato inizialmente coinvolto
in questa inizia va, anche se purtroppo il nostro materiale è per lo più in qualità web, mentre per il video defini vo
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è prevista l’alta definizione. Questa, in ogni caso, è soltanto un’anteprima: a endiamo per il 2008 la versione finale.

**
VIDEO
1. [4]Alfa Romeo History Racing Passion 8C to 8C

- Craig Aspin

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4edy9OpB/2Q
2. ?iiT,ffrrrXvQmim#2X+QKfr�i+?\p4?:Nq:pRiJs9
3. ?iiT,ffrrrXK�M;QH2ibBX+QKf
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4edy9�pB/2Q4?:Nq:pRiJs9

Disegni di automobili: concept car (step IV), di Marcello Lorusso (2007-11-26 10:33)

[ [1]7 foto ]

Seguiamo l’evoluzione della [2]Concept car, periodicamente inviataci da Marcello Lorusso con progressivi affi-
namen . Questa volta, oltre ad alcune modifiche nel disegno della ve ura, vengono testa nuovi scenari "virtuali".

- Marcello Lorusso per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4HQ`mbbQn++Bpn��M4d�B/4eddj�MmK4d�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4*QM+2TiY+�`
Y/BYJ�`+2HHQYGQ`mbbQ
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T483kj
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Fiat al Motor Show di Bologna 2007: la nuova 500 protagonista dello stand (2007-11-26 10:54)

[ [1]1 foto ]

Dopo le affermazioni nei premi [2]L’automobile più bella del mondo, [3]Auto dell’anno 2008, Auto Europa
2008 e [4]EuroCarBody 2007, Fiat ha scelto di dedicare un intero stand alla nuova Fiat 500 nel prossimo Motor Show
di Bologna 2007. Come di consueto, lo stand è realizzato in collaborazione con [5]GTP-Gruppo Thema Proge , ed è
cos tuito da due elemen principali: un’enorme riproduzione della Fiat 500 con una scenografica giostra, e una zona
rives ta con un prato verde sinte co, riproducente due aree da pic-nic sulle quali 14 esemplari di Fiat 500 di diverso
colore vengono contornate da tovaglie e ceste di vimini.

«In de aglio, all’interno della riproduzione di Fiat 500 (cinque volte più grande del reale) si snoda un percorso
– suddiviso in 5 tappe e arricchito da suoni, luci e filma appositamente prepara - sul quale circolano con nuamente
cinque esemplari del nuovo modello: due sono proposte nell’alles mento Sport ed equipaggiate con il 1.4 16v
da 100CV, altre due sono versioni Lounge (nelle motorizzazioni 1.3 Mul jet e 1.4 16v) e l’ul ma è una Fiat 500
Pop con 1.3 Mul jet. Contraddis nte da colori brillan e in perfe a sintonia con lo spirito del nuovo modello, le
cinque Fiat 500 daranno vita ad un emozionante carosello di circa qua ro minu cui potranno partecipare gli stessi
visitatori salendo a bordo delle ve ure. Insomma, una scenografia unica ed emozionante che saprà certamente af-
fascinare il pubblico: non capita tu i giorni di vedere la plancia di una ve ura riprodo a realis camente in scala 5:1.»

Nello stand, in un apposito corner, saranno anche illustrate due proposte di Fiat Group Automobiles Financial
Services dedicate a Fiat 500: "500 cents", che prevede un pagamento di 5 euro al giorno, con ulteriori vantaggi per
chi ha meno di 30 anni ("500 cents Young"), e "50to500", ovvero il pagamento immediato del 50 % dell’importo, ed
il restante 50 % dopo due anni senza rate intermedie. Vengono inoltre presentate due novità: il cambio robo zzato
Dualogic e il navigatore porta le Blue &Me Map. Tu i de agli nella [6]cartella stampa Fiat.

- Fiat

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�48yynM2`�n[��M4d�B/4edd9�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi46B�iY8yy
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2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4ej9k
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4eeR9
4. ?iiT,ffrrrXKQiQ`BQMHBM2X+QKfKQiQ`BfkyydfRyfkef7B�i@8yy@pBM+2@BH@T`2biB;BQbQ@2m`Q+�`#Q/v@kyydf
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48ky8
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifTm#HB+fK2/B�ydf7B�inKb?QrnydXT/7

Lancia al Motor Show di Bologna 2007 (2007-11-26 11:15)

[ [1]1 foto ]

New Musa e Ypsilon Sport MomoDesign sono le protagoniste dello stand Lancia al Motor Show di Bologna
2007. L’area esposi va è denominata [2]"Lancia Fashion": realizzata in collaborazione con "GTP-Gruppo Thema
Proge ", è in linea con l’aspe o dei nuovi showroom Lancia nel mondo, a cominciare dal quello inaugurato lo scorso
se embre a Torino. Il colore dominante è il nero, con elemen contrastan di colore bianco ed accen di luce blu; i
materiali impiega hanno analogie con quelli degli interni automobilis ci Lancia, elegan e di buona qualità.

Ad ispirare gli ambien dello stand sono poi le sugges oni provenien dal mondo dell’alta moda: oltre allo
spazio esposi vo per le ve ure, c’è anche un elegante "salo o" conviviale, insieme ad un’area di merchandising
("Lancia Bou que") dove viene esposta la collezione di accessori e abbigliamento firma Lancia.

Quanto alle ve ure, a Bologna sono più che altro esposte le più recen realizzazioni del marchio, già note al
pubblico italiano: la NewMusa e la Ypsilon Sport MomoDesign: per vedere un modello del tu o nuovo (la Delta HPE)
occorrerà a endere i saloni del 2008...

Nelle giornate dedicate alla stampa, nello stand Lancia sarà proposto un vero e proprio spe acolo di circa 7
minu , dal tolo "Limo dentro. City fuori. New Musa. La city limousine".
Inoltre, verrà presentato al pubblico il servizio "Fly &Fit": dal prossimo gennaio, il cliente di una ve ura Lancia in
partenza dall’aeroporto di Linate (Milano) potrà far effe uare il tagliando periodico o piccoli interven di manuten-
zione ordinaria mentre è in viaggio. Tu i de agli nella [3]cartella stampa Lancia.

- Lancia

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4vnKbnKQKQn��M4d�B/4edde�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4uTbBHQMYJQKQY/
2bB;M
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48e9j
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifTm#HB+fK2/B�ydfKb?QrnydnH�M+B�XT/7
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Bertone prepara il rilancio: il comunicato del Presidente Lilli Bertone (2007-11-26 11:45)

[ [1]1 foto ]

Riceviamo e volen eri pubblichiamo questo comunicato, inviatoci dire amente dalla Bertone di Grugliasco,
con un chiarimento da parte del Presidente Lilli Bertone sulle indiscrezioni apparse nella stampa specializzata in
quest’ul mo periodo, sopra u o in merito alle sor di Carrozzeria Bertone e sulla guida futura delle società del
Gruppo. Come abbiamo più volte avuto modo di [2]dichiarare, ci auguriamo in ogni caso che tu e le difficoltà
possano essere presto superate.

COMUNICATO BERTONE
In relazione alle indiscrezioni comparse sulla stampa nazionale in ques giorni, secondo le quali la famiglia Bertone
starebbe per lasciare l’azienda, il presidente Lilli Bertone smen sce ogni ipotesi in merito e, a re fica, dichiara
quanto segue:

«Sono in corso tra a ve sogge e a vincolo di riservatezza, con sogge italiani ed internazionali aven vo-
cazione produ va e finanziaria, volte ad una soluzione di cara ere industriale che consenta al gruppo di realizzare,
come da sempre, autoveicoli di qualità, sia in proprio che per conto di terzi, con tecnologie altamente innova ve e
con una stabile ed autonoma collocazione sul mercato.
In tale o ca sono altresì previs a breve avvicendamen negli organi di governo delle società del Gruppo.
La scelta, pur sofferta, di accedere alla procedura di [3]concordato preven vo, peraltro garan to dalla controllante
Bertone SpA e’ esclusivamente rivolta a Carrozzeria Bertone, e cos tuisce, per il periodo di transizione, una soluzione
di garanzia a favore dei dipenden , che rappresentano una risorsa preziosa ed insos tuibile per il futuro del gruppo.
A breve verrà richiesta l’apertura di un tavolo is tuzionale, al fine di presentare, al governo regionale e locale ed
alle par sociali, il nuovo piano industriale in corso di ul mazione, nonché di verificare la presenza dei presuppos
industriali esterni di supporto alla ripartenza, anche nell’interesse dell’indo o.
La società S le Bertone SpA, da parte sua con nua regolarmente e con successo la sua opera di alfiere del made in
Italy nel mondo, nella linea indicata da Nuccio Bertone.»

- [4]Bertone, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#2`iQM2n#�`+?2ii�n��M4d�B/4eddN�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4"2`iQM
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2Y"�`+?2ii�
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4k3ee
3. ?iiT,ffBiXrBFBT2/B�XQ`;frBFBf*QM+Q`/�iQnT`2p2MiBpQ
4. ?iiT,ffrrrX#2`iQM2XBif

Virtual Cars: nuova Seat Ibiza, da Infomotori.com (2007-11-26 14:00)

[ [1]8 foto ]

Dopo la proposta per la prossima edizione della [2]Fiat Panda, ecco ancora una ve ura del prossimo futuro
"immaginata" dagli amici di Infomotori.com: la [3]Seat Ibiza 2008.

La prossima Ibiza nascerà sul pianale dell’a uale [4]Skoda Fabia (e della futura Volkswagen Polo): sarà dunque
un po’ più grande dell’a uale, con lunghezza di circa 4 metri. Le linee, ovviamente, non sono ancora state svelate:
tu avia è possibile averne un’idea di massima osservando la recente [5]Tribù Concept, i modelli di s le espos nel
nuovo [6]Seat Design Center e alcune [7]foto-spia di proto pi camuffa . Sarà un’auto importante per il marchio
spagnolo, e probabilmente segnerà anche una nuova svolta s lis ca per le Seat del futuro: l’Ibiza 2008 somiglierà
alla proposta "virtuale" di Infomotori?

- [8]Infomotori.com, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4B#Bx�n�`BK��M4d�B/4ed3y�MmK43�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4a2�iYA#Bx�Ykyy
3Y/�YAM7QKQiQ`B
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4eejd
3. ?iiT,ffrrrXBM7QKQiQ`BX+QKf�nNRRnAhnR33denRX?iKH
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T489e8
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5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48jNk
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4eek9
7. ?iiT,ffrrrX�miQ#HQ;XBifTQbifRy93ef7QiQ@bTB�@/2HH�@MmQp�@b2�i@B#Bx�
8. ?iiT,ffrrrXBM7QKQiQ`BX+QKf�nNRRnAhnR33denRX?iKH

Skoda Fabia Wagon: nuove foto e lis no ufficiale (2007-11-26 15:51)

[ [1]15 foto ]

Dopo aver presentato la nuova [2]Fabia Wagon allo Salone di Francoforte, la Skoda ha rilasciato una [3]nuova gallery
della sua nuova piccola sta on wagon e ha comunicato i lis ni ufficiali per il mercato italiano.

La nuova Fabia Wagon è una piccola sta on wagon pensata per le persone che cercano una ve ura di sostanza, dalle
dimensioni contenute e da un ampio spazio interno.

Si tra a di un modello molto importante per la gamma del costru ore Ceco, e sicuramente contribuirà al successo
che il marchio sta riscuotendo in tu i merca europei: nei primi 10 mesi del 2007, la Skoda ha avuto un incremento
delle vendite pari ad un 12.9 % rispe o al 2006.

Nel nostro mercato la Skoda ha registrato addiri ura un + 27.5 % con ben 14.082 auto vendute nei primi 10 mesi del
2007. Con questo modello la Skoda punta a diventare la leader tra le segmento B SW: la nuova Fabia Wagon avrà
come principali concorren la [4]Peugeot 207 SW e la [5]Renault Clio SporTour.
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La gamma della piccola SW Skoda risulta quindi molto ar colata: qua ro motorizzazioni a benzina, con disponibilità
di doppia alimentazione benzina/GPL (1.2 litri da 60 e 70 CV, 1.4 da 86 CV e 1.6 da 105 CV) e tre turbodiesel (1.4 TDI
da 70 e 80 CV, 1.9 TDI da 105 CV), disponibili con qua ro livelli di alles mento (base, Style, Sport, Comfort).

La dotazione di serie già sulla versione base è piu osto completa: come per la berlina abbiamo 4 airbag e l’ESP, in
più troviamo di serie le u li barre portatu o. I lis ni sono superiori di soli 630 euro rispe o alla berlina a 5 porte: i
prezzi partono quindi da 10.610 euro per la 1.2 60 CV base fino ai 18.520 euro per la 1.9 TDI Comfort DPF.

La nuova Fabia Wagon sarà disponibile presso tu i concessionari italiani a par re da Dicembre 2007.

- Skoda, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�47�#B�r���M4d�B/4eddy�MmK4R8�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4aFQ/�Y6�#B�Yq�;QMWj
�YMmQp2Y7QiQY2YHBbiBMQYm77B+B�H2
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T49jjk
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�47�#B�r���M4d�B/4eddy�MmK4R8�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4aFQ/�Y6�#B�Yq�;QMWj
�YMmQp2Y7QiQY2YHBbiBMQYm77B+B�H2
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4j99e
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T49jy8

Dipin : Masera GranTurismo, di Nicole a Bernardi (2007-11-27 00:10)

[ [1]1 foto ]

Davvero degno di lode questo bel dipinto, raffigurante la recente [2]Masera GranTurismo. Il disegno è stato
realizzato nel giugno 2007, con ma te colorate su carta molto ruvida da 300g (cm 30 x 40), dall’o ma [3]Nicole a
Bernardi.
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- Dipinto di Nicole a Bernardi inviato da Carlo Cavicchio per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4K�b2`�iBn;bnM#��M4d�B/4ed3R�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4J�b2`�iBY:
`�Mhm`BbKQY/BYLB+QH2ii�Y"2`M�`/B
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4kRRy
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48e8e

Disegni di automobili: Alfa Romeo 8C Concept, di Daniele Pelligra (2007-11-27 09:49)

[ [1]1 foto ]

Dopo la [2]Lamborghini Concept, ecco un nuovo disegno di Daniele Pelligra: il tema è l’Alfa Romeo 8C Compe-
zione, per la quale viene proposta una carrozzeria al tempo stesso filante e ricca di spigoli vivi.

- [3]Daniele Pelligra per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�H7�n3+nT2HHB;`���M4d�B/4ed3k�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4�H7�Y_QK
2QY3*Y*QM+2TiY/BY.�MB2H2YS2HHB;`�
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4eeek
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4T2HHB;`��bm#KBi4*2`+�
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Video: BMW Serie 1 Coupé (2007-11-27 10:18)

[ [1]1 video ]

Aggiungiamo alle [2]no zie e ai [3]video ufficiali pubblica l’estate scorsa, questo nuovo video avente per
tema la BMW Serie 1 Coupé, nelle versioni 135i e 123d.

VIDEO
BMW Serie 1 Coupé
1. [4]BMW 123d Coupé e 135i Coupé

- BMW, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4ed3jOKQ`2@ed3j
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4j3eN
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4j3dd
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4ed3j�pB/2Q4RyNj9�pB/4R

Design: Volkswagen Viseo Concept, di Marc Kirsch (2007-11-27 12:11)

[ [1]16 foto ]

La [2]Volkswagen Viseo Concept è un proge o realizzato da [3]Marc Kirsch per la tesi di laurea in Design In-
dustriale presso la [4]Braunschweig University of Arts, in Germania. Il punto di partenza per la realizzazione della
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concept è stata l’opera archite onica di San ago Calatrava, come ad esempio la «Ciutat de les arts i les ciències» di
[5]Valencia: seguendo il mo o «dynamic balance», nella Viseo Concept vengono recepite le idee visuali e conce uali
dell’archite o spagnolo.

Dal punto di vista tecnico, la Viseo Concept è dotata (teoricamente, tra andosi di un modello in scala) di mo-
torizzazione ele rica, abitacolo a tre pos , un’ampia superficie vetrata ricoperta con una pellicola flessibile luminosa,
con tecnologia [6]OLED, e uno scomparto per i bagagli facilmente separabile dalla carrozzeria e trasformabile in un
trolley.

Originariamente il modello è stato esposto al [7]Braunschweig University of Art Show 2007, e sviluppato in
collaborazione con Volkswagen Design a Wolfsburg, in Germania.

- [8]Car Body Design, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4pBb2Qn+QM+2Tin��M4d�B/4ed38�MmK4Re�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4oQHFbr�;2
MYoBb2QY*QM+2TiY/BYJ�`+YEB`b+?
2. ?iiT,ffrrrX+�`#Q/v/2bB;MX+QKf�`+?Bp2fkyydfRRfke@pQHFbr�;2M@pBb2Q@+QM+2Tif
3. ?iiT,ff+Q`Q7HQiX+QKfTm#HB+fBM/BpB/m�HnrQ`FX�bT\BM/BpB/m�HnB/4Rdd9e3
4. ?iiT,ffrrrX?#F@#bX/2f?QK2f2Mfai�`ib2Bi2X?iKH\*?2+F*QQFB2b4
5. ?iiT,ffBiXrBFBT2/B�XQ`;frBFBfAKK�;BM2,*Bm/�/n/2nH�bn+B2M+B�bnMQ+?2XCS:
6. ?iiT,ffBiXrBFBT2/B�XQ`;frBFBfPG1.
7. ?iiT,ffrrrX+�`/2bB;MM2rbX+QKfbBi2fT`Q+2bbf+QHH2;2n2t?B#BiBQMbf/BbTH�vfbiQ`29fBi2K3dy83f
8. ?iiT,ffrrrX+�`#Q/v/2bB;MX+QKf�`+?Bp2fkyydfRRfke@pQHFbr�;2M@pBb2Q@+QM+2Tif

New Renault Kangoo: nuove foto (2007-11-27 15:40)
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[ [1]14 foto ]

La Renault, ha rilasciato una [2]nuova galleria d’immagini della nuovo mul spazio [3]Kangoo. La ve ura, già
esposta al Salone di Francoforte, sarà mostrata in anteprima anche al [4]Motor Show 2007, assieme alla [5]Kangoo
Compact Concept.

Completamente rinnovato, il nuovo Kangoo è decisamente un passo avan rispe o la precedente generazione:
la pia aforma su cui è costruito è quella della Renault Scenic, che assicura un’abitabilità e un comfort aimassimi livelli.

Il nuovo Kangoo avrà come principali concorren il nuovo [6]Fiat Fiorino, la [7]Citroen Nemo e Peugeot Bip-
per. Rispe o al trio italo-francese, il nuovo Renault Kangoo ha uno s le più convenzionale e ha uno maggiore spazio
interno.

La Renault non ha ancora comunicato il prezzo e gli equipaggiamen per il mercato italiano del nuovo Kangoo.
Molto probabilmente sapremo qualcosa di più in occasione del Motor Show di Bologna.

- Renault, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4F�M;QQT�bb��M4d�B/4edjd�MmK4R9�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4LmQpQY_2M�mHiYE�
M;QQY
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4F�M;QQT�bb��M4d�B/4edjd�MmK4R9�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4LmQpQY_2M�mHiYE�
M;QQY
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48Rej
4. PC#+FG?._l@#Q/vXi2tXHvMtX?iKHOKQ`2@eeRd
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48R99
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48eyk
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4833k

Toyota proge a un simulatore di guida in ausilio ai sistemi di sicurezza a va (2007-11-27 16:10)

[ [1]1 foto ] [ [2]english ]

Toyota Motor Corpora on (TMC) ha annunciato lo sviluppo di un nuovo simulatore di guida, collocato presso
l’Higashifuji Technical Center a Susono City (prefe ura di Shizuoka, Giappone), dove si trova un importante centro di
Ricerca e Sviluppo della Casa. L’obie vo del simulatore è l’analisi realis ca delle cara eris che comportamentali di
«guidatori medi», al fine di sviluppare ed o mizzare la tecnologia di sicurezza a va e diminuire gli inciden causa
dalle diverse situazioni di traffico.

Il simulatore u lizza un sistema video, un simulatore "fisico" delle forze di accelerazione ed altre tecnologie
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che perme ono agli ingegneri di condurre test stradali altrimen troppo pericolosi o difficilmente riproducibili in
situazioni reali. E’ passato parecchio tempo dallo "storico" [3]simulatore Mercedes-Benz (1985), ma anche rispe o
ai simulatori a ualmente in uso presso altre Case automobilis che, il sistema Toyota viene dichiarato come uno dei
più moderni e realis ci.

Fisicamente, il simulatore è cos tuito da una "vera" carrozzeria con abitacolo inserita si una pia aforma dis-
posta all’interno di una "cupola" di 7,1 metri di diametro, che viene u lizzata nella sua superficie interna come
gigantesco schermo concavo a 360°. Ad ogni comando del guidatore corrisponde un movimento della stru ura, che
è in grado di spostarsi longitudinalmente di ben 35 metri e lateralmente di 20 metri; gli spostamen sono controlla
con gran precisione da un calcolatore. Viene riprodo a la realtà nel modo più completo possibile: dal senso della
velocità all’accelerazione, dall’azione delle sospensioni e degli ammor zzatori sulle diverse pologie di terreno a
rollio e beccheggio, ed è previsto anche un sistema di simulazione sonora.

Il simulatore di guida sarà principalmente ado ato per due scopi: analizzare alcuni situazioni di potenziale
pericolo nella guida, per ciò che riguarda le condizioni ambientali e lo stato psico-fisico del pilota, e valutare la
fa bilità di sistemi di avviso di una situazione cri ca, o di controllo del veicolo, per limitare il numero di inciden .

Alcune specifiche tecniche del simulatore di guida Toyota
Altezza della cupola: 4,5 m; diametro: 7,1 m
Spostamento massimo della cupola: 35 m in lunghezza, 20 m lateralmente
Inclinazione massima della cupola: 25°
Livello di vibrazione massimo: variazione di 50 mm verso l’alto o verso il basso
Sensazione di velocità: massimo 0.5 g
Rotazione della pia aforma: massimo 330° in ogni direzione

- Toyota, [4]Autoblog.it, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4iQvQi�nbBK��M4d�B/4ed33�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4aBKmH�iQ`2Y/BY
;mB/�YhQvQi�
2. ?iiT,ffrrrXiQvQi�X+QXDTf2MfM2rbfydfRRkenRX?iKH
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif+QMi2MmiBfbBKmH�iQ`XT/7
4. ?iiT,ffrrrX�miQ#HQ;XBifTQbifRRjN9fiQvQi�@T`2T�`�@mM@MmQpQ@bBKmH�iQ`2@/B@;mB/�

Video: nuovo Fiat Fiorino (2007-11-27 17:00)

[ [1]3 video ]

Dopo aver presentato da e fotografie ufficiali del [2]nuovo Fiat Fiorino, ed il video di uno dei due «cugini»
francesi - il [3]Citroën Nemo - è ora la volta dei video dedica al nuovo veicolo «pra co» della Casa italiana.

VIDEO
Fiat Fiorino
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1. [4]Immagini sta che esterni
2. [5]Immagini sta che interni
3. [6]Immagini in movimento

- Fiat, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4ed3NOKQ`2@ed3N
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48eyk
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4833k
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4ed3N�pB/2Q4RyN9y�pB/4R
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4ed3N�pB/2Q4RyN9y�pB/4k
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4ed3N�pB/2Q4RyN9y�pB/4j

Mitsubishi Concept-RA a Detroit 2008: preview ufficiale (2007-11-27 18:13)

[ [1]2 foto ]

Il Centro S le statunitense di Mitsubishi ha realizzato la ve ura vincitrice del concorso Hot Wheels 2007, ovvero
la [2]Double Shotz Concept; sembra però che gli s lemi di questa ve ura «di fantasia» si s ano progressivamente
diffondendo anche su concept cars più «concrete». Mitsubishi, infa , presenterà al Salone di Detroit (gennaio 2008)
questa [3]Concept-RA, di cui la Casa ha diffuso ques due sketches di anteprima.

L’obie vo della concept sembra essere il recupero della spor vità espressa dalle versioni «storiche» della Mit-
subishi Eclipse, dotate di turbocompressore e 4 ruote motrici (oggi, negli USA, è una V6 aspirata a trazione anteriore).
Così, oltre all’este ca «ca va», con linea di cintura alta, te o ad arco e forme muscolose, la Concept-RA è «spor va»
a cominciare dal telaio space-frame di alluminio, su cui poggiano i pannelli della carrozzeria realizza in resina plas ca
riciclabile (compresi fari e parafanghi) resistente agli ur . Viene dunque garan to un peso rido o, in rapporto alle
dimensioni, e quindi prestazioni più efficien con la motorizzazione prevista, che però non è un motore a benzina:
si tra a infa del 2,2 litri 4 cilindri MIVEC turbo a iniezione dire a di gasolio, in grado di garan re basse emissioni
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(grazie a catalizzatore e filtro an -par colato) insieme a 200 CV di potenza e 420 Nm circa di coppia massima. La
trazione è sulle qua ro ruote, con sistema di controllo ele ronico Super All Wheel Control (S-AWC), ed è prevista
una trasmissione SST a doppia frizione. Sarà così la Mitsubishi Eclipse di nuova generazione? E avrà anche un futuro
europeo?

- Mitsubishi, [4]Autoblog.com

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4KBibmn`�n��M4d�B/4edN8�MmK4k�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4JBibm#Bb?BY*QM+
2TiY_�
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4ekR3
3. ?iiT,ffrrrX�miQ#HQ;X+QKfkyydfRRfkdf/2i`QBi@T`2pB2r@KBibm#Bb?B@iQ@mMH2�b?@+QM+2Ti@`�f
4. ?iiT,ffrrrX�miQ#HQ;X+QKfkyydfRRfkdf/2i`QBi@T`2pB2r@KBibm#Bb?B@iQ@mMH2�b?@+QM+2Ti@`�f

Video: promo ICCCR Citroën 2008 a Roma (2007-11-28 00:10)

[ [1]1 video ]

In a esa dell’[2]ICCCR 2008, il grande raduno internazionale Citroën che si svolgerà il [3]prossimo anno a Roma, ecco
un breve video promozionale, nel quale la Capitale fa da scenario a numerose ve ure storiche della Casa francese.

VIDEO
ICCCR Roma 2008
1. [4]Video promozionale

- Citroën, Virtual Car
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1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4edNROKQ`2@edNR
2. ?iiT,ffrrrXB+++`kyy3XBif
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4eed9
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4edNR�pB/2Q4RyN9R�pB/4R

Resoconto dell’inaugurazione della mostra "Automobili Made in Italy" al Museo Bonfan -Vimar
(2007-11-28 07:30)

[ [1]3 foto ]

Lo scorso 18 novembre 2007 è stata inaugurata presso il [2]Museo dell’Automobile «Bonfan -Vimar» di Ro-
mano d’Ezzelino (Vicenza) la mostra [3]Automobili Made in Italy; di seguito il resoconto dell’evento, inviatoci
dire amente dal Museo veneto, insieme ad alcune fotografie che forniscono un’idea dei pregevoli modelli espos .

«Tre gli avvenimen da celebrare domenica 18 novembre, davan a cen naia di persone che non hanno vo-
luto mancare al nuovo appuntamento del Museo dell’Automobile “Bonfan -VIMAR”.
Per prima l’inaugurazione della mostra “Automobili Made in Italy, più di un secolo di storia fra mi e rarità”, una
tren na di pezzi rarissimi che iniziano con la Bernardi del 1894 (prima auto costruita in Italia dal veronese Bernardi),
sino alla Buga EB110, realizzata cent’anni dopo nei pressi di Modena. Una mostra che il nuovo museo veneto
propone diven i nerante. L’idea ha avuto il Patrocinio del Ministero per lo Sviluppo Economico, Ministero dei
Traspor , dell’Automobile Club d’Italia, dell’Automotoclub Storico Italiano, dell’Anfia, AAVS, delle Case Costru rici,
ecc.

Secondo è l’eccezionale contenuto del catalogo che, oltre ad una presentazione dell’ing. Eugenio Razelli Presi-
dente ANFIA, elenca una serie impressionante di costru ori italiani di automobili: ben 959! Un elenco mai realizzato
da nessuno, che si è meritato il plauso del Consigliere ASI Silingardi, che ha auspicato possa essere la base per una
pubblicazione approfondita supportata appunto dall’Automotoclub Storico Italiano.
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“Un contributo importante per il nostro mondo e per l’universo dell’auto- scrive nella presentazione l’ing. Razelli
Presidente dell’Ass.Nazionale Filiera Industria Automobilis ca – al quale ci sen amo di associare oggi più che mai il
mo o del Museo “Il futuro è di chi ha una storia da raccontare”.

Infine il terzo avvenimento, che ha lasciato i presen a bocca aperta. L’inaugurazione della sala dedicata al
Bene on Team, già proie ata come idea nella futura sede del Polo Museale e Culturale S.Chiara, che sorgerà nel
cuore an co di Bassano. Allo strappo della tela è apparsa la Bene on B195-Renault, la Formula 1 che permise nel
’95 a Michael Schumacher di bissare il tolo mondiale Pilo ed alla Bene on di conquistare quello costru ori. La
ve ura, di grande impa o emo vo, è stata offerta da Bene on Group Spa, quale tes monianza dell’ingegno e delle
capacità venete, che sarà il fil-rouge del nuovo museo, ma anche come riconoscimento al grande lavoro portato
avan negli anni dal “Bonfan -VIMAR”.

La presentazione è stata ges ta dall’esperto giornalista del se ore Beppe Donazzan, che ha intervistato un
simpa cissimo Nigel Wollheim, all’epoca P.R. del Team trevigiano.»

- [4]Museo dell’Automobile «Bonfan -Vimar», Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#QM7�MiBnBi�HB�M�n��M4d�B/4edN9�MmK4j�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4�miQKQ
#BHBYJ�/2YBMYAi�HvY�HYJmb2QY"QM7�MiBYoBK�`
2. ?iiT,ffrrrXKmb2Q#QM7�MiBXp2M2iQXBif
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4e8kR
4. ?iiT,ffrrrXKmb2Q#QM7�MiBXp2M2iQXBif

Video: precisazioni sulla Abarth Grande Punto Kit EsseEsse [update] (2007-11-28 10:00)

[ [1]2 video ]

Dagli amici del [2]Blog Abarth, un interessante video che ha un duplice scopo: da una parte, mostrare la [3]Grande
Punto Abarth con il kit Esseesse in un breve test in circuito; dall’altra, far conoscere in de aglio le cara eris che
tecniche ed este che dell’alles mento. Protagonista del video è infa Roberto Zampieri, responsabile tes ng
Grande Punto Abarth Esseesse.

Update: i video, insieme agli ar coli rela vi, sono sta rimossi dalla fonte ufficiale ([4]Blog Abarth).
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1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4edN3OKQ`2@edN3
2. ?iiT,ffrrrX�#�`i?XBif#HQ;f�`iB+QHQX�bT\�`iB+QHQ49k
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4ejy9
4. ?iiT,ffrrrX�#�`i?XBif#HQ;f

Lotus Elise S 40th Anniversary Limited Edi on (2007-11-28 11:13)

[ [1]5 foto ]

Per festeggiare i 40 anni di produzione delle creature di Colin Chapman nello stabilimento situato nell’ex base della
Royal Air Force di Hethel, la Lotus ha deciso di produrre una serie limitata di soli 50 esemplari della sua [2]Elise S.

La Lotus Elise S 40th Anniversary, non presenta modifiche alla meccanica, ma si tra a semplicemente di un alles -
mento con una dotazione di serie maggiore rispe o alla Elise S. Questa Elise difa offre di serie il doppio airbag,
l’hardtop e la livrea arancio con un serie di elemen in nta come diffusore, pinze freno e alcuni par colari interni.

Il motore è sempre il noto 1.8 litri di derivazione Toyota che sviluppa 134 CV. Nonostante la potenza "rido a", la
Elise S 40th Anniversary grazie al peso di soli 860 Kg, è in grado di assicurare prestazioni da vera spor va: la velocità
massima è di 205 Km/h e l’accelerazione da 0 a 100 Km/h avviene in soli 6.1 secondi.

Solamente 6 dei 50 esemplari saranno des na al mercato italiano, ad un prezzo di 40.800 euro. Si tra a di un
prezzo so o cer aspe elevato, ma è gius ficato dall’esclusività della ve ura, dato che è prodo a in serie limitata
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numerata.

Gli unici accessori disponibili saranno il trac on control e l’impianto di clima zzazione.

- Lotus, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�42HBb2HBKBi2/��M4d�B/4e3Rk�MmK48�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4GQimbY1HBb2YaY9
yi?Y�MMBp2`b�`vYGBKBi2/Y1/BiBQM
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4ey8e

Arte: Ferrari F430, di Nicole a Bernardi (2007-11-28 11:30)

[ [1]1 foto ]

Dopo [2]Masera e [3]Lamborghini, non poteva mancare un dipinto su tema Ferrari: Nicole a Bernardi ha re-
alizzato questa bellissima F430, monocromia a ma ta con de agli colora , su cartoncino ruvido 30 x 50 cm da 300 g.

- Dipinto di Nicole a Bernardi inviato da Carlo Cavicchio per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�472``�`Bn+M#n��M4d�B/4e3jd�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi462``�`BY69jy
Y/BYLB+QH2ii�Y"2`M�`/B
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4ed3R
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48e8e
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Alfa Romeo al Motor Show di Bologna 2007 (2007-11-28 16:53)

[ [1]4 foto ]

Numerose le novità per quel che riguarda lo stand Alfa Romeo al Motor Show di Bologna 2007: sebbene, in-
fa , non vengano presenta modelli del tu o nuovi, sono però proposte alcune serie speciali e promosse varie
inizia ve, anche riguardan internet. Tema principale è il legame tra Alfa Romeo e Duca Corse, che cara erizza
anche graficamente l’intero stand, e Bologna è l’occasione per la premiere dell’inedita Alfa 147 Duca Corse.
Verranno espos tu i modelli di produzione, compresa l’Alfa 8C Compe zione, e saranno presenta il programma di
personalizzazione «Alfa Unica», la serie speciale «Alfa GT Sport», il nuovo sito web Alfa Romeo di prossima apertura,
ed i nuovi e lometri «griffa » Alfa Romeo. A proposito del sito web, ci saranno importan novità anche per quel
che riguarda l’Automobilismo Storico Alfa Romeo ed il design, con consigli ad opera di designer professionis ed una
sorta di «colloquio» con il Centro S le: ci auguriamo possa avviarsi un dialogo anche con il nostro sito, che da sempre
ha fa o del design, della storia dell’automobile e dell’arte la propria bandiera. Nel seguito, tu i de agli, con le
immagini della 147 Duca Corse.

Alfa Romeo Automobiles al 32° Motor Show di Bologna 2007
«Alfa Romeo Automobiles partecipa al Motor Show 2007 con una sugges va area esposi va che so olinea la part-
nership nata nel 2006 tra il brand e Duca Corse, un connubio vincente che esprime al meglio lo s le e l’esperienza
motoris ca italiana nel mondo (la collaborazione proseguirà anche nel 2008). Ma oltre a celebrare l’ul ma ed
entusiasmante stagione spor va, il Salone è l’occasione giusta per la premiere dell’Alfa 147 Duca Corse.
In de aglio, lo stand alles to a Bologna si sviluppa secondo i conce di perfezione tecnologica, passione e cuore:
del resto sono ques gli elemen che da sempre contraddis nguono le compe zioni spor ve dove il rombo dei
motori si sente forte sugli spal gremi e festan . Così, per riprodurre fedelmente questo ambiente, Alfa Romeo ha
realizzato due zone centrali che ricordano il podio delle vi orie: una è dedicata al MotoGP 2007 e al suo campione
Casey Stoner, l’altra rinvia al “SBK Superbike World Championship.
Alle spalle delle due aree ci sono delle vere e proprie gradinate dove il pubblico potrà sedersi e anche collegarsi
a Internet a raverso una connessione Wi-Fi messa a disposizione dalla società Telecom Italia - Alice. E sempre
all’insegna della tecnologia più sofis cata, sono disloca sull’intera area esposi va grandi schermi al plasma che
mostreranno gli ul mi modelli Alfa Romeo, il nuovissimo portale internet e le gesta spor ve del team Duca Corse.

Una speciale Alfa Spider per Casey Stoner
Nella prima zona si ricorda l’eccezionale 2007 che ha visto Alfa Romeo protagonista nelle due ruote con Duca Corse
nel Moto GP. E sul podio non poteva certo mancare la potente Duca Desmosedici GP7 con la quale Casey Stoner
si è laureato Campione del Mondo 2007. Accanto alla motocicle a trova posto una par colare Alfa Spider che sarà
donata dal brand al campione australiano per il suo straordinario traguardo. Contraddis nta da una carrozzeria
colore Rosso Alfa, la ve ura propone alcuni par colari este ci che riprendono sia la grafica del casco di Stoner sia il
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mondo delle corse con l’immancabile “alloro” della vi oria 2007. Dal cofano agli specchie retrovisori, dalle fiancate
al volante, fino ai cupolini dietro gli appoggiatesta, tu o è stato impreziosito con originali disegni che rendono unica
questa ve ura.
Equipaggiata con il potente 3.2 da 260 CV con cambio Q-Tronic, la ve ura assicura eccellen prestazioni dinamiche
grazie alle sospensioni a quadrilatero alto davan e Mul link dietro, all’asse o spor vo e alla trazione integrale “Alfa
Q4” evoluta. Ovviamente questa Alfa Spider speciale propone la “guida a destra” per poter circolare sulle strade
dell’Australia, nazione di appartenenza del giovane campione del mondo.
L’Alfa 159 Sportwagon per il “SBK Superbike World Championship 2007”
Nella seconda zona firmata “Alfa Romeo e Duca Corse” il pubblico può ammirare una delle moto Duca SBK 2007
e l’Alfa 159 Sportwagon TI nero pastello che ha svolto il suo compito di Safety Car nelle 13 gare del "SBK Superbike
World Championship". Inoltre, la Safety Car Alfa Romeo è scesa in pista, nel warm up e prima di ogni gara, anche nelle
compe zioni che si sono svolte nel contesto del Mondiale Superbike, ossia Superstock 600 European Championship,
Superstock 1000 FIM Cup e il Mondiale Supersport.
Da ricordare che nel 2007 Alfa Romeo ha partecipato al “SBK Superbike World Championship®“ in qualità di Official
Sponsor, Official Car e Safety Car. Un appuntamento pres gioso che è stato seguito da 94 emi en televisive per una
programmazione complessiva di quasi 2.800 ore nel corso della stagione spor va. Senza contare che l’evento incontra
una crescente partecipazione da parte del pubblico, sia in pista (oltre 1 milione di partecipan ) che da casa (oltre
2miliardi di spe atori nel 2007), che risulta essere par colarmente in sintonia con i valori di spor vità di Alfa Romeo.

La nuovissima Alfa 147 Duca Corse
A Bologna sono esposte due versioni della nuovissima Alfa 147 Duca Corse, una Serie Speciale nata dalla proficua
collaborazione tra due grandi marchi italiani che hanno scri o pagine memorabili nella storia delle compe zioni
internazionali. La serie speciale sarà prodo a in ratura limitata.
L’Alfa 147 Duca Corse è equipaggiata con il nuovo motore 1.9 JTDM da 170 CV che accelera da 0 a 100 Km/h in
appena 8 secondi e raggiunge una velocità massima di 215 Km/h.
Il potente motore 1.9 JTDM 170 CV è abbinato al sistema “Q2“ (Differenziale Autobloccante anteriore) che aumenta
sensibilmente la tenuta di strada, la trazione e la stabilità in rilascio e, allo stesso tempo, a enua il so osterzo
in accelerazione e gli interven dei controlli ele ronici. In de aglio, il sistema “Q2” di po meccanico Torsen ha
il compito di ripar re la coppia tra le ruote motrici anteriori in modo dinamico e con nuo secondo le condizioni
di guida e del fondo stradale. Il differenziale autobloccante, abbinato alla sospensione anteriore a quadrilatero,
perme e all’Alfa 147 di raggiungere prestazioni di handling e tenuta di strada al ver ce del segmento.
Posizionato sul tunnel all’interno dell’abitacolo, è presente il tasto sport con il quale si varia la mappatura del
pedale dell’acceleratore. SI può scegliere tra una mappatura più turis ca e una più spor va: quest’ul ma rende più
immediata la risposta del veicolo e ancor più emozionante la guida.
All’esterno l’Alfa 147 Duca Corse si contraddis ngue per l’asse o ribassato e per una par colare “grinta este ca”
che unisce gli s lemi propri di Alfa Romeo e quelli di Duca Corse. Le nte di carrozzeria sono tre - Rosso Giulie a,
Nero micalizzato e Bianco Ghiaccio – impreziosite, a richiesta, dalle livree che accentuano il dinamismo s lis co della
ve ura. So o gli indicatori di direzione e sul portellone posteriore spicca il logo “Duca Corse” con serigrafia a sbalzo
e cornice cromata.
La nuova Alfa 147 Duca Corse si cara erizza anche per i ricerca de agli di personalizzazione quali il codino di
scarico cromato, le pinze dei freni verniciate di rosso (op onal), la calandra e i “baffi” sa na . Sono inoltre esclusivi
di questa versione i cerchi in lega da 18” con tra amento specifico e bordo rosso che richiamano il mondo delle moto
stradali.
Altri segni eviden della connotazione spor va si ritrovano all’interno dell’abitacolo come dimostrano l’imperiale
scuro, le mostrine e i montan neri, e i sedili specifici rives in tessuto nero con cuciture rosse e logo Duca Corse
sui poggiatesta anteriori. Anche il volante, la cuffia del cambio e quella del freno a mano propongono il contrasto
nero/rosso. All’interno troviamo anche la pedaliera in alluminio, il pomello del cambio con effe o alluminio, il
ba calcagno con il logo Duca Corse e lo strumento con fondoscala rosso e logo Duca Corse che ne so olinea
l’anima spor va.
L’Alfa 147 Duca Corse, sintesi del migliore “Made in Italy”, sarà commercializzata in Italia e nei maggiori merca
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europei – ma anche in Giappone e Australia – e proporrà di serie una ricchissima dotazione: dal clima zzatore auto-
ma co bi-zona alla radio con le ore Cd ed mp3, dai comandi radio sul volante all’ impianto Bose con amplificatore e
subwoofer, dallo spoiler posteriore al sistema VDC.
Dal 5 dicembre sarà a vo l’originale sito web www.livefaster.com che invita a vivere con dinamismo - non in modo
“veloce” – assaporando anche il piacere della guida spor va che può regalare la nuova Alfa 147 Duca Corse, ma
sempre nella massima sicurezza. Sarà inoltre possibile partecipare ad un divertente concorso on line che me e in
palio un’Alfa 147 Duca Corse, alcuni biglie per le gare di MotoGP 2008 e numerosi accessori firma Alfa Romeo.

Alfa 8C Compe zione
Al centro dello stand, davan alle due zone dedicate alla partnership Alfa Romeo e Duca Corse, spicca l’area
riservata all’Alfa 8C Compe zione: l’esclusiva Gran Turismo prodo a in serie limitata di 500 esemplari e presentata
al salone bolognese nell’affascinante livrea nera. Regina dell’area esposi va, certo, ma anche protagonista assoluta
per pochissimi privilegia . Infa , 50 iscri del sito MyAlfa saranno invita a vivere un emozionate giro sulla pista
esterna del Motor Show 2007 accanto ad un collaudatore.
Realizzata dal Centro S le Alfa Romeo, l’Alfa 8C Compe zione è contraddis nta da superfici scolpite e finemente
modellate che “vestono” perfe amente l’eccellenza motoris ca e meccanica Alfa Romeo, la linea della ve ura
esprime tu a la bellezza di una vera e propria “Opera d’arte in movimento” che, da una parte rinvia al passato
glorioso del Brand, dall’altra parte proie a nel futuro i suoi valori di tecnologia ed emozione.
L’ispirazione al passato inizia già dal nome evoca vo che richiama la grande tradizione spor va dell’Alfa Romeo.
Infa , la sigla 8C negli anni Trenta e Quaranta ha contraddis nto le ve ure, da compe zione e stradali, equipaggiate
con il potente “o o cilindri” realizzato dal famoso proge sta Vi orio Jano. Invece, il termine “Compe zione”
vuol essere innanzitu o un omaggio alla “6C 2500 compe zione”, coupé spor vo guidato nel 1950 dalla coppia
Fangio-Zanardi nella celebre Mille Miglia. Ma Alfa 8C Compe zione è sopra u o innovazione declinata secondo i
valori dell’eccellenza meccanica e motoris ca, l’incremento della compe vità e la con nua ricerca tecnologica. E
nel pieno rispe o della leggendaria tradizione Alfa Romeo, l’Alfa 8C Compe zione è equipaggiata con un inedito
8 cilindri a V di 90° e cilindrata di 4691 cm3 che è stato proge ato con un obie vo preciso: garan re prestazioni
straordinarie, ma senza rinunciare alla fluidità di marcia e alla fruibilità in ogni situazione, dalla pista alla guida nel
traffico ci adino. Le massime prestazioni del motore si riassumono in una potenza di 450 CV a 7000 rpm, una coppia
massima di 470 Nm a 4750 rpm (regime massimo di 7500 rpm).

Il Programma “Alfa Unica” e la nuova Serie Speciale “Alfa GT Sport”
Immerso in questa sugges va scenografia, il pubblico può scoprire anche il Programma di Personalizzazione “Alfa
Unica” che cara erizza le ve ure esposte al Salone: Alfa Brera 2.2 JTS Selespeed e Alfa 159 berlina 2.4 JTDM Q4.
Espressione del miglior Made in Italy, “Alfa Unica” perme e di rendere ancora più esclusiva la propria ve ura.
“Alfa Unica” nasce dall’esperienza di Alfa 8C Compe zione e si sviluppa a raverso tre aree tema che: "Vintage”,
"Collezione" e “TI”. La prima linea reinterpreta con eleganza e modernità la tradizione Alfa Romeo sia nei colori di
carrozzeria sia nelle sellerie confezionate con cura ar gianale. Il catalogo "Collezione", invece, propone ai clien
un’esplorazione nel mondo della moda e dell’eleganza come dimostrano materiali pregia , inser in metallo e colori
lacca mul strato della carrozzeria. Infine, la linea “TI” rende omaggio alla tradizione spor va Alfa Romeo, dove
lo sport e le compe zioni hanno sempre avuto un ruolo fondamentale per lo sviluppo di tecnologie d’avanguardia,
offrendo asse o ribassato, impianto frenante potenziato, cerchi in lega e pneuma ci ad alte prestazioni.
Infine, sullo stand è presente anche la nuova Serie Speciale Sport del modello Alfa GT equipaggiata con il potente 1.9
JTDM da 150 CV. All’esterno, la ve ura si contraddis ngue per le linee grintose e compa e impreziosite da alcuni
elemen este ci come i cerchi in lega da 18” con disegno specifico, il doppio terminale di scarico cromato e l’effe o
sa nato per specchie , calandra e baffi. Anche all’interno l’Alfa GT Serie Speciale Sport rivela il suo carisma spor vo
come dimostrano la pedaliera spor va in alluminio e il ba calcagno serigrafato. Inoltre, i toni del nero cara erizzano
i sedili in pelle con inserto centrale microforato e logo Alfa Romeo su poggiatesta, oltre al volante in pelle e allo
sfondo della strumentazione.

Il web secondo Alfa Romeo
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Il Motor Show 2007 è anche l’occasione scelta dal brand per presentare il nuovo portale “alfaromeo.it”, totalmente
rivoluzionato per grafica, fruizione e contenu , al fine di rispondere alle nuove sfide lanciate dal Web 2.0.
On line dal prossimo 5 dicembre e grazie ad una serie di tools innova vi, il nuovo sito www.alfaromeo.it comporta
un coinvolgimento dire o ed emozionale con il mondo Alfa Romeo. Concepito su qua ro pilastri, a ricalcare le aree
di eccellenza del brand, il portale offre un vasto spe ro di esperienze in diversi campi e con differen modalità di
fruizione.
Tra le numerose novità si segnala la possibilità di navigare all’interno di uno showroom tridimensionale alla scoperta
della preziosità este ca della gamma Alfa Romeo. Inoltre, l’utente può interagire con il mondo dei designer,
partecipare alla vita del Centro S le Alfa Romeo e fruire di “video-lezioni” di s lis di fama internazionale. E ancora:
con il nuovo sito è possibile ammirare e configurare, in maniera intui va, le diverse ve ure in contes reali e ricerca ,
oltre che scoprire le eccellenze tecniche e tecnologiche di cui si dotano le ve ure del brand. Non ul mo si è sempre
aggiorna riguardo il complesso e mul forme mondo Alfa Romeo.
L’obie vo è quello di offrire un mix bilanciato di passione, contenu tecnologici ed innovazione, per un utente
sempre più esigente. Da so olineare, infine, che il nuovo portale è solo una delle innumerevoli a vità volte a fare di
Alfa Romeo un marchio di riferimento nel panorama digitale automo ve e non, e conferma la volontà del marke ng
Alfa Romeo di coinvolgere il target di riferimento in esperienze dall’elevato impa o emozionale.

E lometri “griffa ” Alfa Romeo per una guida responsabile
Una curiosità: sullo stand saranno distribui degli u li e lometri “griffa ” Alfa Romeo per sensibilizzare l’opinione
pubblica - e in par colare i più giovani - sull’importanza strategica che il tema della sicurezza, della prevenzione e
dell’educazione stradale oggi riveste per qualsiasi società evoluta. Per questo il Marchio è in prima fila nelle inizia ve
che si pongono questo ambizioso obie vo sociale. In questo contesto Alfa Romeo supporta il 3° Campionato Italiano
di Guida Sicura sviluppato da Andrea De Adamich con il patrocinio del Ministero dell’Interno e del Ministero dei
Traspor e la partecipazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipar mento delle Poli che Giovanili e delle
A vità Spor ve.
Precedentemente, lo scorso luglio, Alfa Romeo ha lanciato una campagna di comunicazione dedicata ai rischi
dell’assunzione di alcool prima di me ersi alla guida di una ve ura. In par colare era proposta l’immagine di un
cavatappi, dalla postura antropomorfa, con vicino una macchia rossa. Certo un visual forte e dire o che trovava il suo
completamento nel pay-off: “Il piacere di un buon bicchiere. Il piacere della guida. Alfa Romeo li sos ene entrambi.
A pa o di non mischiarli mai”. Diffuso in Italia e in Europa a raverso le testate Free Press e il circuito Promocard,
l’invito di Alfa Romeo a una guida responsabile è stato lanciato proprio nel periodo es vo che coincide con il più alto
numero di inciden collega al consumo di alcolici da parte dei giovani.»

- [2]Alfa Romeo, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�`R9dn/m+�iBn��M4d�B/4edd3�MmK49�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4�H7�Y_QK2QY
R9dY.m+�iBY*Q`b2
2. ?iiT,ffrrrX�H7�`QK2QXBif

3048



Il Lancia Club chiude l’a vità 2007 a Torino festeggiando la Flaminia (2007-11-28 18:23)

[ [1]1 foto ]

Il [2]Lancia Club si prepara a concludere l’annata 2007 presso il circuito de La Mandria, a Torino, nella giornata
di sabato 1 dicembre 2007. Si tra a della terza ed ul ma tappa del Challenge, iniziato con la Stella Alpina ed il
[3]Sestriere Storico, che vedrà impegnate una cinquan na di auto sul percorso che ha visto, per anni, collaudatori e
pilo impegna nei test di affa camento delle auto di serie e di messa a punto della auto da compe zione.

Nell’occasione, saranno festeggia anche i 50 anni della Lancia Flaminia: 18 esemplari della celebre ve ura si
cimenteranno, sempre a La Mandria, in alcune «prove di precisione al centesimo di secondo», per contendersi il
Trofeo «Flaminia 50».

Ci sarà anche una parentesi culturale: nell’ambito del soggiorno torinese dei Soci, è stata infa organizzata la
visita alla Reggia di Venaria. Al termine della giornata di sabato 1 dicembre ci sarà quindi la cena degli auguri, in
un ristorante ai piedi della collina torinese: il Presidente Riccardo Bosco e il suo team effe ueranno le premiazioni,
tracceranno un bilancio dell’a vità svolta e annunceranno i programmi per il 2008.

- [4]Lancia Club, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�47H�KBMB�nK�M/`B���M4d�B/4e3jN�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi48yY�MMBY
/BYG�M+B�Y6H�KBMB�
2. ?iiT,ffrrrXH�M+B�+Hm#Bi�HB�X+QKf
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4jNyR
4. ?iiT,ffrrrXH�M+B�+Hm#Bi�HB�X+QKf
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Design: i disegni preparatori del Fiat Fiorino (2007-11-28 19:41)

[ [1]3 foto ]

[2]Autoblog.it ha da poco pubblicato l’intero corpus di immagini rela ve al [3]nuovo Fiat Fiorino, che a par re
dal mese prossimo sarà progressivamente immesso sul mercato italiano con numerose versioni, sia come veicolo
commerciale (Cargo) che des nato al trasporto di persone e merci (Combi e Combi Adventure). Dalle immagini
ufficiali, abbiamo selezionato quelle rela ve ai disegni preparatori del Fiorino: il design del modello, e quindi anche
dei «fratelli» francesi [4]Citroën Nemo e [5]Peugeot Bipper, è stato infa realizzato presso il Centro S le Fiat.

Se è vero che la definizione del disegno del «minicargo» è opera di un team italo-francese, tu avia, il «peso»
italiano è stato in questo caso superiore rispe o ad altri modelli Fiat-PSA, considerando sia la fabbrica costru rice
(Tofas, a Bursa in Turchia, che è di proprietà Fiat e produce altre ve ure del marchio), sia la pia aforma Fiat di
derivazione. Da notare, nei disegni preparatori, la stru ura portante in evidenza (un po’ come la cellula Tridion della
Smart), e in generale la sensazione di funzionalità, solidità e protezione.

Fiat Fiorino: [6]cartella stampa completa

- Fiat, Virtual Car, [7]Autoblog.it

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�47BQ`BMQn/2bB;Mn��M4d�B/4e39R�MmK4j�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi46B�iY6BQ`
BMQY/2bB;M
2. ?iiT,ffrrrX�miQ#HQ;XBifTQbifRR9jRfMmQpQ@7B�i@7BQ`BMQ@imii2@H2@BM7Q@2@H2@MmQp2@BKK�;BMB@m77B+B�HB
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4ed3N
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4833k
5. ?iiT,ffrrrXKQiQ`BQMHBM2X+QKfKQiQ`BfkyydfRRfkdfT2m;2Qi@#BTT2`@+QKT�iiQ@2@7m`#Qf
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifTm#HB+fK2/B�ydf7BQ`BMQXT/7
7. ?iiT,ffrrrX�miQ#HQ;XBifTQbifRR9jRfMmQpQ@7B�i@7BQ`BMQ@imii2@H2@BM7Q@2@H2@MmQp2@BKK�;BMB@m77B+B�HB
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Luzzago: in auto d’epoca alla scoperta di Brescia (2007-11-29 10:39)

[ [1]1 foto ]

Brescia, la "Leonessa d’Italia" nei versi di Giosuè Carducci, è una ci à di grande interesse storico e culturale:
bas pensare ai celebri musei, alle rovine di epoca romana nel centro della ci à, allo scenografico castello... Anche
i dintorni, dalla Franciacorta alla Val Camonica, dalla Val Sabbia alla Valtrompia, sono no per mo vi naturalis ci e
per i vini esclusivi, e nella stagione invernale possono ora contare sui ristru ura impian sciis ci. Proprio Brescia è
la protagonista di un’interessante inizia va promossa da [2]Luzzago Srl, in grado di unire alla conoscenza dei luoghi
anche il piacere dell’automobilismo d’epoca.

A par re da Sabato 1 e Domenica 2 Dicembre e per tu i week-end successivi all’inizio di ogni mese, Luzzago
propone un «pacche o» comprendente la visita al [3]Salone-Museo Luzzago e alla [4]Luzzago Motoring Art Gallery;
il tour in auto d’epoca in Franciacorta, con la visita allo storico [5]museo della Mille Miglia; l’accoglienza presso
[6]Santellone Resort, una stru ura storica del 1100. Nel tour è compresa la visita alla Ci à di Brescia ed ai suoi musei:
in par colare, nel museo di S. Giulia si terrà dal 24 novembre al 4 maggio la mostra «America! Storie di pi ura del
Nuovo Mondo», dedicata alla pi ura americana del diciannovesimo secolo, ma comprendente anche 10 sculture e
80 ogge rituali e di vita quo diana dei na vi americani. Tu e le informazioni nel sito [7]Luzzago Srl.

- [8]Luzzago Srl, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4Hmxx�;Qn#bni��M4d�B/4e3yy�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4Gmxx�;QY"`2b
+B�
2. ?iiT,ffrrrXHmxx�;QX+QKf
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4je9R
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4e893
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi2biQXT?T\B/4kjR
6. ?iiT,ffrrrXb�Mi2HHQM2`2bQ`iXBif
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7. ?iiT,ffrrrXHmxx�;QX+QKf
8. ?iiT,ffrrrXHmxx�;QX+QKf

Teaser: nuova Opel Insignia, l’erede della Vectra (2007-11-29 11:42)

[ [1]1 foto ] [ [2]1 video ]

GM ha da tempo ufficializzato il nome della prossima Vectra, che diventerà «Insignia», sia nella versione Vaux-
hall che in quella Opel: un nome - dalla grafia italiana... errata - derivato dall’omonima concept car esposta a
Francoforte 2003. Scompare così il nome Vectra, che già sos tuì Ascona nel 1988, a rappresentare la berlina di
segmento D proposto dalla divisione europea. Della ve ura, oltre alle «canoniche» [3]foto-spia, sono comparse in
rete alcune curiose anteprime.

Da segnalare il simpa co video ufficiale, che fa... il verso ai fotografi alla caccia di uno scoop motoris co: in
questo caso, ad essere inseguita è, appunto, la nuova Insignia... A dimostrazione che la comunicazione pubblicitaria
delle Case automobilis che sta seguendo vie sempre più curiose, spesso ironiche, e con l’u lizzo delle nuove
tecnologie.

E’ stata diramata anche un’immagine di un... faro posteriore della nuova berlina, che sappiamo avrà una linea
molto diversa da quella dell’a uale Vectra: padiglione sfuggente, nervature marcate, fianchi larghi. Quasi una
"berlina-coupé", ispirata molto da vicino alle forme della [4]concept GTC - che potrebbe diventare la futura Insignia
coupé, o, per i nostalgici, «nuova Calibra». Per vedere le forme defini ve della ve ura, in ogni caso, occorrerà
a endere la presentazione ufficiale al Salone di Londra del prossimo luglio 2008.

**
VIDEO
1. [5]Opel Insignia Teaser
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- Opel, [6]WorldCarFans, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4BMbB;MB�ni2�b2`n��M4d�B/4e398�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4PT2HYAMb
B;MB�Yh2�b2`
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4e398OpB/2Q
3. ?iiT,ffrrrXrQ`H/+�`7�MbX+QKfeydy8kkXyykfbTv@T?QiQb@QT2H@p2+i`�@b�im`M@�m`�@H�i2bi@T?QiQb
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4kR33
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4e398�pB/2Q4BFvCr[9Cm9l
6. ?iiT,ffrrrXrQ`H/+�`7�MbX+QKfNydRRkNXyy9fQT2H@BMbB;MB�@iQ@/2#mi@�i@#`BiBb?@KQiQ`@b?Qr

Porsche Boxster RS 60 Spyder (2007-11-29 12:06)

[ [1]6 foto ]

La Porsche presenterà al prossimo [2]Motor Show di Bologna la Boxster RS60 Spyder, una serie limitata di
1960 esemlari, basata sulla piccola roadster della casa di Zuffenhausen.

Questa serie speciale della Boxster S, è stata creata per festeggiare la Porsche Type 718 RS 60 Spyder che ha
vinto la celebre 12 Ore di Sebring nel 1960.

La ve ura si presenta come una Boxster S color grigio metalizzato (lo stesso della Type 718 RS), ed è cara er-
izzata dal kit este co Sport della casa, che comprende un frontale con uno spoiler maggiorato, i cerchi in lega specifici
da 19 pollici e la fanaleria posteriore completamente rossa.

Anche gli interni sono sta so opos ad una personalizzazione in s le "Type 718": l’abitacolo è completamente
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rives to in un raffinato pellame color rosso scuro, ed è impreziosito da inser in allumino spazzolato su plancia, retro
dei sedili e nella leva del cambio.

Inoltre sono presen le targhe e iden fica ve della serie limitata. Da segnalare l’inedito crusco o, che è
composto da 3 elemen circolari racchiusi da un elemento rives to in alluminio.

Modifiche sostanziali hanno interessato anche la meccanica: grazie ad un nuovo impianto di scarico, il motore
della Boxster S passa da 295 a 303 CV.

Questa Boxster RS 60 Spyder sarà disponibile presso i concessionari a par re da Marzo 2008, e rispe o alla
Boxster S da cui deriva offrirà di serie il PASM (sospensioni a ve).

- Porsche, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#Qtbi2``��M4d�B/4e3ke�MmK4e�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4SQ`b+?2Y"Qtbi2`Y_aY
eyYaTv/2`
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4KQiQ`Yb?Qr�bm#KBi4*2`+�OKQ`2@eeRd

Disegni di automobili: Nissan 150Z, di Clodio Montella (2007-11-29 12:44)

[ [1]1 foto ]

La prima Opel Tigra segnò il ritorno alla costruzione di coupé compa e a 4 pos su pianali di grande serie, ed
il suo successo spinse altre case alla proge azione di simili ve ure, a cominciare da Ford, con la Puma. L’interesse da
parte dei produ ori divenne per un po’ molto alto, come dimostra lo studio di una [2]Buga 1300 su pianale Suzuki
proge ata da Paolo Mar n, e mai realizzata. Oggi, invece, l’offerta è concentrata per lo più su coupé-cabriolet, che
hanno hanno carrozzeria troppo vicina al modello di origine - anche nel caso della 2 pos Tigra Twin-Top. Da qui
l’idea di Clodio Montella, che dopo la [3]Subaru Legacy, propone ora questa ipote ca Nissan 150Z.

Pur con una carrozzeria del tu o originale, la base della Nissan 150Z sarebbe in comune con quella della Nis-
san Micra - Renault Clio; anche i motori potrebbero essere i benzina e diesel più performan , a ualmente monta
sulle due compa e. Tornerà mai nei lis ni europei un’auto simile?

- Clodio Montella per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4MBbb�MnR8yxn+K��M4d�B/4e39e�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4LBbb�MYR8y
w
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4eeje
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4eddR
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De agli sullo stand Fiat al Motor Show di Bologna 2007 (2007-11-29 14:30)

[ [1]6 foto ]

Dire amente dai creatori dell’alles mento, [2]GTP-Gruppo Thema Proge di Torino, presen amo di seguito la
descrizione dello stand Fiat, realizzato per l’imminente [3]Motor Show di Bologna, ma già presentato a [4]Francoforte
2007. Elemento di spicco, la nuova Fiat 500, di dimensioni cinque volte più grandi rispe o all’originale.

«GTP e FIAT presentano al Motorshow di Bologna (7-16 dicembre) lo stand che ha sorpreso e incantato i visita-
tori del Salone di Francoforte.
Torna la maxi 500, in scala 5:1, all’interno della quale cinque vere Fiat 500 conducono i visitatori in un percorso
guidato per toccare con mano il prodo o e assistere alle animazioni preparate ad hoc.

L’idea dell’alles mento, ispirato ai valori di simpa a, semplicità e calore della piccola di casa Fiat, è quello di
una giostra, ed il risultato finale è fru o di un lavoro di squadra complesso ed appassionante, che ha coinvolto
mol a ori: il brand Fiat, il Centro S le e naturalmente i professionis di GTP-Gruppo Thema Proge per la parte
crea va e proge uale. La realizzazione del proge o è resa possibile grazie al contributo di aziende specializzate quali
Vercarmodel, Delfini Group, Eurofiere, MMS e AVS.

GTP e Fiat hanno concepito un modo nuovo di visitare lo stand di una casa automobilis ca, offrendo un’auten ca
partecipazione a va: i visitatori non si limitano ad ammirare le ve ure, ma entrano all’interno del prodo o in
movimento per viaggiare sulla nuova automobile.

Ogni ve ura ospita due occupan per complessivi 10 ospi in contemporanea e i disposi vi di sicurezza im-
pediscono la discesa dalle ve ure o l’ingesso a piedi all’interno della maxi 500.
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Il percorso completo dura circa 4 minu e si snoda a raverso 5 tappe: dopo la fermata di salita/discesa, le
Fiat 500 entrano ed escono dalla maxi 500 a raverso i passaruota; nel grande “ventre” sono previste tre pause
arricchite da animazioni e filma appositamente prepara , all’esterno un’altra “stazione” rende possibile un’ulteriore
animazione ad effe o. Il nuovo stand al Motorshow di Bologna, con ben 18 ve ure 500 esposte e una superficie
complessiva di circa 2000 mq, è organizzato in diverse aree visivamente dis nte al fine di dare il giusto risalto alle
ve ure esposte.

A orno alla grande piazza centrale dove campeggia la maxi 500, l’alles mento si snoda a raverso un’area
“verde” nella quale, su una distesa tra ata interamente a prato, si concentrano le animazioni in due aree che ricreano
l’atmosfera del pic-nic. Queste zone traducono con simpa a, immediatezza e grande efficacia lo spirito della ve ura.
Altro tra amento, in linea con i materiali e le finiture “premium” del concept originario, è riservato alla parte
edificata dello stand: la “Casa 500”, dalla morbida facciata bianco lucido e poggiante su una pia aforma di vetro
bianco retrolaccato, accoglie i giornalis , un grande Store e Radio 105 che, con i propri ospi sul palco dedicato,
regala una ulteriore carica di energia e musica.

Una sezione dello stand Fiat è interamente riservato ad Abarth, il marchio spor vo del gruppo.
Abarth espone la novità più pepata del brand, la “esseesse”, ve ura derivata dalla Grande Punto e forte di 180 HP.
E’ presente anche la vi oriosa S2000, regina incontrastata delle compe zioni Rally Nazionali ed Internazionali.

Lo stand Abarth ripropone il mix di grinta e raffinatezza già realizzato per l’ul mo salone di Francoforte: la pedana in
lamiera zincata e le tecnologie “naked” dei monitor contrastano efficacemente con la preziosità dell’edificio bianco
lucido, con l’effe o specchiante della grande insegna retrtoilluminata e con il par coalre tra amento cromato
riservato ai guardrail, elemen evoca vi e tecnici al tempo stesso.

Non mancano inoltre i de agli che coniugano archite ura, grafica e simbologia: l’anterpima della “esseesse”
gode di un intarsio a pavimento che riproduce un grande scorpione in acciaio inox lucido.
Completano l’alles mento lo Store Abarth, con elemen di arredo mutua dalle nuove concessionarie del brand, il
dispenser per le bevande personalizzate Abarth e due car-configurator con tecnologia touch-screen.

Lo stand Fiat si troverà nel padiglione 19, interamente dedicato ai brand automo ve del Made in Italy.»

- [5]GTP, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4;iTn7B�in#Q��M4d�B/4e39y�MmK4e�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4:hSYai�M/Y6B�
iY�HYJQiQ`Ya?QrYkyyd
2. ?iiT,ffrrrX;iTXBif
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4edd9
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48ky8
5. ?iiT,ffrrrX;iTXBif
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Trionfo Alfa Romeo alla 1000 Millas Sport, in Argen na (2007-11-29 17:47)

[ [1]1 foto ]

Si è corsa in Argen na, dal 21 al 24 novembre 2007, la XIX edizione della "1000 Millas Sport", un raid sulle
strade del nord della Patagonia. Ha vinto il team Alfa Romeo Automobilismo Storico, con i colori ufficiali della
«Scuderia Storica Alfa Romeo Argen na»: a trionfare è stata infa l’Alfa 6C 1500 Super Sport (1928) del [2]Museo
Storico, condo a da Luciano Viaro (ITA-driver) e José Sanchez Mariño (ARG-coequipier).

[3]Luciano Viaro è stato più volte vincitore della rievocazione «italiana» della 1000 Miglia, mentre un’Alfa 6C
1500 SS, analoga alla vincitrice in Argen na, trionfò nel 1928 alla 1000 Miglia storica con Campari-Ramponi, «la
prima delle undici vi orie Alfa Romeo (record rimasto imba uto) alla grande classica bresciana».

Al terzo posto, l’equipaggio argen no Claudio Scalise (ARG-driver) e Gustavo Pecoroff (ARG-coequipier) su Alfa
6C 1750 Gran Sport del 1931, mentre in sesta posizione si è classificata l’Alfa 8C 2300 po Le Mans (1931) del Museo
Storico, guidata da Daniel Claramunt (ARG-driver) e Maurizio Colpani (ITA-coequipier): un’Alfa 8C analoga vinse la 24
ore di Le Mans per qua ro edizioni consecu ve, dal 1931 al 1934.

- Alfa Romeo, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4e+nKKn�`;2MiBM�n��M4d�B/4e3j3�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4�H7�Y_QK
2QYe*YR8yyYpBM+Bi`B+2Y/2HH�YRyyyYJBHH�b
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4j8Rd
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4jkyd
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Mercedes-Benz Sportcoupé (II), da CWW Cardesign (2007-11-29 18:36)

[ [1]1 foto ]

Già lo scorso aprile, André Schaefer nel sito web CWW Cardesign aveva proposto una sua interpretazione
della prossima [2]Mercedes-Benz Classe C Sportcoupé, in parte derivata dalla [3]nuova Classe C, ma con alcuni
elemen «di fantasia», come ad esempio l’andamento della fiancata.

Ora che le forme della futura coupé compa a tedesca sono state più o meno rivelate da [4]alcune foto-spia, e
che sono più chiare le «parentele» con la Classe C berlina e con la precedente Sportcoupé, il designer ha realizzato
una [5]nuova Sportcoupé, decisamente più... verosimile.

- [6]CWW Cardesign, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4K2`+2/2bnb+QmT2n+rr��M4d�B/4e393�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4J2`+2
/2bYaTQ`i+QmT2Y/�Y*qqY*�`.2bB;M
2. ,?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4kdeN
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Rjj3
4. ?iiT,ffrrrXrQ`H/+�`7�MbX+QKfeydykR9XyykfbTv@T?QiQb@�HH@M2r@K2`+2/2b@+@bTQ`i+QmT2
5. ?iiT,ffrrrX+rr+�`/2bB;MX+QKf+�`bfK2`+2/2bnbTQ`i+QmT2n+j8yX?iKH
6. ?iiT,ffrrrX+rr+�`/2bB;MX+QKf
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Disegni di automobili: Ferrari concept, di Nico Consoli (2007-11-30 00:10)

[ [1]1 foto ]

Con il consueto s le ad «aree di colore», [2]Nico Consoli ci propone un nuovo sketch, questa volta dedicato
ad una Ferrari del futuro. Da notare l’idea per un nuovo family feeling Ferrari: il cavallino rampante è inserito in un
piccolo scudo, al centro del frontale.

- Nico Consoli per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�472``�`BnM+QMbn��M4d�B/4e39d�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi462``�`BY/B
YLB+QY*QMbQHB
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4eR3y

Video: Daihatsu Deserterios 2007 (2007-11-30 07:30)

[ [1]4 video ]
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Abbiamo già mostrato i video sulla preparazione di [2]Deserterios, ovvero l’inizia va promossa da Daihatsu in
collaborazione con la [3]Federazione Italiana Fuoristrada, che prevedeva l’a raversamento del deserto della Tunisia
(oltre 1.300 km) in una se mana, a bordo delle Daihatsu Terios. Ecco i video che tes moniano i momen salien
dell’avventuroso raid

VIDEO
Daihatsu Deserterios
1. [4]Parte I
2. [5]Parte II
3. [6]Parte III
4. [7]parte IV

- Daihatsu, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4e39NOKQ`2@e39N
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48dNN
3. ?iiT,ffrrrX7B7XBif
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4e39N�pB/2Q4RyNjj�pB/4R
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4e39N�pB/2Q4RyNjj�pB/4k
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4e39N�pB/2Q4RyNjj�pB/4j
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4e39N�pB/2Q4RyNjj�pB/49

Dipin : Citroën DS, di Nicole a Bernardi (2007-11-30 09:14)

[ [1]1 foto ]

Non ha bisogno di commen questo straordinario disegno inviatoci da Carlo Cavicchio e realizzato dalla pit-
trice [2]Nicole a Bernardi (originale 32 x 64 cm, carta ruvida da 300 g, ma te colorate). In esso si esprime tu a
«l’essenza» dell’indimen cata «Dea» Citroën, e l’indiscu bile sensibilità dell’ar sta.
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- Dipinto di Nicole a Bernardi inviato da Carlo Cavicchio per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4/22bb2nM#��M4d�B/4e38R�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4*Bi`Q2MY.aY/BYL
B+QH2ii�Y"2`M�`/B
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4e3jd

Il Carver One in anteprima italiana al Motor Show di Bologna 2007 (2007-11-30 10:30)

Al XXXII Motor Show di Bologna, [1]Carver Europe Bv presenterà in prima italiana il curioso veicolo [2]Carver
One: come mol sanno, si tra a di un veicolo a tre ruote (una anteriore e due posteriori), compa o ma proporzional-
mente stre o e lungo, dotato di abitacolo coperto e volante come un’automobile, ma capace di piegare in curva
come una moto. Grazie ad un sistema meccanico-idraulico, denominato Dynamic Vehicle Control (DVC), l’abitacolo
cambia automa camente l’angolo di inclinazione in funzione a velocità e accelerazione del veicolo.

Costruito in Olanda e prodo o in ratura limitata (1.000 esemplari per il 2008) e con modalità ar gianali, il
Carver è azionato da un motore 4 cilindri Toyota da 660 cc, turbocompresso e con 16 valvole, disposto posterior-
mente; la trasmissione è a 5 marce. Grazie alle cara eris che del veicolo, le prestazioni sono di un certo rilievo in
rapporto alla motorizzazione: il Carver raggiunge i 100 km/h da fermo in meno di 8 secondi, e la sua velocità massima
è di 186 km/h.

L’abitacolo offre due pos allinea , come su una moto, ma con cara eris che piche di un’auto spor va, a
cominciare dai sedili anatomici con cinture di sicurezza; di serie anche volante in pelle, crusco o e pomello del
cambio in simil alluminio, te uccio rimovibile dello stesso colore della carrozzeria, ruote in lega. Tra gli accessori a
richiesta ci sono invece colori esterni metallizza o par colari, interni in pelle e tuning specifico del motore.

- [3]Motorionline.com
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1. ?iiT,ffrrrX+�`p2`@rQ`H/rB/2X+QKf>QK2fAM/2tX�bT\M+4R
2. ?iiT,ffrrrXKQiQ`BQMHBM2X+QKfKQiQ`BfkyydfRRfjyf+�`p2`@2m`QT2@T`2b2Mi2`�@BM@�Mi2T`BK�@Bi�HB�M�@BH@+�`p2`@QM
2@�H@KQiQ`@b?Qr@kyydf
3. ?iiT,ffrrrXKQiQ`BQMHBM2X+QKfKQiQ`BfkyydfRRfjyf+�`p2`@2m`QT2@T`2b2Mi2`�@BM@�Mi2T`BK�@Bi�HB�M�@BH@+�`p2`@QM
2@�H@KQiQ`@b?Qr@kyydf

Volvo R-Design: kit este co per C30, S40 e V50 (2007-11-30 14:13)

[ [1]3 foto ]

Nonostante la Volvo abbia recentemente annunciato l’abbandono del marchio "R" per le versioni estreme della pro-
pria gamma, ha presentato un pacche o este co spor vo denominato "R-Design" per la gamma [2]C30, [3]S40 e V50.

Grazie ad un bodykit cos tuito da un nuovo paraur anteriore dotato di uno spoiler piu osto pronunciato, una
nuova griglia anteriore sa nata, da dei nuovi cerchi in lega da 17 o 18 pollici modello "Serapis" e da un nuovo paraur
posteriore con diffusore, la gamma C30 e S40/V50 ora è in grado di soddisfare anche i clien spor vi più esigen .

Anche negli interni troviamo un’ampia personalizzazione. La selleria ora è in pelle bicolore color nero/crema e gli
inser nella plancia e nelle porte sono in vero alluminio sa nato. La linea "R-Design" inoltre comprende il volante
spor vo a 3 razze rives to in pelle con inser in alluminio, la pedaliera spor va e i tappe ni con bordo in pelle
cara erizza dalla scri a "R-Design".

Questo pacche o "R-Design" è assolutamente consigliato a chi cerca di rendere più personale e spor veggiante la
propria Volvo. E anche se non avremo più le Volvo "R", la gamma C30 e S40/V50 offre comunque un 2.5 Turbo benz-
ina da 220CV e un 2.4 D5 da 180CV:motorizzazioni che assicurano prestazioni elevate e un eccellente piacere di guida.

- Volvo, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4pQHpQ`��M4d�B/4e3j9�MmK4j�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4oQHpQY_@.2bB;MWj�YF
BiY2bi2iB+QYT2`Y*jyWk*Ya9yY2Yo8y
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T49jR
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4ke3k
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Nuova Audi A3 Cabriolet (2007-11-30 16:39)

[ [1]8 foto ]

Nel mese di aprile 2008 arriverà sul mercato italiano la nuova ed inedita [2]Audi A3 Cabriolet; tu avia, Audi
approfi a del Motor Show di Bologna (7-16 dicembre 2007) per mostrarla al pubblico in anteprima mondiale. Basata
sulla pia aforma della A3, la ve ura ha capote classica in stoffa, che si apre in 9 secondi grazie ad un sistema idraulico
(semiautoma co o completamente automa co), e che occupa pochissimo spazio quando ripiegata.

La stru ura della carrozzeria è più rigida, grazie ad alta percentuale di acciai ad alta e al ssima resistenza la-
vora a caldo, e ad alcuni rinforzi. La nuova A3 Cabriolet ha 4 pos ed un bagagliaio di 260 litri, che aumentano fino
a 674 abba endo i sedili posteriori.

Gli alles men saranno due, A rac on e Ambi on, mentre i motori disponibili saranno qua ro, tu a iniezione
dire a e turbo, due a benzina e due TDI, da 705 a 200 CV; tra gli op onals è previsto anche il cambio a doppia frizione
S tronic.

- [3]Motorionline.com, Volkswagen Group Italia, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�m/Bn�jn+�#`BQnkyy3��M4d�B/4e388�MmK43�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4�m/BY
�jY*�#`BQYkyy3
2. ?iiT,ffrrrXKQiQ`BQMHBM2X+QKfKQiQ`BfkyydfRRfjyfMmQp�@�m/B@�j@+�#`BQf
3. ?iiT,ffrrrXKQiQ`BQMHBM2X+QKfKQiQ`BfkyydfRRfjyfMmQp�@�m/B@�j@+�#`BQf
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Disegni di automobili: BMW Z7, di Andrea Picone (2007-11-30 18:05)

[ [1]1 foto ]

Riceviamo e pubblichiamo questo sketch di Andrea Picone, dicio enne studente di Ingegneria Meccanica con la
passione del disegno automobilis co. Ad essere raffigurata, un’ipote ca coupé spor va BMW, denominata BMW Z7.

- Andrea Picone per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#Krnxdn�T��M4d�B/4e38e�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4"JqYwdY/BY�M/`2
�YSB+QM2
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Koenigsegg CCX e CCXR Edi on (2007-11-30 18:42)

[ [1]5 foto ]

Koenigsegg, la piccola casa svedese fondata da Chris an von Koenigsegg nel 1993, produ rice delle ormai
celebri supercars, ha realizzato due edizioni limitate dei modelli [2]CCX e CCXR. Il motore Koenigsegg V8 (con doppia
sovralimentazione) passa da 4,7 a 5 litri; la potenza aumenta da 806 a 888 CV per la CCX, mentre per la CCXR, che
funziona anche con bio-carburante E85, i cavalli rimangono (si fa per dire...) 1.018.

La carrozzeria è in fibra di cabonio «a vista», mentre numerose sono le aggiunte per migliorare l’efficienza
aerodinamica e la deportanza: dall’ala posteriore con posizioni variabili ad ali e minigonne; anche il «tuning» è
perfezionato (molle, ammor zzatori, barre an -rollio, ecc.), e l’asse o è più basso. Le ruote, realizzate con un’unica
fusione, hanno disegno esclusivo.

Modifiche anche all’interno, dagli accostamen dei colori alla componen s ca, oltre naturalmente alle targhe e
iden fica ve. Altre opzioni sono disponibili a richiesta: dalle ruote in carbonio alle speciali finiture interne, dalla
telecamera posteriore al navigatore satellitare, ecc.

Il prezzo è da vera supercar: 1.330.000 euro per la CCX (14 esemplari in tu o) e 1.500.000 euro per la CCXR
(soli 6 esemplari); 5 gli anni di garanzia. Ne sono già sta prenota due esemplari, uno per ciascun modello: la
consegna avverrà alla presentazione ufficiale della ve ura, al Salone di Ginevra del marzo 2008.

- [3]Koenigsegg, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4++t`nb2��M4d�B/4e3eR�MmK48�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4EQ2MB;b2;;Y1/BiBQ
M
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4k8k3
3. ?iiT,ffrrrXFQ2MB;b2;;X+QKf
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3.12 December

Nemo Conce o: curiosa concept car Citroën a Bologna 2007... (2007-12-01 08:30)

[ [1]10 foto ]

Davvero curiosa l’operazione realizzata sul recente [2]Citroën Nemo, una delle due versioni «francesi» del
[3]nuovo Fiat Fiorino. Dopo la presentazione al Road Transport Show di Amsterdam nell’o obre 2007, arriva al
Motor Show 2007 di Bologna [4]Nemo Conce o, ovvero una curiosa personalizzazione che gioca sull’omonimia del
celebre... pesciolino del lungometraggio animato Disney [5]«Alla ricerca di Nemo».

Si parte, naturalmente, dalla colorazione pica del pesce pagliaccio Nemo, con i colori bianco e arancione e le
cara eris che striature nere, per arrivare ad una completa personalizzazione degli interni: nel tessuto di rives -
mento - per la gioia dei bambini - compaiono i personaggi del film, mentre delle «alghe» spuntano dalla plancia...
Due gli scopi dell’operazione: mostrare le potenzialità di personalizzazione del nuovo Nemo, ed accentuare l’aspe o
di veicolo compa o pra co e «simpa co». Chissà se verrà posto in vendita come serie speciale... di certo non
passerebbe inosservato!

- Citroën, [6]Penna & Mouse

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4M2KQn+QM+2iiQn��M4d�B/4e3ek�MmK4Ry�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4*Bi`Q2MYL
2KQY*QM+2iiQ
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4833k
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4e39R
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4M2KQn+QM+2iiQn��M4d�B/4e3ek�MmK4Ry�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4*Bi`Q2MYL
2KQY*QM+2iiQ
5. ?iiT,ffrrrXBMi2`M2i#QQFb?QTXBif/p/f3yydyj3yyR8e3f6AL.AL:@L1JPf�GG�@_A*1_*�@L1JPX?iKH\b?QT4kjNR
6. ?iiT,ffrrrXT2MM�2KQmb2XBif
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Salone di Osaka 2007 (2007-12-01 16:24)

[ [1]12 foto ]

Come già nel [2]2005, l’o mo [3]Alex ha realizzato dire amente dal Giappone un reportage del [4]Salone di
Osaka 2007. In generale, lo show è apparso un po’ so o tono rispe o a quello di due anni fa, sopratu o per quel
che riguarda l’esposizione di proto pi, decisamente diminui di numero. Par colarmente in evidenza Honda, che ha
portato anche il [5]robot Asimo, Suzuki, sopra u o con la bella [6]Kizashi II, e Nissan con la ve ura più a esa ed
ammirata: la [7]GT-R.

Quest’ul ma è stata provata da Alex per circa 5 minu (in versione elaborata Nismo) in poche prove: acceler-
azione da 0 a 100 km/h (tempi della versione provata: circa 3,4 secondi) e da 0 a 200 km/h (ca. 12,8 secondi), oltre
ad un agilissimo slalom tra i birilli.

Di seguito, un elenco di ve ure ritenute da Alex le migliori tra quelle esposte.

[8]Daihatsu HS:C
«Un’auto amica della natura ma non ele rica; ogni par colare è studiato per consumare meno, a par re dal motore
che ha bassi a ri : prome e consumi di 33 km/l».

[9]Daihatsu Mud Master-C
«Per una volta una concept car di una 4WD "pra ca", compa a e lunga solo 3.395 mm».

[10]Daihatsu OFC-1
«Piccola spider con te o in vetro contenente cristalli liquidi che perme ono di variare a piacere il livello di opacità
o trasparenza; il te o fa parte di un hard top ripiegabile. Un piccolo "gioca olo" che potrebbe vedere presto la
produzione».

[11]Toyota HI-CT
«Tipica auto da salone, non bella né par colarmente "u le", ma "strana", che a ra l’a enzione...»

[12]Toyota RIN
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«Auto "facile" e pra ca, o mizzata per l’uso ci adino».

[13]Mitsuoka Orochi
«In inglese si potrebbe definire "gorgeus": esagerata in tu o. E’ un’auto esclusiva, ma regolarmente in vendita,
basata sulla NSX Honda».

[14]Subaru STi WRX
«L’erede della STi berlina che corre nel campionato del mondo di rally».

[15]Mitsubishi i-MIEV sport
«Idea di auto spor va ele rica: emissioni zero senza dover rinuncire alle prestazioni».

[16]Honda CRZ
«Erede spirituale della CRX, ma ibrida: anche lei "amica
della natura"».

[17]Suzuki Kizashi 2
«Berlina dalle bella linea slanciata, con motore v6 3.5 litri».

[18]Nissan GT-R
«La regina del salone...»

[19]Mazda Nagare
«E’ una concept - "statua" (non ha par meccaniche), ma è un’interessante idea di design, che segue un percorso
evolu vo, aggiornato da Mazda in ogni Salone».

- [20]Alessandro "Alex" from Japan, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�H2tnQb�F�nydn��M4d�B/4e3ej�MmK4Rk�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4a�HQM2Y/B
YPb�F�YkyydY/BY�H2t
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi2biQXT?T\B/4kd8
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48Ned
4. ?iiT,ffrrrX?2MB�/B`X+QKfPb�F�kyydf#f
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RNjy
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4eyjj
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4eR8j
8. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�H2tnQb�F�nydn��M4d�B/4e3ej�MmK4Rk�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4a�HQM2Y/B
YPb�F�YkyydY/BY�H2t
9. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�H2tnQb�F�nydn��M4d�B/4e3ej�MmK4Rk�i?Bb4k�KBMB4R�+QKK2Mi4a�HQM2Y/B
YPb�F�YkyydY/BY�H2t
10. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�H2tnQb�F�nydn��M4d�B/4e3ej�MmK4Rk�i?Bb4j�KBMB4R�+QKK2Mi4a�HQM2Y
/BYPb�F�YkyydY/BY�H2t
11. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�H2tnQb�F�nydn��M4d�B/4e3ej�MmK4Rk�i?Bb49�KBMB4R�+QKK2Mi4a�HQM2Y
/BYPb�F�YkyydY/BY�H2t
12. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�H2tnQb�F�nydn��M4d�B/4e3ej�MmK4Rk�i?Bb48�KBMB4R�+QKK2Mi4a�HQM2Y
/BYPb�F�YkyydY/BY�H2t
13. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�H2tnQb�F�nydn��M4d�B/4e3ej�MmK4Rk�i?Bb4e�KBMB4R�+QKK2Mi4a�HQM2Y
/BYPb�F�YkyydY/BY�H2t
14. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�H2tnQb�F�nydn��M4d�B/4e3ej�MmK4Rk�i?Bb4d�KBMB4R�+QKK2Mi4a�HQM2Y

3068



/BYPb�F�YkyydY/BY�H2t
15. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�H2tnQb�F�nydn��M4d�B/4e3ej�MmK4Rk�i?Bb43�KBMB4R�+QKK2Mi4a�HQM2Y
/BYPb�F�YkyydY/BY�H2t
16. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�H2tnQb�F�nydn��M4d�B/4e3ej�MmK4Rk�i?Bb4N�KBMB4R�+QKK2Mi4a�HQM2Y
/BYPb�F�YkyydY/BY�H2t
17. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�H2tnQb�F�nydn��M4d�B/4e3ej�MmK4Rk�i?Bb4Rk�KBMB4R�+QKK2Mi4a�HQM2
Y/BYPb�F�YkyydY/BY�H2t
18. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�H2tnQb�F�nydn��M4d�B/4e3ej�MmK4Rk�i?Bb4Ry�KBMB4R�+QKK2Mi4a�HQM2
Y/BYPb�F�YkyydY/BY�H2t
19. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�H2tnQb�F�nydn��M4d�B/4e3ej�MmK4Rk�i?Bb4RR�KBMB4R�+QKK2Mi4a�HQM2
Y/BYPb�F�YkyydY/BY�H2t
20. ?iiT,ffrrrX?2MB�/B`X+QKfPb�F�kyydf#f

Videogames: il circuito di Milano, da Race Driver Grid (2007-12-02 11:59)

[ [1]6 foto ]

Alcune sugges ve immagini, proposte dagli amici di Gamesblog.it, del [2]tracciato ci adino di Milano, realiz-
zato con grafica realis ca, dovizia di par colari e... una certa dose di fantasia. Il gioco da cui sono tra e è il prossimo
Race Driver GRID di Codemasters, a eso per l’estate prossima su diverse pia aforme.

- [3]Gamesblog.it, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4;`B/nKBn��M4d�B/4e38j�MmK4e�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4_�+2Y.`Bp2`Y:`B/
2. ?iiT,ffrrrX;�K2b#HQ;XBifTQbif8d3df`�+2@/`Bp2`@;`B/@BH@+B`+mBiQ@/B@KBH�MQ
3. ?iiT,ffrrrX;�K2b#HQ;XBifTQbif8d3df`�+2@/`Bp2`@;`B/@BH@+B`+mBiQ@/B@KBH�MQ
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Virtual Cars: Jaguar XF-R Estate, da CWW CarDesign (2007-12-03 00:30)

[ [1]1 foto ]

Una nuova idea di [2]André Schaefer per una possibile evoluzione della futura [3]Jaguar XF-R: la [4]versione
Estate. Il risultato non è s lis camente disprezzabile, anche se c’è da chiedersi: tornerà Jaguar a proporre versioni
sta on wagon, dopo aver già «rischiato» con la X-Type?

- [5]CWW Cardesign, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4D�;nt7`n2bi�i2n��M4d�B/4e3e9�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4C�;m�`Ys6
Y_Y1bi�i2Y/�Y*qqY*�`.2bB;M
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4e393
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4983j
4. ?iiT,ffrrrX+rr+�`/2bB;MX+QKf+�`bfD�;m�`nt7n2bi�i2X?iKH
5. ?iiT,ffrrrX+rr+�`/2bB;MX+QKf
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FondazioneDuca : la cerimonia di consegna dei diplomi in "Restauro delle auto d’epoca" (2007-12-03 11:06)

[ [1]48 foto ]

Dopo l’interessante conferenza [2]"Le signore delle qua ro ruote", tenutasi lo scorso giugno presso l’[3]Auditorium
della Fondazione Duca , sabato 1 Dicembre 2007 la stessa sala ha ospitato la cerimonia di consegna dei diplomi in
[4]Restauro delle auto d’epoca. Un’o ma occasione per rinnovare l’impegno della Fondazione Duca , coniugato
all’euforia generale del recente tolo del Mondo vinto dalla scuderia di Borgo Panigale. Non a caso la cerimonia era
concomitante con la Festa “Campioni in piazza” a Bologna.

Dopo una breve introduzione di Giovanni Con no, Consigliere Delegato della Fondazione Duca , è stato certa-
mente molto d’effe o l’intervento di Raffaele Finelli, Presidente Provinciale VI Commissione Sport, Turismo e Cultura,
che ha so olineato l’a vità della Fondazione con una frase di sicuro effe o: "Il passato che fa il futuro". Ovvero la
necessità di recuperare quelle maestranze del passato che possono perme ere la crescita culturale di una nuova
generazione di tecnici altamente specializza , insedia nella Motor Valley Emiliana. Punto di partenza di tu o è il
passato glorioso di queste di e conosciute in tu o il mondo, ma è necessario che i valori che le permeano e che le
hanno portate al top della qualità nel loro se ore siano proie ate in un’o ca futura di sviluppo e crescita, orientata
logicamente in ambito industriale, ma ancor più umano e sociale.

Un’importante segnale di incoraggiamento è stato dato anche dallo Stato. E’ di pochi giorni fà infa la no zia
che il Ministro della Pubblica Istruzione Fioroni ha ufficialmente riconosciuto l’a vità dida ca dei corsi di restauro
di auto/moto d’epoca della Fondazione Duca .

Molto apprezzate la presenze sul palco del Fiat 500 Club Italia e del Registro Storico Fiat e Lancia, che hanno
avuto fra l’altro una parte molto a va nel proge o, fornendo consulenza, stru ure, e passione a disposizione del
corso. A rappresentare ques due club erano presen Domenico Romano, Fondatore del [5]Fiat 500 Club Italia e
Silvia De Paoli, Presidente del Fiat 500 Club Italia, che hanno annunciato raggian , assieme a Gianluigi Mengoli,
Presidente Onorario della Fondazione Duca e Responsabile tecnico-scien fico della Scuola di Restauro, che si sta
organizzando per la terza domenica di o obre 2008 un raduno a Budrio (BO) in tolato: "Incontro dei due mi ",
ovvero Duca e Fiat 500. Accoppiata ancor più di effe o se si considera, come de o dalla De Paoli, che l’anno del
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trionfo Mondiale Duca è coinciso con il cinquantesimo anniversario della 500 originale, nonchè con l’anno del lancio
della nuova 500, recentemente ele a Auto dell’Anno. In poche parole è Il tripudio del made in Italy che vince nel
mondo con orgoglio.

Poco prima della consegna dei diplomi è stato fa o un sunto dell’a vità annuale del corso, avvalendosi fra
l’altro di suppor audiovisivi comprenden spezzoni di lezioni. Da maggio ad agosto si sono svolte le lezioni storiche,
fra cui quella dedicata alle "Signore delle qua ro ruote", e ai principali marchi italiani. Da se embre a Novembre
è stato il turno delle lezioni di meccanica, ivi compresa quella classica di smontaggio/montaggio del motore della
500. A novembre è stato il turno dei corsi per il recupero di carrozzeria e interni. In totale sono sta consegna una
ven na di diplomi a studen provenien da tu a Italia, il più giovane dei quali ha 21 anni. A tu è stso donato il
camice rosso Duca in qualità di a estato di Eccellenza.

Molto a va anche la presenza di docen ai corsi, ben 26 su 16 lezioni, alcuni dei quali conosciu per caso du-
rante l’anno di a vità, i quali aderendo spontaneamente hanno offerto la loro straordinaria esperienza al servizio
degli studen .

Il bilancio è quindi più che posi vo e oltre le previsioni degli stessi organizzatori. Di conseguenza prende slan-
cio l’obie vo comune di rafforzare e di allargare l’inizia va nei prossimi anni. Pertanto si ricorda che un secondo
corso dedicato al restauro moto par rà a febbraio 2008. Le iscrizioni sono aperte fino al 15 gennaio.

Infine una menzione speciale per Stefania Brandazza, Projects Coordinator di Fondazione Duca , senza la cui
passione e determinazione non si sarebbero mai raggiun ques risulta . A de a di Mengoli e Con no è stata la sua
indispensabile presenza il collante che ha coordinato e messo in moto le a vità della Fondazione.

Al termine buffet offerto da Duca ai presen .

Borgo Panigale (BO), 1 Dicembre 2007.

- Testo e fotografie di [6]Alan Guerzoni per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4/m+�iBn+Q`bQn�;��M4d�B/4e3ed�MmK493�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4*QMb2;M�
Y/BTHQKBY+Q`bQY`2bi�m`QY6QM/�xBQM2Y.m+�iB
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4j8Re
3. ?iiT,ffrrrX/m+�iBX+QKfBifM2rbfydfM2rbyy8fM2rbyy8XD?iKH
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4kyRj
5. ?iiT,ffrrrX8yy+Hm#Bi�HB�XBif
6. ?iiT,ffrrrX�H�M;m2`X�Hi2`pBbi�XQ`;f

Virtual Cars: Lancia Thema SW 2010, da Infomotori.com (2007-12-03 12:28)

[ [1]8 foto ]

Già Infomotori.com aveva pubblicato una ipote ca [2]Lancia Thema del 2010, a firma Marco Maltese, con una
bella linea risultante dalla combinazione di idee originali e di s lemi già vis , sia nelle concept del Centro S le Lancia,
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sia nelle ve ure storiche del marchio torinese. Dallo stesso sito, e dal medesimo disegnatore, ecco la proposta
per la versione [3]Sta on Wagon della Thema 2010: le principali novità s lis che sono concentrate nella coda, che
presenta maggiori «rotondità» rispe o alla berlina, pur mantenendo una linea filante e una linea di cintura piu osto
alta.

Infomotori suggerisce, almeno nelle versioni al ver ce della gamma, l’impiego sul motore V8 4.2 Masera (e
Alfa Romeo), possibilmente con trazione integrale... Certo, una Lancia Thema SW integrale V8 da 400 CV potrebbe
essere un buon biglie o da visita per il rilancio internazionale del marchio tra le familiari premium...

- [4]Infomotori.com, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4i?2K�nbrnKK��M4d�B/4e3e3�MmK43�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4G�M+B�Yh?2K�Y
aqYkyRyY/�YAM7QKQiQ`B
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4ej9y
3. ?iiT,ffrrrXBM7QKQiQ`BX+QKf�nAh�nkRedknRX?iKH
4. ?iiT,ffrrrXBM7QKQiQ`BX+QKf�nAh�nkRedknRX?iKH

Arte: Sebas an Loeb su Citroen C4 WRC, di Rob Ijbema (2007-12-03 14:00)

Il dipinto che vedete (ad acrilico, 6 x 8") è stato realizzato dall’amico [1]Rob Ijbema lo scorso aprile, dopo la
vi oria di Sebas an Loeb al Rally di Portogallo, ed inserito nel blog [2]Car-a-day con il curioso tolo [3]"Loeb again".
Il tolo era ironico, come per dire: speriamo che Loeb non monopolizzi il mondiale 2007...
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In effe , il campionato del mondo Rally e stato vinto, tra i costru ori, dalla Ford; ma Loeb è riuscito nell’impresa di
vincere il [4]quarto mondiale pilo consecu vo, arrivando terzo nell’ul mo [5]rally del Galles e precedendo Marcus
Groenholm, secondo classificato, di soli 4 pun . Onore al merito...

- Virtual Car, [6]Car-a-day

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4eedy
2. ?iiT,ff+�`@�@/�vX#HQ;bTQiX+QKf
3. ?iiT,ff+�`@�@/�vX#HQ;bTQiX+QKfkyydfy9fHQ2#@�;�BMX?iKH
4. ?iiT,ffrrrXKQiQ`bTQ`i#HQ;XBifTQbifjkjdfHQ2#@BH@KB;HBQ`2@/2B@KB2B@KQM/B�HB
5. ?iiT,ffrrrXKQiQ`bTQ`i#HQ;XBifTQbifjkjRfr`+@BM+`2/B#BH2@b2#�biB�M@HQ2#@[m�`iQ@iBiQHQ@/B@7BH�
6. ?iiT,ff+�`@�@/�vX#HQ;bTQiX+QKf

Fotografia: l’Alfa Romeo 156 nel Calendario 2008 della Polizia di Stato (2007-12-03 16:02)

[ [1]1 foto ]

Oggi, 3 dicembre 2007, è stato presentato a Roma il [2]Calendario 2008 della Polizia di Stato, con il contributo
di Tosca d’Aquino, Massimo Dapporto, Paola Saluzzi e Aldo Grasso, presso il Museo delle auto della Polizia. Il tolo
del Calendario è "Autosca o - noi ci vediamo così": le 12 fotografie sono infa state selezionate da una commissione,
presieduta da Oliviero Toscani, tra quelle sca ate dagli stessi polizio ed inviate al Dipar mento della pubblica
sicurezza.

Tra le 12 foto, scaricabili in alta risoluzione dal sito della Polizia di Stato, abbiamo scelto questa Alfa 156 «Giu-
giaro», oggi idealmente sos tuita dalle [3]159 (e a breve dalla [4]Sportwagon Q4, di cui a endiamo le immagini in
livrea "ufficiale"). Segnaliamo, infine, che il ricavato della vendita del Calendario 2008 sarà des nato ad inizia ve
varie inizia ve di solidarietà: un proge o dell’Unicef per la Guinea Bissau, “Salvamamme-Salvabebè”, “Telethon” e
“la casa di Andrea”.
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- [5]Polizia di Stato, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4K�`xQnR8en��M4d�B/4e3dR�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4*�H2M/�`BQYkyy
3YSQHBxB�Y/BYai�iQ
2. ?iiT,ffrrrXTQHBxB�/Bbi�iQXBifT/bfT`BK�T�;BM�f+�H2M/�`BQnkyy3fBM/2tX?iKH
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4k8k
4. ?iiT,ffrrrX7B�i;`QmT�miQKQ#BH2bT`2bbX+QKfBM/2tXT?T\K2i?Q/4M2rb�;`QmT4j��+iBQM4xQQK�B/4kyydRyk8RejNjR/9#k898
#+7#333jNdeR7823jjN9#R9+e
5. ?iiT,ffrrrXTQHBxB�/Bbi�iQXBifT/bfT`BK�T�;BM�f+�H2M/�`BQnkyy3fBM/2tX?iKH

Speed-pain ng: hatchback concept, di Lorenzo Grosso (2007-12-03 16:53)

[ [1]1 foto ] [ [2]1 video ]

Abbiamo già mostrato, qualche tempo fa, alcuni esempi di [3]speed-pain ng, ovvero la ripresa video acceler-
ata del disegno di un’automobile «virtuale». Ringraziamo ora [4]Lorenzo Grosso, studente di disegno industriale al
Politecnico di Torino, che ha realizzato alcuni interessan video raffiguran la realizzazione di sketches automobilis ci.
Un modo per avvicinarci allo speed-pain ng, interessante a vità di design, che, partendo da aspe di natura
tecnica, si traduce in una moderna e par colarissima forma d’arte .

Il primo video che vi presen amo, al quale si riferisce l’immagine raffigurante il prodo o «finito», propone il
disegno di una compa a due volumi di fantasia, con lo scopo di mostrare la tecnica di colorazione e la simulazione
nelle due dimensioni di un’immagine 3D. Il disegno è stato realizzato, nella realtà, in un’ora e mezza, con l’u lizzo di
Adobe Photoshop e una tavole a grafica Wacom A6. Il risultato finale è, secondo noi, davvero interessante.

**
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VIDEO
Lorenzo Grosso: speed-pain ng
1. [5]Hatchback concept

- [6]Lorenzo Grosso per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4?�i+?#�+FnH;��M4d�B/4e3dk�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4aT22/YT�BMiB
M;YGQ`2MxQY:`QbbQ
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4e3dkOpB/2Q
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Ry99
4. ?iiT,ffBiXvQmim#2X+QKfr�i+?\p4F__enb#Rn6b�72�im`24SH�vGBbi�T4Njd31"kkj3R1jyy"�BM/2t4R
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4e3dk�pB/2Q4F__enb#Rn6b
6. ?iiT,ffBiXvQmim#2X+QKfr�i+?\p4F__enb#Rn6b�72�im`24SH�vGBbi�T4Njd31"kkj3R1jyy"�BM/2t4R

Spot: Fiat Bravo T-Jet, con Schumacher e Raikkonen (2007-12-03 18:49)

[ [1]1 video ]

Se in Italia, Fiat si affida alle note di [2]Gianna Nannini e ad un’atmosfera fiabesca, all’estero i tes monials
della Bravo sono due pilo vi oriosi con la Ferrari: il pluri-campione del mondo Michael Schumacher ed il campione
della stagione appena terminata, Kimi Raikkonen... Di seguito, il simpa co video dedicato alla Bravo T-Jet.

VIDEO
Fiat Bravo T-Jet
1. [3]Spot Schumacher - Raikkonen

- [4]Motorionline.com
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1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4e3djOKQ`2@e3dj
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4833N
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4e3dj�pB/2Q4JkdDn_msoRJ
4. ?iiT,ffrrrXKQiQ`BQMHBM2X+QKfKQiQ`BfkyydfRkfyjfpB/2Q@MmQpQ@bTQi@7B�i@#`�pQ@+QM@KB+?�2H@b+?mK�+?2`@2@FBKB@`
�BFFQM2Mf

SURE Design Toyota 2000 SR Concept (2007-12-04 00:30)

[ [1]6 foto ]

Lo studio [2]SURE Design di Valencia, in Spagna, ha realizzato questa interessante Toyota 2000 SR Concept: un
omaggio in chiave moderna alla celebre [3]Toyota 2000 GT di fine anni ’60.

Dotata di abitacolo a due pos , ha un design futuribile e sopra u o una meccanica «virtuale» che si ada a all’a uale
tecnologia della Casa giapponese: il motore immaginato è infa un 3.5 litri V6 da 610 CV ibrido, alimentabile con
bio-combus bile. La par colare apertura delle por ere perme e un accesso completo ai sedili e alla zona poste-
riore, mentre la finestratura è di estensione rido a, sia per mo vi este ci, sia per alleggerire la stru ura complessiva.

- [4]Motorpasion

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4iQvQi�nbm`2n��M4d�B/4e3d8�MmK4e�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4al_1Y.2bB;MY
hQvQi�YkyyyYa_Y*QM+2Ti
2. ?iiT,ffrrrXbm`2/2bB;MX2bf1LfBMi`QX?iK
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�42bb2`2#�K#BMB�B/4e3d8�MmK4kN�i?Bb4kN�+QKK2Mi41bb2`2Y"�K#BMBY�`B/�;
�r�Y7QiQY�H2t
4. ?iiT,ffrrrXKQiQ`T�bBQMX+QKfkyydfRkfyj@iQvQi�@kyyy@b`@+QM+2Ti@TQ`@bm`2@/2bB;M
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Dipin : Alpine Renault A310, di Nicole a Bernardi (2007-12-04 09:18)

[ [1]1 foto ]

Dopo l’[2]Alpine Renault A110 realizzata da Chiara di Torino, Carlo Cavicchio ci propone ora un dipinto della
sua «erede»: l’[3]Alpine Renault A310 (1971-1984). Il bel disegno, a ma te colorate su carta ruvida 300 g (30 x 50
cm), è stato realizzato lo scorso agosto da [4]Nicole a Bernardi.

- Dipinto di Nicole a Bernardi inviato da Carlo Cavicchio per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�jRynM#��M4d�B/4e3de�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4�HTBM2Y_2M�mHiY�j
RyY/BYLB+QH2ii�Y"2`M�`/B
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T49R8N
3. ?iiT,ffBiXrBFBT2/B�XQ`;frBFBf�HTBM2n�jRy
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4e38R
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Torino Design GAC A-HEV concept (2007-12-04 10:34)

[ [1]7 foto ]

Circa un anno fa, avevamo presentato gli interessan proto pi [2]Chery Lui e Lei, i primi lavori ufficiali di [3]Torino
Design, società di Car e Product Design fondata a Moncalieri nel marzo 2006 da Roberto Pia (General Manager) e
Giuliano Biasio (Dire ore del design). In un anno di vita, Torino Design ha realizzato 30 ricerche di s le e 23 modelli
in scala 1:1 per clien europei, indiani e cinesi: proprio all’azienda cinese GAC (Guangzhou Automobile Group Co.,
Ltd.) è des nata questa proposta di s le, denominata A-HEV, che ha debu ato a Canton il 19 novembre 2007.

A-HEV è una concept-car «pura», senza un’ipotesi di produzione, che ha l’obie vo di mostrare l’applicazione
pra ca del sistema ibrido e dei componen by wire sviluppa e realizza da GAC; è stato quindi concepito un corpo
ve ura capace di esprimere anche s lis camente la modernità dei contenu tecnologici.

La carrozzeria si dis ngue per il contrasto armonico tra la pannellatura fluente e muscolosa e le ampie super-
fici trasparen (finestrini, l’intero padiglione, la parte inferiore delle por ere, il cofano anteriore...), realizzate in
Lexan, un moderno policarbonato prodo o da Sabic: è data agli occupan la possibilità di viaggiare in una solida
monovolume, in grado di abba ere le barriere visive tra l’abitacolo e l’ambiente circostante, e di aumentare la
sicurezza grazie ad una visibilità totale.

L’abitacolo, da cui si accede mediante le porte dall’ampia apertura ad armadio, è «minimalista» e simile ad un
moderno «salo o di lusso». Tu gli elemen sono disegna in modo da creare con nuità di linee e superfici, e
l’adozione di materiali innova vi per pologia e colore, perme ono di creare un ambiente caldo e coerente, di cui fa
parte anche un moderno sistema di infotainment Bose.
La tecnologia by-wire perme e un’ampia libertà di spazio nell’abitacolo (ad esempio, per le gambe del guidatore),
senza il pericolo di intrusione di elemen meccanici all’interno, in caso d’urto; in generale, tu o è orientato alla
semplicità e alla facilità d’uso, a cominciare dai comandi per le funzionalità di guida e di confort.

Torino Design GAC A-HEV
Dimensioni
Lunghezza: 4550 mm
Larghezza: 1900 mm
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Altezza: 1486 mm
Passo: 2900 mm

Cerchi anteriori: 225/35 ZR20
Cerchi posteriori: 225/40 ZR20

- [4]Torino Design, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�?2pni/2bB;Mn��M4d�B/4e3dd�MmK4d�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4hQ`BMQY.2bB
;MY:�*Y�Y>1oY*QM+2Ti
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Ryk9
3. ?iiT,ffrrrXiQ`BMQ@/2bB;MX+QKf
4. ?iiT,ffrrrXiQ`BMQ@/2bB;MX+QKf

Disegni di automobili: Aston Mar n, di Federico Ponzio (2007-12-04 13:30)

[ [1]1 foto ]

Federico Ponzio ci invia un nuovo disegno, dopo quelli già pubblica ([2]Alfa Romeo e Ford Mustang). Ad es-
sere proposta è, questa volta, una spor vissima Aston Mar n.

Rispe o ai disegni preceden , il «tra o» del nostro giovane le ore si è fa o più essenziale e deciso, rendendo più
efficace anche il gioco di luci e ombre; è invece da rivedere la prospe va: ad esempio il frontale, con la scomparsa
totale degli elemen del lato destro, ed il rapporto tra ruote, fiancata e coda, da confrontarsi con la [3]DBS originale.

- Federico Ponzio per Virtual Car
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1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�biQMnK�`iBMn7T��M4d�B/4e3d3�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4�biQMYJ�`
iBMY/BY62/2`B+QYSQMxBQ
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4eR89
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifTm#HB+fK2/B�ydf�biQM/#bkXDT;

Nuova Porsche 911 GT3 Cup (2007-12-04 13:47)

[ [1]4 foto ]

La Porsche ha presentato la nuova 911 GT3 Cup, la ve ura che sarà protagonista nelle piste di tu o il mondo
nel 2008 con i campiona Porsche Mobil 1 Supercup e GT3 Cup Challenge.

Basata sulla [2]911 GT3 RS stradale, questa versione Cup è pensata espressamente per le compe zioni: all’interno è
stato eliminato tu o il superfluo e all’esterno troviamo un inedito pacche o aerodinamico in materiali composi .

Questo pacche o comprende un nuovo paraur anteriore con prese d’aria maggiorate per raffreddare meglio
l’impianto frenante e un spoiler posteriore di grosse dimensioni, che è in grado di assicurare il carico aerodinamico
neccessario anche alle alte velocità.

Grazie a ques accorgimen , i tecnici Porsche sono riusci a guadagnare ben 245 Kg rispe o alla GT3 stradale:
il peso della nuova 911 GT3 Cup è di soli 1150 Kg!

Per la stagione 2008, oltre alle migliorie su peso ed aerodinamica, i tecnici di Zuffenhausen sono intervenu
anche sul 3.6 litri 6 cilindri boxer aspirato. Grazie ad un nuovo impianto di scarico e una nuova mappatura, la potenza
ora sale dai 400 CV della 911 GT3 Cup 2007 ai 420 CV di questa nuova versione. Per sfru are al meglio le nuove
potenzialità, anche il cambio ha subito modifiche alla rapportatura.

La Porsche 911 GT3 Cup 2008 sarà prodo a in ben 265 unità, un numero notevole se consideriamo che è una
ve ura da compe zione. Da segnalare che le 26 unità des nate alla Porsche Mobil 1 Supercup verranno equipag-
giate con l’impianto frenante con dischi carbonceramici.

- Porsche, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4TQ`;i��M4d�B/4e333�MmK49�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4LmQp�YSQ`b+?2YNRRY:hjY
*mT
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4k8j
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Studio Gen li Associa : l’alles mento del Centro S le Fiat «Officina 83» (2007-12-04 15:29)

[ [1]18 foto ]

Lo scorso 2 luglio 2007 è stato inaugurato a Mirafiori (Torino) il nuovo Centro S le di Fiat Group Automobiles,
che riunisce, so o la direzione unica di Lorenzo Ramacio , le a vità di ricerca e design dei marchi Fiat, Lancia, Fiat
Professional, Abarth e Masera . Il Centro S le prende il nome di [2]Officina 83, ovvero l’edificio industriale un tempo
des nato alla produzione di motori nel quale la nuova stru ura ha sede, in un’area di circa 12.500 metri quadra ,
con oltre 8.100 metri quadra di spazio esterno. Lo [3]Studio Gen li Associa di Milano, guidato da Moreno Gen li,
è stato in gran parte protagonista della nascita di questa nuova realtà «crea va» del design automobilis co italiano:
sono infa opera dello Studio [4]l’alles mento degli spazi interni denominato «proge o Vulcania», il [5]volume a
stampa per l’inaugurazione (concept, proge o e testo cri co), ed anche l’inedito logo [6]«Officina 83».

L’[7]alles mento degli spazi del nuovo Centro S le Fiat è ben descri o dalle immagini realizzate da [8]Stefano
Fra ni, e nelle foto panoramiche di [9]Franco Garlaschelli. Si tra a del recupero di un’area industriale, in parte
ancora leggibile nelle stru ure, dove agli aspe funzionali e tecnici si affiancano quelli emo vi: «segni» di varia
natura, a cominciare dai sugges vi pannelli decora vi, esprimono il contributo intelle uale fornito dai designers
all’evoluzione della storia del nostro paese in tema di automobili.

Il design del logo [10]Officina 83 è stre amente legato ai conce che hanno guidato l’alles mento: il numero
«83» assume la forma cara eris ca degli strumen meccanici, u lizza normalmente in ogni officina. Il riferimento
è alla precedente funzione della stru ura, ma anche alle cara eris che proprie di un Centro S le, «officina di idee»

Quale completamento di tu o il percorso, c’è infine il [11]proge o editoriale, realizzato per l’inaugurazione,
che riassume i pun for del Brand «Centro S le Fiat», a raverso una sugges va sequenza di immagini (molto
interessan quelle [12]d’epoca) e tes . Grazie alla cortesia di Studio Gen li, vi proponiamo il paragrafo introdu vo
del volume «Officina 83», che sviluppa il tema del «valore umano» del Brand.

OFFICINA 83
Il Brand come valore umano
di Moreno Gen li
«Se è vero che una tecnologia sempre più imperante porta la nostra cultura nel mondo, dobbiamo anche acce are
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che una parte dello stesso pianeta, dove altre culture si impegnano ogni giorno per affermare la propria esistenza, ci
res tuisca il valore di esperienze diverse che devono essere considerate, rispe ate, legi mate.
Ogni opinione ha in sé i deriva della propria educazione, così come ogni visione rivela i connota dell’esperienza che
si è vissuta; una ques one di linguaggio, o di neolingua che traduce in comportamento qualcosa che vale per gli altri
come un punto di riferimento, un esempio, un valore a cui dare fiducia. Alcune parole, nonostante il divenire di una
lingua planetaria in con nua mutazione, valgono ancora per quello che sono riuscite a rappresentare storicamente,
nel bene e nel male. Parole di cui ci si può fidare poiché gli even le hanno di fa o trado e universalmente. Pace,
Guerra, Fame, Amore, Gius zia, Libertà, rappresentano di diri o l’evoluzione del nostro mondo dagli inizi ad oggi
e fino a che l’umanità avrà vita. Altre parole, oggi, si profilano all’orizzonte e racchiudono in sé alcuni germogli che
presto daranno fru non certo altre anto importan simbolicamente quanto quelle citate, ma lega a quel bisogno
di chiarezza di cui, come esseri umani, si ha sempre più bisogno. E in un mondo dove ogni forma di relazione sociale
viene messa quo dianamente a dura prova dalla dinamicità dei fa , la sincerità di una opinione, di un consiglio, di
un comportamento, saranno ben presto valori rigenera vi di fondamentale necessità.

Uno degli ambi dove le parole avranno una formazione educa va sempre più importante, è certo quello dei
consumi e delle merci. E’ qui che, come civiltà globale, ci si può giocare il futuro in termini di evoluzione e progresso.
Se gli anni di un boom economico hanno promesso una prosperità di cui si aveva un gran bisogno per uscire dagli
abissi delle guerre mondiali, così come negli anni ’80 si è col vato un consumismo esasperato privo di rispe o per
l’ambiente, oggi il lascito di tu o questo si rispecchia nelle domande di un consumatore che si muove ad arte tra il
bisogno di essere e il desiderio di apparire, ma con una cultura più elevata e un minore benessere di fondo.

Saranno dunque le parole a sancire il rapporto tra un’Impresa che genera beni di consumo e i consumatori
non più dispos ad acquistare qualunque cosa senza prima rifle erci a fondo, senza cioè giudicare quelle azioni
indifferen alla natura dei loro principi e della loro cultura. Certo sarà ancora possibile enunciare alcuni principi in
modalità puramente teorica -anche perché la pubblicità rimarrà ancora a lungo “l’anima del commercio”- ma non
sarà più così semplice con nuare a negare una certa evidenza, deficitaria in termini di contenu , come negli anni
del Boom o negli anni del consumismo più recente. In un breve futuro saranno quindi indispensabili nuovi valori
di proge ualità d’Impresa, dove bisognerà soppesare valori inusuali come i sen men , la percezione, il conta o
umano, il senso di responsabilità, la reciprocità di inten e così via, fino a ristabilire quella che oggi si chiama
“fidelizzazione” e che domani, se ben col vata, potrà tradursi in qualcosa di più concreto e a vo per lo sviluppo
di ogni realtà produ va che si rispe . Una proge ualità d’Impresa, appunto, che tuteli i suoi consumatori fino in
fondo, considerandone priorità e bisogni reali, concre .

Oggi è ancora possibile parlare di esperienza di rappresentazione delle merci, grazie alla mutazione di un lin-
guaggio universale che ha spostato la leggibilità di un prodo o da un conce o di “marchio” ad un valore di “Brand”.
Un linguaggio di una neo-industria, che rispe a profondamente le proprie tradizioni quando è necessario, e che
ha a che vedere con nuovi manager dota di una visione più a uale, capace di suggerire inusuali possibilità di
comunicazione del prodo o finito. Quasi una prova di maturità, questa, da non disperdere come in altre occasioni di
dubbia moralità, che certamente coglie nel segno di un rinnovato sviluppo universale. (Mutamen poli ci e clima ci
internazionali a parte, ovviamente).

Il “Brand”, per concludere, come valore è di per sé un momento di verifica per quelle aziende che sanno cogliere le
necessità e le velocità dei cambiamen dei bisogni senza clamori inu li, sprechi di risorse e di management. Aziende
che premiano valori come meritocrazia, tutela dell’ambiente, rispe o delle regole civili così come delle promesse
fa e ai consumatori e anche al proprio corpus di management, valore aggiunto se col vato posi vamente. E va
da sé che oggi, proprio per quelle Imprese che mirano a rappresentare i contenu della propria mission a raverso
un tradizionale conce o di Brand, sarebbe possibile affermarsi stabilmente nel mercato senza nemmeno troppo
clamore; “una ques one di lavoro”, come direbbe un uomo saggio e privo di enfasi. Ma se si osasse, per una volta,
andare oltre tale conce o, in previsione di un futuro magari più stabile e meno incerto, dove con un certo o mismo
proge uale, che è programma ben diverso dai proclami di una ricchezza facilmente raggiungibile, si riuscisse a
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guardare ai consumatori come ad un fa ore prevalentemente umano, forse una parola ancora così parca di poesia
e di chiara provenienza anglofona, riuscirebbe ad offrire tu o il valore di cui è intrisa per res tuire fiducia in termini
di tradizione e con nuità, orgoglio di appartenenza tanto ad un’Impresa quanto ad una nazione o ad un con nente.
Quello che insomma in questo paese si è un po’ perso per strada e che ora, dopo anni di balli scatena , rivela i buchi
nella suola delle scarpe.

Il Brand dunque, si, ma come valore umano, per con nuare nel lavoro e nel proge o della costruzione di una
nuova iden tà possibile... Un proge o che insomma si intravede qui, tra queste pagine, in cui si può leggere non
tanto la storia di un’azienda quale è Fiat, ma un desiderio di futuro esercitato in un luogo dove giovani -con una età
media davvero bassa- disegnano idee, dove un management cerca le chiavi di una migliore prosperità priva di fas e
di luci al neon, dove è ancora possibile riconver re alcuni valori nazionali in cui la forza-lavoro non è fa a di numeri,
ma di persone che costruiscono un valore di Brand che può rappresentare, degnamente, l’immagine del nostro paese
nel mondo.»

- [13]Studio Gen li Associa , Virtual Car
- [14]Fotografie in formato Leica di Stefano Fra ni
- [15]Fotografie in formato panoramico di Franco Garlaschelli

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4;2MiBHBnQ77B+BM�3jn��M4d�B/4e33N�MmK4R3�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4Q77B
+BM�Y3jY*2Mi`QYaiBH2Y6B�iY+Yaim/BQY:2MiBHBY�bbQ+B�iB
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4j3dN
3. ?iiT,ffrrrXbim/BQ;2MiBHB�bbQ+B�iBX+QKf
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4;2MiBHBnQ77B+BM�3jn��M4d�B/4e33N�MmK4R3�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4Q77B
+BM�Y3jY*2Mi`QYaiBH2Y6B�iY+Yaim/BQY:2MiBHBY�bbQ+B�iB
5. ?iiT,ffrrrXKQ`2MQ;2MiBHBX+QKfbim/BQf2/BiQ`B�X?iKH
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4;2MiBHBnQ77B+BM�3jn��M4d�B/4e33N�MmK4R3�i?Bb4RR�KBMB4R�+QKK2Mi4Q77
B+BM�Y3jY*2Mi`QYaiBH2Y6B�iY+Yaim/BQY:2MiBHBY�bbQ+B�iB
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4;2MiBHBnQ77B+BM�3jn��M4d�B/4e33N�MmK4R3�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4Q77B
+BM�Y3jY*2Mi`QYaiBH2Y6B�iY+Yaim/BQY:2MiBHBY�bbQ+B�iB
8. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4;2MiBHBnQ77B+BM�3jn��M4d�B/4e33N�MmK4R3�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4Q77B
+BM�Y3jY*2Mi`QYaiBH2Y6B�iY+Yaim/BQY:2MiBHBY�bbQ+B�iB
9. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4;2MiBHBnQ77B+BM�3jn��M4d�B/4e33N�MmK4R3�i?Bb4Rd�KBMB4R�+QKK2Mi4Q77
B+BM�Y3jY*2Mi`QYaiBH2Y6B�iY+Yaim/BQY:2MiBHBY�bbQ+B�iB
10. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4;2MiBHBnQ77B+BM�3jn��M4d�B/4e33N�MmK4R3�i?Bb4RR�KBMB4R�+QKK2Mi4Q
77B+BM�Y3jY*2Mi`QYaiBH2Y6B�iY+Yaim/BQY:2MiBHBY�bbQ+B�iB
11. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4;2MiBHBnQ77B+BM�3jn��M4d�B/4e33N�MmK4R3�i?Bb4Rk�KBMB4R�+QKK2Mi4Q
77B+BM�Y3jY*2Mi`QYaiBH2Y6B�iY+Yaim/BQY:2MiBHBY�bbQ+B�iB
12. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4;2MiBHBnQ77B+BM�3jn��M4d�B/4e33N�MmK4R3�i?Bb4Rj�KBMB4R�+QKK2Mi4Q
77B+BM�Y3jY*2Mi`QYaiBH2Y6B�iY+Yaim/BQY:2MiBHBY�bbQ+B�iB
13. ?iiT,ffrrrXbim/BQ;2MiBHB�bbQ+B�iBX+QKf
14. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4;2MiBHBnQ77B+BM�3jn��M4d�B/4e33N�MmK4R3�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4Q7
7B+BM�Y3jY*2Mi`QYaiBH2Y6B�iY+Yaim/BQY:2MiBHBY�bbQ+B�iB
15. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4;2MiBHBnQ77B+BM�3jn��M4d�B/4e33N�MmK4R3�i?Bb4Rd�KBMB4R�+QKK2Mi4Q
77B+BM�Y3jY*2Mi`QYaiBH2Y6B�iY+Yaim/BQY:2MiBHBY�bbQ+B�iB
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Assomotoracing presenta a Bologna "Motorsport ExpoTech 2008" (2007-12-05 00:30)

Oggi e domani, 5-6 dicembre 2007, prende il via il [1]Motor Show di Bologna 2007, con le giornate dedicate
alla stampa. Tra le numerose inizia ve di ques giorni che precedono l’apertura al pubblico del Salone, c’è quella
promossa da [2]Assomotoracing (l’associazione sulla storia e sulla tecnica del motorismo da compe zione), che
promuove la presentazione ufficiale di Motorsport ExpoTech, «Mostra convegno su prodo , tecnologie e servizi per
il motorismo da compe zione professionale» (polo fieris co di Modena, 16-18 o obre 2008).

Assomotoracing, promotrice culturale dell’evento, segnala che «Motorsport ExpoTech sarà non solo un luogo
privilegiato dove domanda e offerta professionale si incontrano (l’evento è rivolto esclusivamente agli adde
del se ore), ma una qualificata opportunità di approfondimento, scambio e confronto per l’industria dell’alta
tecnologia motoris ca da compe zione. Accanto ad una completa rassegna dei se ori esposi vi che compongono il
sistema motorsport e ad una ricca proposta di even collaterali, è previsto, infa , un intenso calendario di incontri
tecnico-scien fici con i migliori esper , realizza in collaborazione con En , Organizzazioni e Associazioni, Centri di
Ricerca, Università e Aziende.»

Motorsport ExpoTech è organizzato da Modena Fiere in collaborazione con il Gruppo Peroni.

- [3]Assomotoracing, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4eeRd
2. ?iiT,ffrrrX�bbQKQiQ`�+BM;XBif
3. ?iiT,ffrrrX�bbQKQiQ`�+BM;XBif
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Daihatsu festeggia il centenario al Motor Show di Bologna (2007-12-05 07:30)

[ [1]8 foto ]

Daihatsu prende parte al Motor Show di Bologna 2007 (padiglione 26), festeggiando una ricorrenza par co-
lare: il [2]centenario dell’azienda. Tra le novità presentate, ci saranno proprio alcune versioni speciali denominate
«100th Anniversary» di Terios e nuova Sirion, oltre agli alles men GreenPowered ad alimentazione ibrida benz-
ina/GPL. Di seguito, altre informazioni sulle ve ure esposte, da [3]Motorionline.com.

innanzi tu o, viene proposto al pubblico il SUV compa o Terios nell’alles mento [4]DeserTerios, reduce dal
raid di circa 1.550 km nel Sahara tunisino del quale vi abbiamo mostrato i filma ; accanto alla Terios ci sarà una
curiosa antenata: la "storica" Fellow del 1971. La vocazione ambientale di Daihatsu sarà rappresentata in generale
dai modelli Cuore, Sirion, Trevis e Copen, tu con emissioni di CO2 inferiori a 140 gr/km, e dalle Terios, Sirion e
Materia GreenPowered.
Da segnalare anche la [5]rinnovata Sirion, con interni ed esterni ridisegna , inedita motorizzazione 1.5 per la
Sirion Sport ed edizione limitata Sirion 100th Anniversary, affiancata da Terios 100th Anniversary, con de agli ed
alles men esclusivi.

- [6]Motorionline.com, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4bB`BQM`��M4d�B/4e3Nk�MmK43�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4.�B?�ibmYaB`BQMY`2bi
vHBM;
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4j983
3. ?iiT,ffrrrXKQiQ`BQMHBM2X+QKfKQiQ`BfkyydfRRfjyfB@Ryy@�MMB@/B@/�B?�ibm@�H@KQiQ`@b?Qr@kyydf
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4e39N
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48Ney
6. ?iiT,ffrrrXKQiQ`BQMHBM2X+QKfKQiQ`BfkyydfRRfjyfB@Ryy@�MMB@/B@/�B?�ibm@�H@KQiQ`@b?Qr@kyydf

3086



Disegni di automobili: Renault Etre Futur, di Elvis Klarica (2007-12-05 09:30)

[ [1]1 foto ]

Molto interessante questa concept car realizzata intorno al 2000 da Elvis Klarica e denominata [2]Renault Etre
Futur. Oltre alla natura "ar s ca" della composizione grafica, no amo come la ve ura proponga, in chiave spor va,
i temi delle Renault "del futuro" espos in quegli anni dalle creazioni di [3]Patrick Le Quément: oggi il corso s lis co
di Renault sembra avere in parte [4]cambiato direzione...

- Elivs Klarica per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�42i`2n7mim`n��M4d�B/4e3Nj�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4_2M�mHiY1i`2Y
6mim`Y/BY1HpBbYEH�`B+�
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�42i`2n7mim`n��M4d�B/4e3Nj�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4_2M�mHiY1i`2Y
6mim`Y/BY1HpBbYEH�`B+�
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4jkN
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48yj3

Sfide virtuali al Motor Show di Bologna 2007 con Race 07 e Drivingitalia.net (2007-12-05 11:00)

Gli amici di [1]DrivingItalia.net sono presen al Motor Show 2007 di Bologna presso lo spazio SKY (Pad. 36,
stand 70) con due postazioni di guida professionali, che perme eranno di provare la nuova release di [2]Race 07,
gioco ufficiale del FIA WTCC prodo o da [3]Simbin e distribuito in Italia da Atari. Nella giornata di sabato 8 dicembre,
sarà inoltre possibile sfidare un... vero pilota WTCC.
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Stefano D’Aste, Campione del Mondo 2007 nella categoria Indipenden del WTCC, sfiderà infa il pubblico
presente in fiera negli abitacoli virtuali di Race 07. Tu e le informazioni e i de agli nel sito [4]Drivingitalia.net.

- [5]Drivingitalia.net, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrX/`BpBM;Bi�HB�XM2if
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4NR9
3. ?iiT,ffrrrX`�+2@;�K2XQ`;f
4. iiT,ffrrrX/`BpBM;Bi�HB�XM2if�`iB+QHBXT?T\b2x47Q+mbQM�B/4je
5. ?iiT,ffrrrX/`BpBM;Bi�HB�XM2if

Motor Show 2007: Peugeot Bipper Beep Beep Concept (2007-12-05 14:12)

[ [1]5 foto ]

La Peugeot porterà al Motor Show di Bologna il nuovo "Bipper Beep Beep Concept", la versione concept car del
nuovo mul spazio Peugeot realizzato in collaborazione tra la PSA e il gruppo Fiat, da cui sono deriva anche la
[2]Citroen Nemo e il nuovo [3]Fiat Fiorino.

A differenza della cugina [4]Citroen Nemo Concept che si ispira al mondo dei cartoni, il Peugeot Bipper Beep Beep si
ispira al mondo delle corse automobilis che, richiamando nella livrea la Peugeot 908 V12 HDi, ve ura protagonista
nelle gare di durata.
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Per so olineare l’anima racing di questo Bipper, i tecnici Peugeot, oltre all’acca vante livrea nera/rossa/bianca con i
numeri di gara 7 ed 8 (gli stessi con cui erano iscri e le 908 alla 24 Ore di Le Mans 2007) pos lateralmente, hanno
dotato il Bipper di cerchi da 18 pollici di color nero opaco, abbina a dei pneuma ci spor vi 225/45.

Meccanicamente il Bipper Beep Beep Concept non presenta motori da potenze elevate, ma punta al rispe o
dell’ambiente con emissioni e consumi contenu : so o il cofano troviamo difa un 1.4 litri HDi da 70CV in grado di
eme ere solamente 119 g/Km di CO2. Un valore quasi record per un veicolo commerciale leggero. Il cambio è un
manuale ele roa uato a cinque rappor .

Il Peugeot Bipper "defini vo" sarà in vendita a par re dai primi mesi del 2008.

- Peugeot, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#22T#22T��M4d�B/4eNyN�MmK48�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4JQiQ`Ya?QrYkyydWj�Y
S2m;2QiY"BTT2`Y"22TY"22TY*QM+2Ti
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4833k
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48eyk
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4e3ek

Il nuovo sito web Alfa Romeo (2007-12-05 18:07)

[ [1]1 foto ]

Come abbiamo già an cipato, ha debu ato nella giornata di oggi, in concomitanza con la presentazione al
[2]Motor Show di Bologna, il rinnovato [3]sito web Alfa Romeo. Dalla grafica 2D e 3D di grande impa o, e con
sugges ve fotografie, il nuovo portale perme e sia di visualizzare le no zie ormai «tradizionali» per questo genere
di si (gamma ve ure, configuratore, elenco dei concessionari e dei centri di assistenza, servizi, news, ecc.), sia di
approfondire argomen di par colare interesse storico e culturale.

In par colare, tra i temi cari a Virtual Car, segnaliamo la sezione dedicata al Centro S le Alfa Romeo, con in-
teressan so o-sezioni interne (Trends, Lectures, Workshop, Past & Future, Experience), che comprendono anche
la possibilità di «lasciare il segno» in un foglio virtuale - un po’ come nella nostra ormai «storica» [4]lavagna on-line.
Da non perdere, poi, la sezione Alfa World, con i riferimen alla storia del marchio e alle stru ure del [5]Museo Alfa
Romeo e del Centro di documentazione; peraltro, il sito specifico ([6]Automobilismo Storico Alfa Romeo) è, almeno
per il momento, ancora nello s le precedente, ad eccezione della sugges va home page raffigurante una 33 Stradale
su fondo nero...
Lo schema generale del sito si presta ad ulteriori innovazioni ed interazioni con i visitatori, un po’ come già il gruppo
Fiat ha proposto in alcuni suoi blogs e portali (su tu , quello della [7]Fiat 500); l’unico appunto, almeno in questa
fase d’avvio, è una certa lentezza delle animazioni Flash per la visualizzazione degli spe acolari effe grafici, per lo
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meno su computer di generazione non recen ssima, e in rapporto al sito precedente.

- Virtual Car, [8]Alfa Romeo

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4M2rnbBiQn�H7�n��M4d�B/4eNRy�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4LmQpQYaBiQ
Y�H7�Y_QK2Q
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4edd3
3. ?iiT,ffrrrX�H7�`QK2QXBif
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifH�p�;M�XT?T
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4j8Rd
6. ?iiT,ffrrrX�`+?BpBQbiQ`B+QX�H7�`QK2QXBif
7. ?iiT,ffrrrX7B�i8yyX+QKf
8. ?iiT,ffrrrX�H7�`QK2QXBif

La Galleria Ferrari aspe a il duecentomillesimo visitatore (2007-12-06 07:53)

La [1]Galleria Ferrari decide di offrire ad uno dei suoi affeziona fan una giornata all’insegna del "cavallino". Nel
mese di Dicembre infa , il duecentomillesimo visitatore dell’esposizione permanente sarà il fortunato che vincerà:
una giornata a Maranello, dove potrà visitare la fabbrica Ferrari; pranzo al Ristorante Cavallino e, accompagnato da
un collaudatore (che starà al volante), potrà addiri ura godersi alcuni giri pista a Fiorano.

Il mo vo di questa inizia va sta proprio nella grande affluenza che la Galleria vanta ogni anno. Si parla di due milioni
di visitatori solo negli ul mi diciasse e anni. Così, considerando che le previsioni fanno sperare di superare appunto
i 200 mila visitatori entro la fine dell’anno, lo staff ha pensato di lanciare questa inizia va, che molto probabilmente
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si rivelerà un buon incen vo per tu i ferraris ad andare - o tornare - all’esposizione.

- Ferrari, [2]Motorsportblog.it

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4eRy9
2. ?iiT,ffrrrXKQiQ`bTQ`i#HQ;XBifTQbifjk8jfH�@;�HH2`B�@72``�`B@T`2KB�@BH@pBbBi�iQ`2@/2H@`2+Q`/

Video: Citroën Nemo Conce o (2007-12-06 10:31)

[ [1]1 video ]

Un video sulla nuova concept car [2]Citroën Nemo Conce o, presentata ieri alla stampa al Motor Show 2007
di Bologna. Da notare l’abitacolo, con i par colari rives men interni, gli «oblò» in luogo dei finestrini nei montan
posteriori, e gli effe di luce, che ricordano un’ambientazione subacquea...

VIDEO
1. [3]Citroën Nemo Conce o

- Citroën, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4eNjROKQ`2@eNjR
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4e3ek
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4eNjR�pB/2Q4RRy8y�pB/4R

Motor Show 2007: La New Small Family Volkswagen (2007-12-06 10:40)

[ [1]3 foto ]
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La Volkswagen presenterà al [2]Motor Show di Bologna le tre concept car [3]up!, [4]space up! e [5]space up! blue,
che rappresentano la gamma della futura city car della casa tedesca.

Per la prima volta in assoluto, le tre amasciatrici della "New Small Family" verranno mostrate assieme. Difa , questo
proge o è stato presentato, in solo 14 se mane, in tre diversi saloni internazionali: al Salone di Francoforte è
stata presentata la "up!", una piccola citycar a due porte con motore posteriore, in grado di ospitare comodamente
qua ro persone e rela vi bagagli.

E’ poi proseguito al Salone di Tokyo con la "space up!", un mul spazio compa o su base "up!" a qua ro porte
dall’abitabilità eccellente. Si è concluso al Salone di Los Angeles con la "space up! blue", la versione con alimentazione
a celle combus bile del mul spazio "space up!".

Disegnate dall’italiano [6]Flavio Manzoni, le tre city car sono auto che susciteranno molto interesse, indicando
la strada che intende prendere la Volkswagen per creare auto con una grande versa lità degli interni, bassi cos
d’esercizio e di ges one, e con una par colare a enzione alle tema che ecologiche.

- Volkswagen, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4bK�HH7�KBHv��M4d�B/4eNjy�MmK4j�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4G�YL2rYaK�HHY6�K
BHvYoQHFbr�;2M
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4KQiQ`Yb?Qr�T�;2/4kOKQ`2@eeRd
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48yNd
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4ey9e
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4e9dj
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4ekRN

Arte: Corve e S ng Ray, di Alain Lévesque (2007-12-06 13:18)

[ [1]1 foto ]

Al gruppo di ar s ospi del nostro «partner» americano [2]Car Art si è recentemente aggiunto il canadese
[3]Alain Lévesque. Vincitore del «Montreal World Film Fes val», riservata alla realizzazione grafica di poster,
per 5 anni, e quindi «lanciato» a pieno tolo nel se ore della grafica ar s ca, ha iniziato ad occuparsi di arte
automobilis ca nel 1988, dapprima con la produzione di dipin ad olio di grande formato, quindi di opere in acrilico e
tempera, esponendo in numerose mostre internazionali. Il suo s le è par colarmente cara erizzato: si ispira all’arte
e alla grafica dei movimen europei dei primi anni ’20, dal [4]Futurismo al Cubismo, fino alla corrente Bauhaus,
affrontando sogge di epoche diverse, anche recenziori.
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Secondo l’ar sta, ciò che viene raffigurata non è l’automobile in senso descri vo, ma «l’essenza» dell’auto,
che diviene quasi un pretesto per cogliere aspe che vanno oltre la materia. Bas osservare il modo con cui
è riprodo a la [5]Corve e S ng Ray del 1965: non c’è realismo nella raffigurazione, per quanto la ve ura sia
chiaramente riconoscibile, ma viene espressa in tu a la sua forza la sensazione della velocità, nei modi che avrebbero
potuto essere di [6]Fortunato Depero o di [7]Giacomo Balla...

::: Virtual Car partner di [8]Car Art - dipin automobilisi ci :::

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4biBM;n`�vn�H��M4d�B/4eNjj�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4*Q`p2ii2YaiB
M;Y_�vY/BY�H�BMYG2p2b[m2Y*�`Y�`i
2. ?iiT,ffrrrX+�`�`iBM+X+QKf
3. ?iiT,ffrrrX+�`�`iBM+X+QKfT`Q/m+ibX�bTt\t4k�74�`iBbiA.�p43k�i4B�iiH4�`iBbiL�K2�iKT4k�K2Mm4*j889
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi2biQXT?T\B/4RjR
5. ?iiT,ffrrrX+�`�`iBM+X+QKfT`Q/m+ibX�bTt\t4k�74�`iBbiA.�p43k�i4B�iiH4�`iBbiL�K2�iKT4R�K2Mm4*j889�/2iA.4Rkk8�T
;4y�/4R
6. ?iiT,ffrrrXK�`iXi`2MiQXBiflTHQ�/.Q+bfj8Nnkn.2T2`QXT/7
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi2biQXT?T\B/4Rk
8. ?iiT,ffrrrX+�`�`iBM+X+QKf

Consegnato a Bologna il "Premio Bravo" alla concept "Emo onal Hybrid" di Aldo Meli (2007-12-06 16:16)

[ [1]6 foto ] [ [2]english ]

Ieri, 5 dicembre 2007, nella giornata di apertura alla stampa del [3]Motor Show 2007 di Bologna, si è svolta
presso lo [4]stand Fiat la premiazione del primo concorso «Premio Bravo», inde o dalla rivista internazionale
Autocar insieme a Fiat Automobiles. Ad essere premiato è stato il giovane archite o-designer Aldo Meli.
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Il «Premio Bravo» è stato is tuito per festeggiare il lancio della nuova Fiat Bravo, ed ha coinvolto giovani cre-
a vi so o i 30 anni, che hanno presentato idee innova ve in cinque differen se ori del «Made in Italy»: ricerca
tecnologica, design, marke ng, pubblicità e crea vità.

Le proposte presentate da 20 crea vi italiani sono state so oposte al vaglio di un comitato di esper com-
posto da Silvio Scaglia, presidente di Fastweb; Fabrizio Giugiaro, responsabile s le di Italdesign Giugiaro; Carlo
Pambianco, presidente di Pambianco Strategie d’Impresa; Marco Testa, presidente di Armando Testa; lo s lista Elio
Fiorucci; Luca De Meo, chief marke ng officer di Fiat Group; Pietro Boroli, presidente di De Agos ni Periodici.

Da una prima selezione delle qua ro proposte finaliste, i le ori di Autocar hanno potuto esprimere la propria
preferenza, garantendo il successo di un proge o denominato Emo onal Hybrid e realizzato dall’archite o-designer
siciliano Aldo Meli.

«Partendo dal tema [5]Emo onal Hybrid - ha spiegato Aldo Meli - proposto nell’ambito del Master RSP in
Transporta on Design-work experience frequentato presso l’Is tuto Europeo di Design di Torino, ho elaborato il mio
personale concept pensato per una famiglia dinamica e ’grintosa’, composta da una coppia giovane con due bambini
piccoli, preferibilmente gemelli».

«L’ispirazione formale, invece - ha proseguito il car designer - ha preso spunto dalla natura, in par colare dal
puma. Questo si traduce in un’auto con qua ro muscoli che si aggrappano alle ruote e una calo a trasparente
sormontata da una stru ura portante che serve da meccanismo di apertura. Il layout è par colare in quanto prevede
la disposizione classica per conducente e passeggero mentre per i bambini è prevista la sistemazione in tandem sul
tunnel centrale».

A Bologna, Santo Ficili, Fiat market Italy director, e Luca Grandori, dire ore responsabile di Autocar, hanno ef-
fe uato ufficialmente la consegna del primo premio in palio, una nuova Fiat Bravo, nominando l’archite o Aldo
Meli... "Bravo!" 2007.

- Premio Bravo 2007, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4K2HBnT`2KBQn#`�pQn��M4d�B/4eNje�MmK4e�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4�H/QYJ
2HBY1KQiBQM�HY>v#`B/YS`2KBQY"`�pQYkyyd
2. ?iiT,ffrrrX+�`#Q/v/2bB;MX+QKf�`+?Bp2fkyydfRkfyd@2KQiBQM�H@?v#`B/@+QM+2Ti@rBMb@#`�pQ@�r�`/
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4eeee
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4edd9
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4kkkk
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La Fongri (1919) del Museo Nicolis al Triennale Design Museum di Milano (2007-12-06 18:30)

[ [1]1 foto ]

Oggi, 6 dicembre 2007, è una data importante per gli appassiona di design: è il giorno di inaugurazione,
dopo un percorso iniziato nel 2004, del [2]Triennale Design Museum, presso la [3]Triennale di Milano (apertura al
pubblico da domani, 7 dicembre). Come in molte realtà museali odierne, non si tra a solo di una stru ura preposta
alla conservazione, ma un museo aperto e in divenire, con un tema principale (la storia del design italiano) ed alcuni
approfondimen , affida di volta in volta a differen curatori. Altre cara eris che del Museo, dire o da Silvana
Annichiarico, sono la presenza di un Laboratorio di Restauro e di un importante centro di documentazione. Non
mancano, ovviamente, i riferimen al design automobilis co, e gli amici del [4]Museo Nicolis di Villafranca Veronese
ci segnalano la presenza, nell’a uale alles mento, di una ve ura della propria importante collezione: la curiosa
Fongri del 1919.

La [5]Fongri, abbreviazione di Fontana & Grignani, realizzò a Torino, a par re dal primo decennio del ’900 e
per circa 20 anni, motocicle e di una certa fama (guidate, ad esempio, da Tazio Nuvolari), ed anche alcuni proge
speciali; tra ques , il rarissimo proto po del Museo Nicolis, che mostra un par colarissimo design «funzionale»:
da notare i parafanghi in lamiera di ferro, raccorda da pedane dotate di casse e porta a rezzi; il corto cofano in
lamiera so le per non deformarsi con il calore del motore; il «finto» radiatore con funzione este ca, dal momento
che il motore era il medesimo bicilindrico u lizzato nelle motocicle e Fongri, a qua ro tempi, raffreddato ad aria e a
cilindri contrappos ad asse orizzontale.

- [6]Museo Nicolis, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�47QM;`BnMB+QHBbn��M4d�B/4eNjd�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4G�Y6QM;`B
Y/2HYJmb2QYLB+QHBbY�HYh`B2MM�H2Y.2bB;MYJmb2mK
2. ?iiT,ffrrrX/2bB;M2`#HQ;XBifTQbifRN9kf/QK�MB@bB@BM�m;m`�@BH@MmQpQ@Kmb2Q@/2H@/2bB;M
3. ?iiT,ffrrrXi`B2MM�H2/2bB;MKmb2mKXBif
4. ?iiT,ffrrrXKmb2QMB+QHBbX+QKf
5. ?iiT,ffrrrX7QM;`BX+QKf
6. ?iiT,ffrrrXKmb2QMB+QHBbX+QKf

3095



Fotografia: Motor Show 2007 di Bologna, da Omniauto.it (2007-12-06 19:33)

[ [1]24 foto ]

E’ stagione di [2]Motor Show: non c’è sito automo ve italiano che in questo momento non s a mostrando im-
magini dalla XXXII edizione della rassegna bolognese. Navigando in rete, tra gli speciali in questo momento che ci
sembrano degni di nota per la copiosità di informazioni e per la qualità delle fotografie, segnaliamo quello degli
amici di [3]Omniauto.it, che, oltre ad un’apposita [4]sezione del sito, hanno dedicato al Motor Show 2007 anche uno
specifico [5]blog di approfondimento.

Ripor amo, a tolo di esempio, una [6]selezione di fotografie effe uata dal nostro staff tra quelle presen
nello «speciale» di Omniauto, che mostrano ve ure e concept cars in gran parte già «raccontate» in [7]altri ar coli
del nostro sito. Da notare un paio di insolite automobili «storiche» giapponesi presen a Bologna: la [8]Mitsubishi
Lancer 1600 degli anni ’70, ed una rarissima [9]Daihatsu 360 del 1971, a ualmente unica in Europa, mai restaurata,
e con soli 1600 km all’a vo...

- [10]Omniauto.it, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4KQiQ`bnQKMB�miQn��M4d�B/4eN9y�MmK4k9�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4JQiQ`Ya
?QrY"QHQ;M�YkyydY7QiQYPKMB�miQ
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4eeee
3. ?iiT,ffrrrXQKMB�miQXBif
4. ?iiT,ffrrrXQKMB�miQXBifKQiQ`b?Qr
5. ?iiT,ffrrrXQKMB�miQXBifKQiQ`b?Qrf#HQ;
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4KQiQ`bnQKMB�miQn��M4d�B/4eN9y�MmK4k9�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4JQiQ`Ya
?QrY"QHQ;M�YkyydY7QiQYPKMB�miQ
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4eeRd
8. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4KQiQ`bnQKMB�miQn��M4d�B/4eN9y�MmK4k9�i?Bb4e�KBMB4R�+QKK2Mi4JQiQ`Ya
?QrY"QHQ;M�YkyydY7QiQYPKMB�miQ
9. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4KQiQ`bnQKMB�miQn��M4d�B/4eN9y�MmK4k9�i?Bb4Rj�KBMB4R�+QKK2Mi4JQiQ`Y
a?QrY"QHQ;M�YkyydY7QiQYPKMB�miQ
10. ?iiT,ffrrrXQKMB�miQXBifKQiQ`b?Qr
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Concorso paneuropeo Chevrolet edizione 2008 (2007-12-07 00:10)

Anche quest’anno è stato inde o da Chevrolet il concorso che si rivolge ai giovani ar s under 30 di tu a Europa.
Come sempre dedicata a coloro che studiano nelle scuole di arte applicata, l’edizione di quest’anno si apre il 1
Dicembre.

Rispe o all’edizione 2007 (di cui avevamo già parlato in un [1]precedente ar colo) ci sono alcune novità riguardo alle
categorie in cui il concorso è suddiviso. Quest’anno infa ce ne sono ben cinque (invece di tre): visual arts, moda,
video, e le due nuove arrivate fotografia e design di prodo o. Per quanto riguarda il nostro paese le categorie in cui
sarà possibile cimentarsi sono: visual arts e moda.

Oltre all’Italia altre 14 nazioni europee parteciperanno coi loro ar s : Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro,
Estonia, Francia, Le onia, Lituania, Olanda, Polonia, Russia, Slovenia e Svizzera.

Per chi fosse interessato, sul sito www.youngcrea vechevrolet.eu è possibile trovare tu e le informazioni necessarie
ineren al concorso, che, lo ricordiamo, è aperto a tu e le scuole di ar applicate su territorio nazionale. I proge
vincitori a livello nazionale parteciperanno poi alla finale europea.

[2]Chevrolet, [3]Autoviaggiando, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4jyky
2. ?iiT,ffrrrXvQmM;+`2�iBp2+?2p`QH2iX2mfkyy3fBM/2tnBiX?iKH
3. ?iiT,ffrrrX�miQpB�;;B�M/QX+QKfkyydfRkfyjf�H@pB�@BH@+QM+Q`bQ@T�M2m`QT2Q@/B@+?2p`QH2i@2m`QT2@T2`@;BQp�MB@�`
iBbiB@2/BxBQM2@kyy3
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BMW partner del Teatro alla Scala anche per la stagione 2007-2008 (2007-12-07 07:30)

Anche quest’anno BMW Group Italia legherà il proprio marchio alla [1]Teatro alla Scala di Milano, sponsoriz-
zando la stagione 2007-2008. Evento importante sarà la "prima" di questa sera, venerdì 7 dicembre 2007, dell’opera
"Tristan und Isolde" di Richard Wagner, dire a da Daniel Barenboim con la regia di Patrice Chéreau.

La collaborazione tra BMW e il Teatro alla Scala prosegue fin dal 2002, quando l’edificio venne chiuso per
restauro e gli spe acoli si svolsero temporaneamente al Teatro degli Arcimboldi. La partership rientra nei piani di
collaborazione da parte di BMW con inizia ve ed a vità di cara ere culturale, come ad esempio quelle promosse
dal F.A.I. (Fondo per l’Ambiente Italiano).

- BMW, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Rye8
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Mini e il Triennale Design Museum a Milano (2007-12-07 09:30)

[ [1]1 foto ]

Come abbiamo an cipato, oggi, 7 dicembre 2007, apre al pubblico il [2]Triennale Design Museum, inaugurato
ieri presso il Palazzo dell’arte a Milano, alla presenza del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Il marchio
Mini è intervenuto dire amente, contribuendo alla realizzazione di una serie di tre alles men : il primo, quello
a uale, è firmato da Peter Greenaway, regista cinematografico, e Italo Rota, archite o.

Ogni alles mento durerà un anno, e sarà realizzato da una coppia di professionis di fama internazionale, for-
mata da un archite o e un designer. La giornata inaugurale è stata anche occasione per mostrare pubblicamente la
recenteMini Clubman, u lizzata come courtesy car per i principali personaggi che hanno contribuito alla realizzazione
del Museo.

Ed è proprio nei nuovi spazi del Museo che mercoledì 12 dicembre, alla sera, sarà presentata alla stampa la
quarta edizione del [3]Mini Design Award, concorso per promuovere i giovani talen del design italiano, ideato in
collaborazione con l’Is tuto Europeo di Design e con la partecipazione dell’Associazione per il Disegno Industriale.
Nel comitato scien fico sarà presente ancora una volta Gillo Dorfles, già presidente di giuria nelle edizioni preceden .

- Mini, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4KBMBni/K��M4d�B/4eN9k�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4h`B2MM�H2Y.2bB;M
YJmb2mKY2YJBMB
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4eNjd
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4kd3k
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Video: Mazda al Motor Show di Bologna 2007 (2007-12-07 10:33)

[ [1]7 video ]

Di seguito, alcuni video che mostrano i modelli Mazda espos al Motor Show di Bologna 2007, con una breve
intervista a Raoul Picello, AD di Mazda Italia.

VIDEO
Mazda al Motor Show di Bologna
1. [2]Veduta generale
2. [3]Ryuga
3. [4]Mazda 2
4. [5]Mazda cx7
5. [6]Mazda 5
6. [7]Mazda 6
7. [8]Intervista a Raoul Picello

- Mazda, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4eN9eOKQ`2@eN9e
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4eN9e�pB/2Q4RRye8�pB/4R
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4eN9e�pB/2Q4RRye8�pB/4k
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4eN9e�pB/2Q4RRye8�pB/4j
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4eN9e�pB/2Q4RRye8�pB/49
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4eN9e�pB/2Q4RRye8�pB/48
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4eN9e�pB/2Q4RRye8�pB/4e
8. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4eN9e�pB/2Q4RRye8�pB/4d
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Cube-ism: quando l’industria automobilis ca incontra l’arte (2007-12-07 15:00)

Il 30 O obre 2007 la Nissan North America ha annunciato l’imminente collaborazione con due scuole di arte,
cinematografia e design, alle quali è stato affidato il compito di "interpretare e comunicare l’essenza del veicolo".

Il veicolo in ques one è la Nissan Cube, che in Giappone è divenuta in poco tempo una vera e propria icona in tu o
il paese: quasi una sorta di "must" per chi vuole essere al passo coi tempi, secondo il responsabile Nissan Design
America Bruce Campbell.

Lo scopo di questa inizia va è proprio quello di riuscire a lanciare anche sul mercato americano il prodo o e o enere
i risulta di vendita che si sono avu nel paese del Sol Levante.

Le scuole partecipan sono due: il Brooks Ins tute film school di Santa Barbara - California - e il Pra Ins tute, School
of Art and Design di New York. Ognuna avrà a disposizione due Nissan Cube che gli studen potranno modificare a
loro discrezione: i colori, i materiali dei sedili, il volante, con un occhio di riguardo al rispe o dell’ambiente. La loro
crea vità si esprimerà poi nella produzione di un cortometraggio (5-10 minu ) in cui cercheranno di me ere in luce
l’essenza dell’auto.

Le creazioni verranno proposte nell’Aprile del 2008 al New York Interna onal Auto Show.

- [1]Jalopnik, Virtual Car

1. ?iiT,ffD�HQTMBFX+QKf+�`bfM2r@vQ`F@�miQ@b?Qrf+m#2YBbK@�miQKQ#BH2@K22ib@�`i@jkNjkkXT?T
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Talon Concept, di Jonathan Kasumba: alla ricerca del "design africano" (2007-12-08 13:21)

[ [1]10 foto ]

Nel 2005, il designer freelance [2]Jonathan Kasumba ha fondato l’AADA ([3]African Automo ve Design Associa-
on), con l’obie vo non solo di promuovere l’a vità dei disegnatori automobilis ci di origine africana, ma anche di
cercare un’"iden tà africana" nel design, con richiamo alla cultura, ai costumi ed alla percezione del mondo propri
dell’Africa. Pubblichiamo ora un recente proge o realizzato da Jonathan Kasumba, denominato [4]Talon Concept,
nel quale vengono chiaramente espressi ques principi.

Poiché l’obie vo è quello di ricercare forme, materiali, colori e sugges oni che possano ricordare l’Africa nel
design automobilis co, il percorso compiuto è in un certo senso contrario rispe o al design accademico o "architet-
tonico" di scuola europea: il passaggio non è dalla funzione alla forma, ma dalla forma alla funzione.

In questo caso, l’elemento di ispirazione è l’immagine di un rapace africano, ed in par colare lo sviluppo delle
forme suggerite dai suoi ar gli ("talons").

Il risultato è una dream car monoposto di grande originalità, della quale vengono illustra dall’autore tu i
passaggi crea vi.

- [5]Jonathan Kasumba per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4i�HQMnDFn��M4d�B/4eN9N�MmK4Ry�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4h�HQMY*QM+2TiY
/BYCQM�i?�MYE�bmK#�
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB2r2`XT?T\B/43j
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi2biQXT?T\B/4k8k
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4i�HQMnDFn��M4d�B/4eN9N�MmK4Ry�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4h�HQMY*QM+2TiY
/BYCQM�i?�MYE�bmK#�
5. ?iiT,ff��/�X8yr2#bX+QKf

Zagato Atelier sta preparando un proge o per Bentley (2007-12-08 16:33)

[ [1]7 foto ]

Dopo [2]Ferrari, [3]Dia o, [4]Masera , [5]Spyker, un altro celebre marchio sta per essere "ves to" da una car-
rozzeria realizzata dall’Atelier Zagato di Milano: è in corso di siluppo, infa , un inedito esemplare unico su pianale
Bentley.
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Non è il primo "telaio" inglese ad avere carrozzeria Zagato: storicamente, sono note le collaborazioni con i
Marchi automobilis ci inglesi Ace Bristol, Aston Mar n, Bristol, Hillmann, Jaguar, MG, Mini Morris, Rolls Royce e
Rover.

Putroppo non sono ancora disponibili le immagini del proge o: siamo curiosi di sapere come verranno inte-
gra i temi s lis ci vis nelle Zagato recen , con le cara eris che iden fica ve del marchio Bentley.

Solo poche parole, nel comunicato ufficiale, indicano i temi comuni a tu e le realizzazioni Zagato fn dagli anni ’20:
"eleganza spor va", "design funzionalista, che non si lega alle tendenze del momento", "carrozzerie d’alluminio"...

In a esa delle prime immagini della Bentley Zagato, proponiamo dunque le sugges ve illustrazioni promozion-
ali dell’Atelier milanese.

- [6]Zagato, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4x�;�iQn�i��M4d�B/4eN93�MmK4d�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4w�;�iQY�i2HB2`Y
"2MiH2v
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Rdy
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4kNj9
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4k398
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4kRky
6. ?iiT,ffrrrXx�;�iQXBif

Proge dei le ori: Alfa Romeo concept, di Andrea Costanzo (2007-12-09 00:10)

[ [1]4 foto ]

Avevamo già mostrato le immagini di una [2]Fiat compa a realizzata dal le ore Andrea Costanzo con una tec-
nica singolare: un modello di legno dipinto ad acquerello, con ruote in cartoncino. Ora, ecco un altro originale
modello in scala, raffigurante una concept Alfa Romeo.
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A metà strada tra lo sketch e il modello in scala, le creazioni presentano forse alcune ingenuità (come ad es-
empio le proporzioni di alcuni elemen ), ma non mancano di spun ed idee originali: si veda, per esempio, la
soluzione ado ata per i montan , "annega " in un’unica superficie vetrata avvolgente.

- Andrea Costanzo per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�H7�n�+Qb��M4d�B/4eN8y�MmK49�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4�H7�Y_QK2QY+QM+
2TiY/BY�M/`2�Y*Qbi�MxQ
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48N9k

Disegni: Fiat 500 Abarth Estate, di Vi orio Menichelli (2007-12-09 15:10)

[ [1]1 foto ]

Vi orio Menichelli ha elaborato il disegno della [2]Fiat 500 Limousine precedentemente inviatoci, realizzando
questa variante, denominata Fiat 500 Abarth Estate.

Secondo l’autore, una versione simile, con motore 1.6 T-Jet, 200 CV di potenza, asse o ribassato, cerchi da
17” e freni Brembo, potrebbe rivaleggiare con la Mini Clubman S.

- Vi orio Menichelli per Virtual Car
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1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�48yyn�#�`i?nHBKQ��M4d�B/4eN8R�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi46B�iY8yyY
�#�`i?Y1bi�i2
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48Nkk

Disegni di automobili: Alfa Romeo Tazio Nuvolari, di Luca Romano (2007-12-10 00:10)

[ [1]4 foto ]

L’idea di partenza per questa Alfa Romeo Tazio Nuvolari, realizzata da Luca Romano, è quella di una supercar "es-
trema" con il marchio Alfa Romeo, con ad esempio lo è la [2]SLR per Mercedes-Benz, ma basata sull’estremizzazione
delle a uali cara eris che tecniche Alfa Romeo, a cominiciare dalla [3]trazione anteriore.

Scrive l’autore: "perché non pensare ad un’Alfa Romeo con prestazioni superiori, così da o enere il primato di
velocità di auto con motore anteriore, e prezzo molto elevato?". Il risultato è espresso dagli sketches invia : al di là
della tecnica esecu va, è interessante l’impa o "grafico", con alcune soluzioni s lis che ad effe o.

- Luca Romano per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�H7�niMmpQH�`Bn��M4d�B/4eN89�MmK49�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4�H7�Y_QK2
QYh�xBQYLmpQH�`BY/BYGm+�Y_QK�MQ
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4eRje
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4jNN
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Design: Buga PM1 concept (1992), di Paolo Mar n (2007-12-10 07:30)

[ [1]17 foto ]

Davvero interessan i proge che venivano studia nei primi anni ’90 con il marchio Buga , realizza da
[2]Paolo Mar n. Dopo la [3]coupé 1.300 con meccanica Suzuki, presen amo ora lo studio per una supercar
monoposto denominata PM1, che alla ricerca este ca univa originali soluzioni per aumentare la sicurezza passiva.

La PM1 si concre zzò nella forma di un modello in scala 1:1 interamente in legno naturale, parzialmente "non
finito", presentato alla LXV edizione del Salone dell’Automobile di Torino, di cui ne cos tuì il "simbolo": una sorta di
summa della filosofia di mezzo secolo di costruzione e di cultura dell’automobile, ed un forte richiamo alla crea vità
e al design italiano, e "torinese" in par colare.

Paolo Mar n realizzò non solo un esercizio di s le, ma anche un proge o concreto, in grado di tener conto
"di tu e le esigenze ergonomiche, delle norma ve di vari paesi, della fa bilità e dell’economia di costruzione".

Par colarmente interessante, oltre al disegno esterno dall’a ento studio aerodinamico, anche le proposte per
la sicurezza passiva, che avrebbero potuto comparire in un’eventuale prodo o finito. La PM1 era una monoposto, e
l’abitacolo era concepito come un’unica "cellula di sopravvivenza" in materiale resistente (fibra di carbonio, kevlar,
ecc.) inserita in una "culla madre" da questa isolata, ovvero senza alcun po di collegamento rigido o di stru ura
penetrante. La pedaliera e i suoi accessori erano quindi esterni alla cellula, mentre il volante tradizionale era
sos tuito da due comandi bina servoassis , a destra e a sinistra, da azionarsi con entrambe le mani: in questo
modo era del tu o eliminato il piantone, sempre potenzialmente pericoloso.

Le cinture di sicurezza, infine, erano a qua ro pun , come nelle ve ure da compe zione, ma senza i consue
pretensionatori, in quanto dotate di un airbag addominale integrato e presagomato, in grado di consen re i
movimen del corpo, ma anche di bloccarlo al sedile in caso d’urto.

- Paolo Mar n per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#m;�iiBnTKRn��M4d�B/4eNe9�MmK4Rd�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4"m;�iiBYSJR
Y/BYS�QHQYJ�`iBMYRNNk
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4T�QHQYK�`iBM�bm#KBi4*2`+�
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4eeje
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Dipin : Lancia Beta berlina, di Nicole a Bernardi (2007-12-10 11:09)

[ [1]1 foto ]

Prosegue il "ciclo" di dipin dedicato alla [2]Lancia Beta. Questa volta la protagonista è una Lancia Beta berlina,
dipinta a ma te e acquerello su carta ruvida (300 g, dimensioni 32 x 50 cm) da [3]Nicole a Bernardi.

- Dipinto di Nicole a Bernardi inviato da Carlo Cavicchio per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#2i�n#2`HBM�nM#��M4d�B/4eNNR�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4G�M+B�Y"2
i�Y#2`HBM�Y/BYLB+QH2ii�Y"2`M�`/B
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T489jj
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4e3de

Nuova Hyundai Genesis (2007-12-10 12:29)
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[ [1]6 foto ]

La Hyundai rilasciato alcuni da e foto ufficiali della nuova berlina di lusso Genesis, ve ura che sarà il top di gamma
per il marchio coreano. Cara erizzata da uno s le piu osto convenzionale e di ispirazione europea, sarà disponibile
anche in versione coupè, già an cipata dalla [2]Genesis Coupè Concept al [3]Salone di Los Angeles.

La Hyundai, con questa nuova Genesis, ha deciso di sfidare ad armi pari le principali concorren tedesche, americane
e giapponesi. Per farlo ha creato una berlina dallo s le elegante e dotata di una meccanica ai ver ci della categoria.
Le motorizzazioni saranno un inedito V8 da 375 CV della serie "Tau" e due versioni del V6 della serie "Lambda": un
3.3 litri (già impiegato sulla Sonica) e un 3.8 litri. Tu e le motorizzazioni sono abbinate ad un cambio automa co a
sei rappor ZF.

Un’altra novità è che le Genesis che saranno vendute in Cina e Corea, non avranno il marchio Hyundai sul cofano: sarà
difa presente un [4]nuovo emblema, di forma esagonale e racchiuso tra da due ali. Si tra a di un segno dis n vo
che la casa coreana vuole dare a questo modello.

L’arrivo di questa Hyundai Genesis in europa avverrà nel 2008, probabilmente anche con motorizzazioni diesel, più
adeguate alle nostre esigenze.

- Hyundai, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4?vmM/�B;2M2b��M4d�B/4eNd3�MmK4e�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4LmQp�Y>vmM/�BY:
2M2bBb
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4e8yd
3. PC#+FG?._l@#Q/vXi2tXHvMtX?iKH
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4?vmM/�B;2M2b�B/4eNd3��M4d�MmK4e�i?Bb4e�K4R�+QKK2Mi4LmQp�>vmM/�B:2M
2bBb
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Presentata al Motor Show l’Alfa Romeo 159 Sportwagon della Polizia di stato (2007-12-10 12:32)

[ [1]2 foto ]

Anche la [2]Polizia di Stato italiana ha il suo stand al Motor Show di Bologna, denominato [3]«Piazza della si-
curezza», per interagire con il pubblico sull’importante tema della sicurezza stradale a raverso incontri, conferenze,
concorsi, e alla presenza di tes monials del mondo della cultura, dello sport e dello spe acolo. Tra le inizia ve della
«Piazza» c’è stata anche la presentazione ufficiale dell’Alfa Romeo 159 Sportwagon, che farà parte a breve delle
ve ure dalla Polizia Stradale, affiancandosi alle [4]già note berline.

Come è stato comunicato ufficialmente [5]lo scorso o obre, Alfa Romeo ha vinto una gara pubblica per la
fornitura alla Polizia di ve ure con carrozzeria sta on wagon, motorizzazione diesel e trazione integrale. Il
modello «base» è la 159 Sportwagon 2.4 JTDM 20v da 210 CV con sistema Q4, coppia massima di 400 Nm a 1.500
giri/min, cambiomeccanico a sei marce, velocità massima di 224 km/h, accelerazione da 0 a 100 km/h in 8,6 secondi.

Tra le opzioni speciali aggiunte alla ve ura, ci sono i sedili anteriori rives da un tessuto an strappo e traspi-
rante e dota di rinforzo laterale; gli scompar men per riporre le dotazioni individuali di difesa; un «porta-arma»
di un sistema di bloccaggio e sbloccaggio manuale; un paio di mane e ancorate al sedile; la predisposizione per
gli appara di comunicazione, navigazione e trasmissione in dotazione alla Polizia. All’esterno, appare la consueta
verniciatura azzuro-medio, con la recente grafica, e la barra mul funzione sul te o, che accorpa tu i disposi vi
ele roacus ci in dotazione alla Polizia Stradale.

- [6]Motorionline.com, [7]poliziadistato.it, [8]Alfa Romeo, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4R8NnbrnTQHBxB�n��M4d�B/4eNNk�MmK4k�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4�H7�Y_QK2
QYR8NYaTQ`ir�;QMYSQHBxB�
2. ?iiT,ffrrrXTQHBxB�/Bbi�iQXBifT/bfT`BK�T�;BM�fKQiQ`b?QrfkyydfBM/2tX?iKH
3. ?iiT,ffrrrXKQiQ`BQMHBM2X+QKfKQiQ`BfkyydfRkfRyfmM�@TB�xx�@T2`@H�@bB+m`2xx�@bi`�/�H2@�H@KQiQ`@b?Qr@kyyd
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4k8k
5. ?iiT,ffrrrX7B�i;`QmT�miQKQ#BH2bT`2bbX+QKfBM/2tXT?T\K2i?Q/4M2rb�;`QmT4j��+iBQM4xQQK�B/4kyydRyk8RejNjR/9#k898
#+7#333jNdeR7823jjN9#R9+e
6. ?iiT,ffrrrXKQiQ`BQMHBM2X+QKfKQiQ`BfkyydfRkfRyfmM�@TB�xx�@T2`@H�@bB+m`2xx�@bi`�/�H2@�H@KQiQ`@b?Qr@kyyd
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7. ?iiT,ffrrrXTQHBxB�/Bbi�iQXBifT/bfT`BK�T�;BM�fKQiQ`b?QrfkyydfBM/2tX?iKH
8. ?iiT,ffrrrX7B�i;`QmT�miQKQ#BH2bT`2bbX+QKfBM/2tXT?T\K2i?Q/4M2rb�;`QmT4j��+iBQM4xQQK�B/4kyydRyk8RejNjR/9#k898
#+7#333jNdeR7823jjN9#R9+e

Fiat 500 Overland al Motor Show di Bologna (2007-12-11 07:56)

La Fiat 500 Overland approda al Motor Show di Bologna dopo aver percorso ben 18.000 chilometri dimostrandosi
"affidabile e sicura" e compiendo l’impresa "con grande disinvoltura e spiccata personalità" - testuali parole della
casa madre - .

Con la sua carrozzeria arancione non passa certo inosservata, questa autove ura che nell’estate 2007 è stata
protagonista dell’undicesima edizione di “Overland” (di cui Virtual Car vi aveva già parlato in un [1]precedente
ar colo), compagna tra l’altro degli automezzi Iveco (anche ques di colore arancione) e della Itala, che nel 1907
trionfò nel percorso Pechino-Parigi.

Quest’anno la partenza ha avuto luogo l’11 luglio a Torino con meta Pechino, e arrivo programmato per il 20
se embre, con tappa a Parigi (il 14 luglio) dove si è unita la ve ura del 1907.

Oltre a Parigi, le ve ure hanno a raversato Liegi, Bruxelles, Hannover, Berlino, Varsavia, San Pietroburgo e Mosca; e
poi ancora Siberia, con tappa nella capitale Novosibirsk, fino al confine con la Mongolia: in totale un viaggio di oltre
2.500 chilometri. La carovana di Overland 11 è arrivata davan all’Ambasciata italiana a Pechino, puntuale come
promesso, in data 20 Se embre.

Dopo questo straordinario viaggio, la Fiat 500 Overland è tornata in Italia con a bordo Rocco Errico e Beppe Ten
- ideatore del proge o che dal 1995 conduce gli automezzi Iveco-. In meno di un mese hanno percorso più di
16.000 chilometri per arrivare il 5 Dicembre al Motor Show di Bologna, dopo aver a raversato ben 9 nazioni: Cina,
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Kazakistan, Russia, Bielorussia, Polonia, Repubblica Ceca, Germania, Austria e, per ul ma naturalmente, Italia.

- Fiat, [2]Motorionline, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4ej9N
2. ?iiT,ffrrrXKQiQ`BQMHBM2X+QKfKQiQ`BfkyydfRkfyefH�@7B�i@8yy@Qp2`H�M/@�``Bp�@�H@KQiQ`@b?Qr@/B@#QHQ;M�f

La versione speciale della Fiat 500 dedicata a Valen no Rossi (2007-12-11 09:35)

Al Motor Show di Bologna è stato dedicato uno stand all’esposizione di una coppia molto par colare: la moto
di Valen no Rossi e una Fiat 500, contraddis nte da una grafica che si ispira agli anni 50. La ve ura è dotata di
clima zzatore automa co, fendinebbia e ruote in lega da 15" con effe o cromato. Gli interni sono par colarmente
cura , e, naturalmente riprendono lo s le dell’esterno.

Il modello è stato realizzato totalmente a mano dal Centro S le Fiat, che ha ripreso la grafica elaborata dal designer
Drudi, apposta per il Team Fiat Yamaha.

Ma cosa cara erizza questo versione così speciale? I colori pastello spadroneggiano - il blu, l’azzurro, il rosa -, senza
dimen care un pò di patrio smo, naturalmente rappresentato dal nostro tricolore proprio sul cofano.

Un altro par colare è il logo "500" posto sulla fiancata della moto. Immancabili sia sulla moto sia sull’auto il simbolo
del “cuore” e il quota ssimo numero “46”.
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- Fiat, [1]Motorionline, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXKQiQ`BQMHBM2X+QKfKQiQ`BfkyydfRkfyefmM�@7B�i@8yy@bT2+B�H2@T2`@p�H2MiBMQ@`QbbBf

La decorazione di una Lace WTCC tra i temi del concorso "Young? Crea ve? Chevrolet!" (2007-12-11 09:52)

Abbiamo già tra ato del concorso [1]Young? Crea ve? Chevrolet!, promosso da [2]Chevrolet Europa, dedi-
cato a giovani studen so o 30 anni, e riguardante diverse discipline di design (per l’italia Visual Arts e Moda). Nella
sezione Visual Arts, la "prova" che i designers dovranno affrontare per l’edizione 2008 del concorso è la decorazione
di una Chevrolet Lace WTC, che verrà mostrata "dal vivo" in uno degli even della stagione del Campionato
Mondiale Turismo (WTCC), dopo la pausa es va.

Gli studen dovranno decorare l’intera superficie dell’automobile, ad eccezione di alcune zone che ospiter-
anno numero di gara, sponsor ufficiali, ecc.

Queste le parole di Eric Nève, Chevrolet Europe Motorsport Manager, a commento dell’inizia va:
«Siamo davvero felici di essere il sogge o di questa entusiasmante inizia va – – gli sport motoris ci e l’arte sono sta
spesso associa nel passato e siamo conten di contribuire a con nuare la tradizione. Sebbene si possa pensare si
tra di due mondi assolutamente differen , gli sport motoris ci e l’arte condividono valori come le idee innova ve
e la ricerca dell’eccellenza. Ciò che più colpisce in questo proge o è la volontà di me ere in risalto i giovani ar s
dando loro una vera opportunità di mostrare ciò di cui sono capaci. Tu noi del team non vediamo l’ora di ammirare
le esecuzioni che scaturiranno dal concorso!”».

- [3]Motorionline.com, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4eNkk
2. rrrXvQmM;+`2�iBp2+?2p`QH2iX2m
3. ?iiT,ffrrrXKQiQ`BQMHBM2X+QKfKQiQ`BfkyydfRkfRyf+?2p`QH2i@2m`QT2@+QM+Q`bQ@T2`@H�@/2+Q`�xBQM2@/B@mM�@H�+2iiB
@ri++f
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Fiat barche a restyling 2002, di Paolo Mar n (2007-12-11 13:00)

[ [1]12 foto ]

Gli amici del [2]barche a club Italia lo sanno bene: la Fiat barche a è stato uno dei proge più interessan
commercializza da Fiat in ques ul mi anni, peraltro in sintonia con le numerose spider prodo e nella storia del
marchio, dalla X1/9 alla 850, dalla 124 alla Dino... Oggi la ve ura non esiste più nei lis ni, anche se in mol ancora
ne avvertono la mancanza; forse non tu sanno, però, che nel 2002 fu realizzato da [3]Paolo Mar n uno studio di
restyling «nel tenta vo di risollevare le sor dell’azienda Maggiora», che costruiva le barche a di serie.

Purtroppo, come è noto, la Maggiora chiuse le linee di produzione, e Fiat decise di non sviluppare ulterior-
mente il modello, nonostante le varie proposte esterne presentate da altri carrozzieri per su base Grande Punto (in
par colare la [4]Suagnà e la [5]Barche a, entrambe di Bertone).

Tornando al proge o di Paolo Mar n, è da notare come minimi interven este ci siano in grado di cara erizzare
molto l’aspe o di una ve ura, rendendola più moderna e trasformandone la personalità; nel frontale, comunque, le
proposte miravano a mantenere una certa orizzontalità dell’insieme, a differenza dell’ul ma evoluzione del modello,
dotato di una calandra unica (sul modello del single frame Audi) a sviluppo ver cale.
Interessan , inoltre, le idee per un’evoluzione del logo Fiat «a barre e», poi abbandonato a favore dei [6]nuovi
marchi «vintage». Le ul me due immagini mostrano il [7]frontale e la [8]coda della barche a originale.

- [9]Paolo Mar n per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#�`+?2ii�nTK��M4d�B/4dyy9�MmK4Rk�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi46B�iY"�`+?2
ii�Y`2bivHBM;YkyykY/BYS�QHQYJ�`iBM
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48e88
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4T�QHQYK�`iBM�bm#KBi4*2`+�
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4p27�B/4ReN�MmK4e8�i?Bb4d�+QKK2Mi4oBHH�Y1`#�
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4k3ee
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RyyR
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#�`+?2ii�nTK��M4d�B/4dyy9�MmK4Rk�i?Bb4RR�KBMB4R�+QKK2Mi46B�iY"�`+?
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2ii�Y`2bivHBM;YkyykY/BYS�QHQYJ�`iBM
8. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#�`+?2ii�nTK��M4d�B/4dyy9�MmK4Rk�i?Bb4Rk�KBMB4R�+QKK2Mi46B�iY"�`+?
2ii�Y`2bivHBM;YkyykY/BYS�QHQYJ�`iBM
9. ?iiT,ffrrrXT�QHQK�`iBM/2bB;M2`X+QKf

Dodge Challenger: primi teaser ufficiali (2007-12-11 14:03)

[ [1]5 foto ]

La [2]Dodge ha rilasciato i primi teaser ufficiali della nuova Dodge Challenger, la nuova coupè a esa per il
2008, che si ispira alla gloriosa Challenger del 1970.

La ve ura l’abbiamo già vista come [3]concept car nel 2006. La Challenger che vediamo nei teaser ufficiali è
una SRT8, sigla che iden fica i modelli più "esuberan " del marchio Dodge.

Il motore di questa nuova Challenger è un 6.1 litri 8 cilindri a V di origine Hemi, da 430 CV ed è abbinato ad
un cambio automa co a 5 rappor . A par re dal 2009 sarà comunque disponibile a richiesta un cambio manuale,
sempre a 5 rappor . Le ordinazioni negli USA sono iniziate il 3 dicembre, con un prezzo annunciato di circa 38.000 $

Non ci resta che aspe are le prossime se mane per vedere le prime foto ufficiali.

- Dodge, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4+?�HH2M;2`��M4d�B/4eNNy�MmK48�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4.Q/;2Y*?�HH2M;2`W
j�YT`BKBYi2�b2`Ym77B+B�HB
2. ?iiT,ffrrrX/Q/;2XBif
3. ?iiT,ffrrrX/Q/;2X+QKf2Mfkyy3f+?�HH2M;2`f
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Voglia di "speciality" Lancia (I): Lancia Aurelia 2009, da Autoblog.nl (2007-12-11 16:04)

[ [1]2 foto ]

Considerando quali ve ure faranno parte del lis no Lancia del prossimo futuro, c’è ancora spazio per l’immaginazione,
sopra u o per quel che riguarda la versione speciale, forse in serie limitata, che prenderà il posto della [2]concept
Fulvia Coupé. Diversi disegnatori e "crea vi" europei, hanno recentemente proposto disegni di un’ipote ca Lancia
coupé o cabriolet, chiamata spesso con il nome [3]Aurelia e con forme ispirate alle più recen concept del marchio,
a cominciare dalla [4]Delta HPE. Così, se Infomotori.com aveva realizzato proprio la versione [5]Coupé-Cabrio della
Delta, e se il bravo Ma a Mariani ha ipo zzato le forme di una futura [6]Aurelia GT Coupé, ora è Autoblog.nl ad
immaginare la [7]Lancia Aurelia 2009 come una lussuosa conver bile.

Ad un frontale ed una coda che richiamano le più recen proposte di design Lancia, fanno riscontro linee fi-
lan e semplici della carrozzeria, che nel complesso rivela una certa eleganza spor va propria delle Lancia storiche.
L’autore del disegno è Mar jn Lemmens, già vincitore del [8]Daf Design Contest, organizzato dal medesimo blog
olandese.

- [9]Autoblog.nl, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�m`2HB�nBKTn��M4d�B/4dyy8�MmK4k�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4G�M+B�Y�m`2H
B�YkyyNY�miQ#HQ;YMH
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4K�MxQMB7mHpB��B/4R3j9��M4d�MmK4kR�i?Bb4k�KBMB4�+QKK2Mi4G�M+B�Wky6m
HpB�Wky*QmT2WkykyyjWky6H�pBQWkyJ�MxQMB
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4kjN3
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48N3
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5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4j33R
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4e8j9
7. ?iiT,ffrrrX�miQ#HQ;XMHf�`+?Bp2fkyydfRkfRyfBKT`2bbB2@kyyN@H�M+B�@�m`2HB�
8. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48dj9
9. ?iiT,ffrrrX�miQ#HQ;XMHf�`+?Bp2fkyydfRkfRyfBKT`2bbB2@kyyN@H�M+B�@�m`2HB�

Suzuki A-Star Concept (2007-12-11 17:44)

[ [1]4 foto ]

Suzuki ha oggi annunciato la realizzazione di una futura fabbrica di automobili in India, insieme alle immagini
di una concept car che an cipa le forme della prossima world car compa a Suzuki, probabilmente la nuova Suzuki
Alto. Il nome del proto po è A-Star, e verrà mostrato al pubblico al IX Auto Show di Nuova Delhi nel gennaio 2008.

La futura Suzuki Alto sarà dunque prodo a in India ed esportata in tu o il mondo; la versione europea, già in
linea con le norma ve Euro 5, dovrebbe debu are al Salone di Ginevra il prossimo marzo.

- Suzuki, [2]World Car Fans, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�bi�`n��M4d�B/4dyye�MmK49�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4amxmFBY�Yai�`
2. ?iiT,ffrrrXrQ`H/+�`7�MbX+QKfNydRkRRXyRRfbmxmFB@�@bi�`@+QM+2Ti@M2ti@;HQ#�H@+�`
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Voglia di "speciality" Lancia (II): Lancia Me s concept, di Vi orio Menichelli (2007-12-11 18:30)

[ [1]1 foto ]

Nuova interpretazione per una spor va Lancia del prossimo futuro: dopo l’[2]Aurelia degli amici di Autoblog.nl, ecco
ora la Me s concept realizzata dal nostro le ore [3]Vi orio Menichelli.

Seppure il disegno abbia cara eri più "ar s ci" che tecnici, è da notare l’approccio differente al tema "Aure-
lia", alla quale l’autore dichiara di essersi ispirato: una coupé di lusso ad alte prestazioni, con elemen grafici in forte
rilievo, a cominciare dal grande scudo anteriore, e proporzioni generali modellate sull’Alfa 8C Compe zione. Quali di
ques disegni si avvicinerà di più alla vera speciality Lancia?

- Vi orio Menichelli per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4K2iBbnpK��M4d�B/4dyyd�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4G�M+B�YJ2iBbY*QM
+2TiY/BYoBiiQ`BQYJ2MB+?2HHB
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4dyy8
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4K2MB+?2HHB�bm#KBi4*2`+�
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Carrozzeria Bertone in tra a ve con un "consolidato gruppo industriale" (2007-12-11 18:47)

[ [1]1 foto ]

In merito alle vicende che coinvolgono in ques giorni la [2]Carrozzeria Bertone, riceviamo e volen eri pub-
blichiamo questo comunicato ufficiale:

«Grugliasco, 11 dicembre 2007- Lilli Bertone, Presidente e socio di riferimento di Carrozzeria Bertone SpA, con-
ferma di avere avviato una ulteriore tra a va dopo avere ricevuto da una primaria investment bank italiana, la
manifestazione di interesse da parte di un consolidato gruppo industriale avente un più che considerevole track
record nel se ore automo ve.

Ogge o della proposta è un piano industriale stru urato che consen rà il reimpiego di circa 1000 dipenden .
Tale proposta affianca e integra il proge o già an cipato venerdì 7 dicembre u.s. alle is tuzioni locali piemontesi e
alle organizzazioni sindacali, finalizzato a garan re comunque la massima leva occupazionale.
In questa delicata fase la Presidenza di Carrozzeria Bertone SpA è assis ta dagli advisors Kenton &Miles Interna onal
SpA e Banca Arner Divisione Corporate Finance.»

- [3]Bertone, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#2`iQM2n#�`+?2ii�n��M4d�B/4eddN�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4"2`iQM
2Y"�`+?2ii�
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4eddN
3. ?iiT,ffrrrX#2`iQM2XBif
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Voglia di "speciality" Lancia (III): Lancia Aurelia CC, di Ma a Mariani (2007-12-12 07:30)

[ [1]2 foto ]

Ancora un disegno sul tema [2]speciality Lancia: questa Lancia Aurelia CC è stata realizzata la scorsa estate da
Ma a Mariani, che in precedenza ci aveva proposto un’altre anto interessante [3]Lancia Aurelia Coupé.

- [4]Ma a Mariani per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�m`2HB�n++nKK��M4d�B/4dyR9�MmK4k�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4G�M+B�Y�m`2
HB�Y**Y/BYJ�iiB�YJ�`B�MB
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4dyyd
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4e8j9
4. ?iiT,ffrrrXK�`B�MB�`iXMHf

Mazda Furai concept e RX-8 restyling al debu o al Salone di Detroit 2008 (2007-12-12 09:07)
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[ [1]1 foto ]

Mazda presenterà al prossimo North American Interna onal Auto Show (NAIAS) di Detroit, dal 13 al 27 gen-
naio 2008, due novità in prima internazionale: la concept car [2]Mazda Furai, ulteriore evoluzione del linguaggio di
design [3]«Nagare» applicato su un’auto da corsa ad alta tecnologia, ma a des nazione «stradale», e la ris lizzata
Mazda RX-8. Di seguito, da Mazda, la descrizione ufficiale, accompagnata dall’unica immagine finora distribuita, che
mostra una veduta par colare della concept Furai.

Mazda Furai – Il Suono del Vento
«Nata dal fa o che, ogni weekend, ci sono più Mazda e auto alimentate da Mazda che corrono negli Sta uni più di
ogni altro brand, Mazda Furai è una ve ura che potrebbe essere stata creata solo da un’azienda che incorpora “Lo
Spirito di un’auto Spor va” in tu e le par del proprio edificio, ma con uno sguardo rivolto al futuro e all’ambiente
a raverso l’uso di cellulose di etanolo ?E100? prodo e dalla Bri sh Petroleum (BP).
Furai, partendo dal linguaggio di design unico di Mazda Nagare (in giapponese “flusso”) aggiunge un tassello trado o
in una concept car basata su un’auto da corsa di Le Mans (ALMS). L’auto u lizza il telaio Courage C65 che l’azienda
ha presentato all’ALMS solo due stagioni fa, e un motore rota vo con tre rotori da 450-hp che riesce a dis nguersi da
tu gli altri sul circuito.
Dice Franz von Holzhausen, il dire ore del design in Mazda Nord America, “Furai confonde appositamente le linee di
confine che tradizionalmente dis nguono le auto da strada da quelle da corsa. Storicamente, c’è stata una differenza
tra le auto da corsa e i modelli da strada – comunemente chiama Supercar – che imitano le reali auto da corsa sulla
strada. Furai colma questa differenza come nessun altra auto abbia mai fa o prima.”
Il linguaggio di design cri camente acclamato di Mazda Nagare descrive il flusso di acqua, aria, persone o cose che
si muovono in una direzione. Mazda Nagare è il flusso, con uno s le vivace, che, in Mazda Furai, invoca invece un
infiammato e scatenato desiderio di possedere tu o ciò che quest’auto rappresenta.»

Nuova Mazda RX-8
«Design spor vo rinnovato, migliore maneggevolezza, accelerazione, qualità e cara eris che, la nuova Mazda
RX-8 con nua ad essere “l’Auto Spor va come nessun altra”, e mostra che il motore rota vo ha ancora una parte
importante nel futuro di Mazda.
Sin dal suo lancio nel 2003, Mazda RX-8 è stata accolta come un’auto spor va pura, ma totalmente nuova con le sue
qua ro porte, qua ro pos che ne fanno un’auto spor va con elevate livelli di confort per I passeggeri e piacere di
guida.
Equipaggiata con un motore rota vo unico al mondo, RX-8 è il successore spirituale della [4]Cosmo 110S del 1967,
la prima auto di produzione con motore rota vo al mondo. Con quasi due milioni di motori rota vi vendu e la
leggendaria vi oria alla 24 ore di le Mans nel 1991 – l’unico brand giapponese ad avere mai vinto in una gara di
resistenza – il motore rota vo è una riserva unica di Mazda.»

- Mazda, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4K�x/�n7m`�BnTp��M4d�B/4dyRe�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4J�x/�Y6m`�
BY+QM+2TiYT`2pB2r
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4K�x/�n7m`�BnTp��M4d�B/4dyRe�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4J�x/�Y6m`�
BY+QM+2TiYT`2pB2r
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Ryk8
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4jj8y
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Disegni: Lancia Nuova Ypsilon 2009, di Ma a Mariani (2007-12-12 10:00)

[ [1]1 foto ]

La prossima [2]Lancia Ypsilon somiglierà a questo sketch ar s co, ben realizzato da [3]Ma a Mariani, ed evoluzione
di quello [4]precedentemente inviatoci? Non lo sappiamo; però "l’invenzione" è molto interessante, e ricca di spun
s lis ci moderni ed originali.

- [5]Ma a Mariani per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4H�M+B�nvTbBHQMnyNKK��M4d�B/4dyR9�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4G�M+B
�YuTbBHQMYkyyNY/BYJ�iiB�YJ�`B�MB
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4e8Ry
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4dyR9
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4eRdj
5. ?iiT,ffrrrXK�`B�MB�`iXMHf

Nuova Skoda Superb: prima foto ufficiale (2007-12-12 10:30)

[ [1]1 foto ]

La Skoda ha rilasciato la prima [2]immagine ufficiale della nuova [3]Superb, l’ammiraglia della casa ceca. La
ve ura, si presenta come un’evoluzione del nuovo corso s lis co iniziato con la Roomster. La nuova Skoda Superb
debu erà in anteprima mondiale Salone Internazionale dell’Automobile di Ginevra che si terrà a marzo 2008.
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- Skoda, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4bmT2`#m77B��M4d�B/4dyk9�MmK4R�i?Bb4R�K4y�+QKK2Mi4LmQp�YaFQ/�YamT2`
#Wj�YT`BK�Y7QiQYm77B+B�H2
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4bmT2`#m77B��M4d�B/4dyk9�MmK4R�i?Bb4R�K4y�+QKK2Mi4LmQp�YaFQ/�YamT2`
#Wj�YT`BK�Y7QiQYm77B+B�H2
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4e9R9

Hummer HX Concept: preview ufficiale (2007-12-12 15:40)

[ [1]4 foto ] [ [2]english ]

Da tempo corrono voci su un futuro nuovo modello Hummer, di dimensioni più compa e rispe o ai veicoli at-
tuali del marchio, in grado di rivaleggiare con ve ure "storiche" come la Jeep Wrangler. Ora General Motors ha
diffuso le prime immagini di preview della Hummer HX Concept, che sarà mostrata pubblicamente al NAIAS di Detroit
del prossimo gennaio 2008. Lo s le della concept è stato realizzato da tre giovani diploma al College for Crea ve
Studies (David Rojas, Min Young Kang e Robert Jablonski), ed è il fru o del loro primo incarico in GM: immaginare il
design dei futuri veicoli off-road.

Innanzi tu o, sono state fissate le linee guida (a cominciare dalle proporzioni tra le par ) per rendere il pro-
ge o inconfondibilmente "Hummer", grazie all’intervento di Carl Zipfel, già corridore professionista di motocross e
a ualmente dire ore dello studio di design Hummer. Le medesime misure sono quindi state assegnate a ciascuno
dei giovani designers, che ha inizialmente potuto sviluppare un’idea autonoma, seppur sviluppata con scambio
reciproco di pareri ed idee.

Dopo un lavoro di tre mesi di disegno e modellazione, ciascun designer ha avuto l’opportunità di presentare il
proprio Hummer concept, nella forma di modello in clay, ai dirigen GM Bob Lutz ed Ed Welburn, che hanno scelto
quello da sviluppare nella HX concept defini va.
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Il proge o finale, equipaggiato dal sistema di alimentazione FlexFuel E85, unirà ad un evidente "DNA" Hum-
mer, alcune idee interessan , a cominciare dalle numerose possibilità di trasformazione e personalizzazione: l’intero
corpo ve ura, ad esempio, sarà cos tuito da par rimovibili o facilmente sos tuibili (i due pannelli sopra guidatore
e passeggero anteriore, la sezione posteriore del te o, i parafanghi, le por ere...)

Sicuramente un banco di prova importante per i giovani designers GM!

- [3]Car Body Design, Hummer, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4?mKK2`n?t��M4d�B/4dyk3�MmK49�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4>mKK2`Y>sY*QM+2
Ti
2. ?iiT,ffrrrX+�`#Q/v/2bB;MX+QKf�`+?Bp2fkyydfRkfRR@?mKK2`@?t@+QM+2Ti@T`2pB2rf
3. ?iiT,ffrrrX+�`#Q/v/2bB;MX+QKf�`+?Bp2fkyydfRkfRR@?mKK2`@?t@+QM+2Ti@T`2pB2rf

Disegni: Lancia Ghea concept, di Vi orio Menichelli (2007-12-13 09:15)

[ [1]1 foto ]

Rimaniamo, dopo le [2]Aurelia, sul tema delle Lancia futuribili, con questo proge o per un SUV di lusso de-
nominato Lancia Ghea. Lo sketch è opera di [3]Vi orio Menichelli, e la base è un’altra concept car mai passata allo
stadio di ve ura di produzione: la Masera Kubang

- Vi orio Menichelli per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4H�M+B�n;?2�npK��M4d�B/4dykN�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4G�M+B�Y:?2
�YaloY/BYoBiiQ`BQYJ2MB+?2HHB
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4dyyd
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4K2MB+?2HHB�bm#KBi4*2`+�
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Disegni: Cadillac CTS GT SW, di Luca (2007-12-13 12:59)

[ [1]1 foto ]

Nella categoria [2]Disegni dei bambini, abbiamo pubblicato in passato alcuni disegni di [3]Luca, sempre fanta-
siosi ed interessan . Ora Luca, che ha 10 anni, ci invia questa lussuosa Cadillac CTS GT SW 4x4, fornendo anche alcuni
da descri vi.

Ricordiamo a tu i bambini che possono inviare i files con i propri disegni per la pubblicazione su Virtual Car
agli indirizzi che trovate nella pagina [4]Conta .

- Luca per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4+�/BHH�+nHm+�n��M4d�B/4dyjk�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4*�/BHH�+Ya
qY/BYGm+�
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\+�i4Rk
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4kRRj
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T�;2nB/4jkj3
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Dipin : Citroën 2CV di Sabrina Ci erio (2007-12-13 13:16)

[ [1]1 foto ]

Ecco un nuovo dipinto facente parte del ciclo [2]«bicilindriche Citroën»: il sogge o è l’intramontabile 2CV,
mentre la pi rice è la giovanissima - e molto brava - Sabrina Ci erio. L’acquerello originale (30 x 50 cm) è stato
realizzato nel marzo 2007.

- Dipinto di Sabrina Ci erio inviato da Carlo Cavicchio per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4k+pnb+n��M4d�B/4dyj8�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4*Bi`Q2MYk*oY/BYa�
#`BM�Y*Bii2`BQ
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4jek3

Speciale Virtual Car: A.L.F.A. 40/60 HP Aerodinamico (carr. Castagna), 1914 (2007-12-13 17:29)

[ [1]20 foto ]

Nei nostri preceden servizi dedica al [2]Museo Alfa Romeo, in occasione del raduno nazionale organizzato
dagli amici dell’[3]Alfa 147 Virtual Club, avevamo momentaneamente «trascurato» una ve ura un po’ speciale,
che da tan anni non ha mai cessato di incuriosire gli appassiona di automobili: l’A.L.F.A. 40/60 HP Aerodinamico
(carr. Castagna), volgarmente noto come «Siluro Rico ». Ora, grazie ad [4]Automobilsmo Storico Alfa Romeo, nella
persona del gen lissimoMarco Fazio, responsabile del Centro di Documentazione, siamo in grado di fornire ulteriori
informazioni ed immagini sulla ve ura esposta al Museo; tra queste, i preziosi disegni tecnici realizza da Luigi
Fusi (1906-1996), celebre disegnatore e proge sta Alfa Romeo, che fu incaricato di cos tuire il Museo dedicato al
Marchio e che fu autore della ricostruzione a uale del «Siluro».
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Il Siluro Rico nasce su uno chassis 40-60 HP, alles to da Giuseppe Merosi nel 1913 per fornire ad alcuni cli-
en spor vi A.L.F.A, che ne avevano fa o richiesta, un modello dalle prestazioni superiori. Il telaio 40/60 HP fu
costruito dal 1913 al 1922 in 25 esemplari (più due proto pi), vendu sia in Italia che all’estero; montava un motore
a 4 cilindri di 6.082 cc, con due valvole ver cali per cilindro in testa, azionate da due alberi a camme pos nel
basamento e comandate da aste e bilancieri; la potenza al banco passò dai 70 CV a 2.000 giri/min della prima
versione "normale" agli 82 CV a 2400 giri/min dell’ul ma versione (1920-22) in alles mento "corsa".
Sul telaio 40-60 HP vennero alles te diverse carrozzerie: ad esempio, quella della [5]spider da corsa ricostruita per il
Museo Alfa Romeo nel 1974; il Conte milanese Marco Rico , invece, volle dis nguersi, facendo preparare nel 1914
da Ercole Castagna di Milano un’[6]originalissima carrozzeria. Sviluppata con la consulenza di Giuseppe Merosi, la
par colare forma a goccia garan va un’aerodinamica superiore, al punto che, se nella versione torpedo della 40-60
HP la velocità massima era di circa 120 km/h, il Siluro era in grado di raggiungere i 139 km/h (le versioni corsa erano,
ovviamente, capaci di velocità superiori). Tra l’altro, si tra a di uno dei primissimi esempi di ve ura aerodinamica
costruita su uno chassis prodo o in serie.

Il Conte Rico fece in seguito modificare la carrozzeria, realizzando una curiosa [7]Torpedo con la parziale
eliminazione del te o. In ogni caso, il modello 40-60 HP Aerodinamico originale non è arrivato fino ai nostri giorni:
occorrerà a endere gli anni ’70 per rivedere nuovamente le forme «dal vivo» della celebre ve ura, a raverso una
sua copia pra camente iden ca. Luigi Fusi, infa , venne incaricato dalla Direzione Alfa Romeo nel 1977 di far
costruire il modello in scala 1:10 del Siluro dal modellista torinese Michele Con , e quindi, nel 1979, di riprodurre la
ve ura in grandezza naturale.

I disegni esisten in fabbrica permisero a Luigi Fusi di far alles re un [8]telaio, con [9]motore, del tu o anal-
ogo al 40-60 HP originario, seppure non marciante; le par originali, rinvenute presso una di a di autorecuperi,
erano il cambio, con leve e sele ore delle marce, i principali [10]comandi di guida, l’assale e il ponte, nonché
i [11]cerchi delle ruote. Più difficile, invece, fu ricostruire la carrozzeria, di cui mancavano i disegni d’epoca; fu
realizzata partendo da una foto fornita dalla Carrozzeria Castagna, che permise la ricreazione dello [12]"scheletro" e
della [13]forma esterna. Furono così costrui tu gli elemen , grazie a due ba lastra esper : la stru ura, i pannelli,
gli stampi per la parte anteriore e per i finestrini, ques utlimi appositamente realizza in plexiglas da un fornitore
esterno. Infine, venne riproposta la «damascatura», ossia la cara eris ca lavorazione della carrozzeria, presente
anche nel Siluro originario. Grazie a questa encomiabile ricostruzione storica, oggi possiamo ancora ammirare il
Siluro Rico nelle sale del Museo Alfa Romeo.

- Virtual Car

Bibliografia
Luigi Fusi, «Le Alfa di Merosi e di Romeo», Gogronzola (MI), Editrice Dimensione "S", 1985.

Indicazioni di Copyright
Le immagini nn. [14]1 - [15]2 - [16]3 - [17]4 - [18]5 sono di proprietà di Automobilismo Storico Alfa Romeo, Centro
Documentazione (Arese, Milano), dotate di marchiatura digitale e concesse al solo scopo di commentare l’ar colo.
Le immagini e i disegni tecnici di Luigi Fusi nn. [19]6 - [20]7 - [21]8 - [22]9 - [23]10 - [24]11 - [25]12 - [26]13 - [27]14 -
[28]15 - [29]16 provengono dal testo di Luigi Fusi cit., su autorizzazione Automobilismo Storico Alfa Romeo, Centro
Documentazione (Arese, Milano)
Le rimanen immagini sono state realizzate da Virtual Car in occasione della visita al Museo Alfa Romeo di Arese.
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Video: nuove funzionalità per il robot Honda Asimo (2007-12-14 08:30)

[ [1]1 foto ] [ [2]6 video ]

Ogni tanto ci capita di tra are del [3]robot Asimo, uno dei numerosi robot umanoidi allo studio presso grandi
aziende giapponesi, in grado di eseguire azioni sempre più complesse. Ecco, di seguito, alcuni video che illustrano
alcune delle nuove funzionalità di Asimo, accompagna da un comunicato ufficiale Honda.

VIDEO
Honda Asimo
1. [4]Funzioni coordinate
2. [5]Asimo & Asimo: evitarsi
3. [6]Asimo evita una persona
4. [7]Asimo evita unapersona senza fermarsi
5. [8]Autoricarica
6. [9]Sistema di ricarica

Honda annuncia le nuove tecnologie del robot ASIMO, pronto per il “team working”
«Honda Motor Co., Ltd. ha sviluppato ulteriormente le tecnologie intelligen per consen re al proprio robot
umanoide ASIMO di eseguire azioni in maniera autonoma e di collaborare a vamente in un contesto lavora vo.
Honda ha sviluppato una tecnologia di intelligenza ar ficiale in grado di migliorare la fluidità dei movimen con cui
ASIMO sceglie di indietreggiare o lasciare il passo o con nuare a camminare, in base agli spostamen previs delle
persone in avvicinamento. Honda ha inoltre perfezionato questa nuova tecnologia per fare in modo che ASIMO
esegua a vità quali il trasporto di un vassoio e la spinta di un carrello. Inoltre, con l’aggiunta di una nuova funzione,
ASIMO effe ua automa camente la ricarica della propria ba eria quando quest’ul ma comincia a esaurirsi e a
scendere al di so o di un certo livello di carica. È stato anche realizzato un nuovo sistema che perme e l’interazione
tra più ASIMO nell’esecuzione di molteplici a vità grazie alla capacità di ada arsi alle situazioni e al coordinamento
del lavoro. Ad esempio, se un robot ASIMO rimane ina vo durante la ricarica, l’a vità interro a viene proseguita
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da altri ASIMO.
Il 12 dicembre 2007, nell’atrio del secondo piano della sede di Aoyama di Honda a Tokyo, è iniziata una serie di
test su due ASIMO dota di queste nuove tecnologie*. Fin dall’introduzione del nuovo ASIMO nel 2005, grazie alle
avanzate capacità, Honda ha concentrato i propri sforzi di ricerca e sviluppo sopra u o nel se ore delle tecnologie di
intelligenza ar ficiale. Le nuove tecnologie che consentono ad ASIMO di operare in un ambiente in cui sono presen
sia persone che altri robot ASIMO avvicinano ulteriormente Honda allo sviluppo di un robot umanoide da impiegare
in un ambiente in cui è richiesta la coesistenza con le persone.

Di seguito alcune innovazioni:
1. Nuova funzione di lavoro coordinato
Nelle situazioni in cui più robot ASIMO sono impegna insieme, le informazioni rela ve allo stato di ciascun ASIMO
vengono condivise costantemente tra più ASIMO collega in rete, in modo da o enere la massima efficienza nella
condivisione delle a vità. In par colare, viene prima calcolata la distanza tra la posizione corrente di ciascun ASIMO
e il luogo in cui deve essere eseguita ciascuna a vità. Successivamente, tenendo conto del livello di carica della
ba eria residua, viene determinato il modo più efficiente in termini di tempo per condividere le a vità tra i vari
ASIMO. In base a ques calcoli, ciascun ASIMO esegue in maniera autonoma le a vità assegnate.

2. Nuova funzione per evitare le persone in arrivo
ASIMO individua le persone in arrivo tramite una telecamera posizionata negli occhi, calcola la direzione e la velocità
di spostamento, prevede i movimen successivi di tali persone e sceglie il percorso più appropriato per evitare di in-
tralciare gli spostamen di queste ul me. Se non vi è spazio sufficiente, ASIMO indietreggia e lascia libero il passaggio.

3. Nuova funzione di ricarica autonoma della ba eria
Per consen re la ricarica autonoma della ba eria di ASIMO è stata realizzata una nuova stazione di ricarica. Quando
la carica residua della ba eria scende al di so o di un certo livello, ASIMO rileva automa camente questo stato e si
porta alla stazione più vicina per effe uare la ricarica della ba eria rimanendo in piedi.

Honda è con nuamente impegnata nell’ulteriore sviluppo di tecnologie di intelligenza ar ficiale al fine di real-
izzare un robot che possa essere concretamente u le in un ambiente reale, nel quale è richiesta la coesistenza con le
persone.»

I test sulla capacità di ASIMO di accompagnare i visitatori e di servire bevande verranno condo presso la sede di
Aoyama di Honda (Tokyo) dalle 15.00 alle 17.00 nei giorni lavora vi compresi tra il 12 dicembre 2007 e il 31 gennaio
2008.

- Honda, Virtual Car
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Nuova Chevrolet Volt: prima immagine ufficiale (2007-12-14 10:58)

[ [1]1 foto ]

La Chevrolet, dopo aver presentato la [2]Volt Concept allo scorso Salone di Detroit, ha rilasciato la [3]prima immagine
ufficiale della Volt defini va, a esa per il 2010.

Rispe o al proto po presentato a Detroit, la Volt dell’immagine ufficiale risulta diversa nel frontale. I tecnici General
Motors infa , sono concentra nello studio areodinamico dell’auto, per ridurre ulteriormente del 30 % in consumi
rispe o al proto po.

La ve ura u lizzerà il sistema di propulsione E-Flex (u lizzato anche dalla "cugina" [4]Opel Flextreme), una soluzione
studiata dalla casa americana, che perme e alla Volt di funzionare, in base alle condizioni di marcia, sia con un
propulsore a benzina, sia con un propulsore ele rico alimentato a celle combus bili.

Non ci resta che aspe are il 2010, per vedere se i consumi annuncia dai ver ci General Motors (circa 40Km/l),
verranno rispe a da questa interessante Chevrolet Volt.
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Renault sponsor ufficiale del Summit Mondiale dei Nobel per la Pace (2007-12-14 15:40)

L’agenzia stampa Renault ha confermato ieri, 13 Dicembre 2007, il suo ruolo di sponsor ufficiale del Summit Mondiale
dei Nobel per la Pace, che quest’anno è alla sua o ava rassegna.

Renault non è nuova ad inizia ve di questo genere: infa da anni cerca di mantenere un impegno costante riguardo
a temi importan ed a uali, quali il rispe o dell’ambiente e la sicurezza stradale. A tale scopo sono sta realizza
nel tempo proge ed a vità che tendono a coniugare le esigenze del consumatore, le prestazioni delle ve ure e le
implicazioni ambientali connesse a ques specifici fa ori.

Da ciò nascono i veicoli ecologici Reanult, i suoi studi sulle tecniche alterna ve e la conciliazione del rapporto
qualità/prezzo.

Per quanto riguarda la sicurezza Renault cerca di sensibilizzare la popolazione automobilis ca con diverse in-
izia ve sociali di vario genere, che hanno come obie vo principale il rispe o e la salvaguardia della vita propria e
altrui.

Appunto per queste dire ve di base Renault si è impegnata a sponsorizzare il Summit, che si ene, lo ricordiamo,
dal 13 al 15 dicembre a Roma, e il cui tema è riassunto nel tolo “The Next Genera on”. La casa automobilis ca offre
ad invita e premi Nobel 13 ve ure, fra cui New Laguna, in versione berlina e Sportour e da Espace.

- Renault, Virtual Car
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Il proge o Fiat Trepiùno illustrato da Roberto Giolito (2007-12-15 08:00)

[ [1]6 foto ]

Come è noto, la [2]nuova Fiat 500 ha due «antenate»: la prima è l’intramontabile [3]creazione di Dante Gia-
cosa; la seconda il [4]proge o Trepiùno, presentato al Salone dell’Auto di Ginevra del 2004 e realizzato da Advanced
Design Fiat Auto, un gruppo di giovani designers coordinato da Roberto Giolito. E’ forse grazie al successo di questo
proge o, evolutosi poi nella 500 di serie, che lo stesso Giolito è stato di recente nominato [5]responsabile dello
s le del marchio Fiat, dopo il passaggio di [6]Frank Stephenson all’Alfa Romeo. Grazie alla cortesia della rivista
[7]Proge are, vi mostriamo ora alcuni interessan disegni, firma da Giolito, che descrivono sinte camente il
percorso proge uale dalla 500 storica alla concept Trepiùno.

I disegni, di proprietà Fiat Automobiles, erano pos a corredo di un’intervista a Roberto Giolito realizzata da
Gino Finizio, e pubblicata nel supplemento [8]Design & Designer di Proge are ([9]Edizioni Fiera Milano Spa) del
marzo 2005. A raverso alcuni brevi commen nei disegni stessi, Giolito mostra le analogie e le differenze tra le
carrozzerie della 500 e della Trepiùno, e descrive le mo vazioni di certe scelte s lis che. Invi amo alla le ura
dell’[10]ar colo completo, nel quale vengono descri e altre ve ure realizzate dal designer per Fiat (in par colare, la
Fiat Mul pla), la funzione dell’Advanced Design, e alcune considerazioni sulle auto del futuro.

Quanto alla Trepiùno, proponiamo di seguito anche la descrizione ufficiale (2004) diffusa da Fiat in occasione
della presentazione a Ginevra. E’ da notare che il passaggio dalla concept alla 500 di serie ebbe in seguito un percorso
abbastanza travagliato: la 500 doveva infa nascere su un pianale più grande (segmento B), ma la proposta fu
bocciata per vari mo vi, tra cui le difficoltà nell’ada are il design della Trepiùno alle maggiori dimensioni. Solo più
tardi si optò per la pia aforma Panda, più compa a, sulla quale nascerà prossimamente anche l’erede della Ford Ka.

Fiat Trepiùno Concept (2004)
Al 74° Salone dell’Auto di Ginevra Fiat presenterà "Fiat Trepiùno", il concept car ideato dal Centro S le Fiat che
rappresenta un "ritorno al futuro". Il proto po, infa , reinterpreta in chiave moderna le ve ure che hanno segnato
la prima vera motorizzazione di massa nel nostro Paese.
Infa , il proto po "Fiat Trepiùno" comunica subito l’idea di compa ezza. Merito della sezione laterale a più stra
sovrappos e per il suo padiglione "a guscio" dalla dimensione, in pianta, decisamente inferiore a quella della
fiancata. Tra l’altro, le par colari proporzioni e alcuni tra este ci gli conferiscono un aspe o "simpa co" ma, al
tempo stesso, una chiara impressione di solidità e robustezza. Su di una lunghezza totale di soli 3,3 metri, i designer
hanno allungato l’abitacolo, o enendo una forma piacevole cara erizzata da una spiccata luminosità nella vista
laterale, da un cofano molto corto e da sbalzi oltre le ruote rido al minimo. Inoltre il cofano è avvolgente e ripiegato
sui fianchi mentre una nervatura ad "omega" riempie il frontale senza apporvi alcuna mascherina o fregio aggiun vo.
Tra l’altro, grazie alla compa ezza e alle generose dimensioni delle carreggiate, "Fiat Trepiùno" si contraddis ngue
anche per un aspe o spor vo e dinamico.
Insomma, sono tan i riferimen al passato ma con una par colarità: tu gli elemen vengono ripropos su "Fiat
Trepiùno" solo dopo aver meditato sulla loro effe va necessità a bordo di un’auto moderna, rivedendone le funzioni
e i materiali, o addiri ura trovandone nuovi usi. Per esempio, incastona sul frontale i 2 proie ori anteriori sono
accompagna dai 2 fanalini ausiliari e sono espressione della tecnologia più raffinata. I fanali posteriori, invece,
funzionano con degli schermi LCD, che visualizzano in maniera "grafica" le indicazioni da segnalare: la comunicazione
passa così dall’interno all’esterno della ve ura.
Altro esempio di rile ura s lis ca è rappresentata dalla famosa capote di tela di alcune supercompa e del passato
che oggi su "Fiat Trepiùno" viene interpretata con uno sky-dome. Posto in con nuità con il parabrezza, il vetro di
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grandi dimensioni offre una le ura lineare e luminosa del padiglione, me endo in risalto le due arcate dei montan .
Infine, la parte posteriore ripropone su "Fiat Trepiùno" un conce o di portellone con la soglia più alta e che integra
il luno o e lo spoiler del te o. La soluzione ado ata si dimostra molto pra ca per le operazioni di carico e scarico
degli ogge di tu i giorni.
Dalla linea esterna agli interni. I designer hanno prestato la massima a enzione e cura dei de agli, senza mai perdere
di mira la semplicità, che è il tema principale della nuova ve ura. Semplice, infa , non significa "scarno" ma è un
termine che racchiude una par colare impostazione s lis ca e costru va tesa alla "fruizione semplificata".
Ecco allora un abitacolo arioso e capiente, un ambiente dove vivere bene e a proprio agio tu o il tempo trascorso
a bordo della ve ura. Oltre ad essere un luogo accogliente e prote vo grazie all’ampio anello che delimita l’intero
spazio interno.
L’arredamento è cos tuito da sedili anteriori il cui spessore è minimo, ma il comfort è migliore di quello che si o ene
dalle tradizionali imbo ture. Infa , sono realizza in uno strato di poliuretano morbido che si completa con una
stru ura di poliuretano più rigido, creando così un "sandwich" elas co e confortevole capace di assorbire tu i
carichi e, sopra u o, di non so rarre volume e spazio.
Inoltre, grazie a ques sedili, si raggiunge uno spazio di abitabilità posteriore tale da creare altri 2 pos , questa volta
o enu "animando" schienali e cuscini in maniera intelligente. Bas pensare che gli schienali sdoppia si ribaltano
in avan per creare la classica estensione del vano di carico. Oppure ruotano verso l’alto in modo da ricavare una
copertura agli sguardi indesidera del baule ampliato.
Tu o ciò perme e di riconfigurare l’interno in base ai diversi impieghi della ve ura, oltre che di ospitare dietro
persone di statura alta. Si tra a della cara eris ca configurazione "3+1" che prevede l’avanzamento molto in avan
del sedile del passeggero anteriore, quasi "inghio to" dalla plancia. Quest’ul ma, infa , si sgonfia - a raverso un
procedimento di trasformazione - e lascia lo spazio libero alle gambe del passeggero anteriore. In questo modo,
aumenta lo spazio a disposizione di chi siede sul sedile posteriore corrispondente.
Insomma, grazie alle nuove tecnologie di materiali, "Fiat Trepiùno" è la prima ve ura che supera le classiche soluzioni
"2+2" di alcuni coupé o spider ma anche quelle di tante city-car che limitano l’abitabilità a soli 2 pos anteriori. Infa ,
il proto po introduce il conce o di "3+1" anche ai veicoli con spazio posteriore rido o. Merito di un’archite ura
innova va, capace di ada arsi alle esigenze di trasporto più comuni e di soddisfare il maggior numero di uten
possibili: 2 pos , 3 pos , 3+1 posto di emergenza. In sintesi, il proto po Fiat "unisce" il vano baule con la plancia
a raverso una serie di trasformazioni possibili, tanto da rappresentare un conce o di riconfigurabilità totale degli
interni.
Tra l’altro, la plancia merita un discorso a parte per via della sua forma e delle funzionalità che offre. Infa , il volume
di "Fiat Trepiùno" propone una soluzione innova va e capace di contenere la stru ura e gli equipaggiamen di un
crusco o moderno.
Ecco allora 2 contenitori "a casse o" sulla zona superiore e una console centrale i cui comandi agiscono "so o-pelle",
cioè basta sfiorarli per vedere un segnale luminoso seguire i movimen dell’utente e recepire il suo input. Poi,
dalla stessa console affiora un display a cristalli liquidi che visualizza il menù di un altro comando mul -funzione
a sfioramento. Quest’ul mo è sistemato tra i sedili anteriori e quindi può essere u lizzato in maniera intui va
e semplificata senza abbassare lo sguardo. Infa , l’impiego della luce aiuta il guidatore ad avere una risposta
su qualsiasi operazione impostata: dalla temperatura del condizionatore fino all’a vazione dei servizi principali.
Un’altra applicazione luminosa riguarda la marcia no urna e la percezione dell’abitacolo durante la stessa, grazie ad
alcuni L.E.D. nascos nel pavimento e nelle tasche delle porte.
Un design originale, quindi, per rispondere ad un nuovo trend di consumo cosidde o "postmoderno", cioè della
"citazione" di forme e s li del passato rile in chiave a uale. Dalla moda alla musica, dall’arredamento al life style:
il termine "postmoderno" riaffiora negli ul mi anni Novanta e ispira i designer di tu o il mondo per le loro collezioni.
Un look che a odori e colori dal sapore retrò, accosta simboli, ogge e s li palesemente moderni. Un mix di passato
e futuro, dunque, una ricerca s lis ca e costru va che si allontana dal prodo o di massa per approdare all’ogge o
unico.»

- [11]Proge are, Fiat, Virtual Car
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1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4i`2TBmMQn`;��M4d�B/4dyed�MmK4e�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi46B�iYh`2TBmMQ
Y/Bb2;MBY/BY_Q#2`iQY:BQHBiQY+Y6B�iY�miQY2YS`Q;2ii�`2
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4kjRk
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RNj
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4i`2TBmMQ�bm#KBi4*2`+�
5. ?iiT,ffrrrX�miQ#HQ;XBifTQbifRRy8kf`Q#2`iQ@;BQHBiQ@/QTQ@H�@8yy@T`QKQbbQ@�@+�TQ@/2bB;M2`@7B�if
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4j8ke
7. ?iiT,ffrrrXBH#k#XBifT`Q;2ii�`2
8. ?iiT,ffrrrXBH#k#XBifT`Q;2ii�`2f/2bB;MX�bT
9. ?iiT,ff�##QM�K2MiBX2/BxBQMB7B2`�KBH�MQXBifT`Q;2ii�`2f
10. ?iiT,ffrrrXBH#k#XBifT`Q;2ii�`2fT/7f/2bB;MXT/7
11. ?iiT,ffrrrXBH#k#XBifT`Q;2ii�`2f

Virtual Cars: Opel Astra GTX, da CWW Car Design (2007-12-15 12:00)

[ [1]1 foto ]

L’idea è piu osto semplice: realizzare una crossover spor va, con cara erizzazione este ca specifica ed op-
portune modifiche alla meccanica, sulla base della tre porte Opel Astra GTC. E’ quanto ci propone [2]André Schaefer
nel sito CWW CarDesign: l’immaginaria [3]Opel Astra GTX...

- [4]CWW Cardesign, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4QT2Hn;itn+rr��M4d�B/4dyde�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4PT2HY�bi`�Y:
hsY*qqY*�`.2bB;M
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4e3e9
3. ?iiT,ffrrrX+rr+�`/2bB;MX+QKf+�`bfQT2Hn�bi`�n;itX?iKH
4. ?iiT,ffrrrX+rr+�`/2bB;MX+QKf
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Disegni di automobili: Audi RR, di Ma a Carraro (2007-12-16 00:10)

[ [1]1 foto ]

Ma a Carraro ci propone un nuovo disegno dedicato all’Audi: dopo l’originale [2]Tartuga, ecco ora la concept
Audi RR, una sorta di crossover spor vo, personalizzabile e des nato ai giovani. Da notare anche l’idea "parallela" di
una moto con il marchio Audi, denominata RQ.

- Ma a Carraro per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�m/Bn``nK+��M4d�B/4dyd8�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4�m/BY__Y/BYJ�i
iB�Y*�``�`Q
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4e89R

Lancia Delta 2008, di Ma a Mariani (2007-12-17 09:04)
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[ [1]2 foto ]

Molto interessan ques disegni realizza da [2]Ma a Mariani sul tema Lancia Delta, raffiguran sia la car-
rozzeria che la plancia. L’idea è quella di ripensare alla linea della [3]Delta HPE concept semplificandone alcuni
elemen , e riprendendo alcune proposte della Fulvia concept 2003.

- [4]Ma a Mariani per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4/2Hi�nkyy3nKK��M4d�B/4dyd3�MmK4k�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4G�M+B�Y.2Hi
�Ykyy3Y/BYJ�iiB�YJ�`B�MB
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4dyR8
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48N3
4. ?iiT,ffrrrXK�`B�MB�`iXMHf

L’Automotoclub Storico Italiano per Telethon 2007 (2007-12-17 09:30)

[ [1]1 foto ]

Anche l’[2]ASI - Automotoclub Storico Italiano - ha voluto offrire il proprio contributo a [3]Telethon, fondazione
che ha lo scopo di raccogliere donazioni per la ricerca sulle mala e gene che. Lo scorso 15 dicembre 2007,
infa , il Presidente A.S.I. Roberto Loi ha effe uato la consegna di un contributo di 30.000 Euro presso la sede di
coordinamento Telethon di Torino (via Nizza 52).
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Non potevano mancare alla cerimonia alcuni veicoli di grande interesse storico: una Fiat 503 del 1926, un
sidecar Della Ferrera 6 HP del 1918 e una Bmw 328 Roadster del 1938.

La collaborazione tra ASI e Telethon è des nata a proseguire durante tu o l’anno 2008. Nell’immagine, il Pres-
idente dell’A.S.I. Roberto Loi consegna a Guido Cappio Coordinatore Telethon per Torino il contributo dell’ASI.

- [4]Telethon Torino, [5]ASI, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�bBni2H2i?QMn��M4d�B/4dy39�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4�aBYT2`Yh2H
2i?QMYkyyd
2. ?iiT,ffrrrX�bB72/XBif
3. ?iiT,ffrrrXi2H2i?QMXBifK�`�iQM�kyydf
4. ?iiT,ffrrrXi2H2i?QMXBifK�`�iQM�kyydf
5. ?iiT,ffrrrX�bB72/f

Dipin : BMW Rally, di Nicole a Bernardi (2007-12-17 10:30)

[ [1]1 foto ]

Seguendo un percorso dedicato alle automobili degli anni ’70, ecco ora un disegno realizzato nell’aprile 2007 a
ma te su carta ruvida (30 x 50 cm) da Nicole a Bernardi. Come già in un precedente disegno pubblicato, il tema è
ancora una volta una [2]BMW, questa volta impegnata in una compe zione rallis ca.

- Dipinto di Nicole a Bernardi inviato da Carlo Cavicchio per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#Krn`�HHvnM#��M4d�B/4dy3d�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4"JqY_�HHvY/B
YLB+QH2ii�Y"2`M�`/B
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T488yd
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Fotografia: 2 Ore storiche - Trofeo Bartoli a Magione, di Fabiola Forchini (2007-12-17 11:00)

[ [1]11 foto ]

In queste sugges ve fotografie sono ritra e alcune ve ure che hanno partecipato, nei giorni 7-8-9 dicembre
2007, alla 2 Ore Autostoriche e al Trofeo Anchise Bartoli, presso l’autodromo di Magione (Perugia).

- [2]FotoForchini, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4kQ`2nK�;BQM2n77��M4d�B/4dyNy�MmK4RR�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4kYP`2YJ�
;BQM2Y7QiQY6Q`+?BMB
2. ?iiT,ffrrrX7QiQ7Q`+?BMBXBif
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Virtual Cars: Alfa Romeo Junior, Spider e 159 coupé di Roberto Ippoli (2007-12-17 11:30)

[ [1]3 foto ]

Ecco alcune singolari interpretazioni "virtuali" di Alfa Romeo del futuro, raggruppate all’autore, Roberto Ip-
poli , con un unico tolo: "Alfa Romeo secondo me". Le ve ure raffigurate sono l’Alfa Romeo Junior (pensata come
coupé a 5 pos ... fortemente derivata dalla 8C Compe zione), l’Alfa 159 coupé 2 porte, l’Alfa Spider.

- Roberto Ippoli per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�H7�nb2+QM/QK2n`B��M4d�B/4dyNR�MmK4j�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4�H7�Y_Q
K2QYa2+QM/QYK2Y/BY_Q#2`iQYATTQHBiB

Ford Verve concept, vista da Emme-bi (2007-12-17 12:00)

[ [1]1 foto ]

Non è un segreto che il design automobilis co si sia spesso ispirato alla natura nella definizione delle forme di
una carrozzeria: spesso, ad esempio, i frontali ricordano vagamente l’aspe o di un volto umano, o di quello di un
animale. Prendiamo, ad esempio, la recente [2]Ford Verve Concept, ed immaginiamola come nel disegno: il suo
«volto» potrebbe essere quello di un serpente, ma con una bocca di pesce...

- Emme-bi per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4p2`p2nb2`TnK#��M4d�B/4dyNj�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi46Q`/Yo2`p2Y
pBbi�Y/�Y1KK2Y#B
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4993y
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Renault per il sociale (2007-12-17 13:25)

Qualche giorno fa abbiamo parlato del [1]Summit Mondiale dei Nobel per la Pace, che Renault sponsorizza. Non è la
prima volta che la casa automobilis ca francese offre la propria disponibilità per inizia ve simili, mostrandosi a enta
ai molteplici aspe del sociale.

Fra le inizia ve ricordiamo l’adesione, per il secondo anno consecu vo, al Women’s Forum, svoltosi a Deauville dal
11 al 13 o obre, e il sostegno al programma « Women for Educa on ». Per l’a ualissimo problema della sicurezza
stradale Renault si adopera ormai dal 2000 sostenendo il programma « Sécurité Pour Tous », grazie al quale ha
provato a sensibilizzare e rendere più responsabili al volante 8 milioni di studen di 21 paesi.

Ci sono poi le borse di studio che la “Fonda on d’entreprise Renault” me e a disposizione per studen stranieri
meritevoli e volenterosi che hanno voglia di farsi strada nel contesto internazionale. La Fondazione Renault in
Argen na si pone lo scopo di promuovere l’educazione, la salute e le condizioni di vita della popolazione. Per ul mo,
ma non per importanza, ci amo il programma « Valued Ci zens » che, in Sud Africa, cerca di aiutare i bambini delle
zone più disagiate per dare loro migliori condizioni di vita.

- Renault, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4dy9d
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Video: Ford al Motor Show di Bologna 2007 (2007-12-17 14:00)

[ [1]6 video ]

Ecco una serie di video dedicata alle ve ure Ford esposte al Motor Show di Bologna 2007, con le interviste a
Gaetano Thorel, presidente di Ford Italia, e al designer Claudio Messale.

VIDEO
Ford al Motor Show di Bologna 2007
1. [2]Ve ure esposte (I)
2. [3]Ve ure esposte (II)
3. [4]Ve ure esposte (III)
4. [5]Ve ure esposte (IV)
5. [6]Intervista a Gaetano Thorel
6. [7]Intervista a Claudio Messale

- Ford, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4dyNNOKQ`2@dyNN
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4dyNN�pB/2Q4RRRky�pB/4R
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4dyNN�pB/2Q4RRRky�pB/4k
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4dyNN�pB/2Q4RRRky�pB/4j
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4dyNN�pB/2Q4RRRky�pB/49
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4dyNN�pB/2Q4RRRky�pB/48
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4dyNN�pB/2Q4RRRky�pB/4e
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Disegni di automobili: Itala 1907-2007, di Ma a Mariani (2007-12-17 15:00)

[ [1]1 foto ]

Il tema proposto in questo disegno di [2]Ma a Mariani ci pare davvero molto interessante. In questo peri-
odo non mancano i proge per far nascere a nuova vita pres giosi marchi del passato, oggi scomparsi: pensiamo
ad esempio alla [3]Dia o di Zagato, o al marchio olandese [4]Spyker. Proprio una Spyker partecipò al celebre raid
Pechino-Parigi del 1907, che viene in un certo senso «celebrato» nell’edizione corrente di [5]Overland. Al raid del
1907 la Spyker arrivò seconda, e vinse la celebre Itala. Fa a questa premessa, Ma a Mariani si chiede: che forme
potrebbe avere una Itala del XXI secolo?

La concept [6]Itala 1907-2007 è immaginata come una ve ura molto spor va e con motore potente, dal de-
sign dinamico ma anche elegante e dalle proporzioni rela vamente compa e, «come la F430 o la Gallardo». Chissà
se un domani avremo nuovamente una ve ura con il marchio Itala sulle nostre strade...

- [7]Ma a Mariani per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4Bi�H�nKK��M4d�B/4dyNe�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4Ai�H�Ykyy3Y/BYJ�
iiB�YJ�`B�MB
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifBM/2tXT?T\b4K�iiB�YK�`B�MB�bm#KBi4*2`+�
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4kNj9
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4kRky
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4eNNe
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4Bi�H�nKK��M4d�B/4dyNe�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4Ai�H�Ykyy3Y/BYJ�
iiB�YJ�`B�MB
7. ?iiT,ffrrrXK�`B�MB�`iX2mf
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Land Rover LRX Concept (2007-12-17 16:25)

[ [1]33 foto ] [ [2]english ]

Proprio nel periodono in cui si decidono le sor di [3]Land Rover e Jaguar , vi mostriamo l’ul ma proposta di
Land Rover, della quale sono state annunciate da qualche giorno le cara eris che principali, dopo il teaser apparso
al Salone di Francoforte 2007. Si tra a di una concept car denominata Land Rover LRX, ma nota finora come
«baby Freelander», date le dimensioni rela vamente compa e (è basata sul pianale della Ford Focus), l’aspe o
spor veggiante, la carrozzeria a tre porte, l’abitacolo a 4 pos .

La concept LRX presenta cara eris che di s le molto par colari: il responsabile del design, Mr. Gerry McGov-
ern, afferma che si tra a di una «cross-coupé», ovvero una proposta ada a a chi desidera un’auto di lusso con
l’aspe o di una 4x4. In effe , secondo un criterio sempre più in voga, la LRX presenta corpo ve ura compa o, ruote
grandi (20") e parafanghi importan , ma anche un padiglione rela vamente basso, con la superficie vetrata con
andamento cuneiforme; il frontale è un’evoluzione in chiave spor va di quello della Freelander, e l’insieme, seppur
moderno, richiama immediatamente l’idea di una Land Rover.

Le innovazioni non sono soltanto s lis che, ma anche tecnologiche. La riduzione del peso e la cura aerodi-
namica garan scono una riduzione di consumi ed emissioni, ulteriormente migliora grazie ad un sistema ibrido, con
il motore ele rico disposto posteriormente; la LRX è anche dotata di trazione integrale HDC, evoluzione del noto
Terrain Response.

Sono previs materiali di pregio, sia all’interno che esteriormente, ma con a enzione all’ecologia: le pelli ad esempio
sono conciate con materie vegetali, gran parte della stru ura è in alluminio, e mol componen dell’abitacolo
provengono da fon ecosostenibili o da materiale riciclato. Interessan anche gli accostamen croma ci, e gli effe
di luce comuni ad altre recen concept car, che probabilmente cara erizzeranno gli abitacoli del futuro.

La Land Rover LRX concept debu erà al Salone di Detroit del prossimo gennaio; potrebbe diventare, con le
dovute modifiche, un veicolo di serie a par re dal 2009.
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- Land Rover, [4]Motorpasion, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4H�M/n`Qp2`nH`tn��M4d�B/4dye3�MmK4jj�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4G�M/Y_Qp
2`YG_sY*QM+2Ti
2. ?iiT,ffrrrX+�`#Q/v/2bB;MX+QKf�`+?Bp2fkyydfRkfR8@H�M/@`Qp2`@H`t@+QM+2Tif
3. ?iiT,ffrrrX`2Tm##HB+�XBifkyydfRkfKQiQ`BfKQiQ`B@/B+2K#`2@kyydfKQiQ`B@i�i�@D�;m�`kfKQiQ`B@i�i�@D�;m�`kX?iKH
4. ?iiT,ffrrrXKQiQ`T�bBQMX+QKfkyydfRkfRe@�?Q`�@bB@2H@H�M/@`Qp2`@H`t@+QM+2Ti

Disegni di automobili: Maybach 45 e 57, di Vi orio Menichelli (2007-12-17 17:00)

[ [1]2 foto ]

Abbiamo da poco tra ato della [2]concept Itala proposta da Ma a Mariani, e in generale dei proge di «re-
cupero» di gloriosi marchi del passato. Maybach ne è un esempio: è stato riportato in vita da Daimler come divisione
di lusso, per la verità con alterne fortune. Ora il giovane [3]Vi orio Menichelli ci propone alcuni schizzi con idee per
ria ualizzare il marchio tedesco.

Le proposte sono due: la [4]Maybach 45, modello entry-level su base Mercedes Classe C, e la [5]Maybach 57,
evoluzione dell’a uale limousine. Un rinnovamento del design, più proie ato verso il futuro, e un ampliamento della
gamma: si muoverà così la dirigenza Daimler per definire le prossime linee guida del marchio?

- Vi orio Menichelli per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4K�v#�+?npK��M4d�B/4dRyR�MmK4k�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4J�v#�+?Y98Y2Y8
dY/BYoBiiQ`BQYJ2MB+?2HHB
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4dyNe
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4dykN
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4K�v#�+?npK��M4d�B/4dRyR�MmK4k�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4J�v#�+?Y98Y2Y8
dY/BYoBiiQ`BQYJ2MB+?2HHB
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4K�v#�+?npK��M4d�B/4dRyR�MmK4k�i?Bb4k�KBMB4R�+QKK2Mi4J�v#�+?Y98Y2Y8
dY/BYoBiiQ`BQYJ2MB+?2HHB
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Fotografia: gare di auto storiche al Motor Show di Bologna 2007, di Fabiola Forchini (2007-12-17 17:34)

[ [1]7 foto ]

Presen amo alcuni sca «speciali», realizza lo scorso 11 dicembre 2007 al Motor Show di Bologna, in occa-
sione delle gare dedicate alle auto d’epoca.

- [2]FotoForchini, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4Kb?QrnbiQ`B+?2n77��M4d�B/4dRyk�MmK4d�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4:�`2Y/B
Y�miQKQ#BHBbKQYbiQ`B+QY�HYJQiQ`Ya?QrYkyydY/BY6�#BQH�Y
2. ?iiT,ffrrrX7QiQ7Q`+?BMBXBif

Pininfarina Sintesi: una concept car a Ginevra 2008 (2007-12-18 00:10)

A tre anni dalla presentazione della concept [1]Birdcage 75th, [2]Pininfarina torna a realizzare un proto po
inedito per un Salone automobilis co: al prossimo Salone di Ginevra 2008, verrà infa esposta la concept car Sintesi,
della quale per il momento conosciamo soltanto l’originale logo.

Il gruppo di lavoro che ha realizzato Sintesi è composto da Lowie Vermeersch (33 anni, e da quasi dieci anni in
Pininfarina), dallo scorso agosto Dire ore del Design; dai Vice Dire ori Guglielmo Car a e Fabrizio Valen ni; dagli
chief designers Jason Castriota, Giovanni Piccardo, Goran Popovic e Giuseppe Randazzo.

Sulla nuova Sintesi, lo stesso Lowie Vermeersch dichiara: «Una concept car che è la sintesi dei nostri valori,
dell’amore per il nostro lavoro e della passione per l’innovazione, della tensione a coniugare bellezza e funzionalità,
spor vità ed eleganza. Sintesi non è pero soltanto espressione del design Pininfarina - conclude Vermeersch -
ma racchiude in sé tecnologie innova ve che ci perme ono di esplorare nuove pologie di soluzioni in termini di
mobilità, sicurezza a va e packaging.»

A endiamo ora nuove immagini ed informazioni sulla prossima concept Pininfarina.

- Pininfarina, Virtual Car
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1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifi2biQXT?T\B/4k8y
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48jR

Car Design News Contest 2008 (2007-12-18 09:48)

[1]Car Design News è un no ssimo sito web inglese che da anni si occupa in modo specifico di car design, e
che per la prima volta indice un concorso internazionale, des nato a due categorie di designers: professionis e
studen . Le disposizioni ufficiali per la partecipazione al concorso verranno pubblicate il 16 gennaio 2008, mentre
entro il 26 marzo i concorren dovranno inviare a Car Design News, mediante una procedura di upload, 4 immagini
di anteprima di un proge o, sulla base dei temi e dei criteri di valutazione comunica a gennaio.

I proge saranno quindi giudica da importan designers internazionali, tra i quali Mar n Smith di Ford e
Shiro Nakamura di Nissan; il 2 aprile verranno comunica i 10 finalis , che dovranno sviluppare ulteriormente i propri
lavori entro il 28 maggio 2008. Infine il 25 giugno si conosceranno i nomi dei vincitori. In palio, una licenza completa
del so ware Alias Studio, un premio in denaro, l’iscrizione per un anno alla sezione a pagamento del sito; in più, i
proge finalis verranno espos in un’apposita galleria, in linea dal 2 luglio.

Tu e le informazioni nel sito [2]Car Design News (anche in [3]lingua italiana).
In bocca al lupo a tu i partecipan al concorso!

- [4]Car Body Design, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrX+�`/2bB;MM2rbX+QKf
2. ?iiT,ffrrrX+�`/2bB;MM2rbX+QKfbBi2f+QMi2bibfBM7Q`K�iBQMf
3. ?iiT,ffrrrX+�`/2bB;MM2rbX+QKfb2`pH2if7BH2fAM7Q`K�iBQMWky@WkyAi�HB�MXT/7\Ah1Jn1LhnA.4Nd9ky�*PGGaS1*n1LhnA.
4jk�/QrMHQ�/4R
4. ?iiT,ffrrrX+�`#Q/v/2bB;MX+QKf�`+?Bp2fkyydfRkfRd@+�`@/2bB;M@M2rb@+QMi2bi@kyy3f
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Videogames: video introdu vo Gran Turismo 5 Prologue (2007-12-18 10:19)

[ [1]1 video ]

Di seguito, lo spe acolare filmato introdu vo dell’a eso Gran Turismo 5 Prologue - in vendita a par re da
marzo 2008, ma già disponibile in Giappone. Gran Turismo 5 Prologue avrà, tra le altre, le seguen cara eris che: 37
ve ure selezionabili, 5 traccia , alta risoluzione (1080p), audio mul canale 5.1, supporto Dual Shock 3, compa bilità
con i più diffusi volan , possibilità di installare il gioco completamente su hard disk.

[EMBED] - [2]Gamesblog.it

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4dRy3OKQ`2@dRy3
2. ?iiT,ffrrrX;�K2b#HQ;XBifTQbifeyyRf;`�M@im`BbKQ@8@T`QHQ;m2@BH@7BHK�iQ@BMi`Q/miiBpQ
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Mini Design Award 2008 (2007-12-18 13:24)

[ [1]1 foto ]

Anche quest’anno MINI, in collaborazione con l’Is tuto Europeo di Design e con la partecipazione dell’Associazione
per il Disegno Industriale offre un’opportunità ai più giovani che cercano di farsi strada nel mondo del design
industriale italiano, organizzando un’altra edizione del MINI Design Award -per la precisione la quarta-, concorso che
si terrà a Milano presso il nuovo Triennale Design Museum.

Quello lanciato quest’anno da MINI è un proge o triennale, des nato a giovani fra i 18 e i 35 anni di età: grafici,
ar s , archite , designer italiani e stranieri che operino su territorio italiano.

Con questo proge o MINI si pone l’obie vo di dare valore alle capacità proge s che e alla crea vità delle nuove
leve, che hanno così l’occasione di dimostrare le proprie do , capacità e potenzialità.

Parole chiave del proge o sono: tendenze, s le, crea vità e comunicazione, insieme anche alla tecnologia.

Per l’edizione 2008 il tolo portante è: ‘Il futuro della Ci à: l’ambiente. Dare valore all’acqua’.

A questo devono rifarsi tu i partecipan per realizzare i propri proge .

Il concorso è così organizzato: la presentazione ufficiale al pubblico e alla Stampa è avvenuta lo scorso 12 dicembre
aMilano presso il Triennale DesignMuseum; i prossimi appuntamen importan saranno tre, nel corso di tu o il 2008:

- Milano, Salone Internazionale del Mobile, dove si terrà anche un diba to sul tema del concorso

- Milano, Is tuto Europeo di Design, dove saranno valuta i proge dei partecipan

- Roma, autunno 2008, per la mostra dei proge pervenu e per la premiazione dei vincitori.
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All’indirizzo www.MINIDesignAward.it si possono trovare tu e le no zie sul concorso, insieme alle informazioni più
importan ; sempre sul sito si potranno vedere e votare i proge propos dai concorren on line.

- Mini, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4KBMBn/���M4d�B/4dRRk�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4JBMBY.2bB;MY�r�`/

Video: Peugeot al Motor Show di Bologna 2007 (2007-12-18 16:19)

[ [1]6 video ]

Con nuiamo la pubblicazione di materiale dal Motor Show di Bologna 2007: di seguito, alcuni video dallo
stand Peugeot.

VIDEO
Peugeot al Motor Show di Bologna 2007
1. [2]Stand
2. [3]Intervista a Christophe Bergerand
3. [4]Intervista a Patrizia Sala
4. [5]Intervista a Philippe Vidal
5. [6]Intervista a Ma eo Chiarcossi
6. [7]Intervista a Silvia Ba s

- Peugeot, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4dRR8OKQ`2@dRR8
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4dRR8�pB/2Q4RRRj9�pB/4R
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4dRR8�pB/2Q4RRRj9�pB/4k
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4dRR8�pB/2Q4RRRj9�pB/4j
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4dRR8�pB/2Q4RRRj9�pB/49
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4dRR8�pB/2Q4RRRj9�pB/48
7. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4dRR8�pB/2Q4RRRj9�pB/4e
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Nuova BMW X6 (2007-12-18 16:31)

[ [1]20 foto ]

La BMW presenterà in anteprima mondiale al prossimo Salone di Detroit la nuova X6, la prima SUV coupè del
segmento "premium". Basata sulla [2]concept car esposta allo scorso [3]Salone di Francoforte, la vedemo sulle
nostre strade a metà 2008.

La BMW con l’X6 innaugura di fa o un nuovo so osegmento tra i SUV più esclusivi. Cara erizzata da un design
insolito, con un frontale piu osto aggressivo, con il padiglione piu osto inclinato e dalla coda filante, l’X6 offre in
un’auto sola il dinamismo di una coupè, la pra cità di una berlina e la polivalenza di un SUV.

Nonostante queste par colarità, l’X6 richiama nello s le la "sorella" X5, sopratu o nel frontale con la fanaleria
bixeno dotata di "angel eyes" (che funzionano anche come luci diurne) e anche con il grande doppio rene sa nato.
Gli interni, cara erizza da materiali pregia (pelle, legno e alluminio) e da finiture impeccabili, sono i medesimi
della X5. L’unica differenza è che la X6 è omologata per 4 persone, con i pos posteriori cara erizza da due sedili
singoli e dota di un mobile o portaogge centrale.

L’X6 debu a con una gamma di motorizzazioni piu osto ampia: un inedito 4.4 litri V8 a benzina con Twin Turbo da
407 CV, un 3.0 litri con Twin Turbo da 306 CV, un 3.0 litri diesel con Variable Twin Turbo da 286 CV e un 3.0 litri diesel
da 235 CV. Su tu e le motorizzazioni troviamo di serie un cambio automa co a conver tore di coppia a sei rappor ,
abbinato alla sofis cata trazione integrale BMW, la xDrive.

Tu i motori sono di nuova generazione, e garan scono consumi ed emissioni di CO2 tra i più bassi della catego-
ria, grazie all’adozione del sistema Efficient Dynamics e da un’aerodinamica piu osto raffinata, con un Cx di solo
0.33. I consumi variano dai 8.2 l/100Km (e 217 g/Kmdi CO2) per la 30d ai 12.5 l/100Km (e 299 g/Kmdi CO2) per la 50i.

Come di tradizione per la casa bavarese, anche questa nuova X6 sarà personalizzabile in ogni minimo de aglio, grazie
ad una lista di accessori piu osto ampia, tra cui spiccamo un nuovo sistema audio mul canale, un sistema DVD nella
zona posteriore, il clima zzatore automa co a 4 zone, la ven lazione a va dei sedili e la videocamera di retromarcia.

La nuova X6 arriverà nel nostro mercato a par re da metà 2008, con un prezzo s mato di poco inferiore ai 60.000€.

- BMW, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4tb2B/27��M4d�B/4dRRR�MmK4ky�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4"JqYse
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48yN3
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\+�i49k

3150



Video: backstage dello spot Fiat Bravo T-Jet (2007-12-18 17:15)

[ [1]1 video ]

Gli amici del blog [2]Quelli che Bravo propongono un interessante video che illustra alcune fasi della realiz-
zazione dello spot dedicato alla [3]Fiat Bravo T-Jet, con la regia di Anthony Atanasio e le musiche di Gianna Nannini.
Interessan le «rivelazioni» di Michela Grasso, copy dell’agenzia Saffirio Tortelli Vigori che ha realizzato lo spot:
l’ambientazione è un bosco di Praga, non lontano da una casa di produzione cinematografica; le farfalle provengono
dall’allevamento di un biologo di Montegro o Terme, e le crisalidi sono state schiuse in poche ore dentro una tenda
costruita nel parco, con temperatura di 45 gradi, e filmate durante il volo; il colore rosso è stato o enuto con una
speciale alimentazione, ma anche con effe al computer; le farfalle sull’auto sono invece di stoffa, poiché quelle
«reali» non avrebbero resis to al freddo...

VIDEO
Spot Fiat Bravo T-Jet
1. [4]Backstage

- [5]Quelli che Bravo, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4dRRdOKQ`2@dRRd
2. ?iiT,ffrrrX[m2HHB+?2#`�pQXBif
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4833N
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4dRRd�pB/2Q4j�FL11uTTh;
5. ?iiT,ffrrrX[m2HHB+?2#`�pQXBif\T4Re3
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Nuova Honda Pilot: bozze o ufficiale (2007-12-19 09:16)

[ [1]1 foto ]

La Honda al prossimo Salone di Detroit presenterà in anteprima la nuova generazione del [2]Pilot, il grande
SUV in vendita dal 2002 negli USA e che fin’ora ha riscosso un buon successo commerciale. La nuova generazione
si basa sul nostro CR-V, ma è più grande, spazioso e a ento all’ambiente, grazie a motori di nuova generazione dai
consumi ed emissioni rido e. In a esa delle foto ufficiali, la Honda ha rilasciato il primo [3]bozze o ufficiale.

- Honda, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4TBHQi?QM/���M4d�B/4dy8y�MmK4R�i?Bb4R�K4y�+QKK2Mi4LmQp�Y>QM/�YSBHQi
Wj�Y#Qxx2iiQYm77B+B�H2
2. ?iiT,ff�miQKQ#BH2bX?QM/�X+QKfTBHQif
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4TBHQi?QM/���M4d�B/4dy8y�MmK4R�i?Bb4R�K4y�+QKK2Mi4LmQp�Y>QM/�YSBHQi
Wj�Y#Qxx2iiQYm77B+B�H2

Harmon Splinter, supercar di legno (2007-12-19 09:30)

[ [1]11 foto ]

Splinter è un originale proge o, nato originariamente come tes scolas ca, per la realizzazione di una super-
car in legno. Il gruppo di lavoro, capitanato da [2]Joe Harmon e operante nella Carolina del Nord (USA), ha realizzato
un apposito sito web per spiegare nei de agli le cara eris che della concept, al momento esistente solo come
modello "virtuale".

Il telaio è monoscocca in legno laminato, e sono realizzate (parzialmente) in legno anche le ruote, rispe va-
mente di 19" anteriormente e di 20" al retrotreno, le sospensioni e varie par dell’abitacolo e della plancia.
Il motore, disposto in posizione centrale, è interamente in alluminio (a parte le coperture delle teste, in legno):
un 8 cilindri Northstar 32 valvole da 4,6 litri di cilindrata e due compressori Roots, in grado di erogare circa 600
CV; la trazione è al retrotreno, mentre il cambio è un 6marcemanuale, con differenziale Getrag a sli amento limitato.

Il corpo ve ura ricorda vagamente quello di una Lamborghini, per l’u lizzo di spigoli vivi e per una certa "geo-
metricità" dell’insieme: la Splinter concept è lunga 4,43 m e larga 2,08 m. L’aspe o più affascinante rimane però
l’u lizzo del legno: certamente dal punto di vista tecnologico, tra andosi di una supercar ad alte prestazioni, ma
anche da quello visivo e "ta le".

- Courtesy [3]Joe Harmon Design, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4bTHBMi2`n?�`KQMn��M4d�B/4dRky�MmK4RR�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4>�`KQMY
aTHBMi2`
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2. ?iiT,ffrrrXDQ2?�`KQM/2bB;MX+QKfBM/2tX?iKH
3. ?iiT,ffrrrXDQ2?�`KQM/2bB;MX+QKfBM/2tX?iKH

Carrozzeria Bertone: il Tribunale di Torino valuta posi vamente il piano di rilancio aziendale
(2007-12-19 10:07)

Riceviamo ancora da [1]Carrozzeria Bertone il seguente comunicato, riguardante il [2]piano di rilancio dell’Azienda,
con la valutazione posi va da parte del Tribunale di Torino, sezione fallimentare, e la proroga del termine delle
tra a ve per la definizione degli accordi, concessa fino al 24 gennaio prossimo. Ovviamente, seguiamo con molta
apprensione le vicende della pres giosa Carrozzeria italiana, sperando che ogni cosa si risolva posi vamente per
tu .

Comunicato Bertone 18/12/2007
«Lilli Bertone, Amministratore Unico di Carrozzeria Bertone SpA, insieme ai suoi advisor, Kenton and Miles Interna-
onal SpA e Arner Corporate Finance, hanno polarizzato ampi consensi intorno ai piani di rilancio dell’Azienda.

Questa ma na la signora Bertone si è presentata al tribunale di Torino, sezione fallimentare, coinvolto nella
vicenda dell’Azienda per inizia va della Procura della Repubblica.

Il tribunale ha valutato posi vamente nel merito la proposta opera va, il cui perfezionamento sarà raggiunto
nei prossimi giorni, ravvisando l’opportunità di concedere un termine per la definizione delle tra a ve. Il giudice ha
così disposto un rinvio della seduta al 24 gennaio prossimo, dimostrando in tale modo di essere sensibile alle sor
dei dipenden che avranno la possibilità, in caso posi vo, di accedere al rinnovo della cassa integrazione.

"Mi sono impegnata fin dall’inizio in prima persona –ha de o la signora Bertone- esponendo il mio nome e
impiegando le mie risorse per trovare a tu i cos una soluzione industriale per i lavoratori che hanno sempre
creduto nell’Azienda. Raggiunta l’importante tappa di oggi, considerato i con nui a acchi che ho subito, gratui
quanto immo va , prenderò tu e le misure necessarie a ricreare un clima di serenità e di fiducia, nel quale definire
posi vamente la tra a va in corso nonché ul mare il piano di rilancio del gruppo Bertone."»

- Bertone

1. ?iiT,ffrrrX#2`iQM2XBif
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4dyRj
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Renault lancia New Twingo Nokia (2007-12-19 11:19)

Il 13 dicembre 2007 a Milano è stata ufficialmente lanciata la New Twingo Nokia.

Si tra a di una serie speciale che arriverà sul mercato italiano il 21 dicembre.

Il lancio, organizzato da Renault Italia, è avvenuto in occasione di una serata organizzata nella zona di Porta
Romana, presso il locale milanese “Fitzcarraldo”.

Qui erano presen più di 600 persone, fra cui alcuni vol no , come Jus nMa era e l’ex tes monial Tim Gaia Amaral,
mol rappresentan della stampa milanese e naturalmente mol ssimi giovani.

Anche le Iene di Italia Uno hanno preso parte all’evento, movimentando la serata e intra enendo gli spe a-
tori.

Come accennavamo poco fa, New Twingo Nokia è una Serie Speciale.

E’ proge ata e realizzata per una clientela ben precisa: persone giovani, single,che hanno bisogno di una ve ura co-
moda, sicura e, dal punto di vista del design, piacevole. Un’auto che si ada alle loro esigenze e s le di vita insomma.

La peculiarità di questa Serie sta nei de agli sia esterni che interni all’auto: fuori, oltre ai cerchi in lega da 15” e ai vetri
laterali scuri, è cara erizzata dal badge Nokia sulla barra laterale; all’interno poi ci sono disposi vi di conne vità
inedi . Ci sono infa : l’Audio Connec on Box, per ascoltare la propria musica preferita su chiave USB, le ore MP3
o iPod®, l’autoradio MP3 con plug audio e il kit vivavoce Bluetooth®, compa bile con numerosi telefoni Bluetooth®
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a ualmente sul mercato. Fra ques c’è anche il nuovissimo Nokia 6110 Navigator, che Renault offre in omaggio con
New Twingo Nokia. Fra le cara eris che ci sono:gps integrato, HSDPA e fotocamera a 2 mpix.

- Renault, Virtual Car

Rinspeed sQuba presto al Salone di Ginevra (2007-12-19 11:35)

[ [1]2 foto ]

Al prossimo Salone di Ginevra [2]Rinspeed presenterà in anteprima mondiale la sua ul ma creazione: "sQuba".

Il Dire ore Generale di Rinspeed, Frank M. Rinderknecht, ha definito quest’auto come "la concreta realizzazione di
un sogno". L’eccezionalità di "sQuba" sta nella sua duplice capacità di muoversi su strada per mezzo di un motore
ele rico e so ’acqua grazie ad un sofis cato sistema che sfru a l’azione di una doppia elica, riuscendo ad arrivare
fino a 10 metri di profondità.

Per perme ere la sopravvivenza dei passeggeri durante l’immersione è stao sviluppato un apposito sistema di
ossigenazione. Per costruire l’interno dell’auto si è u lizzata fibra di carbonio.

Per ora ques sono i par colari a disposizione, ma dopo la presentazione ufficiale siamo sicuri che sQuba farà ancora
parlare di sè.

- [3]Omniauto, [4]Rinspeed, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4b[m#�n`BMbTn��M4d�B/4dRk8�MmK4k�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4_BMbT22/YbZm
#�
2. ?iiT,ffrrrX`BMbT22/X+QKf
3. ?iiT,ffrrrXQKMB�miQXBifK�;�xBM2f9kyef`BMbT22/@b[m#�
4. ?iiT,ffrrrX`BMbT22/X+QKf
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Un Presepe di carta, da Volkswagen Italia (2007-12-19 11:37)

Nel sito Volkswagen Italia c’è una simpa ca sezione denominata [1]"Baby on board", con alcuni giochi e dis-
egni da stampare e colorare, des na ai più piccoli. Segnaliamo, per il periodo natalizio, la possibilità di scaricare un
intero [2]Presepe, con la Sacra Famiglia, l’ambientazione completa e i principali personaggi.

- [3]Volkswagen, Virtual Car

1. ?iiT,ffBiXpQHFbr�;2MX+QKfpr+KbnTm#HBb?fpr+KbfK�bi2`nTm#HB+fpB`im�HK�bi2`fBiX?iKH
2. ?iiT,ffBiXpQHFbr�;2MX+QKfpr+KbnTm#HBb?f2i+fK2/B�HB#fpr+KbfpB`im�HK�bi2`fBifb2`pBxBf#�#vXS�`Xyyy3X6BH2XxBT
3. ?iiT,ffrrrXpQHFbr�;2MXBif

Disegni di automobili: Lancia 037 Concept, di Ma a Mariani (2007-12-19 14:00)

[ [1]1 foto ]

Ancora una Lancia ipote ca, immaginata dal bravo [2]Ma a Mariani, che al disegno a mano libera affianca
questa volta uno strumento professionale quale Alias Sketchbook pro. La dinamica proposta è una coupé spor va
denominata Lancia 037, erede dell’indimen cata [3]037 del 1982, protagonista dei rally internazionali.

- [4]Ma a Mariani per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4H�M+B�nyjdnKK��M4d�B/4dRk3�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4G�M+B�YyjdY
*QM+2TiY/BYJ�iiB�YJ�`B�MB
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4dyNe
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3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4jd3ROKQ`2@jd3R
4. ?iiT,ffrrrXK�`B�MB�`iX2mf

Vanderbrink GT Conver ble (2007-12-19 19:29)

[ [1]1 foto ]

Ricordate la [2]Vanderbrink GTO, la supercar virtuale divenuta realtà prodo a in piccolissima serie realizzata
dal designer olandese Michiel van den Brink? Ora [3]Vandenbrink Design ha diffuso il disegno preliminare di un’altra
supercar, denominata GT Conver ble, recentemente mostrato alla manifestazione Cercle DeLuxe di Vienna.

Al pari della 599/630 GTO, anche la nuova GT diverrà un prodo o in piccola serie, su richiesta specifica dei cli-
en ; chiaramente basata sulla pia aforma della Ferrari 599 GTB Fiorano, ha una copertura asportabile rigida in fibra
di carbonio.

Con questa ve ura, Vandenbrink Design focalizza sempre di più la propria mission: realizzare auto «su misura»
derivate da supercar quali Ferrari 599, Audi R8, Spyker C8 Spyder e Corve e Z06, con una carrozzeria ridisegnata e
con un al ssimo livello di personalizzazione, secondo la volontà del cliente.

- Autoblog.nl, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4p�M/2`#`BMFn;i+n��M4d�B/4dRkN�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4o�/2`#`B
MFY:hY*QMp2`iB#H2
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48dky
3. ?iiT,ffrrrXp�M/2M#`BMF/2bB;MX+QKf

Video: Ford Focus MY 08 (2007-12-20 07:30)

[ [1]5 video ]

Di seguito, alcuni video che mostrano tu i modelli Ford Focus per il 2008, compresa la recente ST, con al-
cune interviste.

VIDEO
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Ford Focus MY 08
1. [2]3 porte
2. [3]5 porte
3. [4]Wagon
4. [5]ST
5. [6]Interviste

- Ford, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4dRjyOKQ`2@dRjy
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4dRjy�pB/2Q4RRR98�pB/4R
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4dRjy�pB/2Q4RRR98�pB/4k
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4dRjy�pB/2Q4RRR98�pB/4j
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4dRjy�pB/2Q4RRR98�pB/49
6. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4dRjy�pB/2Q4RRR98�pB/48

Video: Toyota al Motor Show di Bologna 2007 (2007-12-20 12:49)

[ [1]1 video ]

Un breve video che illustra le allegre e «movimentate» a vità dello stand Toyota al recente Motor Show di
Bologna.

VIDEO
1. [2]Toyota al Motor Show di Bologna 2007

- Toyota, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4dRj3OKQ`2@dRj3
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpB/2Q;�HH2`vf\B/4dRj3�pB/2Q4RRR9e�pB/4R
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Renault: lis ni ufficiali Clio SporTour e Modus restyling (2007-12-20 12:57)

[ [1]2 foto ]

Il 2008 sarà un anno molto importante per la Renault. Oltre alla commercializzazione della [2]Laguna SporTour, la
casa transalpina si appresta a commercializzare due modelli piu osto importan , la nuova [3]Clio SporTour e la
[4]Modus restyling des nate alle famiglie che cercano auto compa e ma estremamente spaziose.

La Clio SporTour verrà commercializzata, come la nuova Modus, a par re dal 9 Febbraio 2008, e sarà prodo a
nella fabbrica turca di Bursa. E’ un modello piu osto importante, perchè segna l’ingresso della casa francese in un
segmento di mercato, quello delle segmento B sta on wagon, in crescita con nua. La gamma quindi è piu osto
ar colata per soddisfare tu e le esigenze della clientela, e ha prezzi decisamente compe vi.

La gamma delle motorizzazioni è composta da un 1.2 litri a benzina da 80 CV, con un lis no che parte 13.950€, poi
troviamo la variante 1.2 TCE da 100 CV con prezzi a par re da 14.000€. La 1.6 benzina da 110 CV toccherà i 17.900€,
mentre per i diesel 1.5 dCi da 70, 85 e 105 CV i prezzi partono da 14.500€ fino a toccare i 18.800€. La gamma degli
alles men è uguale a quella della berlina.

La nuova Modus e Grand Modus invece, rappresentano un’evoluzione della simpa ca monovolume che ha debu ato
a fine 2004. La gamma risulta piu osto ar colata, grazie ai due pi di carrozzeria ed è cara erizzata da due inedi
livelli di alles mento: il base e il Dynamique. Già la versione base offre un ricco equipaggiamento di serie, che
comprende 4 airbag, abs, servosterzo ad assistenza variabile, clima zzatore, radio e retrovisori ele rici.

La gamma delle motorizzazioni è composta da un 1.2 litri a benzina da 80 CV, con un lis no che parte 13.300€, poi
troviamo la variante 1.2 TCE da 100 CV con prezzi a par re da 14.300€. La 1.6 benzina da 110 CV toccherà i 16.500€,
mentre per i diesel 1.5 dCi da 70, 85 e 105 CV i prezzi partono da 14.950€ fino a toccare i 19700€. Da segnalare che il
prezzo della Modus e Grand Modus in versione base è pra camente iden co, mentre nell’alles mento Dynamique è
superiore di 600€ per la Grand Modus.
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1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4+HBQbr��M4d�B/4�MmK4k�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4_2M�mHiWj�YHBbiBMBYm77B+B
�HBY*HBQYaTQ`hQm`Y2YJQ/mbY`2bivHBM;
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T49e39
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T49jy8
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T48e39

Virtual cars: Mercedes SL, di Piero Stufara (2007-12-20 14:30)

[ [1]1 foto ]

Il nostro le ore [2]Piero Stufara ci invia questa interpretazione della Mercedes SL, nella quale vengono combi-
na elemen della supercar [3]SLR con alcuni tra originali.

- Piero Stufara per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4K2`+2/2bnbHTb��M4d�B/4dR9y�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4J2`+2/2bYaG
Y/BYSB2`QYaim7�`�
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4e9Rd
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4k393

Fine Mobile Twike, "Human Power Hybrid" (2007-12-20 19:25)

[ [1]15 foto ] [ [2]1 video ]
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Davvero curiosa la [3]Twike, una par colarissima ve ura urbana, proge ata in Svizzera ma prodo a in Germa-
nia da Fine Mobile GmbH. Nasce come "Light Electric Vehicle" a 2 pos affianca , 3 ruote e carrozzeria aerodinamica
(Twike easy), e in questo caso è una "normale" ve ura ele rica; può essere però fornita in versione "Twike ac ve",
con la presenza di due coppie di pedali, che perme ono di generare fino a 500 kW aggiun vi.

Disponibile in due varian di carrozzeria, la Twike ha a ualmente ba erie a Ioni di Li o, con specifiche tec-
niche diverse e variamente configurabili all’acquisto; è in grado, con un motore ele rico di soli 5 kW, di raggiungere
gli 85 km/h, con un’autonomia di 200 km, ed un tempo di ricarica (230 V) inferiore alle 2 ore. Si guida con una cloche,
e il computer di bordo è in grado di ges re ed o mizzare l’energia fornita dalle ba erie e, se presen , dai pedali.

Per il momento non è prevista la versione italiana del sito Twike, ma c’è da chiedersi: potrebbe essere questa
la soluzione per la mobilità nei nostri centri storici?

VIDEO
1. [4]Twike a Berna

- [5]Quanteruote, [6]Twike, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4irBF2n��M4d�B/4dR9j�MmK4R8�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4hrBF2Y�miQY2H2ii`
B+�Y�YT2/�HB
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4dR9jOpB/2Q
3. ?iiT,ffrrrXirBF2X+QKf
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBifpim#2f\B/4dR9j�pB/2Q4**to*Hmd:*y
5. ?iiT,ff[m�Mi2`mQi2XHB#2`QXBifBM/2tXT?TfkyydfRkfkyfirBF2n�miQn2H2ii`B+�nT2/�HBn�miQMQKB�
6. ?iiT,ffrrrXirBF2X+QKf

Nuovo cambio DSG a 7 rappor per Golf e Golf Plus (2007-12-21 14:42)

[ [1]1 foto ]

La Volkswagen ha annunciato con un comunicato stampa il nuovo DSG (cambio sequenziale a doppia frizone) a 7
rappor , des nato per il momento solamente alla Golf e Golf Plus dotate di motorizzazioni 1.4 TSI da 122CV e 1.9
TDI da 105CV.

Dopo 1 milione di ve ure del gruppo Volkswagen (quindi Volkswagen, Audi, Seat e Skoda) vendute con la prima
generazione del cambio DSG, il gruppo tedesco ha deciso di sviluppare una seconda versione, che per ora è des nata
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ad i motori meno poten , dota al massimo di 250 Nm di coppia massima.

Grazie all’alta efficienza di questo cambio a doppia frizione, oltre ad aumentare il piacere di guida, si ha anche un
altro vantaggio: secondo la Volkswagen, il nuovo DSG a 7 rappor abbinato al motore 1.9 TDI, perme e di abbassare
i consumi nel ciclo misto di ben 0.7 l/100Km rispe o al precedente DSG a 6 rappor .

Il nuovo cambio DSG è già ordinabile sulla gamma Golf e Golf Plus con un sovraprezzo di 1.750€.

- Volkswagen, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4M2r/b;��M4d�B/4dR93�MmK4R�i?Bb4R�K4y�+QKK2Mi4LmQpQY+�K#BQY.a:Y�YdY
`�TTQ`iBYT2`Y:QH7Y2Y:QH7YSHmb

Fiat 500 Overland taglia il traguardo (2007-12-21 15:53)

Si è conclusa l’avventura Overland che il 12 Novembre è stata iniziata, con partenza da Nanchino, Cina, da Beppe
Ten e Rocco Errico.

L’ul ma tappa è stata la Venezia - Bologna (per la precisione al Motor Show), dove la nuova ve ura Fiat, insieme ai
suoi passeggeri, era a esissima.
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A questo punto si rano le somme dell’avventura: il tempo di percorrenza di tu o il tragi o è da record, considerando
le condizioni in cui Ten ed Errico hanno viaggiato. La stagione in cui si è svolta la "maratona" non era per niente
mite; per rendere l’idea bas pensare alla neve della steppa siberiana e all’inverno polare del Kazakistan, dove spesso
la temperatura arriva a sfiorare i -26°C.

Tu e le tappe sono commentate in un blog, dedicato proprio a "500 Overland", dove chi fosse interessato troverà
tu e le informazioni riguardan la performance, insieme a tante immagini e la possibilità di lasciare i propri commen .
Tu o questo sul sito h p://www.fiat500.com/.

Un elogio par colare va, sempre secondo Ten , alla piccola ed instancabile 500 che li ha porta a raverso 9 nazioni,
per un totale di più di 16.000 chilometri. CHe la descrive come un’auto comoda, con una ripresa formidabile, tanto
quanto la sua ada abilità ad ogni situazione, con un motore vivace ed un’o ma tenuta di strada.

- Fiat, Virtual Car

Nissan Forum Concept (2007-12-21 16:02)

[ [1]10 foto ]

La Nissan farà debu are al prossimo Salone di Detroit questa interessante concept car denominata Forum Concept.
Si tra a di uno studio di monovolume di grandi dimensioni che an cipa alcune soluzioni s lis che che ritroveremo
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future auto della casa giapponese.

Cara erizzata da una linea piu osto conserva va, ma decisamente armoniosa e filante, questa Forum Concept è
cara erizzata da un insolito frontale dominato dalla grande mascherina Nissan (di un’inedita forma esagonale) che
è raccordata con la fanaleria anteriore. La linea laterale è cara erizzata da una linea di cintura piu osto alta e dai
grandi passaruota che ospitano cerchi in lega croma con pneuma ci spor vi ribassa .

La par colarità di questa Nissan è il sistema di apertura delle porte posteriori scorrevoli, che non è a rotaia, ma
u lizzano un meccanismo breve ato dalla Nissan (in pra ca le porte sono incernierate ad un cardine). Inoltre, per
migliorare l’accesso a bordo dell’auto e il carico di ogge ingombran , i tecnici Nissan hanno preferito eliminare il
montante centrale.

L’interno è dotato di tu i comfort per ospitare comodamente tu gli occupan : i sedili della seconda e terza fila
sono ele rici e perme ono di essere gira di 90° trasversalmente al senso di marcia. La ve ura inoltre è dotata
di schermi LCD con cuffie wireless, telecamere per controllare i bambini sui sedili posteriori e un sistema video per
l’aiuto nel parcheggio.

La Nissan ha comunicato che per il momento non è prevista la produzione in serie di questa Forum concept .

- Nissan, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�47Q`mK+��M4d�B/4dkyy�MmK4Ry�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4LBbb�MY6Q`mKY*QM+2Ti

Fiat 500 Baby Boom ha i suoi vincitori (2007-12-21 16:12)
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Si è concluso il concorso Baby Boom, inde o da Fiat per festeggiare la nascita della nuova 500.

Il concorso è stato dedicato a tu e le future mamme che prevedevano di partorire intorno alla data del lancio
della nuova ve ura, prevista per il 15 se embre.

Per la vincitrice il premio in palio è la Fiat 500 Baby Boom, con alles mento studiato intorno alle esigenze delle
neomamme; inoltre sono state estra e, fra le altre partecipan , 10 neomamme a cui sono sta regala altri Gadget
Fiat.

La fortunata vincitrice si chiama Cinzia Giunchi. Cinzia ha dato alla luce il piccolo Simone alle 12 e 48 del 15 se embre
2007 a Forlì. Per Simone, e i suoi genitori, davvero un gran bel regalo di benvenuto!

- Fiat, Virtual Car

Mercedes Benz SLK restyling: immagini ufficiali (2007-12-21 17:45)

[ [1]13 foto ]

La Mercedes ha presentato oggi il restyling di metà vita della SLK, la fortunata roadster-coupè che ha debuta o nel
2004. Le modifiche este che, come di tradizione Mercedes, sono lievi, ma tali da richiamare nei de agli gli ul mi
modelli della casa si Stoccarda. Novità significa ve invece per quanto riguarda i motori.

La linea della SLK seconda serie, che ha debu ato a fine 2004 si è sempre dis nta per eleganza e spor vità e a tre
anni dal lancio appariva ancora decisamente a uale. Ecco spiegato il mo vo per cui i tecnici della Mercedes sono
intervenu in maniera leggera, per non rovinare l’equilibrio s lis co della bella SLK.

Le novità este che più importan sono il nuovo paraur anteriore più spigoloso e acca vante, dei nuovi specchie
retrovisori con indicatori di direzione integra a LED, un paraur posteriore dotato di estra ore e i nuovi terminali
di scarico trapezioidali. Inoltre è disponibile una nuova e completa gamma di cerchi in lega, in grado di soddisfare
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qualsiasi cliente.

Anche gli interni hanno subito modifiche di de aglio: troviamo un nuovo volante a 3 che deriva da quello della
nuova [2]Classe C e la nuova generazione del navigatore satellitare che comprende ora anche il supporto Bluetooth
e l’ingresso per collegare l’iPod. Nuovi anche i pi di tonalità delle sellerie disponibili.

Le novità più sostanziali di questa SLK restyling sono so o il cofano. Tu a la gamma delle motorizzazioni è stata
migliorata, sia per ridurre i consumi, sia per cercare di migliorare le già o me performances delle "vecchie"
motorizzazioni. La nuova 200 Kompressor, dotata del 1.8 litri 4 cilindri sovralimentato, ora ha 184 CV e consuma
mediamente di 7.7 l/100Km (la precedente aveva 163 CV e consumava 8.4 l/100Km).

La motorizzazione intermedia, la 280, dotata del 3.0 litri V6 aspirato, man ene la medesima potenza della gamma
precedente (231 CV) ma migliora sensibilmente i consumi, che passano da 9.7 l/100Km a 9.3 l/100Km. La motor-
izzazione top di gamma, la 350, presenta significa ve novità: la cilindrata rimane sempre di 3.0 litri, ma grazie
all’adozione dell’iniezione dire a, la potenza sale da 272 a 305 CV, con un consumo medio di soli 9.5 l/100Km (prima
erano 10.6 l/100Km!).

Tu e le motorizzazioni sono dotate di serie di un cambio manuale a sei marce, ma a richiesta è possibile avere il
cambio automa co a cinque rappor (per la 200 Kompressor) o all’o mo se e rappor 7G-Tronic (per 280 e 350),
disponibile anche con i comandi al volante. Da segnalare che il cambio 7G-Tronic migliora sia le prestazioni sia i
consumi rispe o al normale cambio manuale.

La nuova SLK sarà in commercio a par re dai primi mesi del 2008, con un prezzo di lis no che parte dai 36.500€ per
la 200 Kompressor fino ai 47.000€ per la 350.

- Mercedes Benz, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4M2rbHF��M4d�B/4dRd3�MmK4Rj�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4J2`+2/2bYaGEY`2bivHB
M;Wj�YBKK�;BMBYm77B+B�HB
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4Rjj3

Disegni di automobili: Smart, di Piero Stufara (2007-12-22 00:15)

Spostando ed elaborando semplicemente alcuni elemen da un’immagine bitmap, [1]Piero Stufara ha realiz-
zato questo sketch raffigurante una Smart, con il frontale «prominente» della seconda serie, ma con la mascherina
spostata in basso, e i fari allunga dispos alle estremità.

- Piero Stufara per Virtual Car
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1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4dR9y

Design: Mini SUV, di João Luiz Diaz (2007-12-22 08:00)

[ [1]2 foto ]

Molto interessante questa Mini SUV (o Crossman?), realizzata in esclusiva per Virtual Car dal designer brasil-
iano [2]João Luiz Diaz.

- [3]João Luiz Diaz per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4KBMBnbmpnDH/��M4d�B/4dky8�MmK4k�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4JBMBYaloY/BY
CQ�QYGmBxY.B�x
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4eeNe
3. ?iiT,ffrrrX/2bB;M2`bT�+2X+QKfT�;2bfj@/2bB;M2`bT�+2f/2bB;Mf�f38N3fTfRfMi//fyfKfRfTQ`i7QHBQbX?iKH
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Il Gruppo Bolloré e Pininfarina produrranno insieme un’auto ele rica (2007-12-22 11:30)

Il gruppo francese [1]Bolloré e [2]Pininfarina stanno per formare una società parite ca per la costruzione di
una ve ura a propulsione interamente ele rica, con marchio Pininfarina, realizzata in Italia. La ve ura sarà capace
di 250 km di autonomia, grazie all’impiego delle ba erie Bolloré «Lithium Métal Polymère» (LMP), già impiegate in
un proto po del 2006 denominato [3]BlueCar (nell’immagine). Di seguito il comunicato ufficiale Pininfarina.

«Bolloré e Pininfarina daranno vita ad una società detenuta al 50 % da ciascuno dei due gruppi con l’obie vo
di produrre una ve ura ele rica al 100 %. L’auto sarà commercializzata con marchio Pininfarina. Il totale
dell’inves mento è s mato a orno ai 150 milioni di euro. Il veicolo, fabbricato da Pininfarina in Italia, beneficerà di
tu a l’esperienza accumulata da Pininfarina nel se ore del design e della produzione di automobili alto di gamma
così come della ba eria rivoluzionaria Lithium Métal Polymère sviluppata dal Gruppo Bolloré.

Il Gruppo francese Bolloré, fondato nel 1822, ha un fa urato di oltre 6 miliardi di euro e impiega 32.000 ad-
de in tu o il mondo. Grazie alla diversificazione, esercita le sue a vità nell’industria, nel se ore dei traspor e nei
media. Il Gruppo Bolloré de ene anche importan partecipazioni nei Gruppi Havas, Aegis, Mediobanca e Vallourec.
Partendo dalle tecnologie sviluppate per più di 30 anni quale n.° 1 mondiale dei componen per condensatori ha
sviluppato una nuova ba eria.

Fondato nel 1930, il Gruppo Pininfarina, basato in Italia, impiega oltre 3.000 persone nel mondo. E’ oggi uno
dei maggiori fornitori di servizi in campo automobilis co, in grado di offrire ai costru ori automobilis ci soluzioni
crea ve basate sul suo know-how a raverso ogni fase di Design, Engineering di prodo o e di processo, Produzione
di veicoli di nicchia. Ha una capacità di produzione in Italia di 60.000 ve ure/anno e in Svezia di 20.000 ve ure/anno.

Il veicolo sviluppato e fabbricato in comune da Bolloré e Pininfarina sarà ele rico al 100 %, quindi senza emis-
sioni di gas nocivi. Avrà qua ro pos e sarà equipaggiato con una ba eria che le garan rà un’autonomia di 250
km su percorsi urbani. Questa ba eria, fru o di 15 anni di ricerca, presenta il vantaggio di disporre di una densità
di energia elevata e di una durata di vita importante che perme e ad un veicolo equipaggiato di percorrere più di
200.000 km.

La tecnologia Lithium Métal Polymère è una tecnologia “solida”. Non necessita dunque di alcun liquido, cosa
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che evita ogni fenomeno di fuoriuscita che possa causare surriscaldamen e incendi. La stabilità dei materiali
contribuisce alla sicurezza della ba eria con temperature di auto-infiammazione superiore a 200°C e senza alcuna
possibilità di esplosione. Questa tecnologia, sviluppata in esclusiva a livello mondiale dal Gruppo Bolloré, presenta
un vantaggio determinante in rapporto al Lithium Ion. Ogni cellula della ba eria è prote a ele ronicamente da
sistemi passivi e a vi che seguono in permanenza il suo stato di salute e le tensioni e temperature di ogni elemento.
L’insieme di queste cellule è integrato in un contenitore in acciaio che protegge da agen esterni.

La grande capacità della nuova ba eria perme erà all’auto ele rica Pininfarina di avere una partenza molto
rapida (4,9 secondi per raggiungere i 50 km/h), di sorpassare in tu a sicurezza ogni veicolo grazie alle sue acceler-
azioni e di raggiungere la velocità massima di 130 km/h. Questa ve ura è, inoltre, interamente automa ca.

L’auto può essere ricaricata su qualunque presa ele rica u lizzata per le abitazioni. I tempi di carica per rifare
un pieno completo sono di circa 5 ore, ma con soli 5 minu di ricarica la ve ura può percorrere 25 km. Esiste già
un certo numero di prese di ricarica ele rica situate nelle vie delle grandi ci à del mondo, ma con lo sviluppo delle
vendite, le municipalità, le stazioni di servizio e i parcheggi se ne equipaggeranno.

La ve ura ele rica Pininfarina sarà venduta contemporaneamente in Europa, negli Sta Uni e in Giappone a
par re dal 2010.

Le capacità di produzione, che dipendono dal numero di ba erie prodo e dal Gruppo Bolloré nei suoi stabili-
men della Bretagna (Ergué-Gaberic) e del Canada (Montréal), perme eranno di consegnare fino a 15.000 ve ure
all’anno. Qualora le richieste del mercato eccedessero tale limite, la capacità di produzione delle ba erie verrà
ovviamente aumentata.»

- [4]Pininfarina, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrX#QHHQ`2X+QKf
2. ?iiT,ffrrrXTBMBM7�`BM�XBif
3. ?iiT,ffrrrXH2#HQ;�miQX+QKf\T43kj3�+T4k
4. ?iiT,ffrrrXTBMBM7�`BM�XBif

Dipin : Citroën CX, di Nicole a Bernardi (2007-12-22 15:20)

[ [1]1 foto ]
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Dopo la splendida [2]DS, non poteva mancare un dipinto dedicato alla sua erede, la modernissima Citroën CX.
Il disegno originale è realizzato con la consueta abilità da Nicole a Bernardi, con ma te colorate su carta ruvida (cm
32 x 64).

- Dipinto di Nicole a Bernardi inviato da Carlo Cavicchio per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4+tnM#��M4d�B/4dkR8�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4*Bi`Q2MY*sY/BYLB+QH
2ii�Y"2`M�`/B
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4e38R

Il sito web Toyota Design (2007-12-23 07:30)

[ [1]1 foto ]

A tu gli appassiona di car design, ed in par colare a coloro che aspirano a lavorare nel campo del disegno
automobilis co, segnaliamo il sito ufficiale di [2]Toyota Design. Oltre ad alcune spiegazioni (in lingua inglese) sulla
filosofia del design e sull’organizzazione aziendale, vi sono belle immagini sulle diverse fasi crea ve dei proge , ed
un’originale presentazione dei «protagonis », in tolata «Voice of design».

- [3]Toyota Design, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4iQvQi�n/2bB;Mn��M4d�B/4dkRk�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4hQvQi�Y.2b
B;M
2. ?iiT,ffrrrXiQvQi�X+QXDTf2MfpBbBQMf/2bB;MfBM/2tX?iKH
3. ?iiT,ffrrrXiQvQi�X+QXDTf2MfpBbBQMf/2bB;MfBM/2tX?iKH
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Buon Natale da Virtual Car (I) (2007-12-24 15:00)

[ [1]1 foto ]

Buon Natale a tu !

- Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#�##Qnb+QQi2`n��M4d�B/4dkyN�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4"�##QYb+QQ
i2`Y/BY1KK2Y"BY

Buon Natale da Virtual Car (II) (2007-12-25 00:01)

[ [1]1 foto ]
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- Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#�##Qn�n+�`��M4d�B/4dkRy�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4"�##QY+�`Y/BY
1KK2Y"BY

Buon Natale da Virtual Car (III) (2007-12-25 11:30)

[ [1]1 foto ]

- Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4#�##Qn#n+�`��M4d�B/4dkRR�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4"�##QY+�`Y/BY
1KK2Y"BY

3172



Disegni di automobili: Citroën DS 2010, di Piero Stufara (2007-12-26 00:10)

[ [1]1 foto ]

Come potrebbe essere una Citroën DS del XXI secolo? Il nostro le ore [2]Piero Stufara ha provato a dare una
risposta al quesito, con questo semplice sketch non privo di idee interessan : la ve ura è infa moderna e originale,
ma man ene alcuni s lemi sia della [3]DS di Flaminio Bertoni, sia delle realizzazioni successive di Robert Opron
(passando per la [4]BMC Aerodinamica Pininfarina di Paolo Mar n). Una cosa è certa: un’auto con una linea simile
non potrebbe essere altro che una Citroën!

- Piero Stufara per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4/22bb2nTb��M4d�B/4dky3�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4*Bi`Q2MY.aYkyRy
Y/BYSB2`QYaim7�`�
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4dkye
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4e38R
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T49jej

Disegni di automobili: Volkswagen new Passat, di Ma a Carraro (2007-12-27 00:10)

[ [1]1 foto ]

Un’ipotesi sul tema della Volskwagen Passat del futuro, che si immagina trasformata da tradizionale berlina
tre volumi in moderna hatchback.

- [2]Ma a Carraro per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4T�bb�inK+��M4d�B/4dkR3�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4oQHFbr�;2MYS�bb
�iY/BYJ�iiB�Y*�``�`Q
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4dyd8
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Dipin : Citroën DS Rally, di Nicole a Bernardi (2007-12-27 08:00)

[ [1]1 foto ]

Presen amo un altro un bel dipinto sul tema [2]Citroën DS, realizzato da [3]Nicole a Bernardi a ma te col-
orate e acquerello su carta ruvida da 300 g (cm 32 x 64) nel se embre 2007.

- Dipinto di Nicole a Bernardi inviato da Carlo Cavicchio per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4/bn`�HHvn��M4d�B/4dkkR�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4*Bi`Q2MY.aY_�HH
vY/BYLB+QH2ii�Y"2`M�`/B
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4e38R
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4dkR8

Virtual Cars: S ngray dream car, di Pedram Rostami (2007-12-27 12:04)

[ [1]4 foto ]

[2]Pedram Rostami è un giovane 3D modeler statunitense, autore di interessan auto virtuali che hanno già
avuto una discreta visibilità in numerosi si web internazionali. Una delle sue più recen creazioni è questa ve ura
spor va denominata S ngray, che rappresenta per l’autore il modello ideale di dream car.

La carrozzeria, a due pos e due porte, è concepita pensando innanzi tu o all’efficienza aerodinamica (stu-
diando il cosidde o "effe o Venturi") e all’opportuno raffreddamento, mediante specifiche prese d’aria, di un
motore da 648 HP ad 8.500 giri/min. disposto posteriormente. Il risultato è piu osto interessante: potrebbe fornire
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«l’ispirazione» per un modello in piccola serie...

- [3]Carscoop, via [4]Motorpasion

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4biBM;`�vnT`��M4d�B/4dkkd�MmK49�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi4aiBM;`�vY/BYS
2/`�KY_Qbi�KB
2. ?iiT,ffT2/`�K`X/2pB�Mi�`iX+QKf
3. ?iiT,ff+�`b+QQTX#HQ;bTQiX+QKfkyydfRkfbiBM;`�v@/2bB;M@T`QTQbBiBQM@7Q`@KB/X?iKH
4. ?iiT,ffrrrXKQiQ`T�bBQMX+QKfkyydfRkfkd@biBM;`�v@/`2�K@/2bB;M@mM�@T`QTQbB+BQM@T�`�@mM@Mm2pQ@/2TQ`iBpQ@/2@KQ
iQ`@+2Mi`�H

Videogames (I): Yamaha Yule de (2007-12-27 12:45)

Per chi è... ancora in vacanza, un semplicissimo videogame «invernale» segnalato dagli amici di [1]Motoblog.it e
pubblicato nel sito di Yamaha Motor Italia: [2]Yamaha Yule de. Occorre consegnare il maggior numero di le ere
possibile in un dato tempo, prestando a enzione ad ostacoli e fondo stradale...

- [3]Motoblog.it, [4]Yamaha

1. ?iiT,ffrrrXKQiQ#HQ;XBifTQbifRRjN9fv�K�?�@vmH2iB/2
2. ?iiT,ffrrrXv�K�?�@KQiQ`XBif+QKKmMBivf7mMf;�K2bfv�K�?�@vmH2iB/2XDbT
3. ?iiT,ffrrrXKQiQ#HQ;XBifTQbifRRjN9fv�K�?�@vmH2iB/2
4. ?iiT,ffrrrXv�K�?�@KQiQ`XBif+QKKmMBivf7mMf;�K2bfv�K�?�@vmH2iB/2XDbT

Videogames (II): Fiat Panda Racer (2007-12-27 15:11)

Altro [1]videogame motoris co on-line: questa volta la protagonista è la [2]Fiat Panda 100 HP, alle prese con
la rampa di salita ed il circuito ovale del Lingo o. Il nome del videogame, che richiede l’ul ma versione del player
Shockwave, è [3]Fiat Panda Racer.

- [4]Quanteruote, [5]Fiat Panda Racer

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4dkk3
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T433R
3. ?iiT,ffrrrX7B�iT�M/�`�+2`X+QKf\H�M;4Bi
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4. ?iiT,ff[m�Mi2`mQi2XHB#2`QXBifBM/2tXT?TfkyydfRkfk8fT�M/�n`�+2`npB`�Hn;�K2nRyyn?Tn;BQ+Q
5. ?iiT,ffrrrX7B�iT�M/�`�+2`X+QKf\H�M;4Bi

Nuovo Subaru Forester: prime foto ufficiali (2007-12-27 15:18)

[ [1]15 foto ]

La Subaru ha rilasciato le prime immagini ufficiali della [2]nuova Forester, la nuova generazione della SUV compa a
presente sul mercato dal 1997. Debu erà in anteprima mondiale al Salone di Detroit.

La nuova generazione, completamente rinnovata sia nella meccanica, sia nell’aspe o, è basata sulla nuova pi-
a aforma che ha visto nascere anche la nuova [3]Subaru Impreza. Le dimensioni esterne di questa nuova Forester
sono cresciute rispe o la precedente generazione: la ve ura ora è lunga 452 cm (+ 7.5 cm rispe o la vecchia), è
larga 179 cm (+ 4.5 cm) e alta 168 cm (ben 8.5 cm in più!).

E’ proprio l’altezza che contraddis ngue questa nuova generazione della Forester. Se le preceden versioni erano
cara erizzate da uno s le più da sta on wagon rialzata, la nuova Forester segna una svolta totale rispe o al passato:
con uno s le da vera SUV ora è pronta a sfidare nei merca mondiali le rivali del calibro della [4]Toyota Rav4 o della
nuova [5]Volkswagen Tiguan.

Gli interni, decisamente moderni e cara erizza da finiture curate e materiali ricerca , derivano dalla nuova Impreza.
In par colare la plancia e i pannelli porta sono molto simili a quelli della nuova compa a di casa Subaru. Alcuni
par colari, come gli inser in legno sulla console centrale cara erizzano l’ambiente interno di questa nuova Forester
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dalla sorella Impreza.

La gamma delle motorizzazioni dovrebbero comprendere i conosciu 2.0 e 2.5 litri benzina boxer a 4 cilindri, entrambi
abbina ad un cambio manuale a 5 rappor o, a richiesta un automa co a 4 rappor . La gamma delle motorizzazioni
sarà successivamente completata dal 2.0 diesel boxer, il primo turbodiesel della casa giapponese.

La nuova Forester è dotata della nuova trasmissione integrale AWD, che abbinata al controllo di stabilità VDC,
perme e una tenuta di strada ai ver ci della categoria in qualsiasi situazione. La Subaru non ha ancora rilasciato i
prezzi e gli alles men per il mercato europeo.

- Subaru, Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�47Q`2bi2��M4d�B/4dk3y�MmK4R8�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4LmQpQYam#�`mY6Q`2bi
2`Wj�YT`BK2Y7QiQYm77B+B�HB
2. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�47Q`2bi2��M4d�B/4dk3y�MmK4R8�i?Bb4R�K4R�+QKK2Mi4LmQpQYam#�`mY6Q`2bi
2`Wj�YT`BK2Y7QiQYm77B+B�HB
3. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4keR8
4. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4RNyR
5. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif\T4jdek

Virtual cars: Ford Sinclair Rod Concept, di Bo Zolland (2007-12-27 17:03)

[ [1]10 foto ]

Gli amici di [2]Motorpasion segnalano questa hot rod virtuale, realizzata da [3]Bo Zolland. La base di partenza
è una Ford 1932, un classico del genere, anche nella versione con calandra "a punta" del 1940.
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La versione del XXI secolo, secondo le proposte 3D, monta un motore Audi V8, oppure il V10 8,4 litri della
Dodge Viper: con un peso s mato in circa 1.160 kg, le prestazioni potrebbero essere da vera supercar...

- Bo Zolland, [4]Serious Wheels, [5]Motorpasion

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�47Q`/nbBM+H�B`n��M4d�B/4dk3j�MmK4Ry�i?Bb4R�KBMB4R�+QKK2Mi46Q`/YaBM+
H�B`Y_Q/Y*QM+2TiY/BY"QYwQHH�M/
2. ?iiT,ffrrrXKQiQ`T�bBQMX+QKfkyydfRkfkd@7Q`/@bBM+H�B`@`Q/@+QM+2Ti@#v@#Q@xQHH�M/
3. ?iiT,ffrrrXb2`BQmbr?22HbX+QKf+�`bf/27fiQT@6Q`/@aBM+H�B`@_Q/@*QM+2Ti@#v@"Q@wQHH�M/X?iK
4. ?iiT,ffrrrXb2`BQmbr?22HbX+QKf+�`bf/27fiQT@6Q`/@aBM+H�B`@_Q/@*QM+2Ti@#v@"Q@wQHH�M/X?iK
5. ?iiT,ffrrrXKQiQ`T�bBQMX+QKfkyydfRkfkd@7Q`/@bBM+H�B`@`Q/@+QM+2Ti@#v@#Q@xQHH�M/

Disegni automobilis ci: Aston Mar n Vision, di Ma a Carraro (2007-12-28 00:10)

[ [1]1 foto ]

Un nuovo disegno di [2]Ma a Carraro, che questa volta ha immaginato le forme di una Aston Mar n del fu-
turo; il suo nome è Vision, come alcune concept Mercedes del recente passato. A parte il pico Bri sh green, le
forme sono forse poco "all’inglese", ma sicuramente modernissime e ricche di spun originali.

- Ma a Carraro per Virtual Car

1. ?iiT,ffrrrXpB`im�H+�`XBif;�HH2`vXT?T\BK�4�K�`iBMnK+��M4d�B/4dkk9�MmK4R�i?Bb4R�KBMB4y�+QKK2Mi4�biQMYJ�`iBMYo
BbBQMY/BYJ�iiB�Y*�``�`Q
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Il designer Jozef Kaban passa da Audi a Skoda (2007-12-28 08:00)

[ [1]1 foto ]

Già in altri ar coli abbiamo citato il designer Audi Jozef Kaban, che, ad esempio, ha fa o parte della giuria del
premio [2]"L’Automobile più bella del mondo". A par re dal primo febbraio 2008, Kaban guiderà il design Skoda,
sos tuendo Jens Manske, che tornerà al marchio Volkswagen.

Da anni in forza al gruppo Volkswagen, e recentemente responsabile del design esterno Audi, Jozef Kaban
partecipò anche, fin dalle fasi iniziali, alla realizzazione della Buga Veyron.

Manske, invece, è stato responsabile del design di alcune Skoda recen , dalla [3]nuova Superb alla [4]concept
Joyster, ed ha partecipato alla realizzazione della [5]Volkswagen Iroc, studio che an cipa la futura Scirocco.

- [6]Autoblog.nl, Virtual Car
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Mercedes SLK AMG restyling: immagini ufficiali (2007-12-28 11:53)

[ [1]7 foto ]

Dopo aver presentato nei giorni scorsi la [2]SLK restyling, la Mercedes ha rilasciato le immagini ufficiali della SLK 55
AMG restyling.

La piccola roadster-coupè in versione AMG ha subito interven piu ostro limita rispe o alle versioni normali.
Difa la AMG non ha subito modifiche meccaniche, ma solo este che. In par colare troviamo un nuovo spoiler
anteriore che richiama nel disegno quello della [3]Mercedes C63 AMG.

Chi si aspe ava di trovare il nuovo 6.2 V8 AMG so o il cofano della SLK rimmarrà sicuramente deluso. Difa il
propulsore della nuova SLK AMG rimane il "vecchio" 5.5 litri V8 AMG da ben 360 CV con una coppia massima di 510
Nm. Questo propulsore è abbinato esclusivamente al velocissimo cambio sequenziale AMG SPEEDSHIFT 7G-TRONIC.

Grazie al cambio 7G-TRONIC rivisto dai tecnici AMG, la SLK 55 AMG ha prestazioni ai ver ci della categoria: la ve ura
impiega solamente 4.9 secondi per accelerare da 0-100 Km/h, e 17.5 secondi ad arrivare a 200 Km/h. La velocità
massima è limitata ele ronicamente a 250 Km/h (la ve ura sprovvista di limitatore supera agevolmente i 300 Km/h).

In commercio da Marzo 2008, la nuova SLK 55 AMG avrà un prezzo di lis no di circa 70.000€. Per i clien più
esigen sarà possibile avere a richiesta il pack AMG PERFORMANCES, che comprende cerchi da 18" allegeri , freni
carbonceramici e par colari in fibra di carbonio.

- Mercedes-Benz, Virtual Car
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