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L’automobile compie 120 anni (2006-01-03 16:18)

[1]
L’automobile celebra il suo CXX compleanno il 29 gennaio. In questa data, nel 1886, Karl Benz inoltrò domanda per
breve are il suo veicolo a motore. Con il «Deutschen Reichspatent Nr. 37435», assegnato nel novembre dello stesso
anno, la sua «Patent-Motorwagen», nome con il quale il suo triciclo a motore divenne noto da quel momento, riceve e
il riconoscimento uﬃciale di prima automobile del mondo.
Fu la speciﬁca tecnologia che assicurò tale riconoscimento alla «Patent-Motorwagen» di Benz. Contrariamente agli
altri inventori, Benz non aggiunse semplicemente un motore a combus one interna su un telaio da carrozza esistente,
rendendolo in tal modo capace di movimento autonomo (come l’e mologia della parola «automobile» suggerisce).
Il suo proge o, al contrario, si estendeva all’intero veicolo: era del tu o chiaro a Benz che un veicolo mosso da un
motore a combus one interna era sogge o a principi ingegneris ci completamente diversi da quelli applicabili ad una
carrozza trainata da cavalli.
Benz creò una tecnologia innova va con classici metodi di ingegneria: un piccolo motore orizzontale monocilindrico
a qua o tempi alimentato a benzina, con accensione ele rica, carburatore, radiatore per il raﬀreddamento ad acqua,
sistema di sterzo e telaio tubolare. Con queste cara eris che, la prima auto a motore venne alla luce nel 1886.
Fu la visione generale del proge o della Benz Motorwagen a renderla meritevole di breve o. Il veicolo è pertanto assolutamente un «originale»: tu e le automobili prodo e da allora rimangono nella tradizione della «PatentMotorwagen». Originalità - una qualità che cos tuisce la base dell’intera ﬁlosoﬁa del marchio. Ciò trova la sua espressione speciﬁca e fortemente diversiﬁcata nel nuovo Museo Mercedes-Benz, che aprirà nel maggio 2006.
La biograﬁa successiva della «Patent-Motorwagen» è storia. Tre veicoli furono completa entro il 1888. Uno fu u lizzato personalmente da Bertha Benz, la moglie dell’inventore, che lo guidò per 100 km con i suoi ﬁgli da Mannheim a
Pforzheim; questo viaggio garan al veicolo molta pubblicità, grazie alla quale Benz potè venderne un buon numero
ai clien . Un veicolo a 4 ruote, la Benz «Victoria», seguì nel 1893. Anche questa automobile introduceva numerose
innovazioni, compreso lo sterzo a doppio cardine, che è ancora u lizzato nelle automobili odierne. E così per gli anni
a seguire: con ogni nuovo veicolo, l’automobile migliorava sempre un po’ di più, ﬁno ad arrivare ai giorni nostri...
[Daimler-Chrysler, trad. Virtual Car]
–
Galleria fotograﬁca
Benz Patent-Motorwagen, 1886 | [2]1 | [3]2 | [4]3 |
[5]Bertha Benz ed i ﬁgli Eugen e Richard durante il loro lungo viaggio nell’agosto 1888 on la Benz Patent-Motowagen:
ritra o contemporaneo di un rifornimento alla farmacia di Wiesloch, la «prima stazione di rifornimento del mondo»
Pubblicità della [6]Benz Patent-Motorwagen
277

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Volvo C30 Design Concept (2006-01-05 13:02)

[1]
Volvo an cipa, al prossimo Detroit Motor Show 2006, le forme della futura "contendente" tra le berline compa e
del segmento C, che sarà chiamata C 30 e verrà presentata uﬃcialmente al Salone di Parigi nel mese di se embre.
La C30 Design Concept, basata sulla pia aforma Ford Focus - Mazda 3 - Volvo S40 e V50, è una ve ura a due porte e
qua ro pos di intonazione spor va, con alcuni elemen s lis ci che ricordano recen proto pi della casa svedese,
a cominicare dalla SCC Concept, ma anche auto del passato come la P1800 ES e in parte la 480.
Tra le cara eris che del design, la brusca interruzione del volume di coda, con il portellone in vetro «incastonato»
tra i gruppi o ci a sviluppo ver cale e dalla forma complessa, che inquadrano posteriormente le larghe ﬁancate
della ve ura.
Di seguito i due comunica stampa uﬃciali in italiano di Volvo, ed una completa galleria di immagini.
[Virtual Car]
–
Volvo C30 Design Concept - una Volvo compa a e muscolosa
Al Detroit Motor Show che si ene all’inizio di gennaio, Volvo Cars apre il sipario sul proprio futuro.
La Volvo C30 Design Concept cos tuisce un’an cipazione di quella che sarà la nuova Volvo C30, le cui linee deﬁni ve
potranno essere ammirate al Salone di Parigi, nel se embre 2006.
La Volvo C30 Design Concept è una due porte spor va, a qua ro pos con volume di coda vetrato. Il look
moderno e slanciato viene so olineato dal contrasto fra le due nte della carrozzeria: Quite White e Very Bronze. Il
design riﬂe e chiaramente alcune cara eris che della Volvo Safety Concept Car.
“Abbiamo cercato di dare alla Volvo C30 Design Concept una buona dose di muscoli, pur mantenendo dimensioni compa e” spiega il dire ore del design Volvo Cars, Steve Ma n.
Sezione posteriore ispirata alla ES
Il dinamico frontale è cara erizzato dai fari angola e dalla griglia radiatore larga e bassa.
Nella ﬁancata, gli archi passaruota ben deﬁni e la linea discendente del te o danno una sensazione di slancio e
dinamismo, che è ulteriormente so olineata dal design dei cristalli laterali.
La curvatura delle spalle posteriori è molto pronunciata e ampliﬁca la linea a ferro di cavallo dei gruppi o ci e quella
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del cristallo posteriore.
“La sezione posteriore slanciata della ve ura, cara eris ca per la sua forma e vetratura, si ispira sia alla classica Volvo
P1800 ES che alla SCC concept car. Il design dei gruppi o ci è così originale che nessuno avrà alcun dubbio su quale
po di auto lo s a precedendo sulla strada” aﬀerma Steve Ma n.
Qua ro pos veri
Gli interni raﬀorzano il cara ere spor vo della Volvo C30 Design Concept. I sedili posteriori individuali, con ampio
spazio per le gambe, la rendono una qua ro pos vera. I sedili posteriori sono leggermente accentra , dando ai
passeggeri maggiore spazio e migliore visibilità in avan .
“Lo spazio fra i sedili anteriori consente, in tal modo, ai passeggeri posteriori di vedere bene la consolle centrale
ﬂo ante super-so le Volvo" spiega Steve Ma n.
Spazio per i bagagli - quando serve
La Volvo C30 Design Concept è stata disegnata per un po di clientela che usa quasi esclusivamente i sedili anteriori.
Il vano bagagli, nell’a raente sezione di coda, è previsto per contenere gli ogge di tu i giorni, come ad esempio
la ven qua rore o il borsone spor vo - ma con la possibilità di contenere carichi di maggiori dimensioni, reclinando
uno o entrambi i sedili posteriori.
Impianto audio di classe internazionale
Un impianto audio di prima classe rappresenta un fa ore importante nella qualità dell’esperienza di guida. Ecco
perché nella Volvo C30 Design Concept viene installato il Volvo Premium Sound system, con 5 ampliﬁcatori digitali
ICE Power da 130 W della Alpine®, Dolby® Pro Logic II Surround e 10 altoparlan della danese Dynaudio®.
Cinque cilindri turbocompresso da 260 CV
Con i suoi 424 cen metri di lunghezza totale, la Volvo C30 Design Concept è ben 23 cen metri più corta della Volvo
S40, ma è leggermente più larga (178 cen metri).
So o il cofano della Volvo C30 Design Concept c’è il cinque cilindri turbo da 2,4 litri di cilindrata. Eroga 260 CV a 5500
g/min, con una coppia massima di 350 Nm fra i 2100 e i 5000 g/min. Il cambio è di po manuale a sei rappor .
La Volvo C30 Design Concept accelera da 0 a 100 km/h in 6 secondi e ha una velocità massima, limitata ele ronicamente, di 250 km/h.
Man ene le sue promesse
I cerchi in alluminio da 19 pollici montano pneuma ci Pirelli Corsa 225/35 R19. L’impianto frenante è cos tuito da
qua ro freni Brembo con pinze in alluminio e dischi autoven la in alluminio da 330 mm di diametro.
“Cara eris che di guida spor va sono indispensabili per a rare il nostro target di clientela. Un’auto che espone
un design spor vo e muscolare deve poi confermare su strada quello che prome e da ferma” conclude Håkan
Abrahamsson, dire ore del Proge o C30.
–
Proge o Volvo C30 - rivolto all’automobilista dinamico con un intenso s le di vita urbano
Con la nuova Volvo C30 Design Concept, Volvo Cars oﬀre al mondo un’anteprima di quello che sarà il Proge o C30 che ha l’obie vo di dare al cliente giovane e dinamico, la “sua” Volvo.
“Sappiamo che mol giovani di successo sono a ra dal nostro marchio, ma non riescono a trovare, all’interno della
nostra gamma, un modello che corrisponda ai loro gus e al loro s le di vita. La Volvo C30 Design Concept è stata
sviluppata proprio per questo target di clientela,” aﬀerma Fredrik Arp, Presidente e Amministratore Delegato di Volvo
Cars.
Durante l’evoluzione del Proge o C30, Volvo Cars ha studiato a entamente la potenziale clientela in vari paesi
europei. Mol giovani in carriera, con uno s le di vita a ritmo elevato, sono sta invita a fornire i loro pun di vista
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sul design e sui contenu tecnici dell’auto.
Per uno s le di vita urbano molto a vo
Volvo ha concentrato il proprio studio principalmente sui singoli e sulle coppie senza ﬁgli, che considerano l’auto
come il mezzo con cui tenere il passo del loro intenso s le di vita. Quando acquistano i loro abi , arredano la casa
o acquistano prodo ele ronici, il design e il marchio cos tuiscono per loro fa ori importan - la scelta dell’auto
viene fa a in base agli stessi criteri.
“Ques giovani vivono a ritmo elevato, spostandosi rapidamente fra casa, lavoro, riunioni, palestra, i loro ristoran preferi e le discoteche “in” della ci à. Per mol di loro, l’automobile ideale è una compa a - un modello
agile che possa portarli dove vogliono. Un’auto dal design a raente, divertente da guidare, des nata a ospitare
raramente più di due persone” spiega Håkan Abrahamsson, responsabile del Proge o C30.
Design ispirato alla SCC
I centri di studio della clientela, is tui da Volvo, hanno individuato il modello giusto. Si tra a di una due porte dal
design acca vante, qua ro pos e linee ispirate alla Volvo Safety Concept Car, tra che fanno del nuovo modello in
arrivo un sicuro protagonista, in un se ore dove la concorrenza è agguerrita.
“Nel centro is tuito a Milano, uno dei partecipan ai sondaggi ha aﬀermato: - Finalmente un modello entusiasmante in questo segmento, probabilmente sarà la mia prima Volvo - Si tra a di un commento lusinghiero per le
ambizioni del Proge o C30” nota Håkan Abrahamsson.
Sarà svelata a Parigi nel 2006
La Volvo C30 Design Concept, che viene ora esibita al Detroit Motor Show, fornisce un’idea di quello che potrà essere
il modello di serie. L’aspe o deﬁni vo della nuova Volvo C30 sarà svelato al Salone di Parigi nel se embre 2006,
dopodiché il nuovo modello raggiungerà le concessionarie di tu o il mondo, a par re dalla ﬁne del 2006.
“La Volvo C30 svolgerà un ruolo importante nel nostro tenta vo di raggiungere l’obie vo di vendita, ﬁssato in
600.000 ve ure l’anno. Per riuscirci, dobbiamo ampliare la nostra gamma modelli, in modo che anche i clien con
un intenso s le di vita urbano abbiano la possibilità, quanto prima possibile, di trovare il modello Volvo che fa per
loro” conclude Fredrik Arp.
[Volvo]
1.

Volkswagen GX3 Concept (2006-01-05 13:08)

[1]
Un «triciclo» era la prima automobile del mondo, che compie quest’anno 120 anni; vi sono sta altri tricicli famosi,
come le storiche Morgan, e con nuano ai giorni nostri ad essere realizza proto pi a 3 ruote, ad esempio la Peugeot
20cup.
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Nelle intenzioni delle proposte più recen , l’idea è quella di coniugare i vantaggi della moto (agilità, velocità, leggerezza, piacere di guida, immagine e ﬁlosoﬁa...) con quelli dell’auto (stabilità, sicurezza, confort, bagagliaio...)
Con queste premesse è stato realizzato il proto po GX3, quasi inaspe atamente messo in mostra dal Centro di proge azione Volkswagen in California al Salone dell’Automobile di Los Angeles 2006. Interessan i da tecnici: con un
motore 4 cilindri 1600 cc da 92 kW e 152 Nm di coppia, la GX3 riesce, secondo la Casa, ad accelerare da 0 a 100
km/h in 5,7 secondi, con «potenziale» accelerazione laterale pari a 1,25g a fronte di un consumo, nel ciclo urbano,
prossimo ai 20 km / litro. Questo grazie ad un peso di appena 570 kg, o enuto grazie all’impiego di un telaio space
frame in acciaio ad alta resistenza, «ricoperto» da una carrozzeria in ﬁbra di vetro. Due pos , bagagliaio da 80 litri e
prezzo di lis no s mato in meno di 17.000 dollari contribuiscono ad aumentare l’interesse per quest’auto, che Volkswagen starebe valutando di commercializzare, almeno nel mercato statunitense, se o errà riscontri posi vi da parte
dei potenziali acquiren .
[Virtual Car]
[2]Comunicato stampa uﬃciale Volkswagen (pdf 52 k, in lingua inglese)
1.
2.

Morgan 4/4 70th Anniversary (2006-01-05 13:14)

[1]
Questa è una no zia che potrebbe avere per sogge o sia le auto di oggi che le auto d’epoca. La Morgan 4/4 «70th
Anniversary», serie speciale in « ratura limitata» a 142 esemplari, nasce infa non solo per ricordare la lunga storia
della casa automobilis ca [2]Morgan, ma anche la straordinaria longevità del modello 4/4 che, sia pur con alcune
modiﬁche, è pra camente rimasto immutato dal 1936, con una produzione complessiva di circa 10.000 esemplari.
Perché 142? Le 4/4 della serie speciale ricordano, in coppia, uno degli anni della produzione, con ﬁniture speciﬁche
rela ve a quell’anno (ad esempio, colori, ruote, parabrezza, ecc.)
Rimane, però, immutata la metodologia costru va: un robusto telaio d’acciaio galvanizzato sos ene la carrozzeria in pannelli dell’alluminio sopra una stru ura in frassino: la stessa del 1936! Rispe o al passato, cambiano
soltanto il motore (ora il 1800cc Ford Duratec da 125 CV) ed alcune par stru urali, al ﬁne di poter superare i test
più recen rela vi alle emissioni e alla resistenza agli ur .
Il prezzo della 70th Anniversary nel Regno Unito è di 27.950 sterline (VAT inclusa), e le 142 auto verranno realizzate tra gennaio e novembre 2006.
[Virtual Car, Morgan]
1.
2.
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Este ca e funzionalità nella storia della carrozzeria italiana (2006-01-05 13:18)

[1]
Grazie ad un accordo con l’Associazione Italiana per la Storia dell’Automobile, siamo lie di poter pubblicare nella
sezione [2]documen alcune monograﬁe rela ve a diversi ed interessan temi sulla storia dell’automobile, che sono
o saranno scaricabili anche nella sezione [3]Monograﬁe del sito uﬃciale dell’AISA.
Dopo le tavole rotonde dedicate a Giovan Ba sta Pininfarina e alla storia del motore della Lancia Aurielia, raccontata dall’Ing. Francesco De Virgilio, è ora la volta di un’altra tavola rotonda organizzata dall’AISA il 18 febbraio
1989 presso il Museo dell’Automobile «Carlo Biscare di Ruﬃa» di Torino e riguardante il tema: [4]«Rapporto fra
este ca e funzionalità nella storia della carrozzeria italiana» (pdf, 312 k).
Il documento è interessante perché ci mostra un aspe o par colare della proge azione automobilis ca, con
contribu sulla storia della carrozzeria ﬁno alla ﬁne degli anni ’80 da parte di numerosi proge s e disegnatori:
da Carlo Felice Bianchi Anderloni della Carrozzeria Touring a Mario Maioli, allora responsabile del Coordinamento
S le Fiat; da Bruno Pezzaglia della Carrozzeria Boneschi a Lorenzo Ramacio della Pininfarina e a Gianni Zagato
dell’omonima Carrozzeria.
Seguiranno, nei prossimi giorni, altre monograﬁe sulle quali non mancheremo di tenervi informa .
[Virtual Car]
1.
2.
3.
4.

Ferrari 599 GTB (2006-01-09 15:24)

[1]
Design al tempo stesso elegante e con una buona dose di aggressività, a ﬁrma Pininfarina ma so o la direzione
del nuovo reponsabile Ferrari Donato Coco: sono state pubblicate le prime informazioni ed immagini uﬃciali della
Ferrari 599 GTB, con il 12 cilindri a V da 620 CV, che verrà presentata al prossimo Salone di Ginevra 2006. Di seguito,
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il comunicato stampa integrale.
[Virtual Car]
–
Maranello, 9 gennaio 2006 - Con la Ferrari 599 GTB la casa del Cavallino Rampante ha realizzato la berline a 12
cilindri di produzione più prestazionale mai sviluppata a Maranello.
La nascita della nuova ve ura sarà annunciata oggi al Salone di Detroit dall’Ing. Amedeo Felisa, Vice Dire ore
Generale di Ferrari S.p.a.
Questo nuovo modello racchiude in sé i contenu più innova vi e tecnologicamente evolu applica dalla Ferrari ad una ve ura a 2 pos a motore anteriore-centrale, rappresentando di fa o il nuovo traguardo in termini di
spor vità, emozioni di guida e design.
La Ferrari 599 GTB è cara erizzata da performance di assoluto rilievo, che la pongono al ver ce della categoria: il propulsore V12 di 5999 cm3 deriva dire amente da quello della supercar "Enzo Ferrari" ed è in grado di erogare
una potenza di 620 CV a 7600 giri/min. assicurando alla nuova berline a un rapporto peso/potenza di 2,6 kg/CV.
Il telaio e la scocca sono interamente in alluminio e cos tuiscono l’ul ma evoluzione della consolidata esperienza della Ferrari in questa tecnologia.
Grazie all’inconfondibile design Pininfarina, la Ferrari 599 GTB è contraddis nta da uno s le aggressivo ed elegante, che si armonizza perfe amente con un accurato studio aerodinamico necessario per il raggiungimento di
prestazioni di eccellenza assoluta.
La nuova ve ura sos tuisce la 575M Maranello che, insieme alla 550 Maranello presentata nel 1996, ha raggiunto le 5700 unità prodo e, un record nel loro segmento per il Cavallino Rampante.
Le berline e a 2 pos 12 cilindri sono il modello simbolo della produzione Ferrari, dalle celebri 250 GT alle
275 GTB e 365 GTB4, sino alla citata 575M Maranello.
La Ferrari 599 GTB sarà presentata uﬃcialmente il 28 febbraio 2006 a Ginevra, in occasione del Salone dell’Automobile.

[Ferrari]
1.

Lamborghini Miura Concept (2006-01-09 15:25)

[1]
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Era stata annuciata da tempo nelle pagine delle riviste specializzate, ed ora è uﬃciale: Lamborghini presenta al Salone
di Detroit l’edizione «moderna» di una delle sue automobili più celebri, la [2]Miura. Un omaggio al capolavoro di
Marcello Gandini per Bertone, realizzato so o la direzione del designer Walter de’ Silva, dal 1 dicembre responsabile
dire o del design Lamborghini; ancora non è noto se il proto po rimarrà tale, o avrà un seguito commerciale. Di
seguito il comunicato stampa.
[Virtual Car]
–
È la “Miura Concept” la prima Lamborghini ﬁrmata de’ Silva.
È un vero e proprio “ritorno al futuro” la prima automobile Lamborghini ﬁrmata da Walter de’ Silva, Dire ore
del Design del Brand Group Audi e, dallo scorso mese di dicembre, anche Responsabile del Design della Casa di
Sant’Agata Bolognese.
Automobili Lamborghini apre infa il nuovo anno presentando la “Lamborghini Miura Concept “, una vera e
propria rivisitazione in chiave moderna della mi ca Lamborghini Miura, che proprio in ques mesi compie i suoi primi
40 anni.
Disegnata da Marcello Gandini, la Miura - considerata in assoluto come una delle automobili più belle del mondo - è
stata infa presentata per la prima volta al pubblico al Salone di Ginevra del 1966 da Ferruccio Lamborghini e Nuccio
Bertone.
La rinascita di questo modello - per il momento ancora in veste di concept car, la cui eventuale messa in produzione non è stata ancora decisa - si deve appunto alla ma ta e all’estro di de’ Silva, uno degli s lis italiani più
famosi al mondo, che ne ha ridisegnato ogni elemento archite onico e di s le senza mai tradirne la verità “formale”.
La linea della ve ura rimane infa quella di straordinaria purezza del modello originale: l’opera del designer si è
concentrata sul perfezionamento delle superﬁci e sull’eliminazione dei de agli superﬂui, in modo da evidenziarne la
pulizia delle forme e la proporzione dei volumi.
Il lavoro eseguito nella parte bassa della ve ura - in par colare - porta resistenza e deportanza aerodinamica
a valori di assoluta eccellenza, senza tu avia diventare elemento di disturbo nell’equilibrio este co. Anche la
“modernità” degli interni, dei gruppi o ci e delle ruote viene dosata per rendere il disegno omogeneo, durevole nel
tempo ed immediatamente riconoscibile. In questo modo, una vera e propria icona del design riprende vita.
“Negli ul mi due anni della mia vita professionale - ha de o Walter de’ Silva - ho spesso accarezzato il sogno
di ridisegnare la Miura. Ora che ho preso in mano dire amente lo S le della Lamborghini, e grazie anche all’
entusiasmo del Presidente di Automobili Lamborghini, Stephan Winkelmann, questo sogno è diventato realtà”.
La “Lamborghini Miura Concept” sarà esposta sullo stand della Casa del Toro al prossimo Motor Show di Detroit.
[Lamborghini]
1.
2.
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Selezione di proto pi dal Salone di Detroit (2006-01-10 15:37)

[1]
In ques giorni vengono presenta dalle case automobilis che internazionali, oltre alle auto di serie, numerosi
proto pi, in occasione del [2]2006 North American Interna onal Auto Show (NAIAS) di Detroit.
Tra ques , ne descriviamo alcuni, con l’aiuto degli ar coli recentemente pubblica su [3]Autoblog.it, proponendovi
in aggiunta un’ampia carrellata di fotograﬁe uﬃciali.
[4]Audi Roadjet Concept
Si tra a di una concept car inedita, e per cer versi anche ina esa, a qua ro porte con portellone. Dal punto
di vista s lis co riprende ed evolve alcuni elemen già presenta in altri proto pi e ve ure di serie Audi: ad esempio,
la cornice po "single frame" anteriore, qui estesa ulteriormente, i fari so li ed il portellone avvolgente della Q7;
di diverso c’è la piega inferiore della ﬁancata, che non muove posteriormente verso l’alto come nella maggior parte
delle altre Audi, ed il proﬁlo laterale "spezzato" all’altezza del parafango anteriore.
Novità, invece, nella meccanica: motore V6 3200cc a benzina con iniezione dire a FSI, potenza massima 300 CV
a 7000 giri/min e 330 Nm di coppia a 4500 giri/min; cambio DSG a se e marce, sterzo a vo (che, similmente
all’analogo disposi vo BMW, varia il raggio di sterzata in funzione della velocità) e trazione integrale permanente, con
distribuzione 40/60 tra anteriore e posteriore, ma con ripar tore di coppia ﬁno all’80 % ad uno dei due assali in caso
di scarsa aderenza. Accelerazione da 0 a 100 km/h in 6,4 secondi, velocità massima autolimitata a 250 km/h; consumo
dichiarato di 10,4 litri per 100 km. Inﬁne, è possibile personalizzare le cara eris che di motore, sterzo, trasmissione
e sospensioni con un comando unico, che perme e di scegliere tra tre modalità diﬀeren (dynamic, comfort e sport).
[5]Galleria di immagini
–
[6]Ford Reﬂex Concept
Dire amente dal team sta tunitense di design Ford, recentemente arricchito dalla coppia John Mays - Thomas
Freeman, già creatori di New Beetle e Audi TT, arriva il proto po di una coupé spor va ed «ecologica» denominato
Reﬂex, proposta spor va che si aﬃanca alla già nota Iosis realizzata in Europa.
Linee tese e muscolose cara erizzano la Reﬂex, con parafanghi molto larghi che ospitano le grandi ruote; le
dimensioni, comunque, rimangono compa e. Le por ere sono tra i tra più originali dell’auto, con apertura ad ala e
incernieratura posteriore. Tecnicamente, la concept car è dotata di un sistema ibrido a tre motori: quello principale
a gasolio, in combinazione con il primo motore ele rico, è posto anteriormente ed aziona le ruote davan , mentre
le ruote posteriori sono mosse da un secondo motore ele rico, collocato dietro; in più vi sono moderne ba erie
a ioni di li o, e pannelli solari sul te o che alimentano i disposi vi di illuminazione. Il sistema ibrido è in grado di
perme ere un consumo di gasolio di circa 23 km/l, a fronte di prestazioni per nulla mor ﬁcan , ma al momento non
dichiarate. All’interno, i sedili hanno moderni tessu traspiran , e sono dispos in modo da poter trasportare 2 adul
davan e 1 adulto (o 2 bambini) dietro; tra i disposi vi di sicurezza, le cinture «gonﬁabili» recentemente presentate da Ford, insieme al sistema «BeltMinder» che avvisa il conducente se i passeggeri non hanno le cinture allacciate.
[7]Galleria di immagini
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–
[8]Hyundai HCD9 Talus
Tra le proposte presentate a Detroit c’è anche questa interessante Hyundai, chiamata HCD9 (cioè nono proto po dello Hyundai California Design Center di Irvine), ed anche Talus (le eralmente scarpata, o falda di detrito). Si
tra a di una 2+2 dall’aspe o spor vo, dotata di un motore V8 4600cc a 32 valvole con potenza s mata in 340 hp,
trasmissione automa ca a 6 marce e trazione posteriore. L’altezza da terra, con le grandi ruote da 22 pollici, è quella
di una Sport U lity, anche se, rispe o ad altri veicoli analoghi vendu negli USA, le dimensioni non sono eccessive:
lunga 4667 mm, è larga 1932 mm, alta 1578 mm ed ha un passo di 2800 mm. Gli interni sono rives in pelle, mentre
tra gli accessori non mancano moderni disposi vi ele ronici, come il sistema di visione no urna, il cruise control
auto-ada ante,la connessione internet senza ﬁli.
[9]Galleria di immagini
–
[10]Inﬁni Coupé-Concept
Proposta spor va del marchio di lusso di Nissan, Inﬁni , realizzata in Giappone dal Nissan Technical Center di
Atsugi. All’esterno, luci a led, porte con apertura «a conta o», telecamere in luogo degli specchie e te o panoramico; i cerchi sono in lega di alluminio da 20" con disegno 9 razze, e con gomme Bridgestone Potenza di misure
diﬀeren (255/35R20 davan , 275/35R20 dietro). All’interno, la plancia è cara erizzata da un mo vo a «doppia
onda», con console centrale pronunciata, che separa gli spazi di pilota e passaggero, riﬁnita in alluminio, in contrasto
con l’ampio uso della pelle nella selleria.
[11]Galleria di immagini
–
[12]Mazda Kabura
Ne avevamo già [13]an cipato alcuni da , ed ora è arrivata la presentazione uﬃciale: questa interessante
spor va compa a della Mazda, dal nome giapponese dato alla freccia sonora indicante l’inizio di una ba aglia, è
in realtà opera del MNAO (Mazda North American Opera ons), guidato dal trentase enne Franz von Holzhausen,
formatosi al celebre Art Center College of Design di Pasadena in California.
Basata sul pianale della MX-5, con doppio «wishbone» all’anteriore e mul -link al retrotreno, monta un motore 2
litri MZR DOHC a 16 valvole, in parte visibile grazie alla «ﬁnestra» trasparente sul cofano anteriore; la trazione è
posteriore, con pneuma ci Bridgestone Potenza diﬀeren tra i due assali (245/35R19 davan e 245/35R20 dietro). Le
dimensioni sono compa e: lunghezza 4050 mm, larghezza 1780 mm, altezza 1280 mm, passo 2550 mm. L’abitacolo
può ospitare 4 persone, ma in realtà è una «3+1», in quanto la disposizione dei sedili è, di fa o, asimmetrica, per
o mizzare abitabilità ed accessibilità.
[14]Galleria di immagini
[Virtual Car, da [15]Autoblog.it]

1.
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Mercedes-Benz Classe GL (2006-01-11 15:38)

[1]
Pubblichiamo di seguito il comunicato breve di Daimler-Chrysler e, in formato PDF, quello esteso, rela vo alla
presentazione della nuova Classe GL, fuoristrada a se e pos erede della celebre «Classe G», che però, almeno
inizialmente, non andrà a sos tuire. Disponibile in primavera nel mercato statunitense, arriverà in Europa da
se embre 2006.
[Virtual Car]
La nuova Classe GL Mercedes-Benz: lo stato dell’arte dei SUV di lusso su strada e in fuoristrada
Stoccarda - Con la Classe GL, Mercedes-Benz ﬁssa un nuovo parametro di riferimento nel segmento di mercato dei
SUV di lusso. Questo esclusivo fuoristrada a se e pos sorprende per un’eccellente dinamica di marcia sia su strada
che lontano dalle strade asfaltate, "coccolando" i suoi occupan con un abbondante spazio interno e il comfort di
una lussuosa berlina. La Classe GL segna un’altra pietra miliare con il sistema di sicurezza preven va PRE-SAFE¨,
una novità assoluta in questo segmento di mercato. Imponente e sicura, Classe GL non lascia alcun dubbio sulle
sue aspirazioni di conquistare un segmento di mercato altamente compe vo. Il suo linguaggio s lis co trasme e
forza ed esclusività. Linee levigate e poten , sagoma elemen cuneiformi e de agli incisivi conferiscono a questo
esclusivo fuoristrada un’immagine di dinamicità anche da fermo. L’ampia carrozzeria (5.088 mm di lunghezza, 1.920
mm di larghezza, 1.840 mm di altezza) appare perfe amente proporzionata.
Massimo comfort in qualsiasi condizione
L’abitacolo è impreziosito con materiali pregia , che creano la pica atmosfera di benessere Mercedes-Benz, ed
oﬀre il massimo spazio ﬁno a se e passeggeri. A bordo della Classe GL il comfort è sempre di prima classe: sia per
un breve giro in ci à che durante un lungo tragi o di cen naia di chilometri, o un’escursione su terreni impervi.
I passeggeri godono sempre di un’ampia libertà di movimento, anche sui comodi sedili individuali della terza ﬁla
posteriore. La distanza dalla ﬁla centrale è di 815 mm, mentre lo spazio libero all’altezza della testa corrisponde a
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979 mm. In caso di necessità, i sedili singoli posteriori possono essere abba u ele ricamente, con la pressione
di un pulsante, sia singolarmente che insieme, o enendo così una superﬁcie di carico completamente piana. Nella
conﬁgurazione a cinque pos , la capacità del bagagliaio è pari a 1240 litri: un vero punto di riferimento in questa
categoria. Classe GL può oﬀrire un volume di carico massimo di 2300 litri; in tal caso, la lunghezza del vano
bagagli corrisponde a 2128 mm. In sintonia con le molteplici possibilità di impiego di questo versa le fuoristrada, il
clima zzatore automa co THERMATIC, di serie sulla GL 320 CDI, oﬀre a tu e se e i passeggeri una temperatura
sempre gradevole, in pieno inverno come nelle giornate più calde. Le versioni con motorizzazione V8, i modelli GL
420 CDI, GL 450 e GL 500, sono equipaggiate di serie con il clima zzatore mul zona COMFORT MATIC, che oﬀre
livelli di comfort ancora più eleva . Altri equipaggiamen interni di serie comprendono, tra gli altri, rives men in
pelle "Ar co", sedili anteriori regolabili ele ricamente ed un te o trasparente panoramico sopra la terza ﬁla di sedili.
Soluzioni intelligen per un’eccellente sicurezza
Classe GL beneﬁcia pienamente dei vantaggi della carrozzeria autoportante, coniugando una robustezza o male con
un’intelligente stru ura leggera in acciaio. Il risultato è un’eccellente sicurezza passiva. La cellula dell’abitacolo ad
alta resistenza, insieme alle zone di deformazione anteriori e posteriori, cos tuiscono una base eﬃcace per i sistemi
di protezione degli occupan , che tra l’altro comprendono:
- airbag ada vi a doppio stadio lato guida e passeggero anteriore;
- sidebag anteriori di serie, a richiesta per la ﬁla centrale di sedili;
- windowbag per tu e e tre le ﬁle di sedili, dal montante anteriore all’ul mo posteriore;
- poggiatesta a vi NECK-PRO lato guida e passeggero anteriore (a richiesta);
- cinture di sicurezza a 3 pun per tu e se e i sedili;
- pretensionatori e limitatori ada vi della forza di ritenuta delle cinture di sicurezza lato guida e passeggero anteriore,
pretensionatori e limitatori della forza di ritenuta per i pos esterni della ﬁla di sedili centrale. Con il sistema
di protezione preven va degli occupan PRE- SAFE, disponibile a richiesta ed oﬀerto per la prima volta a livello
mondiale in questo segmento di mercato, Mercedes-Benz ha innalzato ulteriormente il valore sicurezza ad un nuovo,
al ssimo livello. La peculiarità più interessante del sistema è il collegamento e la sinergia in rete tra i vari sistemi
di sicurezza passiva e a va. PRE-SAFE si avvale dei sensori dei diversi sistemi di controllo della dinamica di marcia,
come ABS, Brake Assist (BAS) ed ESP, o mizzando la funzione prote va degli elemen di sicurezza passiva in
situazioni potenzialmente cri che. Con Classe GL, anche la protezione dei pedoni entra in una nuova dimensione.
La sezione frontale, infa , presenta spazi vuo predeﬁni tra i pannelli della carrozzeria ed i gruppi meccanici della
ve ura che contribuiscono ad aumentare la capacità di assorbimento dell’energia d’urto. In sinergia con le zone
d’impa o a deformazione controllata, questo accorgimento perme e di o enere un elevato potenziale di protezione
per pedoni e ciclis . La Classe GL non si limita solo ad avere tu i requisi per essere considerata lo stato dell’arte
dei SUV di lusso, ma addiri ura li esalta, rideﬁnendoli ad un livello ancora più elevato. Finora il marchio di garanzia
dei fuoristrada Mercedes-Benz sono state le cara eris che di massima solidità, robustezza e lunga durata senza
compromessi. Non è infa casuale la denominazione del modello, che richiama il leggendario precursore di tu i
fuoristrada Mercedes-Benz: Classe G. Questo "evergreen" del fuoristrada, nel fra empo, sta entrando nel suo 26°
anno di produzione e con nuerà ad essere commercializzato a ﬁanco della nuova Classe GL
Eccellente dinamica di marcia su strada e su percorsi oﬀ-road
La trazione integrale permanente 4MATIC Mercedes-Benz assicura alla Classe GL una dinamica di marcia eccellente
in qualsiasi condizione. Insieme alle sospensioni pneuma che di serie AIRMATIC, al preciso servosterzo parametrico
ed al sistema di sospensioni ada ve ADS, anch’esse di serie, l’imponente GL (passo 3075 mm) riesce a garan re una
straordinaria maneggevolezza. Altre anto notevoli risultano le cara eris che di marcia nell’esercizio con rimorchio,
grazie al sistema TSA (Trailer Stability Assist), componente dell’ESP, che previene le situazioni di marcia cri che con
un rimorchio al seguito a raverso interven frenan mira , mentre alla compensazione totalmente automa ca
di livello provvede l’AIRMATIC.Speciali dotazioni per la marcia oﬀ-road, come il Downhill Speed Regula on (DSR),
il sistema di assistenza in fase di spunto e l’Oﬀroad-ABS aiutano il guidatore a tenere la Classe GL sempre so o
controllo anche in fuoristrada. Inoltre, il pacche o tecnico OFFROAD/PRO di serie su tu i modelli ECE consente alla
Classe GL di aﬀrontare anche le condizioni più estreme di marcia sullo sterrato. Il pacche o comprende tra l’altro un
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ripar tore di coppia a doppio stadio con rapporto di riduzione per la marcia fuoristrada e bloccaggi del diﬀerenziale
al 100 % per il ripar tore di coppia e l’asse posteriore. Il sistema AIRMATIC, espressamente modiﬁcato per un po di
impiego più impegna vo, consente di aumentare l’altezza libera dal suolo, secondo necessità, ﬁno ad un massimo di
307 millimetri, incrementando la profondità di guado a 600 millimetri.
Motorizzazioni di al ssimo livello: nuovi propulsori V6 e V8
La moderna gamma di motori garan sce a tu i modelli della Classe GL un eccellente comfort di marcia ed o me
prestazioni, assicurando al tempo stesso consumi contenu rispe o ad altri veicoli di questa categoria. La gamma
di motorizzazioni diesel, oltre al V6 da 165 kW/224 CV della GL 320 CDI, comprende il nuovo potente V8 della GL
420 CDI, che eroga 225 kW/306 CV e me e a disposizione una coppia massima di 700 Nm. Entrambi ques motori
diesel rispe ano i limi di emissione EURO 4. In aggiunta al nuovo motore da 5,5 litri della GL 500 da 285 kW/388
CV, introdo o recentemente sulla nuova Classe S, celebra la sua anteprima mondiale su Classe GL anche il secondo
propulsore di questa moderna famiglia di motori V8. Sulla GL 450, il motore ha una cilindrata di 4,6 litri ed eroga
250 kW/340 CV. Entrambe le motorizzazioni rispe ano i severi limi di emissione EURO 4.Tu e le versioni della
GL sono equipaggiate di serie con il cambio automa co a se e marce 7G-TRONIC con DIRECT SELECT. Le eccellen
prestazioni ed i consumi contenu della ve ura sono il fru o di un perfe o connubio tra motori ultramoderni,
cambio 7G-TRONIC ed una catena cinema ca o mizzata in termini di a rito. Un importante fa ore consiste anche
nel peso complessivo rela vamente contenuto (o enuto grazie alla carrozzeria autoportante) e ad un coeﬃciente
aerodinamico (Cx 0,37) eccellente per una ve ura di proporzioni così ragguardevoli.
Una storia di successi per lo stato dell’arte degli impian di produzione
Il conce o di "Mercedes-Quality - made in the USA" si è ormai aﬀermato oltreoceano come un nuovo marchio di
fabbrica, a simboleggiare la storia di successi della fabbrica DaimlerChrysler di Tuscaloosa, in Alabama. Il luogo
di nascita della Classe GL rappresenta la prima fabbrica Mercedes-Benz al di fuori dell’Europa ed ha avviato la
produzione nel 1997. Dal 2001 in poi, nell’espansione e nella costante modernizzazione dello stabilimento sono
conﬂui circa 600 milioni di dollari. In ques impian l’Azienda ha inves to nel complesso circa 1 miliardo di dollari.
Dai lavori di ampliamento termina a maggio 2005, la fabbrica di Tuscaloosa possiede una capacità produ va
annua teorica di 160.000 unità per tu e le serie di modelli. La nuova Classe GL sarà la terza serie di prodo o per lo
stabilimento, accanto alla Classe M ed alla Classe R. La nuova Mercedes-Benz Classe GL verrà presentata in anteprima
mondiale in occasione del North American Interna onal Auto Show (NAIAS) di Detroit, a gennaio 2006. I Clien
americani potranno apprezzare i piaceri di questo nuovo SUV a par re dalla prossima primavera, mentre la clientela
europea potrà cominciare a guidare la nuova Classe GL da se embre 2006.
[Daimler-Chrysler]
[2]Comunicato stampa Daimler-Chrysler integrale (pdf, 556 k)
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Peugeot 207 (2006-01-12 15:49)

[1]
Dopo la Renault Clio e la Fiat Grande Punto, ora è Peugeot a presentare uﬃcialmente la sua ul ma proposta nel
se ore delle cosidde e «segmento B». Con nuando un percorso contraddis nto dalla serie numerica «20.», che ha
origine addiri ura nel 1929 con la 201 5 CV ma che, in tempi recen , inizia con la 205 e prosegue con la 206, la nuova
207 supera la lunghezza di 4 metri, raggiungendo i 4030 mm (200 in più rispe o alla 206), con larghezza di 1720 mm,
altezza di 1470 mm e passo di 2540 mm. Il bagagliaio ha una cubatura di 270 litri.
Este camente la 207 rappresenta un’evoluzione della 206, sviluppando però alcuni par colari: ad esempio, la
grande «bocca», unita ai lunghi (ben 780 mm) fari inclina ad allunga , secondo il recente «family feeling» Peugeot,
ed anche i parafanghi allarga e curiosamente sagoma , per ospitare ruote di grandi dimensioni (ﬁno a 17").
I motori a benzina, al lancio, sono il 1.4 8v da 54 kW (75 CV) o 16v da 65 kW (90 CV) ed il 1.6 16v da 80 kW
(110 CV), anche se prima della ﬁne del 2006 ci saranno i motori prodo in collaborazione con BMW: due 1598 cc a
doppio albero a camme in testa e iniezione dire a di benzina 16v a fasatura variabile, uno aspirato (ca. 115 CV) e
l’altro con turbo «twin-scroll» a bassa pressione da 150 CV e coppia di 240 Nm.
I motori a gasolio saranno, al momento, gli HDi 1.4 da 50 kW (70 CV), 1.6 16v da 66 kW (90 CV) e da 80 kW
(110 CV), quest’ul mo equipaggiato con ﬁltro an par colato (FAP).
Consumo misto, dichiarato e in corso di omologazione, dai 7 l/100 km della 1.6 da 80 kW ai 4,5 raggiungibili
sia dal diesel 1.4 che dal 1.6 da 80 kW. Il peso, senza conducente, varia dai 1156 kg della 1.4 a benzina ai 1263 kg della
1.6 FAP. Avantreno pseudo-McPherson, parzialmente modiﬁcato rispe o al precedente e dotato di barra an rollio,
e retrotreno a traversa deformabile. Freni anteriori a disco autoven la di grandi dimensioni (tra 266 e 283 mm di
diametro), e posteriori a tamburo (9") o disco (249 mm), secondo le versioni; ABS di serie, con ripar tore ele ronico
di frenata e accensione delle luci di emergenza in caso di brusco arresto; ESP (ASR+CDS) di serie o a richiesta anche
nelle versioni base.
Gli alles men sono diversiﬁca , con modiﬁche all’interno e all’esterno: dalle versioni di ingresso Urban e
Trendy, alle raﬃnate Pack e Premium (queste ul me solo a 5 porte), ﬁno alle spor ve GT, Sport Pack e Sport.
Non mancano gli accessori, di serie o a richiesta, comuni ad auto dei segmen superiori; tra i più curiosi, il
«profumatore di ambiente», mutuato dalla «cugina maggiore» Citroën C4.
Tu e le altre informazioni possono essere le e nella cartella stampa uﬃciale, mentre se desiderate farvi un’idea
dell’aspe o della ve ura, vi abbiamo preparato ben 114 immagini...
[Virtual Car, Peugeot]
[2]Cartella stampa uﬃciale italiana Peugeot 207
1.
2.
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Michelin Challenge Design 2006: i proge

espos a Detroit (2006-01-13 15:55)

[1]
Presso il North American Interna onal Auto Show (NAIAS) di Detroit vengono espos 34 proge , seleziona tra
più di 200 proposte provenien da 40 paesi, che hanno partecipato al Michelin Design Challenge 2006. Si tra a di un
concorso di design internazionale nato nel 2001 e che, per l’edizione corrente, proponeva come tema da sviluppare
la realizzazione di un veicolo per il mercato californiano che incorporasse un motore alterna vo, con par colare
a enzione a forma, dimensioni e tecnologia degli pneuma ci, me endone in evidenza i rappor con il sistema
propulsivo e con le moderne tecnologie ele roniche. In esposizione, oltre due proto pi già no ma al debu o a
Detroit, entrambi a propulsione ibrida (la [2]Honda GRX e la [3]Italdesign-Giugiaro Toyota Volta), vi sono 12 modelli
in scala e 22 proge , realizza da 35 designers di 19 diversi paesi.
La giuria che ha selezionato i proge espos era presieduta da Stewart Reed dell’Art Center College of Design
di Pasadena (California), e cos tuita da Peter Brock, Freeman Thomas, Gordon Murray, Paul MacCready, Jason Hill e
Shawn Collins.
Di seguito, l’elenco completo dei proto pi e dei proge espos , con un’immagine illustra va per ciascuno; ulteriori immagini ed informazioni (da tecnici, biograﬁe dei partecipan , ecc.) sono scaricabili dire amente dal sito
uﬃciale del [4]Michelin Challenge Design.
–
Full Size Vehicles
[5]Italdesign-Giugiaro S.p.A. Toyota Volta
[6]Honda R &D America?s Inc., GRX
Scale Models
[7]Gustavo Guerra & Fabricio Baessa, Brazil
[8]Haocong Wu, China
[9]Sun Qi, China
[10]Zeng Zhicong, China
[11]Darius Zieba, Germany
[12]Tilmann Schlootz & Oliver Keller, Germany (I)
[13]Tilmann Schlootz & Oliver Keller, Germany (II)
[14]Tamas Hartai, Hungary
[15]Viktor Sass, Hungary
[16]Jacco Lammers, Netherlands
[17]Capoco Design Limited & Innova onRCA, United Kingdom
[18]John Lazorack III, United States
Drawings
[19]Victor Lam, Australia
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[20]Carlos Eduardo de Carvalho, Brazil
[21]Jiang Tao, China
[22]Lan Tian, China
[23]Tomas Sarnovsky, Czech Republic
[24]Antoine Gaillot-Drevon & Adrien Devauchelle, France
[25]Jeremy Chafer & Jeremie Poin er & Franck Malin, France
[26]THDU Design, Thierry Dumaine, France
[27]Chris an Ebert, Germany
[28]Oliver May, Germany
[29]Neeraj Pathak, India
[30]Takuro Hiraiwa, Japan
[31]Iliya Cerjak, Netherlands
[32]Sebas ann Heitkamp, Netherlands
[33]Ryszard Szymanski, Poland
[34]Alexei Gontsov, Republic of Moldova
[35]Goran Marinkovic, Serbia & Montenegro
[36]Jose Luis Sanz, Spain
[37]Joseph Liang, Taiwan
[38]Alexander Kotlyarevsky, Ukraine
[39]Bjorn D. H. Simundson, United States
[40]James Owen, United States
–
Michelin ha già annunciato il tema per il Challenge Design 2007: «Road safety everyone», incentrato sul tema
della sicurezza dei veicoli di ogni po, sia singolramente che in rapporto con gli altri veicoli, per gli occupan e per i
pedoni.
[Virtual Car, [41]Michelin]
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Sergio Pininfarina premiato a Bruxelles (2006-01-13 16:06)

[1]
Presso il Salone europeo dell’automobile di Bruxelles è stato conferito, alla presenza del Principe Filippo del Belgio,
a Sergio Pininfarina il «Prix européen de design automobile», quale riconoscimento «all’insieme della sua carriera
nella pres giosa azienda che porta il suo nome».
Il premio è stato is tuito da Designers (Europe), organizzazione indipendente che si occupa di promozione del
design automobilis co; per l’occasione, nel suo stand presso il Salone di Bruxelles, viene esposto il proto po Start,
risalente al 2001 e «realizzata per celebrare la fortunata collaborazione con Ford».
Dopo il recente «Trophée d’Honneur» assegnato dalla rivista francese «L’Automobile Magazine», Sergio Pininfarina o ene dunque un altro pres gioso riconoscimento.
[Virtual Car, [2]Pininfarina, da [3]Motorpasion]

1.
2.
3.
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Mitsubishi Concept CT-MIEV (2006-01-13 16:09)

[1]
Tra i numerosi proto pi presenta al Salone di Detroit 2006 è presente anche questo interessante esempio di
ve ura compa a, realizzata dal Misubishi Motors design center di Cypress (California). Si tra a di un’auto ci adina
(potremmo dire, una «segmento B»), lunga 3800 mm, larga 1700 mm e alta 1430 mm, con por ere posteriori
incernierate contro vento, senza il montante centrale, ed il portellone con ribal na.
Tecnicamente, la sigla MIEV individua la tecnologia ibrida «Mitsubishi In-wheel motor Electronic Vehicle», già
vista nella Lancer EVO da noi mostrata anche nel [2]reportage dal Salone di Osaka: in pra ca, ci sono un motore a
benzina da 1 litro di cilindrata a 3 cilindri da 50 kW, un generatore da 40 kW, ba erie a ioni di li o (50 kW) e qua ro
motori ele rici dispos all’interno dei grandi cerchi ruota da 20"; la potenza massima che il sistema può fornire è di
circa 100 kW.
Interessante anche la distribuzione degli elemen : il motore è al centro, in posizione posteriore ma davan
all’assale, con le ba erie collocate anterioremente e posteriormente e serbatoio di benzina anteriore; la disposizione
del motore favorisce lo studio di un frontale concepito appositamente per superare i test di resistenza agli ur .
[Virtual Car, da [3]Autoblog.it]
1.
2.
3.

Aston Mar n Rapide (2006-01-13 16:12)

[1]
Al Salone di Detroit 2006 fa bella mostra di sé anche un aﬀascinante proto po di gran turismo, che preﬁgura il ritorno
di Aston Mar n nel mercato delle ammiraglie a qua ro porte. Il nome, Rapide, suggerisce la velocità, ma non manca
di legami con il passato: le Lagonda Rapide erano spor vissime ve ure di prima della guerra, e lo stesso nome fu
riproposto per una berlina a qua ro porte molto «bri sh» degli anni ’60.
Alcuni da tecnici sul propo po, che sembra esaltare ancora di più le belle linee ﬂuen e quasi «feline» delle
più recen Aston Mar n: il motore è «prelevato» dalla DB9, V12 6000cc, ma potenziato a 480 hp; rispe o alla 2
porte, della quale peraltro man ene il portellone posteriore, la Rapide è però lunga di 30 cm (è infa lunga ben 5
metri), e pesa 140 kg in più. Prestazioni dichiarate: intorno ai 300 km/h la velocità massima, 5,1 secondi il passaggio
s mato da 0 a 100 km/h, con cambio automa co ZF Touchtronic a 6 rappor .
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All’eleganza delle linee esterne fa riscontro un raﬃnato abitacolo a qua ro pos , che unisce l’aspe o «tecnologico» al ricordo degli interni delle auto inglesi del passato, con ampio uso di pelle e radica di noce. La produzione
in serie della Rapide potrebbe avvenire nel 2008.
[Virtual Car, Aston Mar n]
1.

I vincitori del "Poster Contest" a Detroit 2006 (2006-01-18 16:16)

[1]
Come ormai ogni anno, il [2]North American Interna onal Auto Show (NAIAS) (Cobo Center, Detroit, 14-22 gennaio
2006) ha selezionato i vincitori del cosidde o «poster contest», giunto alla XVIII edizione.
Sono sta presenta ben 313 poster a tema automobilis co, realizza dagli studen di 49 scuole superiori
(dal «grado» X al XII, ossia l’ul mo anno) dello stato del Michingan; una giuria indipendente composta da esper
locali di arte e graﬁca ha selezionato i 15 vincitori, le cui opere, che elenchiamo di seguito, vengono esposte in ques
giorni al Salone.
Primo premio (1.000 dollari)
[3]Derek Bennion, Dakota High School, grado XII
Designer’s Best of Show - Digital
[4]Nicole Winekoﬀ, William D. Ford ? Career and Technical Center, Westland
Designer’s Best of Show - Tradi onal
[5]Noelle McClanahan, Riverview Community High School, Riverview
Premio X grado, primo posto
[6]Collin Larkin, Stoney Creek High School, Rochester Hills
Premio XI grado, primo posto
[7]Suzanne Butler, Lake Orion High School, Lake Orion
Premio XII grado, primo posto
[8]Joe Nissen, Oakland Schools Technical Campus Southwest, Wixom
–
Vincitori dei premi da 250 dollari
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Miglior tema
[9]Miles Urband, Bay-Arenac ISD Career Center, Bay City
Miglior uso del colore
[10]Sean Friendenstab, Oakland Schools Technical Campus Southwest, Wixom
Poster più crea vo
[11]Jazmine Clark, Grand Blanc High School, Grand Blanc
Premio X grado, secondo posto
[12]Cameron Hagedon, Port Huron High School, Port Huron
Premio XI grado, secondo posto
[13]Meagan McKee, Oakland Schools Technical Campus Southwest, Wixom
Premio XII grado, terzo posto
[14]Robbie Trevino, Oakland Schools Technical Campus Southwest, Wixom
–
Vincitori dei premi da 100 dollari
Premio X grado, terzo posto
[15]Mica Kole, Kalkaska High School, Kalkaska
Premio XI grado, terzo posto
[16]Morgan McPeak, Oakland Schools Technical Campus Southwest, Wixom
Premio XII grado, terzo posto
[17]Mike Fleischer, Oakland Schools Technical Campus Southwest, Wixom
Questo, invece, il [18]manifesto uﬃciale del salone, realizzato da Dominic Pangborn
[Virtual Car, [19]NAIAS]

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
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14.
15.
16.
17.
18.
19.

Mini Concept Detroit, a 100 anni dalla nascita di Issigonis (2006-01-18 16:24)

[1]
BMW AG ha recentemente annunciato che la Mini Concept presentata al Salone di Detroit 2006, una par colare
versione della Mini che ricorda la Traveller degli anni ’60 e dotata di numerosi accorgimen funzionali, sarà prodo a
eﬀe vamente in serie entro il 2008, quindi dopo la messa in vendita della versione «ris lizzata» del modello a uale.
Molto probabilmente non avrà tu e le cara eris che del propo po, ma sarà comunque «comparabile all’odierna
concept car».
Per conoscere qualcosa di più sulla concept Mini, proponiamo di seguito il comunicato rela vo all’annuncio
della messa in produzione, aggiungendo anche una galleria fotograﬁca e il comunicato integrale in PDF rela vo alla
Mini Concept Detroit; in più, ripor amo anche una breve nota per ricordare che quest’anno ricorre il centenario della
nascita di Alec Issigonis, il geniale creatore della Mini originaria, nel 1959.
[Virtual Car]
–
La Mini Concept presentata a Detroit sulle strade entro tre anniLo ha annunciato Michael Ganal, membro del
board BMW AG, al recente salone dell’auto di Detroit. La concept car presentata man ene le cara eris che che
hanno portato la Mini al successo in ques ul mi 40 anni e introduce un nuovo conce o di spazio e mobilità
La Mini Concept Detroit diventerà realtà entro il 2008
La Mini Concept Detroit sarà prodo a in serie e introdo a sul mercato entro la ﬁne del 2008. La conferma di questa
no zia arriva dalle parole di Michael Ganal, membro del board BMW AG, che, in occasione del recente salone
internazionale di Detroit (NAIAS), ha presentato al pubblico e alla Stampa il prossimo modello della famiglia Mini
nelle ves di concept car.
“Già da tempo avevamo ipo zzato di allargare la famiglia Mini - ha de o -. E’ giunto il momento per lanciare un modello nuovo, che ripropone le qualità piche della Mini, pur essendo singolare e diverso. […] “Si tra a di una ve ura
che associa le piche qualità e cara eris che centrali della Mini come design, go-kart feeling e personalizzazione,
a una funzionalità con forte valore aggiunto. Un modello che si addice ancora di più allo s le di vita avventuriero
ed estroverso di chi la guida. […] Nel giro dei prossimi tre anni vedremo sulle nostre strade una macchina di serie
comparabile all’odierna concept car.”
“Go sports!”. La Mini Concept Detroit
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La Mini Concept Detroit esposta al North American Interna onal Auto Show è il modello evoluto dei proto pi già
presenta con successo a se embre e o obre ai rispe vi saloni internazionali di Francoforte e Tokio. La nuova
versione, alles ta a Detroit secondo il tema dello sport invernale, è uno studio di design che interpreta il conce o
di mobilità secondo lo spirito “Go sports!” dei trendse er Mini all’inizio del XXI secolo. La Mini Concept Detroit si
ispira alle antenate storiche degli anni Sessanta, quando la Mini Traveller e i suoi modelli successivi esprimevano uno
s le di vita nuovo e a vo votato alla mobilità. In par colare, il modello presentato ha proposto un’este ca dinamica,
un ambiente interno spor vo e uno sfru amento versa le e intelligente degli spazi, grazie sopra u o al capiente
bagagliaio e agli innova vi sistemi di box porta-tu o come lo Sports U lity Box e il Roof Box. Pensata per ospitare
comodamente qua ro persone, la Mini Concept Detroit soddisfa pienamente l’idea della macchina “piccola ma
molto capiente”, senza dimen care le elevate prestazioni spor ve del motore, essendo equipaggiata con il motore di
una Mini Cooper S.
Solida, spor va e muscolosa
La Mini Concept Detroit si presenta tesa e muscolosa. Le arcate dei passaruota, la linea di spalla e il powerdome
colpiscono e sono quasi spe acolari. Il proto po comunica un messaggio chiaro: la ve ura ha cara ere, è elegante
e, grazie all’eliminazione del secondo montante, trasme e un’immagine di spaziosità nota solo dalle coupé e dalle
cabrio.
Spostarsi non è mai stato così semplice
Un aspe o centrale nello sviluppo della Mini Concept Detroit è stato quello di rendere semplice e lineare l’accesso e il
caricamento della ve ura. Ed è per questo mo vo che tu e e qua ro le por ere (conducente/ passeggero/bagagliaio)
sono dotate di cerniere con cinema ca a pantografo che ruotano in parallelo lateralmente e in avan con un singolo
movimento, oﬀrendo così il massimo accesso all’interno della ve ura. I ﬁnestrini laterali posteriori sono scorrevoli e
possono essere aper ele ricamente.
Cargobox nel bagagliaio, boccaporto di carico nel te o
Il piano di carico nella Mini Concept Detroit è corredato di un Cargobox regolabile con coperchio estendibile verso
l’esterno, così da facilitare l’accesso al bagagliaio. Inoltre, sollevandolo, il coperchio trasparente del Cargobox funge
anche da divisorio tra i passeggeri e il compar mento bagagli. Anche la sezione posteriore del te o è apribile,
u lizzabile quindi per il carico bagagli.
Sports U lity Box e Roof Box. Contenitori mul funzionali
Lo Sports U lity Box è un compar mento di carico mul funzionale inserito nell’apertura creata dai ﬁnestrini laterali
posteriori. Lo Sports U lity Box ha delle ale e mobili che perme ono un comodo caricamento e scaricamento sia
dall’esterno che dall’interno della ve ura, facilitando anche il passaggio di ogge da una parte all’altra. Il Roof Box
della Mini Concept Detroit è un sistema analogo concepito per il boccaporto di carico nel te o.
Vernice Satellite Silver metallizzata e modanature in neoprene
La Mini Concept Detroit si presenta in una luce argento brillante. Degli accen in rosso e blu conferiscono allo studio
un’aria molto dinamica. La modanatura a nastro sopra i longheroni e i passaruota sono realizza in neoprene elas co.
Spaziosità e accesso facilitato alla zona posteriore
Quando si aprono le por ere, salta immediatamente all’occhio la spaziosità del conce o «Floa ng Elements». I
sedili sembrano «sospesi» sul tunnel centrale e anche la plancia «ﬂu uante» con il «Center Speedo» - l’elemento
centrale girevole con visualizzazione analogica e digitale - accentua l’impressione di spazio. La Mini Concept Detroit
è concepita per accogliere comodamente qua ro persone; l’accesso nella zona posteriore è facilitato dai sedili
anteriori girevoli. Gli schienali dei sedili posteriori, a loro volta, si ripiegano individualmente, formando una superﬁcie
a ﬁlo con il fondo del compar mento bagagli.
I materiali dominan : pelle, cromo e alluminio
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La par colare pelle bianca u lizzata per gli interni accentua l’impressione di modernità, trasme endo un’atmosfera
di spaziosità, di design e ambiente soﬁs ca . Una stru ura in ﬁbra di vetro intrecciata e rives ta in alluminio copre
la parte interna dei pannelli delle por ere, mentre un look simile alla ﬁbra di carbonio me e in risalto la zona gambe
e si armonizza perfe amente con i tappe ni di nylon tessuto in una vivace tonalità blu, ripresa anche nei sedili e nei
poggiabraccia.
–
Happy Birthday, Sir Alec.
Il 2006 celebra il centesimo anniversario di nascita dell’inventore della Mini, Alec Issigonis
47 anni dopo l’anteprima mondiale del primo modello Mini, la spor va inglese riscuote successo in circa 80
paesi di tu o il mondo.
Cosmopolita come la Mini di oggi era anche il suo inventore: Alexander Arnold Constan ne Issigonis nacque il 18
novembre 1906 nell’a uale Turchia come ﬁglio di padre greco e madre tedesca. La formazione scolas ca e gli studi di
ingegneria li assolse a Londra, dove sarebbe diventato uno dei costru ori di automobili inglesi di maggiore successo.
Ma non erano solo le innumerevoli innovazioni tecniche della prima Mini a svelare che qualcuno aveva interpretato
il tema della mobilità in una chiave completamente nuova; anche la persona era straordinaria: «La matema ca è il
nemico della persona veramente crea va», così descrisse Alec Issigonis il suo credo.
La Mini fu sin dall’inizio un’automobile ad elevato contenuto emo vo, elegante e urbana e - come se non bastasse
- anche estremamente curvaiola. Dalle prime bozze al primo proto po passarono solo se e mesi, nel 1959 seguì
l’anteprima mondiale. Inoltre, il conce o geniale di Issigonis an cipò anche il principio di trazione anteriore con
motore trasversale, che negli anni 70 sarebbe diventata la soluzione standard per le automobili compa e.
Fino al 1965 erano state vendute un milione di Mini; ma il 1965 era anche l’anno in cui la Mini vinse il Rally Monte
Carlo e la gara sul Green Valley Raceway/Texas. Nel 1969 la Regina d’Inghilterra nominò Alec Issigonis Cavaliere del
Regno Unito. Nel periodo successivo, Sir Alec - come aveva il diri o di chiamarsi - si ri rò progressivamente dalla vita
a va.
Sir Alec Issigonis morì nel 1988 all’età di 82 anni - nel fra empo erano state costruite oltre qua ro milioni di Mini.
[BMW Group]
–
[2]Comunicato stampa rela vo alla Mini Concept Detroit
1.
2.

Mitsubishi Colt CZC (2006-01-19 16:28)

[1]
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Vi proponiamo di seguito il comunicato Mitsubishi Motors Italia rela vo alla presentazione della Colt CZC, ovvero la
versione coupé-cabriolet della compa a giapponese, che è stata sviluppata in collaborazione con la Pininfarina, che
ne curerà anche parte della trasformazione e dell’assemblaggio ﬁnale nello stabilimento di Bairo Canavese (Torino).
L’auto, che verrà esposta al LXXVI Salone di Ginevra, sarà posta in vendita in Europa nel secondo quadrimestre del
2006.
Abbiamo preprato anche una nutrita galleria fotograﬁca che, oltre alla nuova CZC, comprende anche l’antenata Colt
600 Conver bile, esposta al Salone di Tokyo del 1962, e che fu tra l’altro la prima «show car» della casa dei tre
diaman .
[Virtual Car]
Mitsubishi Motors al Salone di Ginevra 2006
- Anteprima mondiale n. 1: la spor va Colt CZC
A due anni dal lancio della Colt 5 porte ed un anno dopo l’introduzione della Colt 3 porte, Mitsubishi Motors
Corpora on (MMC) presenterà la terza variante della famiglia Europea di Colt in occasione del 76th Motor Show
di Ginevra: la spor va Colt CZC coupé-cabriolet, sviluppata in collaborazione al leggendario carrozziere Italiano
Pininfarina.
Proge ata ed assemblata in stre a collaborazione fra MMC, Mitsubishi Design Europe e Industrie Pininfarina
S.p.A., la Colt CZC 2006 rieccheggia il primo proto po da salone di Mitsubishi Motors, la Colt 600 Conver bile che
venne esposta al Salone di Tokyo nel 1962.
Conﬁgurazione
Esclusiva per l’Europa, la Colt coupé-cabriolet è stata sviluppata sulla pia aforma della Colt 5 porte anziché di quella
più corta della Colt 3 porte, mentre condivide con tu e le altre Colt il lungo passo da 2,50 m. Ciò ha permesso di
ado are un te o rigido ripiegabile - come imposto dalle tendenze di mercato - pur oﬀrendo un maggiore spazio ed
una conﬁgurazione a 2+2 pos .
Il motore più potente*
Ben asse ata grazie al passo lungo ed alle carreggiate larghe, la concept Colt coupé-cabriolet sprigiona sulla strada
tu a la dinamicità promessa dalla sua linea, grazie ad una scocca resistente e rinforzata (per compensare l’assenza
del te o nella sua stru ura), ma anche al motore MIVEC da 1,5 litri e 150 CV turbocompresso - che questa ve ura
ha in comune con la Colt CZT- con i suoi 202 km/h d velocità massima**, accelerazione 0-100 km/h in 8.4” e messa a
punto speciﬁca del telaio. Il motore della Colt CZC sarà il più potente nel mercato dei coupé-cabriolet di segmento B
(N.B: con te o rigido ripiegabile).
Sarà anche disponibile una versione a benzina con motore 1.5 da 109 Cv.
Pininfarina + NedCar
L’inizio della produzione della Colt CZC é previsto per il 7 marzo negli Stabilimen Pininfarina di Bairo, nei pressi di
Torino.
Lo stabilimento NedCar di Mitsubishi Motors a Born (Olanda) me erà a disposizione di Pininfarina la pia aforma ed
i componen nudi della scocca. Pininfarina fornirà i rinforzi stru urali speciﬁci per la conversione a coupe-cabriolet
, l’assemblaggio e la verniciatura della carrozzeria, i tessu ed il ﬁnale assemblaggio con par uniche e componen
meccaniche fornite dalla NedCar.
La Colt CZC sarà distribuita sul mercato europeo nel corso del secondo quadrimestre del 2006.
Da sogge a conferma
* Ove consen to
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[Mitsubishi Motors Italia]
1.

Mostra "Piemonte - Torino - Design" (2006-01-20 16:31)

[1]
Non si tra a di una mostra legata esclusivamente all’automobile, ma più in generale al mondo del design che
ruota intorno ai centri di produzione, di formazione e di cultura piemontesi: [2]«Piemonte Torino Design», che
si svolge dal 26 gennaio al 19 marzo 2006 presso la Sala Bolaﬃ, via Cavour 17, Torino, comprende alcune «isole
tema che», alcune delle quali di argomento pre amente motoris co. Ad esempio, «Transporta on design», rivolta
al «sistema auto» nel suo complesso, nella quale, sedu su sedili di automobili, si può consultare una biblioteca di
tes sull’«automo ve made in Piemonte», e dove sono espos ogge lega in qualche modo al trasporto.
O anche «Design possibile», dove, nella parte dedicata alla «ricerca in tema di innovazione», sono mostrate
opere prodo e dagli allievi di centri di formazione priva : ad esempio, l’Is tuto d’Arte Applicata e Design di Torino
espone i proto pi Duca già presenta nella mostra «Spor vità italiana». E poi altri ogge di design curiosi: le
scarpe di Schumacher, il casco di Valen no Rossi, i cioccola ni Grande Punto...
Di seguito i comunica uﬃciali rela vi alla manifestazione.
[Virtual Car]
–
1995
Nell’aprile 1995 si inaugurava a Torino la mostra "Torino Design. Dall’automobile al cucchiaio" che documentava
una prima esplorazione del sistema design nell’area regionale: con oltre 400 prodo industriali proge a e/o
prodo in Piemonte dal 1970 al 1995 tes moniava la vivacità del design, ﬁno ad allora noto solo per la risonanza del
se ore automo ve. La mostra era organizzata in se ori, taluni a cara ere merceologico o sulla base di produzioni
concentrate in aree speciﬁche della regione, altri più conce uali, tes moni di movimen e periodi storici. Il successo
di quella mostra convinse dell’opportunità di esportare questo patrimonio fuori dai conﬁni nazionali. Una lunga
e pres giosa i neranza (Stoccarda 1996, Amsterdam e Chicago 1997, Nuova Delhi 1998, Tokyo 2000) contribuì
a rinnovare l’immagine del territorio a raverso la conoscenza della sua variegata realtà produ va, cara erizzata da crea vità integrata alle fasi ingegneris che del proge o di design, a enzione all’innovazione tecnologica e
da una eccezionale rete di servizi al proge o (modellatori, proto patori, ingegnerizzatori, comunicatori del prodo o).
2006
Da quella posi va esperienza deriva la nuova Mostra Piemonte Torino Design- cultura del proge o industriale
nell’area regionale.
La borsa da viaggio degli astronau e il casco di Valen no Rossi, le scarpe di Schumacher e i cappelli Borsalino, le
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nuove proposte Olive e le immancabili Alessi, Abet, Gufram.
...E poi i pia dello chef Scabin, i cioccola ni Grande Punto, le più belle bo glie di vino...
In un sugges vo percorso, oltre 200 prodo industriali proge a e/o realizza nel territorio piemontese dagli
oltre 150 designer e 170 aziende coinvol , fotografano lo stato del design in Piemonte, documentandone al contempo l’eccellenza.
I prodo sono organizza in sezioni che, con brevi storie introdu ve, aﬀrontano tema che diﬀeren . Alcune isole
tema che sono l’espressione di valori proge uali e industriali radica sul territorio, specchio di competenze e di
eccellenze che hanno fa o scuola e che resistono ai nuovi scenari produ vi (a rezzature spor ve, rubine eria e
casalinghi, penne a sfera, macchine industriali e aerospaziale); altre rappresentano nuove tendenze della progettualità (food design, design per tu , ecc.) ancora poco popolate e verso le quali la mostra rappresenta un veicolo
promozionale; altre ancora, più piccole, raccontano casi studio speciﬁci o illustrano le potenzialità dell’innovazione e
del fare sistema a raverso il design.
In relazione alle Olimpiadi invernali un’isola è dedicata al proge o della ﬁaccola, aﬀrontato da Pininfarina Extra e
documentato a raverso elabora graﬁci e modelli originali.
L’auto, che per esigenze di spazio e per la già nota aﬀermazione in campo internazionale, sarà rappresentata dalla
propria vasta le eratura: un vero e proprio salo o-bibioteca accoglierà i visitatori, che sedu su veri sedili auto made
in Piemonte potranno gustare il vasto e storico repertorio delle pubblicazioni edite dai grandi nomi della carrozzeria
piemontese.
Mostra PIEMONTE TORINO DESIGN, cultura del proge o industriale nell’area regionale
Periodo: 26 gennaio -19 marzo 2006
Luogo: Sala Bolaﬃ, via Cavour 17, Torino
Rassegna: Olimpiadi della Cultura, manifestazioni culturali a ve nel periodo delle Olimpiadi Invernali Torino 2006
Conferenza stampa: 26 gennaio 2006 ore 11
Inaugurazione: 26 gennaio 2006 ore 18:30
En promotori: Regione Piemonte, Ci à di Torino, Camera di Commercio Industria Ar gianato Agricoltura
Torino, Società degli Ingegneri e degli Archite in Torino.
En patrocinatori: Politecnico di Torino, Conﬁndustria Piemonte, Unione Industriale Torino, ADI Associazione Disegno
Industriale, ITP Agenzia Inves men Torino Piemonte, Finpiemonte, Associazione Torino Internazionale.
Comitato scien ﬁco: Stephen Bayley, cultural commentator, Londra; Luigi Bistagnino, presidente Corso di Studi in
Disegno Industriale, Politecnico di Torino; Carlo Forcolini, presidente ADI Associazione Disegno Industriale, Milano;
Tersilla Giacobone, giornalista, Milano; Pete Kercher, presidente EIDD/European Ins tute for Design and Disability,
Bruxelles; Giuliano Molineri, esperto comunicazione, Torino; Carlo Olmo, Preside della I Facoltà di Archite ura,
dire ore de "Il Giornale dell’Archite ura", Torino; Roberto Pia , dire ore generale S le Bertone, Torino; Lorenza
Pininfarina, presidente Gruppo Carrozzieri ANFIA Torino.
Dire ore: Giorgio De Ferrari
Curatori: Claudio Germak, Claudia De Giorgi
Catalogo: Electa Mondadori, lingua italiano/inglese
Uﬃcio stampa: A &D Srl
–
ISOLE TEMATICHE
Il proge o della Fiaccola
Lo sviluppo del proge o Fiaccola olimpica elaborato da Pininfarina Extra (disegni, modelli, proto pi).
Transporta on design
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Il “sistema auto" consultabile nel salo o/biblioteca dove ci si potrà sedere su sedili auto di produzione seriale e
consultare la ricca le eratura sull’automo ve made in Piemonte. A seguire, i prodo innova vi in tema di trasporto,
inteso in senso allargato, dalla borsa al mezzo per la mobilità non-auto.
Tecno design
Storicamente, una delle speciﬁcità territoriali del design.
Sport e tempo libero
I prodo innova vi e i cult, realizza da note aziende del se ore, con par colare a enzione, data l’occasione
olimpica, alla montagna. Inoltre, quale curiosità, seman che e ironiche reinterpretazioni della produzione nostrana
(ma esportata) di calciobalilla, gioco mai tramontato.
Sorgen tecnologiche
I prodo innova vi nel se ore della rubine eria provenien dal distre o industriale del Cusio Verbano Ossola (60
% della produzione italiana di se ore e for quote di export).
Interni, esterni
Novità dal se ore dell’arredo e complemento di arredo, se ore che a fronte della presenza di poche aziende conta
una diﬀusa proge ualità, in par colare da parte dei giovani designer. Inoltre, l’arredo per il giardino e per il paesaggio
urbano e non.
Riconversione industriale
Un esempio di riconversione industriale cara erizzato da un forte valore aggiunto design.
Torino - Marrakesh - Valle Varaita
Due casi studio in cui il design incontra l’ar gianato. Il primo, Marrakesh, è un esempio di intercultura mediterranea:
designer italiani proge ano per ar giani marocchini. Il secondo, Valle Varaita, documenta la ricerca design per
l’innovazione di un se ore ar gianale/industriale della lavorazione del legno in provincia di Cuneo.
Tanto di cappello
Borsalino: la permanenza di un mito e l’innovazione di questo noto e storico brand.
Penne & penne
Due miliardi di penne biro low-cost prodo e ogni anno dalle aziende concentrate nell’area di Se mo Torinese.
Inoltre, le pres giose collezioni di s lograﬁche Aurora.
Baby & design
I prodo a en alle esigenze del mondo dei piccoli.
Design per tu
Le prime esperienze proge uali, per quanto riguarda il nostro territorio, volte a deﬁnire un prodo o che soddisfa le
esigenze delle diverse utenze in modo non diﬀerenziato.
Arte & Materiali
L’ibridazione tra arte e materia a raverso prodo
Ludico, ironico, popProdo

di design che suggeriscono nuove esperienze emo ve e sensoriali.

u li e non u li che me ono di buon umore.

In cucina, a tavola
Le a rezzature per preparare, cuocere, servire e consumare il cibo, realizzate con materiali della tradizione o nuovi.
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Le forme del gusto
La nuova a enzione proge uale (ﬁsica e sensoriale) verso l’agroalimentare, speciﬁco del territorio e non: il vino, il
caﬀè, il cioccolato, ﬁno all’a ualissimo food-design
Design possibile
a) Distre industriali che emergono come "potenziali" territori del design: il distre o orafo di Valenza; il distre o
del tessile biellese; il distre o della meccanica di Cuneo;
b) I nuovi orientamen della formazione:
- la ricerca universitaria politecnica sul tema del "design per componen ", nuovi prodo in cui il guscio esterno
deriva da una nuova concezione dei componen interni;
- la ricerca in tema di innovazione condo a da centri di formazione priva , quali [3]Is tuto Europeo di Design e
[4]Is tuto d’Arte Applicata e Design.
[A &D Torino - staﬀ (at) aedtorino.it]
Il proge o IAAD - Duca Motor: «Studio sull’evoluzione del Monster»
Agli studen del III anno della specializzazione triennale post diploma in “Transporta on design” (European Bachelor
of Science in design, unico corso in Italia uﬃcialmente riconosciuto da EABHES - European Accredita on Board of
Higher Educa on School), nel 2005 l’azienda bolognese ha aﬃdato lo studio sulla possible reinterpretazione del
conce o di moto nuda, oggi iden ﬁcato nel Monster Duca .
Due le possibili strade: restyling conserva vo o versione futuris ca.
Alcune le cara eris che da mantenere: ﬁlosoﬁa della moto, proporzioni e meccanica (a acchi motore e telaio).
Il lavoro degli studen (complessivamente rappresentato da tavole di ricerca storica e conce uale, schizzi, rendering
manuali , rendering digitali e proto pi in scala reale - per ogni partecipante) sarà riassunto, per l’occasione e per
mo vi di spazio, da una macro tavola contenente le viste laterali dei migliori proge , accompagnate da 1 dei
proto pi realizza in scala 1:1.
[IAAD Torino]
1.
2.
3.
4.

Convegno Centro Ricerche Carcerano: auto, archite ura e spazio urbano (2006-01-21 16:34)

[1]
Riceviamo ora e pubblichiamo il programma rela vo al convegno di martedì 24 gennaio 2006 organizzato dal Centro
Ricerche Carcerano rivolto ad imprenditori, designers ed operatori di se ore, riguardante il tema «Una city car
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ges ta dall’ele ronica per una nuova mobilità urbana». Sede del convegno, l’auditorium di Maison Musique a Rivoli
(Torino), con inizio lavori alle ore 16.
A corredo della no zia, ripor amo di seguito i da tecnici del veicolo ibrido GEM: Genius Electronic Machine,
che verrà presentato in tale occasione.
[Virtual Car]
–
Il Centro Ricerche Carcerano di Torino organizza martedì 24 gennaio 2006 un incontro-convegno per imprenditori, designer e operatori di se ore interessan alla relazione tra auto, archite ura e spazio urbano. Inoltre
presenterà alla Stampa e agli adde ai lavori una City Car Ibrida Seriale.
Il convegno internazionale è dedicato a un tema molto a uale: "Una city car ges ta dall’ele ronica per una
nuova mobilità urbana" - "Un proge o sistema che integra la ci à e l’industria in un percorso di riqualiﬁcazione
urbana e innovazione tecnologica" con inizio lavori alle ore 16 presso l’auditorium di Maison Musique, via Rosta, 23
Rivoli (Torino). La partecipazione è libera [...]
Il diba to porrà a confronto l’opinione di autorevoli relatori fra cui:
Olivier Boulay - Car Designer e Archite o (Japan)
Geoﬀ Wardle - Dire ore Art Center College of Design di Pasadena (USA)
Paola Carrea - Responsabile Divisione Tecnologie Innova ve Centro Ricerche Fiat
Roberto Giolito - Responsabile Innovazione S le di Fiat - Lancia LCV
Laura Ciuﬃ - Dire ore Centro Ricerche Carcerano
Modera
Liborio Termine - Preside Facoltà di Lingue e Le erature Straniere Università di Torino
Apre e chiude i lavori l’arch. Piero Luigi Carcerano
Presidente della Carcerano Automo ve Design and Crea ve Engineering
Contestualmente
Alessandro Barberis - Presidente della Camera di Commercio di Torino
Piero Luigi Carcerano - Presidente della Carcerano S.r.l.
Sesh A.S. Ramaseshan - Presidente della Pricol
presenteranno Carcerano Pricoltech Private Limited - è una nuova organizzazione sorta dalla collaborazione tra
l’italiana Carcerano S.r.l. e l’indiana Pricol Tech. La cooperazione tra le due aziende, perme erà di sviluppare
programmi sinergici di design e di ingegneria nel se ore transporta on (automobili, camion, bus, tra ori, ecc…) sia
per il mercato indiano sia per il mercato globale. La cultura dello s le italiano e del suo bagaglio tecnico e tecnologico
coniugate con il pragma smo opera vo ed intelle uale del sapere indiano diventano l’equazione capace di dare forza
a nuovi proge industriali lega all’automo ve aprendo prospe ve per nuovi traguardi di integrazione culturale,
industriale e umana.
L’ingegnere Laura Ciuﬃ del Centro Ricerche Carcerano e il signore Alessandro Guarnaccia della Est Telecom
presenteranno, in occasione del convegno del 24 gennaio, un proto po ﬁsico a simulazione delle par componen di
una city car di innovazione tecnologica a trazione ibrida appartenente alla categoria di ibrido seriale dove il motore
ele rico avrà il compito di provvedere alla trazione e il motore endotermico di provvedere alla ricarica a bordo delle
ba erie. Una presentazione ﬁsica di telaio, motore endotermico ed ele rico con rela vo equipaggiamento ele ronico di controllo e ba erie di alimentazione: tecnologie quindi a sostegno di un proge o di city car all’avanguardia sia
per il suo design sia per i suoi contenu tecnici e di equipaggiamento per il rispe o dell’ambiente e la valorizzazione
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dei luoghi.
Le due Aziende in collaborazione per la ricerca tecnica e tecnologica del sistema stanno ulteriormente sviluppando il sistema ele ronico di controllo e ges one della strumentazione di bordo. L’innovazione tecnologica,
quindi, per an cipare il cambiamento del costume e dei comportamen e per inserirsi gradualmente nei processi
crea vi, nelle nuove ideazioni e per scandire, come un treno in corsa, il ritmo del progresso, del futuro e per porsi
come suggerimento scien ﬁco a supporto della proge azione con la quale coincide nel momento in cui diventa
prima proge o e poi prodo o. Quindi, design, tecnica, proge o e tecnologia a disposizione di programmi per il
cambiamento di uno s le di vita.
Scopo del Convegno – spiega il promotore Piero Luigi Carcerano – è quello di confrontare sul piano socioculturale, tecnico, tecnologico e scien ﬁco il prodo o dell’automo ve con i nuovi scenari della mobilità urbana, nel
rispe o dell’ambiente: “E’ in corso un rinnovamento culturale, nonché storico, sul piano delle relazioni tra l’uomo
e la ci à, tra l’automobile e la strada, tra il bisogno di muoversi e il desiderio di vivere lo spazio urbano in modo
consapevole e rispe oso dell’ambiente.”
Tra i temi che verranno aﬀronta dai relatori: le future fron ere del design automobilis co nel se ore city car
considerato in relazione alle opportunità che l’ele ronica e la ricerca sapranno oﬀrire, sia sul piano del comfort che
della sicurezza; i nuovi materiali per alterna ve este che e pesi rido ; i materiali alterna vi per nuove conﬁgurazioni
archite oniche dei veicoli; le innovazioni tecnologiche, connotate come veri e propri acceleratori di processi, che
guideranno l’evoluzione, non solo del prodo o, ma dell’intero sistema di comunicazione tra industria ed il sociale.
Un nuovo rapporto diale co tra l’automobile e la ci à, tra il mondo dell’industria e le is tuzioni, e camente
consapevole del necessario apporto delle istanze socioculturali, di costume e di ambiente che questo fenomeno
eredita, e in qualche modo, an cipa [...]
–
Carcerano GEM: Genius Electronic Machine
Questo veicolo, appartenente alla categoria “city-car”, è un ibrido seriale, ovvero è dotato di un motore elettrico di trazione ed un motore endotermico che è adibito alla sola ricarica delle ba erie di bordo.
Il veicolo è governato da un sistema ele ronico che ges sce completamente i due motori in tu e le fasi funzionali
consentendo sia una trazione o mizzata al risparmio dell’energia delle ba erie, alla ricarica delle stesse durante la
frenata, all’avvio e allo spegnimento del motore endotermico per garan re sempre la ricarica alla soglia minima di
ba eria, durante la marcia e la sosta in parcheggio.
Alcuni da tecnici sinte ci:
Motore ele rico di po Brushless di 4,5 kW di potenza a 4000 giri/min,
Ba erie Nichel Zinco (Ni Zn) a 96 Volt, 100 A/h e 9,6 kW di potenza
Carica ba eria da rete 230 Vac 1,8 Kw
Motore endotermico di ricarica monocilindrico a 4 tempi
Cilindrata 100 CC
Cara eris che Euro 4
Potenza 2,6 Kw - 2500 giri/min
Generatore combinato da 1,8 Kw
Serbatoio carburante 8 litri + 2 litri riserva
Velocità di marcia 40 Km/h
Velocità massima 50 Km/h
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Autonomia di marcia riferita ad u lizzo urbano ponderato previsto al 65 % ad acceleratore premuto e 35 % rilasciato (o parzializzato): 3h 20’ o 110 Km
Autonomia combinata ciclo urbano con ricarica da generatore endotermico: >= 300 Km
Autonomia 1/4 della potenza con nua va >= 7h o 140 Km
Autonomia 1/2 della potenza con nua va >= 3h 30’ o 100 Km
Autonomia a max potenza con nua va >= 1h 45’ o 85 Km
Trazione anteriore
Sistema di trasmissione con variatore di coppia, marcia avan ed indietro
Freni anteriori a disco e posteriori a tamburo
Telaio a tralicci in acciaio e scocca in resina
Sospensione ad ammor zzatori idraulici a bracci indipenden
Dimensioni:
Lunghezza 2880 - Altezza 1590 mm - Larghezza 1520 mm
Passo: 1950 mm
Carreggiata: 1340 mm
Monovolume 3 porte due (qua ro) pos
Peso s mato della ve ura 350 Kg
Dotazione di bordo e funzionalità:
Te o panoramico
Trasporto piccolo bagaglio posteriore, possibilità trasporto degli animali domes ci
Guida assis ta per diversamente abili
Grande monitor mul funzione touch-screen a colori con: GPS a mappe de agliate della ci à con pun di interesse
ed esecuzione stampe turis che mul lingua; prenotazione di musei ristoran cinema teatri; internet; video telefono
UMTS in viva voce e altro
Predisposizione autopilota su guida magne ca con sicurezza a va e riconoscimento degli ostacoli sul percorso.
[[2]Carcerano]
1.
2.

Autoreverse, "paradossi dell’automobile" a Bologna (2006-01-24 16:39)

[1]
Di seguito, il programma completo dell’inizia va Autoreverse : paradossi dell’automobile, nell’ambito della mostra
Drive - automobili nell’arte contemporanea. Si tra a di sei incontri Cura da Marco Senaldi, cri co e teorico d’arte
contemporanea, sul tema, a noi molto caro, degli aspe sociali, psicologici e culturali dell’automobile.
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Gli incontri si terranno presso la Galleria di Arte Moderna, Piazza della Cos tuzione 3, Bologna, dal 24 gennaio al 2 marzo 2006, alle ore 18.
[Virtual Car]
Autoreverse
Paradossi dell’automobile
a cura di Marco Senaldi
La Galleria d’Arte Moderna di Bologna, nell’ambito della mostra Drive. Automobili nell’arte contemporanea propone
sei incontri che tenteranno di esplorare gli aspe sociali, psicologici e culturali dell’automobile e dell’immaginario
ad essa correlato. Tu gli appuntamen , coordina da Marco Senaldi, avranno luogo in un apposito spazio della
GAM alles to scenograﬁcamente da Oﬃcina Indigena come uno studio televisivo e saranno intervalla da proiezioni
di rari materiali audiovideo - tra cui una scelta di spot pubblicitari, dagli anni ’50 ad oggi e alcuni video clip cura
per l’occasione da Maurizio Fino o (autore e regista) sul tema dell’auto e dei paradossi automobilis ci con cui
quo dianamente conviviamo. Ingresso libero agli incontri e alla mostra dalle ore 18.00. Gli arredi di modernariato
sono messi a disposizione da Freak Andò.
24 gennaio 2006, h. 18.00: Auto e techne
In apertura del ciclo, un incontro con il ﬁlosofo e psicoanalista Umberto Galimber , presenza centrale nel panorama
intelle uale italiano e autore di numerosi volumi tra cui Psiche e Techne (Feltrinelli, 1999) e del recen ssimo La casa
di psiche, Feltrinelli, 2006. Con lui parleremo del rapporto tra l’uomo, la scienza e la tecnica, e del disagio che questo
rapporto genera nelle nostre esistenze quo diane, anche nei confron di un “mezzo” apparentemente inoﬀensivo
come l’automobile.
2 febbraio 2006, h. 18.00: Cerchi in lega
Autonevralgie, autoparanoie, autonevrosi: come difendersi dalle patologie sociali e individuali generate dall’uso e
dall’abuso dell’auto? Ne parlano due non-automobilis per caso e per volontà: lo scri ore Tiziano Scarpa (ul mo successo Groppi d’amore sulla scuraglia, Einaudi 2005), e il duo teatral-cinematograﬁco-narra vo Antonio Rezza-Flavia
Mastrella (ul mo spe acolo: Fotoﬁnish) - aﬀrontando temi universali come: è vero che a Venezia non ci sono auto?
A cosa servono veramente i cerchi in lega? Quali sono i sintomi dell’autopa a?...
9 febbraio 2006, h. 18.00: Audiomobile
Anche la musica leggera ha dato il suo contributo all’immaginario automobilis co - basterebbe pensare a canzoni
come Il motore del 2000 di Dalla-Roversi, per esempio. In tempi più recen è rimasta memorabile la canzoncina-spot
dedicata alla Cinquecento dal mi co gruppo di Elio e Le Storie Tese. Proprio con Elio parleremo di musica, motori,
donne, e realismo delirante…
16 febbraio 2006, h. 18.00: Automobiline
Fra le altre cose, l’automobile è un artefa o culturale che la dice lunga sul gusto contemporaneo: questa è l’opinione
dell’estetologo Fulvio Carmagnola (Synopsis. Introduzione all’educazione este ca, Guerini 2005), che analizzerà
l’automobile nel momento in cui viene miniaturizzata e diventa ogge o di collezionismo. Ma le automobili, come
tu a la tecnologia, sono des nate a ﬁnire (male): ce ne parla Antonio Caronia (Houdini e Faust: breve storia del
cyberpunk, Baldini e Castoldi, 2001).
23 febbraio h 18.00: Autologie
Fra automobile e parola la distanza sembra incolmabile. Sono sta scri libri sull’auto, sulla sua storia, sulla
tecnologia, sul valore della marca, sull’impa o ambientale e economico. Ma siamo ancora in a esa di un "libre o di
istruzioni per l’uso culturale" dell’auto. Ne parliamo con l’aﬀabulatore per eccellenza, strizzatore di parole e s ratore
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di discorsi Alessandro Bergonzoni - bolognese per nascita e vocazione, autore di irresis bili monologhi teatrali, ul mo
dei quali (a ualmente in scena) è Predisporsi al micidiale.
2 marzo 2006, h. 18.00: Autovisioni
L’automobile è stata spesso comprimaria e protagonista nel cinema: ne parla un giovane regista come Daniele
Vicari, che ha ﬁrmato uno dei ﬁlm più interessan sul mondo delle corse clandes ne, Velocità massima (2001); ma
l’automobile compare ogni giorno anche nel piccolo schermo e nella pubblicità tv, come ci spiega il sociologo della
pubblicità Vanni Codeluppi (Il potere della marca e Il potere del consumo, Bolla Boringhieri, 2001 e 2003).
Marco Senaldi, cri co e teorico d’arte contemporanea, insegna Cinema e Ar Visive all’Università Statale di
Milano Bicocca. Ha curato mostre come Cover Theory - L’arte contemporanea come reinterpretazione, catalogo
Scheiwiller, all’Oﬃcina della Luce, Piacenza (2003); ha pubblicato Enjoy! Il godimento este co, Meltemi, 2003, e Van
Gogh a Hollywood. La leggenda cinematograﬁca dell’ar sta, Meltemi, 2004. Collabora con Flash Art, il Manifesto,
Exibart Onpaper, Aroundphotography.
[Uﬃcio Stampa [2]GAM Bologna]
1.
2.

Masera sponsor della mostra "Italian Renaissance Art Exhibi on" in Cina (2006-01-24 16:41)

[1]
È stata inaugurata recentemente in Cina una grande mostra dal tolo «Italian Renaissance Art Exhibi on» dedicata
all’arte e alla cultura italiana, che aprirà dal 20 gennaio al 23 aprile 2006. In par colare, sono espos i capolavori di
più di 20 ar s , tra i quali Leonardo Da Vinci, Michelangelo, Raﬀaello, Tiziano, Caravaggio e Bo celli, non limitandosi
ai dipin , ma proponendo anche sculture e manufa dal XIII al XVII secolo. Sponsor della mostra è Masera , che in
tale contesto ha l’occasione per esporre la berlina Qua roporte. Di seguito il comunicato uﬃciale.
[Virtual Car]
–
Masera ha l’onore di sponsorizzare la mostra "Italian Renaissance Art Exhibi on" che si svolge nella capitale
cinese dal 20 Gennaio al 23 Aprile 2006.
La cerimonia d’apertura dell’esposizione, che ha avuto luogo lo scorso venerdì [20 gennaio 2006] alla presenza
di rappresentan del governo italiano e delle is tuzioni locali e nazionali cinesi, inaugura la più pres giosa esposizione di arte italiana mai organizzata in Cina e si inserisce nell’ambito di una serie di altre manifestazioni previste
nel paese per l’Anno della Cultura Italiana.
Nelle sale della mostra "Italian Renaissance Art Exhibi on" saranno esposte le opere d’arte di oltre ven tra i
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più importan ar s italiani di tu i tempi, tra cui Leonardo Da Vinci, Michelangelo, Raﬀaello, Tiziano, Caravaggio e
Bo celli, in una selezione di dipin , sculture e manufa dal tredicesimo al diciasse esimo secolo, che rispecchiano
diversi momen della cultura e dello s le italiani, dal Rinascimento al Barocco.
Queste pres giose opere d’arte italiana saranno aﬃancate da alcuni capolavori della tecnica automobilis ca
Masera , a tes monianza dello s le italiano contemporaneo, non solo come esempio di design d’autore, ma
sopra u o come rappresentazioni della crea vità, dello spirito d’innovazione, della personalità energica, della
sartorialità e del senso este co che cara erizzano il prodo o italiano nel mondo.
L’aﬀascinante e potente Qua roporte, l’ammiraglia della casa del Tridente, sarà in esposizione all’esterno della
loca on della mostra. La Qua roporte unisce s le ed eleganza italiane a un comportamento spor vo, ponendosi
così come sintesi dei valori della tradizione Masera .
Questa berlina di lusso, la cui lunghezza supera i cinque metri, è stata disegnata da Pininfarina con una linea
armoniosa e interni spaziosi arricchi dai sedili in pelle Poltrona Frau e ﬁniture di legno pregiato; de agli cura con
a enzione ar gianale, a cui si accosta la perfezione della tecnologia d’avanguardia.
Il sistema Transaxle, cara erizza l’intera gamma Masera e consente di avere un’o ma ripar zione dei pesi,
massimizzando la trazione in accelerazione e oﬀrendo una migliore stabilità in tu e le condizioni di guida. Il motore
V8 da 400 CV della Qua roporte, che consente un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 5,2 secondi, è montato in
posizione arretrata all’interno dell’assale anteriore, mentre il gruppo cambio è disposto posteriormente in blocco col
diﬀerenziale.
L’unicità delle automobili Masera rispecchia perfe amente le cara eris che della cultura italiana e le racchiude in un mix di energia, spor vità, s le e tradizione pres giosa che non può essere imitato da alcun concorrente.
Con oltre 90 anni di successi nelle compe zioni motoris che e numerosi premi per l’originalità, l’eleganza del
design e il costante sviluppo tecnologico, Masera occupa un ruolo da protagonista nell’industria automobilis ca
mondiale, con ampi consensi anche in Cina, mercato in forte espansione, dove la combinazione originale di lusso,
eleganza e spor vità sono molto apprezzate.
Personaggi di rilievo della società cinese hanno già provato l’emozione esclusiva della guida di una Masera ,
cara erizzata da sensazioni for che solo le auto da compe zione sui maggiori circui possono oﬀrire. Per con nuare a soddisfare le loro aspirazioni di un’auten ca emozione di guida italiana, nel corso dell’esposizione Masera
oﬀrirà un viaggio con soggiorno a Modena per due persone, per partecipare al Master Masera , corso di guida sicura
con istru ori professionis . Il premio, del valore di 100,00 RMB, comprende il volo in business class, il perno amento
e il costo del corso.
Masera opera in Cina a raverso la joint-venture Ferrari Masera Cars Int. Trading Co., con sede a Shanghai.
Inoltre, sono sta recentemente aper undici showroom e centri d’assistenza del Tridente nelle nove maggiori ci à
cinesi.
[Masera ]

1.
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Al Museo dell’Automobile di Torino anche la 500 di Sandro Per ni (2006-01-26 16:45)

[1]
A par re dal 23 novembre 2005, giorno uﬃciale della consegna, un’automobile un po’ par coalre si è aggiunta
alla pregevole collezione del [2]Museo dell’Automobile «Carlo Biscare di Ruﬃa» di Torino: si tra a della Fiat
500 appartenuta all’ex Presidente della Repubblica Italiana Sandro Per ni, su inizia va della vedova, Donna Carla
Voltolina, recentemente scomparsa.
L’auto è stata in un primo tempo donata al Comune di Torino, e quindi concessa in comodato d’uso al Museo:
«l’intenzione di aﬃdare l’auto alla Ci à era già stata annunciata al Sindaco Chiamparino alla ﬁne dello scorso
anno. Il gesto della Signora [Voltolina] è mo vato dai suoi profondi legami con Torino, dove è nata, aveva
studiato e conosciuto Sandro Per ni. È inoltre un omaggio al luogo dove l’u litaria è stata inizialmente prodo a, diventando simbolo dell’espansione economica e delle trasformazioni sociali che hanno segnato in quegli anni la ci à.»
La Fiat 500 esposta è un modello immatricolato inizialmente nel 1962, e successivamente appartenuto al Presidente Per ni dal 31 o obre 1985: è una Nuova 500 D (modello dal codice di telaio 110D) di colore rosso, ed era ﬁno
ad ora custodita nell’autorimessa del Quirinale.
[Virtual Car, Uﬃcio stampa Comune di Torino]
1.
2.

50TOSV: libro e mostra fotograﬁca dedica ai 50 anni della Savona-Torino (2006-01-26 16:48)

[1]
Ripor amo i comunica stampa rela vi ad una singolare mostra inaugurata oggi, 26 gennaio 2006, e che rimarrà
aperta sino al giugno 2006, promossa dalla Società Autostrada Torino-Savona S.p.A.. L’intero proge o, dal tolo
[2]50TOSV nasce con l’intenzione di celebrare i cinquant’anni dell’Autostrada Savona-Torino, a raverso una serie
di inizia ve, tra le quali la pubblicazione di un apposito volume a stampa ed un’esposizione fotograﬁca dislocata
all’aperto in tu gli autogrill dell’Autostrada A6, con ar s aﬀerma (Guido Guidi, Ciro Frank Schiappa, Giorgio
Barrera, Francesco Gnot) e immagini d’archivio.
[Virtual Car]
–
Ci avviciniamo al loop!
L’autostrada Verdemare, (la A6 Torino-Savona) si prepara a celebrare i suoi cinquantanni d’asfalto.
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Non per i suoi can eri, né per le sue code o per i suoi inciden . L’autostrada Torino-Savona fa no zia perché
presto compirà cinquant’anni.
Per ricordare questo anniversario la Società Autostrada Torino-Savona S.p.A. ha promosso un’operazione che
durerà sei mesi (da gennaio a giugno 2006) e coinvolgerà l’ampio pubblico di viaggiatori occasionali così come i
frequent-driver della A6.
Il raddoppio della carreggiata dell’autostrada, completato nel 2001, ha migliorato la predisposizione al viaggio
sulla Torino-Savona, invertendo posi vamente la storia della A6 - conosciuta anche come la “Verdemare” - , per
molto tempo cara erizzata dalla nomea di autostrada lenta e pericolosa a causa dell’unica carreggiata a doppio
senso di marcia. Questo nuovo clima posi vo ha suggerito un’innova va concezione di even culturali con cui nel
2006 l’autostrada diventa luogo stesso di esposizione.
Per il cinquantenario della Verdemare la società ATS pubblicherà un elegante libro di 200 pagine,in formato
magazine. Il libro presenterà un’introduzione di Antoine Picon, docente all’Università di Harvard, e un completo
saggio storico sulla vita della A6.
Il testo (bilingue, italiano e inglese) sarà accompagnato da un ampio proge o fotograﬁco - appositamente
commissionato per questa inizia va - con contribu di ar s aﬀerma come Guido Guidi, Ciro Frank Schiappa,
Giorgio Barrera, Francesco Gnot, inedite immagini d’archivio e da una graﬁca innova va.
Un’esposizione fotograﬁca in tu gli autogrill della A6.
A dare rilevanza alla pubblicazione del volume sarà un’esposizione delle fotograﬁe in formato “grande aﬃssione”,
disposte all’aperto in tu e le aree di servizio in entrambi i sensi di marcia dell’autostrada, visibili anche grazie a un
originale sistema di illuminazione.
Con questa installazione l’autostrada propone un conce o innova vo di “outdoor expo”, mentre le aree di servizio
- luoghi tra i più aﬀascinan della cultura contemporanea - diventano improvvisamente e inaspe atamente luoghi
deputa all’arte, parte integrante di una visione che tramite essi si esprime e che li coinvolge.
Il 26 gennaio 2006 verrà presentato il libro e verrà inaugurata la mostra 50TOSV.
L’automobilista e il motociclista contemporaneo possono oggi collegare alla Torino-Savona l’esperienza in ma e
sugges va della guida, gustando un paesaggio mutevole in costante movimento lungo un percorso di 124 km (di
cui 30 in piano, 36 in salita e 58 in discesa verso il mare), 185 viado , 49 gallerie (tra cui la Galleria del ro a
segno e la Galleria delle Lasagne), arricchito sopra u o dalla presenza dell’audace loop - unico in Europa - che
risolve un dislivello di 70 metri avvolgendosi a 360 gradi intorno a un pane one boscoso, a pochi chilometri dal mare.
Per il coordinamento degli even la società ATS ha raccolto un gruppo di giovani crea vi e studiosi di Torino.
Michele Bonino, archite o, e Massimo Moraglio, storico, hanno curato e coordinato il proge o complessivo,
Nicole a Leonardi e Francesca Comisso di a. tolo la campagna fotograﬁca, Bellissimo la consulenza crea va, la
graﬁca e la comunicazione.
[Bellissimo uﬃcio stampa]
[3]Comunicato rela vo all’intero proge o 50TOSV
1.
2.
3.
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Video "Viral" Alfa Romeo Brera: "Machine warriors" (2006-01-26 17:03)

[1]
Interessante, anche in relazione alla nostra nuova sezione dedicata alle [2]immagini 3d da videogames, il [3]video
«viral» (cioè, des nato alla circolazione su internet) dedicato dall’Alfa Romeo alla coupé Brera.
Il video, dal tolo [4]«Machine Warriors», è scaricabile dall’apposito sito in numerosi forma per diﬀeren pia aforme.
[Virtual Car, via [5]Autoblog.it]
1.
2.
3.
4.
5.

Ferrari: i "nuovi concept del Mito" espos al Museo dell’Automobile di Torino (2006-01-26 17:08)

[1]
«In occasione dei XX Giochi Olimpici Invernali, che si svolgeranno a Torino dal 10 al 26 febbraio 2006, il [2]Museo
Nazionale dell’Automobile “Carlo Biscare di Ruﬃa” di Torino ospiterà presso la sala mostre temporanee i [3]20
modelli ﬁnalis del concorso “Ferrari: i nuovi concept del Mito”.
Il proge o, organizzato dalla Ferrari con la collaborazione della Pininfarina ed il supporto di Alcoa (azienda che
produce i telai in alluminio per Ferrari), ha coinvolto una cinquan na di studen , provenien da 13 nazioni, in
rappresentanza di qua ro tra le più celebri scuole di car design nel mondo: il College for Crea ve Studies di Detroit,
la Coventry University School of Art & Design, l’Is tuto Europeo di Design di Torino e la Tokyo Communica on Arts.
I giovani designer si sono cimenta nella realizzazione di loro modelli in scala 1:4, freschi ed innova vi sia
nello s le che nella funzione, sia nei volumi esterni che in quelli interni, proponendo una s molante sﬁda alle
pologie a ualmente consolidate delle 8 cilindri a motore centrale e delle 12 cilindri a motore anteriore. Pur nella
piena libertà crea va, il design dei singoli proge doveva comunque mantenere tra riconoscibili per la Marca
314

Ferrari.
La mostra al Museo dell’Automobile di Torino rappresenta la prima tappa di un tour internazionale di cui saranno
protagonis i 20 modelli dopo l’esposizione alla Galleria Ferrari di Maranello.
Questo evento conferma la collaborazione tra il Museo “Carlo Biscare di Ruﬃa” e la Ferrari non solo a sostegno
della valorizzazione e promozione dell’Italian style, ma dimostra anche la sensibilità del Museo e della casa del
Cavallino Rampante verso i futuri talen della proge azione automobilis ca di tu o il mondo.»
[Museo dell’Automobile «C. Biscare

di Ruﬃa»]

Ricordiamo che le vicende rela ve al concorso Ferrari, compreso l’elenco completo con immagini dei ﬁnalis e
dei vincitori del concorso, premia presso la Galleria Ferrari di Maranello il 18 novembre 2005, sono sta da noi
elenca nei [4]seguen ar coli:
08/08/2005 FERRARI REALIZZATE DAGLI STUDENTI DELL’IED IN MOSTRA A TORINO
28/10/2005 «I NUOVI CONCEPT DEL MITO»: ALLA GALLERIA FERRARI I 20 MODELLI FINALISTI
11/11/2005 "I NUOVI CONCEPT DEL MITO": LE IMMAGINI DELLE 20 FERRARI FINALISTE
19/11/2005 I VINCITORI DEL CONCORSO FERRARI «I NUOVI CONCEPT DEL MITO»
24/11/2005 I PROGETTI IED AL CONCORSO FERRARI «I NUOVI CONCEPT DEL MITO»
La mostra sarà aperta al pubblico sino al 26 febbraio 2006, con il seguente orario: dal martedì alla domenica,
ore 10:00 – 18:30; lunedì chiuso
Biglie : intero 5,50 euro – rido o 4,00 euro – scuole 2 euro; ingresso gratuito per i possessori dell’Abbonamento
Musei Torino Piemonte
[Virtual Car]
1.
2.
3.
4.

Vi oria della BMW 328 (1938) alla XVIII Winter Marathon (2006-01-27 17:16)

[1]
La vi oria della Winter Marathon 2006, compe zione di auto storiche svoltasi tra il 19 e il 22 gennaio 2006 presso
Madonna di Campiglio (Trento), è stata aggiudicata dalla coppia Giuliano Cané - Lucia Galliani, che hanno gareggiato
su una aﬀascinante BMW 328 spider del 1938, nella classica livrea bianca. L’auto proviene dire amente dal Mobile
Tradi on, museo storico della BMW a Monaco. I primi tre classiﬁca ed i piazzamen delle altre Bmw che hanno
partecipato alla compe zione sono leggibili di seguito, nel comunicato stampa BMW Italia, sponsor uﬃciale della
Winter Marathon.
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[Virtual Car]
–
Cané-Galliani vincitori della Winter Marathon 2006
Dopo la vi oria del 1995 e altri 5 piazzamen , la coppia plurivincitrice della Mille Miglia trionfa ﬁnalmente nella
Winter Marathon 2006 a bordo di una BMW 328 del 1938
BMW ha trovato nuovamente il successo alla 18a Winter Marathon con Giuliano Cané nell’abitacolo della BMW 328
uﬃciale (numero di gara 9). Altri equipaggi di pres gio, come la BMW 1800 Ti del dire ore della BMW Motorsport,
Mario Theissen (numero di gara 103), hanno o enuto brillan risulta .
Per il qua ordicesimo anno consecu vo BMW Italia, credendo nell’aﬃnità dei valori quali spor vità e tradizione
cara eris ci sia del Marchio che della compe zione, è stata sponsor uﬃciale della manifestazione.
La maratona invernale (19 -22 gennaio), con partenza venerdì 20 alle 16 e arrivo dopo 12 ore a Madonna di
Campiglio, si è presentata come al solito par colarmente aﬀascinante grazie allo s le cara eris co dei paesaggi
dolomi ci tocca dal percorso. Il tracciato prevedeva l’a raversamento di ben 15 passi alpini con punte oltre i 2.200
metri d’altezza. Circa il 50 % della corsa si è svolta ad un’al tudine superiore ai 1.500 metri. Al via erano schierate
circa 139 ve ure, provenien da 12 nazioni, tra cui anche Sta Uni e Russia. “Il miglior modo di festeggiare il
mio 60.esimo compleanno era di aprire la stagione 2006 con una stupenda vi oria assoluta: così è stato e dedico
la vi oria a mia moglie, perfe a navigatrice”. Giuliano Cané e Lucia Galliani trionfano con la BMW 328 spider del
1938 n. 9 proveniente dal Mobile Tradi on, il Museo storico della Casa di Monaco: i plurivincitori della Mille Miglia
totalizzano 6.097 pun disputando le 25 prove cronometrate lungo i 500 km. La BMW di Cané è la più datata tra le
vincitrici della classica invernale.
O mi risulta anche per Mario Theissen, dire ore della BMW Motorsport, che in coppia con la moglie è riuscito a o enere un brillante 79mo posto. O ma prima esperienza per il dire ore del nuovo team BMW Sauber
in Formula 1. “L’esperienza della Winter Marathon è più in ma rispe o a quella della Mille Miglia. Lì a colpire è
sopra u o la presenza calorosa del pubblico lungo tu o il percorso dei tre giorni. Alla Winter è tu o concentrato in
poche ore molto intense, l’aspe o agonis co è messo in grande risalto”.
Classiﬁca generale: 18ma Winter Marathon (19-22 gennaio 2006)
1. Cané-Galliani (BMW 328 ’38) 6.097 pun ; 2. Vesco-Vesco (Triumph TR 3 ’56) 5.938; 3. Bordogna-Bordogna (Fiat
1500 ’61) 5.765;
…18. Marani-Colﬁ (BMW 2002 cabrio ’68) 4.535 pun ; 19. Lena-Andreolli (BMW 3000 CSI ’68) 4.505 pun ;
63. Scho -Drews (BMW 2002 ’68) 2.248 pun ; 68. Frosio-Ci adini (BMW 700 LL ’62) 2.063 pun ; 79. TheissenTheissen (BMW 1800 Ti ’65) 1.663 pun ; 96. Langewiesche-Thaler (BMW 328 ’39) 1.411 pun .
[BMW Italia]

1.
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BMW al Concorso "Villa d’Este" 2006 (2006-01-27 17:18)

[1]
Anche quest’anno, presso il Grand Hotel Villa d’Este di Cernobbio e nello scenario del Lago di Como, si svolgerà tra
il 21 e il 23 aprile 2006 il LXXVII Concorso d’Eleganza «Villa d’Este», riservato ad auto d’epoca tra il 1920 e il 1970.
Abbiamo già pubblicato l’elenco dei vincitori dell’edizione 2005; tra le auto premiate, la pluri-vincitrice dello scorso
anno: l’Alfa Romeo Canguro Coupé Bertone del 1964, ritra a in primo piano nel manifesto dipinto dell’edizione 2006.
Di seguito, nel comunicato di BMW Italia, che partecipa al concorso anche in qualità di sponsor, il programma
della manifestazione.
[Virtual Car]
–
Anche il 2006 ha in serbo un grande evento per i cultori delle auto da sogno del passato e gli appassiona di
design all’avanguardia: il Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2006. Questo concorso di bellezza per auto d’epoca si
svolgerà dal 21 al 23 aprile nella splendida cornice del Grand Hotel Villa d’Este di Cernobbio e del Lago di Como, dove
sﬁleranno in passerella elegan autove ure prodo e tra il 1920 e il 1970 e dove la tradizione incontrerà il design del
futuro: saranno infa presenta anche proto pi e concept car. Questa è l’o ava edizione consecu va del Concorso
d’Eleganza patrocinata dal BMW Group.
Il modello che riscuoterà maggiore interesse si aggiudicherà alcuni premi che godono di grande pres gio presso gli
esper del se ore. Tra ques , la Coppa d’Oro di Villa d’Este, il Trofeo BMW Group e il Concorso d’Eleganza Villa
d’Este Design Award for Concept Cars. Nella giornata di sabato le auto verranno so oposte al giudizio di una giuria
internazionale e degli ospi invita alla manifestazione.
Urs Paul Ramseier, responsabile della selezione delle auto per il Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2006, guarda
all’imminente evento con deciso o mismo: "Riuscire a mantenere o addiri ura elevare la qualità delle auto partecipan è senza dubbio una grossa sﬁda. Ma tes moniare l’evoluzione del design automobilis co nel corso dei decenni
rappresenta un compito altre anto arduo. Tu noi lavoriamo per far sì che l’arte dello styling automobilis co, così
come si concre zza nelle meravigliose creazioni dei proge s , possa essere presentata sul Lago di Como anche nel
2006".
Ancora una volta, i collezionis europei e statunitensi porteranno a Cernobbio un’ampia selezione di auto
d’epoca cos tuita da una cinquan na di modelli di marche italiane, francesi, britanniche, tedesche e americane.
Holger Lapp, Dire ore del Museo Storico del BMW Group e Presidente del Concorso d’Eleganza Villa d’Este,
aggiunge: "Il Concorso trae la propria forza da un’acca vante mescolanza tra passato e futuro. Dimostra che le
avanguardie hanno sempre prodo o creazioni straordinarie in ogni era del design automobilis co - e proprio queste
auto verranno esposte nel corso della manifestazione sul Lago di Como".
Jean-Marc Droulers, Presidente di Villa d’Este SpA, traccia un bilancio della lunga e pres giosa tradizione del
Concorso: "Fin dal 1929, l’Hotel Villa d’Este ha fa o da cornice al Concorso d’Eleganza - il più tradizionale tra tu i
’concours d’élégance’. Durante l’ul mo weekend di aprile di ogni anno, non c’è luogo più splendido al mondo dove
assaporare l’arte di vivere italiana e la cultura automobilis ca".
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Domenica 23 aprile, apertura al pubblico
Negli ul mi anni l’interesse del pubblico per il Concorso ha registrato una crescita costante. Si prevede che diverse
migliaia di persone aﬄuiranno alla manifestazione il 23 aprile, giorno in cui - come ogni anno - verrà oﬀerta al
pubblico l’opportunità di prendere parte al Concorso d’Eleganza Villa d’Este. Mentre il sabato è riservato agli
ospi e ai media, la domenica le auto partecipan al Concorso verranno esposte nel grande parco della vicina Villa
Erba. Alle straordinarie ve ure d’epoca e alle futuris che concept car si aﬃancheranno ulteriori esempi di design
automobilis co di par colare rilievo, nell’ambito di speciali mostre parallele. I visitatori avranno anche l’opportunità
di votare i modelli preferi per il Trofeo BMW Italia e il BMW Group Design Award. I cancelli verranno aper al
pubblico la domenica alle 9.30 del ma no. Il prezzo del biglie o di ingresso è di 10 Euro (intero), 20 Euro (famiglie),
8 Euro (rido o).
[BMW Italia]
1.

"El viento de los Andes": Zonda F in mostra al Museo Nicolis (2006-01-28 17:20)

[1]
Presso il [2]Museo Nicolis di Villafranca (Verona) c’è tempo soltanto ﬁno a venerdì 3 febbraio 2006 per poter
ammirare la Zonda F, proge ata da [3]Horacio Pagani e dedicata a Juan Manuel Fangio.
«Ed è lo stesso Pagani, amico del Museo Nicolis, che ricorda come Fangio ne avesse seguito in prima persona e con
entusiasmo la proge azione, riponendo in questa ve ura ("el coche", come lui la chiamava) grandi aspe a ve.
La macchina doveva essere innova va, sicura, dotata di un Motore Mercedes ed oﬀrire prestazioni eccezionali.
Dopo la morte di Fangio, Horacio Pagani ha dedicato anni a una rigorosa, minuziosa, quasi maniacale ricerca
di perfezione, studio che ha portato alla realizzazione di "Zonda F". Pagani ha dedicato la ve ura a Juan Manuel
Fangio anche se, racconta "non ho avuto il coraggio di chiamarla Fangio F.1, come avevo immaginato nel momento
in cui avevo iniziato a proge arla. La ho riba ezzata ’Zonda F, el viento de los Andes’ perché è così che dobbiamo
ricordarci quel grande campione, forte e invincibile, capace di volare come il vento sui circui di tu o il mondo e di
regalare a tu o il mondo straordinarie emozioni. Dopo di lui l’automobilismo è stato una cosa diversa, veramente
tu a un’altra cosa».
Scheda tecnica pagani Zonda F
Motore : Merceds-Benz AMG 12 cilindri a V di 60° 48 valvole; cilindrata 7291 cc
Potenza massima: 602 cv a 6150 giri/min
Coppia massima: 760 Nm a 4000 giri/min
Trasmissione: motore posteriore longitudinale centrale; trazione posteriore con diﬀerenziale autobloccante
Frizione bidisco, cambio meccanico a 6 marce + RM
Impianto frenante: 4 dischi Brembo autoven lan , servofreno idraulico
Ruote: cerchi forgia in lega alluminio/magnesio APP monoli ci; anteriori 19 pollici, posteriori 20 pollici
Sicurezza: Impianto ABS/Trac on control Bosch; scocca centrale in carbonio con rollbar in tubo d’acciaio e ﬁbra di
carbonio; stru ura anteriore e posteriore in carbonio e acciaio al Cr Mo per assorbimento energia in caso d’urto.
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Prestazioni: 0-100 km/h in 3,6 sec; 0-200 km/h in 9,8 sec.; accelerazione laterale: 1,4 g (asse o Clubsport); velocità
massima: oltre 345 km/h
[Virtual Car, Museo Nicolis, Pagani]
1.
2.
3.

Mitsubishi Concept "EZ-MIEV" a Ginevra 2006, "i" in vendita in Giappone (2006-01-30 17:24)

[1]
Oltre alla Colt CZC coupé-cabriolet, Mitsubishi presenta al LXXVI Salone di Ginevra 2006 una nuova concept car, la
EZ-MIEV, della quale è stato uﬃcialmente rilasciato un disegno in anteprima.
Fa eco ad altri proto pi, già presenta da Mitsubishi Motors, che u lizzano la cosidde a tecnologia MIEV (Mitsubishi
In-wheel motor Electric Vehicle): ad esempio, la concept CT-MIEV, o la Lancer MIEV. In sostanza, qua ro motori
ele rici sono dispos all’interno delle ruote: in tal modo, è possibile o mizzare gli ingombri della meccanica,
potendo sfru are al meglio lo spazio nell’abitacolo.
«Nel caso di questa "capsula urbana" lunga 3,70 m, la ﬂessibilità interna del proto po si traduce in tre diﬀeren modalità: In marcia, Trasporto o Tempo Libero grazie all’adozione della tecnologia drive-by-wire , al volante
retra le ed ai sedili pieghevoli.
Proge ata da Mitsubishi Design Europe, la forte personalità della Concept-EZ MIEV è ben lontana dall’aspe o
sfrontato solitamente associato alle piccole ve ure da ci à e si avvicina a quello di un SUV, grazie alle ruote da 20
pollici. Ciascun motore entro-ruota sviluppa 20 kW di potenza, per una potenza massima complessiva di 80 kW (4x
20 kW) o 110 cv. L’energia è ricavata da un sistema di ba erie li o-ioni, che è posizionato so o il pavimento.»
–
Mentre a Ginevra viene presentata la EZ, in Giappone Mitsubishi propone la versione di serie della «i», già esposta come concept car ai saloni di Tokyo e Osaka 2005.
«L’inedita "i" impiega una pia aforma di nuovo sviluppo dalla originale disposizione con il motore montato
posteriormente ma davan alla linea dell’assale posteriore. La gamma prevede modelli a 2 e a 4 ruote motrici con
prezzi che variano fra 1,281 e 1,617 milioni di yen.»
«Spinta da un nuovo, compa o e leggero motore 3 cilindri a fasatura ele ronica variabile MIVEC , sovralimentato e dotato di monoblocco in alluminio, "i" o ene una valutazione 3 stelle quanto a livelli di emissioni, che
sono il 50 % più basse di quanto richiede la legislazione giapponese 2005 sulle emissioni, a fronte di consumi che
corrispondono alle norme giapponesi sul risparmio energe co che entreranno in vigore nel 2010.»
[2]Comunicato stampa completo in italiano
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[Virtual Car, Mitsubishi Motors Italia]
1.
2.

Alfa Romeo "159 Sportwagon" e "Spider" a Ginevra 2006 (2006-01-31 17:27)
[1]
Di seguito, il comunicato stampa Alfa Romeo rela vo alla presentazione, al prossimo Salone di Ginevra 2006, della
159 Sportwagon, versione «sta on wagon» della 159, e della Spider derivata dalla recente Alfa Brera.
[Virtual Car]
–
31/01/2006
Anteprime mondiali: Alfa 159 Sportwagon e Alfa Spider
Al prossimo Salone di Ginevra debu eranno, in anteprima mondiale, Alfa 159 Sportwagon e Alfa Spider completando così la gamma con la quale Alfa Romeo aﬀronterà il futuro.
Alfa 159 Sportwagon rappresenta la migliore sintesi di s le italiano, prestazioni e handling da vera spor va,
ﬂessibilità d’impiego e versa lità nell’uso dello spazio proprio delle sta on wagon di pres gio. Come la berlina - la
lunghezza totale (4.660 millimetri) è esa amente la stessa – il nuovo modello è cara erizzato da una chiara impronta
spor va dove non si percepisce il "volume aggiunto", pico delle sta on wagon. Infa , da un lato, coniuga le linee
ﬁlan di un te o lungo che richiama l’idea di cer coupé, così come lo spoiler sul te o e la grande aerodinamicità
delle forme. Dall’altro lato, uno spazio interno che garan sce volume di carico e funzionalità. Insomma, Alfa 159
Sportwagon assicura prestazioni e comportamento dinamico propri di un modello spor vo e un bagagliaio allineato
nelle dimensioni a quello delle sta on wagon di pres gio, ma che sa pure oﬀrire una versa lità rispondente al gusto
e allo s le di vita odierni.
L’oﬀerta di Alfa 159 Sportwagon si compone di 2 o 3 alles men (a seconda dei merca ), 12 colori di carrozzeria e 5 ambien interni. Inoltre, sono disponibili tre nuovi motori JTS con doppio variatore di fase con nuo (il 3.2 V6
24v da 260 CV, il 2.2 da 185 CV e il 1.9 da 160 CV) e tre turbodiesel Mul jet (il 2.4 JTDM 20v da 200 CV, il 1.9 JTDM
16v da150 CV e il 1.9 JTDM 8v da 120 CV). Tu abbina a nuovi cambi meccanici, a sei marce, su alcune versioni
saranno disponibili disposi vi automa ci ed un cambio robo zzato Selespeed, anch’essi con sei marce. Senza contare
che la gamma oﬀre a tu i clien , anche ai più esigen , l’opportunità di scegliere tra diversi contenu e disposi vi
innova vi.
–
Esordio a Ginevra anche per Alfa Spider che, a raverso un gioco complesso e raﬃnato di allusioni, da un lato
ricorda la gloriosa tradizione dell’Alfa Romeo in questo se ore (dalla Giulie a Spider degli anni ’50 passando per il
Due o ﬁno al modello degli anni Novanta); dall’altro propone soluzioni d’avanguardia nel campo della meccanica e
dei propulsori.
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La nuova Spider è un elegante “2 pos ” dalla dimensioni generose – 1.830 millimetri di larghezza, 4.396 di
lunghezza e 1.367 di altezza – cara erizzato dai fanali posteriori allunga e dai qua ro terminali di scarico che
accentuano l’impressione di ve ura di grande temperamento. All’interno, poi, Alfa Spider assicura un ambiente
accogliente e molto soﬁs cato, grazie all’impiego di materiali pregia ed all’adozione di contenu di valore (di serie
a seconda delle versioni): dal clima zzatore automa co bi-zona ai comandi della radio sul volante, dal VDC al cruise
control. Inoltre, disponibile in due alles men , il cliente potrà scegliere la propria Alfa Spider equipaggiata con il
brillante 2.2 JTS da 185 CV o il potente 3.2 JTS da 260 CV.
Inﬁne, entrambi i modelli Alfa Romeo assicurano eccellen prestazioni dinamiche grazie alle sospensioni a
quadrilatero alto davan e Mul link dietro. All’elevato comfort di marcia, poi, Alfa Spider e Alfa 159 Sportwagon
aggiungono un asse o spor vo e l’adozione della trazione integrale “Q4” evoluta (disponibile sulle versioni 3.2 da
260 CV). Non ul mo - come la berlina che di recente ha conquistato le pres giose 5 stelle Euro NCAP - i due modelli
Alfa Romeo confermano la straordinaria a enzione posta dai suoi proge s a tu gli aspe che incidono sulla
sicurezza, oltre a proporre i più soﬁs ca disposi vi ele ronici per il controllo del comportamento dinamico della
ve ura.
[Fiat Auto]
1.

A Ginevra 2006 la nuova Volvo S80 (2006-01-31 17:30)

[1]
Pubblichiamo di seguito le informazioni uﬃciali rilasciate da Volvo sulla nuova S80, berlina alto di gamma della
casa svedese, che verrà presentata al Salone di Ginevra 2006. Come in parte era già [2]stato an cipato in rete in
forma non uﬃciale, la nuova S80, opera del centro s le Volvo dire o da Steve Ma n, è dotata di un design più
semplice e compa o rispe o alla precedente: la base dell’intero proge o è il cosidde o «lusso scandinavo», ossia
una combinazione tra este ca e funzionalità, senza puntare mai all’«opulenza».
I motori sono dispos , come nelle altre Volvo, tu trasversalmente: il V8 4400 cc con 315 cv di potenza e
coppia massima di 440 Nm, introdo o inizialmente nella XC90; un nuovo 6 cilindri in linea interamente in alluminio e
lungo come il precedente 5 cilindri, di 3200 cc (238 cv, 320 Nm), realizzato nella fabbrica Ford di Bridgend, nel Galles;
i 5 cilindri 2500 cc turbo benzina (200 cv, 300 Nm) e turbodiesel da 185 cv e 400 Nm. Il V8 è disponibile a trazione
integrale, ed anche con asse o a vo Four-C, mentre il sistema di controllo della stabilità DSTC è di serie su tu e le
versioni.
Numerosi i «gadgets» tecnologici: la stru ura di sicurezza della scocca, l’Adap ve Cruise Control con Collision
Warning e Brake Support (cioè un sistema che man ene la distanza di sicurezza a velocità costante o azionando i
freni in condizioni di rischio di collisione), i fari Bi-Xeno orientabili, il PCC (Personal Car Communicator), comando
a distanza che avvisa se la ve ura è stata aperta, se l’allarme è stato a vato, se c’è qualcuno a bordo. Impianto
audio Volvo Premium Sound, cos tuito da ampliﬁcatore Digital ICE Power della Alpine, Dolby Pro Logic II Surround,
altoparlan Dynaudio of Denmark.
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Inizio delle vendite nel giugno 2006.
[Virtual Car, [3]Autoblog.it]
–
31 gen 2006
La nuova Volvo S80 sﬁda le prime della classe proponendo il lusso scandinavo
Volvo svela ora le prime immagini della nuova Volvo S80.
La S80 si propone al mercato con una cifra s lis ca all’insegna del dinamismo, un comfort elevato, una guida
morbida e un eccezionale livello di sicurezza. Il motore V8, la trazione integrale e un propulsore a sei cilindri in linea
completamente nuovo, cos tuiscono altri assi nella manica per a rare l’a enzione degli automobilis più esigen .
La nuova Volvo S80 viene presentata al salone internazionale di Ginevra del 28 febbraio e le vendite avranno inizio
nel giugno 2006.
“La nuova S80 va a posizionarsi in un segmento di mercato estremamente compe vo, che si rivolge a una
clientela dalle aspe a ve eleva ssime. S amo sﬁdando le migliori della classe e lo facciamo con un’auto veramente
speciale. Una ve ura che emana il fascino del ‘Lusso scandinavo’, fa o di linee pulite ed elegan , di funzioni
intelligen e di una ﬁlosoﬁa nella quale anche il più piccolo de aglio viene proge ato pensando al suo u lizzatore”
aﬀerma Fredik Arp, Presidente e AD di Volvo Cars.
Invitante e intelligente
Per Volvo, il lusso scandinavo emana un pres gio diverso e più umano, fondendo l’este ca e la tecnologia in maniera
invitante e intelligente. Il lusso scandinavo, quindi, è diverso dalla concezione tradizionale del termine, basata
su un approccio elitario, costoso ed esclusivo. Nella nuova Volvo S80, ciò si esprime con un design semplice ma
elegante, con una tecnologia che oﬀre al conducente tu i beneﬁci e gli fa apprezzare ogni singolo de aglio dell’auto
– mantenendo un senso di sana responsabilità, grazie all’eccezionale livello di sicurezza e all’assoluto rispe o per
l’ambiente.
“La nuova S80 è cara erizzata da un design evolu vo. In altri termini, tu e le forme e i materiali rappresentano
un’evoluzione con nua del nostro linguaggio s lis co. All’esterno, abbiamo dato alla S80 un’impronta più compa a,
giovanile e dinamica. All’interno, abbiamo creato un’atmosfera ancora più invitante, grazie a materiali raﬃna e
colori che si fondono alla perfezione con una tecnologia a misura d’uomo” spiega il dire ore del design Volvo Cars,
Steve Ma n.
La gamma motori comprende un V8 e un sei cilindri in linea completamente nuovo
La seconda generazione della S80 è la prima berlina ad ado are il compa o V8 Volvo a disposizione trasversale,
che eroga una potenza di 315 CV e una copia di 440 Nm. Con qua ro conver tori catali ci e un’ele ronica molto
avanzata, questo propulsore, che fu introdo o inizialmente nella Volvo XC90, è uno dei V8 più puli esisten sul
mercato. Con la nuova S80 viene introdo o anche un nuovissimo motore aspirato a sei cilindri, così compa o da
avere pra camente la stessa lunghezza del cinque cilindri Volvo. Può essere abbinato senza problemi alla trasmissione
automa ca a sei rappor , perché il meccanismo di azionamento dell’albero a camme è stato ricollocato in posizione
diversa e parzialmente integrato nel blocco motore stesso. Il nuovo sei cilindri in linea ha una cilindrata di 3,2 litri ed
eroga 238 CV. La coppia massima, di 320 Nm, garan sce accelerazioni brillan . Della gamma motori per la nuova S80
fa parte anche il cinque cilindri turbo da 2,5 litri, con i suoi 200 CV di potenza e i 300 Nm di coppia, oltre all’ul ma
generazione del cinque cilindri turbodiesel, interamente proge o e costruito da Volvo, che eroga 185 CV e 400 Nm.
Trazione integrale abbinata al V8
L’ammiraglia delle berline Volvo è disponibile anche in versione All-Wheel Drive, cioè a trazione integrale, in
abbinamento con il motore V8. La nuova Volvo S80 può anche essere dotata dell’asse o a vo Four-C, che regola
automa camente l’asse o dell’auto per adeguarlo alle condizioni di guida del momento. Il sistema di controllo della
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stabilità DSTC (Dynamic Stability and Trac on Control) viene fornito di serie.
Nuovo sistema di avver mento del guidatore
La sicurezza a va e passiva di quest’auto ha raggiunto livelli di classe internazionale. Fra i vari sistemi, ci amo la
stru ura di sicurezza della scocca, ulteriormente aﬃnata e breve ata e i nuovi disposi vi di sicurezza a va. La
nuova S80 sarà il primo modello Volvo ad ado are l’Adap ve Cruise Control con Collision Warning e Brake Support.
Questo sistema comprende due funzioni: Il Cruise Control ada vo, cioè il controllo di velocità costante, man ene
automa camente la distanza impostata dal veicolo che precede. Se il Cruise Control ada vo non viene u lizzato e
l’auto si avvicina a quella che la precede con una rapidità tale da rendere verosimile il rischio di collisione, il sistema
avverte il guidatore con un cicalino e un allarme luminoso. Al tempo stesso, l’impianto frenante viene allertato per
fornire una frenata più potente. La nuova S80 dispone di fari Bi-Xenon orientabili, che seguono la traie oria in curva
dell’auto, per oﬀrire la migliore visibilità possibile. L’avanzato sistema PCC (Personal Car Communicator) di comando
a distanza rappresenta una novità internazionale. Il PCC comprende svariate funzioni intelligen . Ancora prima di
avvicinarsi all’auto, il proprietario può veriﬁcarne il livello di sicurezza, controllando ad esempio se le serrature sono
chiuse o se l’allarme è stato a vato. Un sensore di ba to cardiaco segnala l’eventuale presenza di una persona
nascosta nell’abitacolo.
Impianto audio di classe internazionale
La nuova Volvo S80 può essere equipaggiata, ovviamente, con l’impianto audio Volvo Premium Sound. L’ampliﬁcatore
Digital ICE Power della Alpine, il Dolby Pro Logic II Surround e gli altoparlan Dynaudio of Denmark interagiscono
per oﬀrire un’esperienza d’ascolto veramente entusiasmiate. “Siamo convin che la Volvo S80 svolgerà un ruolo
da protagonista nel suo segmento di mercato e che a rerà mol nuovi clien . Calcoliamo che il 70 % delle 50.000
unità che prevediamo di produrre annualmente sarà acquistato da clien che oggi non guidano una Volvo. I merca
principali saranno gli USA, la Germania, la Spagna, la Svezia e la Cina” aﬀerma Fredrik Arp.
–
31 gen 2006
Nuovo sei cilindri in linea per la nuova Volvo S80
Con la sua Volvo S80, Volvo Cars presenta anche un nuovo motore a sei cilindri in linea.
Il propulsore dispone d un avanzato sistema di induzione che consente prestazioni brillan e consumi eccezionalmente contenu . Grazie a numerose soluzioni innova ve, le dimensioni del nuovo motore sono notevolmente
compa e. Al punto tale che è stato possibile installarlo trasversalmente nel vano motore, in modo da o enere uno
straordinario livello di sicurezza passiva. «Ritengo che sarà uno dei sei cilindri più avvincen sul mercato», aﬀerma
Derek Crabb, Vice Presidente Powertrain alla Volvo Cars.
l nuovo sei cilindri nasce da un proge o Volvo completamente nuovo di motore a dimensioni compa e. La
stru ura è realizzata interamente in alluminio e la cilindrata è stata portata a 3,2 litri, rispe o ai 2,9 del modello
precedente. Anche la potenza è aumentata, passando a 175 kW (238 PS) così come la coppia, ora a 320 Nm.
L’incremento è stato, rispe vamente, di 23 kW e 40 Nm.
Il motore è stato realizzato per essere abbinato alla nuova trasmissione automa ca Volvo a sei rappor . L’intera
catena cinema ca è stata proge ata assieme al resto della ve ura, in modo da fornire un’esperienza di guida
armoniosa ed eccellente da ogni punto di vista.
Due motori in uno
Il motore è cara erizzato da numerose soluzionitecnologicamente avanzate. Fra queste, il sistema delle valvole con
aspirazione variabile, che perme e di sfru arne al meglio le cara eris che a tu i regimi di giri, assicurando in tal
modo risposte rapide e prestazioni eccellen . Tu o ciò senza andare a discapito del consumo di carburante che, anzi,
è molto contenuto. Le valvole hanno il sistema di fasatura variabile VCT (Variable Cam Timing) e il CPS (Cam Proﬁle
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Switching) sul lato di aspirazione – due elemen chiave per un funzionamento agile e ﬂessibile del motore. Il CPS (Cam
Proﬁle Switching) signiﬁca che l’albero a camme è disegnato in modo tale che le valvole di aspirazione siano alzate a
due altezze diverse, in base al regime di rotazione e al carico del motore. Durante la guida consueta, con accelerazioni
normali e bassi regimi di giri, il consumo di carburante è molto basso anche se la coppia fornita dal motore è più che
suﬃciente a garan re un’o ma guidabilità dell’auto. In caso di guida più spor va, con il pedale dell’acceleratore
spinto ﬁno in fondo e regimi di giri eleva , il motore risponde istantaneamente ai comandi e fornisce una spinta
potente, sia a bassa che ad alta velocità. “In altre parole, con il Cam Proﬁle Switching è come avere due motori in
uno” spiega Derek Crabb. “Possiamo unire, nello stesso propulsore, comportamen di guida diversi e soddisfare le
richieste di guidatori che hanno esigenze completamente diﬀeren fra loro. Ad esempio, possiamo accontentare sia
i guidatori che cercano sopra u o le prestazioni, sia quelli che preferiscono una guida più confortevole con consumi
di carburante più contenu ”. L’altro elemento chiave, il VIS (Variable Intake System), dispone di due valvole a farfalla
che regolano il volume convogliato nel colle ore di aspirazione, in modo da adeguarlo alle situazioni di guida. Ne
risulta una curva di coppia ampia ed elevata. “A raverso una precisa interazione fra le valvole a farfalla, o eniamo
in realtà tre curve di coppia, integrate l’una con l’altra” aﬀerma Derek Crabb. “Di conseguenza, possiamo sfru are al
massimo le capacità del motore e ricavarne la massima potenza possibile a ogni regime di giri. Questo si traduce in
una risposta pronta all’acceleratore, sia ai bassi che agli al regimi, con una potenza generosa e un’o ma guidabilità”.
Le dimensioni compa e contribuiscono alla sicurezza passiva
Nonostante i 3,2 litri di cilindrata, questo motore presenta dimensioni esterne molto compa e. L’intero motore,
infa , è di soli 3 mm più lungo rispe o al cinque cilindri Volvo. La sua lunghezza totale è di 625 mm. “La compa ezza
delle dimensioni ha un impa o dire o sulla sicurezza” spiega Derek Crabb. “In questo senso, è di fondamentale
importanza che il motore occupi il minore spazio longitudinale possibile nell’auto. I motori Volvo sono dispos
trasversalmente, aﬃnché abbiano più spazio libero possibile nel vano motore, per l’eventuale spostamento dovuto
a una collisione frontale. In tal modo si riduce il rischio di intrusione del motore nell’abitacolo”. Nel sei cilindri, il
monoblocco è stato rido o pra camente alle stesse dimensioni del cinque cilindri, e più di così non era possibile
accorciarlo. Perciò ci si è concentra nel ridisegnare gli organi integra con il motore, come ad esempio la trasmissione, in modo da creare un gruppo che fosse il più compa o possibile. Questo, sempre tenendo conto che si voleva
abbinare a questo motore un cambio automa co a sei rappor . Trasmissione integrata con design Sha In Sha
Le dimensioni compa e del motore trasversale a sei cilindri in linea sono assicurate anche dalla disposizione degli
organi ausiliari, come la pompa del servosterzo e il compressore dell’aria condizionata, pos dietro al motore, sopra
il cambio. Di conseguenza, non c’è la distribuzione tradizionalmente situata davan al motore. Ques organi, invece,
sono aziona da un ingranaggio montato all’estremità posteriore dell’albero motore. Questa soluzione ingegneris ca
è conosciuta come READ – Rear End Ancillary Drive. L’alternatore è ad azionamento dire o ed è installato sul blocco
motore. In tal modo, l’intero gruppo motore-trasmissione occupa spazi limita , sopra u o nel senso longitudinale
dell’auto. Disegnando la trasmissione con un gruppo di ingranaggi molto compa o e l’albero intermedio all’interno
di quello di azionamento – una soluzione denominata Sha In Sha – è stato possibile o enere una trasmissione
corta. I due alberi sono aziona da ingranaggi diversi che li fanno ruotare a velocità diverse (una velocità per l’albero
a camme e una per i gruppi ausiliari). “Siamo molto orgogliosi di questa soluzione” rivela Derek Crabb. “È stato
necessario un intenso lavoro per giungere a un design che consen sse un funzionamento ﬂuido e silenzioso della
trasmissione”.
Anche lo smorzatore di oscillazione, che serve ad assorbire le vibrazioni causate dall’albero motore piu osto
lungo del sei cilindri, è stato spostato all’interno del blocco motore. L’ammor zzatore viscoso interno IVD (Internal
Viscous Damper) è di po ﬂuido, una soluzione insolita per un’automobile. “Per ques mo vi, il nuovo sei cilindri
oﬀre un’esperienza di guida premium so o tu gli aspe ” commenta Derek Crabb. “Ciò vale sia per le prestazioni
che per l’eﬃcienza nell’u lizzo del carburante, oltre che per il comfort di guida e la silenziosità di funzionamento. Il
fa o che il design del motore aiu anche ad aumentare la sicurezza complessiva dell’auto è un vantaggio al quale
spesso il cliente non pensa, ma che non di meno rappresenta una parte fondamentale della ﬁlosoﬁa costru va
Volvo” aggiunge Derek Crabb.
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Fabbricato nel Galles
Il nuovo sei cilindri Volvo viene costruito nella moderna fabbrica Ford di Bridgend, nel Galles. La fabbrica, realizzata
nel 1980, già nel 2001 aveva prodo o 10 milioni di motori. Negli ul mi anni, sono sta fa inves men notevoli
aﬃnché la produzione fosse all’altezza dei severi requisi qualita vi del gruppo Ford Premium Automo ve Group
(PAG). “Bridgend è uno stabilimento esclusivamente dedicato alla produzione di motori” spiega Derek Crabb. “La
fabbrica produce mol dei sei e degli o o cilindri che azionano i vari modelli delle case automobilis che PAG.
Comunque, anche se il nuovo motore Volvo viene fabbricato a Bridgend, è stato concepito, disegnato, proge ato e
sviluppato interamente da Volvo. La produzione di serie di questo motore inizia la se mana 13 del 2006.”
Da tecnici del motore
Tipo di motore: 6 cilindri in linea a benzina, aspirato
Disposizione, trazione: Trasversale, trazione anteriore
Cilindrata: 3192 cc
Alesaggio x Corsa: 84 mm x 96 mm
Materiale del monoblocco: Alluminio
Materiale testa cilindri: Alluminio
Valvole per cilindro: 4
Alberi a camme: 2
Potenza massima: 175 kW (238 PS) a 6300 g/min
Coppia massima: 320 Nm a 3500 g/min
Iniezione: Port Fuel Injec on (PFI)
Consumo carburante (preliminare): 9,9 l/100 km (ciclo misto)
Livello emissioni: ULEV II, Euro 4
Peso: 180 kg
[Volvo Cars]
1.
2.
3.

2.2 February
Lancia Haizea: Proge o IED a Ginevra 2006 (2006-02-01 17:33)

[1]
L’[2]Is tuto Europeo di Design (IED) di Torino presenta per il terzo anno consecu vo un proto po al Salone di
Ginevra: quest’anno viene infa esposta al padiglione 5, stand 5041, la Lancia Haizea, nome che nella lingua Basca
signiﬁca «vento». Si tra a di una concept car scaturita da un lavoro di ricerca sull’iden tà del marchio Lancia e
realizzata nell’ambito del Master in Transporta on Design, coordinato da Hernan Charalambopoulos; dopo una fase
di selezione, sono state sviluppate le proposte formulate da Iker Lòpez (esterni) e di Yavuz Akyldiz (interni).
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Il modello è in scala reale, e misura 4695 mm di lunghezza, 1935 mm di larghezza e 1420 mm di altezza, con
passo 2720 mm; secondo il proge o, il motore termico è disposto in posizione centrale posteriore, con trazione
posteriore, mentre nelle due ruote anteriori sono colloca altre an motori ele rici.
Di seguito la comunicazione uﬀﬁciale IED.
[Virtual Car]
A tribute to Lancia
al 76° Salone Internazionale dell’Automobile di Ginevra lo IED di Torino presenta in anteprima Haizea, la concept
car che parte da una ricerca sul marchio Lancia, realizzata all’interno del Master in Transporta on Design - work
experience.
L’Is tuto Europeo di Design di Torino, realtà ormai aﬀermata a livello mondiale nel campo della formazione
legata al car design, sarà presente, per il terzo anno consecu vo, al Salone Internazionale dell’Automobile di Ginevra
(pad. 5 stand 5041) con Haizea, la concept car proge ata dagli studen del Master RSP in Transporta on Design work experience (a.a. 2004-2005).
Il modello, in scala reale (lunghezza 4695 mm, larghezza 1935 mm, altezza 1420 mm, passo 2720 mm) nasce
dalla volontà di impostare all’interno del Master una ricerca sull’iden tà del marchio Lancia volta a iden ﬁcare i
valori più coeren con l’immagine della Casa. Il proge o è par to con lo studio delle diverse iden tà assunte, nel
secolo, dal marchio: dalla spor vità al lusso, a raverso l’analisi delle linee e dei modelli più signiﬁca vi, che hanno
contribuito a dare lustro e pres gio al marchio nel passato e che sono ancora oggi princìpi guida per una crescita
con nua dell’Azienda.
Gli studen , guida da Hernan Charalambopoulos, Coordinatore del Master e Responsabile di IED Automo ve,
propongono una concept car che enfa zza l’anima spor va del marchio. Questa concept car si sviluppa intorno
a una stru ura pensata per rappresentare l’eccellenza in termini di sicurezza a va e passiva. La meccanica, in
posizione centrale-posteriore, con trazione posteriore, in aggiunta a due motori ele rici posiziona sulle ruote
anteriori, conferisce una ripar zione o male di pesi, trazione e masse. Lo spazio abitabile, proge ato su un
elemento centrale a sviluppo longitudinale, che assorbe energia in caso di urto frontale, al quale si ancorano i
sedili e il quadro strumen , conferisce alla stru ura un valore este co e funzionale, non solo portante. Questa
stru ura, “ves ta” nell’esterno in modo da dare risalto ai valori archite onici del veicolo, si presenta con un linguaggio formale basato sull’asimmetria delle masse, creando in questo modo un senso di forte movimento. Questo
movimento ricrea sensazioni di velocità, evocando l’idea di incontro con il vento (Haizea: “vento”, dalla lingua basca).
Terzo anno di presenza al Salone di Ginevra per lo IED di Torino: ognuno basato su ricerche e proge dedica
a realtà del se ore importan (Centro Ricerche Fiat, 2004; Fiat, 2005), che tes moniano il forte legame che la Scuola
ha saputo creare con le principali realtà di se ore. “Devo so olineare - aﬀerma Cesar Mendoza, Dire ore IED Torino
- che anche quest’anno il proge o sviluppato all’interno del Master è stato portato avan con grande impegno e
serietà da parte dell’aula. Studiare il marchio Lancia e proge are Haizea ha certamente permesso agli studen una
crescita professionale, che pensiamo sia il plus con cui possano risultare vincen nel loro futuro inserimento nel
modo del lavoro”.
Il proge o che lo IED presenta a Ginevra è fru o di una selezione par ta da undici proposte iniziali; sei di
queste sono divenu modelli in scala 1:4 fru o di un’ulteriore selezione che ha portato ai tre modelli ﬁnali. Da ques ,
si arriva a Haizea, il modello deﬁni vo, che parte dalle proposte di Iker Lòpez (per gli esterni) e di Yavuz Akyldiz (per
gli interni), che, dopo la fase di selezione ﬁnale hanno cos tuito la base a orno alla quale ha lavorato tu o il gruppo
di studen .
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Haizea è un proge o di: Yavuz Akyldiz, Francesco Blancato, Ricardo Casillas, Lilia Vasileva Chernaeva, Dibyendu Roy,
Atsuo Fukuhara, Giuseppe Giacomino, Iker Lòpez Totorika, Samir M. Mahadik, Sabrina Maria Raso Pinheiro Cardoso,
Gustavo Alkmim Uemura, con la collaborazione di Manuele Amprimo, tutor del proge o e Carlo Palazzani, assistente
al proge o, entrambi ex studen IED.
Il modello è stato realizzato in collaborazione con: AP. NICE, Automo ve Ligh ng, Con nental, CTF - Center
Tecno Freno, Elaborare, Model Resine, OZ Racing, RAMPF Tooling GmbH & Co KG, Vectorin, Vercarmodel.
[IED Torino]
1.
2.

Rétromobile 2006, un secolo di pubblicità automobilis ca (2006-02-02 17:37)

[1]
Fino dagli inizi del Novecento, le case automobilis che hanno voluto mostrare, sia pure in modo un po’ accademico,
le «virtù» della propria produzione automobilis ca: di fa o, nasce la «réclame» che molto velocemente passa
dall’illustrazione a mano alla fotograﬁa, ﬁno ad arrivare al cinema. Gli «slogans» realizza dai «crea vi» dell’epoca
oggi acquistano un rinnovato valore storico e culturale, per non dire, in alcuni casi, addiri ura ar s co.
La rassegna Rétromobile, giunta alla XXXI edizione e che si volge a Paris Expo, Francia dal 10 al 19 febbraio
2006, è appunto dedicata alla pubblicità automobilis ca del Novecento; costru ori, rivenditori, musei, clubs
mostreranno quanto in loro possesso rela vamente alla promozione dell’automobile: manifes , cataloghi, ogge
ed anche ﬁlma , proie a in un’apposita sala...
[Virtual Car, [2]Rétromobile]
Rétromobile
Dal 10 al 19 febbraio 2006
Paris expo - hall 7/3 - porte de Versailles - 75015 Paris
Orari:
venerdì 10 febbraio: ore 12 - 22
sabato, domenica: ore 10 - 19
lunedì, mercoledì, giovedì: ore 11 - 19
martedì, venerdì 17: ore 11 - 22
Prezzi:
tariﬀa intera: 12 euro
da 6 a 12 anni: 7 euro
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meno di 6 anni: gra s
1.
2.

LXX anniversario della TPV, "antenata" della Citroën 2CV (2006-02-02 17:41)

[1]
Gli anni Trenta segnano l’inizio di una profonda crisi economica che colpirà l’Europa intera.
È in questo quadro che nel 1936 Pierre Boulanger, Dire ore generale di Citroën, ha un’intuizione geniale: fabbricare
una ve ura popolare, di piccola cilindrata, che possa oﬀrire il massimo del confort con il minimo dei consumi. Il
proge o verrà chiamato TPV “très pe te voiture”, futura 2 CV.
Si legge negli appun del Presidente: «due pos a sedere, un consumo di tre litri di benzina ogni cento chilometri,
portare 50 chili di patate o una damigiana di vino, una velocità massima di 60 km ora, percorrere strade accidentate,
essere guidata da donne neopatentate e... portare sul retro un paniere d’uova senza che si rompano [...] La TPV
è come una bicicle a a qua ro pos , prote a solo dall’acqua e dalla polvere e con una velocità in linea re a non
superiore a 60/65 km/h. Deve durare 50.000 km senza dover rimpiazzare alcun elemento meccanico. I clien
dovranno sopportare al massimo una spesa per le riparazioni corren di non più di 10 F. [...] La qualità dovrà essere
impeccabile eppure il prezzo dovrà essere molto basso. Dunque, all’infuori delle esigenze di qualità, niente di più che
il minimo indispensabile alla conduzione della ve ura.»
L’équipe che lavora a par re dal 1936 sul proge o TPV è dire a da André Lefebvre e comprende Flaminio Bertoni.
Dalla direzione tecnica del primo e dalle “maque es” del secondo è nata nel ’34 la Trac on Avant, rivoluzionaria
sia per tecnologia che per s le e aerodinamica. Le voci di corridoio, a Javel, sussurrano però che Boulanger vuole
“qua ro ruote so o un parapioggia”, non una “bella” ve ura: Bertoni dimostrerà di saper interpretare originalmente
anche questo curioso indirizzo; e Lefebvre porterà a termine un proge o dalla vita pluridecennale.
Dal 1937 al 1939 verranno costrui ben 49 proto pi, dando inizio alla produzione di una pre-serie di 250 unità. La
prima ve ura esce dalle oﬃcine il 2 se embre 1939, a mezzogiorno. Il giorno dopo alle 11.30 c’è la dichiarazione di
guerra. Solo una TPV sarà ul mata.
Durante la guerra, i tedeschi che hanno occupato Parigi cercano in tu i modi di avere una TPV da portare in
Germania per mostrarla al Führer, ma Boulanger incarica un’équipe di ingegneri Citroën, installa in Rue du Théâtre,
di smontare e nascondere i proto pi scampa ai bombardamen , evitando così che il “suo” proge o cada nelle mani
sbagliate.
Gli studi sulla TPV con nueranno clandes namente durante tu a l’occupazione, portando avan lo sviluppo
della ve ura all’insegna della tecnologia e dell’innovazione, che ovviamente cara erizzeranno il modello sorprendendo e impressionando il pubblico dell’epoca: trazione anteriore, sospensioni morbide, motore bicilindrico a pia o
raﬀreddato a aria; una leggerezza ed una rigidità senza pari e un’a enta ripar zione delle masse, proprio come in un
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aereo.
Il 7 o obre 1948, in occasione del Salone di Parigi, alla presenza del Presidente della Repubblica francese Vincent Auriol, la 2 CV viene presentata al pubblico. Ve ura ideale in un momento di totale ricostruzione del Paese
ancora trauma zzato dagli even bellici, la 2 Cv diventa subito simbolo di libertà. Numerose le versioni presentate nel
corso degli anni: 2 Cv Furgone e (1950), 2 CV Sahara (1958), 2 CV Dyane (1967), 2 CV Spot (1976), 2 CV Club (1980),
2 CV Charleston (1981), 2 CV Cocorico (1986), che tes moniano della vitalità di una ve ura che ha a raversato gus
e mode, interpretandoli tu a proprio modo.
La produzione ﬁnirà uﬃcialmente il 29 febbraio 1988, dopo 40 anni. A tale data saranno state prodo e 6.956.944 2
CV e derivate, un vero record.
[Citroën Italia]
1.

IAAD 2006: Giochi Crea vi Invernali (2006-02-03 17:43)

[1]
Come potrebbe essere un’automobile prodo a dalla Nokia? O dalla Yamaha? E quale forma potrebbe avere una
penna s lograﬁca «rappresenta va» di un marchio automobilis co? Sono alcuni dei temi svol dagli studen
dell’[2]Is tuto di Arte Applicata e Design (IAAD) di Torino, e che verranno espos , quali migliori proge di ﬁne
semestre, presso la sede di via Pietro Micca 15 a Torino, dal 14 a 26 febbraio 2006.
Sono messi in mostra i proge dei diversi dipar men dell’Is tuto, tra i quali, appunto, anche «Transportaon design», che propone le «Auto per marchi che esistevano, che non esistono più, che non esistono ancora»,
e «Industrial design», impegnato nel creare «Una penna per una casa automobilis ca». Di seguito, il comunicato
completo rela vo all’inizia va.
[Virtual Car]
–
IAAD 2006: Giochi crea vi invernali
esposizione dei migliori proge di ﬁne semestre realizza dagli studen dello IAAD - Torino
14 - 26 febbraio 2006 - Via Pietro Micca 15, Torino
inaugurazione martedì 14 febbraio ore 11.30
Contenu
La mostra, che approﬁ a della pausa olimpica e della rela va sospensione delle lezioni, presenterà alcuni proge
di design e comunicazione realizza dagli studen all’interno delle speciﬁche materie di studio. I proge in mostra
rappresentano un momento importante per gli studen , poiché an cipano di pochi giorni gli esami di ﬁne semestre.
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Gli elabora presenteranno, per ogni proge o selezionato, tavole di ricerca storica e conce uale, schizzi, rendering
manuali e digitali.
I proge in mostra
- Interior 1: "Eat the Movie - Posto tavola da ﬁlm"
Partendo da una pellicola cinematograﬁca a scelta, gli allievi hanno proge ato un posto tavola completo ispirandosi
alla trama, ai personaggi, all’ambientazione e al messaggio del ﬁlm.
Docente responsabile del proge o: Marino Verne
- Interior 2: "Era la casa dei nonni"
Proge o di ristru urazione della casa che idealmente i nonni hanno lasciato in eredità ai propri nipo perché
potessero andarci a vivere. Ogni studente ha reinventato gli ambien e gli arredi seguendo una linea guida a uale.
Docente responsabile del proge o: Massimo Giuntoli
- Graﬁca 1: "Torino oggi. E domani?"
Realizzazione di 2 tavole graﬁche conce uali: la prima fotografa la ci à oggi a raverso immagini e claim, la seconda
le lancia un messaggio personale. Ogni studente ha così espresso il proprio punto di vista in un periodo di grande
trasformazione.
Docente responsabile del proge o: Laura Milani
- Graﬁca 3: "Una cartolina a"
Una cartolina proge ata, nella graﬁca e nel testo, immaginando che ogni allievo debba spedirla a un personaggio del
mondo dello spe acolo, della poli ca, della cultura, della moda o a una persona comune.
Docente responsabile del proge o: Rossana Brando
- Industrial 2: "Wri ng on the road - Una penna per una casa automobilis ca"
Dopo l’analisi delle linee guida di un marchio automobilis co, ogni studente ha proge ato una penna s lograﬁca
preziosa e “importante”, che si iden ﬁchi con l’immagine stessa del marchio prescelto.
Docente responsabile del proge o: Marino Verne
- Transporta on 2 e 3: "3Be-Brand - Auto per marchi che esistevano, che non esistono più, che non esistono
ancora"
La proge azione degli studen è stata indirizzata verso queste tre proposte: disegnare un’auto per un marchio
storico, per un marchio scomparso o per un marchio che non produce auto, inventando una ve ura di oggi o di
domani, con gli s lemi del marchio prescelto.
Docen responsabili del proge o: Giampiero Briguglio e Simon Grand
Loca on: Via Pietro Micca 15, Torino
Contact: segreteria IAAD - info@iaad.it - IAAD
Orari della mostra: da deﬁnire
[IAAD]
1.
2.
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Conferenza AISA "Dalle corse alla serie: l’esperienza Pirelli nelle compe zioni" (2006-02-03 17:46)

[1]
Sabato 25 febbraio 2006, alle ore 10.30 presso il Palazzo Aﬀari ai Giureconsul - Sala Esposizioni, piazza Mercan
2, 20121 Milano, si svolgerà la Conferenza AISA dal tolo: «Dalle corse alla serie. L’esperienza Pirelli nelle compezioni».
Relatore, l’ing. Mario Mezzano e, responsabile ﬁno agli anni Novanta del Servizio Esperienze e dello sviluppo dei
pneuma ci Pirelli da compe zione per rally e F1. A lui si devono il P7, il più celebre «ribassato», nato dall’esperienza
dei rallies, e il P Zero, derivato dire amente dalla F1.
Moderatore: Roberto Boccafogli, dire ore Autosprint
Introduzione
Massimo Sordi, vice-presidente Camera di Commercio di Milano
Lorenzo Boscarelli, presidente Aisa
Con Mario Mezzano e, fotograferanno in ﬂashback le esperienze nelle corse i pilo Sandro Munari, più volte
vincitore del Rallye di Montecarlo con la Lancia, Miki Biasion, campione del mondo rally, Roberto Ravaglia, plurivincitore con le auto a ruote coperte, Siegfried Stohr e Bruno Giacomelli, che hanno u lizzato i pneuma ci Pirelli nei
gran premi mondiali F1. I temi tecnici del rapporto tra pneuma ci e auto da corsa saranno tra eggia da Giorgio
Valen ni, ingegnere proge sta, e Maurizio Boiocchi, dire ore Ricerca e Sviluppo, Pirelli Pneuma ci.
La Conferenza è organizzata grazie al supporto di Pirelli Pneuma ci SpA.
[[2]AISA, Virtual Car]
1.
2.

IAAD "Spor vità Italiana": i disegni delle Alfa Romeo Coupé (2006-02-03 17:48)

[1]
L’[2]Is tuto di Arte Applicata e Design di Torino (IAAD) sarà impegnato, tra pochi giorni, nell’alles mento di una
[3]mostra dedicata ai migliori proge realizza nel semestre dai vari dipar men . Ci siamo occupa in passato
anche di un’altra mostra, sempre realizzata dagli studen dell’Is tuto torinese, dal tolo [4]«Spor vità italiana»,
ospitata presso il [5]Museo dell’Automobile di Torino «Carlo Biscare di Ruﬃa» dal 6 luglio al 7 se embre 2005, e
poi «i nerante» in diverse sedi: lo scorso dicembre, ad esempio, i lavori sono sta in parte espos al Motorshow di
Bologna.
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Siamo ora lie di presentare le immagini 800 x 600 dei 14 proge della nuova coupé Alfa Romeo, con i disegni rela vi alle viste anteriore, laterale e posteriore, nonché tre vedute degli interni per ciascuna auto, per un totale
di 84 immagini.
Ricordiamo che il tema, realizzato in stre a collaborazione con Alfa Romeo, prevedeva lo «Studio di una nuova
coupé, spaziando per le possibilità di un veicolo appartenente al segmento B - Ispirazione: Alfa Romeo 8C e GT Junior
- Cara eris che da mantenere: s lemi del marchio e proporzioni - Indicazioni: non connotare lo s le con par colari
retrò».
Ecco l’elenco degli allievi e dei rela vi proge :
Bilbilik Erdem: [6]137 City Cross
Brucceri Massimo: [7]Domina
Dichamp Axel: [8]Daemon
Formento Dojot Alberto Maria: [9]Junior Coupé
Forno Lorenzo: [10]Sereva
Giulianelli Luca: [11]Vita
Perna Mario: [12]My- me
Pigino Daniele: [13]Alfa Demo
Porta Simone: [14]Touring
Ronsisvalle Massimo: [15]Alfa Sprint
Rotundo Marco: [16]Intro
Sava eri Massimo: [17]137 Coupé
Venu Lorenzo: [18]Trax
Vie Niclot Giampiero: [19]Lara
[Virtual Car, IAAD]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
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Renault Al ca (2006-02-04 17:53)

[1]
Renault presenta al Salone di Ginevra 2006 la concept car Al ca, dalle forme di sta on wagon spo va, che abbandona
un po’ lo s le di alcune Renault del recente passato, mostrando ora linee arrotondate, altezza limitata, cofano lungo,
ﬁanchi allarga .
Lunga 4270 mm, larga 1830 mm, alta 1360 mm e con passo di 2620 mm, pesa 1300 kg; a trazione anteriore, è dotata
del recente 2.0 dCi 16V da 177 cv, che garan sce, secondo la casa, un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 7,5 secondi.
Numerose le cara eris che tecnologiche, a cominciare dai fari Valeo «MicroOp que», a diodi ele roluminescen , in grado di produrre un inedito eﬀe o «ad alone» grazie a micro-incisioni al laser nella lente illuminata in
superﬁcie.
Le por ere laterali si aprono a farfalla, per garan re facile accesso ai qua ro pos individuali, ﬁssi ma due dei
quali ripiegabili nel vano posteriore, e con strumentazione e pedali regolabili eletricamente. La visibilità di tre quar
posteriore è garan ta dall’integrazione di un «mosaico di vetro» nei ﬁnestrini laterali posteriori. Interessante anche
lo studio aerodinamico, con la generazione meccanica di un ge o d’aria alternato («ge o sinte co») all’estremità del
padiglione, nel punto in cui il ﬂusso d’aria dinamica si stacca dall’auto, e che perme e a 130 km/h un guadagno del
Cx del 15 %. Di seguito, il comunicato stampa in italiano.
[Virtual Car]
–
Al ca
Una sta on wagon spor va dotata di senso pra co
Renault presenta il nuovo concept-car Al ca, una sta on wagon spor va che abbina ﬂuidità ed abitabilità. Il
lungo cofano e le forme arrotondate ne so olineano il cara ere dinamico, mentre la modularità interna oﬀre
eccellen capacità di carico.
Espressione dinamica della sta on wagon con un’alta qualità di vita a bordo, Al ca coniuga l’appeal spor vo di un
coupé al senso pra co di una sta on.
Fluida e spor va
"Al ca incarna l’equilibrio tra ﬂuidità e spor vità. Visione futurista ed originale della sta on wagon, l’auto ado a
un’iden tà graﬁca incisiva ed innova va", spiega Patrick le Quément, Dire ore del Design Industriale di Renault.
Parabrezza panoramico e luno o posteriore so olineano la ﬂuidità aerodinamica del concept. La vernice bicolore
accentua la linea delle ﬁancate esaltando l’iden tà graﬁca di Al ca.
L’aspe o dell’auto - silhoue e ribassata, cofano lungo, parafanghi sporgen - e le sue proporzioni valorizzano le
qualità dinamiche di un’auto spor va.
Compos da un mosaico di vetri trasparen , i ﬁnestrini laterali posteriori incarnano il movimento.
Gli interni sono in linea con il design esterno, spor vo e dinamico. Il posto di guida è sospeso su una stru ura a
qua ro bracci proﬁla che evocano l’universo della Formula1.
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Il te o trasparente ed il parabrezza panoramico si spalancano verso l’esterno illuminando l’abitacolo. Il mosaico
vetrato dei ﬁnestrini laterali posteriori lascia ﬁltrare i raggi del sole rendendo ancora più accogliente l’atmosfera
interna. La disposizione e l’orientamento di tali elemen assicurano al conducente la giusta visibilità di _ posteriore,
indispensabile per le manovre di parcheggio.
I fari, che propongono qua ro modalità di u lizzo (luci diurne, luci di posizione, anabbaglian , abbaglian ), ado ano
un sistema d’illuminazione con barre e a diodi.
Oltre alle classiche funzioni di illuminazione, essi propongono un inedito eﬀe o ad alone in posizione luci diurne.
L’alone è dovuto ad un duplice eﬀe o: in primo luogo, la lente del fanale, in policarbonato, è disseminata di migliaia
di piccoli intagli o enu tramite microincisione al laser. Invisibili ad occhio nudo, gli intagli lasciano passare la luce
e non inﬂuiscono, quindi, sul fascio luminoso nelle diverse funzioni di illuminazione. Viceversa, in posizione luci
diurne, è la superﬁcie della lente ad essere illuminata dallo spessore: in tal modo, l’irraggiamento è tra enuto in
parte all’interno del materiale e si diﬀonde come un ﬂuido su tu a la superﬁcie esterna. Ne risulta un originale ed
eﬃcace eﬀe o di alone, in funzione luci diurne e luci di posizione.
Una sta on wagon pra ca e spor va
Le por ere laterali a farfalla esaltano il cara ere spor vo di Al ca. Inoltre, la loro forma assicura una grande
accessibilità a quest’auto ribassata. L’ampiezza dell’abitacolo consente ad Al ca di oﬀrire una vita a bordo di elevata
qualità, nonostante il cara ere spor vo dell’auto. I suoi qua ro pos individuali propongono, tu , un o mo livello
di comfort.
La posizione dei sedili è ﬁssa. Posto di guida e pedali sono regolabili, un meccanismo motorizzato consente di
ada arli alla morfologia del conducente. Il bracciolo centrale si solleva automa camente quando il conducente
prende posto sul sedile e può essere regolato in altezza.
La disposizione allungata del quadro strumen , che evoca il mondo dell’aeronau ca, consente al conducente di far
corpo unico con l’auto.
Il contagiri propone due modalità di le ura. La posizione “confort” visualizza la velocità reale al centro, mentre sul
perimetro vengono riportate le velocità legali che passano al rosso, se superate. In posizione “sport”, la velocità è
sempre indicata al centro, mentre il perimetro della strumentazione visualizza un contagiri digitale ed un indicatore
della pressione del turbocompressore. La graﬁca dello schermo ad alta risoluzione rende più fruibile la tecnologia e
corrisponde ad una ricerca di precisione e raﬃnatezza che si ispira all’universo dell’orologeria.
Al ca propone intelligen spazi portaogge : un casse o portaguan a conchiglia, vani portaogge a portafoglio
nei braccioli e nella console centrale ed un casse o so o il pianale posteriore.
Lo schienale dei sedili posteriori può essere ripiegato nel grande pianale pia o, equipaggiato, a sua volta, con cinghie
di ancoraggio che consentono di bloccare ogge pesan ed ingombran . Al ca si trasforma così in un coupé spor vo
a due pos , con un immenso bagagliaio di 1300 dm3. La porta del vano bagagli, con una soglia di carico molto bassa,
consente una grande accessibilità.
Piacere di guida, potenza e controllo
Al ca è una sta on wagon dinamica e spor va. Il piacere di guida che essa procura esalta la sensazione di potenza e
controllo dell’auto.
Con il cofano lungo, le dimensioni da auto spor va (4,27 m di lunghezza e 1,83 m di larghezza) ed il baricentro
ribassato, Al ca oﬀre notevoli qualità stradali.
La nuova motorizzazione diesel 2.0 dCi 177 cv, con ﬁltro an par colato, le consente di accelerare da 0 a 100
km/h in 7,5 sec. Abbinata ad una trasmissione a 6 rappor , questa motorizzazione assicura un elevato potenziale
di accelerazione e ripresa, con una coppia massima di 380 Nm. Per Al ca, tu avia, performance ed economie
di esercizio vanno di pari passo grazie al propulsore, fru o dell’Alleanza Renault-Nissan, par colarmente sobrio,
cara erizzato da consumi equivalen a 140 g/km di emissioni di CO2. Le sue cara eris che lo rendono il migliore,
per performance e piacere di guida, tra i diesel della sua categoria.
I bassi consumi sono anche il risultato di prestazioni aerodinamiche poco usuali. Disposto all’estremità del padiglione,
là dove il ﬂusso d’aria si distacca dall’auto, un disposi vo meccanico, che resta discreto, genera ge d’aria che
vengono alterna vamente insuﬄa ed aspira a raverso una fenditura larga 2 mm. Ba ezzato ge o sinte co,
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questo disposi vo controlla il distacco del ﬂusso d’aria in modo a vo, in funzione della velocità dell’auto. Questo
sistema innova vo, che riduce la resistenza alla penetrazione e ne controlla la stru ura, è stato breve ato da Renault
e, con un consumo di appena 10 Wa , consente di guadagnare il 15 % di Cx a 130 km/h.
Valeo
Le funzioni di illuminazione di Al ca sono aﬃdate a diodi ele roluminescen ad alte prestazioni.
Le funzioni anabbaglian ed abbaglian sono raggruppate in un unico blocco funzionale, so olineato da una luce
direzionale lineare. La ges one dei diodi ele roluminescen consente di ada are, in ogni momento, la quan tà e la
ripar zione della luce alle condizioni di guida.
In autostrada vengono automa camente a va e modula i diodi che garan scono una visibilità di lunga portata,
assicurando così una visione sempre o male, senza rischi di abbagliamento. Simile alla luce diurna, il colore dei
diodi raﬀorza il comfort visivo e potenzia la visibilità.
A vata durante la maggior parte del tempo di guida, la funzione luci diurne u lizza anch’essa dei diodi. La loro resa
luminosa, elevata rispe o alla potenza consumata, riduce sensibilmente il fabbisogno energe co rispe o ad una
fonte di energia classica. Inoltre, la durata dei diodi si rivela ampiamente superiore a quella di tu e le a uali fon
luminose.
In anteprima mondiale, la funzione luci di posizione è assicurata da una cor na di luce che ricopre l’insieme del
fanale. Si tra a di un’applicazione dell’esclusiva tecnologia MicroOp que, sviluppata da Valeo.
[2]Scheda tecnica
[Renault Italia]
1.
2.

Design e tecnologia italiana alla mostra "Forza Motrice", Torino (2006-02-06 17:56)

[1]
«Dalla ﬁne dell’O ocento ad oggi, Torino è sempre stata uno dei grandi centri dell’industria e della storia
dell’automobile, storia di grandi marchi, modelli, motori e aziende.
Le tappe più importan di questa storia vengono presentate al grande pubblico dal 13 gennaio al 26 marzo 2006,
grazie all’apertura straordinaria del Centro Storico Fiat, in occasione delle Olimpiadi della Cultura.
Al ﬁanco delle collezioni permanen di ve ure, manifes storici e fotograﬁe, sono sta
tema ci per ripercorrere la storia e l’evoluzione automotoris ca della Fiat.

alles

sei percorsi

Tecnica, spirito di squadra, compe zione, talento e s le sono alcuni dei valori delle Olimpiadi che, trado in
linguaggio automobilis co, signiﬁcano potenza del motore, tecnologia, lavoro di squadra, ricerca delle performance,
ingegno ed eleganza delle linee.
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I modelli presen nella rassegna rappresentano una selezione del patrimonio del Gruppo Fiat, del presente e
del passato, per celebrare ve ure e proge s , corse e motori che hanno segnato le vicende spor ve e il progresso
tecnologico di una Nazione.
Tra i mol ogge in mostra, oltre ad una ve ura per ognuno dei marchi del Gruppo (Fiat Sedici, Alfa Brera,
Lancia Ypsilon Momo, Ferrari F430, Masera Qua roporte) sono espos : la Fiat Meﬁstofele, record mondiale di
velocità; la Topolino, la più piccola autove ura al mondo costruita in grande serie; la mi ca Ferrari 2003 GA; il primo
tra ore agricolo prodo o in Italia e venduto in mezzo mondo; l’autocarro usato dall’esercito italiano nella prima
guerra mondiale; le mi che Alfa Romeo che hanno fa o la storia del Biscione; la Masera 4 porte prima serie, simbolo dell’elegante turismo spor vo; la Lambda, il capolavoro di Vincenzo Lancia, prima autove ura a scocca portante.
Ve ure ed ogge superbi, fusione di razionalità, emozione, tecnologia e crea vità delle forme. Ma anche e
sopra u o potenza, per celebrare la “Forza Motrice” dell’automobile capace di muovere le persone, ﬁsicamente e
mentalmente.»
[Fiat Group]
Forza Motrice
Protagonis del design e della tecnologia automobilis ca italiana
dal 13 gennaio al 26 marzo 2006
Torino, Centro Storico Fiat - Via Chiabrera, 20
Per informazioni: Centro Storico Fiat - Tel. +39 011 0066240
Orari: dalle 10 alle 18 dal martedì alla domenica.
Apertura straordinaria lunedì 13 e 20 febbraio.
Biglie : Ingresso gratuito.
1.

"Motore...", auto e cinema a Torino (2006-02-06 18:59)

[1]
«A Torino, sin dall’inizio del Novecento, si costruiscono automobili e si girano ﬁlm. Due mondi che non hanno mai
smesso di inﬂuenzarsi e rispecchiarsi per più di un secolo.
La Fiat e il Museo Nazionale del Cinema, in occasione delle Olimpiadi della Cultura, celebrano questo rapporto con
un montaggio realizzato da Corrado Farina, regista e scri ore. Il ﬁlmato sarà proie ato da sabato 4 febbraio, ﬁno
al 19 marzo 2006, sui due schermi della sugges va Aula del Tempio del Museo Nazionale del Cinema alla Mole
Antonelliana.
Da spun iniziali ricava dal materiale dell’Archivio Storico Fiat (un rally Parigi-Salonicco e una gara automobilis ca, entrambi risalen ai primordi del cinema) nasce una cavalcata ricca di svolte impreviste: le prodezze di
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Maciste; le gag di Stanlio e Ollio; gli sport invernali con Gregory Peck e Ingrid Bergman al Sestrière; una 1100 che nel
corso di una Transafricana incontra Cary Grant, Verushka, Tarzan, Totò e Indiana Jones; un incredibile ﬁlm canterino
degli anni Trenta della Polski Fiat che diventa una rivisitazione del "musical", con la partecipazione di tu i suoi più
grandi protagonis (Judy Garland, Gene Kelly, Fred Astaire, Ginger Rogers). Durante questa passeggiata nella storia,
Farina si è imba uto anche in una scena di Kid Auto Races in Venice in cui, alle spalle di Charlot, fa capolino un
ragazzo che indossa una maglia con la scri a "Fiat". Era l’anno 1914.
Nell’Aula del Tempio è stata alles ta anche una mostra di fotograﬁe provenien dall’Archivio Storico Fiat: personaggi famosi come Brigi e Bardot, Totò, Macario, Lucia Bosè e Gianni Morandi immortala su ve ure del Gruppo.
E uno sca o che ricorda un illustre precedente: lungo le strade di Cor na d’Ampezzo passa, so o i cinque cerchi
olimpici, un bus Fiat, sponsor dei VII Giochi Invernali del 1956.»
[Fiat Group]
–
Motore!...
L’intreccio tra auto e cinema in mostra al Museo Nazionale del Cinema
4 febbraio - 19 marzo 2006
Info: +39.011.813.85.11, [2]www.museocinema.it, [3]www.ﬁatgroup.com
Orari: da martedì a domenica ore 9-20, sabato ore 9-23.
Lunedì chiuso.
Visita alla mostra compresa nel biglie o d’ingresso al Museo.
1.
2.
3.

Immagini dal IX Rallye Monte-Carlo Historique (2006-02-07 19:01)

[1]
Si è svolta dal 26 gennaio al 1 febbraio 2006 la IX edizione del Rallye Monte-Carlo Historique, che ha visto la partecipazione di numerose ve ure storiche, protagoniste delle edizioni del passato della celebre corsa automobilis ca;
vincitrice, la VW-Porsche 914/6 dell’equipaggio Jean-Jacques Compas e Didier Buhot.
Di seguito, alcune immagini della gara, gen lmente forniteci da Giancarlo Quaranta, e la classiﬁca ﬁnale.
Ulteriori informazioni nei si dell’[2]Automobile Club de Monaco e nel sito dell’[3]ACI - Torino.
[Virtual Car]
–
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Classiﬁca ﬁnale IX rallye Monte-Carlo Historique 2006

1
278
COMPAS Jean-Jacques
BUHOT Didier
Porsche 914/6
III/3
9769
—
—

2
76
ZAVANELLA Ciro
CASAVOLA Giovanni
VW Porsche 914/4
III/3
10081
+ 312
+ 312

3
287
THOREAU Daniel
DO Jean Pierre
Porsche 911 S 2.2
III/4
10600
+ 831
+ 519

4
25
AGHINA Joseph Jean
PAULY Guy
Fiat 124 Abarth Spider
IV/3
11374
+ 1605
+ 774
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5
45
MIGEO Hervé
PONTIES Olivier
Alfa Roméo 2000 Berlina
IV/3
11480
+ 1711
+ 106

6
61
GUILLEMIN François
ROUSSEAUX Damien
Opel Kade GT/E
IV/3
12516
+ 2747
+ 1036

7
207
GRANERUD Pe er
NESET Leif Arne
Ford Cor na GT
III/2
12697
+ 2928
+ 181

8
186
EMMERLING Ralf
KORST Ulrike
Sunbeam Tiger
II/4
12835
+ 3066
+ 138

9
339

15
MONDRON Jean Pierre
MACQ Freddy
Porsche 911 S 2.4
IV/4
13160
+ 3391
+ 325

10
17
CACHIA Maxime
CACHIA Marie-Hélène
Saab 96 V4
IV/2
13823
+ 4054
+ 663

11
69
DENEVE Luc
VEYS Jean Pierre
Triumph TR3 A
I/3
13999
+ 4230
+ 176

12
220
VOUILLON Jean Louis
LEFEBVRE Guy
Porsche 911 T 2.2
III/4
14119
+ 4350
+ 120

13
52
NOVO Vi orio
340

BARBERO Roberto
Lancia Fulvia 1600 HF
III/2
14133
+ 4364
+ 14

14
12
BLANCHARD Jean Michel
BATTEUX Alain
Porsche 914/6
III/3
14362
+ 4593
+ 229

15
213
GRAESDAL Knut
KAARBY Ola
Saab 96 V4
III/3
14943
+ 5174
+ 581

16
111
CASTELEIN Jean-Claude
CLAERHOUT Marc
Aus n Healey 3000 MKIII
II/4
15018
+ 5249
+ 75

17
289
COLL Jean-Michel
PUX Bernard
Porsche 914/6
341

III/3
15370
+ 5601
+ 352

18
310
SERRE Jacques
COISSIEUX Herve
BMW 2002
IV/3
15373
+ 5604
+3

19
98
MAINIER André
PLENET Jean Marie
Renault 5 Alpine
IV/2
15612
+ 5843
+ 239

20
161
COPPOLA Jean Pierre
BADOR Christophe
Alpine Renault A310
IV/3
15730
+ 5961
+ 118

21
135
HOLVOET Dominique
DE MUNCK Filip
Toyota Celica 1600 GT
III/2
15820
342

+ 6051
+ 90

22
250
HOFMANN Rudolf
MAIER-LENZ Rolf
Alfa Roméo Giulia 1600 Sprint
II/2
16310
+ 6541
+ 490

23
67
LAMBERT Pat
INGLIS Philippa
Porsche 356 SC
II/2
16363
+ 6594
+ 53

24
66
LOUBIER Claude
LOUBIER Claude
BMW 2002 TII
IV/3
16548
+ 6779
+ 185

25
40
CHIANEA Raymond
CHIANEA Jean
Opel Kade GT/E
IV/3
16820
+ 7051
+ 272
343

26
164
BLANCHI Chris an
PALLANCA Alain
Renault 8 Gordini 1100
II/1
16996
+ 7227
+ 176

27
93
PATOUNAS Bernard
ROUX Michel
Datsun 240 Z
IV/4
17053
+ 7284
+ 57

28
209
LUND Frode
AAS Tom Roy
Aus n Healey 3000 MKIII
II/4
17237
+ 7468
+ 184

29
185
KRISTENSEN O o
KRISTENSEN Bri a Kruse
Lancia Fulvia HF 1.3
III/1
17243
+ 7474
+6

344

30
85
SCHOFFLER Hartmut
LANGLOTZ Harald-Peter
Opel Kade Rallye 1900
III/3
17287
+ 7518
+ 44

31
103
CORDIER Bernard
BIADATTI Jean Marie
Renault 8 Gordini
III/1
17512
+ 7743
+ 225

32
257
BREDA Juan
ANSOTEGUI SARASQUETA Ed
Lancia Fulvia 1600 HF
III/2
17552
+ 7783
+ 40

33
154
FIRMENICH Charles
FIRMENICH Marie Claude
Alpine Renault A110 - 1600 S
IV/3
18035
+ 8266
+ 483

34
345

11
VALLOIS Jean Pierre
MOUSSY André
Renault 8 Gordini
III/1
18251
+ 8482
+ 216

35
322
BELLINI Bruno
RONCHETTI Sabrina
Alfa Roméo Giulie a Sprint
I/1
18693
+ 8924
+ 442

36
180
FLAUJAC Charles
FLAUJAC Cédric
Lancia Fulvia 1600 HF
III/3
18751
+ 8982
+ 58

37
43
ROMANO Giovanni
BRUNEAU Pierre
Alfa Roméo Alfe a GT
IV/3
18856
+ 9087
+ 105

38
330
LALOGE Francois
346

BORREMANS Eddy
Innocen Mini Cooper
IV/1
19660
+ 9891
+ 804

39
254
OSTERLOFF Tomasz
RAJS Tuberiusz
FSO Syrena 104
III/1
19795
+ 10026
+ 135

40
223
LIE Rolf
GRANLI Tom A.
Porsche 911 T 2.0
III/3
19918
+ 10149
+ 123

41
70
POLLER Jean Albert
BRUNET Patrice
Simca Rallye 2
IV/1
19934
+ 10165
+ 16

42
300
DEMARS Didier
COUSIN Benoit
Alfa Roméo Giulia Sprint GTV
347

III/2
20079
+ 10310
+ 145

43
190
GILLIOCQ Jean Marie
GUEZENNEC Jean
Autobianchi A112 Abarth
IV/1
20209
+ 10440
+ 130

44
32
FEYDIE Michel
DOUSSAN Jean Pierre
Porsche 911 Carrera RS
IV/4
20300
+ 10531
+ 91

45
143
GEORGIOU George
EFSTATHIOU Steve
MG A
I/2
20513
+ 10744
+ 213

46
102
KLAINGUTI Chris an
PIRCHER Werner
Volvo PV 544 S
I/3
20541
348

+ 10772
+ 28

47
134
LOPES Alain
LAMBERT Jos
Porsche 911 Carrera 2.7
IV/4
20665
+ 10896
+ 124

48
159
LAISSUS Marcel
LAGLER Philippe
Audi Super 90
III/3
21068
+ 11299
+ 403

49
346
ORTIZ DE ZARATE Jose Alberto
GONZALEZ MADERA Diego
Porsche 911 Carrera 2.7
IV/4
21854
+ 12085
+ 786

50
41
MARCHE Jacky
MARCHE Bernade e
BMW 2002
IV/3
21907
+ 12138
+ 53
349

51
193
FRELLUMSTAD Steinar
FREDRIKSEN Tore
Opel Commodore Coupe
III/4
22048
+ 12279
+ 141

52
107
DHILLY Jean-Marie
DUVIVIER Jean Francois
Alfa Roméo Giulia Super
II/2
22052
+ 12283
+4

53
219
MOY Oddvar
HALVORSEN Harry
BMW 2002 TII
IV/3
22208
+ 12439
+ 156

54
191
HOTVEDT Tom O.
KARLAN Monty
BMW 2002
III/3
22319
+ 12550
+ 111

350

55
65
ANCELLIN Damien
ROYER Chris an
Citroën GS
IV/1
22406
+ 12637
+ 87

56
246
HARDER Michaël
SAUFAS Eva
Volvo P 1800 S
II/3
22505
+ 12736
+ 99

57
184
HERMAND Jean-Pierre
PARSI Georges
Alpine Renault A110 - 1600
IV/3
22531
+ 12762
+ 26

58
256
WALENTOWICZ Wojciech
WALENTOWICZ Jerzy
Alfa Roméo 2000 GTV
IV/3
22926
+ 13157
+ 395

59
351

109
CASTELEIN Charlo e
SCHAMS Els
Porsche 911 E 2.2
III/4
22940
+ 13171
+ 14

60
4
ONGARI Fabio
AMATO Luciano
Alfa Roméo 1750 GT
III/3
23042
+ 13273
+ 102

61
19
MORANI Pierre Guy
MORANI Didier
Porsche 911 T 2.4
IV/4
23296
+ 13527
+ 254

62
244
JUNTGEN Ernst
MULLER Marcus
Mercédès-Benz 300 SE
I/4
23438
+ 13669
+ 142

63
78
ALBUZZA Massimiliano
352

COLPANI Maurizio
Aus n Mini Cooper S
II/1
23653
+ 13884
+ 215

64
131
MASSAM Wesley Ellis
BLACKETT Peter
Volvo 122 S
II/3
23814
+ 14045
+ 161

65
20
ARAVECCHIA Sergio
FIORIO TRONO Piero
Fiat 128 Rally
III/1
24040
+ 14271
+ 226

66
314
TESTON Joël
ROSIAUX Fabrice
VW Porsche 914/4
III/3
24111
+ 14342
+ 71

67
195
LUND Svein
MOLAND Oddvar
Datsun 240 Z
353

III/4
24213
+ 14444
+ 102

68
260
SCHURMANN Manfred
WIEST Frank
Volvo 121
III/3
24843
+ 15074
+ 630

69
294
MOE Ivar Aage
LIE Bjorn
Saab 96 Sport
II/1
25054
+ 15285
+ 211

70
74
BOCHUD Damien
BALLMANN Eladia
Porsche 911 S 2.2
III/4
25159
+ 15390
+ 105

71
201
GUDESEN Jon Pe er
GJESTVANG Trond
BMW 2002 TI
IV/3
25587
354

+ 15818
+ 428

72
334
KATSAOUNIS Yannis
DROULISCOS Alex
Porsche 911 S 2.4
IV/4
25699
+ 15930
+ 112

73
39
AUFAUVRE Alain
AUFAUVRE Catherine
Alfa Roméo 2000 GTV
IV/3
25712
+ 15943
+ 13

74
301
VILLALBA José
SUNSUNDEGUI Elena
Mercédès-Benz 280 E
IV/4
25785
+ 16016
+ 73

75
54
OPPEZZO Antonio
CORTESE Massimo
Renault 12 Gordini
IV/2
25806
+ 16037
+ 21
355

76
218
NIGOUX Jean Pierre
LUINO Daniel
Aus n Mini Cooper S
III/1
26055
+ 16286
+ 249

77
84
TERRIER Claude
GAILLARD Philippe
BMW 2002 Turbo
IV/3
26694
+ 16925
+ 639

78
292
ORLOVSKY Nicolas
DIDIER Frederic
Fiat 124 Coupe
III/2
26886
+ 17117
+ 192

79
68
SAPET Christophe
PAOUR Pascal
Jaguar Type E
II/4
27481
+ 17712
+ 595

356

80
151
ROLLAND Jean-Pierre
CAJAN Jacques
BMW 1602
IV/2
27561
+ 17792
+ 80

81
100
MIKKILA Olli
SILVASTI Jukka
Lancia Fulvia 1600 HF
IV/2
27908
+ 18139
+ 347

82
331
ECHAVE Jesus
DELGADO Juanan
Saab 99 EMS
IV/3
27922
+ 18153
+ 14

83
145
LIVINGSTONE Robert Stephen
SKELHORN Antonia Jane
MG B GT
II/3
28339
+ 18570
+ 417

84
357

168
SBARRATO Jean Philippe
PELLERO Claude
Peugeot 104 ZS
IV/1
28430
+ 18661
+ 91

85
182
PASTOR Edmond
ARNAUD Patrick
Lancia Fulvia HF 1.6
III/2
28686
+ 18917
+ 256

86
133
THOMSON Jeremy
KEMPLEY Michaël
Datsun 240 Z
IV/4
29153
+ 19384
+ 467

87
156
COMAS Gilbert
JULIEN Gilbert
BMW 2002 TI
III/3
29197
+ 19428
+ 44

88
234
REGNIE Michel
358

REGNIE Clément
Audi 80 GT
IV/2
29219
+ 19450
+ 22

89
336
DESPINASSE Roland
PELOSI Roland
Citroën DS 21
IV/4
29227
+ 19458
+8

90
64
SALVY Roland
REYGROBELLET Alain
Lancia Fulvia 1300 S
III/1
29271
+ 19502
+ 44

91
249
BIZZARILLI Alexis
JUILLA Alain
Alfa Roméo 2000 GTV
IV/3
29711
+ 19942
+ 440

92
105
DARTEVELLE Michel
GREZZANI Gilles
NSU 1200 TT
359

III/1
30307
+ 20538
+ 596

93
252
JASKLOWSKI Tomasz
DABROWSKI Tomasz
Polski Fiat 125 P
IV/2
30618
+ 20849
+ 311

94
319
HERMOSO VALLEJO Bals Jorge
FLORES MONTESINOS Joaquin L.
Alfa Roméo 2000 GTV
IV/3
30657
+ 20888
+ 39

95
262
PFUNDT Gert
HEIN Hans Werner
BMW 2500
IV/4
30859
+ 21090
+ 202

96
175
DORE Henry
DORE ROQUETA Valérie
BMW 2002
IV/3
31090
360

+ 21321
+ 231

97
166
MATHIEU Claude
MATHIEU Cédric
Opel Commodore GSE
IV/4
31119
+ 21350
+ 29

98
174
MAZZONE Michel
MAURO Yann
Porsche 914/6
IV/3
31122
+ 21353
+3

99
215
HJORTH Henning
ERIKSEN Roar
MG B GT
III/3
31227
+ 21458
+ 105

100
253
MATEO BUISAN Gonzalo Julian
PARDOS Javier
BMW 2002 TII
IV/3
31385
+ 21616
+ 158
361

101
120
CADAMAGNANI Karim
REVOY Michel
Citroën 11 B
I/3
31449
+ 21680
+ 64

102
126
MASSIMI Franck
ROSELLO Dominique
Porsche 911
III/3
31491
+ 21722
+ 42

103
149
MARCK Rodolphe
LORIDON Frédéric
Audi 100 S Coupe
IV/3
31656
+ 21887
+ 165

104
344
WOLF Harald
LEITHAUSER Mar n
BMW 2002 TI
III/3
31796
+ 22027
+ 140

362

105
266
GRISI Fabrice
LEROUX Vincent
Opel Kade GT/E
IV/3
31856
+ 22087
+ 60

106
80
PIERER Gert
KROPFL Albert
BMW 2002 TI
III/3
32055
+ 22286
+ 199

107
203
GAARDER Hans
FAUGSTAD Harald
Aus n Healey 100/6
I/4
32188
+ 22419
+ 133

108
83
OQUEKA Hans Rainer
HILL Herward
Mercédès-Benz 230 S
III/4
32246
+ 22477
+ 58

109
363

288
IRELAND Rex
SCADDING Adrian
Ford Escort TC
III/2
32282
+ 22513
+ 36

110
274
BLAY Claude
BLAY Yves
Volvo 122 S
II/3
32889
+ 23120
+ 607

111
153
IAQUINTA Claude
DEIDDA Mario
Fiat 128 Rally
IV/1
33126
+ 23357
+ 237

112
104
HAUSER Yves
SAUERBRUCH Markus
Alfa Roméo Giulia TI Super
II/2
33398
+ 23629
+ 272

113
38
SIGAUD Henri
364

SIGAUD Rose Marie
Alpine Renault A310
IV/3
33433
+ 23664
+ 35

114
221
DELMARK Willy
BERNTSEN Tore Steen
Ford Cor na Lotus
III/2
33548
+ 23779
+ 115

115
230
CRAFF Chris an
WIBAUX Sophie
Alpine Renault A110 - 1600 S
IV/2
33686
+ 23917
+ 138

116
144
AMBROSINI Rene
NOVARO Emile
BMW 1602
IV/2
33896
+ 24127
+ 210

117
22
BOJOLO Gianni
GURNARI Aldo
Autobianchi A 112 Abarth
365

IV/1
34372
+ 24603
+ 476

118
88
SCARAMUZZINO Pascal
BREGUET Remy
Alfa Roméo Giulie a Spider Veloce
I/1
34946
+ 25177
+ 574

119
60
MARIE Frédéric
AMANS Claude
Renault Dauphine Gordini
III/1
35429
+ 25660
+ 483

120
51
DARLEY Patrick
CANCEL Frederic
Morris Mini Cooper S
II/1
35487
+ 25718
+ 58

121
62
PICQUIER Jean-François
PICQUIER Alexandre
Peugeot 204 Coupe
III/1
36189
366

+ 26420
+ 702

122
95
DE WINTER Jos
ANKERSMIT Diderik
Porsche 356 A
I/2
36758
+ 26989
+ 569

123
324
RAMSDEN Joel
KAMPHENKEL Hans Gero
Porsche 911 T 2.2
III/4
36817
+ 27048
+ 59

124
157
THIERY Philippe
GREPIN Maurice
Renault 12 Gordini
IV/2
37093
+ 27324
+ 276

125
236
DIACONO Patrice
JEAN Dominique
Alpine Renault A110 - 1300 S
IV/1
37233
+ 27464
+ 140
367

126
169
LODOMEZ Gilbert
GAROT Jean Charles
Morris Mini Cooper S
II/1
37756
+ 27987
+ 523

127
165
TARCHER Philippe
TARCHER H.
DUDEK M.
Citroën 15/6
I/4
38311
+ 28542
+ 555

128
177
GROGNA Robert
MORIAU Chris ane
Volvo 121
II/3
38778
+ 29009
+ 467

129
258
MINNERUP Karl Heinz
MINNERUP Carsten
Triumph TR3 A
I/4
40089
+ 30320
+ 1311
368

130
139
VAN PEER Eric
THIRIONET Yves
BMW 2002 TII
III/3
40344
+ 30575
+ 255

131
28
FERRARI Laurent
GALEANO Eric
Opel Kade GT/E
IV/3
41376
+ 31607
+ 1032

132
228
VIAL Jean Louis
GAUJAL Emmanuel
Renault 4 CV
I/1
41607
+ 31838
+ 231

133
37
COLLIGNON Raymond
CHALSECHE Georges
Volvo 122 S
II/3
42308
+ 32539
+ 701

369

134
282
BYWATER Ewart Cowin
WHEATLEY J.
BYWATER S.
Wolseley 18/85 S
III/3
43073
+ 33304
+ 765

135
9
LEOFOLD Viviani
BARAT Jose
Alpine Renault A310
IV/3
43156
+ 33387
+ 83

136
2
AGHEM Marco
DELFINO Stefano
Lancia Fulvia 1600 HF
IV/2
43258
+ 33489
+ 102

137
7
DE MONTREMY Manuel
ROUSSILLE Chris an
MG B GT
III/3
43395
+ 33626
+ 137

138
370

183
CROUX Alain
MULLER Richard
Jaguar MK VII
I/4
43730
+ 33961
+ 335

139
18
AGHEM Gianmaria
CUMINO Diego
Lancia Fulvia HF 1.6
III/2
44221
+ 34452
+ 491

140
269
SABOYE Jean Pierre
BESQUEUT Jean-Louis
Citroën DS 23 IE
IV/4
44567
+ 34798
+ 346

141
90
FIORINA Pierre Michel
SCHAER Philippe
Citroën GS
IV/1
44743
+ 34974
+ 176

142
99
CONSTANTIN Didier
371

JEGAT Philippe
Porsche 911 Carrera 3.0
IV/4
45152
+ 35383
+ 409

143
47
COUTURIER Philippe
DUDEL Philippe
Citroën SM
III/4
46169
+ 36400
+ 1017

144
31
TWAITES Carolyn
TWAITES Henrie e
Porsche 911
II/3
46292
+ 36523
+ 123

145
342
VIOTO Jean
FURLOTTI Antoine
Porsche 911
III/3
46498
+ 36729
+ 206

146
214
VOUILLON Stephane
ROUSSEL Chris an
Porsche 911 S 2.2
372

III/4
46658
+ 36889
+ 160

147
5
BATTISTIN Michel
LANTUEJOUL Georges
Lancia Beta Monte-Carlo
IV/3
46715
+ 36946
+ 57

148
122
MEYLAN Roger
ROBIN Chris an
Lancia Flavia Coupe
II/3
48644
+ 38875
+ 1929

149
1
BARKER Peter
CAVE Willy
Morris Mini Cooper
II/1
48655
+ 38886
+ 11

150
113
VANHAVERBEKE Yves
VANHAVERBEKE Jean Paul
Opel Kade Rallye 1900
III/3
48940
373

+ 39171
+ 285

151
124
MARECHAL Philippe
RIVOLLET Dominique
Lancia Fulvia HF 1.6
III/2
49230
+ 39461
+ 290

152
106
GANSSER Franco
FLORINETH Andrea
Volvo PV 544 S
II/3
49672
+ 39903
+ 442

153
127
HAQUETTE Bernard
VANLANDUYT Chris an
Alfa Roméo Giulia GTA 1600
II/2
50044
+ 40275
+ 372

154
141
HALE Jon
HALE June
MG C GT
III/4
50088
+ 40319
+ 44
374

155
3
WALSH John
HARBOTTLE John
Triumph TR2
I/3
51626
+ 41857
+ 1538

156
91
PACHET Jean-François
BRAISSON Marc
Ford Escort RS 2000
IV/3
52965
+ 43196
+ 1339

157
155
KIEFFER Robert
SAX Nico
Porsche 912
III/2
53056
+ 43287
+ 91

158
296
TITAN Alain Gabriel
PAJAN Daniel
Ford Mustang
III/4
54453
+ 44684
+ 1397

375

159
318
CHURCHEWARD Jean-Paul
HONORE Sébas en
Simca 1100 TI
IV/1
55152
+ 45383
+ 699

160
137
GRUAU Didier
BENOIST Chris an
Jaguar XK 150
I/4
57238
+ 47469
+ 2086

161
97
BUFFARD Jean-Pierre
MATHEVET Bernard
Opel Manta GTE
IV/3
57700
+ 47931
+ 462

162
27
CANART Jean-Michel
CANART Catherine
Alfa Roméo Giulie a Sprint Veloce
I/1
58322
+ 48553
+ 622

163
376

208
DEVIGNY François
MACARI Alain
Alpine Renault A110 - 1300 G
III/1
58512
+ 48743
+ 190

164
297
AGOSTINI Chris an
DELLIERE Pierre
Alfa Roméo 1900 CSS
I/3
58516
+ 48747
+4

165
16
DREYFUS Jean Pierre
UTZ Claus
Lancia Fulvia Zagato
IV/1
58595
+ 48826
+ 79

166
132
JOUANNY Yves
LEON Gil
Opel Commodore GSE
IV/4
58974
+ 49205
+ 379

167
108
DOUX Henri
377

CATTO Daniel
Renault 8 Gordini
III/1
60445
+ 50676
+ 1471

168
196
MALLEN Eric
METIFIOT Franck
Fiat 124 Abarth Spider
IV/3
60894
+ 51125
+ 449

169
34
RAYMOND Michel
DEGIOANNI Jose e
Lancia Flavia Coupe
II/3
63160
+ 53391
+ 2266

170
295
VIVES Didier
BOURDEAU Thierry
Alfa Roméo Giulie a SZ
I/1
63186
+ 53417
+ 26

171
272
BONHOMME Pierre
RIOU Thierry
Lancia Beta Monte-Carlo
378

IV/3
63716
+ 53947
+ 530

172
86
PAYOT Olivier
GAILLARD Thierry
Aus n Healey 3000 MKIII
II/4
65657
+ 55888
+ 1941

173
340
LARRIPA Michel
CORNUT Daniel
Fiat 124 Abarth Spider
IV/3
66438
+ 56669
+ 781

174
119
VULIN Andre
CAPDEPON Chris an
Porsche 911 S 2.0
III/3
67457
+ 57688
+ 1019

175
298
VIDICK Bernard
PIRON Philippe
Porsche 911 S 2.0
III/3
68165
379

+ 58396
+ 708

176
167
CORTES Pierre Albert
CORTES Philippe
Porsche 356 B
II/2
68574
+ 58805
+ 409

177
232
GOVERNATORI Lucien
GOIRAN Rémy
Triumph Spi ire
III/1
70811
+ 61042
+ 2237

178
268
TAVANO Philippe
GRESSET Julie
Renault Dauphine Gordini
III/1
73627
+ 63858
+ 2816

179
58
CHANCEL Thierry
DROUOT Franck
Renault 8 Gordini 1100
III/1
75488
+ 65719
+ 1861
380

180
82
BURGAUD René
GROSJEAN Michel
Porsche 911 Carrera 2.7
IV/4
75502
+ 65733
+ 14

181
206
CAFFARDO Chris an
RICHAUD Chris an
Alpine Renault A310
IV/3
76206
+ 66437
+ 704

182
125
CROGUENNEC Olivier
JAHAN Didier
Triumph TR4
II/4
77219
+ 67450
+ 1013

183
87
DE BEAUCARON Arnaud
CHIRON Patrick
Lancia Fulvia 1600 HF
IV/2
77580
+ 67811
+ 361

381

184
49
LOCHE Patrick
JARLAUD Alain
Saab 96 V4
IV/2
77974
+ 68205
+ 394

185
79
KLINGER Francis
PETER Guy
Renault 5 Alpine
IV/2
79030
+ 69261
+ 1056

186
348
KNORR Alfredo
SARACHO Luis
Alpine Renault A310
IV/3
81063
+ 71294
+ 2033

187
101
SCHWARTZ Christophe
GUARNIERI Jean-Pierre
Ford Fairlane
III/4
86568
+ 76799
+ 5505

188
382

33
FUET Patrick
BONNET Bernard
BMW 2002 TI
III/3
87366
+ 77597
+ 798

189
172
GRAILLE Gilles
PUCCI Marc
Porsche 912
III/2
88108
+ 78339
+ 742

190
23
LEPLAIDEUR Marc
AMELOOT Philippe
Renault 4 CV
I/1
88209
+ 78440
+ 101

191
198
PROUTEAU Francois Xavier
RICHARD Patrick
Volvo P 1800 S
III/3
90191
+ 80422
+ 1982

192
116
JALLON Pierre
383

ROUSSET Jean Marie
Innocen Mini Cooper
IV/1
90554
+ 80785
+ 363

193
270
RAVON Xavier
RAVON Florence
Porsche 356 B
I/2
91393
+ 81624
+ 839

194
192
CHABRAN Michel
LE ROY Herve
Porsche 911 T 2.2
III/4
92200
+ 82431
+ 807

195
222
HINTIKKA Pen Juhani
SUONIO Risto
Porsche 914/6
IV/3
92552
+ 82783
+ 352

196
48
NAEGELI Peter
GILARDI Loredana
Fiat 2300 S
384

II/4
94620
+ 84851
+ 2068

197
162
ROCLE Jean-Pierre
ROCLE Florence
Porsche 911 Carrera RS
IV/4
97005
+ 87236
+ 2385

198
148
SMET David
GEITLINGER Jens
Alpine Renault A110 - 1600 S
IV/2
97502
+ 87733
+ 497

199
46
CORNALE Romano
CORSO Chiara
Fiat 125 S
III/3
99124
+ 89355
+ 1622

200
59
BIBLOT Jean-Philippe
BIBLOT Agnès
Sunbeam Tiger
III/4
102486
385

+ 92717
+ 3362

201
152
DANA Pablo V.
BINDON Roberto E.
Alpine Renault A110 - 1600 S
III/2
109144
+ 99375
+ 6658

202
326
TENCONI Pietro
PASQUALI Andrea
Abarth 1000 Bialbero
I/1
110373
+ 100604
+ 1229

203
92
BOUSQUET Thierry
REVOLON Bernard
BMW 2002 Turbo
IV/3
116845
+ 107076
+ 6472

204
328
TREVES Marc
CALEGARI Marco Maria
Innocen Mini Cooper
IV/1
120704
+ 110935
+ 3859
386

205
200
DORCHE Chris an
LECOUFFE Georges
Opel Kade GT/E
IV/3
123528
+ 113759
+ 2824

206
44
BLANCHARD Patrick
BOCQUET Jean-Pierre
Porsche 356 C
II/2
125008
+ 115239
+ 1480

207
179
MALBERT Herve
CARNET Daniel
Opel Kade GT/E
IV/3
125186
+ 115417
+ 178

208
265
LLOP Ramon
FARRE Antoni
Alpine Renault A110 - 1100
III/1
126953
+ 117184
+ 1767

387

209
57
KUNEGEL Jean-Marie
MARTIN Antoine
Triumph TR3 A
I/3
128303
+ 118534
+ 1350

210
235
FERNANDEZ BUXO Miquel
ALCARAZ COBO Raul
Porsche 356 C
II/2
128593
+ 118824
+ 290

211
233
CUETO ALONSO Jordi
GONGORA ZENON Luis
Porsche 911 S 2.0
III/3
129957
+ 120188
+ 1364

212
158
GIBIER Gilles
GEORGES Emmanuel
Alpine Renault A110 - 1800
IV/3
130284
+ 120515
+ 327

213
388

349
ARREGUI Pedro
CASAS Carlos
Lancia Fulvia 1600 HF
IV/2
130655
+ 120886
+ 371

214
264
FREY Udo
PETRY Uwe
Volkswagen 1302
III/2
130678
+ 120909
+ 23

215
205
AMUNDSEN Aril
HAGEN Anstein
Datsun 240 Z
III/4
131049
+ 121280
+ 371

216
279
BARANGE Carles
FLUVIA Ramon
Porsche 356 SC
II/2
132342
+ 122573
+ 1293

217
281
ALVAREZ GARCIA Juan Luis
389

MASLLORENS REYNALS Carlos
Porsche 911
II/3
132419
+ 122650
+ 77

218
243
ESPINET MESTRE Ramon
FALGUERA NOYA Jaume
Ford Escort RS 1600
IV/3
132432
+ 122663
+ 13

219
255
CALVO PUJOL Juan Jose
CALVO FERRANDO Juan Moises
Mercédès-Benz 250 CE
IV/4
133347
+ 123578
+ 915

220
187
BAEKKELUND-NIELSEN Lars
PAGH Arne
Fiat 128 Coupe
IV/1
133862
+ 124093
+ 515

221
303
ALCAZAR Alain
ALCAZAR Manuel
Mercédès-Benz 220 S
390

II/4
133997
+ 124228
+ 135

222
276
O´NION Geoﬀrey
WILKINSON David
Morris Mini Cooper
II/1
135261
+ 125492
+ 1264

223
313
GAUBERT Chris an
GAUBERT Marie-Louise
Porsche 911 S 2.4
IV/4
135782
+ 126013
+ 521

224
123
GUIOT Claude
VERGNAUD Dominique
Citroën 11 BL
I/3
135989
+ 126220
+ 207

225
321
OTEGUI Miguel
REKETA Iker
Mercédès-Benz 190 SL
II/3
136342
391

+ 126573
+ 353

226
275
GARCIA Ildefonso
GARCIA Miguel Angel
Ford Escort RS 2000
IV/3
143404
+ 133635
+ 7062

227
225
VERDEGAY Joaquin
RUIZ-GIMENEZ Enrique
Alfa Roméo 2000 GTV
IV/3
144387
+ 134618
+ 983

228
267
GIGO Manuel
SOLER Angel
Alpine Renault A110 - 1300
IV/1
144577
+ 134808
+ 190

229
329
BAGUES PEREZ Jesus
GALVEZ BAQUERO Maria Pilar
Lancia Fulvia 1600 HF
IV/2
146202
+ 136433
+ 1625
392

230
261
RICO-AVELLO Gonzalo
SUAREZ Secundino
Lancia Fulvia HF 1.6
III/2
146693
+ 136924
+ 491

231
259
VELASCO Guillermo
VARA Eloy
Lancia Fulvia 1600 HF
IV/2
146744
+ 136975
+ 51

232
231
BELTRAN Carlos
TEJEDO Alejandro
VW Porsche 914/4
III/3
148340
+ 138571
+ 1596

233
309
CERCADILLO Carlos
DURAN Antonio
Mercédès-Benz 220 S
II/4
148717
+ 138948
+ 377

393

234
351
TEJERINA Antonio
COLLIN Juan
Alfa Roméo Giulia Super
II/2
150342
+ 140573
+ 1625

235
110
MOUSSET Fabrice
MOUSSET Yann
Renault 8 Gordini
III/1
151317
+ 141548
+ 975

236
241
ESTEVE GARCIA Josep
ESTEVE CHARLES Gerard
Seat 1430
III/2
151730
+ 141961
+ 413

237
263
PEREZ ULLIVARRI Jose Maria
RUIZ GIMENEZ Jose Carlos
Lancia Fulvia HF 1.6
III/2
152113
+ 142344
+ 383

238
394

227
SAINZ Antonio
OSORIO Ioannes
BMW 2002 TII
IV/3
154298
+ 144529
+ 2185

239
345
GUILLARD Renaud
CHOL Sébas en
BMW 2002 TII
IV/3
154986
+ 145217
+ 688

240
239
CARDONA Jose M
PERERA Jose M
Fiat 124 Abarth Spider
IV/3
155499
+ 145730
+ 513

241
327
MARTI GUILEN Marceli
DATSIRA CASTRO Carles
Morris Mini Cooper S
II/1
156081
+ 146312
+ 582

242
341
BOSSELUT Alain
395

POURET Michel
Alpine Renault A110 - 1600 SC
IV/3
156896
+ 147127
+ 815

243
277
MESTRE GORNE Jordi
COSTA OLIVET Camilo
BMW 2002
IV/3
156973
+ 147204
+ 77

244
63
CAMPBELL-CARTER Christopher
CAMPBELL-CARTER Simon
Aston Mar n DB 2/4
I/4
157545
+ 147776
+ 572

245
317
GUILLEMAT Philippe
PASCOT Rémi
BMW 2002 Turbo
IV/3
157564
+ 147795
+ 19

246
285
DEDIEU Jean-Pierre
DEDIEU Marc
Alfa Roméo 1750 GT
396

III/3
157920
+ 148151
+ 356

247
312
GANAYE Eric
GANAYE Catherine
Alpine Renault A310
IV/3
164752
+ 154983
+ 6832

248
30
FIGUIERE Bernard
PETIT Philippe
Porsche 911 Carrera RS
IV/4
168146
+ 158377
+ 3394

249
307
ARIAS Miguel
ZAYAS San ago
Alfa Roméo 2000 GTV
III/3
168844
+ 159075
+ 698

250
339
DEVEY Marie Emile
SERS Jacques
Renault 8 Gordini
III/1
171018
397

+ 161249
+ 2174

251
332
STAFILOPATIS Fragkiskos
APOSTOLIDIS Christos
Lancia Stratos
IV/4
171496
+ 161727
+ 478

252
353
MATHEL-THARIN Yves
VIDAL Thierry
NSU 1200 TT
III/1
172857
+ 163088
+ 1361

253
325
CARRIO FORNELLS Jose Maria
IZQUIERDO LATORRE Ramon
Seat 1430/1600
IV/2
173051
+ 163282
+ 194

254
343
DE SAINT VIANCE Pierre
CAZAURAN Pierre
Citroën GS
IV/1
176547
+ 166778
+ 3496
398

255
323
SANTIAGO Sanchez Silva
ARANDA Raul
Alfa Roméo Giulia Sprint GTV
III/2
177841
+ 168072
+ 1294

256
251
CHAMBON Frédéric
ROYOL Jean-Charles
BMW 2002 Turbo
IV/3
180155
+ 170386
+ 2314

257
14
LARROQUE Dominique
COLLINET Jean-Jacques
Simca Rallye 2
IV/1
180851
+ 171082
+ 696

258
245
VIVALDA Alain
ORENGO Alain
Porsche 911 Carrera RS
IV/4
184917
+ 175148
+ 4066

399

259
337
PUJOL DOREY Patrick
AYLE Jean Jacques
Lancia Flavia Coupe
III/3
185323
+ 175554
+ 406

260
283
COLL ENGLUND Chris an
CATALA CAMPANER Pablo Luis
Porsche 911 S 2.2
III/4
189871
+ 180102
+ 4548

261
247
NOTARI Fabrice
RENAULT Gilles
Porsche 914/6
IV/3
189933
+ 180164
+ 62

262
29
THOMAS Michel
REMY Alain
Steyr Puch 650 TR 2
III/1
191555
+ 181786
+ 1622

263
400

352
GESLIN Christophe
CHARPENTIER Jean-Louis
MG A Coupe
I/2
194129
+ 184360
+ 2574

264
305
CAMPOS Enrique
FERNANDEZ Victor
Triumph TR4
II/4
203859
+ 194090
+ 9730

265
311
GONZALEZ DE LA TORRE Manuel
GONZALEZ Juan
Porsche 911 E 2.2
III/4
208226
+ 198457
+ 4367

266
147
RAMSDEN Frazer
DANIEL Nicholas
Saab 96 V4
III/2
215064
+ 205295
+ 6838

267
237
SAGI Victor
401

SAGI Victor Junior
Porsche 911 S 2.0
III/3
215633
+ 205864
+ 569

268
315
CARRERE Philippe
MOLINE Francois
Renault 12 Gordini
IV/2
217962
+ 208193
+ 2329

269
333
AGUILAR Patrick
PEDRENO Thierry
BMW 2002 TII
IV/3
229624
+ 219855
+ 11662

270
229
DE MIGUEL Carlos
LUQUE Luis
Alfa Roméo 2000 GTV
III/3
240154
+ 230385
+ 10530

271
173
VERZAUX Laurent
PALANQUE Laurent
Aus n Healey 100/6
402

I/4
247079
+ 237310
+ 6925

272
350
LOPEZ SOTO Enrique
COSTA Fernando
Alfa Roméo 2000 GTV
III/3
250715
+ 240946
+ 3636

273
316
GRAS Isabelle
GRAS Paul
Citroën SM
III/4
277635
+ 267866
+ 26920

274
194
DERVIEUX Chris an
CAPSIS Constan n
Citroën DS 19
II/3
283245
+ 273476
+ 5610

275
293
BOS Pierre
LOUCHE Maurice
Ford Cor na Lotus
II/2
304245
403

+ 294476
+ 21000

1.
2.
3.

Fioravan Skill, una Grande Punto coupé, cabriolet o pick up (2006-02-08 19:08)

[1]
Al Salone di Ginevra 2006, Fioravan espone il proto po Skill. Basato sulla Grande Punto, è dotato di «soluzioni
breve ate» che perme ono di ricavare diﬀeren conﬁgurazioni, partendo da due versioni principali: la pick up a
cabina chiusa oppure a cielo aperto, con vano di carico di 750 l, e la coupé, che può essere privata completamente
del te o come una spider, ma senza rinunciare al vano bagagli.
[Virtual Car, [2]Fioravan ]
1.
2.

Corve e: dalla C1 (1953) alla Z06 (2006) (2006-02-08 19:10)

[1]
Grazie agli amici di [2]Autoviaggiando.com, siamo lie di pubblicare in un unico testo due ar coli riguardan la
leggendaria Corve e, a ﬁrma Nick Lovano: la [3]storia della Corve e, a par re dalla prima generazione del 1953 ﬁno
ai giorni nostri, e la recen ssima [4]Corve e Z06; negli ar coli originali è anche possibile scaricare immagini ad alta
risoluzione.
[Virtual Car]
–
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[5]Storia della Corve e
La famosa scocca in ﬁbra di vetro che tanto ha reso famosa la Corve e fu il fru o più di una situazione con ngente che di una reale scelta dei ver ci del Marchio. A causa dei tempi stre Harley Earl, uno dei più famosi designer
della General Motors, decise che l’u lizzo della ﬁbra di vetro era l’unica scelta possibile per o enere i risulta cerca .
Ecco la breve storia di un’auto che è ormai diventata una vera leggenda.
Chevrolet Corve e: un successo ina eso
La prima generazione – C1 (1953-1963)
Si dice che il lampo di ispirazione che suggerì al suo inventore di creare un nuovo genere di roadster americana arrivò
durante una compe zione automobilis ca. Fu infa nel se embre 1951, che Harley Earl, mentre assisteva ad una
corsa sul circuito di Watkins Glen (New York, USA),ebbe l’idea di realizzare un’automobile di questo po.
Il 2 giugno 1952 Harlow Cur ce, allora presidente della GM, approvò la costruzione del proto po. Nel gennaio del 1953 la Corve e fece la sua prima apparizione in pubblico in occasione del Motorama Show al Waldorf
Astoria Hotel di New York. L’accoglienza del pubblico fu eccezionale: solo sei mesi più tardi, il 30 giugno 1953, il primo
esemplare della Corve e uscì dalla fabbrica di Flint (Michigan, USA). Nasceva così la prima generazione della Corve e.
La bellezza mozzaﬁato di questa biposto scoperta era opera di Harley Earl, l’inventore delle pinne posteriori
delle Cadillac. La carrozzeria in ﬁbra di vetro della Corve e me eva in evidenza i den croma della mascherina,
come fossero quelli di un animale da preda. Il frontale si cara erizzava per i fari prote da parasassi, mentre un
accenno di pinne posteriori conferiva alla coda un aspe o par colarmente elegante e sicuramente da old me feeling.
Il parabrezza avvolgente circondava i due passeggeri senza bisogno di deﬂe ori triangolari. Il crusco o era
disposto simmetricamente con la plancia verniciata sulla quale spiccavano due vistose protuberanze (quella lato
guida conteneva la strumentazione).
Nel 1956 il design della scocca fu profondamente rivisto; sparirono del tu o le pinne posteriori e fecero invece la loro comparsa le aperture laterali davan alle ruote e la verniciatura bicolore. Le maniglie esterne delle porte
erano un’altra novità. Nel 1958 la Corve e fu la prima automobile con qua ro fari anteriori. Nel 1961 Bill Mitchell,
allora nuovo responsabile design della GM, introdusse i qua ro fari posteriori circolari. Questa par colarità s lis ca
rimarrà una cara eris ca di tu e le Corve e.
La prima generazione della Corve e non fu solo un modello este camente aﬀascinante; anche dal punto di
vista tecnico la ve ura rappresentò un’auten ca sorpresa. Come an cipato nell’introduzione fu infa la prima
automobile prodo a in serie dotata di carrozzeria in ﬁbra di vetro. Questa soluzione, che consen di alleggerire il
corpo ve ura, lasciò anche maggiore libertà ai proge s dal punto di vista realizza vo. Grazie alla ﬁbra di vetro
poterono infa essere realizzate forme complesse in tempi rido .
Nel luglio 1953, Ed Cole, allora capo-ingegnere della Chevrolet, e successivamente Harley Earl, secondo padre
spirituale della Corve e, furono aﬃanca da Zora Arkus-Duntov, un giovane ingegnere appassionato di corse
automobilis che.
Nel 1955 Cole ed Arkus-Duntov elaborarono la spor va: al posto del 6 cilindri, montarono un V8 da 4.3 litri,
chiaramente small-block, da 195 CV. Le modiﬁche apportate negli anni successivi al telaio permisero alla Corve e
di sopportare potenze ancora superiori. Nel 1957 il motore - maggiorato a 4.600 cc e dotato di alimentazione ad
iniezione – era in grado di sviluppare 283 CV; un limite che all’epoca era qualcosa di magico. La biposto accelerava
da 0 a 100 km/h in appena 7 secondi. Non bisogna però dimen care che la prima generazione della Corve e era
risultata ancora più veloce: la versione del 1962 con motore V8 da 5.3 litri disponeva di 360 CV e raggiungeva una
velocità di 241 km/h.
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La seconda generazione - C2 (1963-1967)
Secondo ciò che si racconta Bill Mitchell, all’epoca capo-proge sta della GM, ebbe l’idea di ispirarsi, per la linea della
Corve e, alla sagoma di uno squalo durante una sessione di pesca in alto mare. La somiglianza tra il proto po Shark
– in seguito riba ezzato Mako Shark I – e il predatore erano la mascherina a forma di bocca, le prese d’aria laterali a
forma di branchia e la colorazione che sfumava progressivamente da blu/verde del te o in un argento/bianco.
Vincitrice nel 1961 sul circuito Road America di Elkhart Lake (Wisconsin, USA), insieme alla Corve e S ngray
Racer (1959) an cipò molte soluzioni s lis che ado ate in seguito sulle Corve e della seconda generazione. Il
proﬁlo cuneiforme della parte anteriore e posteriore della ve ura è una cara eris ca che ha reso famosi i modelli
S ng Ray. I fari a scomparsa e le aperture laterali poste all’altezza dei parafanghi permisero di me ere maggiormente
in risalto la pulizia della linea. Nonostante il passo fosse dieci cen metri più corto (2,49 metri), le Corve e C2
sembrano più lunghe e slanciate di quelle della prima generazione.
Alla versione cabriolet venne aﬃancata una coupè la cui coda era cara erizzata da un grande luno o: un
modello che gode ancora oggi di grande notorietà presso gli appassiona per via del suo originale ﬁnestrino
posteriore sdoppiato, ma di cui nel 1963 furono prodo appena 10.600 esemplari. A par re dall’anno seguente
la banda metallica che separava il luno o venne eliminata per migliorare la visibilità e per sempliﬁcare la produzione.
So o la carrozzeria, la sospensione posteriore a balestra trasversale rappresentava una novità non visibile, ma
indubbiamente importante. ”Insieme al diﬀerenziale montato sul telaio, la sospensione posteriore indipendente fu
il requisito fondamentale per conferire alla Corve e un o mo comportamento su strada ed una grande maneggevolezza” scrisse nel gennaio 1963 Zora Arkus-Duntov. L’altra novità tecnica era invece visibile dall’esterno: dal 1965
gli osservatori più competen poterono intuire la presenza del motore big-block per via del rialzo sul cofano anteriore.
Nel 1966 la cilindrata del leggendario V8 venne portata da 6.500 cc a 7.000 cc. Il motore disponeva di un’enorme
coppia motrice (56,5 kgm/554 Nm a 4.000 giri/minuto) e di una potenza di 425 CV. Così equipaggiata, la Corve e
accelerava da 0 a 60 mph (96 km/h) in appena 4,8 secondi. Per tenere adeguatamente so o controllo un simile
potenziale, dal 1965 tu e le Corve e furono equipaggiate con qua ro freni a disco con pinze a cinque pompan .
La terza generazione - C3 (1967-1982)
La terza generazione sarà ricordata da tu
e i motori V8 più grandi di tu i tempi.

gli appassiona come quella in cui fecero comparsa le linee più esagerate

I due proto pi Mako Shark II del 1965 fecero sensazione per via delle soluzioni avveniris che come il volante
quadrato, lo spoiler posteriore a scomparsa e i paraur estensibili per una maggiore protezione. Sebbene queste
cara eris che non furono mai presen nella produzione di serie, il proge sta David Holls riprese le linee for ed
arrotondate di ques proto pi realizzando la terza generazione della Corve e.
Presentata alla ﬁne del 1967, fu costruita in quasi 543.000 esemplari e consolidò il successo dei modelli preceden . Proprio con C3 la produzione della Corve e raggiunse il suo livello massimo di produzione annua: 53.807
esemplari nel 1979. La linea che si restringeva all’altezza dei passaruota ricordava la bo glie a della Coca Cola,
il capolavoro s lis co di Raymond Loewy. Per questo mo vo ancora oggi i modelli della terza generazione sono
comunemente ricorda come "Coca Cola Corve e". Nel 1969 sui parafanghi anteriori apparve il marchio S ngray –
questa volta però era scri o come una parola unica anziché separata come avveniva sulle C2.
A questo punto anche le coupé furono in grado di oﬀrire ai loro uten la possibilità di sperimentare la guida
all’aria aperta: per la prima volta al mondo per un’automobile prodo a in serie, le Corve e furono dotate del te o
staccabile, il noto T-bar. Sui modelli prodo nei cinque anni successivi divenne possibile staccare anche il luno o
posteriore ver cale. Nel 1977 i proge s realizzarono un grande luno o discendente dietro il secondo montante
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del te o – una delle molte novità introdo e all’epoca.
I problemi rela vi alla sicurezza delle automobili degli anni ’70 non portarono solo a con nue modiﬁche dei
paraur – i modelli del 1973, ad esempio, presentavano una bizzarra combinazione di paraur anteriori in nta con
la carrozzeria realizza in materiale plas co e di classici paraur posteriori croma .
Tu o ciò portò anche alla temporanea messa fuori produzione dei modelli scoper . Nel 1976 venne abbandonata la produzione della cabriolet.
La sﬁda per realizzare motori di maggior cilindrata e ve ure sempre più veloci raggiunse il suo apice. Tra il 1970
ed il 1974, i big-block Chevy monta sulla Corve e arrivarono ai loro massimi livelli di cilindrata: 7.400 cc pari ad
una cilindrata unitaria di oltre 930 cc. D’altro canto, 425 CV rappresentarono la maggiore potenza mai espressa da
qualsiasi versione di questa leggendaria spor va americana, sebbene comunque si tra asse di una versione con
motore a rapporto di compressione abbastanza basso. Un decennio dopo gli ingegneri dimostrarono nuovamente
il loro spirito innova vo lavorando sulle sospensioni. A par re dal 1981, la balestra trasversale posteriore venne
realizzata in materiale composito. I vantaggi furono molteplici: peso rido o di 4 kg, assenza di corrosione e durata
cinque volte superiore. Nel 1981 la produzione venne trasferita per la seconda volta, dopo il Dicembre 1953, da St.
Louis, nel Missouri, a Bowling Green, nel Kentucky, dove le Corve e sono costruite ancora oggi. In via eccezionale, a
giugno ed a luglio di quell’anno, le C3 furono costruite in entrambi gli impian . In questo periodo a St. Louis furono
prodo e quelle monocolore ed a Bowling Green quelle bicolore.
La quarta generazione - C4 (1984-1996)
Non esiste alcuna Corve e del 1983. E non perché quelle che c’erano sono andate distru e!! Semplicemente perché
a causa di un ritardo nell’avvio della produzione nel marzo 1983, Robert Stempel, allora dire ore generale della
Chevrolet, decise di passare dire amente al 1984 per contrassegnare la nuova generazione di prodo .
La quarta generazione Corve e si porta in dote il fascino degli Anni ’80. Il suo proge sta Jerry Palmer ha
dato a questa spor va una forma pulita e funzionale. La pulizia proge uale dimostrò la sua validità in galleria del
vento: il coeﬃciente di penetrazione aerodinamica (0,34) era uno dei migliori della sua epoca. Merito anche del
parabrezza inclinato di 64 gradi. Il luno o posteriore è la componente di vetro di maggiori dimensioni mai u lizzata
su un’automobile americana.
Complessivamente la Corve e C4 risultò più piccola della precedente; rispe o alla C3 del 1982, la versione del 1984
era più corta di 16 cen metri (lunghezza 4,48 metri).
Anche in questo caso va segnalata una decisione importante: dopo un’interruzione di dieci anni esa ricompare
(siamo nel 1986) la versione scoperta con una capote in grado di sparire all’interno di uno scomparto. Sebbene, per
la prima volta, la cabriolet costasse più della coupè (circa 5.000 dollari), fu un immediato successo di pubblico: nel
1987 un terzo delle Corve e vendute furono per l’appunto cabriolet.
Per migliorare la maneggevolezza e la ripar zione dei pesi, i proge s della C4 arretrarono il motore verso il
centro della ve ura. La maggiore larghezza del tunnel centrale per l’alloggiamento della trasmissione portò ad un
generale irrigidimento della scocca.
La stessa sicurezza a va venne migliorata con l’adozione dell’ABS (1987) e del controllo della trazione (1992); il
nuovo cambio manuale a 6 marce, di produzione ZF, portò beneﬁci sul fronte dei consumi (siamo nel 1989) mentre,
cosa da non dimen care, in questo periodo la Corve e venne equipaggiata con il V8 da 5.7 litri ( po L98), il motore
che nel 1985 fu dotato della nuova iniezione Bosch con debimetro montato sull’impianto di aspirazione. Nonostante
la potenza salì da 205 CV a 230 CV, questa soluzione consen di o enere un risparmio di carburante medio prossimo
all’11 %.
In fa o di leggerezza costru va i proge s della Corve e sono sta sempre all’avanguardia. Già sulla C4 i collegamen trasversali superiori e posteriori della sospensione anteriore, il supporto del generatore, alcune par del
servosterzo, il compressore del clima zzatore e l’albero di trasmissione erano in alluminio. Il cofano veniva prodo
con l’uso di materiali composi ; il radiatore aveva ale e in alluminio e serbatoio di espansione in plas ca. Nel 1985
407

la Chevrolet ado ò materiali sinte ci per l’involucro del servofreno e nel 1986 le testate in alluminio. Dopo 358.000
esemplari prodo della C4, nel gennaio 1997 fu presentata al Salone di Detroit una Corve e completamente nuova.
Era giunto il momento della C5.
La quinta generazione – C5 (1997-2004)
Sarà ricordata per la Corve e che vide l’introduzione dell’Head-Up display, una tecnologia usata nel mondo
dell’aeronau ca che consente di visualizzare le informazioni di marcia dire amente nello spazio di vista del conducente, esa amente sopra la plancia strumen .
Per la prima volta, inoltre, i clien Corve e possono scegliere tra tre carrozzerie diﬀeren : oltre alla coupè con la
parte centrale del te o staccabile ed alla cabriolet, introdo a nel 1998 (dotate per la prima volta dal 1962 di accesso
dall’esterno al vano bagagli), sul mercato statunitense è in vendita dal 1999 anche una versione deﬁnita hard-top.
La Corve e C5 è un modello completamente nuovo, così come l’evoluzione del noto small-block V8 da 5.7 litri,
opera del capo-ingegnere Dave Hill e dei suoi collaboratori. Il motore LS1 è un propulsore interamente in alluminio
che sviluppa 344 CV/253 kW ad appena 5.400 giri/minuto con una coppia massima di 49,2 kgm/ 483 Nm a 4.200
giri/minuto, quanto di più americano ci sia.
L’unità, alloggiata dietro l’assale anteriore, per una migliore ripar zione dei pesi, raggiunge facilmente i 6.000
giri/minuto; la Corve e può così raggiungere i 100 km/h, con partenza da fermo, in appena 4,7 secondi (5,1 con
cambio automa co).
La potenza viene scaricata a terra, come da tradizione, dalle ruote posteriori grazie ad una trasmissione manuale a
6 marce oppure un cambio automa co a 4 rappor con ges one ele ronica. Da so olineare come sulle Corve e di
quinta generazione, il cambio non è a accato dire amente al motore, ma sistemato in posizione transaxle ovvero
sull’assale posteriore.
L’abitacolo rimane quello di una vera spor va. I due sedili sono rives in pelle e regolabili ele ricamente sia
longitudinalmente che in altezza. La memoria ele ronica consente di impostare ﬁno a tre conﬁgurazioni per
altre an guidatori diﬀeren e di richiamare la posizione del sedile, l’inclinazione del retrovisore, la regolazione del
clima zzatore sui due la dell’abitacolo e la stazione radiofonica preferita sull’impianto audio Bose di serie. Altre
par colarità tecniche sono rappresentate dal già annunciato disposi vo Head-Up Display, che proie a sulla parte
inferiore del parabrezza importan informazioni come la velocità ed il regime di rotazione. Il sistema Twilight Sen nel
system, che accende automa camente i fari ai primi accenni di oscurità, è un altro contributo alla sicurezza.
La sesta generazione – C6 (2004-oggi)
Con la sesta generazione della spor va americana il conce o di automobile ad alte prestazioni viene interpretato
secondo la migliore tradizione a stelle e strisce. Contenendo le dimensioni esterne (la Corve e C6 è lunga 4.435 mm
e larga 1.844 mm) si è o enuto un modello più corto di 125 mm e più stre o di 25 mm del suo predecessore. Il
passo è ora più lungo di 30 mm. Ma veniamo al cuore della C6; il nuovo motore LS2 6.000-V8 po small-block, deriva
dalla nuova famiglia di motori GM compa Gen IV. Con una potenza di 404 CV (297 kW) ed una coppia massima di
55,6 kgm (546 Nm), ha 60 CV in più rispe o al modello precedente ed è quindi lo small-block più potente mai oﬀerto
su una Corve e di serie. Con una massa in ordine di marcia di 1.508 kg, la nuova Corve e Coupè è notevolmente
più leggera rispe o alla precedente. Di conseguenza, è in grado di raggiungere una velocità massima di 300 km/h,
superiore cioè a quella di qualsiasi altra Corve e mai prodo a in serie ed è in grado di accelerare da 0 a 100 km/h
in 4.1 secondi. Il design unisce elemen classici ed un nuovo s le personale cara erizzato dalla classica calandra,
che ricorda le Corve e degli Anni Cinquanta, abbinata ai proie ori ver cali, u lizza oggi per la prima volta dal
1962. I fari anabbaglian a scarica ad alta intensità (HID) allo xenon e gli abbaglian alogeni al tungsteno oﬀrono
diversi vantaggi, primi fra tu un peso inferiore, una minore complessità ed un’illuminazione di migliore qualità.
O mo anche il valore del coeﬃciente di resistenza all’avanzamento che fa segnare un valore di 0.28; migliorata
sensibilmente la deportanza a tu o vantaggio della migliore stabilità alle velocità più elevate. La produzione di
Corve e Coupè è iniziata nell’Estate del 2004. Le vendite in Europa sono iniziate a Novembre 2004. Tu i modelli
sono prodo nello stabilimento di Bowling Green, Kentucky (Sta Uni ).
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[Nick Lovano, [6]Autoviaggiando.com]
–
[7]Chevrolet Corve e z06 2006
E’ la più veloce e potente Corve e mai costruita in serie (potenza massima 511 CV) ed è stata sviluppata parallelamente al modello C6.R da compe zione che quest’anno ha vinto, nella sua categoria, la 24 Ore di Le Mans.
Chevrolet Corve e Z06: il mito sfonda il muro dei 500 CV
Introduzione
La prima prova di cosa sia in grado di fare la Z06 l’ha già data compiendo un giro, sull’impegna vo circuito tedesco
del Nurburgring, in 7 minu e 43 secondi; un tempo che da solo la dice lunga per chi conosce i 22 chilometri del
famoso “Ring” e che assume una valenza ancora superiore se si osserva la dotazione di serie ed il prezzo al pubblico
(di poco superiore agli 80.000 Euro, chiavi in mano).
Il fa o di aver integrato lo sviluppo della ve ura con quello della C6.R da compe zione ha consen to ai tecnici
americani di o enere una ve ura di grande pres gio anche se, diciamocelo francamente, la Corve e non ha bisogno
di dimostrare nulla. Una ve ura leggendaria, una dream car che raggiunge infa una velocità massima di 319 km/h
ed i 100 km/h, con partenza da fermo, in soli 3.9 secondi.
“...La nuova Corve e Z06 e la versione da compe zione C6.R che ha vinto la sua categoria alla scorsa edizione
della 24 Ore di Le Mans sono sorelle so o mol pun di vista...”, spiega David C. Hill, capo-proge sta della granturismo americana. “...Questo vuol dire che hanno motore, cambio, lubriﬁcazione a carter secco e componen in tanio
e carbonio molto similari».
In realtà, il trasferimento di tecnologie tra le due ve ure è stato bilaterale. «Non c’è dubbio che le persone
che hanno dato vita a queste due ve ure hanno spesso imparato le une dalle altre» dice Hill. In altre parole, la
ve ura da corsa assomiglia a quella di serie ed i clien sapranno che l’automobile che ha vinto a Le Mans deriva da
quella che possono guidare tu i giorni.
I parafanghi in ﬁbra di carbonio, ad esempio, sono in grado di contenere ruote e pneuma ci di grandi dimensioni. I
pneuma ci posteriori Eagle F1 con misura P325/30 ZR19 sono i più grandi mai monta su una Corve e e possono
raggiungere in piena tranquillità una velocità di 330 km/h.
I qua ro dischi ven la , con cui la Z06 è equipaggiata, sono dota , anteriormente di pinze a sei pompan ,
posteriormente a qua ro. Sei i possibili colori tra i quali si può scegliere: Le Mans Blue metallizzato, Black, Velocity
Yellow, Machine Silver metallizzato, Daytona Sunset Orange metallizzato e Victoria Red.
Il motore
E quì veniamo al bello! Già perchè innanzi tu o s amo parlando del benemerito small-block di Casa Chevy che
certo non ha bisogno di presentazioni; 7000cc la sua cilindrata totale, 511 i cavalli che è grado di sviluppare e udite
udite...ben 634 Nm di coppia massima a soli 4800 giri/min. Più americana di così si muore!! Il propulsore viene
assemblato a mano, come quello della ve ura da corsa ed è il più potente mai montato su una Corve e prodo a
in serie. E’ inoltre in grado di girare ad un regime massimo di 7.000 giri/minuto. Valvole e bielle sono realizzate
in tanio: un materiale molto robusto e leggero, u lizzato sulle automobili da compe zione. L’albero motore è in
acciaio fucinato mentre le pare dei cilindri sono riﬁnite con un processo galvanico. Lo stesso discorso vale per la
lubriﬁcazione a carter secco che garan sce apporto di lubriﬁcante anche in condizioni di uso estremo.
Gli interni
Sono disponibili in colore totalmente nero o con inser rossi o tanio. L’ergonomia è un altro aspe o che esprime
come la Z06 eredi molto dal mondo delle compe zioni. Come spiega Hill, “...l’enfasi che poniamo sulla postazione di
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comando del pilota nella ve ura da strada aiuta la Corve e ad essere una buona auto da corsa. Quando dobbiamo
prendere delle decisioni sulla ve ura pensiamo alle corse: cosa dovrebbe avere un’auto da corsa? Il risultato è
un’auto migliore per la nostra clientela, una ve ura più vibrante che può essere guidata con estrema ﬁducia. L’auto
è talmente buona che basta saltarci dentro per sen rsi come Ron Fellows. Prendiamo quell’a tudine corsaiola e la
applichiamo al proge o di produzione: ecco cosa rende migliore la ve ura da strada”.
Aerodinamica
Le forme ﬂessuose della Corve e non sono solo puramente este che. Il design della scocca è stato o mizzato
in galleria del vento per poter o enere le medesime prestazioni in autostrada e sul re lineo Mulsanne di Le
Mans. “...Le lezioni di aerodinamica apprese lavorando con l’auto da corsa sono state applicate alla Corve e per
migliorarne le prestazioni nelle condizioni del mondo reale...”, spiega Hill. “...I fari a ﬁlo sono un esempio: questo
sistema leggero e aerodinamico consente prestazioni fantas che. La Corve e ha una presa d’aria centrale che
migliora la ﬂuidodinamica dell’impianto di aspirazione perché fornisce un maggior ﬂusso d’aria con minor portanza
aerodinamica rispe o alla presa inferiore usata un precedenza.
La Z06 aggiunge una tecnologia aerodinamica ancora più ispirata alle corse al design della scocca della Corve e,
compreso un elemento sul fascione anteriore che si occupa di generare il carico aerodinamico verso terra, un spoiler
sul ponte posteriore, e dei labbri sui bordi anteriori dei passaruota con bordi arrotonda sul retro per ridurre la
resistenza aerodinamica.
Da tecnici fondamentali (speciﬁche per il mercato USA)
Telaio
Lunghezza (mm) 4.460
Larghezza (mm) 1.929
Altezza (mm) 1.245
Carreggiata, ant./post. (mm) 1.613/1.588
Passo (mm) 2.686
Capacità bagagliaio (l) 634
Ripar zione pesi ( % ant./post.) 51/49
Massa in ordine di marcia, s mata (kg) 1.420
Capacità serbatoio benzina (l) 68
Sospensioni anteriori con doppi bracci oscillan sovrapppos di diﬀerente lunghezza in alluminio stampato, balestra
trasversale in foglie di materiali composi , ammor zzatori monotubo
Sospensioni posteriori con bracci oscillan sovrappos di diversa lunghezza in alluminio stampato, balestra trasversale in foglie di materiali composi , ammor zzatori monotubo
Ruote - anteriori: 18 x 9.5 - posteriori: 19 x 12
Pneuma ci Goodyear Eagle F1 GS run-ﬂat, anteriori: P275/35Z R18, posteriori: P325/30 ZR19 Diametro x spessore
dei dischi anteriori (mm) 355 x 32
Diametro x spessore dei dischi anteriori (mm) 340 x 26
Motore e trasmissione
7.000 V8 po LS7, anteriore
Monoblocco/testata in alluminio
Alesaggio x corsa (mm) 104,8 x 101,6
Cilindrata (cc) 7011
Rapporto di compressione (:1) 11.1:1
Alimentazione iniezione ele ronica sequenziale
Distribuzione Monoalbero, 2 valvole per cilindri
Regime massimo rotazione del motore (giri/minuto) 7.000
Potenza (CV/kW/giri/minuto) 511/376/6.300
Coppia max (kgm/Nm/giri/minuto) 64,2/634/4.800
410

Cambio Manuale a 6 marce Tremec
Prestazioni
Velocità massima (km/h) 319
Accelerazione 0-100km/h (sec) 3.9
[Nick Lovano, [8]Autoviaggiando.com]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Coupé-Cabriolet Bertone basata sulla Grande Punto (2006-02-09 19:16)

[1]
Al prossimo Salone di Ginevra (2-12 marzo 2006) [2]Bertone presenterà in anteprima mondiale un proto po basato
sulla Fiat Grande Punto, che «interpreta con aggressiva eleganza il tema del coupé-cabriolet», con te o rigido
ripiegabile.
«Il concept Bertone si inserisce idealmente nel mercato delle ve ure compa e (segmento B), ma al tempo stesso
rappresenta una novità assoluta in quanto in tale segmento non esistono coupé-cabriolet a te o rigido con qua ro
pos “veri”.
Questo concept stabilisce infa un nuovo traguardo in termini di spazio interno e di qualità della vita di bordo: il
layout dell’abitacolo è fru o di un a ento studio volumetrico ed ergonomico, ﬁnalizzato a livelli di comfort e di
abitabilità paragonabili ad una ve ura del segmento superiore.»
«La ricerca di s le, sviluppata da Bertone sulla base di un coupé, si cara erizza per la graﬁca molto dinamica:
frontale spiovente, linea di cintura alta, coda raccolta e muscolosa. Questa concept car ripropone in o ca evolu va
un tema par colarmente caro a Bertone: la ve ura spor va scoperta accessibile ai giovani e al grande pubblico, agile
e maneggevole, dalla forte personalità.»
[Bertone, Virtual Car]
1.
2.
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«Parigi-Madrid 1903. Una corsa che non ebbe arrivo», di Donatella Biﬃgnandi (2006-02-09 19:18)

[1]
«Ma il treno... quello era esa o, era tempo divenuto ferro, ferro in corsa su due binari, sequela precisa di prima e
di poi, incessante processione di traversine... e sopra u o... velocità... velocità. La velocità non perdonava. Se
c’erano se e minu di diﬀerenza tra l’ora di qui e l’ora di là, lei li rendeva visibili... pesan ... Anni di viaggi in carrozza
non erano riusci a scoprirli, un solo treno in corsa poteva smascherarli per sempre. La velocità. Gli dev’essere
scoppiata dentro, a quel mondo, come un urlo represso per migliaia di anni. Niente deve essere sembrato uguale
a prima quando arrivò la velocità. Tu e le emozioni rido e a piccole macchine da ritarare. Chissà quan agge vi
si rivelarono improvvisamente scadu . Chissà quan superla vi si sbriciolarono in un a mo, tu o d’un colpo
tristemente ridicoli...
Di per sé il treno non sarebbe stata gran cosa, non era poi che una macchina... questo però è geniale: quella
macchina non produceva forza, ma qualcosa di conce ualmente ancora sfumato, qualcosa che non c’era: velocità.
Non una macchina che fa ciò che mille uomini potrebbero fare. Una macchina che fa ciò che prima non era mai
esis to. La macchina dell’impossibile». [1]
A se ant’anni dall’invenzione del treno, la prima automobile rese la velocità un’emozione individuale, privata,
godibile a piacimento. Improvvisamente la velocità, questo démone incapace di perdono, ver gine dell’impossibile,
diventava dominabile, la si poteva creare a volontà, goderne a rischio della morte, fondendo in un unico a mo
stordente tu o quanto avvince l’animo umano: il pericolo, la compe zione, la vi oria, lo sﬁorare la morte, dominare
qualcosa, giocare sull’orlo dell’abisso...
Per questo l’automobile nacque automobile da corsa. Dalla Parigi - Rouen del 1894, prima corsa al mondo,
alla Parigi - Bordeaux, e poi Parigi - Marsiglia, Dieppe, Amsterdam, alla Parigi - Berlino del 1901, seguita l’anno
seguente dalla Parigi - Vienna, ogni volta aumentava l’entusiasmo e la febbre della velocità. Per il 1903 l’Automobile
Club di Francia propose ancora una grande traversata dell’Europa, stavolta però verso Sud: la Parigi - Madrid.
In realtà, il governo francese non era entusiasta dell’idea. Dopo la Parigi-Berlino del 1901 l’allora Ministro
dell’Interno M. Waldeck Rousseau aveva dichiarato che il governo non avrebbe più autorizzato alcuna gara del genere.
E’ vero che questa proibizione era stata rispe ata sporadicamente; inoltre, stavolta, era giunta no zia, tramite gli
ambasciatori spagnoli di stanza nella capitale francese, che il Re di Spagna Alfonso XIII aveva dato il suo consenso.
Si cominciò a dire che la ritrosia francese poteva essere male interpretata dai cugini spagnoli. Il Barone de Zuylen,
Presidente dell’Automobile Club de France, dichiarò che la Francia era sempre stata all’avanguardia del progresso e
che erano proprio le corse a tes moniarlo. Si scatenò una discussione in Parlamento. Il Presidente del Consiglio, M.
Combes, dichiarò che le strade erano pubbliche e non le si poteva u lizzare a piacimento per corse ed interessi priva .
Ma il Barone de Zuylen e il Marchese De Dion aspe avano soltanto questo argomento per so olineare quanto le
corse fossero volute proprio dalla popolazione, e che tu i sindaci di Francia reclamavano il passaggio di qualche
compe zione nei loro paesi. Furono snocciolate le cifre dell’industria automobilis ca francese, che traeva grande
giovamento dalla pubblicità delle corse. Ven cinquemila operai lavoravano in questo se ore, il più forte del mondo,
che vantava un ﬂusso di esportazioni del valore di 16 milioni di franchi all’anno. Non si potevano tarpare le ali ad una
colonna portante dell’economia francese. Il Governo capitolò. Il 17 febbraio una riunione del Consiglio dei Ministri,
presieduta dal Presidente della Repubblica, autorizzò solennemente la corsa, conferendo all’evento un’inaspe ata
consacrazione.
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Le iscrizioni erano già aperte dal 15 gennaio, e al 26 febbraio si contavano circa 300 concorren : un successo
incredibile. Il valore delle macchine iscri e era calcolato sui se e milioni di franchi. L’i nerario prevedeva un
percorso di 1307 chilometri, diviso in tre tappe: Versailles - Bordeaux (552 km), Bordeaux - Vitoria (km 335) e
Vitoria - Madrid (420 km). Intanto le riviste automobilis che parigine (“France Automobile”, “La Locomo on”, “La
Vie Automobile”) cominciarono a pubblicare il regolamento. La Parigi - Madrid, corsa internazionale organizzata
dall’Automobile Club di Francia in collaborazione con l’Automobile Club di Spagna, era aperta a qua ro categorie di
veicoli: da 650 a 1000 kg; da 400 a 650 kg; da 250 a 400 kg; 50 kg o meno. Ques ul mi pagavano solo 50 franchi
per l’iscrizione; per gli altri la tassa richiesta variava da 400 a 200 franchi. Nelle due prime categorie il pilota doveva
essere aﬃancato da un meccanico, per un peso minimo di 60 kg, e non poteva cambiare per tu a la durata della
corsa. Il peso, criterio determinante della gara, era da calcolarsi a vuoto, ossia senza conducente e meccanico,
benzina, accumulatori, olio, pezzi di ricambio, utensili, ve ovaglie, bagagli. Si potevano perﬁno dedurre dal peso
fari, portafari e claxon. Se la ve ura era dotata di un disposi vo aggiun vo per l’accensione, poteva disporre di una
franchigia ulteriore di 7 kg.
L’ordine di partenza sarebbe stato stabilito a sorteggio per le ve ure iscri esi tra il 15 gennaio e il 15 febbraio;
per quelle iscri esi successivamente, l’ordine di partenza era stabilito in base all’ordine di iscrizione. Questo fu
un punto cruciale per il fallimento della gara, come vedremo. La partenza era ﬁssata per domenica 24 maggio,
alle 3,30 del ma no, dai Giardini di Versailles: le ve ure sarebbero par te scaglionate alla distanza di due minu
l’una dall’altra (non avverrà così). La corsa si svolgerà - recitava testualmente il regolamento - so o il regime dei
parchi assolutamente chiusi. Con questa espressione si intendeva che le ve ure, all’arrivo di ogni tappa, sarebbero
state condo e in recin sorveglia , dove non era ammessa, pena l’esclusione dalla corsa, nessuna operazione: né
rifornimen , né tantomeno riparazioni. Tali operazioni dovevano avvenire esclusivamente in corsa. Inoltre, all’arrivo
in ogni ci à, la ve ura veniva obbligatoriamente presa in consegna da un commissario di gara che, in bicicle a e
perciò a velocità rido a, l’avrebbe accompagnata lungo tu o l’a raversamento urbano, ﬁno all’uscita della ci à. Si
tra ava dei cosidde percorsi neutralizza . Ogni macchina sarebbe stata dotata ﬁn dall’inizio di una casse a in
metallo, po “buca delle le ere”, sigillata, dentro cui ad ogni neutralizzazione veniva immesso un foglio recante l’ora
di entrata e di uscita dalla ci à. Questo avrebbe permesso, a percorso ul mato, di calcolare l’esa o tempo impiegato
a percorrere l’i nerario di gara, escludendo gli a raversamen urbani. Era una misura prudenziale, studiata per
evitare che le ve ure passassero in velocità nei centri abita , dove si presumeva potessero veriﬁcarsi più facilmente
degli inciden per la presenza di pubblico o anche solo di passan ignari.
Stabilito il regolamento, si cominciò a parlare delle strade. Versailles - Bordeaux era ormai un percorso classico dell’automobilismo spor vo: aveva già ospitato gare nel 1895 e nel 1901 vi si era svolta un’edizione della Coppa
Gordon Benne , famosa compe zione automobilis ca internazionale. Bordeaux - Vitoria presentava invece maggiori
insidie, per il susseguirsi di curve, pon , passaggi a livello, tra a schiena d’asino o con pavé in pessime condizioni.
L’ul ma frazione era considerata la migliore, tale da perme ere le maggiori velocità, anche se destava apprensione
la salita a tornan della Sierra Guadarrama.
Il totale degli iscri fu di 315. Ne par rono eﬀe vamente 224, di cui 88 ve ure tra 650 e 1000 chili; 49 vetture leggere, tra 400 e 650 chili; 33 ve ure e, al di so o di 400 chili; 54 motocicle e. Erano presen tu i
migliori... e anche tu gli altri. Spiccavano le poderose Panhard Levassor a qua ro cilindri, da 70 cavalli, capaci di
una velocità tra i 125 e i 130 km/h, e che potevano schierare pilo come René de Knyﬀ, Henri e Maurice Farman,
Pierre de Crawhez, Charles S. Rolls. Seguivano le Mors, dalla carrozzeria a bateau, con un radiatore che faceva
sensazione perché tra i primi a “spar vento”, di 90 cv di potenza e 140 km di velocità massima. Le pilotavano
assi come Henry Fournier, William K. Vanderbilt, Fernand Gabriel, il barone de Forest. Non sﬁgurava la Mercedes,
presente con undici ve ure da 60 e da 90 cavalli; e neanche la De Diétrich, che schierava i suoi modelli più
poten , pari soltanto alle Gobron Brillié, alle Charron Girardot, alle Napier, tu e marche ugualmente presen . Tra
le ve ure leggere puntavano alla vi oria anche le Renault, pilotate dai due fratelli Marcel e Louis, le Darracq, le
De Dion Bouton, le Clément, Richard, Décauville, e due Fiat [2], con pilo del calibro di Vincenzo Lancia e Luigi Storero.
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E ﬁnalmente, come sempre, arrivò il grande giorno. Ormai i giornali avevano esaurito la loro scorta di aggetvi e di immagini per descrivere l’entusiasmo e l’emozione suscita da questa corsa. Ogni confronto con il passato
sembrava impossibile. “Solo il termine colossale - scrisse Paul Meyan su France Automobile - può rendere eﬃcacemente l’inaudita partecipazione di folla. Furono più di centomila i parigini che si recarono a Versailles per la partenza,
disponendosi lungo la strada del percorso per più di cento chilometri. Le stazioni della capitale Montparnasse e
Sainte Lazare, da cui par vano i treni per Versailles, erano state prese le eralmente d’assalto. La ci adina alle
porte di Parigi, alle due del ma no di una giornata che si rivelò caldissima, sembrava essere tornata ai fas del Re
Sole, illuminata e aﬀollata com’era. Un pubblico immenso si assiepava intorno alle ve ure, ansioso di toccarle, di
riconoscere i pilo , di ascoltare il rumore del motore. Fu impossibile dare la partenza all’ora preﬁssata, e quando si
riuscì, si decise di intervallare le macchine di un minuto, anziché di due, per evitare che il cerimoniale della partenza
durasse ﬁno a mezzogiorno (terminerà alle 6.45, dopo tre ore).
Fu questo l’a o di inizio di una confusione terribile. Prese la partenza per prima la De Diétrich di Jarro , mille
kg di peso, 45 cv, seguita dalla Panhard Levassor di De Knyﬀ, da 70 cv, dalla Renault di Louis Renault (650 kg, 30 cv),
la Décauville di Théry (640 kg, 24 cv), un’altra possente de Diétrich, seguita da una Mors, una Panhard e una Passy
Thellier, di appena 400 kg e 16 cv. E così per ore, con i guidatori immersi ﬁn da subito in una spessa, fas diosissima
nube di polvere. Non pioveva da due se mane, e se il primo tra o di strada era stato me colosamente innaﬃato,
già ad un chilometro dalla partenza la visibilità era scarsa, se non impossibile. I pilo , acceca dalla polvere, erano
costre inoltre a scar con nui per evitare gli indisciplina spe atori, che temerariamente si facevano trovare in
mezzo alla carreggiata e non si scostavano se non all’ul mo, pur di poter vedere prima degli altri di che macchina
si tra asse e da chi fosse guidata. Questo zigzagare quasi alla cieca proseguì ﬁno al primo controllo di Rambouillet,
e ancora ﬁno a Chartres, poi ﬁnalmente la folla si diradò. A Chartres arrivò primo Louis Renault, grazie ad una
andatura forsennata, seguito da Jarro , de Knyﬀ, Théry e Stead; stavano intanto conquistando posizioni sia Jenatzy,
su Mercedes, sia Gabriel, su Mors, che aveva superato ven cinque concorren . A Poi ers, circa metà del percorso,
incalzava anche Marcel Renaul che, par to sessantatreesimo, si era portato tra i primi. A Bordeaux, termine della
prima tappa, Louis Renault è primo e vi arriva alle dodici, seguito da Jarro , che arriva a mezzogiorno e mezzo,
Gabriel, Salleron, Baras, de Crawhez, Warden, Rougier, Jenatzy, Voigt, in un ordine d’arrivo che non coinciderà con
quello di classiﬁca per le diverse ore di partenza.
I primi arriva sono stordi per il caldo, la fa ca e l’enorme stress di guidare macchine pesan ssime in mezzo
alla polvere, alla folla e su strade impossibili; ma soddisfa per l’exploit, ignari di quanto successo a tan loro
compagni di avventura. Le no zie ﬁltrano lentamente, man mano che le ore passano. Dapprima sono no zie di
inciden senza gravi conseguenze: la Mors di Vanderbilt ha dovuto ri rarsi per la ro ura di un cilindro; il barone de
Caters, sulla sua Mercedes, nell’inseguimento di Jarrot e Renault, ha preso in pieno un albero e ha dovuto fermarsi
per riparare la ve ura. Con il trascorrere del pomeriggio, però, arrivano no zie ben più gravi, prima sussurrate,
poi come un’onda che monta sempre più minacciosa, ﬁno a stendere su tu o un sudario di morte. Si parla di
una donna ferita mortalmente nei pressi di Ablis. Arrivano le prime tes monianze dell’incidente occorse a Marcel
Renault, avvenuto nei pressi della ci adina di Cohué Vérac e che lo aveva lasciato inanimato sulla strada (morirà di
lì a quarant’o o ore, senza più riprendere conoscenza). C’è chi racconta della Wolseley di Porter che, trovandosi
inaspe atamente la strada sbarrata da un passaggio a livello, si è capo ata due volte incendiandosi e provocando
la morte del meccanico. Si racconta che all’entrata di Angouleme Georges Richard sia andato a sba ere contro un
albero, per evitare un contadino che ingombrava la strada; che all’uscita della stessa ci à Tourand, su Brouhot, abbia
perso il controllo della macchina. Un coraggioso soldato, Dupuy, slanciandosi per salvare un bambino, viene inves to
in pieno dalla macchina che lo uccide sul colpo (ma il bambino è salvo), per proseguire nella sua corsa incontrollata,
arrivare sul pubblico e uccidere anche uno spe atore. Giunge anche no zia che a Saint Pierre di Palais Stead, sulla
grossa De Diétrich, nel sorpassare una ve ura è ﬁnito in un fosso, e si è ferito. Che Loraine Barrow su una de Diétrich,
già par to in ca ve condizioni di salute (ma il regolamento imponeva la presenza del pilota denunciato al momento
dell’iscrizione), ha perso il controllo e si è schiantato contro un albero, ferendosi e uccidendo il suo meccanico,
mentre la macchina è le eralmente esplosa in mille pezzi... Ma si sa anche che si sono ferma per inciden o avarie
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Rolls, sulla Panhard Levassor, Mayhew sulla Napier, Maurice Farman sulla Panhard, Herbert Aus n e Sidney Girling
entrambi su Wolseley, Béconnais su Darracq.
L’eco degli inciden e dei mor arriva in Parlamento, a Parigi. Il Consiglio dei Ministri si riunisce d’urgenza, la
decisione è di sospendere la corsa, e di farla riprendere in territorio spagnolo. Di lì a qualche ora, però, anche il
governo spagnolo si allinea alla decisione francese: la corsa ﬁnisce a Bordeaux.
La ﬁne è ingloriosa. Gli ordini del governo francese sono perentori: nessuna macchina deve essere rimessa su
strada, bensì trainata (“come condanna a morte”, commenterà uno spe atore) ﬁno alla stazione più vicina e
riportata nella capitale in treno. Un senso di lu o e di scoramento si impadronì di tu gli animi. Si intuì di essere
giun ad una svolta, nell’automobilismo spor vo: certamente qualcosa sarebbe cambiato, perché qualcosa era ﬁnito
per sempre.
Ma in deﬁni va cos’era successo veramente? Fu diﬃcile capirlo, nel coro di commen , condanne, anatemi,
accuse che straripavano dai giornali dei giorni successivi. Si chiese di sospendere tu e le corse automobilis che, di
regolamentare rigidamente la circolazione ordinaria delle automobili, di me ere al bando velocità superiori ai 40
km/h, anche in gara. “Le Temps”, periodico francese, scrisse che “La corsa cessa dunque di essere un mezzo per
diventare un ﬁne. Si nutre di se stessa. Come Saturno, essa divora i propri ﬁgli”. “La Presse”, periodico spor vo,
ospitò un editoriale del dire ore Léon Bailby, meno catastroﬁco: “Innanzitu o, dalla lista delle vi me, che è stata
scientemente ingrossata [3], cancelliamo i nomi dei corridori. Essi non desiderano né di essere compa né di
essere vendica ... Restano le vi me involontarie. Esse meritano tu a la nostra compassione... Ma, purtroppo, è
questa la legge del progresso! Non sarebbe terribilmente reazionario, per gli inciden mortali che si sono veriﬁca
in quest’occasione, proibire ogni altra prova?”. La “Pe te République”, organo socialista, si dis nse da tu gli altri
giornali perché scrisse un inno al signiﬁcato comunista dell’ogge o automobile, in quanto aﬀrancava l’uomo dalla
fa ca e dalla soggezione ad altri (per esempio, da un cavallo). Non c’entrava nulla, ma era tanto per partecipare. “La
Liberté”, invece, si schierava decisamente a favore della prosecuzione delle corse, di ogni po di corsa automobilisca. “La Francia si dis ngue, alla testa delle popolazioni civilizzate, per questa febbre automobilis ca... Sono tu e
conquiste francesi. Costano delle vite. Ma sono portatrici di un po’ di ﬁerezza, un po’ di gloria al nostro paese”. La
“Locomo on Automobile”, periodico del se ore e voce autorevole, fu tra i pochi che aﬀrontarono il problema delle
cause degli inciden . Prima causa: la velocità, una velocità superiore in mol casi ai 140 km/h, in un’epoca in cui il
rapido Parigi - Calais marciava ad una media di 100 km/h, con punte di 120 km/h. Che un’automobile potesse andare
più veloce di un treno, questo non era proprio ammesso. Seconda, e principale, causa: la polvere, sollevata da queste
enormi macchine lanciate a tu a potenza. Accecava i conducen , costringeva ad eﬀe uare i sorpassi quasi alla cieca,
impediva di vedere in tempo i segnali di pericolo o di passaggio a livello, rendeva diﬃcile e fa cosa la respirazione,
aumentava la sensazione di caldo e afa. Terza causa: l’intemperanza del pubblico, l’insuﬃcienza del servizio d’ordine.
La folla schierata ai la della strada spesso e volen eri invadeva la carreggiata, incurante se non inconsapevole del
pericolo mortale. I gendarmi chiama a tenere l’ordine sembravano spesso altre anto interessa al passaggio delle
macchine quanto gli spe atori che avrebbero dovuto tener lontani dalla strada. Persino il regolamento non fu privo
di responsabilità nell’origine di tan inciden . Perché aﬃdare ad un sorteggio l’ordine di partenza delle automobili,
senza nessun pensiero alle cilindrate e potenze diverse, con il risultato di costringere decine di macchine a con nui
sorpassi, con tu i rischi del caso? Un esempio: il concorrente n. 89, Mouter su de Diétrich, par da Versailles 89° ed
arrivò a Bordeaux 10°, eﬀe uando, come raccontò su un giornale nei giorni seguen , più di cento sorpassi. Gabriel,
su Mors, arrivato terzo a Bordeaux (primo nella classiﬁca parziale, poi diventata deﬁni va) era par to 168°. Questo
signiﬁcava me ere i concorren in una situazione di sbaraglio. Si pensi alla situazione di totale caos per aver messo
sulla stessa strada, ad appena un minuto d’intervallo, 137 ve ure, 33 ve ure e e 54 motocicle e, ossia 224 veicoli.
E poi: perché il regolamento non aveva previsto la possibilità di una sos tuzione del conducente? Si disse, a gara
chiusa, che Marcel Renault era par to soﬀerente, ma aveva comunque dovuto farlo essendogli preclusa la possibilità
di farsi sos tuire.
Insomma, era la conclusione, bisognava ﬁnirla con queste corse su strada, inu lmente pericolose e prive di
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signiﬁcato pra co. Si aggiunse alle altre anche la voce del marchese de Dion: non era vero che le corse servivano
come campo di sperimentazione per le ve ure vendute al pubblico. Le macchine da corsa non avevano alcun
rapporto con quelle da turismo, e una marca vi oriosa nelle compe zioni spor ve avrebbe potuto tranquillamente
oﬀrire alla propria clientela ve ure di qualità mediocre. Bisognava pensare a gare di resistenza, o di consumo, in cui
a essere so opos a veriﬁca fossero quegli aspe più vicini agli interessi degli automobilis comuni. “Le Ma n”,
quo diano di Parigi, corroborò questa opinione: “Ciò che le corse ci potevano dare, ci hanno dato. Cos’hanno in
comune le ve ure da corsa con quelle messe in vendita? Sono i fabbrican stessi che non hanno più interesse a
far correre motori del genere. Le loro conquiste devono essere di ordine più pra co”. “L’Auto” è più pragma co:
invece di ripetere ciò che scrivono tu , comincia a proporre regole nuove per le gare, ossia limitare il numero dei
parten , ado are altri criteri oltre quello del peso e far svolgere le corse lontano dal pubblico, senza più cercare la
consacrazione, piacevole ma pericolosa, delle folle festan . Anche i giornali italiani presero posizione. La “Stampa
Spor va” scrisse, in un editoriale in tolato “Riconosciamo la verità”: “Una verità balza evidente su questa penosa
serie di esistenze infrante e di ve ure fracassate, e questa verità lucida come un cristallo, tagliente come una spada,
si impone alla nostra mente come a quella di ogni persona di buon senso: le grandi corse automobilis che su lunghi
percorsi a raverso paesi e ci à, col meraviglioso progresso che hanno raggiunto oggigiorno gli automobili, sono
divenute pericolosissime e quindi dannose”.
“The Car”, se manale pubblicato a Londra, cercò invece di ristabilire la verità in merito al numero eﬀe vo di
mor (per esempio, risultò infondata la no zia dell’inves mento mortale di una donna) e alla dinamica degli inciden , a par re da quello di Angouleme che aveva spinto il governo francese ad intervenire. Si tra ava dell’incidente
più grave, in cui erano mor due spe atori, di cui uno, il soldato Dupuy, intervenuto per salvare la vita ad un
ragazzino di nove anni scappato di mano ai genitori. Si tra ò comunque dell’unico incidente in cui furono coinvol
spe atori, su un percorso di oltre cinquecento chilometri, e per di più causato dall’imprudenza fatale di un bambino
e disa enzione di due adul . Il passaggio a livello dove invece si veriﬁcò l’incidente di Porter, sulla Wolseley, era
in quel momento incustodito. Nulla segnalò in tempo al pilota la necessità di frenare, ed egli perse il controllo
della ve ura. Ma questa è altra cosa che il dire che la ve ura diventò incontrollabile “da sola”: se il passaggio a
livello fosse stato, come doveva, debitamente segnalato e custodito, niente sarebbe successo. Diversa è anche
la ricostruzione dell’incidente occorso a Loraine Barrow: aveva ha perso il controllo della sua ve ura perché, per
evitare un cane, ne aveva inves to un secondo, e la sua macchina non era esplosa, bensì, purtroppo, andata distru a
nell’impa o contro un albero. La convinzione che un motore potesse esplodere o una ve ura ribellarsi senza mo vo
al controllo dell’uomo era il risultato dell’ignoranza e del more supers zioso, questa l’opinione del giornale, con
cui ancora si guardava all’automobile. La stesso incidente che causò la morte di Marcel Renault andava analizzato
corre amente. Insieme a quello che vide protagonista Stead, furono gli unici due inciden eﬀe vamente lega al
cara ere compe vo della manifestazione. Entrambi i pilo infa ne stavano superando un altro, e non riuscirono
ad evitare l’impa o in quanto acceca dalla polvere sollevata dalle macchine preceden . C’è quasi da meravigliarsi,
con nua “The Car”, che ferali episodi di questo genere non siano sta più numerosi, visto la gran quan tà di ve ure
di grossa cilindrata presen contemporaneamente sulla strada. Gabriel da solo eﬀe uò se anto o sorpassi: non
bastava questa cifra per ringraziare il cielo che non fosse capitato di peggio?
La discussione, in Francia, approdò nuovamente al Consiglio dei Ministri. Il Ministro degli Interni, M. Combes,
non poteva infa evitare di essere giudicato il primo responsabile di quanto accaduto. Bastava che vietasse le corse,
come aveva fa o il suo predecessore: perché aveva cambiato orientamento?
Improvvisamente, la discussione si sgonﬁò. Combes spiegò che l’aveva fa o con la migliore delle intenzioni, e
che non si aspe ava che le ve ure andassero a velocità così alte. Non gli sarebbe però sembrato opportuno, in
base agli even lu uosi della corsa, ado are misure di restrizione nei confron dell’industria automobilis ca tu a.
La Camera dei Deputa e il Senato furono d’accordo. I toli catastroﬁci dei giornali scomparvero, e l’a enzione si
focalizzò sulla corsa in calendario al 22 giugno, che doveva svolgersi sul circuito delle Ardennes.
Rimase l’exploit del povero Gabriel, che su una ve ura Mors (che in la no signiﬁca morte) aveva percorso i
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552 chilometri della tappa in cinque ore e qua ordici minu , alla media di 105 km/h. Rimase l’enorme delusione
della Spagna, che aveva inves to 700.000 pesetas per i prepara vi, messo in palio magniﬁci premi, costruito
stand in grado di accogliere anche quarantamila spe atori, e che si era vista costre a a seguire la scelta francese,
all’ul mo minuto. Rimase il ricordo delle favolose, mi che corse da capitale a capitale, con cui erano nate le gare
automobilis che, e che erano ﬁnite per sempre.
–
Note
1: Alessandro Baricco, “Castelli di rabbia”, BUR, Biblioteca Universale Rizzoli, Collana La Scala, dicembre 2000, Milano
2 : nella seduta del Consiglio di Amministrazione Fiat del 17 gennaio 1903 il Presidente Scarﬁo aveva chiesto al
Consiglio di pronunciarsi sull’opportunità di prendere o meno parte a questa gara, visto la “forte somma di iscrizione”.
Era stato deliberato di iscriversi, riservandosi in seguito la possibilità di ri rarsi “specialmente in vista della spesa
necessaria”. Nella seduta del 30 aprile era stato deciso di partecipare, vista la notorietà che ne poteva derivare, cosa
di cui era par colarmente convinto Agnelli
3: si parlò di 12 mor e 100 feri , una carneﬁcina. Le cifre reali furono molto inferiori.
[Donatella Biﬃgnandi
[2]Museo Nazionale dell’Automobile di Torino «Carlo Biscare
Per Auto d’Epoca gennaio 2003]

di Ruﬃa»

–
[un ringraziamento a Donatella Biﬃgnandi per aver concesso la pubblicazione di questo testo, citato anche nel
libro di Alessandro Baricco [3]«Questa storia» come fonte principale del capitolo iniziale [4]Ouverture]
1.
2.
3.
4.

I mezzi della seconda guerra mondiale al Museo Bonfan -VIMAR (2006-02-10 19:23)

[1]
Nei giorni 13 e 14 maggio 2005 si terrà a Bassano del Grappa (Vicenza) l’Adunata Nazionale degli Alpini, nel sugges vo
scenario dell’Altopiano di Asiago, del Monte Grappa, del Ponte sul Brenta ricostruito dagli Alpini nel 1948...
In occasione di tale evento, la Fondazione Museo dell’ Automobile «Bonfan -VIMAR» e l’Is tuto Internazionale
di Studi sulla Grande Guerra, con la Commissione Veicoli Militari dell’A.S.I. (Automotoclub Storico Italiano) e
l’Amministrazione di Bassano stanno preparando due mostre tema che, nelle quali saranno espos anche diversi
veicoli militari.
La prima mostra si svolgerà nel mese di maggio a Palazzo Bonaguro, distante centro metri dal Ponte degli
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Alpini, e comprende un’esposizione di carteggi e cimeli, con ricostruzioni di scene della Grande Guerra.
A Romano d’Ezzelino invece, nella sede del Museo dell’Automobile, che si trova sulla strada per il Monte Grappa,
saranno espos dal 22 aprile al 1 o obre 2006 numerosi mezzi della seconda guerra mondiale, tra i quali auto, moto,
camion e tra ori, oltre a numerose apparecchiature, come radio e radar, ed ogge curiosi che mostreranno la vita
di montagna, perme endo di rendere omaggio con aﬀe o all’«alpino di tu i tempi».
Il Museo «Bonfan -VIMAR» e l’A.S.I esporranno anche ad Asiago nei giorni 13 e 14 maggio una selezione di
veicoli mi tari d’epoca; in tali giorni, nei quali si svolge l’Adunata Nazionale degli Alpini, l’ingresso alle mostre sarà
gratuito. Informazioni presso il [2]Museo dell’ Automobile «Bonfan -VIMAR» e l’[3]Is tuto Internazionale di Studi
sulla Grande Guerra di Bassano del Grappa.
[Virtual Car, Museo Bonfan -VIMAR]
1.
2.
3.

Lancia "Ice bar" e spot sul ghiaccio (2006-02-13 19:25)

[1]
Numerose sono le inizia ve inserite nel contesto delle cosidde e Olimpiadi della cultura, che in ques giorni a Torino
accompagnano gli even spor vi delle Olimpiadi invernali; tra queste, ad esempio, le già citate mostre [2]Forza
motrice e [3]Motore..., dedicata al rapporto tra automobile e cinema.
Non mancano inizia ve ed a vità curiose, come ad esempio la proposta riservata in modo speciﬁco al marchio
Lancia: il 9 febbraio 2006 è stato infa inaugurato il «Lancia Ice Bar» presso lo Sponsor Village olimpico, area
realizzata in piazza Solferino a Torino ospitante gli stand dei principali sponsor delle Olimpiadi.
«Fru o della collaborazione tra Ice Hotel in Jukkasjarvi e il brand Lancia, lo straordinario locale è stato costruito con
tonnellate di ghiaccio purissimo o enuto dalla trasformazione dell’acqua del ﬁume svedese Torne (Lapponia)». Per il
corre o mantenimento del ghiaccio, la temperatura interna è costante a - 5 gradi cen gradi, ed il personale fornisce
agli ospi caldi mantelli e guan lapponi.
Resterà aperto ﬁno al 27 febbraio, tu i giorni dalle 10 alle 22, oﬀrendo in bicchieri di ghiaccio succhi di
fru a, aperi vi o bevande, oltre a serate a tema, incontri e presentazioni.
Legame, quello della Lancia e il ghiaccio, espresso anche nel recente spot Armando Testa, nel quale la sagoma
di una pa natrice su un lago gelato, sulle note della Nona sinfonia di Beethoven, scappa da un "mostro di ghiaccio",
riuscendo alla ﬁne a sconﬁggerlo, e tramutandosi in "auto".
[Virtual Car, Fiat Auto]
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1.
2.
3.

Porsche 911 Turbo (997) (2006-02-13 19:30)

[1]
Presentate le foto uﬃciali della Porsche 911 turbo - serie 997. Este camente si diﬀerenzia dalla precedente 911
turbo per alcuni elemen , quali i nuovi fari bi-xeno, lo spoiler anteriore, l’ale one posteriore e le prese d’aria di
forma speciﬁca.
La potenza dichiarata è di 480 cv a 6000 giri/min, con coppia massima di 620 Nm; velocità massima 310 km/h,
accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,9 secondi e da 0 a 200 km/h in 12,8 secondi, con il cambio manuale; i tempi con
il nuovo cambio automa co Tiptronic S scendono rispe vamente a 3,7 e 12,2 secondi. Consumo medio dichiarato,
12,8 l/100 km con il cambio manuale, 13,6 l/100 km con l’automa co.
Nuovo è il sistema di trazione integrale con diﬀerenziale centrale mul -disco a controllo ele ronico e a uamento ele roidraulico. Impianto frenante opportunamente dimensionato, con dischi da 350 mm e pinze a 6
pistoncini davan e 4 pistoncini dietro; a richiesta, dischi in ceramica (380 mm davan , 350 mm dietro). Prezzo in
Germania di 133.603 euro; in Italia dovrebbe costare di più.
[da [2]Autoblog.it]
1.
2.

Lancia Ypsilon a Milano Moda Donna (2006-02-15 19:33)

[1]
«Dal 18 al 26 febbraio [2006] 100 Lancia Ypsilon "Moda Milano" accompagneranno, da una sﬁlata all’altra, le modelle
protagoniste delle passerelle milanesi, regalando un tocco di allegria e s le tra le strade aﬀollate per la se mana
della moda.
L’inizia va nasce dalla collaborazione con l’ASSEM, Associazione Agenzie Modelle, e dalla volontà di Lancia di
consolidare sempre più il rapporto con il mondo della moda.
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«Il connubio tra Lancia e la moda rappresenta un posizionamento strategico del marchio - precisa Olivier Francois, responsabile del brand Lancia - ed è des nato a consolidarsi nel tempo, a raverso even nazionali come i tre
appuntamen milanesi con la moda e internazionali come gli European Fashion Awards, in cui siamo in lizza per il
premio Fashion Car 2006».
In par colare la Ypsilon “Moda Milano” è un’esclusiva creata per l’evento milanese e derivata dall’ul mo modello presentato da Lancia: Ypsilon MOMO DESIGN. Proposta nella versione bicolore rosso/nero, con i rives men in
tessuto “Glamour” (anch’esso bicolore e coordinato alla livrea esterna), sarà personalizzata in occasione delle sﬁlate
con il brand “Moda Milano”. Il dialogo s lis co tra Lancia e MOMO DESIGN tes monia infa come l’automobile
possa essere rile a in chiave este ca valorizzando quei tra espressivi che contraddis nguono anche la moda
italiana: s le, innovazione e design.
Inﬁne, mercoledì 8 marzo [2006] Lancia sarà la protagonista di una festa esclusiva: Fashion PartYpsilon. L’evento si
svolgerà a Milano presso il nuovo Fashion Concept Store Sempione SEI e vedrà la partecipazione di modelle, s lis e
personaggi dello spe acolo, oltre ad una Ypsilon Moda Milano esposta in una delle vetrine del locale.»
[Fiat Auto Press]
1.

Proto pi Peugeot a Ginevra 2006: 207 RCup e 307 CC ibrida (2006-02-18 19:35)

[1]
Al Salone di Ginevra 2006, Peugeot presenterà le ve ure della propria gamma, tra le quali la recen ssima 207, e due
interessan proto pi.
La 207 RCup, realizzata dal Centro S le Peugeot, è in un certo senso la preﬁgurazione della "207 Rally Super 2000",
versione da Rally della nuova 207. Ha parafanghi anteriori e posteriori muscolosi, per l’allargamento delle carreggiate
e l’adozione dei cerchi da 18" (pneuma ci 235/40R18), doppi terminali di scarico, estra ori d’aria carena , spoiler
posteriore.
Il telaio è monoscocca, con roll-bar a gabbia tubolare. Qua ro ruote motrici e motore 2.0 aspirato da 280 cv,
con cambio sequenziale a sei marce.
La 307 CC IbridaHDi è un proto po basato sulla coupé-cabrbiolet di serie, dotata del motore diesel 1.6 HDi
FAP da 80 kW unito ad un motore ele rico; la combinazione "ibrida" dei due motori perme e un consumo rilevato
nel ciclo misto di 4,1 litri/100 km, con un risparmio del 30 % rispe o alla versione 2.0 HDi FAP. Il motore ele rico
garan sce un’ulteriore supporto di potenza (31 kW) per una migliore ripresa, e può funzionare anche da solo, in ci à
e a basse velocità.
[Virtual Car, Peugeot]
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Comunica stampa
[2]Peugeot al Salone di Ginevra 2006
[3]Peugeot 207
[4]Peugeot 207 RCup
[5]Peugeot 307 CC IbridaHDi
1.
2.
3.
4.
5.

Alfa Romeo 159 Sportwagon (2006-02-20 19:38)

[1]
Abbiamo già parlato della [2]Alfa Romeo 159 Sportwagon, che, insieme alla Spider, cos tuisce una delle novità
presentate dalla casa italiana al prossimo Salone di Ginevra 2006. Di seguito il comunicato stampa breve, ed il
collegamento al comunicato integrale.
[Virtual Car]
–
Alfa 159 Sportwagon
Il modello in breve
S le italiano, prestazioni e handling da vera spor va, ﬂessibilità d’impiego e versa lità nell’uso dello spazio
proprio delle sta on wagon di pres gio. Ecco, in sintesi, le cara eris che peculiari di Alfa 159 Sportwagon, la nuova
ve ura che sarà in vendita a par re da marzo in Italia e successivamente negli altri Paesi europei.
Ma sarebbe ridu vo parlare di “versione sta on wagon” dell’Alfa 159 poiché la ve ura presenta una propria
individualità ed una forte cara erizzazione ben sinte zzata dalla deﬁnizione di “Sportwagon”. Infa , il nuovo
modello coniuga, da un lato, le linee ﬁlan di un te o lungo che richiama l’idea di cer coupé, così come lo spoiler
sul te o e la grande aerodinamicità delle forme. Dall’altro lato, uno spazio interno che garan sce volume di carico
e funzionalità. Insomma, Alfa 159 Sportwagon assicura prestazioni e comportamento dinamico propri di un modello
spor vo e un bagagliaio allineato nelle dimensioni a quello delle sta on wagon di pres gio, ma che sa pure oﬀrire
una versa lità rispondente al gusto e allo s le di vita odierni.
S le
Disegnata da Giorge o Giugiaro in collaborazione con il Centro S le Alfa Romeo, la 159 Sportwagon è una ve ura
compa a come la berlina - la lunghezza totale (4.660 millimetri) è esa amente la stessa – e cara erizzata da una
linea ﬂuida che corre senza esitazioni dal muso alla coda, tu a giocata su una “scalfatura” che, con un raﬃnato gioco
di luci ed ombre, alleggerisce e slancia l’intera ve ura (la larghezza è di 1.828 mm, l’altezza di 1.425 mm mentre il
passo misura 2.700 millimetri).
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Nasce così un’automobile dalla chiara impronta spor va dove non si percepisce il “volume aggiunto”, pico delle
sta on wagon: ed è proprio questo il vero punto di forza del nuovo modello che risulta più acca vante proprio là
dove le sta on wagon mostrano i limi maggiori. A questa peculiarità vincente, l’Alfa 159 Sportwagon aggiunge un
bagagliaio che è “spazio proge ato” che risponde puntuale alle diverse esigenze di u lizzo sia che si tra del proprio
tempo libero sia per la professione. Senza mai scendere a compromessi per quanto riguarda spor vità e performance.
Un esempio? La ve ura dotata del potente 3.2 V6 Q4 24 valvole che sviluppa una potenza massima di 260 CV (191
KW) a 6200 giri/min e una coppia di 322 Nm (32,8 Kgm) a 4500 giri/min. Le prestazioni che ne conseguono sono
eccellen : la 159 Sportwagon 3.2 V6 passa da 0 a 100 km/h in 7,2 secondi e raggiunge una velocità massima di 237
km/h.
Tra l’altro, il bagagliaio è più accessibile di quanto non si aspe su una sta on wagon (sia dall’abitacolo, sia da dietro,
grazie all’incernieramento molto avanzato del portellone), oltre ad oﬀrire un o mo volume di carico (445 litri)
o enuto a raverso una serie di interven alla carrozzeria e ad una razionalizzazione dello spazio.
La parte posteriore, poi, si risolve in modo coerente con il resto della ve ura, dove gli s lemi pici del Marchio e
gli elemen cara eris ci della berlina si fondono con soluzioni proprie della Sportwagon. Infa , grazie ad alcuni
appropria accorgimen s lis ci, il nuovo modello man ene inalterata la classica spor vità Alfa Romeo, come
dimostra la compa ezza dell’abitacolo sul corpo ve ura. Inﬁne, restano inaltera il frontale, dominato dagli stessi
tra dis n vi della berlina, e i principali rappor armonici di cui vive l’eleganza e la grinta Alfa Romeo.
Comfort
Silenziosità di marcia, benessere clima co e comfort dinamico: sono le peculiarità del nuovo modello che, grazie alla
tecnologia più soﬁs cata, assicura un ambiente ideale qualunque sia la distanza da percorrere e il tempo da passare
in automobile. Lo tes monia, per esempio, l’eccellente indice di ar colazione che è a estato su valori eleva e simili
a quelli della migliore concorrenza. A bordo di Alfa 159 Sportwagon è dunque possibile conversare a voce normale
oppure ascoltare, senza disturbi, la musica riprodo a con un alto livello di fedeltà dall’impianto Hi-Fi Sound System
BOSE® con altoparlante centrale su plancia per una migliore resa acus ca. Non solo. Contribuiscono al massimo
benessere a bordo il clima zzatore automa co bi o tri-zona in distribuzione e temperatura; il Cruise control; i sensori
di pioggia, crepuscolare e di parcheggio (anteriore e posteriore); il navigatore satellitare con mappe (anche con
visualizzazione “bird-view”); comandi vocali e telefono vivavoce GSM integrato; il sedile posteriore sdoppiato; il
parabrezza riscaldato nella zona delle spazzole; e gli elegan cristalli posteriori e luno o in tonalità più scura. Inﬁne,
sarà disponibile il disposi vo programmabile “Home Link” installato sulla pan na parasole che consente di aprire a
distanza ﬁno a 3 cancelli ele rici.
Qualità e tenuta di strada
Proge ata per o enere una qualità senza compromessi, inoltre, l’Alfa 159 Sportwagon è una ve ura che è stata
so oposta ad innumerevoli test e controlli durante tu i momen del processo del suo sviluppo. Il risultato
è un’automobile che oltre allo s le italiano e alla sicurezza ai massimi livelli, oﬀre una tenuta di strada senza
compromessi. Infa , tra le cara eris che che più dis nguono i modelli Alfa Romeo c’è quella sensazione di avere
un’automobile incollata alla strada che risponde con inusuale prontezza ai comandi del volante e per questo perme e
al guidatore di avere sempre molto chiaro che cosa sta facendo l’avantreno della ve ura, qual è il limite di aderenza
e come occorre agire per portare le ruote anteriori là dove si desidera. Merito di uno sterzo estremamente preciso e
delle nuove sospensioni già ado ate dalla berlina: davan , una soluzione a quadrilatero alto che perme e di avere
la massima tenuta laterale, grande eﬃcacia e precisione nella risposta dello sterzo e un’eccellente motricità. Dietro,
una sospensione a bracci mul pli che rende la ve ura estremamente stabile nelle manovre ad alta velocità e molto
agile sul “misto stre o”, come si conviene ad una vera spor va. Tra l’altro, proprio come la berlina, anche l’Alfa 159
Sportwagon con il potente 3.2 V6 propone la trazione integrale permanente Q4 con tre diﬀerenziali (quello centrale
è autobloccante Torsen C e ges sce la coppia motrice ripartendo il 57 % alle ruote posteriori e il 43 % alle ruote
anteriori).
Sicurezza
Come la berlina, che di recente ha conquistato le pres giose 5 stelle Euro NCAP, anche la nuova Alfa 159 Sportwagon
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conferma la straordinaria a enzione posta dai suoi proge s a tu gli aspe che incidono sulla sicurezza di una
ve ura. A par re da quella preven va, assicurata dall’insieme delle soluzioni tecniche dire e a favorire l’a enzione
del guidatore: comfort, silenziosità di marcia, clima zzazione, ergonomia del posto di guida, collocazione dei comandi
e leggibilità degli strumen . Per con nuare con la sicurezza a va, che signiﬁca tenuta di strada, capacità frenante
e pieno controllo del comportamento dinamico grazie all’ABS completo di EBD, al soﬁs cato VDC (Vehicle Dynamic
Control), al sistema an sli amento ASR (An Slip Regula on), alla funzione HBA (Hydraulic Brake Assistance) che
interviene in caso di frenata di emergenza; e, inﬁne, il sistema Hill Holder per facilitare le partenze in salita.
Ma è nel campo della sicurezza passiva che Alfa 159 Sportwagon ha uno dei suoi maggiori pun di forza. Bas dire
che la nuova ve ura oﬀre sistemi di ritenuta innova vi (pretensionatore su ﬁbbia e limitatore di carico degressivo
sulla cintura di sicurezza); ﬁno ad o o airbag (tra i quali spiccano quelli dedica alle ginocchia e quelli laterali che si
estendono lungo tu a la superﬁcie vetrata); e sedili anteriori con disposi vo “an -colpo di frusta” che, in caso di urto
posteriore, avvicinano i poggiatesta alla nuca degli occupan . Senza contare che Alfa 159 Sportwagon ha un’o ma
rigidezza torsionale della scocca che la pongono ai ver ci del segmento. Merito del nuovo pianale “premium” – lo
stesso della berlina – che ado a materiali ad elevate prestazioni, lamiera mul spessore e saldatura laser, oltre a
numerosi interven apporta dagli ingegneri Alfa Romeo all’archite ura della scocca. Grazie a queste dotazioni e
agli altri disposi vi di sicurezza, Alfa 159 Sportwagon risponde ampiamente alle più severe norma ve in materia di
protezione degli occupan . Così come hanno dimostrato le numerose prove di crash, i test con l’impiego di sli e e le
simulazioni al computer.
Motori e cambi
Cuore e insieme vero punto di forza di ogni modello Alfa Romeo è il motore. So o una linea aﬀascinante e di forte
personalità, infa , le ve ure nascondono una gamma di eccellen propulsori dalla tecnica avanzata e generosi
nelle prestazioni. Alfa 159 Sportwagon non fa eccezione. Ecco allora, al pari della berlina, i tre nuovi motori JTS
con doppio variatore di fase con nuo (il 3.2 V6 Q4 24v da 260 CV, il 2.2 da 185 CV e il 1.9 da 160 CV) e i tre
turbodiesel Mu jet (il 2.4 JTDM 20v da 200 CV, il 1.9 JTDM 16v da150 CV e il 1.9 JTDM 8v da 120 CV). Inoltre, sarà
disponibile successivamente al lancio un propulsore a benzina 1.8 da 140 CV. Tu rispe ano i limi Euro 4 - quelli
diesel oﬀrono di serie la trappola per il par colato (DPF) - e si dimostrano propulsori ad al ssime prestazioni e sono
abbina a nuovi cambi meccanici, a sei marce, cara erizza da corse rido e, innes precisi e carichi contenu . Inoltre, su alcune versioni saranno disponibili cambi automa ci e un cambio robo zzato Selespeed, tu con sei marce.
Gamma e servizi
Inﬁne, la gamma dell’Alfa 159 Sportwagon si compone di 7 motori e 2 o 3 alles men (a seconda dei merca ); 12
colori di carrozzeria; e 5 ambien interni in 5 tonalità (nero, grigio tono su tono, nero e beige, beige tono su tono,
nero e grigio) disponibili in tessuto ﬂoccato, Alfatex®, pelle e pelle Frau® “pieno ﬁore”. Inoltre, la gamma oﬀre a tu
i clien , anche ai più esigen , l’opportunità di scegliere tra diversi contenu e disposi vi. Inﬁne, la gamma oﬀre un
ventaglio di soluzioni ﬁnanziarie e di noleggio uniche nel panorama automobilis co.
Contributo delle Società del Gruppo Fiat
Per la realizzazione di questa pres giosa ve ura, l’Azienda ha messo in campo le sue migliori risorse; ha focalizzato
la massima qualità e aﬃdabilità lungo l’intero processo di sviluppo del prodo o e del processo per costruirlo; ha
sviluppato una proﬁcua collaborazione con i fornitori esterni e con alcune Società del Gruppo, tra le quali Fiat
Powertrain Technologies, Magne Marelli, Centro Ricerche Fiat ed Elasis. Da questo lavoro sono nate le tante
soluzioni innova ve che fanno di Alfa 159 Sportwagon il nuovo punto di riferimento della sua categoria.
Racing Team Alfa Romeo
Declinato nel campo spor vo, “Alfa Romeo ed innovazione” è un binomio inscindibile. Infa , sia in qualità di sponsor
sia come partecipante con i propri Racing Team, il brand ha promosso insieme agli atle il proprio spirito vincente
e la sua a enzione alla tecnologia più soﬁs cata. Come dimostra, per esempio, l’Alfa Romeo Ski Racing Team, la
squadra composta da o o professionis dello slalom, della discesa e del SuperG (Giorgio Rocca, Kris an Ghedina,
Massimiliano Blardone, Manfred Moelgg, Karen Putzer, Denise Karbon, le sorelle Elena e Nadia Fanchini) e dai
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preparatori (Flavio Roda e Gustavo Thoeni). Inoltre, Alfa Romeo è Fornitore Uﬃciale del Team Luna Rossa impegnato
nell’avvicinamento alla pres giosa America’s Cup 2007 ed è Sponsor del maxi-yacht “Alfa Romeo” dell’armatore
e skipper Neville Crichton, lo stesso che nelle passate stagioni ha stabilito nuovi prima di velocità, conquistato il
Grande Slam e ha vinto le più pres giose regate d’altura. Inﬁne, il brand sarà tra i sicuri protagonis con il team
privato nel Campionato Mondiale Turismo e nel Tricolore con la 147 Cup.
[Fiat Auto]
–
[3]Comunicato stampa integrale 159 Sportwagon (pdf / zip)
1.
2.
3.

Omaggio all’Alfa Romeo, acquerelli "color seppia" di Oscar Morosini (2006-02-22 19:42)

[1]
Sabato 25 febbraio 2006 alle ore 15 è prevista un’[2]asta di automobili Alfa Romeo da collezione, organizzata da
[3]Luzzago, via Mandolossa, 65, 25030, Roncadelle - Brescia.
Oltre alle automobili, vengono espos e messi in vendita ogge di automobilia, ed anche raﬃnate opere d’arte raﬃguran Alfa Romeo del passato e del presente, opera di Renato Verzaro, Tiziano Brigoli, Giorgio Alisi ed Oscar Morosini.
Vogliamo soﬀermarci sulle belle Alfa Romeo «seppiate» di [4]Oscar Morosini, riportando, oltre alle sugges ve
immagini, le parole di presentazione inviateci gen lmente dallo stesso raﬃnato ar sta milanese.
[Virtual Car]
–
«In occasione di quest’asta tema ca dedicata all’Alfa Romeo e curata dall’infa cabile Cris ano Luzzago, ho
pensato di dedicare una serie di qua ro dipin che potessero rappresentare una signiﬁca va parte del percorso
crea vo di questa blasonata fabbrica milanese di automobili. Il ciclo abbraccia tre decenni, dal 1938 al 1968.
Dall’[5]Alfa 8c b lungo Touring, che secondo me è la più aﬀascinante carrozzeria mai realizzata e che nella versione più spor va corse anche a Le Mans, alle [6]Giulie a Sprint e [7]Giulie a SZ che negli anni cinquanta furono
molto usate sopra u o nelle gare in salita, e magari u lizzate il giorno dopo per andare a lavorare!
Inﬁne la [8]33 che iniziò l’era dell’automobilismo contemporaneo dell’AR. Questo modello che appar ene alla mi ca
Scuderia del Portello, fu l’inizio di un proge o il cui sviluppo portò addiri ura nei primi anni se anta alla vi oria
assoluta nel campionato mondiale marche.
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Ho scelto il color seppia ed uno sfondo soﬀuso e morbido per rappresentare quanto queste automobili sono
state un "sogno" per mol appassiona .
Alcuni, fortuna , sono sta e sono tu ora proprietari di ques capolavori; la maggioranza però ha sempre e solo
sognato di possederle e guidarle, accontendandosi di vederle sfrecciare sulle strade e negli autodromi in Italia e nel
mondo. Mol ssime ne ho dimen cate; un giorno forse, magari ancora in color seppia, mi piacerebbe ritrarle tu e...»

[Oscar Morosini]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Volkswagen Concept A (2006-02-22 19:51)

[1]
Concept A è un proto po di ve ura a metà strada tra una coupé ed un SUV compa o che Volkswagen presenta al
Salone di Ginevra 2006. Secondo le ul me tendenze, viste sopra u o in numerosi proto pi da Salone, il veicolo
sarebbe in grado di muoversi con disinvoltura su tu i terreni, senza rinunciare ad un look più dinamico e a
raﬃnatezze tecnologiche.
Le dimensioni della Concept A risultano così piu osto compa e per una Crossover (lunghezza 4348 mm, larghezza
1854 mm, altezza 1551 mm), ma nello stesso tempo sono superiori a quelle della Golf V; non mancano ruote grandi
(da 20", con pneuma ci 295/40), sbalzi rido , ﬁanchi al e larghi e coda sfuggente. A raverso por ere con apertura
a libro, prive di montante centrale, si accede a un abitacolo con qua ro singoli sedili sagoma e rives in cuoio nero
e cuciture chiare, al pari della plancia e dei pannelli porta.
Motore TSI a benzina, con turbo e compressore volumetrico, trazione integrale 4Mo on, cambio robo zzato
DSG a doppia frizione e 6 rappor ; possibile anche l’u lizzo di un motore a gasolio. Al momento, non è confermata
la produzione in serie.
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[Virtual Car, da [2], Volkswagen]
1.
2.

BMW Group a Ginevra 2006: Z4 coupé, 320Si, nuovo 6 cilindri, Mini... (2006-02-22 19:53)

[1]
Di seguito, informazioni sulle principali novità BMW e Mini esposte al Salone di Ginevra 2006: dalle Z4 coupé e
M Coupé alle rinnovate Z4 Roadster ed M Roadster, dalla 320si, base per la versione WTCC 2006, al nuovissimo 6
cilindri in linea biturbo da 306 cv, ﬁno ai comunica stampa Mini rela vi al proto po Mini Concept Ginevra (di fa o
l’ennesima variazione sul tema Mini Traveller), ed alla Cooper S con John Cooper Works GP Kit, in serie limitata a
2.000 unità.
[Virtual Car]
–
A Ginevra si respira l’atmosfera di anteprime: al 76° Salone internazionale dell’automobile vengono presentate per la
prima volta al pubblico di tu o il mondo la BMW Z4 M Coupé e la BMW Z4 Coupé 3.0si - due automobili fortemente
spor ve. Il tradizionale salone rivolto al pubblico tecnico oﬀre anche lo sfondo ideale per la BMW Z4 Roadster e la
BMW Z4 M Roadster che hanno festeggiato il loro debu o su scala mondiale al North American Auto Show (NAIAS)
di Detroit. La terza novità mondiale presentata da BMW è la BMW 320si - oﬀerta in edizione speciale limitata - la
base per la macchina da turismo da compe zione con la quale BMW parteciperà al WTCC 2006.
Al primo grande salone dell’automobile europeo dell’anno saranno presentate una serie di innovazioni tecniche. Dal 2 al 12 marzo 2006 ai visitatori provenien dalla Svizzera e dall’estero sarà illustrato come BMW risolve
il conﬂi o apparente tra dinamica e consumi rido . Oltre ai motori a benzina e diesel ad alta eﬃcienza della
produzione di serie, BMW presenta a Ginevra una serie di sviluppi nuovi nel campo della motoris ca.
Nel campo dei propulsori, BMW presenta a Ginevra un’anteprima mondiale: il primo motore sei cilindri in
linea con sovralimentazione biturbo, iniezione dire a di benzina High Precision Injec on e basamento realizzato
interamente in alluminio. L’innova vo propulsore abbina una potenza straordinaria a una economicità di gesone ﬁnora mai realizzata in questa categoria motoris ca - e funge così da esempio aﬀascinante di dinamica
eﬃciente. Il nuovo motore turbo amplia il programma di propulsori la cui varietà e soﬁs catezza tecnologica
cos tuiscono da sempre una fonte di ammirazione nel mondo tecnico. BMW presenta a Ginevra gli a uali motori
di tu e le categorie prestazionali e, inoltre, vari propulsori premia recentemente con l’«Engine of the Year Award».»
- Anteprima mondiale: la nuova BMW Z4 M Coupé
La Coupé senza compromessi della BMW M GmbH è rivolta ai guidatori d’ispirazione spor va. Il motore sei cilindri in
linea 3,2 litri (252 kW/343 CV, 365 Nm) assicura dei da prestazionali del tu o eccezionali e il puro diver mento di
guida. La spor va dalla velocità massima di 250 km/h con un asse o da alte prestazioni assolve l’accelerazione da 0
a 100 km/h in solo 5,0 secondi.
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- Anteprima mondiale: la nuova BMW Z4 Coupé 3.0si
La due pos con il classico proﬁlo da coupé e il motore sei cilindri in linea che sviluppa 195 kW/265 CV convince per
il suo asse o sovrano e un al ssimo livello di dinamica e agilità. Nonostante le cara eris che spor ve (0-100 km/h:
5,7 s, 250 km/h) consuma nel ciclo UE solo 8,6 l/100 km.
- BMW Z4 M Roadster: il vero diver mento di guida a cielo aperto
Il vero diver mento di guida a cielo aperto viene assicurato dal sei cilindri in linea 3,2 litri (252 kW/343 CV, 365 Nm)
che catapulta la due pos in solo 5,0 secondi da 0 a 100 km/h. Con la sua straordinaria maneggevolezza, la BMW
Z4 M Roadster entusiasma ogni guidatore. Nel design esterno si dis ngue sopra u o per lo spoiler anteriore dalle
enormi prese d’aria e i proie ori bixeno, il disegno dei cerchioni da 18 pollici e la coda pica delle ve ure M completa
di qua ro terminali di scarico.
- BMW Z4 Roadster: motori nuovi e ritocco al design
L’aﬀascinante BMW Z4 Roadster parte nella stagione all’aperto con leggeri ritocchi nel design e diversi motori nuovi
che oﬀrono un campo di potenza dai 110 kW/150 CV (BMW Z4 Roadster 2.0i) a 195 kW/265 CV (BMW Z4 Roadster
3.0si).
- Anteprima mondiale: la nuova BMW 320si
L’edizione limitata a 2.600 unità della BMW Serie 3 berlina è equipaggiata di motore qua ro cilindri 2,0 litri che eroga
127 kW/173 CV a 7.000 giri/min. L’Edizione speciale viene oﬀerta con un pacche o Sport M e cerchi da 18 pollici nel
design della versione da corsa WTCC e raggiunge una velocità massima di 225 km/h. La berlina con il DNA agonis co
accelera da fermo a 100 km/h in solo 8,1 secondi. La BMW 320si cos tuisce la base per l’automobile da compe zione
u lizzata nella serie WTCC.
- Anteprima mondiale: il nuovo motore turbo sei cilindri in linea
Dinamica potenziata, eﬃcienza maggiorata: BMW presenta il primo motore sei cilindri in linea con sovralimentazione
biturbo, High Precision Injec on e basamento realizzato interamente in alluminio. L’innova vo propulsore (potenza:
225 kW/306 CV, coppia massima: 400 Nm) abbina la massima potenza a una moderna ges one economica, lasciando
dietro di sé i pun deboli dei vecchi motori sovralimenta . Il motore - pronto già per essere prodo o di serie - viene
presentato a Ginevra per la prima volta al pubblico di tu o il mondo.
- Premiato il programma motori BMW
Al Salone internazionale dell’automobile di Ginevra BMW presenta tu a la varietà del proprio programma di motori
e dimostra la sua straordinaria forza innovatrice in questo campo. Al Salone vengono espos motori a benzina e
diesel di tu e le categorie, tra i quali anche i vincitori degli «Engine of the Year Award».
[BMW Italia]
[2]Comunicato stampa BMW (pdf, 168 k)
[3]Comunicato stampa Mini (pdf, 168 k)

1.
2.
3.
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Nuove auto in mostra alla Galleria Ferrari (2006-02-23 19:57)

[1]
Tre pezzi unici saranno in mostra alla [2]Galleria Ferrari di Maranello dal 22 febbraio al 16 aprile 2006: la [3]Ferrari
monoposto che si è esibita il 10 febbraio alla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Torino, decorata
con il tricolore e i cinque cerchi; la 250 GTO di colore blu del 1962, telaio n. 4219, un’auto che alle aste ha superato
i 10 milioni di Euro; la mi ca 250 Testarossa del 1957, una ve ura spor va che porta i colori bianchi e blu della
scuderia americana NART, tra le indiscusse protagoniste dei grandi successi della Ferrari nell’epoca d’oro.
Contemporaneamente, ﬁno alla ﬁne di aprile, i visitatori della Galleria potranno ammirare le sugges ve immagini del «Ferrari: 15,000 red miles tour», il giro della Cina che ha visto due Ferrari 612 Scaglie impegnate in un
raid nello sconﬁnato paese del dragone durato due mesi.
La Galleria Ferrari, recentemente rinnovata ed ampliata, è aperta tu i giorni, compreso Ferragosto, dalle
9.30 alle 19.00. La Caﬀe eria, che oﬀre piche specialità modenesi, è aperta per l’intera giornata.
[Ferrari, Virtual Car]
1.
2.
3.

Fiat, Lancia e Alfa Romeo a Ginevra 2006 (2006-02-24 20:01)

[1]
Presen amo di seguito i comunica stampa brevi (quelli comple , in formato r compresso, sono scaricabili in fondo
a questa pagina) rela vi alla presentazione dei modelli che Fiat, Lancia e Alfa Romeo presentano al Salone di Ginevra
2006.
Ai comunica , associamo una breve galleria di immagini non del tu o legata all’evento di Ginevra: all’auto
«del futuro», la Panda Mul Eco, abbiamo aﬃancato una rappresentante del glorioso passato Lancia, la bellissima
Aurelia spider, passando per l’Alfa Spider, raﬃgurata a capote chiusa, e la Ypsilon Milano Moda.
[Virtual Car]
–
Fiat
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Fiat, la musica è cambiata
È questo il claim pubblicitario che sinte zza il nuovo corso di Fiat che punta a giocare un ruolo da protagonista nei
diversi segmen . Un obie vo ambizioso per il quale il brand ha messo in campo le sue migliori risorse umane,
professionali e tecnologiche. Il risultato sono le numerose ed importan novità presentate in ques ul mi mesi:
dalla Croma alla Grande Punto, dalla Panda Cross alla Fiat Sedici. Sono tu e ve ure originali e di successo che vanno
ad aggiungersi al con nuo aggiornamento s lis co e di contenu degli altri modelli già in produzione.
Dunque, forte di una delle gamme più ampie ed ar colate del panorama automobilis co mondiale e di uno
straordinario patrimonio umano e tecnologico, Fiat si presenta a Ginevra con un’esposizione davvero unica e di
grande eﬀe o che si sviluppa su una superﬁcie di oltre 1.200 metri quadri, tu a giocata sulle tonalità del bianco, del
grigio e del blu, e realizzata con materiali diversi. Non solo. Intorno all’ediﬁcio Fiat spiccano tre grandi sfere realizzate
con lame sovrapposte di legno laccato e rese ancora più originali dai con nui giochi di luce che avvengono all’interno.
E di certo susciterà altre anta curiosità l’oblò circolare dove, dietro una calo a in plexiglass, è esposta la show-car
“Oltre Fiat”.
Immerso in questa scenograﬁa sugges va, quindi, il grande pubblico può scoprire che per “Fiat, la musica è cambiata”
e che oggi i suoi prodo rappresentano la tecnologia più soﬁs cata, il migliore design italiano e il maggiore rispe o
ambientale. Per questo lo stand alles to a Ginevra si sviluppa su tre focus principali: il “QUATTROXQUATTROXTUTTI”,
il sistema infotelema co “Blue &Me” e le ve ure “amiche” dell’ambiente. E a corollario di queste zone trovano posto
le aree dedicate ai conce di spor vità, pres gio e versa lità declina dai modelli Grande Punto, Croma ed Idea MY.
Insomma, le tante novità automobilis che e tu gli elemen archite onici e graﬁci concorrono a ricreare
un’atmosfera di grande fascino che comunica, senza esitazioni, la volontà del brand di guardare al futuro realizzando
modelli innova vi e dal design inconfondibile.
“QUATTROXQUATTROXTUTTI”
Grande spazio è riservato al conce o di “QUATTROXQUATTROXTUTTI” con il quale Fiat ritorna nel mondo dei “4x4”
con il preciso obie vo di oﬀrire a tu il diver mento e la sicurezza che solo una trasmissione integrale può regalare.
Protagoniste assolute, ovviamente, sono le nuovissime Fiat Sedici e Panda Cross (quest’ul ma anche nella serie
speciale Monster), oltre alla Panda 4x4, l’originale versione integrale che aﬀronta qualunque situazione e non si
ferma davan a nulla.
Tu e dotate di trazione integrale, la Fiat Sedici è proposta in qua ro esemplari alles te Emo on, dotate di barre
cromate, cerchi in lega da 16” e terminale di scarico cromato. In de aglio, due ve ure sono equipaggiate con il
1.9 Mul jet da 120 CV mentre le altre due Fiat Sedici sono dotate del 1.6 16v da 107 CV. Panda Cross, invece, è
presente con una versione 1.3 16v Mul jet da 70 CV. Inoltre, lo stesso propulsore equipaggia la Panda Monster - la
Serie Speciale che, ovviamente, rinvia al famoso modello Duca – ed una Panda 4x4 che evoca subito la voglia di
viaggiare in completa libertà, senza però nulla togliere al piacere di guida che si può provare nelle stre e vie di un
centro ci adino. Inﬁne, il pubblico può conoscere da vicino la straordinaria show-car “Oltre Fiat” che tanta curiosità
ha destato lo scorso dicembre a Bologna.
Tecnologia soﬁs cata e spor vità assoluta
Il secondo focus dello stand è dedicato alla Grande Punto che declina in modo originale tre diﬀeren conce : la
spor vità, il gioco e la tecnologia più soﬁs cata legata all’intra enimento e alla telefonia.
In par colare debu a proprio a Ginevra “Blue &Me” un soﬁs cato sistema infotelema co realizzato in collaborazione
tra Fiat Auto e Microso . Il sistema, “basato su Windows Mobile”, perme e di fare/ricevere telefonate ed ascoltare
musica mentre si guida in modo semplice e sicuro, e grazie alla tecnologia Bluetooth® consente di comunicare dalla
ve ura con il mondo esterno a raverso i propri disposi vi personali quali telefoni cellulari e palmari. In de aglio, il
disposi vo oggi proposto sulla Grande Punto oﬀre un soﬁs cato “sistema vivavoce con riconoscimento vocale” ed
una porta USB che consente di ascoltare la propria musica preferita registrata sul cellulare, sui nuovi smart phones,
su un le ore MP3 o su una penna USB (“chiave a”).
Concludono l’esposizione la Grande Punto Rally Super 2000 e la Grande Punto “Need For Speed”. Poste su due
pedane circolari, pavimentate con lastre di acciaio, le due ve ure esprimono la “spor vità assoluta”, sia quella vissuta
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sui veri percorsi da gara sia quella che si può provare sulle piste “virtuali” del più famoso videogioco automobilis co.
E accanto a queste par colari versioni, il pubblico può ammirare la Grande Punto più potente della gamma: la Sport
1.9 Mul jet da 130 CV.
Le versioni “amiche” dell’ambiente
A Ginevra sono esposte due ve ure a minimo impa o ambientale: Mul pla MY Emo on - “Natural Power”e Panda
“Mul Eco”. In par colare, quest’ul ma ve ura si propone come innova vo concept car che rappresenta la più
avanzata fron era di Fiat sul fronte dell’ambiente e an cipa la commercializzazione della Panda “Natural Power”
prevista per la ﬁne del 2006.
Inoltre, sullo stand Fiat, per la prima volta, viene presentata la Mul pla MY 2006. Rinnovato nell’este ca, l’originale
monovolume risponde alle nuove tendenze del mercato ed oﬀre un’inedita versione Emo on che si contraddis ngue
per una maggiore raﬃnatezza degli esterni e degli interni. Ed è proprio una Mul pla MY Emo on quella esposta al
salone, resa ancora più interessante dalla doppia alimentazione a metano e a benzina.
Insomma, il presente e il futuro delle ve ure ecologiche Fiat sono la migliore dimostrazione di quanto il tema
ambientale sia importante per l’Azienda. Un impegno costante che ha dato vita ad una gamma completa di prodo ,
capace di rispondere alle esigenze sia di operatori professionali sia di priva ci adini: dal Doblò alla Punto, dalla
Mul pla alla Panda al Ducato. Nasce così un’oﬀerta ampia che consente a Fiat Auto di essere leader in Europa nelle
ve ure a metano di primo impianto: nel 2005 sono state vendute oltre 24 mila unità (più del doppio di quanto
venduto nel 2004).
Il pres gio e la versa lità
Concludono l’esposizione la Nuova Croma ed Idea MY, due modelli lancia lo scorso anno e che stanno riscuotendo
un grande successo di cri ca e di pubblico.
La prima ve ura è equipaggiata con il potente 2.4 Mul jet da 200 CV e “ves ta” di un inedito color esterno Blu
“inchiostro”. Proposta nell’alles mento top di gamma, la Croma si contraddis ngue per i nuovi lussuosi interni in
pelle color cuoio abbina ad una plancia monocolore e modanature brunite. Completano la ve ura il te o apribile
di ampie dimensioni Sky Dome, il navigatore satellitale Connect NAV+ e i cerchi in lega da 18” a 10 razze. Si tra a
della ve ura ideale per chi vuole performance d’eccellenza unita ad un alto controvalore in termini di dotazioni di
serie, il tu o ad un prezzo davvero imba bile. Sullo stand, poi, un posto di rilievo è riservato anche alla versa le Fiat
Idea MY. L’esemplare in mostra ado a il brillante 1.9 Mul jet da 100 CV e si conferma un monovolume compa o,
confortevole e capace di appagare la propria voglia di libertà.
–
Lancia
Lancia celebra i suoi 100 anni di storia
Con il 76esimo Salone di Ginevra si aprono uﬃcialmente le celebrazioni per il centenario della Lancia. Uno straordinario traguardo condiviso con un ristre ssimo numero di Case automobilis che e per il quale il brand ha realizzato
uno stand dove convivono sapientemente il mondo del design, della moda e del cinema, tre ambi che questo anno
vedranno il marchio presente con importan inizia ve in vista del proprio Centenario.
Come dimostrano, per esempio, la partecipazione di Lancia sia al prossimo Fes val Cinema di Venezia in qualità di
Sponsor Principale; sia alla manifestazione “Moda Milano” con una ﬂo a di cento Ypsilon personalizzate per l’evento
e messe a disposizione delle modelle impegnate nelle sﬁlate in programma a febbraio, giugno e se embre. Inﬁne,
il mondo del design, è rappresentato dal “bicolore”, peculiarità este ca che da sempre contraddis ngue i modelli
Lancia.
Lo stand alles to a Ginevra celebra i 100 anni del marchio a raverso una sugges va esposizione, alternando
ve ure storiche con nuove versioni della gamma a uale, proie ando sugli schermi ﬁlma d’epoca e spot degli ul mi
modelli. Il tu o con il preciso obie vo di far conoscere al grande pubblico sia la sua storia leggendaria - fa a di
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ve ure e proge s , corse e motori che hanno segnato il progresso tecnologico e le vicende spor ve del Novecento sia la sua chiara volontà di giocare un ruolo da protagonista in futuro. È questa la migliore dimostrazione della vitalità
di una Casa che in un secolo di storia è riuscita a mantenere la propria iden tà di costru ore di automobili che
siano sintesi di comfort, eleganza e tecnologia d’avanguardia. E con lo stesso spirito ed obie vo Lancia aﬀronterà i
prossimi anni proponendo con nue e preziose novità automobilis che.
Al Salone di Ginevra è presente il modello Lancia Ypsilon MOMO Design che conferma la sua chiara connotazione grintosa ma al tempo stesso anche “fashion”. Infa , nasce dalla collaborazione tra Lancia e il Centro S le
MomoDesign che condividono l’innovazione nel design, l’u lizzo dei materiali d’avanguardia e la cura del de aglio.
Sempre sullo stand Lancia “sﬁla” una show car, su base Ypsilon, personalizzata con il logo della manifestazione Moda
Milano e “ves ta” di una carrozzeria nera di grande fascino. In de aglio, a raverso un gioco di luci e contras ispira
al mondo del fashion-design, l’esemplare si contraddis ngue per una preziosa Alcantara che, con grande eleganza,
sposa una morbida e ricca pelle nera. Insomma, Lancia Ypsilon Moda Milano è un vero e proprio “capo di alta moda”
creato dal Centro S le Lancia insieme ad alcuni s lis di moda e realizzato anche grazie alla collaborazione con i
brand Alcantara, Crystal Label e AT+T. Un prodo o unico e dal look “audace”, quindi, che potrebbe avere sviluppi
futuri.
So o i riﬂe ori della rassegna ci sono le due ve ure Centenario, Musa ed Ypsilon, con le quali il brand rende
omaggio alla sua migliore tradizione - la stessa che ancora oggi guida i suoi s lis e proge s nel loro lavoro quo diano - ma anche alla sua naturale vocazione ad essere sempre prima in fa o di dotazioni, meccanica e propulsori. In
questo senso, dunque, l’esclusiva “personalizzazione” Centenario - che prevede l’inconfondibile carrozzeria bicolore
e l’originale logo celebra vo sul montante – sposa la tecnologia più soﬁs cata contenuta nelle compa e Musa ed
Ypsilon: dal rivoluzionario 1.3 Mul jet (nominato “motore del 2005”) all’innova vo cambio DFN, dal te o di ampie
dimensioni Gran Luce all’impianto audio Bose®.
Inoltre, su entrambi i modelli spicca l’originale logo del Centenario: il numero 1 è seguito dal “oo” che ricorda sia il
doppio zero sia il simbolo dell’inﬁnito. Si tra a, quindi, di un segno forte che racchiude in sé il passato, il presente e il
futuro; perché celebrare un secolo di vita non è una rievocazione all’insegna della nostalgia, ma un punto di partenza
verso nuove sﬁde, come dimostra lo stand alles to a Ginevra ricco di novità automobilis che ma al tempo stesso
“orgogliosamente” evoca vo.
Senza contare che la verniciatura bicolore, peculiarità delle grandi ve ure del passato, ritorna sugli ul mi modelli
Lancia a raverso un lungo processo di verniciatura: insomma, quello che ieri era un contenuto “ar gianale” ad
appannaggio di pochi, oggi viene oﬀerto da Lancia anche sulle sue “piccole ammiraglie” Musa ed Ypsilon. Del resto,
grazie al patrimonio di valori iscri nel proprio DNA, Lancia appare più favorita di altri nella capacità di rispondere
alle esigenze di un cliente che è a ento alla tecnologia ma conosce il valore della tradizione, che chiede “sostanza di
prodo o” ma anche esclusività e pres gio.
Ma il connubio “eleganza ed innovazione” trova la sua massima espressione automobilis ca nella Lancia Thesis, l’ammiraglia con la quale il Marchio interpreta il tema della grande berlina di pres gio secondo i suoi cromosomi.
Che sono quelli di un’ar gianalità picamente italiana e della capacità di dare un volto nuovo alla tecnica più avanzata.
Per esempio nel benessere che assicurano materiali di pregio usa non solo in funzione del loro aspe o este co, ma
anche delle reazioni sensoriali che sanno dare. Oppure in un più evoluto approccio con la tecnologia informa ca e
telema ca, che a bordo di Lancia Thesis soddisfa con immediatezza i desideri degli occupan perché è la macchina
che si adegua all’uomo e non viceversa.
Lancia Thesis è des nata alla fascia più esigente del mercato, a quei clien che anche quando non sono alla guida
vogliono comunque mantenere la completa padronanza del comfort e delle a vità di bordo: dalla disposizione dello
spazio interno al clima, dall’uso - per lavoro o per piacere - degli strumen di comunicazione con il mondo esterno
all’accesso ai media.
A Ginevra il pubblico può ammirare l’ul ma evoluzione di questo modello che propone un nuovo motore 2.4 Mul jet
da 185 CV, inedi interni ancora più raﬃna ed originali par colari esterni.
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Coerente con il contesto “vintage” dello stand, Lancia espone qua ro straordinarie ve ure storiche che ricordano altre ante tappe della lunga e gloriosa storia del Marchio: Beta Torpedo 15 HP, Aurelia GT B24 spider, Fulvia
Coupè 1.2 (prima serie) e Delta HF integrale EVO Mar ni gr.4. Le stesse automobili sono state immortalate da Fulvio
Bonavia, uno dei più famosi fotograﬁ italiani, che ha realizzato il calendario “1906-2006: C’era una volta…” dove un
secolo di creazioni automobilis che Lancia sono state abbinate ad “invenzioni ﬁabesche”.
Sempre nel solco del binomio “cinema e moda”, lungo il quale si sviluppa lo stand Lancia, è stata realizzata
un’area dove ﬁlma e ogge di design rinviano all’epoca della “Dolce vita” quando i “paparazzi” di Federico Fellini
erano i protagonis delle folli no romane, pron a “rubare” immagini, storie e sensazioni da vendere ai giornali.
Siamo alla ﬁne degli anni 50 e Roma è la capitale del cinema e del jet-set internazionale: Via Veneto pulsa di vita, i
locali chic e gli hotel di lusso sono meta di a ori e scri ori, mentre poli ci e vip si danno appuntamento ai tavolini
dei caﬀè alla moda. Un caleidoscopio di lingue e musica, profumi e colori. E nelle sale cinematograﬁche corre veloce
la mi ca Lancia Aurelia B24 guidata da Vi orio Gassman nel ﬁlm di Dino Risi “Il Sorpasso” (1962). Del resto, gli anni
Cinquanta rappresentano un periodo irripe bile anche per la storia delle automobili. Tra le case produ rici Lancia
è la protagonista indiscussa, per classe, eleganza e spor vità dei suoi modelli. Si chiamano Ardea, Aurelia e Appia,
sfrecciano sulle strade d’Europa con s le, raﬃnatezza e sensualità: proprio come vere primedonne del palcoscenico.
Ma gli anni della “Dolce vita” sono anche quelli in cui la moda italiana inizia a farsi conoscere nel mondo. Quello
che oggi chiamiamo “Italian Glamour” nasce proprio allora quando s’intrecciano in modo indissolubile l’este ca del
vivere quo diano, la qualità dei cibi e dei vini, il gusto, la fantasia, il “saper vivere”. Ma sopra u o, la classe, lo
charme e l’eleganza. La stessa eleganza italiana, baluardo e valore fondamentale della ﬁlosoﬁa Lancia, che ritroviamo
sulle sue ul me realizzazioni.
Il migliore esempio di “arte italiana di vivere” è la Lancia Phedra Emblema che a Ginevra viene proposta nella
versione a “6 pos ” ed equipaggiata con il potente 2.2 JTD da 128 CV. Posto vicino ai due modelli “personalizza ”
Centenario, il pres gioso monovolume è “ves to” di un elegante e soﬁs cato Grigio Rossini che trova il giusto
abbinamento all’interno dove spicca un ricco rives mento di pelle beige. Inoltre, il modello si contraddis ngue
per l’ambiente interno ova ato, piacevole da vedere e da toccare, curato nei minimi de agli e predisposto alla
convivialità tra più persone ed è alles to con una serie di disposi vi di sicurezza (nel 2004 ha conquistato le 5 stelle
Euro NCAP), di comfort e di telema ca che lo pongono al ver ce della categoria. Tanto comfort e raﬃnatezza s lis ca,
dunque, ma anche performance ai ver ci del segmento. Merito dei propulsori 2.0 JTD 16v da 108 CV (anche con
cambio automa co idraulico) e 2.2 JTD 16v da 128 CV, un motore turbodiesel par colarmente vivace, capace di
garan re in ogni situazione una guida divertente combinata ad un’elevata economia di esercizio.
–
Alfa Romeo
Uno stand di fascino per la “famiglia 159”
Alfa Romeo ritorna al 76° Salone di Ginevra con uno stand di forte impa o scenograﬁco dove modelli di serie e
versioni speciali si alternano per so olineare – ancora una volta – l’unicità del brand nel panorama automobilis co
mondiale.
Protagonista assoluto dello stand è il “Proge o 159”, declinato in tu e le sue forme: berlina, coupé, sportwagon e
spider. Infa , si completa proprio a Ginevra la nuova generazione di automobili Alfa Romeo, lo stesso pres gioso
teatro che aveva visto debu are lo scorso anno, in anteprima mondiale, l’Alfa 159 e l’Alfa Brera. E oggi, ovviamente,
tu i riﬂe ori sono punta sulle due a ese “world premier”: l’Alfa 159 Sportwagon e l’Alfa Spider.
Ma l’evento svizzero è anche l’occasione per presentare la nuova Alfa Brera equipaggiata con il 2.4 JTDM 20v da
200 CV, oltre ad apprezzare le ricche ed elegan versioni “Collezione” di Alfa GT e di Alfa 147. E con la stessa logica
di raﬃnatezza s lis ca e tecnologia d’avanguardia si sviluppa, sullo sfondo dello stand, l’ediﬁcio Alfa Romeo dove
si trovano gli uﬃci, l’Alfa Café e le zone “lounge” mentre, sulla parete, spiccano alcuni soﬁs ca schermi a led che
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a raverso una originale installazione di video-arte so olinea in modo inequivocabile il profondo legame tra i prodo
Alfa Romeo e il concept “Arte in movimento”.
Insomma, al Salone di Ginevra anteprime mondiali e ve ure di a uale produzione convivono perfe amente, oltre a
rappresentare bene il connubio “spor vità ed eleganza” secondo Alfa Romeo, fru o della tecnologia più soﬁs cata e
di un patrimonio unico fa o di ve ure e proge s , corse e motori che hanno segnato il progresso tecnologico e le
vicende spor ve del Novecento. Perché nel patrimonio del Marchio c’è tu o questo, insieme con il lavoro e l’orgoglio
professionale delle migliaia di persone – tecnici, operai, dirigen – che nel tempo si sono avvicenda nelle fabbriche,
negli uﬃci e sui campi di gara. Qui si trovano le radici dell’inimitabile personalità che sulle strade di ogni giorno ci fa
immediatamente riconoscere un’automobile Alfa Romeo da tu e le altre che incrociamo.
Alfa 159 Sportwagon ed Alfa Spider
Sulla passerella svizzera “sﬁla” la “versione sta on wagon” dell’Alfa 159, una ve ura che presenta una propria
individualità ed una forte cara erizzazione ben sinte zzata dalla deﬁnizione di “Sportwagon”. A Ginevra sono
esposte tre versioni: la prima “Argento Alfa” è equipaggiata con il potente 3.2 V6 Q4 24 valvole da 260 CV, la seconda
“Rosso Rubino” con il 2.2 JTS 185 CV e la terza “Blu Aurora” con il 2.4 JTDM da 200 CV. Tu e alles te con una ricca
dotazione di serie, le tre Alfa 159 Sportwagon rappresentano la migliore sintesi di s le italiano, prestazioni e handling
da vera spor va, ﬂessibilità d’impiego e versa lità nell’uso dello spazio proprio delle sta on wagon di pres gio.
L’altra regina indiscussa dello stand è la nuova ed aﬀascinante Alfa Spider che, a raverso un gioco complesso e
raﬃnato di allusioni, da un lato ricorda la gloriosa tradizione dell’Alfa Romeo in questo se ore (dalla Giulie a Spider
degli anni ’50 passando per il Due o ﬁno al modello degli anni Novanta); dall’altro propone soluzioni d’avanguardia
in quanto eredita dall’Alfa Brera l’eccellenza meccanica e motoris ca, nonché la veste elegante e spor va.
A Ginevra il pubblico può ammirare l’Alfa Spider in due versioni (2.2 JTS da 185 CV e 3.2 V6 Q4 da 260 CV), entrambe
nell’alles mento top di gamma che include, per esempio, 7 airbag, VDC, ASR, clima zzatore automa co bi-zona,
wind-stop, interni in pelle naturale Blu Tabacco e cerchi in lega da 18”.
Alfa Brera e Alfa 159
Spazio anche alle altre due ve ure nate dal “proge o 159”: da una parte l’Alfa Brera, l’aﬀascinante ve ura che
trasforma la tradizionale anima del coupè in quella più esaltante della “spor vità assoluta”; e dall’altra parte la
berlina, che di recente ha conquistato le pres giose 5 stelle Euro NCAP.
Tra l’altro, debu a proprio a Ginevra la nuova versione di Brera equipaggiata con il potente 2.4 JTDM 20v da 200
CV che sviluppa una potenza massima di 147 kW (200 CV) a 4.000 giri/min e una coppia di 400 Nm (40,8 kgm) a
2.000 giri/min. In de aglio, si tra a di un “5 cilindri in linea” che si conferma il più potente motore della famiglia JTD
plurivalvole con tecnologia Mul jet: la potenza speciﬁca è di 84 CV/litro.
Vicino a questa novità mondiale sﬁla la seconda Alfa Brera, una versione Q4 di colore nero ed equipaggiata con un
propulsore 3.2 V6 JTS da 24 valvole, un gioiello dell’ingegneria motoris ca che sviluppa una potenza di 191 kW (260
CV) a 6.200 giri/min, con una coppia massima di 322 Nm (32,8 kgm) a 4.500 giri/min.
Ricchissima la dotazione di serie delle due ve ure come dimostrano i contenu speciﬁcatamente dedica alla
sicurezza: 7 airbag (incluso bag ginocchia lato guida), VDC, ABS con EBD, dischi freno anteriori e posteriori ven la ,
MSR, Hill Holder, ASR e fendinebbia. Inoltre, tra la lunga lista dei disposi vi impiega per garan re il massimo
del comfort a bordo ci amo: il clima zzatore automa co bi-zona, l’autoradio con le ore CD e CD changer, il
sensore di parcheggio, l’impianto Hi-Fi Bose®, il Pack Visibility (sensore pioggia, sensore crepuscolare e sensore
an -appannamento) il radionavigatore a mappe con telefono e comando vocale. Completano queste due versioni gli
interni in pelle naturale e cerchi in lega da 18”.
Passiamo alla berlina 159 presente a Ginevra nella versione Q4 (dotata di trazione integrale), equipaggiata dal nuovo
e potente motore 3.2 V6 JTS 24v da 191 kW (260 CV) e contraddis nta da una carrozzeria color “Nero Oceano” che
bene esprime l’interpretazione Alfa Romeo di “spor vità classica”. Ricchissima la dotazione come dimostra il prezioso
rives mento in pelle Frau® “pieno ﬁore” per la plancia, i sedili e i pannelli. E ancora: clima zzatore tri-zona, mostrine
in alluminio, sedili ele rici, Cruise control, 7 airbag, controllo di stabilità VDC con hill holder, radio navigatore a
mappe con telefono e comandi vocali, fari allo xenon e cerchi in lega da 18”, sensori di parcheggio e sedile posteriore
reclinabile.
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Alfa GT e Alfa 147
So o i riﬂe ori della rassegna svizzera ritroviamo Alfa GT con una versione speciale che esalta ancora di più lo
spirito unico del modello. Nato in collaborazione con Bertone, infa , Alfa GT propone s le originale, ricchezza di
contenu e prestazioni esaltan , e rappresenta una concezione inedita di spor vità, nella quale convergono anche
comfort ed eleganza. Ecco allora esposta una versione “Collezione” des nata ad una clientela più soﬁs cata. Infa ,
oltre alla consueta dotazione di serie, si contraddis ngue per alcuni elemen e contenu esclusivi: dai cerchi in
lega da 17” (disegno a fori con tra amento cromo) ai proie ori anteriori con cornice nera; dalla griglia dei paraur
anteriori nella stessa nta di carrozzeria ai sedili in pelle bicolore con seduta traforata e logo Alfa Romeo, dalla plancia
beige/nera alle cuﬃe del cambio e del freno di stazionamento in pelle. Inoltre, sempre di color beige sono il tappeto,
i sovratappe , il mobile o centrale e le para e laterali. Inﬁne, questa raﬃnata Alfa GT propone il radionavigatore a
mappe con telefono e comando vocale completo di abbonamento per i servizi infotelema ci.
In un contesto di s le e tecnologia Alfa Romeo si inserisce anche il modello 147 che a Ginevra è proposta nella
versione a 5 porte, nell’alles mento “Collezione” e con carrozzeria nera metalizzata. Dotata del brillante 1.9 JTDM
da 150 CV, la compa a Alfa oﬀre di serie i disposi vi più soﬁs ca nel campo della sicurezza: dal VDC all’ASR,
dall’ABS con EBD ai sei airbag. Completa la dotazione clima zzatore automa co bi-zona, nuovi cerchi in lega da 17”
con doppie razze, autoradio con CD, Cruise Control e alzacristalli ele rici posteriori. La ve ura esposta è inoltre
equipaggiata con gli esclusivi sedili in pelle bicolore beige, il navigatore a mappe con telefono vivavoce integrato e i
comandi radio e telefono sul volante.
Il soﬁs cato sistema “Blue &Me”
Su alcune versioni di Alfa 159 Sportwagon e Alfa Brera è possibile conoscere da vicino “Blue &Me”, un innova vo
sistema “basato su Windows Mobile”, nato dalla collaborazione tra Fiat Auto e Microso , che cambia i paradigmi di
comunicazione, informazione ed intra enimento in auto migliorando il comfort e la qualità del tempo trascorso a
bordo.
Cara erizzato dalla semplicità d’uso, il disposi vo perme e di fare/ricevere telefonate ed ascoltare musica mentre
si guida in modo semplice e sicuro, e grazie alla tecnologia Bluetooth®, consente di comunicare dalla ve ura con il
mondo esterno a raverso i propri disposi vi personali quali telefoni cellulari e palmari.
Inoltre, l’oﬀerta sarà completata successivamente da disposi vi più evolu che consen ranno di accedere alle numerose novità che il progresso tecnologico ci riserva nei prossimi anni: dalla completa mul medialità alla navigazione
satellitare. Senza contare la disponibilità di un set di servizi che renderà ancora più comodi, sicuri e facili i propri
trasferimen .
Il disposi vo “Blue &Me” proposto sull’Alfa 159 Sportwagon e sull’Alfa Brera oﬀre un soﬁs cato “sistema vivavoce
con riconoscimento vocale” che garan sce la massima sicurezza di guida in tu e le condizioni e nel pieno rispe o
delle prescrizioni di legge in quanto si può usare senza mai spostare le mani dal volante. Infa , il sistema consente al
cliente, dotato di un cellulare Bluetooth®, di u lizzare il telefono anche se questo è nella tasca di una giacca o in una
borsa, abbassando automa camente il volume dell’autoradio (se accesa) ed u lizzando le casse dell’impianto stereo
per ascoltare la voce dell’interlocutore. Inoltre, il sistema ha un alto grado di compa bilità con i cellulari a ualmente
in commercio e può essere aggiornato con nuovi standard e con telefoni futuri.
In de aglio, il disposi vo “Blue &Me” è completamente integrato nella ve ura e i tas di comando sono inseri sul
volante perme endo un accesso immediato e sicuro al sistema, di ricercare un numero in rubrica scorrendola sul
display del quadro di bordo o di me ere in “mute” la comunicazione per una conversazione più riservata.
Tra le principali peculiarità ricordiamo che la registrazione del proprio telefono cellulare sul sistema è un’operazione
che va eﬀe uata una sola volta. E ancora: la rubrica telefonica personale può essere trasferita in modo completo
sulla ve ura e quindi viene aggiornata automa camente ogni volta che il sistema riconosce il cellulare.
La privacy è garan ta in quanto l’accesso alla rubrica è consen to solo in presenza del telefonino registrato con il
sistema. Sul display del quadro di bordo viene visualizzato il numero o il nome di chi chiama se presente in rubrica e
si può formulare “a voce” il numero desiderato de ando cifra per cifra o chiamare il des natario pronunciandone il
nome se memorizzato.
Inoltre, grazie ad un processo di riconoscimento vocale evoluto, non occorre alcuna fase di apprendimento della voce.
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Senza contare che il disposi vo è in grado di memorizzare ﬁno a 5 cellulari, perme endo così un uso immediato
del vivavoce a più u lizzatori della stessa ve ura; ovviamente la programmazione può essere modiﬁcata a piacere
più volte. Inﬁne, con il “sistema vivavoce con riconoscimento vocale” è possibile riprodurre, a raverso l’impianto
dell’autoradio, la suoneria “personalizzata” del telefono.
Fin qui il “sistema vivavoce con riconoscimento vocale”, ma l’innova vo “Blue &Me” di Alfa 159 Sportwagon e Alfa
Brera oﬀre qualcosa di più: infa , perme e di ascoltare la propria musica preferita registrata sul cellulare, sui nuovi
smart phones, su un le ore MP3 o su una penna USB (“chiave a”). Merito di una porta USB, posta nel casse o
portaogge , che consente di collegare qualunque disposi vo digitale dotato di analoga connessione. In questo
modo è possibile riprodurre ﬁle audio musicali (MP3, WMA e WAV) dire amente tramite l’impianto stereo. Poiché
tu e le informazioni sono visibili sul display del quadro di bordo, il cliente può “sfogliare” l’archivio del sistema
(suddiviso in genere, album, ar s eccetera…) sia a voce sia con i comandi sul volante; e selezionare il brano di
proprio gradimento a raverso i comandi sul volante.
Racing Team Alfa Romeo
Declinato nel campo spor vo, “Alfa Romeo ed innovazione” è un binomio inscindibile. Infa , sia in qualità di sponsor
sia come partecipante con i propri Racing Team, il brand ha promosso insieme agli atle il proprio spirito vincente
e la sua a enzione alla tecnologia più soﬁs cata. Come dimostra, per esempio, l’Alfa Romeo Ski Racing Team, la
squadra composta da o o professionis dello slalom, della discesa e del SuperG (Giorgio Rocca, Kris an Ghedina,
Massimiliano Blardone, Manfred Moelgg, Karen Putzer, Denise Karbon, le sorelle Elena e Nadia Fanchini) e dai
preparatori (Flavio Roda e Gustavo Thoeni). Inoltre, Alfa Romeo è Fornitore Uﬃciale del Team Luna Rossa impegnato
nell’avvicinamento alla pres giosa America’s Cup 2007 ed è Sponsor del maxi-yacht “Alfa Romeo” dell’armatore
e skipper Neville Crichton, lo stesso che nelle passate stagioni ha stabilito nuovi prima di velocità, conquistato il
Grande Slam e ha vinto le più pres giose regate d’altura. Inﬁne, il brand sarà tra i sicuri protagonis con il team
privato nel Campionato Mondiale Turismo e nel Tricolore con la 147 Cup.
Non ul mo, il 2006 vede rinascere la collaborazione tra due grandi marchi della tecnologia motoris ca italiana: Alfa
Romeo e Duca annunciano infa la loro presenza congiunta sui circui che saranno teatro delle gare del Campionato
del Mondo MotoGP e del Campionato del Mondo Superbike. Il team Duca Corse sarà equipaggiato con le nuovissime
Alfa 159, che cos tuiranno la ﬂo a con la quale pilo e personale del team si sposteranno sui circui di tu o il mondo.
[Fiat Auto]
[2]Comunicato stampa Fiat
[3]Comunicato stampa Lancia
[4]Comunicato stampa Alfa Romeo

1.
2.
3.
4.
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Presentato a Modena l’aspe o del Museo Casa Natale di Enzo Ferrari (2006-02-24 20:05)

[1]
Riceviamo e pubblichiamo il comunicato rela vo alla presentazione del futuro complesso museale di Modena, che
verrà dedicato ad Enzo Ferrari, alla Masera e all’automobilismo spor vo modenese.
–
«Modena 23/02/2006 - È stato proie ato questa ma na presso la Sala dei 100 di Promo un dvd realizzato
dallo studio di archite londinesi "Future System" che illustra il volto deﬁni vo del complesso museale dedicato ad
Enzo Ferrari, alla Masera e all’automobilismo spor vo modenese.

"Lo sviluppo del proge o di Future Systems è davvero molto s molante - ha so olineato Mauro Tedeschini,
Presidente della Fondazione Casa natale di Enzo Ferrari - e contando sul sostegno di tu riusciremo anche a
rispe are la tempis ca che ci eravamo ﬁssa all’inizio del percorso".
Il proge o deﬁni vo sarà ul mato entro l’estate, dopodiché si procederà alla gara d’appalto per la costruzione
dell’opera. La prima pietra sarà invece posata all’inizio del 2007.
Il complesso museale dedicato al grande costru ore modenese sarà realizzato con il sostegno di Comune di
Modena, Provincia di Modena e Camera di Commercio di Modena, e con l’ingente contributo del Ministero per i Beni
e le A vità Culturali e della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena.
"Finalmente - ha spiegato Stefano Vaccari, assessore provinciale al Bilancio - è stato liquidato dal Governo il
primo milione di euro dei tre stanzia grazie al disegno di legge Guerzoni. Insieme al vicesindaco Mario Lugli ci
s amo odoperando per favorire anche la concreta adesione della Regione Emilia Romagna".
La Casa natale di Enzo Ferrari, che si raccorda idealmente alla Galleria Ferrari di Maranello, rappresenta un fattore importante di incremento dell’indo o turis co nella nostra provincia, "poiché - ha evidenziato l’assessore
comunale alla promozione della ci à Stefano Bonaccini - sarà il volano del circuito dei motori e delle diverse inizia ve
ad esso collegate, come la manifestazione Modena Terra di Motori e le a vità che saranno svolte nella pista di
Marzaglia di prossima realizzazione".
E sono tante le azioni che le is tuzioni in collaborazione con la Fondazione Casa natale di Enzo Ferrari ed altri
sogge locali, stanno programmando per fare conoscere al di fuori dei conﬁni nazionali i luoghi della passione per
l’automobilismo. "La Camera di Commercio - ha spiegato Maurizio Torreggiani, vice presidente dell’Ente camerale
- è molto impegnata nel sostenere sia la realizzazione del complesso museale dedicato al Drake che le inizia ve
promozionali della Motor Valley, fra le quali la recen ssima partecipazione al salone "Retromobìle" di Parigi che ha
visto 150mila visitatori".
Alla kermesse d’oltralpe hanno visitato lo stand "Terra di Motori - Motor Valley" circa diecimila persone fra le
quali cinquanta giornalis provenien da tu o il mondo. Grazie allo stand "Terra di Motori - Motor Valley" appassiona e collezionis di veicoli storici provenien da tu a Europa hanno potuto apprezzare, a raverso pannelli, monitor
a cristalli liquidi e immagini ad alta deﬁnizione, la passione e la tradizione motoris ca del territorio modenese.
La trasferta francese ha confermato che è forte l’ interesse degli appassiona di automobilismo per ciò che si può
vedere nella nostra provincia in tema di motori, così come tanta è la curiosità generale per il futuro complesso
museale. Da so olineare, tu avia, che la maggior parte dei visitatori intervista sembra conoscere poco Modena
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e la sua collocazione geograﬁca, mentre gli sguardi di tu si illuminano non appena si nomina Maranello. "C’è
ancora molto da fare per promuovere il turismo motoris co nell’intera provincia - dice Adriana Zini, dire ore di
ProMo e segretario generale della Fondazione Casa Natale Enzo Ferrari - per questo è stato importante coordinare
la partecipazione congiunta della Galleria Ferrari, Collezione Righini, Museo Panini, Museo Stanguellini e Fondazione
Casa Natale Enzo Ferrari al salone "Retromobile" di Parigi. Grazie al gioco di squadra e alla sinergia opera va dei vari
sogge riusciremo senz’altro a fare un buon lavoro e potremo così tradurre in realtà la volontà di fare di Modena
una meta turis ca sempre più importante che me e in sinergia motorismo spor vo ed eccellenze agroalimentari e
ar s che". Lo stand modenese, alles to grazie al sostegno delle is tuzioni locali (Camera di Commercio, Provincia e
Comune di Modena) di Apt regionale, sarà presente anche al prossimo motor show di Essen in Germania. Durante la
trasferta parigina sono sta distribui i folder che pubblicizzano gli appuntamen di aprile e maggio della kermesse
"Modena Terra di Motori", inclusi in un pacche o turis co da 45 euro organizzato da Modenatur.»
[Fondazione casa natale Enzo Ferrari - Uﬃcio Stampa [2]Contesto]
1.
2.

Masera Gran Sport MC Victory (2006-02-26 20:08)

[1]
«Per celebrare la conquista della Coppa Costru ori nel Campionato FIA GT 2005, la gamma Masera GranSport
si arricchisce di una versione speciale, prodo a in serie limitata e numerata, denominata Masera GranSport MC
Victory, che sarà presentata in occasione del prossimo Salone di Ginevra 2006.
La Masera GranSport MC Victory oltre a oﬀrire una dotazione di serie ancora più ricca rispe o alla Masera
GranSport da cui deriva, propone una serie di contenu inedi che ne esaltano il comportamento dinamico e
rappresentano un chiaro richiamo alla Masera MC12.
La Masera GranSport MC Victory sarà commercializzata a par re dal mese di maggio, in soli 180 esemplari.
Esternamente la Masera GranSport MC Victory è immediatamente riconoscibile per le appendici aerodinamiche
(spoiler anteriore e posteriore) realizzate in carbonio con trama di colore blu e per la bandiera italiana sulle due
ﬁancate, come sulla Masera MC12.
Maggiore eﬃcienza aerodinamica
Lo spoiler anteriore della Masera GranSport MC Vcitory è stato ridisegnato per garan re un maggiore carico
aerodinamico con l’aggiunta di due proﬁli aerodinamici laterali e di una maggiore proﬁlatura inferiore. La guida della
Masera GranSport MC Victory è ora ancora più coinvolgente con uno sterzo dire o e preciso e un’elevata stabilità
in velocità, le stesse cara eris che che contraddis nguono anche il comportamento della Masera MC12.
Interni in carbonio, pelle e Alcantara
Gli elemen esterni in carbonio a trama blu sono ripresi anche per gli interni, e abbina a una selezione di pelli e
tessuto Alcantara; questo materiale pregiato è u lizzato sulla plancia e i pannelli porta per il suo look spor vo, oltre
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che sulla parte centrale dei sedili racing in carbonio, gli stessi della Masera MC12, e sul volante per le sue elevate
cara eris che di grip. Sedendosi all’interno dell’abitacolo della Masera GranSport MC Victory, si ha l’impressione
di rivivere le stesse sensazioni che provano i pilo delle Masera MC12 da compe zione.»
[Masera ]
1.

Lotus Europa S e Concept APX (2006-02-26 20:10)

[1]
Lotus ha recentemente annunciato alcune novità interessan . La prima riguarda un modello che porta un nome
facente parte della tradizione della marca: Europa. In origine si tra ava di un’originalissima spor va nella quale la
zona dedicata al motore era sviluppata in forma originale, una via di mezzo tra un "contenitore" e la coda chiusa di
un "pick up", certamente non des nato al carico.
Oggi la [2]Europa S è una gran turismo a 2 pos s lis camente debitrice della Elise / Exige, sia pur con elemen este ci speciﬁci e con diverse intenzioni: Lotus le a ribuisce la qualiﬁca "business class", per indicare una
maggior predisposizione alla comodità e alle raﬃnatezze rispe o alle altre auto del marchio.
Dal punto di vista tecnico, non mancano però i "principi" cari alla Lotus: peso contenuto (995 kg) e motore
non "estremo" (2.000 cc da 203 cv di origine Opel Ecotec - non Toyota - con coppia massima di 263 Nm), in modo da
garan re un’accelerazione da 0 a 96 km/h in 5,5 secondi e da 0 a 160 in 14 secondi, ed una velocità massima di circa
225 km/h. In vendita da se embre nel Regno Unito, da novembre nel resto d’Europa, ad un prezzo s mato intorno
ai 49.000 euro.
[3]Scheda tecnica Lotus Europa S
–
La [4]concept APX, che signiﬁca Aluminium Performance Crossover, è invece uno studio della divisione Lotus
Engineering che serve a mostrare la ﬂessibilità e le potenzialità del sistema Versa le Vehicle Architecture (VVA), la
pia aforma sulla quale nasceranno le future Lotus, a par re da una "super sportscar" a motore centrale, prevista per
il 2008. Lo s le da crossover, quindi, non deve ingannare: potrà forse essere da esempio per i potenziali "clien " di
Lotus Engineering, ma non preﬁgura un nuovo modello della gamma della Casa inglese.
Il motore è un V6 DOHC a benzina di 2.996 cc con compressore volumetrico po Rootes, disposto frontalmente e in
posizione longitudinale, capace di 304 cv a 6.250 giri/min e coppia massima di 360 Nm a 4.500 giri/minuto, l’80 %
della quale è disponibile dai 1.500 ai 6.500 giri/min.
Il sistema VVA è cara erizzato dall’ampio uso di alluminio e da una par colare a enzione rivolta alla modularità e agli "acoppiamen " delle par , o mizza per ridurre i cos e favorire nel contempo la rigidità stru urale; in
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tal modo la APX, pur essendo una 7 pos (con i 2 posteriori reclinabili) a 4 ruote motrici, lunga 4.697 mm e larga
1.852 mm, ha prestazioni di tu o rispe o: 0/100 km/h in 5,4 secondi, velocità massima di 245 km/hm, consumi
rela vamente contenu in 8,7 litri per 100 km nel ciclo combinato.
[Virtual Car, da [5]Autoblog.it]
1.
2.
3.
4.
5.

Czech 100 design icons: Skoda in mostra a Milano (2006-02-27 10:03)

[1]
Abbiamo già ricordato in un apposito documento i [2]100 anni di produzione di automobili festeggia nel 2005 da
Škoda, e ricorda nel corso di numerosi even . Anche nel 2006 con nuano le mostre tema che nelle quali è illustrata
la storia casa ceca, come «Czech 100 Design Icons» presso La Triennale di Milano dal 15 febbraio al 15 marzo 2006,
organizzata in collaborazione con UPM Museum (Praga) e CCC s.r.l.
«In questa cornice pres giosa, il pubblico potrà ammirare una selezione di 100 ogge - arredamento, ceramiche/vetro, illuminazione, gioca oli, graphic design, automobili e apparecchi domes ci ﬁno ai ﬁlm di animazione
- che hanno segnato per diversi mo vi lo s le di vita ceco negli ul mi 100 anni, diventando quindi icone della
quo dianità e del design».
«Il processo di selezione ha coinvolto importan ﬁgure dal mondo dell’arte ceco, tra cui designers, galleris ,
collezionis , curatori e giornalis , come Jan Nemecek e Michal Fronek dell’Olgoj Chorchoj studio, Jirí Pelcl, Re ore
dell’Accademia d’Arte, Archite ura e Design e Janek Jaros, dire ore della galleria Modernista di Praga».
«La mostra è accompagnata da un catalogo, pubblicato in ceco, inglese e tedesco, che serve come ulteriore
guida per gli spe atori a raverso lo s le di vita ceco del XX secolo. Il ricco catalogo di 280 pagine pone par colare
a enzione ai diversi periodi storici del design ceco, con riﬂessioni sull’archite ura, moda, cinema del tempo, come
anche degli avvenimen sociali e poli ci più importan . A conclusione del catalogo è stato aggiunto un rice ario di
pietanze classiche ceche rivisitate per l’occasione da Jirí S , uno dei più rinoma chef di Praga».
Sono anche esposte qua ro automobili che hanno segnato alcune tappe importan nella storia della Škoda.
«La più aﬀascinante delle Škoda incluse nel catalogo è la [3]Popular Coupé Montecarlo del 1936, che con il suo
ricercato design aerodinamico, si presentò negli Anni ’30 come precursore nell’ambito delle piccole ve ure spor ve.
C’è poi la [4]Škoda Felicia Cabriolet del 1959, che è stata uno dei best seller della Casa ceca grazie al suo design
elegante, raﬃnato e minimalista. La [5]Škoda 110R del 1970 ha invece rappresentato il sogno spor vo per il pubblico
ceco, raccogliendo nella sua carriera agonis ca mol riconoscimen .
Accanto a pezzi storici così signiﬁca vi, nel catalogo è presente anche lo studio di design [6]Škoda Roomster apparso
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per la prima volta al Salone dell’Automobile di Francoforte nel 2003. Grazie al successo riscosso, la Škoda ha deciso
di produrre la versione di serie della Roomster che debu erà uﬃcialmente il prossimo 28 febbraio al LXXVI Salone
dell’Auto di Ginevra.»
Czech 100 Design Icons
15 febbraio - 15 marzo 2006
Triennale di Milano
viale Alemagna 6
[7]www.triennale.it
Orario: 10.30 – 20.30, chiuso il lunedì
[Virtual Car, La Triennale, Škoda]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mini Design Award 2006, la ci à su misura (2006-02-27 10:10)

[1]
«Saranno espos in mostra alla [2]Triennale di Milano, durante il prossimo Salone del Mobile (Milano, 5-10 aprile
2006), i proge dei concorren che hanno aderito a MINI Design Award 2006 – "Il futuro della ci à. slow o fast? La
socializzazione, il gioco e il tempo libero" ovvero "La ci à su misura".
MINI Design Award 2006 – presentato proprio alla Triennale di Milano il 27 giugno 2005 - è il secondo dei tre
concorsi di idee a invito in programma ﬁno al 2007 e 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).
38 proge sul tema degli spazi urbani dedica alla socializzazione, al gioco e al tempo libero
Mol tra i proge consegna dai designer hanno considerato l’aspe o ludico e aggregante del vivere in ci à. E’
questo il caso di "Soundscape" di Frida Andersson, di "Traccia, giardino dei pensieri" di Lorenza Clivio e di "Luco" di
Daniele Rastelli.
"Soundscape" invita i più piccoli a creare il proprio percorso di suoni e ritmi a raverso una foresta di morbidi
bastoni di varie misure che, sﬁora , producono note di diversa intensità. "Traccia, giardino dei pensieri" è un sistema
di lavagne in ardesia installato all’interno di un parco che perme e a tu di lasciare una traccia del proprio passaggio,
di dare spazio a discussioni e incontri. "Luco", invece, è una colorata stru ura in polie lene dalla forma di serpentone,
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che, a seconda delle esigenze, diventa una seduta per riposarsi e chiacchierare, oppure una stru ura complessa per
diver rsi con skateboard e bici MBK.
Tra gli altri proge consegna , inﬁne, spiccano "Minimesis" di Dodo Arslan, "Skywatcher" di Masaki Yamamasu e "Spidi _lòu" del designer Riccardo Ga . "Minimesis" propone un sistema di sedute in tondino o fusione
capace di integrarsi, quando non di mime zzarsi, con l’ambiente urbano. "Skywatcher" è un enorme cannocchiale
che perme e di guardare la ci à "oltre al necessario", in alto, verso il cielo, mentre "Spidi _lòu", è un sistema di
arredo urbano pensato per l’integrazione dei momen "fast" e "slow" della quo dianità. L’inconfondibile proﬁlo
della MINI, si trasforma in sedute e pia aforme mul funzionali per la vita all’aperto.
Tra i lavori presenta dalle università invitate si dis nguono "Trama e Ordito" di Raﬀaella Amoruso, Giuseppe
De Gennaro, Fabiana Ernesto, studen della Facoltà di Archite ura del Politecnico di Bari e "Dolmen" di Dora
Alexandra Nacsa, studentessa dell’Is tuto Europeo di Design di Roma. Entrambi i proge , intendono soddisfare
l’aspe o "slow" del vivere ci adino e quindi propongono delle sedute fa e di materiali organici.
MINI Design Award 2006. Mostra e premiazione alla Triennale di Milano
Il 4 aprile 2006 alle ore 13:00, al primo piano del 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 su misura" 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 2006 saranno raccol e pubblica in
un catalogo uﬃciale (curato da Rossella Bertolazzi ed edito da Editrice Compositori) disponibile in anteprima per la
Stampa a par re dal 4 aprile.
I designer autori dei tre proge meglio classiﬁca riceveranno in premio, al lordo di imposte, tasse e trattenute di legge, diecimila euro il primo, o omila il secondo, cinquemila il terzo. È inoltre prevista una borsa di studio
del valore 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 su misura" – scheda della mostra
"Il futuro della Ci à: slow o fast? La socializzazione, il gioco, il tempo libero" ovvero "La ci à su misura"
a cura di Rossella Bertolazzi
5-10 aprile 2006
Triennale di Milano, viale Alemagna 6
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 da Marco Saltalamacchia, presidente
e amministratore delegato BMW Group Italia. Ne sono membri François Burkhardt, cri co di design e archite ura,
Juli Capella, archite o e designer del Foment de les Arts Decora ves (FAD) di Barcellona, Carlo Forcolini, presidente
dell’Associazione Disegno Industriale (ADI), Bianca Pitzorno, scri rice specializzata in le eratura per l’infanzia, Marco
Romano, archite o e autore di libri di archite ura e storia dell’arte.
Partecipano 25 designer operan in Lombardia, Lazio, Liguria, Veneto, Emilia Romagna, Calabria...
Ques , in ordine alfabe co, i designer under 35 in concorso, la ci à nella quale operano e il tolo del proge o
presentato.
Avril Accolla, Milano, "Gino, dentro e fuori dai cerchi" – Frida Andersson, Milano, "Soundscape" – Dodo Arslan,
Pioltello (Mi), "Minimesis" – Manolo Bossi, Verona, "Libera un libro" – Andrea Carbone, Crotone (Kr), "17 x 17" –
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Tommaso Ceschi, Milano, "Swing City" – Lorenza Clivio, Arenzano (Ge), "Traccia, giardino dei pensieri" – Andrea
Cucchi, Gallarate (Va), "Sofà" – Sandro Danesi, Milano, "Urban living" – Cris na De Agos ni, Milano, "Bidonville"
– Roberto Delfan , Brescia, "Urban Idleness" – Odoardo Fioravan , Milano, "Roundabout" – Alessandro Fonio,
Milano, "No MINI, no mo on" - Riccardo Ga , Milano, "Spidi _lòu" – Tony Lanzillo, Vimodrone (Mi), "Play &Joy"
– Tommaso Maggio, Milano, "Omaggio" – Elio Misuriello, Milano, "Leggere al parco" – Ma eo Montani, Vailate
(Cr), "Modo 3" – Margaret Moser, Chiesa Valmalenco (So), "Poltrona luminosa per arredo urbano" – Antal Nagy,
Roma, "Hata" – Francesco Parrella, Milano, "I colori della polvere" – Daniele Rastelli, Misano Adria co (Rn), "Luco" –
Manuel Remeggio, Villorba (Tv), "Mini House" – Masaki Yamamasu, Milano, "Skywatcher" – Arianna Vivenzio, Roma,
"Simpodium".
... e 5 is tu universitari di Torino, Milano, Firenze, Roma, Bari
Queste le università coinvolte e i docen di riferimento per i loro studen .
-Is tuto Europeo di Design (Roma), prof. Alessandro Spalle a, Docente relatore di tesi Industrial Design 2005, arch.
Stefano Cassio, Dire ore IED Design Roma, arch. Carlo Bordin, Docente relatore di tesi Interior Design.
-Domus Academy (Milano), prof. Claudio Moderini, Dire ore del corso di Master in I-Design (Interac ve Objects
Spaces and Services), arch. Andrea Branzi, III Facoltà di Archite ura e Disegno Industriale, Politecnico di Milano.
-Politecnico di Torino, arch. Claudia De Giorgi, Facoltà di Archite ura, Corso di Laurea in Disegno Industriale.
-Politecnico di Bari, prof. Annalisa Di Roma e prof. Rosa Pagliarulo Facoltà di Archite ura, Corso di Laurea in Disegno
Industriale.
-Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Archite ura, prof. Massimo Ruﬃlli, Presidente del Corso di Laurea in
Disegno Industriale».
[Mini]
1.
2.

Auto-Nom-Mobile, mostra sull’auto nell’arte contemporanea (2006-02-27 10:12)

[1]
Fino al 26 febbraio 2006 si è svolta, presso la Kulturbahnhof di Kassel, la mostra «Auto-Nom-Mobile», dedicata al
tema dell’auto nell’arte moderna e contemporanea. Sculture, installazioni, fotograﬁe e video di numerosi ar s di
tu o il mondo hanno mostrato i diversi aspe del rapporto tra l’uomo e l’automobile. Tra i pezzi espos , anche
alcune delle Art Car della BMW Art Car Collec on, delle quali abbiamo in parte già [2]illustrato la storia, tra ando
anche della futura Art Car n. 16, la [3]BMW H2R, in corso di realizzazione ad opera dell’ar sta islandese Olafur
Eliasson. Alla mostra faranno seguito altre esposizioni sul tema «Automobile nell’arte contemporanea», prima in
Europa, e poi in America se entrionale e in Asia. Ripor amo di seguito il comunicato BMW che descrive l’inizia va.
[Virtual Car]
–
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«Una nuova visione dell’automobile nell’arte moderna e contemporanea è quella proposta ai visitatori di ‘AutoNom-Mobile’, la mostra ospitata ﬁno al 26 febbraio presso la Kulturbahnhof di Kassel. L’esposizione presenta
l’automobile come ogge o indipendente, proie a una luce insolita sul potere simbolico dell’auto, e ne illustra il
signiﬁcato culturale, oltrepassando l’idea u litaris ca di "puro veicolo". Ar s di tu o il mondo - tra cui Robert
Rauschenberg, Frank Stella, Jenny Holzer, Wolfgang Tillmans, Sylvie Fleury, Erwin Wurm - esibiscono le loro opere
so o forma di sculture, installazioni, fotograﬁe, video. La mostra della Kassel Art Associa on è il preludio a un tour
dedicato al tema "Automobile nell’arte contemporanea", il cui prossimo appuntamento sarà in Europa, seguito poi
da una tappa in America se entrionale e da una in Asia.
Nell’ambito della mostra gli ar s seleziona portano avan un discorso di analisi e destru urazione dell’automobile,
enucleandone le forme, il design e la stru ura. Ques elemen vengono scompos , per poi essere riassembla ,
messi in relazione gli uni con gli altri o elabora materialmente. La mostra esplora il fascino che l’auto esercita
sull’uomo in quanto incarnazione della mobilità, esamina la sua relazione con la realtà e si interroga sulle sensazioni
contraddi orie di piacere e more che essa è in grado di suscitare. L’esposizione si richiama alla mostra ‘Auto-Nom’
organizzata a Düsseldorf nel 2003 dal NRW-Forum Kultur und Wirtscha (NRW-Forum per la cultura e l’economia).
La mostra è curata da Bernhard Balkenhol e Jürgen O. Olbrich, Kassel Art Associa on, e da Ulrich Lehmann, Victoria
and Albert Museum di Londra.
All’interno della mostra è possibile ammirare parte della BMW Art Car Collec on, la collezione unica al mondo
composta da BMW trasformate in esemplari unici da 15 ar s di fama internazionale. Alla Kassel Kulturbahnhof
sono esposte le Art Car BMW realizzate da Alexander Calder, Sandro Chia, David Hockney, Jenny Holzer, Roy
Lichtenstein, A.R. Penck, Robert Rauschenberg, Frank Stella, Andy Warhol. Iniziata nel 1975 la collezione è in
a esa del suo sedicesimo pezzo, la BMW H2R realizzata dall’ar sta islandese Olafur Eliasson. Alla realizzazione di
‘Auto-Nom-Mobile’ collaborano, nella veste di partner e in quella inedita di espositori, le sedi del BMW Group di
Monaco e di Kassel/Gö ngen, presso le quali è possibile ammirare le Art Car di Ken Done, Ernst Fuchs e Esther
Mahlangu».
[BMW]
1.
2.
3.

100 anni di manifes del Salone di Ginevra (2006-02-27 10:15)

[1]
Nella se mana corrente aprirà i ba en il LXXVI Salone di Ginevra, sul quale abbiamo già fornito alcune no zie ed
an cipazioni, e del quale avremo ancora occasione di parlare.
Intanto, dal [2]sito uﬃciale del Salone, vi proponiamo l’interessan ssima [3]carrellata dei manifes che hanno
accompagnato per 100 anni (anzi, per la precisione, 101, dal momento che si parte dal 1905) ciascuna edizione
dell’evento. Sono immagini che ci tes moniano, in una forma sinte ca, l’evoluzione della tecnica, dello s le, del
linguaggio e delle modalità di comunicazione nell’arco di un secolo.
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[Virtual Car, dal sito uﬃciale del Salone di Ginevra]
1.
2.
3.

Topocarnevale al Museo dell’Automobile Bonfan -VIMAR (2006-02-28 10:20)

[1]
Riceviamo dal [2]Museo dell’Automobile Bonfan -VIMAR di Romano d’Ezzelino (Vicenza) il comunicato stampa
rela vo ad una simpa ca inizia va, che richiama due temi molto cari a Virtual Car: l’auto vista dai bambini, ai
quali diamo spazio anche noi nell’apposita [3]sezione di disegni, e le automobili storiche, con la [4]mostra sulle Fiat
Topolino alla quale dedicheremo a breve un approfondito servizio speciale.
[Virtual Car]
Topocarnevale al Museo Bonfan -VIMAR di Romano
Sabato 25 febbraio il Museo dell’Automobile Bonfan -VIMAR ha aperto i suoi spazi per eﬀe uare una singolare
manifestazione riservata a tu i bambini della scuola primaria del distre o scolas co di Romano: il Topocarnevale
2006. La festa si è svolta in concomitanza con l’a uale mostra in tolata "FIAT Topolino. Se ant’anni da ricordare"
(aperta ﬁno al 26 marzo).
All’ingresso del Museo, una graziosa Minnie truccava da topo i vise dei bambini che si presentavano, alla
festa, infa , si doveva partecipare rigorosamente ves o trucca da topi, Topolini e Minnie.
Tu i giochi e i concorsi erano sta organizza su questo tema: il Topoquiz, il Topofume o, il Topofantasia, il
Topometro e, per ﬁnire, la Topolo eria.
Nel piano inferiore del Museo sono sta alles due laboratori crea vi, uno dedicato alla scri ura ed uno alla
pi ura. In quest’ul mo, i bambini dovevano disegnare la Topocar, la FIAT 500 R trasformata dall’ar sta Gianni Macalli,
assieme ai suoi collaboratori Paolo Roderi, Luca Pizzi e Antonio Solivari, in una variopinta automobile di peluche.
Dopo essere sali a bordo di questa simpa ca automobile e aver visto la video-proiezione rela va all’evento
che si era svolto nel dicembre scorso, dove tale macchina era stata ogge o di una complessa installazione mul mediale, i bambini dovevano cimentarsi a riprodurla o ad interpretarla fantasiosamente su degli apposi lunghi rotoli di
carta stesi a terra a questo scopo.
Tu i premi dei concorsi consistevano ovviamente in innumerevoli Topolini di peluche.
Il Topocarnevale è stato possibile grazie alla fa va collaborazione dell’Amministrazione Comunale e dell’Associazione
Commercian di Romano d’Ezzelino.
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[Museo dell’automobile Luigi Bonfan -VIMAR]
1.
2.
3.
4.

2.3 March
BMW e la mobilità (2006-03-02 10:23)

[1]
«La mobilità è un bisogno fondamentale dell’uomo, una necessità economica per la suddivisione del lavoro,
un’esigenza della comunità, e, di conseguenza, un fa ore chiave per il futuro e il successo dei moderni sistemi sociali.
So osistemi sociali quali l’economia o la cultura non sarebbero neppure concepibili senza la possibilità di coprire
brevi o lunghe distanze mediante una ﬁ a rete di vie di comunicazione.
Ogni tedesco percorre annualmente una media di oltre 10.000 chilometri, ovvero 6.000 miglia – a piedi, in bicicle a, in automobile, aereo o nave. Si tra a di una distanza considerevole, un giro del mondo ogni qua ro anni.
Ma questo bisogno di mobilità non produce solo vantaggi, se si ene conto che la crescente mobilità spinge il
nostro sistema di traspor al limite estremo delle sue capacità. Le vie di comunicazione e gli spazi di parcheggio
non possono essere semplicemente sviluppa a caso, e il petrolio, che oggi è il carburante della mobilità, non è
disponibile in quan tà illimitata.
I più recen studi del Gruppo BMW dimostrano che solo in Germania il conges onamento del traﬃco costa
già oggi all’economia del paese più di 100 miliardi di Euro all’anno. Un automobilista tedesco passa mediamente circa
70 ore all’anno in bloccaggi del traﬃco. Sommando la perdita di ore lavora ve, il mancato proﬁ o e i maggiori cos
derivan dal viaggiare in condizioni di conges onamento, l’impiegato medio perde ogni anno per gli ingorghi stradali
più di uno s pendio mensile lordo.
In considerazione di ques problemi il Gruppo BMW già da mol anni si è assunto il compito di assicurare la
mobilità in futuro. Ciò signiﬁca accollarsi una responsabilità e impegnare capacità professionali e competenze per
elaborare e oﬀrire soluzioni adeguate ai complessi problemi del trasporto. “Come costru ore di autoveicoli il Gruppo
BMW ha un vitale interesse a far sì che venga mantenuta la mobilità anche in futuro”, dichiara il Prof. Dr. e Dr E.h.
Burkhard Göschel, Membro del Cosiglio della BMW AG per lo Sviluppo e l’Approvvigionamento. “Indipendentemente
dalle modalità e dagli strumen , tu e le inizia ve del Gruppo BMW mirano fondamentalmente ad un unico scopo:
mantenere anche in futuro la mobilità, come forza traente per la crescita e lo sviluppo, e oﬀrire all’automobilista
anche in futuro il piacere di guidare, rispe ando i principi della sostenibilità”».
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[BMW Group]
[2]Comunicato stampa integrale italiano
1.
2.

La BMW Z4 secondo Joshua Davis (2006-03-02 10:25)

[1]
«Gli ar s amano avventurarsi nelle zone più impervie, spingendosi oltre i limi stabili e rideﬁnendo progressivamente ciò che è possibile fare. Appena qualche anno fa, per esempio, sarebbe stato impensabile costruire la nuova
[2]BMW Z4 Coupé, viste le sue linee stravagan e il design cara erizzato da pannelli troppo complessi da fabbricare.
Ma il designer newyorchese Joshua Davis è abituato ad aﬀrontare queste sﬁde: le sue opere nascono al computer, e
la loro complessità tecnica ha sino a oggi messo in diﬃcoltà molte pograﬁe e stampatori. Questa passione comune
per le sﬁde ha recentemente innescato una stre a collaborazione tra Davis e BMW Group, dando origine a una serie
di stampe uniche a ratura limitata, ispirate dalla nuova BMW Z4 Coupé.
Migliaia di livelli in ogni immagine
Joshua Davis, nato a San Diego (California, USA) nel 1971, è un pioniere del design graﬁco algoritmico. Le sue
opere sono state esposte in sedi pres giose come la Tate Modern di Londra, il Centre Pompidou di Parigi e il P.S.1
MoMA di New York. In preparazione al lancio della BMW Z4 Coupé previsto per la metà del 2006, Davis produrrà
per BMW tre serie di pregiate stampe a colori a ratura limitata, di grande formato. Tali opere possono essere
ordinate on line sul sito www.Z4byJD.com. L’aspe o innova vo di tale proge o sta nel fa o che ogni stampa è ﬁrmata
dall’autore e numerata, ha un suo design originale, per cui si può aﬀermare che ognuna di esse è assolutamente unica.
Joshua Davis scrive programmi per il computer che de-stru urano una certa realtà e la ricostruiscono in modo
casuale. Dal 1995 a oggi, la sua tecnica rigenera va di composizione ha dato origine a realtà graﬁche inesplorate;
mondi di tale complessità che un pi ore umano impiegherebbe se mane, se non addiri ura mesi, per creare un
singolo mo vo dipingendo a mano. Anche i centri stampa tecnologicamente più avanza spesso ge ano la spugna
quando si cimentano con i proge di Davis. "I miei materiali graﬁci, che possono arrivare a contenere 120.000
livelli e 50.000 ve ori, sono la disperazione delle pograﬁe - ha confessato l’ar sta - e solo con l’aiuto di complesse
tecniche di post-edi ng è possibile far venire alla luce le stampe".
Le nozze del design dell’auto con il design graﬁco
Gli incontri più signiﬁca vi dell’ar sta con la BMW Z4 Coupé sono avvenu quando il design deﬁni vo di quest’auto
era ancora un segreto custodito gelosamente. Fu Adrian van Hooydonk, responsabile della proge azione BMW, a
esporre di persona a Davis i conce di questo proge o rivoluzionario e a illustrare i nuovi elemen del linguaggio
del design BMW nel corso di una visita dell’ar sta a Monaco. Ispirandosi a quanto aveva visto, l’ar sta tradusse
una serie di viste del coupé e delle sue componen in un algoritmo digitale che ora serve da base per le stampe.
Fu così intrapreso un lavoro di notevole complessità: si dove ero controllare innumerevoli codici di so ware
per veriﬁcare la fa bilità di questo proge o, mentre altri furono sviluppa da zero. Inoltre Davis scelse note e
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scale geograﬁche da un atlante scolas co tedesco, u lizzandole nelle stampe come simbolo della mobilità. Al
tempo stesso la rotazione costante di tu gli elemen riecheggia il logo BMW, nato come rappresentazione graﬁca
di un’elica di motore aereo. Nel corso di questa creazione l’ar sta trova anche spazio per appagare i suoi gus
personali, u lizzando per esempio gli elemen simili a isole che cara erizzano la maggior parte delle sue opere e
che ne fanno un membro a buon diri o della comunità di appassiona della serie televisiva "Lost", popolare negli USA.
Dopo tre mesi di intenso lavoro, a gennaio di quest’anno, Davis ha dato via libera al processo di stampa; processo che egli supervisiona, stampa dopo stampa. "La stampante che si trova nel mio studio di New York dista appena
un metro dalla mia scrivania e mi terrà molto occupato nei prossimi mesi – ha spiegato l’ar sta-". Davis considera
il proge o molto importante per il suo lavoro. "Per la prima volta mi viene data la possibilità di trasferire i miei
materiali graﬁci sul supporto di stampa in modo appropriato. L’idea di produrre una serie di stampe – ha con nuato
– dove ciascuna delle quali corrisponde a un proge o originale può sembrare a prima vista paradossale, ma essa
illustra chiaramente il potenziale crea vo dei miei programmi rigenera vi".
La casualità come principio base
Davis non considera le stampe come un’opera di design nel senso tradizionale. "Una stampa da questa edizione
non è un mo vo autonomo, ma una specie di immagine congelata dell’elaborazione ad alta velocità dei codici del
mio so ware; un’immagine consapevolmente scelta e modiﬁcata da me e documentata solo in questa stampa in un
esemplare unico – ha de o l’ar sta -". Il fa o che nessun cliente possa vedere in anteprima la sua stampa personale
non cos tuisce un inconveniente dal punto di vista di Davis bensì la logica conclusione di questa concezione generale.
"Il risultato è il processo – ha concluso -, e il processo è casuale".
"La nuova BMW Z4 Coupè è uno dei nostri veicoli più entusiasman sinora concepi - ha commentato JanChris aan Koenders dire ore della comunicazione BMW Group -, e con Joshua abbiamo ingaggiato uno degli ar s
più radicali della nostra epoca, impegnandolo in quella che è una forma veramente straordinaria di collaborazione!
Egli ha ovviamente sviluppato delle tecniche estremamente innova ve per la creazione di eccezionali design".
Il proge o è on line su www.Z4byJD.com
I risulta di questo connubio tra men umane e macchine possono essere ammira sul sito [3]www.Z4byJD.com, il
sito internet dedicato a questo proge o. Un breve ﬁlmato illustra vo delle varie fasi della realizzazione consente
di capire meglio le modalità di creazione delle stampe. Le opere stesse possono essere ordinate nel formato
60,96 x 111,76 cen metri (24 x 44 pollici). Nel corso di questo proge o Joshua Davis creerà tre diversi design, ciascuno con una ratura limitata di 500 stampe a colori uniche, ﬁrmate dall’autore e numerate. Il prezzo
di vendita è di 280 dollari USA per stampa (più le spese di spedizione postale e imballaggio, ed eventuali tasse locali).»
[BMW Group]

1.
2.
3.
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Ferrari al LXXVI Salone di Ginevra (2006-03-02 10:45)

[1]
«Ginevra, 28 febbraio 2006 - La Ferrari presenta a Ginevra in prima mondiale la Ferrari 599 GTB Fiorano, la berline a
12 cilindri di produzione più prestazionale mai sviluppata a Maranello. Questo nuovo modello racchiude in sé i
contenu più innova vi e tecnologicamente evolu applica dalla Ferrari su una ve ura 2 pos a motore anteriore
centrale, rappresentando di fa o il nuovo traguardo in termini di spor vità, emozioni di guida e design.
La Ferrari 599 GTB Fiorano è cara erizzata da performance di assoluto rilievo (propulsore V12 di 6 litri di cilindrata derivato dalla supercar Enzo Ferrari, 620 CV a 7600 giri/min, rapporto peso/potenza inferiore a 2,6 kg/CV),
telaio e carrozzeria interamente in alluminio.
La nuova ve ura, disegnata da Pininfarina, sos tuisce la 575M Maranello che, insieme alla 550 Maranello presentata
nel 1996, ha raggiunto le 5700 unità prodo e, un record nel proprio segmento di riferimento per l’Azienda.
Il proge o della 599 GTB Fiorano si è tra l’altro avvalso del prezioso supporto di Alcoa, per il telaio interamente in
alluminio, e di Delphi, per l’innova vo sistema di sospensioni.
Per Ferrari il 2005 è stato un anno di grande successo. Pur mantenendo la sua naturale esclusività, con l’obie vo
principale di ridurre i tempi di a esa delle proprie auto e soddisfare le richieste di quei nuovi merca che hanno
registrato trend di crescita par colarmente interessan , la Casa di Maranello ha consegnato circa 5400 ve ure.
Questo risultato è stato raggiunto grazie alle performance della F430, sia nella versione berline a che spider, della
612 Scaglie , con 834 unità consegnate, e anche grazie al contributo della Superamerica, serie limitata realizzata in
soli 559 esemplari.
A sostegno della dis n vità ed unicità che cara erizzano le ve ure del Cavallino Rampante, il 2005 è stato
l’anno in cui la quasi totalità delle ve ure consegnate al cliente è stata prodo a con contenu di personalizzazione.
Ques contenu sono sta seleziona sia dal programma "Carrozzeria Scaglie " sia richies fuori catalogo speciﬁcamente dal cliente. Dal 1997, infa , la Ferrari oﬀre la possibilità di a ngere al programma di personalizzazione
per arricchire la ve ura sulla base dei propri gus e delle proprie esigenze ﬁno a farla diventare un "pezzo unico".
Di anno in anno il programma di personalizzazione Carrozzeria Scaglie viene sviluppato nell’oﬀerta dei contenu
ed esteso ai nuovi modelli. Questo spirito è lo stesso che animò l’a vità di Sergio Scaglie agli inizi del lavoro con
Ferrari, quando realizzava le carrozzerie anche in esemplare unico per quei clien che ricercavano oltre a eccellenza
e innovazione del prodo o anche unicità dei contenu . Sciolto il Gruppo Ferrari Masera lo scorso aprile, l’esercizio
2005, rela vamente alle sole a vità Ferrari, ha chiuso con un fa urato di 1.289 milioni di euro e con un risultato
della ges one ordinaria posi vo per 157 milioni di euro, in crescita del 13,8 % rispe o all’esercizio precedente.
Questo signiﬁca vo miglioramento è da collegarsi prevalentemente all’aumento dei volumi di vendita e alle azioni di
eﬃcienza in parte assorbite dal nega vo eﬀe o del cambio euro/dollaro.
All’incremento di fa urato pari al 9,7 % hanno contribuito sopra u o il Nord America (con un aumento di
circa l’8 % sulle ve ure consegnate nel 2004), l’Italia, il Regno Unito, la Francia e la Svizzera. Sostanziale è stato
anche il contributo dei merca nuovi o in via di sviluppo (Medio Oriente, Est Europa e Sud America) che hanno
generato un importante aumento dei volumi. In Cina, grazie a una rete commerciale completamente nuova, sono
state consegnate 82 ve ure, con un incremento di circa il 100 % rispe o all’anno 2004.
Su queste basi il 2006 si prospe a molto posi vo, grazie al completamento, con la Ferrari 599 GTB Fiorano, di
una gamma prodo unica e di grande innovazione. Gamma dove ogni modello si pone come riferimento per
prestazione, emozioni di guida e design, nonché per innovazione e dis n vità. Con la nuova due pos a 12 cilindri si
completa il rinnovamento di tu i modelli in gamma iniziato nel 2004 con la 612 Scaglie .
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Ferrari 599 GTB Fiorano
Fiorano, come la pista dove la Ferrari sviluppa le sue ve ure da corsa e da strada; GTB, come Gran Turismo Berline a
a ricordo di alcune delle più apprezzate berline e Ferrari del passato; 599, come la cilindrata del motore V12 diviso
dieci. Queste, in sintesi, le generalità della nuova berline a spor va a due pos , interamente in alluminio, che la
Ferrari presenta a Ginevra come fron era nel mondo delle ve ure spor ve.
Questo nuovo modello ha un signiﬁcato preciso: andare oltre in termini di emozioni di guida di quanto fecero
celebri modelli quali la F40, garan re prestazioni assolute grazie ai contenu di innovazione e al transfer tecnologico
dalle monoposto di Formula 1, assicurare superiori standard di fruibilità, ergonomia e sicurezza. Il risultato è la
massima espressione del DNA Ferrari in termini di spor vità e tecnologia. La Ferrari 599 GTB Fiorano passa da 0 a 100
km/h in 3,7 secondi mentre da 0 a 200 km/h in 11 secondi. La velocità massima è superiore ai 330 km/h. Tu avia,
sono i contenu di innovazione che assicurano a questa ve ura emozioni, controllo e spor vità superiori.
La musica del V12 nato per la Enzo
5999 cm3 e una potenza speciﬁca di 103 CV/litro mai raggiunta in un motore di serie aspirato di questa cilindrata.
Qua ro variatori di fase per la massima regolarità di erogazione della potenza e alta guidabilità sia ad al sia a bassi
regimi di rotazione. La frizione è a doppio disco per la riduzione delle inerzie e abbassamento del baricentro. La
distribuzione è a catena per ridurre la rumorosità ed eliminare qualsiasi intervento di manutenzione.
La coppia massima arriva a 608 Nm a 5600 giri/min e assicura grande u lizzabilità a tu i regimi di rotazione. La
massima spor vità è garan ta anche dal raggiungimento di al regimi di rotazione, mai o enu prima su motori di
questa cilindrata (se non dalla Enzo Ferrari).
La potenza massima è di 620 CV a 7600 giri/min mentre il regime massimo di rotazione arriva a 8400 giri. Par colare
a enzione è stata prestata ai consumi, che sono rimas invaria , a pari condizioni di u lizzo, rispe o al modello
precedente malgrado il signiﬁca vo aumento delle prestazioni.
La sonorità del motore è un elemento dis n vo della ve ura: sono state rido e tu e le rumorosità meccaniche mentre sono state esaltate le componen più piacevoli del suono cara eris che del motore a 12 cilindri. Come
risultato è aumentata l’emozione di guida ed al tempo stesso il comfort acus co all’interno della ve ura.
Cambio F1-Superfast
Il cambio F1-SuperFast, in prima mondiale, è l’evoluzione del cambio F1 già applicato a tu i modelli Ferrari.
Sfru ando l’energia elas ca degli organi di trasmissione tramite la ges one ele ronica integrata del motore e del
cambio, il sistema F1-SuperFast enfa zza il cara ere prestazionale della ve ura nella zona d’u lizzo più spor vo.
Le diverse operazioni necessarie vengono a uate in modo non sequenziale e il risultato è un tempo di cambiata
estremamente veloce che scende ﬁno a un tempo complessivo di cambio marcia pari a 100 ms. Il sistema è integrato
con il mane no e a discrezione del pilota restano la modalità di u lizzo "automa ca" e la funzione "Launch Control"
per le migliori partenze da fermo.
F1-Trac
L’esperienza fa a con migliaia di chilometri di prove e gare di Formula 1 dai pilo uﬃciali della Ferrari, viene messa
a disposizione anche dei non professionis per assicurare una guida "al limite" sia in termini di tenuta in curva
che di sicurezza e stabilità. Il sistema, a raverso il con nuo monitoraggio della velocità delle ruote anteriori e
posteriori, è in grado di s mare la massima aderenza disponibile e, confrontandosi con un modello della dinamica
della ve ura memorizzato nel sistema di controllo, ne prevede il comportamento ed o mizza la trazione agendo
sull’erogazione del motore. Di conseguenza la guida "prestazionale" è più facile, confortevole e consistente grazie alla
massima motricità sempre disponibile in uscita di curva (+20 % di incremento dell’accelerazione rispe o a un sistema
tradizionale di controllo motricità e stabilità). F1-Trac è integrato con il mane no per ada arsi alle condizioni di
guida: in posizione Sport la ve ura evidenzia la facilità di guida ed è meno impegna va, mentre in posizione Race
assicura al pilota non professionista la massima prestazione e ripe bilità delle migliori performance. Anche il
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sistema F1-Trac rappresenta una prima mondiale.
Sospensioni SCM
A diﬀerenza dei sistemi oleodinamici tradizionali, le Sospensioni a Controllo Magnetoreologico (SCM) garan scono
un controllo dello smorzamento istantaneo rispe o alle condizioni della strada e alle richieste del pilota. Ciò
grazie alla capacità del ﬂuido degli ammor zzatori di variare le proprie cara eris che dinamiche reagendo ad
un campo magne co controllato ele ronicamente. Il sistema SCM riduce dras camente i movimen del corpo
ve ura, garantendo miglior handling e tenuta di strada grazie all’aderenza o male delle ruote sul terreno e in ogni
condizione stradale. La guida risulta più divertente e sicura grazie alla riduzione del rollio e alla facilità di controllo
nelle operazioni più sensibili come accelerazione, frenata e cambi di direzione. Il sistema di sospensioni a controllo
magnetoreologico (SCM) è una prima mondiale nel segmento delle ve ure spor ve ad alte prestazioni.
Mane no evoluto
Il mane no sul volante, strumento di ges one della dinamica del veicolo messo a disposizione dei pilo di Formula
1 dalla stagione 1996, trova un’applicazione evoluta sulla Ferrari 599 GTB Fiorano. Integrando i sistemi di controllo
stabilità e trazione F1-Trac, il cambio F1-SuperFast, le sospensioni SCM, il mane no consente di selezionare la
migliore dinamica ve ura in funzione delle diverse condizioni di guida e delle diverse condizioni di aderenza del
fondo stradale. Il mane no dialoga con il Mul -Display posto nel quadro strumen di bordo per visualizzare, in
funzione delle diverse posizioni, le informazioni più importan per il pilota (es.: il tempo sul giro, la temperatura e
pressione pneuma ci o il trip computer).
Aerodinamica
La lunga esperienza in galleria del vento e le numerose simulazioni hanno permesso di o enere al valori di carico
aerodinamico consentendo al tempo stesso bassi valori di resistenza all’avanzamento. L’o mizzazione del fondo
della ve ura, lo scivolo posteriore e le pinne laterali consentono di o enere un carico di 160 kg a 300 km/h. Il Cx,
coeﬃciente di resistenza, è contenuto in 0,336.
S le, dotazioni e personalizzazione
La cara eris ca più rilevante dello s le di questa ve ura è la sua impostazione scultorea e la capacità di creare una
con nua sorpresa in chi la osserva. Le forme ne ricalcano la spor vità estrema mantenendola unica e soﬁs cata
al tempo stesso. Nel disegno degli interni si è cercato un punto di equilibrio fra la spor vità e la sensazione di
calore, sicurezza, qualità ar gianale e personalizzazione su misura. La pelle è la protagonista dell’area occupata
dai passeggeri mentre le zone di interfaccia uomo-macchina sono realizzate con materiali tecnologici come ﬁbra
di carbonio e alluminio. Al volante con mane no, contagiri centrale a fondo giallo o rosso e comandi in alluminio
pieno, si aggiungono nuovi s lemi: l’impugnatura centrale per il supporto del passeggero e gli inedi sedili spor vi
sviluppa speciﬁcamente per questa ve ura, cara erizza da uno schienale monoscocca con ﬁbra di carbonio per i
gusci di protezione.
Altri contenu di serie sono i gruppi o ci anteriori bi-xeno e posteriori a led, i sensori crepuscolari e di pioggia, la
clima zzazione bi-zona, il piantone a regolazione ele rica, la radio/CD a scomparsa e la chiave integrata con an furto
volumetrico ed an sollevamento.
Con la Ferrari 599 GTB Fiorano si arricchisce ulteriormente il programma di personalizzazione Carrozzeria Scaglie ,
disponibile per ogni modello Ferrari. Qua ro le aree di intervento: Racing e Pista, Esterni e Colori, Interni e Materiali,
Equipaggiamen e Viaggio.
Nell’area Racing e Pista sono disponbili l’impianto frenante con tecnologia carbo-ceramica (CCM), cerchi Challenge
monoli ci da 20" anche con pneuma ci run-ﬂat, cinture a qua ro pun e roll-bar di protezione abitacolo. Gli scude
Scuderia sul parafango anteriore e le pinze freni in colore, completano anche este camente l’alles mento dei clien
più spor vi.
Nell’area Interni e Materiali, spiccano il nuovo volante in carbonio con i led di regime motore di derivazione "Enzo
Ferrari" e un alles mento speciale in carbonio che include a scelta pannelli porta, quadro strumen , pale e cambio
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e copribrancardi. Diverse sellature sono disponibili per i sedili e gli interni ve ura. Nell’area Equipaggiamento
e Viaggio sono disponibili ad esempio i sensori di parcheggio anteriori e posteriori, la predisposizione per l’iPod,
l’an furto satellitare ed un set di valige dedicato. Sullo stand Ferrari di Ginevra, oltre alla Ferrari 599 GTB Fiorano e
alla monoposto F2005, sono presen anche una F430 Spider, una F430 berline a e una 612 Scaglie , modelli che
contengono gli elemen di prestazione, eleganza e piacere di guida cara eris ci del Cavallino Rampante.»
–
Ferrari in Svizzera
La Svizzera è il sesto mercato per la Ferrari, dopo Sta Uni , Germania, Regno Unito, Italia e Giappone. La Ferrari è
presente con la ﬁliale Ferrari Suisse (a Nyon, vicino a Ginevra) controllata dire amente dal 1993 e la cui responsabilità
è aﬃdata a Giulio Zauner.
Con 284 ve ure consegnate l’anno scorso, Ferrari ha in Svizzera la più alta concentrazione di ve ure per abitante nel mondo. I modelli si suddividono per un 65 % in ve ure 8 cilindri e per un 35 % in ve ure a 12 cilindri. Ferrari
Suisse importa e distribuisce Ferrari nel mercato svizzero a raverso una rete di dieci concessionari perfe amente
organizza anche nella fase di assistenza. Nel paese sono mol i collezionis , anche di ve ure Formula 1, e di
partecipan ai campiona GT e Ferrari Challenge Trofeo Pirelli oltre che a quello di auto storiche Shell Historic
Challenge.»
[Ferrari]
–
Ferrari 599 GTB Fiorano
Da Tecnici
Dimensioni e Pesi
Lunghezza 4665 mm
Larghezza 1962 mm
Altezza 1336 mm
Passo 2750 mm
Carreggiata anteriore 1690 mm
Carreggiata posteriore 1618 mm
Peso a secco 1580 kg*
Peso in ordine di marcia 1690 kg*
Capacità vano baule 320 litri
Capacità serbatoio 105 litri
Distribuzione dei pesi 47 % ant. 53 % post.
Freni
Anteriori 355 x 32 mm
Posteriori 330 x 28 mm
Motore
Tipo 12V 65°
Alesaggio e corsa 92 x 75,2 mm
Cilindrata unitaria 499 cm3
Cilindrata totale 5999 cm3
Rapporto di compressione 11,2:1
Potenza massima 456 kW (620 CV) a 7600 giri/min
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Coppia massima 608 Nm (62 kgm) a 5600 giri/min
Regime massimo 8400 giri/min (al limitatore)
Potenza speciﬁca 103 CV/l
Trasmissione
Cambio (a sei marce + RM) Manuale o F1
Controlli Ele ronici
Sistema Controllo Pressione Temperatura Pneuma ci TPTMS
Controllo Stabilità e Trazione CST con F1-Trac
Pneuma ci
Anteriori 245/40 19”
Posteriori 305/35 20”
Sospensioni
a Controllo di Smorzamento Magnetoreologico (SCM)
Prestazioni
Velocità massima oltre 330 km/h
0-100 km/h 3,70 s
0-200 km/h 11 s
Consumo
Ciclo urbano 32,7 l/100 km; CO2: 750 g/km
Ciclo extraurbano 14,7 l/100 km; CO2: 337 g/km
Combinato 21,3 l/100 km;
Dire va 1999/94/CE
Informazione ai consumatori sul consumo carburante
Emissioni CO2:
Combinato: 490 g/km*
Versione mercato Europa, cambio manuale
1.

Aspe ando l’Alfa Romeo 8c Compe zione... (2006-03-04 10:48)

[1]
L’ar colo di autoblog.it riguardante l’ipotesi di messa in produzione dell’[2]Alfa Romeo 8c Compe zione già per
il prossimo Salone di Parigi 2006, ci fornisce l’occasione per riportare alcune no zie sull’emozionante proto po,
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dire amente dalla presentazione uﬃciale di Alfa Romeo, insieme ad alcune immagini. Bellissima l’auto, e molto belli
anche i bozze preparatori: un’auto che ci auguriamo possa davvero circolare sulle nostre strade!
[Virtual Car]
Proge ato e realizzato dal Centro S le Alfa Romeo, il proto po rappresenterà la vera icona della marca evocando, già dal nome, la grande tradizione spor va della Casa. Come dimostra la sigla "8c" che negli anni Trenta e
Quaranta contraddis ngueva quelle ve ure (da compe zione e stradali) equipaggiate con l’inedito "o o cilindri"
realizzato dal famoso proge sta Vi orio Jano.
Il secondo termine "Compe zione", invece, è un omaggio alla 6C 2500 Compe zione, coupé spor vo guidato nel
1950 dalla coppia Fangio - Zanardi nella celebre Mille Miglia.
Dunque, "8c Compe zione" non è un nome di fantasia ma un segno dis n vo della propria storia spor va.
Del resto la leggenda dell’Alfa Romeo è nata, in gran parte, dalle vi orie conquistate sui circui di tu o il mondo.
Così tante che, da sole, cos tuiscono una vicenda lunga e aﬀascinante, fa a di uomini e di passione agonis ca, di
motori e soluzioni tecniche d’avanguardia. Gli stessi protagonis che hanno contribuito a creare quell’ines mabile
patrimonio umano e tecnologico da cui oggi nascono auto belle, piene di temperamento e, sopra u o, capaci di
coniugare l’emozione della linea con il piacere della guida.
Ecco allora una linea acca vante e originale per questa "2 pos secchi" realizzata in ﬁbra di carbonio e dalle
dimensioni generose: è larga 1.900 mm, lunga 4.278, alta 1.250 e con un passo di 2.595. Grande dinamicità viene
impressa dal segno orizzontale "scavato" in tangenza al passaruota anteriore verso la ﬁancata.
Inoltre, i pneuma ci di grandi dimensioni (anteriori 245/40 - R20 e posteriori 275/35 - R20) e i possen "muscoli" dei parafanghi posteriori accentuano l’impressione di grande personalità e forza del modello. Senza per questo
togliere eleganza a quelle linee che scorrono morbide, davan come dietro, ﬁno ai gruppi o ci incastona nei
paraur integra .
Equilibrio s lis co, quindi, che trova la massima sintesi nell’audace disegno del luno o che occupa la superﬁcie posteriore e avvolge parzialmente i montan laterali. Di grandissima importanza storica ed evolu va, poi, il
riposizionamento degli elemen frontali come le più importan Alfa spor ve della storia: i "baﬃ" e lo scudo, infa ,
sono allinea alla stessa altezza. Senza contare che l’intera linea esterna è un susseguirsi di citazioni classiche, luogo
ideale dove gli s lemi tradizionali del Marchio sono rile in chiave moderna. Basta un rapido sguardo per scoprirli.
Ecco, per esempio, la parte anteriore che ricorda quella storica della 33 Coupé Stradale. O ancora il posteriore, che
ripropone i cara eris ci gruppi o ci rotondi della Giulia TZ.
Insomma, davan al concept car "8c Compe zione" non si resta indiﬀeren in quanto è la più pura espressione del conce o di "automobile" secondo Alfa Romeo. Anzi, con l’inedito modello il linguaggio s lis co Alfa compie
un passo avan .
Infa , rispe o al concept car "Nuvola" - che già racchiudeva le forme ed i tra amen superﬁciali della nuova este ca
Alfa Romeo - l’approccio s lis co dell’Alfa "8c Compe zione" rivaluta il DNA del Marchio a raverso una le ura
moderna e Hi-Tech dei più famosi proge della storia del Biscione.
Senza dimen care che una par colarità contraddis ngue tu i modelli spor vi Alfa Romeo, ieri come oggi: la
capacità di entusiasmare il cliente più smaliziato con una guida sempre coinvolgente. E l’Alfa "8c Compe zione"
non fa eccezione. Bas dire che so o il cofano ba e un 4,2 litri di o o cilindri a V (90°), sovralimentato con un
compressore volumetrico.
Il potente propulsore sviluppa oltre 400 CV a 7.000 giri/min e, abbinato ad un cambio posteriore manuale a 6
marce, spinge il proto po oltre i 300 km/h di velocità massima e gli perme e di passare da 0 a 100 chilometri in
appena 4",5.
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Un motore capace di o enere non solo prestazioni assolute e picchi eleva di potenza e di coppia (oltre 45 kgm a
4.500 giri/min), ma anche un’erogazione regolare e progressiva sin dai bassi regimi. Un’automobile, insomma, capace
sì di prestazioni esaltan , ma ada a all’uso sulle strade di tu i giorni e non solo in pista.
A queste brillan performance il proto po "8c Compe zione" aggiunge una straordinaria tenuta di strada ed
un handling da vera "spor va di razza". Merito delle sospensioni a quadrilatero (anteriore e posteriore) che
assicurano il massimo del piacere di guida, abbinando il grande controllo pico delle trazioni anteriori ad una
eccezionale spor vità e precisione, par colarmente sfru abile su traccia mis . Da so olineare, poi, che Alfa Romeo
"8c Compe zione" propone la trazione posteriore proprio per assecondare l’esuberanza del propulsore e regalare
emozioni davvero impareggiabili.
Gli interni condividono la medesima logica proge uale degli esterni sia nel rispe o di una spor vità essenziale e compa a di straordinaria leggerezza, come pure nel tra o squisitamente formale che con un equilibrato gioco
tra forma e funzione dà risalto a ciò che è più cara erizzante e signiﬁca vo.
Analogie formali creano una ﬁ a rete di rimandi tra interni ed esterni: esempliﬁca vo il parafango che so olinea ed evidenzia le ruote in una contrazione muscolare della carrozzeria, così come la superﬁcie levigata della
plancia ondulandosi in prossimità del binocolo degli strumen me e in risalto il cupolo o.
Lo stesso schema si ripropone per la conﬁgurazione dell’intera plancia che nell’accogliere in sé corpi funzionali li
contorna ed integra nella superﬁcie madre in carbonio senza mai fagocitarli, preservando invece la loro naturale
dis nzione per forma e funzione, energicamente rimarcata da materiali diversi: così è per le bocche e dell’aria ed il
cupolo o neri, come pure per il più esteso cockpit-guidatore in un raﬃna ssimo alluminio inscurito.
L’essenzialità spor va delle forme si coniuga naturalmente alla dominante croma ca nera delle ve ure da pista, ma
con un gioco sapientemente dosato di chiari e scuri ed in una studiata alternanza di luci ed ombre esaltata da una
precisa scelta dei materiali. Tale scelta, svolta all’insegna della leggerezza stru urale, è stata guidata da un ricercato
equilibrio tra materiali tecnici, carbonio ed alluminio, e tradizionali, pelle ed intrecciato di ﬁbre naturali, seguendo il
ﬁl-rouge della tridimensionalità: lì dove sono le superﬁci a produrre un’accentuata tridimensionalità, come nel caso
del cockpit o dei fasciami conteni vi dei sedili, i materiali hanno un’intrinseca natura levigata: alluminio e pelle pieno
ﬁore; invece lì dove le superﬁci presentano ampie estensioni regolari è il materiale a creare movimento con luci ed
ombre: così carbonio sull’intera superﬁcie della plancia, parete posteriore e pavimento, ed intrecciato sul centrale
dei sedili e a cornice alla svecchiatura liscia del pannello porta.
[Alfa Romeo]
____
1.
2.

Raduno Fiat barche a: "La vecchia Romagna" (2006-03-05 10:52)

[1]
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Nuovo appuntamento per il [2]barche a Club Italia, sodalizio nato nel 2000 che riunisce i proprietari della spider
torinese: questa volta sarà protagonista la Romagna, nei giorni 25 e 26 marzo 2006, ma da un punto di vista diverso
rispe o a quello solitamente noto.
«Il mare sarà visto sempre e costantemente solo in lontananza» in sugges vi scorci panoramici: l’incontro infa
prevede un percorso nella «Vecchia Romagna», con i suoi borghi medievali, i castelli, le an che mura e le locande
piche.
[Virtual Car]
____
«Il programma di sabato 25 marzo 2006 prevede, alle ore 10:00, l’incontro del gruppo a piazza Manganelli, a
Santarcangelo di Romagna (Rimini). Il borgo medioevale del paese è tu o stre o a orno alla sua bellissima Rocca,
alla quale si giunge salendo per stradine che si aprono su ampi belvedere aﬀaccia sulla Riviera. Cara eris co il
"camparbio": il centro storico della ci à con le sue scalinate e suoi vicoli. La località è altresì famosa per le sue
osterie e per i tan ar s cui ha dato i natali, come il Poeta Tonino Guerra e il pi ore di fama internazionale Federico
Moroni. La collina di Santarcangelo conserva il mistero delle oltre 200 gro e scavate nel tufo, sugges vi ipogei di
cui ancora non è ben nota l’origine. Proprio le gro e tufacee, eccezionalmente aperte per il barche a Club Italia,
saranno ogge o di scoperta da parte della comi va.
Al termine della visita, il trasferimento a Torriana (Rimini), dalla quale si gode una incantevole vista sulla costa
e che è valso al paese l’appella vo di "balcone della Romagna". In questa amena località, che fu denominata
nell’an chità Scor cata per l’asperità dello spuntone di roccia, quasi del tu o privo di vegetazione, su cui è costruita
la Rocca, si consumerà il pranzo presso la Osteria dei Malardot.
Con ancora negli occhi il magniﬁco panorama di cui si sono riempi gli occhi a Torriana, e dopo aver consumato il
lauto pranzo, l’ "espatrio" della carovana: San Marino, infa , la tappa successiva, con l’ingresso in ci à a raverso
la funivia, dopo aver parcheggiato le "barche a". Una passeggiata perme erà di scoprire gli angoli più belli della
Repubblica, con l’opportunità di fare anche shopping.
Alle 18.15, torna alle ve ure, il "rientro" in Italia, alla volta di Montegridolfo (Rimini). Il suo impianto urbanis co è rimasto quello medioevale: il terrapieno è circondato da for mura ﬁancheggiate da torrioni, all’interno si
sviluppa l’intero borgo fa o di viuzze su cui si aﬀacciano gli ediﬁci principali e le casupole. Il palazzo del Municipio
è a accato alla porta di ingresso e l’altro ediﬁcio notevole è Palazzo Viviani che sorge sui res della Rocca. Tu o il
centro storico res tuisce l’immagine precisa del piccolo Castello che ha saputo conservarsi ed ada arsi con armonia
nel corso di diversi secoli. La veduta panoramica che dalle mura si ha della costa pesarese, riminese e della bassa
vallata del ﬁume Foglia sono degne di nota. L’intero Borgo è stato completamente restaurato nel 1994 da priva
che ne hanno fa o uno dei relais più esclusivi nel panorama italiano delle stru ure alberghiere di pres gio: è stata
eccezionalmente concessa al barche a Club Italia la possibilità di soggiornarvi, nell’o ca del massimo rispe o e
dell’emozione più pura! Alle ore 19.00 "welcome cocktail" nelle sale di Palazzo Viviani. A seguire, nella agrumaia del
Castello, si terrà la cena di gala e, proprio nel Castello, i soci avranno la possibilità di perno are.
Domenica 26 marzo, dopo la colazione ed il giro libero del paese, con il tempo necessario per rilassarsi nei giardini all’italiana del Castello e di Palazzo Viviani, la comi va par rà alla volta di Gradara (Pesaro Urbino) per una
visita libera alla ci adina, al Castello ed ai suoi camminamen . Gradara ha una origine an chissima: l’arco d’ingresso
al borgo, per la sua stru ura par colare, è sicuramente più an co delle mura, forse di età romana. Le mura che
cingono il centro hanno camminamen che perme ono a chi li percorre di godere, specialmente nelle sere d’estate,
di un’atmosfera e di un panorama davvero sugges vi. I Malatesta, che si insediarono a orno al 1260, costruirono la
Rocca che ancor oggi è visitabile; nella Cappella del palazzo è conservata una "Madonna e San ", terraco a invetriata
di Andrea Della Robbia. La fama di Gradara è però innegabilmente legata al poema dantesco e al "galeo o fu il libro
e chi lo scrisse" con cui iniziò la travolgente storia d’amore e morte dei due aman Paolo e Francesca. Il pranzo sarà
consumato ancora in locale pico, al termine del quale sono previs i salu , con la promessa di rivedersi il 21 aprile
a Rivolto (Udine) per l’incontro del barche a Club Italia con la PAN, la Pa uglia Acroba ca Nazionale.»
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[barche a Club Italia]
____
1.
2.

Ginevra 2006: auto di domani (2006-03-07 10:58)

[1]
Al Salone di Ginevra 2006 le automobili esposte sono davvero mol ssime, provenien da tu o il mondo e
dalle cara eris che più varie.
Per «personalizzare» il nostro contributo sul Salone, oltre alle no zie già pubblicate ed all’ar colo sui [2]manifes
storici, abbiamo selezionato una serie di immagini, realizzate da Luca Lizzeri e Filippo Bassoli di [3]Autoblog.it. Dal
momento che sulle automobili... di oggi, è possibile trovare in ques giorni una enorme quan tà di informazioni
su internet e sugli altri media, la scelta è ricaduta su due temi più consoni a Virtual Car: automobili di domani e
automobili di ieri.

Cominciamo quindi a passare in rassegna alcuni (certamente, una minima parte) dei proto pi del Salone di
Ginevra, ricchi di idee interessan e in mol casi davvero originali.
–
[4]Sbarro - Alfa Romeo Diva
Si tra a di un proto po di ve ura spor va realizzata nella scuola [5]Espera di Pontarlier, in Francia, fondata
dal carrozziere italo-svizzero Franco Sbarro. In realtà, l’auto è il fru o della collaborazione tra la scuola, il Centro
S le Alfa Romeo, capitanato da Wolfgang Egger, che si è occupato del (bel) design, e l’azienda [6]Elasis, di proprietà
Fiat, che ha proge ato e realizzato il telaio, con un’apposito studio su materiali e tecnologie di controllo. Il motore,
montato posteriormente in posizione centrale, è il celebre V6 3.200 cc della 147 GTA, con potenza portata a 290 cv
per un peso di 1.100 kg.
–
[7]Bertone Suagnà
Variazione sul tema «Grande Punto coupé-cabriolet», ricca di spun molto originali, come il curioso frontale
«cieco», nel quale le prese d’aria sono rido e ad una so le fenditura inferiore, ed i fari hanno una curiosa forma
graﬁca a boomerang. Ecco come si esprime la stessa Bertone sulla propria concept car:
«Bertone Suagnà è una ve ura di conce o che interpreta con aggressiva eleganza il tema del coupé-cabriolet,
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coniugandolo a livelli abitabilità e comfort del tu o inedi per una ve ura di questa categoria. Il nome deriva
dall’agge vo "suagnà", che in diale o piemontese indica un lavoro molto accurato, svolto con me colosa a enzione
per ogni de aglio.
Sviluppata sulla base della Fiat Grande Punto, Bertone Suagnà si cara erizza per la graﬁca molto dinamica, che
ripropone in o ca evolu va un tema picamente Bertone: la spor va scoperta dedicata ai giovani e accessibile al
grande pubblico, agile e maneggevole, dalla personalità forte e brillante.
Bertone Suagnà si inscrive all’interno della storica collaborazione di Bertone con il marchio Fiat che, in oltre novanta
anni di storia, si è espressa in più di 45 modelli fra singole fuoriserie, concept-car e ve ure di produzione.
Lunghezza: 4173 mm, altezza: 1380 mm, larghezza: 1773 mm, passo: 2511 mm, pneuma ci: 255/45 - 18

Bertone Suagnà è cara erizzata da una iden tà graﬁca forte e aggressiva, fru o di una ricerca s lis ca senza
compromessi, al di sopra e al di là delle mode, coerente con la tradizione Bertone.
Il tra amento volumetrico, molto dinamico, si sviluppa sulla base di un coupé. La coda, alta e muscolosa, accoglie il
te o che si ripiega in due par all’interno del baule. Il volume posteriore si collega alla linea di cintura alta e inarcata,
che porta in tensione tu a la ﬁancata. Questa corsa visiva in avan delle masse è assecondata da una scalfatura che
enfa zza il taglio ad arco della linea di cintura.
Il padiglione, basso e teso, forma un’unica vista d’insieme con il parabrezza spiovente che determina il volume
frontale.
La vista anteriore, così come quella posteriore, presenta un deciso andamento ad incavo: il tra amento graﬁco
di entrambi i volumi è impreziosito dai gruppi o ci a “boomerang” inscri come graﬃ all’interno di una fascia
metallica.
Completano la sensazione di aggressiva spor vità i cerchi in lega da 18”.
In poco più di 4 metri di lunghezza, Bertone Suagnà dispone di qua ro pos “veri”, confortevoli e pienamente
sfru abili ed è a ualmente l’unico coupé-cabriolet del segmento B ad oﬀrire un’abitabilità paragonabile ad una
ve ura del segmento superiore.
I due pos anteriori sono sta deﬁni in modo da accogliere senza problemi anche i passeggeri di taglia più alta
(95 percen le), mentre i due pos posteriori oﬀrono un’abitabilità eccezionale anche all’altezza delle ginocchia,
cara eris ca unica per un coupé-cabriolet del segmento B.
Dal punto di vista delle scelte di s le, l’abitacolo di Bertone Suagnà presenta un arredamento fresco ed elegante,
che contribuisce a creare un’atmosfera giovanile e spor va. Perpetuando una lunga tradizione Bertone, gli s lis si
sono concentra sulla scelta di materiali innova vi. I sedili anatomici, disegna appositamente per questo modello,
presentano rives men diﬀerenzia : ﬁanche laterali in pelle con speciale eﬀe o “stropicciato” e fascia centrale in
un prezioso tessuto “hi-tech”, che si presenta come un ﬁlato di alluminio intrecciato. La graﬁca della strumentazione,
di intonazione spiccatamente spor va, è in linea con l’immagine dinamica e brillante della ve ura.
Il sistema te o di Bertone Suagnà è stato disegnato e costruito in breve tempo da CTS, Car Top System, azienda
tedesca specializzata in ve ure cabriolet.
Il te o è cos tuito da un hard top ripiegabile, formato da due par , che rende superﬂua la cappelliera. La grande
par colarità del te o è data dal luno o posteriore discendente, che può essere abbassato indipendentemente dalla
chiusura del te o. In questo modo è possibile viaggiare con il te o chiuso e il luno o abbassato, in modo da avere
il ricambio dell’aria all’interno dell’abitacolo. A te o aperto, invece, è possibile sollevare il luno o posteriore che
svolge così funzione di schermo frangivento.»
[Bertone]
–
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[8]Fioravan Skill
A Ginevra viene esposta la versione pick up del proto po [9]Skill, realizzato su base Grande Punto, e cara erizzato da un te o breve ato, in grado di aprirsi a 90°, insieme alla traslazione del luno o.
«Con Skill, proto po basato sulla Fiat Grande Punto, Fioravan propone un nuovo po di prodo o dedicato
principalmente ai giovani: un “fun pick up spider” che consente, grazie ad un vano carico di 750 l. e ad un’apposita
stru ura integrata, un facile carico di bicicle e, sci, snowboard, surf, go-kart...
Skill presenta, in prima mondiale, un nuovo breve o di Fioravan sul tema dei te rigidi apribili, dopo quello
presentato a Ginevra nel 2001 su marchio Alfa Romeo e u lizzato sulla Ferrari Superamerica.
Anche questa soluzione si contraddis ngue per la cinema ca semplice e perme e di mantenere il peso nella zona del
veicolo dinamicamente più sicura. Il te o, ruotando di 90° ed il luno o traslando, vanno ad alloggiarsi in posizione
ver cale in un apposito vano tra i sedili e il bagaglio stesso.
I montan posteriori che ospitano i meccanismi di movimentazione del te o e del luno o vengono sfru a per ulteriori funzioni, integrando: la stru ura di carico con roll bar, le luci stop e di illuminazione del vano e gli altoparlan .
Le soluzioni tecniche di Skill perme erebbero, con opportune sinergie e inves men rido , di avere un nuovo
prodo o accessibile e di ampliare la gamma con un’altra versione:
- un coupé facilmente trasformabile in spider con un vano bagagli completamente sfru abile
Dimensioni: lunghezza 4030 mm, larghezza 1690 mm, altezza 1470 mm, passo 2510 mm.»
[Fioravan ]
–
[10]IED Lancia Haizea
Abbiamo già descri o la [11]Lancia Haizea, realizzata dall’[12]Is tuto Europeo di Design (IED) di Torino nell’ambito
del Master in Transporta on Design, coordinato da Hernan Charalambopoulos; proponiamo le foto della versione «dal vivo», dopo la visione dei bozze di s le e delle immagini digitali in 3 dimensioni. La linea, dai tra
for , ha cara eris che molto originali, che ben si sposano con il conce o di auto tecnologica e dinamica per il futuro.
–
[13]Volkswagen Concept A
Nel presentare il programma «Blue Mo on», indicante «bassi consumi uni al piacere di guida», Volkswagen
presenta lo studio per una SUV - coupé denominata Concept A.
«Un’ulteriore prima mondiale in chiave BlueMo on è riscontrabile dai visitatori del Salone dell’Automobile di
Ginevra alzando il cofano dello studio Concept A: è motorizzato con il primo motore TSI funzionante a gas naturale, in
Italia più noto come metano (CNG). Questo motore da 1.400 cm3 con doppia sovralimentazione tramite compressore
meccanico e turbo (Twincharger) sviluppa 110 kW / 150 CV e consuma in media solo 5,0 kg di gas per cento chilometri.
I motori altamente compressi quali il TSI della Volkswagen funzionano normalmente con un’elevata eﬃcacia.
E questa eﬃcacia migliora ulteriormente con il CNG (gas naturale compresso, 130 NO ricerca). Una delle conseguenze posi ve è che il bilancio del CO2 del motore TSI funzionante a gas naturale è del 20-25 % inferiore di quello
di un TSI funzionante a benzina. Ecco quindi che il TSI-CNG avanza verso un’importante tecnologia che rappresenta
un ponte nel cammino verso una mobilità indipendente dal greggio. Con la trasformazione del gas naturale in
carburante sinte co (Gas-to-Liquids) si o ene ad esempio Synfuel, un carburante incredibilmente biodegradabile,
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liquido, che rende possibile fra l’altro l’accennato procedimento ibrido CCS.
Nei fa : la Concept A BlueMo on che supera i 200 km/h cos tuisce un’interfaccia fra le auto spor ve e i
fuoristrada di domani. Il frontale fornisce la visione di un futuro fuoristrada Volkswagen di un segmento inferiore
la Touareg. La linea è quella di un coupé. Le porte anteriori e posteriori sono posizionate l’una accanto all’altra con
apertura ’ad armadio’. Gli sbalzi della carrozzeria sono decisamente brevi, il cofano è lungo e i montan posteriori
hanno un cara ere del tu o par colare. I cerchi in lega leggera da 20" e pneuma ci da 295 riempiono lo spazio degli
originali passaruota. La parte posteriore comunica forza ed eleganza grazie ai suoi al ﬁanchi atle ci. Il portellone
posteriore è diviso in due: la parte inferiore si apre verso terra come un pick-up, lasciando ampio spazio anche per i
carichi ingombran .»
[Volkswagen]
–
[Virtual Car; foto di Luca Lizzeri e Filippo Bassoli, [14]Autoblog.it]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Semplice e complesso: sistemi complessi al Museo "Biscare " di Torino (2006-03-07 11:09)

[1]
Dal 13 Marzo al 7 Maggio 2006, presso il [2]Museo dell’automobile «Carlo Biscare di Ruﬃa», Corso Unità d’Italia 40,
Torino, si terrà una singolare mostra, promossa da INFM, Is tuto Nazionale di Fisica della Materia e dall’Associazione
CentroScienza Onlus, dal tolo: «Semplice e Complesso: mostra intera va su complessità, disordine e caos».
Un’occasione per scoprire il mondo dei sistemi complessi, con interessan approfondimen sul rapporto tra scienza
e arte, godendo poi della visita all’importante collezione automobilis ca conservata nello storico Museo torinese.
«Ven sei exhibit intera vi organizza

in tre aree -geometria, materia e moto- per indagare le proprietà dei
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sistemi complessi in geometria, nell’organizzazione della materia e nella descrizione del moto. È possibile creare un
vor ce di sabbia e vederne l’evoluzione, produrre un tornado in miniatura, o enere delle scariche ele riche simili a
fulmini veri, generare uno spe acolare vor ce di fuoco, creare nuvole e anelli di fumo con un generatore di nebbia
ad ultrasuoni, osservare come un liquido, scaldandosi, produce spontaneamente ﬂussi organizza in celle conve ve.
Si tra a di temi di grande a ualità nella ricerca scien ﬁca, dalla scienza della complessità alla teoria del caos, che si
prestano ad approfondimen in un’ampia gamma di discipline: la meteorologia, la ﬁsica sta s ca, l’idrodinamica, la
biologia evolu va, la geologia, l’economia, la sociologia...
A completamento un video e immagini di paesaggi, sogge naturali e riproduzioni di grandi opere che dimostrano
come i sistemi complessi intervengano prepotentemente nella vita quo diana e si incontrino camminando per strada,
andando al mare o in montagna, guardando un quadro o semplicemente mangiando un pezzo di pane. Il vero centro
della mostra è la crea vità della natura e dell’uomo, la vicinanza e l’intreccio tra scienza e arte, oﬀrendo una chiave
di le ura che scardini la contrapposizione tra cultura scien ﬁca e cultura umanis ca.»
Orari
Da Martedì a Domenica 10:00-18:30
Biglie o intero Euro 5,50
Biglie o rido o Euro 4
Biglie o rido o per le scuole Euro 2
Il biglie o darà diri o a visitare anche il Museo dell’Automobile
[Virtual Car, Museo dell’Automobile «C. Biscare

di Ruﬃa»]

1.
2.

Conferenza AISA: "Gli archivi di disegni automobilis ci" (1997) (2006-03-09 11:11)

[1]
Per concessione dell’[2]Associazione Italiana per la Storia dell’Automobile (AISA), pubblichiamo tra i Documen la
trascrizione degli interven dell’interessante tavola rotonda [3]«Gli archivi di disegni automobilis ci», tenutasi a
Milano presso il Museo Nazionale della Scienza e della Tenica «Leonardo da Vinci» nel 1997.
In un certo senso, si tra a già di un documento «storico», in quanto vengono esposte problema che e risorse
rela ve alla catalogazione ed all’archiviazione digitale di disegni automobilis ci d’epoca (ad esempio, dell’Archivio
Storico Alfa Romeo), con riferimento alla tecnologia di quasi 10 anni fa, quando elaboratori, periferiche, memorie di
massa, sistemi opera vi ed applica vi erano senz’altro molto diﬀeren da quelli odierni.
Rimane ancora a uale, invece, il diba to sull’a enzione che meritano i disegni tecnici conserva negli archivi
delle Case automobilis che ed in quelli priva (ad esempio, di proprietà di tecnici, ingegneri, designers), oggi a buon
diri o riconosciu come «Bene culturale»; interessante anche il «catalogo del Fondo AISA presso l’Is tuto Lombardo
Accademia di Scienze e Le ere», oggi ulteriormente accresciuto.
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[Virtual Car]
1.
2.
3.

Corso per restauratori di auto e moto d’epoca al Museo Bonfan -VIMAR (2006-03-09 11:21)

[1]
Vi avevamo già segnalato il [2]Corso per restauratori di auto e moto d’epoca, conclusosi nell’o obre 2005; ora il
[3]Museo dell’automobile «Bonfan -VIMAR» di Romano d’Ezzelino (Vicenza) rinnova l’inizia va, aprendo le iscrizioni
per un nuovo corso con calendario maggio-giugno 2006, per un totale di 36 ore distribuite in cinque saba consecu vi.
La distribuzione del percorso dida co teorico e pra co, sarà analoga a quello dei corsi precedentemente realizza , sempre in collaborazione con la scuola CPF di Fonte (Treviso); il Museo ges rà gli argomen storico-culturali,
grazie al contributo di esper di chiara fama.
Il corso è rivol a persone residen nel Veneto, ma anche ai non residen ; le lezioni si svolgeranno in parte
nel Museo, nella cornice della mostra [4]«I mezzi della seconda guerra mondiale», e in parte presso il CFP di
Fonte. A ﬁne corso verrà rilasciato a estato di frequenza. Ulteriori informazioni e recapi nel sito del Museo
[5]www.museobonfan .veneto.it.
[Virtual Car, Museo Bonfan -VIMAR]
1.
2.
3.
4.
5.

Auguri, Qua roruote! (2006-03-09 11:21)

[1]
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Giovedì 26 gennaio 2006, presso Palazzo Mezzano e a Milano, la rivista Qua roruote ha celebrato uﬃcialmente
i suoi 50 anni, dal momento che il suo primo numero fu pubblicato nel febbraio 1956, su inizia va dell’allora
dire ore Gianni Mazzocchi, già editore di celebri pubblicazioni periodiche, quali Domus, Il Mondo e L’Europeo. Con
lungimiranza, propose una rivista di argomento automobilis co in Italia, dove le automobili vendute in un anno erano
circa 200.000; già nel primo editoriale, Mazzocchi scriveva: «Sta per tramontare l’epoca in cui gli uomini si dividevano
tra quelli che hanno e quelli che non hanno l’automobile». Oggi il parco circolante italiano è di 32,5 milioni di veicoli...
Doveroso, quindi, l’omaggio da parte del nostro giovanissimo sito web a Qua roruote, alla quale dedichiamo
questo ar colo, corredato dell’immagine del francobollo celebra vo (gen lmente fornitaci dall’Uﬃcio Stampa della
rivista), emesso dalle Poste Italiane il 1 febbraio 2006, riproducente la coper na del primo numero, che raﬃgurava
una «modernissima» Giulie a Sprint rossa su fondo nero.
Ripor amo di seguito anche l’interessante «Decalogo di Qua roruote», apparso nel 1959, una sorta di manuale di comportamento automobilis co certamente rivolto ai guidatori di quegli anni, ma che, se rispe ato oggi,
forse potrebbe farci riscoprire il «piacere di guidare», quali novelli «cavalieri della nostra epoca».
–
DECALOGO DI QUATTRORUOTE [1959]
Per una corre a condo a di guida, ecco sinte zzate le regole principali della circolazione. Se tu
bilis le impareranno a memoria e sopra u o le applicheranno, mol inciden saranno evita .

gli automo-

1) Guida sempre con a enzione e con prudenza; al volante hai in mano la tua vita e quella degli altri.
2) Freni, sterzo, gomme e fari della tua auto siano sempre perfe amente in ordine.
3) Ricorda di rispe are i semafori, le segnalazioni dei vigili, i cartelli, le segnalazioni orizzontali e par colamente le
strisce pedonali.
4) Non guidare se hai bevuto troppo. Se sei stanco o emozionato, non guidare, riposa .
5) Non abbagliare. Evita i rumori inu li.
6) Non sorpassare a destra, non sorpassare sui dossi e tanto meno nelle curve coperte. Ferma solo fuori dalle
carreggiate.
7) Guidare è prevedere: osserva il comportamento degli altri veicoli e regola la tua velocità in modo da poter
sempre fermare nello spazio che vedi libero.
8) Ricorda che i veicoli che vengono da destra hanno la precedenza; se la precedenza spe a a te, sii cauto
egualmente.
9) Se vedi che qualcuno trasgredisce una norma di circolazione, non inveire, e non creder autorizzato a fare
altre anto o a fare peggio.
10) Gli automobilis sono i «cavalieri della nostra epoca». Sii educato e cortese; rispe a il prossimo, motorizzato e
no, come vorres essere rispe ato tu stesso.
[Virtual Car, [2]Qua roruote]

1.
2.
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Alfa Romeo e il centenario della Coppa Milano-Sanremo (2006-03-09 11:24)

[1]
Pubblichiamo il comunicato che Alfa Romeo dedica alla edizione n. 100 della Milano-Sanremo, che si svolge dal 10 al
12 marzo 2006 con la partecipazione dire a della casa del Biscione.
Come lo [2]scorso anno, anche nel 2006 dedicheremo uno dei nostri «speciali» alla manifestazione.
[Virtual Car]
–
L’Alfa Romeo prende parte alla Coppa Milano-Sanremo, rievocazione storica della compe zione che, dal 1906
al 1973, ha visto la partecipazione delle più famose Case automobilis che e dei migliori pilo del tempo. Una
manifestazione straordinaria, quindi, che quest’anno festeggia il secolo di vita e alla quale non si può certo mancare, come ben sinte zza il claim creato per l’occasione: “Cento anni fa ve la siete persa… Questa volta organizzatevi!”.
Un invito al quale Alfa Romeo ha risposto con entusiasmo anche perché la Coppa Milano-Sanremo è ormai riconosciuta come la gara di apertura della stagione per le ve ure storiche ed è inserita nel calendario delle classiche
internazionali. Senza contare che contemporaneamente si svolge la seconda edizione del Trofeo Alfa Romeo: è
la migliore dimostrazione del legame inscindibile tra la Casa automobilis ca, la ci à di Milano e il mondo delle
compe zioni.
In programma dal 10 al 12 marzo, la Coppa Milano-Sanremo prevede 14 prove di regolarità su un aﬀascinante percorso che si snoda lungo 400 chilometri toccando alcune delle più belle e sugges ve località italiane: dall’Autodromo
di Monza a piazza del Duomo a Milano, dalla piazza Ducale di Vigevano a raverso la Lomellina, al Golfo del Tigullio
per arrivare lungo la costa ﬁno a Sanremo, la Ci à dei Fiori. Il via uﬃciale alla gara è previsto sabato 11 alle 8.30 in
piazza del Duomo con arrivo il giorno successivo alle ore 17.00 sul lungomare Italo Calvino di Sanremo.
Ma al di là dell’aspe o spor vo, l’evento rappresenta un vero e proprio salto nel passato come dimostrano le
oltre 200 ve ure iscri e, provenien dall’Europa, dal Giappone, dalla Federazione Russa e dagli Sta Uni . Tra
queste una nutrita schiera di modelli Alfa Romeo, tra ve ure uﬃciali e quelle dei priva , che hanno scri o le pagine
più belle del motorismo internazionale.
In par colare, l’Alfa Romeo prende parte con la squadra uﬃciale “Automobilismo Storico Alfa Romeo” con
se e preziosi esemplari messi a disposizione dal Museo Storico Alfa Romeo. Ecco allora al volante di una splendida
Alfa Romeo 6C 1500 Super Sport del 1928 Luciano Viaro e Michaela Mair: la coppia friulana si è aggiudicata le
ul me due edizioni del Gran Premio Nuvolari 2005 portando nuovamente alla vi oria questa ve ura che nel ‘28
si aggiudicò la “1000 Miglia” con Campari-Ramponi. Inoltre, partecipano alla manifestazione la coppia Mazzuoli –
Axel su una 750 Compe zione del 1955; Massimo Tammaro, capoformazione delle “Frecce tricolori”, e il giornalista
Sandro Chiaramon , con una 2000 Spor va del 1954; e le giornaliste Francesca Grimaldi e Rossella Labate a bordo di
una 6C 1750 Gran Sport che nel 1930 aveva trionfato alla Mille Miglia con Nuvolari e Guido .
Inoltre, insieme alla squadra uﬃciale “Automobilismo Storico Alfa Romeo”, partecipano gli equipaggi del Registro Italiano Alfa Romeo a bordo di una 6C 2500 Super Sport Cabriolet Touring del 1943 (Rotundo –Riva) e una
Giulie a Sprint Speciale del 1961 (Gilardi-Gilardi). Conclude la rassegna una Giulie a Sprint Veloce condo a dalla
coppia Macrì – Ferrecchi della Scuderia del Portello, la stessa ve ura che partecipò alla Carrera Panamericana e vinse
la categoria.
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Festa di motori e sport, quindi, la Coppa Milano-Sanremo è l’occasione giusta per celebrare la gloriosa storia
dell’Alfa Romeo, lo stesso patrimonio umano e tecnologico che è stato so olineato anche al recente Salone di
Ginevra dove hanno debu ato in anteprima mondiale l’Alfa 159 Sportwagon e l’Alfa Spider (quest’ul ma ve ura è
stata incoronata “Cabrio of the Year 2006” dal “Comité Cabriolet”, giuria composta da 23 giornalis specializza di 12
Paesi).
Insomma, la Coppa Milano-Sanremo ancora oggi raccoglie l’ammirazione e il calore del pubblico. Del resto
ogni edizione di questa manifestazione è un po’ gara, un po’ avventura, ma di certo mai uguale alla precedente: è
questo il segreto che ogni anno suscita for emozioni anche nei più giovani che aﬀollano le piazze. E anche questo
anno alla "pres giosa carovana" partecipano numerose personalità della poli ca, dello spe acolo e dello sport.
Inﬁne, Alfa Romeo ha collaborato alle altre inizia ve che accompagnano la Coppa Milano-Sanremo. Per esempio, i clien dell’Alfa 159 possono partecipare all’evento seguendo lo stesso i nerario delle ve ure in gara mentre
il pubblico può provare su strada alcuni modelli Alfa Romeo per tu o il weekend (nelle ci à di Rapallo, Savona e
Sanremo).
[Alfa Romeo]
1.
2.

Saab Aero X Concept (2006-03-09 11:26)

[1]
La concept car Saab Aero X, presentata al Salone di Ginevra 2006, ha il compito di ricordare la tradizione aeronau ca
del costru ore svedese: il gruppo di lavoro, formato da Alex Daniel, Anthony Lo ed Erik Rokke, si è infa ispirato in
par colare al mondo dei jet militari.
Si spiegano così le par colari scelte s lis che, a cominiciare dall’abitacolo, dalle superﬁci vetrate unite in un elemento
singolo, la cui «calo a» di accesso, in ﬁbra di carbonio, si apre sollevandosi e scorrendo in avan , in modo analogo
alle aperture delle fusoliere: pur perdendo qualcosa in termini di pra cità, questa soluzione garan sce una visibilità
o male.
Il frontale presenta una coppia di prese d’aria laterali di ampia estensione, simili alle griglie di ven lazione
delle turbine dei jet, più una griglia centrale corredata di un elemento orizzontale cromato, che ricorda la vista
frontale di un aereo.
I gruppi o ci u lizzano la tecnologia basata su LED, e grazie alla loro compa ezza hanno permesso un design
molto «sinte co» e al tempo stesso la limitazione degli sbalzi; anche l’altezza rido a a 1276 mm, le carreggiate larghe
ed i cerchi molto grandi (22" davan , 23" dietro) suggeriscono un’auto ben piantata per terra, ma anche i «turbofan»
aeronau ci.
Anche all’interno, l’ispirazione è la medesima: nessun pulsante, né manopole, né bocche e con forma tradizionale,
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e strumen ad ologrammi tridimensionali, visibili solo all’accensione.
Inﬁne il motore, in posizione anteriore longitudinale dietro all’assale anteriore: si tra a del V6 «Biopower» a
due turbocompresori, 2800 cc, 24 valvole e 4 assi a camme in testa, tu o in alluminio, con potenza di 400 cv a
5000 giri/minuto e coppia massima di 500 Nm tra i 2000 e i 5000 giri/minuto; velocità autolimitata a 250 km/h,
accelerazione da 0 a 100 km/h in 4,9 secondi.
[2]Cara eris che tecniche e prestazioni
[Saab, Virtual Car da [3]Autoviaggiando]
1.
2.
3.

"Renaissance": Parigi nel 2054 (2006-03-09 15:33)

[1]
Questa no zia non poteva che essere evidenziata dal nostro sito, che si occupa di automobili e fantasia, proprio per
una sorta di «aﬃnità» nei confron del proge o che andiamo a descrivere, a cominciare della nostra a enzione rivolta
alle «ci à del futuro», da [2]Emilio Salgari o [3]Jules Verne, passando per [4]Isaac Asimov.
Dal 15 marzo 2006 sarà distribuito un lungometraggio animato dal tolo [5]«Renaissance», realizzato dal - secondo
noi - geniale Chris an Volckman, ambientato nella Parigi del 2054. La metropoli francese viene ritra a e ripensata
secondo uno s le par colare: i disegni sono rigorosamente in bianco e nero, e le archite ure, le forme, il clima
generale sono ispira a modelli in parte futuris (viene in mente, ad esempio, «La Ci à Nuova» di Antonio sant’Elia),
ed in parte neo-go ci.
La cosa interessante è che la Parigi del futuro nei disegni preparatori, ﬁno alla realizzazione ﬁnale, è stata ricreata in tu i de agli: ediﬁci, strade, pon , ogge di uso corrente, ves , segnali stradali...
In primo piano, naturalmente, i veicoli del futuro; in par colare, l’auto del protagonista, che avrebbe dovuto
essere una DS, è in realtà stata creata ex-novo dal [6]Centro S le Citroën, che ha cercato di immaginare un’auto
molto moderna, e nello stesso tempo integrata nello s le generale del ﬁlm.
[7]Galleria di immagini
Le prime tre immagini si riferiscono al veicolo proposto da Citroën: i primi due disegni raﬃgurano il veicolo
«ﬁnito», mentre il terzo è la bozza preparatoria; le altre immagini mostrano altri esempi di veicoli presen nel
lungometraggio, dalle limousine ai veicoli commerciali, realizate dai disegnatori di «Renaissance», ed anche una
veduta panoramica della «Siège d’Avalon» della Parigi immaginaria.
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Di seguito, il comunicato di Citroën italia rela vo all’inizia va.
[Virtual Car]
–
CITROËN IMMAGINA LA VETTURA DEL 2054
Fedele ai valori d’innovazione e design, Citroën ha immaginato il veicolo del 2054. Concepita dal team del
Centro S le Citroën, questa ve ura sarà protagonista, a par re dal 15 marzo 2006, del lungometraggio d’animazione
futurista «Renaissance», realizzato dal prome ente Chris an Volckman.
I veicoli Citroën sono sempre sta apprezza dal mondo del cinema per il design e la personalità. Oggi la
Marca prosegue la sua avventura nella Se ma arte, creando la prima ve ura virtuale per un ﬁlm d’animazione.
Aﬀascinata da questa realizzazione ambiziosa, con tecnologia mo on-capture e 3D, la marca Citroën si è lasciata coinvolgere totalmente dal proge o «Renaissance», proponendo il disegno della ve ura del protagonista.
Il realizzatore di « Renaissance », Chris an Volckman, sensibile al design automobilis co, si è naturalmente
messo in conta o con Citroën: «Nelle prime fasi di sviluppo del proge o, volevo che l’auto dell’eroe Karas fosse una
DS, e quindi siamo anda da Citroën per chiedere un’autorizzazione, [...]. Ed è allora che Citroën ci ha proposto di
lavorare con i suoi designer, fucina di idee e crea vità. Dopo tre mesi di stre a collaborazione, la linea ﬁnale della
ve ura si è integrata perfe amente nell’universo futurista del ﬁlm».
Per « Renaissance », Citroën ha saputo ada arsi alle esigenze dei ﬁlm d’animazione. Soddisfare le aspe a ve
della produzione, vera sﬁda per la Marca, ha suscitato l’interesse di tu e le équipe. Così i designer Citroën, immersi
nell’atmosfera del ﬁlm, hanno immaginato un veicolo futurista ma realis co, ada o all’universo graﬁco creato dal
realizzatore.
Il design ﬁnale propone un veicolo ﬂuido dalle linee essenziali, che so olineano la ricerca dell’aerodinamismo
proprio dei modelli Citroën. Il frontale ca ura lo sguardo ed evoca sensazioni di potenza. La parte posteriore, dai
tra più decisi, suggerisce stabilità e dinamismo. Anche la cura dei de agli, come il design dei cerchi, raﬀorza lo s le
del veicolo e ne accentua l’eleganza.
Grazie a questa originale collaborazione, Citroën dimostra ancora una volta la sua volontà e capacità d’innovazione.
Un proge o di grande portata che proie a la Marca dire amente nel futuro.
[[8]Citroën]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Le Ferrari di Rodolfo Mailander alla Galleria Ferrari di Maranello (2006-03-15 11:29)

[1]
Dopo la mostra realizzata, nel 2005, presso la [2]Pinacoteca Agnelli di Torino, vengono ora esposte, dall’11 marzo al
10 aprile 2006, 100 immagini dedicate alla Ferrari, opera del fotoreporter Rodolfo Mailander, presso la [3]Galleria
Ferrari di Maranello. Di seguito il comunicato stampa a commento dell’inizia va.
[Virtual Car]
–
In mostra alla Galleria Ferrari 100 immagini delle Ferrari realizzate dal fotoreporter Rodolfo Mailander
Maranello, 10 marzo 2006 - Da domani ﬁno al 10 di aprile la Galleria Ferrari di Maranello ospiterà un cen naio di sca in bianco e nero realizza da Rodolfo Mailander, un giovane fotografo degli anni Cinquanta che ebbe
accesso privilegiato al mondo delle compe zioni spor ve, della Ferrari e dei suoi protagonis .
Mailander, corrispondente della pres giosa rivista "Automobile Revue", nonché collaboratore di numerose testate di automo ve, ebbe l’opportunità di realizzare reportage delle automobili Ferrari nei Gran Premi, nei rally, nelle
corse su strada e in salita. Grazie all’amicizia con i pilo , in par colare con S rling Moss, riuscì a sca are con la sua
Leica immagini prese da posizioni spe acolari e talvolta pericolose.
Oltre alle fotograﬁe delle gare e a quelle della fabbrica di Maranello e le sue ve ure, alla Galleria Ferrari saranno
espos intensi ritra di Enzo Ferrari (come quelli con gli immancabili occhiali scuri nei giorni delle prove) e dei pilo
dell’epoca, come Juan Manuel Fangio, Alberto Ascari, Nino Farina, Luigi Villoresi.
Accanto alle foto saranno in esposizione le ve ure storiche che parteciparono ai campiona degli anni Cinquanta: la Ferrari 500 F2 del mondiale 1952-53 vinto da Ascari, la Ferrari 166 F2 che corse nel 1952 e la Ferrari 500
Mondial Sport.
Nella sala a gua alla mostra fotograﬁca verranno proie a i ﬁlma più sugges vi delle compe zioni automobilis che di quegli anni.
Le fotograﬁe sono tra e dal volume "Ferrari by Mailander. The drama c early years of spectacular crea vity
and intoxica ng success" La Galleria Ferrari di Maranello è aperta tu i giorni dalle 9.00 alle 18.00.
[Ferrari]
1.
2.
3.
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Convegno AAVS: "L’auto è arte?" (Padova, 2005) (2006-03-15 11:35)

[1]
«Nel contesto della [2]Fiera di Padova, la più importante manifestazione di auto e moto d’epoca in Italia, la A.A.V.S.
([3]Associazione Amatori Veicoli Storici) ha presentato un Convegno al quale nessun collezionista preparato poteva
rinunciare. Il tema, L’auto è arte?, è stato esplicato da personalità di diversa formazione, ognuna delle quali, ha
presentato i suoi giudizi e le sue conoscenze per suﬀragare l’argomento.
Nello stand al padiglione 1 sabato 19 Novembre 2005 ha iniziato gli interven l’Ing. Felice Bortoli, costru ore
di repliche che ha intra enuto i presen con il tema “Falsi e repliche: due mondi diversi.. Il fenomeno Italiano.”
L’Ing. Bortoli, ha tenuto a so olineare, che le repliche, non sono da criminalizzare, in quanto la produzione di
ve ure che si ispirano, che prendono spunto, che sono magari quasi uguali sia este camente che nella meccanica
alle auto originali, fa parte solo di quel mondo della crea vità e dell’ ingegno, che l’essere umano puo’ far rivivere,
grazie alle moderne tecnologie, ma che non sono e non vogliono essere delle copie susce bili di essere contrabbandate per... originali.
Un caso lecito, e che fu una bellissima operazione commerciale, fu ad esempio il clamoroso successo della
famosa replica della 1750 Gran Sport, la 4R fa a negli anni Sessanta da Zagato-Alfa Romeo su meccanica Giulia T.I.
Se ne fecero 92 esemplari, e a distanza ormai di quasi 40 anni, questa stupenda replica è a sua volta, sia un’auto
d’epoca a tu gli eﬀe che un’opera d’arte. L’Ing. Bortoli ha poi puntato l’indice contro la miopia dei nostri
legislatori, rispe o al resto del mondo, in quanto in Italia per un privato o per un costru ore minore non è possibile
omologare un veicolo singolo, e ciò apre le porte ai falsi, in quanto grazie a funzionari compiacen e collaudate come
“ricarrozzate” Balilla normali diventano Balilla Sport, e Fiat 600 D false Abarth 850/1000.
In ul ma analisi l’Ing. Bortoli, ha posto questa domanda: “Chi comprerebbe o cer ﬁcherebbe auten co un
Canale o dipinto con colori acrilici su una tela in poliestere ? Ma per contro, chi può cri care un appassionato che si
me e in casa una copia ben fa a in acrilico e poliestere, dello stesso Canale o?
Il Do . Marco Centenari, che tu ricordano come Dire ore di Ruoteclassiche, ha invece sviluppato il tema
della “Automobile maestra di storia per i giovani”. Qui il tema era più disteso e poggiava sui ricordi che ognuno di
noi, parlando della generazione nata dopo la ﬁne della guerra ed in par colari tra la seconda metà degli anni 50,
vedi lancio della Fiat 600 e gli anni 60 del boom economico, porta con sé le reminiscenze legate alle esperienze
sensi ve ed emozionali vissute più o meno indire amente nei confron delle auto di quel tempo. La semplice realtà
di queste aﬀermazioni, viene ogni giorno palpabile, quando parlando con quel e talaltro appassionato, si scopre,
che cerca o cercava quella ve ura, quella versione, quel colore, quella targa di ci à, solo perché aveva vissuto
una esperienza giovanile, legata al padre, al nonno, allo zio, che aveva creato nella sua anima, lo spazio, per voler
poter risen re, quel profumo degli interni, quel rombo del motore, insomma rivivere quelle emozioni vissute nella
fanciullezza e adolescenza. Ha poi invitato queste generazioni ormai adulte, a voler trasme ere con entusiasmo ed a
tramandare,anche a livello di quella che è la esperienza ar gianale, legata a quelle ve ure, carburatoris , meccanici,
ele rauto, carrozzieri, l’arte del lavoro ar gianale che richiede non solo il freddo ricambio, ma anche come fare la
messa a livello di un carburatore, la messa a punto di un motore, la revisione di un motorino di avviamento, la messa
in linea di un parafango da raddrizzare e che non si reperisce più. Ha inﬁne lanciato un messaggio ai giovanissimi,
invitandoli ad inves re nell’ auto d’epoca. Una Fiat 500, una Mini, per non andare su automobili troppo impegna ve,
ben restaurata e in piena eﬃcienza meccanica, da più soddisfazione e ene un valore anche culturale maggiore,
che inves re migliaia di euro in assordan wa di potenza di impian stereoﬁci monta su moderne u litarie, che
diﬃcilmente arriveranno a fregiarsi sia di arrivare circolan ai 25 anni, sia di poter essere deﬁnite come auto di
468

interesse storico.
Nel pomeriggio di Domenica 20 è intervenuta l’Archite o Barbara Fornasir sul tema “Auto ed ediﬁci d’epoca :
quali aﬃnità?”
L’archite o, partendo da alcune fotograﬁe, che abbinavano alcune ve ure storiche a paesaggi ed ediﬁci, oltre
ad evidenziare come nel passato i costru ori fossero molto più a en ai piccoli par colari di ﬁnitura, sia per
le cromature esterne, sia per de agli di par colari interni, ha portato a riﬂe ere sulle analogie che vi sono tra
l’archite o che deve restaurare un palazzo d’epoca ed un restauratore di auto d’epoca.
Entrambi hanno sovente il problema di non poter reperire le materie prime, ricambi o sostanze, per poter eseguire un restauro con le stesse tecnologie dell’epoca, e dall’altra parte entrambi si trovano a dover far convivere un
ediﬁcio d’epoca, od un’auto d’epoca, con le nuove esigenze di vita e di uso di un proprietario di oggi.
L’esempio è quello degli impian ele rici per un vecchio palazzo, che vanno installa con delle norma ve di
sicurezza diverse, rispe o a 50- 70 anni fa, ed ad esempio l’uso della benzina verde sulle vecchie ve ure, con la
esigenza quindi di u lizzare tubazioni modiﬁcate per l’uso di questa benzina.
Nell’invitare quindi, sia per i palazzi, che per le ve ure, a restauri il piu’ possibile conserva vi, ha inoltre auspicato che anche da parte dei nostri governan vi sia una presa di coscienza, per la quale sia il restauro di un palazzo,
che quello di un auto di interesse storico, oltre ad essere incen vato sia agevolato con la possibilità di sgravi ﬁscali,
che perme ano quindi la possibilità di un restauro di qualità e duraturo nel tempo.
È stata inﬁne la volta dell’Onorevole Vi orio Sgarbi, che ha intra enuto il pubblico che lo aspe ava con ansia,
sul tema “Quando l’automobile diventa ogge o d’arte”. L’Onorevole Sgarbi ha esordito, chiarendo subito, che
l’automobile ha una diﬀerenza immediata rispe o ad un quadro. È vero che entrambi possono stare in un museo, ma
l’automobile per suo stesso nome deve essere mobile quindi in movimento. Quando l’automobile diventa ogge o
d’arte? La risposta dell’Onorevole Sgarbi non è legata ad un modello o ad una età di un veicolo, ma all’uso che se
ne fa dello stesso. “L’ automobile d’epoca - dice Sgarbi - va portata a passeggio come si porta a spasso il cane, con
una bella giornata, dopo averlo spazzolato e rifocillato”. Quindi l’automobile diventa ogge o d’arte quando perde il
suo scopo di mezzo di trasporto ordinario. L’automobile, più di un quadro, invece, segna un periodo storico, la 600
gli anni 50/60, la Giulia gli anni 60/70, la Thema gli anni 80. L’automobile può nascere come opera d’arte compiuta,
anche se riconosciuta a posteriori. È il caso del Maggiolino VW che è stata l’automobile più prodo a per un periodo
così lungo e per tu o il periodo con una linea che era riconoscibile al primo impa o.
L’automobile puo’ salvare una vita, quando,come è capitato allo stesso Sgarbi con una Rover 3500, quella che
si riconosceva per la ruota di scorta esterna sopra il baule, capitò per stanchezza di addormentarsi e trovarsi
imbo gliato tra due camion. Anche l’Onorevole Sgarbi ha espresso il parere che i restauri vadano esegui nel
modo più conforme alla conservazione della integrità del veicolo, sopra u o, se ne si vuole conservare appunto il
valore ar s co, lasciando comunque la libertà ad ognuno di poter muoversi come ri ene opportuno, sia per quanto
riguarda il restauro, sia nella possibilità appunto di poter con nuare a poter portare a passeggio questo ogge o
d’arte chiamato “automobile”.
A margine del Convegno, l’Onorevole Sgarbi si è intra enuto sopra u o nel visionare un proto po presente
nello stand della A.A.V.S. Si tra ava di un proto po del costru ore Livornese Vincenzo Marciano, allievo della scuola
di Gio o Bizzarrini, che sulla motoris ca della Alfa Romeo Montreal del 1972 e con cambio e sospensioni posteriori
Jaguar ha creato un inedito coupé con telaio tubolare e carrozzeria in alluminio, veicolo tra i più ammira nella tre
giorni patavina.
A conclusione di questo Convegno, possiamo dire come se da un lato il privato viene incen vato ad inves re
nel restauro conserva vo, se ci sono imprenditori che riaprono i ba en per produrre par colari di un tempo, vedi
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i Cerchi Borrani, dall’altra l’invito che sgorga spontaneo è rivolto ai poli ci, che non sempre e non sono obbliga ad
essere esper od appassiona di tu i se ori, ma appunto per questo, quando sono invita ad esprimere, emendamen , variazioni, modiﬁche a proposte di legge nate da gruppi di appassiona , dovrebbero avere la modes a di
confrontarsi con loro, prima di introdurre delle modiﬁche che potrebbero stravolgere od addiri ura rendere vano
il lavoro di tan che lavorano per l’auto d’epoca o che ne vogliono solo comunque con nuare a godere il piacere di
portare a spasso tante piccole icone di un museo viaggiante dell’automobile.»
[[4]A.A.V.S.; testo di Carlo Caruga ]
1.
2.
3.
4.

Ginevra 2006: auto di ieri (2006-03-17 11:38)

[1]
Al Salone di ginevra 2006 la rivista svizzera Révue Automobile ha celebrato i propri 100 anni di a vità con una
[2]mostra speciale, citata anche nel [3]sito uﬃciale del Salone, con l’esposizione di 14 automobili in un certo senso
legate alla storia della rivista.
Ve ne proponiamo di seguito 4, rimandando al [4]sito di Révue Automobile (di seguito, RA) per la tra azione
completa.
–
[5]Auto Union Typ C 1936
Ve ura da corsa "Formula 750", è dotata di un motore V16 6 litri con compressore da 520 cv, cambio a 4 velocità; lunghezza 392 cm, larghezza 169 cm.
La ve ura originale è conservata nel Deutschen Museum di Monaco di Baviera, e fu so oposta a prova su strada
dalla rivista RA; quella esposta a Ginevra è una copia fedele, realizzarta da Crosthwaite & Gardiner.
Proge ata dal grande Ferdinand Porsche, è stata tra le prime auto da corsa ad avere il motore in posizione centrale;
sebbene non semplicissima da controllare, o enne vi orie con Rosemeyer, Varzi e Stuck, conquistando il Campionato
d’Europa del 1936.
–
[6]Mercedes 300 SRL 1955
Rudolf Uhlenhaut, ingegnere capo di Mercedes, e Robert Braunschweig, reda ore capo, decisero di «creare»
una ve ura da turismo, con par derivate dalla F1 di quell’anno, capace di raggiungere i 300 km/h: nacque così
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questa versione speciale della 300 SLR 8 clindri cara erizzata dall’introduzione delle porte ad ali di gabbiano, poi
presen nella 300 SL a 6 cilindri di serie.
RA o enne l’esclusiva della prova di questa ve ura speciale, de a Coupé Uhlenhaut, per 3.500 km, avendo tra i
pilo niente meno che Juan Manuel Fangio. La velocità massima raggiunta in un tra o autostradale appositamente
chiuso al traﬃco fu di «soli» 286 km/h. Dopo il tragico incidente di Le Mans, che comportò il ri ro di Mercedes dalle
corse, il proge o fu interro o; di questa ve ura, pertanto, rimangono soltanto 2 esemplari, oggi al Museo Mercedes.
–
[7]Sigma Grand Prix Pininfarina 1969
La Sigma GP, da noi fotografata anche alla [8]Galleria Ferrari di Maranello è uno studio di ve ura "sicura" per
la Formula 1, realizzata sulla base della F1 Ferrari 3 litri del 1968, ed esposta per la prima volta al Salone di Ginevra
1969. Proposta su suggerimento della rivista RA, faceva seguito al proto po Pininfarina di berlina sicura Sigma.
–
[9]Pininfarina Audi Quartz 1981
Si tra a di uno degli studi Pininfarina degli anni ’80, insieme alla Lancia Hit, ﬁnalizza all’applicazione di materiali leggeri, metallici e composi .
Nacque per celebrare i 75 anni della rivista RA, come «regalo di compleanno» da parte di Pininfarina: una coupé
derivata dal pianale dell’Audi Qua ro, da poco presentata, con una carrozzeria più corta dell’originale di 30 cm, molto
aerodinamica (cX 0,45) e più leggera di 90 kg, grazie all’uso di ﬁbra di carbonio con stru ura a «sandwich». La prova
di RA del 1986 fece riscontrare una velocità massima di 217 km/h e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 7,1 sec. Il
proto po è stato successivamente acquistato dalla stessa Audi.
[Virtual Car; fotograﬁe di Luca Lizzeri, [10]Autoblog.it]

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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Virtual Car alla Milano-Sanremo del centenario (2006-03-18 11:44)

[1]
Come vi avevamo preannunciato, ecco il [2]nostro contributo fotograﬁco alla [3]Milano-Sanremo, gara di regolarità
svoltasi nei giorni 10-12 marzo 2006, che quest’anno festeggiava il [4]centenario della prima edizione.
Lo scorso anno avevamo suggerito un [5]punto di vista «speciale», con elaborazioni graﬁche di alcune automobili in
gara; quest’anno abbiamo selezionato 81 immagini di auto di ieri (ma anche di oggi), da noi riprese durante la festosa
presentazione in Piazza del Duomo a Milano, il 10 di marzo.
La vi oria ﬁnale è andata alla Triumph TR4 del 1964 di Pellegrino-Napoli, segui da un’altra Triumph, la TR3 A
del 1958 di Lui-Sassi e dall’Alfa Romeo GT 1300 Junior del 1969 di Chiodi-Chiodi; la [6]classiﬁca generale ed altre
informazioni sono disponibili nel sito uﬃciale della manifestazione.
Augurandoci che le automobili scelte siano di vostro gradimento, e scusandoci per non aver ripreso i numerosissimi altri «capolavori» presen , vi diamo appuntamento alla Milano-Sanremo 2007... chissà, forse come concorren !
[Virtual Car]
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Il Museo Nicolis per la Se mana della cultura (2006-03-21 11:55)

[1]
Il [2]Museo Nicolis di Villafranca Veronese, il Ministero dei Beni Culturali e la Regione Veneto hanno programmato
una serie di inizia ve nell’ambito della Se mana Nazionale della Cultura, dal 2 al 9 aprile 2006, giunta all’VIII edizione.
Sono previs percorsi guida alla pres giosa collezione del museo, con agevolazioni speciali sui biglie d’ingresso.
Queste le inizia ve proposte:
Giovedì 06 aprile 2006
«Dalla Nascita del Motore a scoppio alle auto del futuro...»
Gratuito: ingresso al Museo con Visita Guidata alle ore 15:00 con prenotazione (gruppo minimo di 10 persone).
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La Guida vi racconterà l’evoluzione dei mezzi di trasporto negli ul mi due secoli e le trasformazioni economiche e
sociali ad essi collegate.
Dal 2 al 9 aprile 2006
«Al Museo risparmiando!»
Per questa inizia va è previsto un ingresso speciale di € 5,50.
Museo Nicolis – via Postumia – Villafranca
[3]www.museonicolis.com.
[Virtual Car, Museo Nicolis]
1.
2.
3.

A Torino la XXIV edizione di "Automotoretrò" (2006-03-22 11:57)

[1]
«L’edizione 2006 di Automotoretrò, organizzata con la collaborazione di ASI, Fondazione CRT e la Ci à di Torino, si
presenta ricca di nuove inizia ve e importan even , che opportunamente so olineano il sempre crescente interesse
nei confron del collezionismo motoris co, che vede aumentare in modo costante non solo il numero dei veicoli
omologa , come accadeva in passato, ma fa segnare anche un notevole incremento del numero dei collezionis .
Automotoretrò 2006 sarà cara erizzata da una ricorrenza molto importante; infa , ricorre quest’anno un anniversario fondamentale per l’industria italiana dell’auto:
Il centenario della fondazione della Lancia
la Casa torinese che tanto lustro ha dato e con nua a dare all’immagine del “saper fare” automobilis co nazionale.
La Lancia si può infa fregiare di una serie di prima in ambito tecnologico e spor vo che pochissime altre Marche
possono vantare:
- la Lancia non ha mai u lizzato la trasmissione a catena
- impianto ele rico completo (Lancia Theta)
- sospensione anteriore a ruote indipenden (Lancia Lambda)
- motore a V stre o (dalla Trikappa alla Fulvia)
- [2]motore 6V a 60° (Aurelia)
- la diﬀusione in Italia della trazione integrale (Prisma e Delta) e dell’ABS (Thema)
Ques vantaggi tecnologici hanno fa o si che la Lancia abbia conquistato, una serie interminabile di vi orie
sulle strade e sulle piste di tu o il mondo.
Dunque grande festa ad Automotoretrò 2006 intorno alla stupende Lancia, stradali e spor ve che Club e appassiona porteranno in esposizione.
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Ma numerosi altri saranno i mo vi d’interesse per il pubblico:
- dopo il successo riscontrato l’anno scorso, sarà riproposta in una nuova chiave, la rassegna denominata «Regal
Torino», un ampia e completa parata di veicoli militari, che in molte occasioni, hanno an cipato soluzioni tecnologiche
poi ado ate anche sulle auto di serie.
- un ampia rassegna sarà dedicata alle motocicle e degli anni ’70 che stanno interessando i giovani collezionis .
- saranno presen i Club di Marca e di collezionis che presenteranno i loro gioielli
- i commercian con interessan proposte cos tuiranno una “tentazione” per appassiona e neoﬁ .
- molte curiosità saranno esposte nelle numerose “bancarelle” dove si può trovare veramente di tu o e che suscitano
l’interesse di chi cerca quel “famoso” pezzo per completare un restauro o chi semplicemente incuriosito si lascia
tentare e acquista l’ogge o strano da esporre sulla scrivania.
Sicuramente Automotoretrò 2006 oﬀrirà un panorama completo ed esaus vo del mondo del collezionismo
motoris co, che ha fa o si che il parco italiano di auto e moto d’epoca, sia il più importante in Europa e uno dei primi
nel mondo, per numero e qualità di veicoli.»
XXIV AUTOMOTORETRÒ
Torino - Lingo o Fiere
7-8-9 aprile 2006
Rassegna del collezionismo di auto e moto d’epoca
Orari:
venerdì 7 aprile dalle ore 15:00 alle ore 20:00
sabato 8 e domenica 9 delle ore 9:00 alle 19:00
Prezzo del biglie o è di 8 euro - Rido o 5 euro.
Sito internet: [3]www.automotoretro.it
[Automotoretrò, Virtual Car]
1.
2.
3.

Modena terra di motori 2006: trofeo "Salvarola Terme" e programma completo (2006-03-23 12:00)

[1]
Ripor amo di seguito due comunica rela vi alla manifestazione Modena terra di motori. Il primo riguarda i risulta
del Trofeo «Salvarola Terme», concorso d’eleganza che ha visto primeggiare quest’anno la Masera A6GCS Berline a
(1953) di Umberto Panini, visibile nella foto che accomapgna la no zia. Il secondo è il programma completo degli
even , da aprile a maggio 2006, che si terranno in terra modenese: Modena Historic Challenge, 1° Green Cup
(compe zione riservata a veicoli ad energia alterna va), Transappenninica, 1ª Mostra Scambio Ci à di Modena, e
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molte altre inizia ve; da segnalare anche la celebrazione dei 25 anni dalla scomparsa del costru ore modenese
Vi orio Stanguellini e dei 10 anni dall’apertura dell’omonimo museo.
[Virtual Car]
–
Conclusa in Piazza Grande la se ma edizione del Trofeo "Salvarola Terme"
La Masera A6GCS Berline a (1953) di Umberto Panini è stata proclamata Best of show del Concours d’Elegance per
auto d’epoca e contemporanee, anteprima di Modena Terra di Motori
Si è conclusa in Piazza Grande la se ma edizione del Concours d’Elegance Trofeo "Salvarola Terme", compezione riservata alle più belle auto d’epoca e contemporanee. Il concorso che come da tradizione rappresenta
l’anteprima di "Modena Terra di Motori" ha visto scendere in pista le dream car delle case automobilis che
orgoglio della motor valley emiliana, Ferrari, Macera e Lamborghini ma anche i gioielli di Mercedes, Bmw, Rolls
Royce ecc. L’edizione 2006 del Concours d’Elegance ha avuto come guest star Pininfarina, sinonimo di carrozzeria
pres giosa e design esclusivo. Dopo la passerella a Salvarola Terme, nel pomeriggio i partecipan si sono trasferi
a Modena in Piazza Grande dove hanno eﬀe uato una seconda sﬁlata davan alla giuria che ha nominato Best
of show 2006 la Masera A6GCS Berline a (1953) di Umberto Panini, della categoria Pinin Farina. Nelle altre
categorie si sono impos : la Lancia Astura IV Serie Pinin Farina (1938) di Giuseppe Sala, nella categoria 19261940; l’Alfa Romeo 6C 2500 (1935) di Ugo Isgrò, nella categoria 1941-1966; la Lamborghini Miura P400S (1968)
di Alessandro Ivaldi nella categoria 1967-1975; la Ferrari 365 GTB4/Daytona (1970) di Giancarlo Stringhino nella
categoria Ferrari ﬁno al 1975; la Masera A6GCS Berline a (1953) di Umberto Panini, prima assoluta, nella categoria
Pininfarina. Per quanto riguarda invece le auto contemporanee la vi oria è andata alla Ferrari 259 GTB Fiorano
(2006). Premio speciale alla Alfa Romeo (1949) di Pierluigi Chiesa per il più elegante equipaggio in sintonia con l’auto.
–
"Modena Terra di Motori", la primavera me e il turbo
Modena, la capitale dei motori, ospita da marzo a maggio la più grande manifestazione italiana "en plein air" dedicata
alla passione motoris ca. Tra gli appuntamen in programma il Concours d’elegance di Salvarola, il Modena Historic
Challenge, il Green Cup e la Mostra Scambio
Arriva la primavera e Modena Terra di Motori come ogni anno accende il turbo. La se ma edizione della più
grande kermesse italiana dedicata alla passione per i motori parte a marzo e prosegue ﬁno a ﬁne maggio, in un
crescendo di appuntamen che a reranno nella capitale dell’automobile spor va decine di migliaia di appassiona .
Tra gli even clou di quest’anno, oltre al tradizionale e a esissimo Modena Historic Challenge per auto e moto
d’epoca, un originale rally riservato a veicoli ecologici e il "grande mercato del motore", un nuovo appuntamento
dedicato al mondo dei collezionis e ai cacciatori di memorabilia automobilis che. In programma anche il passaggio
della ventunesima edizione della "Transapenninica" riservata ad auto anteguerra e uno in memoria del grande
costru ore modenese Vi orio Stanguellini. E poi ancora un raduno uﬃciale del Masera Club Italia, un palio
fotograﬁco, ma anche tour enogastronomici, gare automobilis che virtuali e mostre ﬁlateliche e fotograﬁche.
La manifestazione promossa dal Comune di Modena, dalla Provincia e dalla Camera di Commercio di Modena,
ha acceso i motori il 18 e 19 marzo con una succosa anteprima: la se ma edizione del "Concours d’elegance - Trofeo
Salvarola Terme", riservato ad auto storiche delle più pres giose case automobilis che del ’900. L’appuntamento
con alcune delle glorie automobilis che del passato è stato organizzato in collaborazione con il Ferrari Club Italia e il
comitato di promozione turis ca di Sassuolo e le Terme della Salvarola.
Sono passate poco meno di due se mane e la lunga avventura di "Modena Terra dei motori" entra nel vivo:
il 1° e il 2 aprile, il rombo dei cilindri d’epoca invaderà paciﬁcamente la ci à grazie ad uno degli even più importan
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della manifestazione motoris ca modenese: il "Modena Historic Challenge - 5° Trofeo ci à di Modena". La gara
di regolarità tra auto d’epoca impegnate su un vero e proprio circuito appositamente ricostruito al parco Novi Sad,
è diventata un vero e proprio "must" per i grandi gentleman driver italiani ed europei. Un evento per far rivivere
quello spirito che anche il grande Enzo Ferrari deﬁnì "unico per costruire macchine da corsa". Quest’anno a sﬁlare
fra gli agguerri concorren ci saranno anche gli Owners del Club Masera , che saranno sabato 1 aprile a Modena
e domenica 2 aprile all’autodromo di Fiorano. Ma l’Historic non vuol dire solo qua ro ruote: domenica 2 aprile
sul circuito dell’ex ippodromo, scenderanno in pista anche le moto del "Quarto Memorial Walter Villa", una sﬁlata
dinamica di motocicle e da corsa dedicata al grande pilota modenese, che ripercorre la storia del motociclismo.
Spazio anche alle mini moto che domenica 2 gireranno nel circuito alles to nel piazzale a lato dell’ex Palazzo dello
sport di viale Molza. La grande novità della due giorni modenese è però cos tuita dall’appuntamento con le auto
ad emissione zero. Nelle strade del centro ci adino e nel circuito del Novi Sad si svolgerà il "1° Green Cup - Trofeo
Ci à di Modena", gara internazionale di durata riservata a mezzi ad energia alterna va. Sabato 1 aprile, una tren na
di veicoli alimenta da carburan rispe osi dell’ambiente (gas naturali, ele ricità, idrogeno, ibride, solare;ecc)
parteciperanno ad un inedito eco rally ci adino della durata di tre ore. Al termine della originale compe zione
saranno a ribui premi per l’este ca e per i consumi. Il "Green Cup - 1° trofeo Modena terra di Motori" proseguirà
domenica 2 aprile con una gara di regolarità in più manche.
Il 29-30 aprile un altro assaggio per gli aman delle signore dei circui del passato: la ventunesima edizione
della "Transappennica", una gara internazionale di auto rigorosamente d’anteguerra che dalla Romagna arriva a
des nazione in Sardegna. Le auto, tu pezzi pregia ssimi con storie aﬀascinan da raccontare, sﬁleranno per le
strade di Modena e provincia e toccheranno alcuni dei si più importan del territorio in ambito motoris co.
Ma è a maggio che "Modena Terra di Motori" cambierà il volto della ci à, trasformandola per due weekend
in un enorme passerella sulla quale faranno bella mostra di sé le più belle gran turismo del passato, del presente e
anche del futuro.
Si inizia il 13 e 14 maggio sempre al Parco Novi Sad dove si terrà la "1ª Mostra Scambio Ci à di Modena". Per
la prima volta la capitale mondiale dell’automobilismo spor vo ospita un appuntamento imperdibile per tu i
collezionis di automobili, moto e memorabilia legate al mondo delle due e qua roruote. Almeno 200 espositori
daranno vita ad una kermesse durante la quale sarà possibile eﬀe uare scambi, vendere o acquistare rarità d’ogni
genere. Poco distante, all’interno del Palazze o dello Sport di viale Molza, sarà alles ta una mostra dei preparatori e
costru ori di Modena.
Il secondo e conclusivo weekend di Modena Terra di Motori 2006, quello del 20 e 21 maggio, me erà in mostra
un secolo di cultura automobilis ca. Nelle vie e nelle piazze principali del centro storico, le case automobilis che, i
collezionis priva i musei e le associazioni del mondo dell’automobile presenteranno i gioielli di oggi e del passato
della Motor Valley emiliana. Le piazze e le vie del centro cambieranno volto lasciandosi invadere paciﬁcamente da un
gran numero di dreamcar prodo e nella terra dei motori. Il cuore della ci à, Piazza Grande, farà da vetrina agli ul mi
modelli di Gran Turismo prodo e a Modena e dintorni tra cui Masera , Edonis, Pagani, Lamborghini e qualche altra
sorpresa avranno come passerella il selciato all’ombra della Ghirlandina. Piazza Mazzini ospiterà invece le qua ro
ruote del mito Ferrari. Tre saranno le "rosse" che sﬁleranno per Modena Terra di Motori 2006: la Ferrari 166 Inter
del 1948 (berline a), la Ferrari 750 Monza del 1957 (Sport), la Ferrari F 2004 del 2004 di Formula1. Poco lontano, in
via Farini, ci sarà l’esposizione di auto da rally a cura del Club Motori di Modena e in Largo San Giorgio quello delle
moto d’epoca. Largo Sant’Eufemia sarà occupata dai tra ori d’epoca del "Gruppo tra oris modenesi"; mentre
domenica in Piazza Grande arriveranno i bolidi del Club Lotus Italia, dopo un lungo tour della provincia modenese. Gli
appassiona di luxury cars potranno poi fare una breve incursione in territorio bolognese, a Sant’Agata, per visitare
un altro santuario della motor valley emiliana: la sede della Lamborghini, il cui museo in occasione di Modena Terra
di Motori resterà aperto anche di domenica.
Spazio anche all’enogastronomia con l’inizia va del Comune di Modena "Stuzzicagente", in Piazza Pomposa, e
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con l’alles mento di 25 stand gastronomici in Piazza Ma eo
italiane.

per la degustazione dei prodo

pici di tu e le regioni

Un importante anniversario che si celebrerà in quei giorni è quello dei 25 anni dalla scomparsa del costru ore
modenese Vi orio Stanguellini e dei 10 anni dall’apertura dell’omonimo museo, vero scrigno delle meraviglie
dell’automobilismo spor vo e una grande mostra con fotograﬁe e tes che ripercorrono il mondo delle corse del
Novecento. In Largo San Giorgio sarà alles to uno stand con all’interno qua ro modelli di auto Stanguellini: la 1100
Bialbero Sport Barche a (1947), la 750 Bialbero Sport Barche a (1954), la Monoposto 1100 Formula Junior (1960)
e la Monoposto 1100 Delﬁno (1961). Per l’occasione saranno distribuite cartoline per l’annullo postale e alcuni poster.
"Modena Terra di motori" non corre solo sulle strade di asfalto ma anche su quelle sconﬁnate di Internet con
una serie di inizia ve che intendono coinvolgere le community on line: da una campagna di educazione stradale da
promuovere nelle scuole superiori a un vero e proprio forum sui motori, da un premio per il miglior sito motoris co
italiano ﬁno a gare virtuali su autodromi del futuro.
[[2]Modena Terra di Motori, Mito Group]
1.
2.

Storia delle Ferrari di Zagato (2006-03-23 12:02)

[1]
Le strade di Ferrari e Zagato si sono incrociate varie volte, ognuna delle quali ha sempre generato qualcosa di
speciale e di unico. Si tra a di una storia originata da incontri, sia sul piano personale che su quello collabora vo,
tra importan personaggi del mondo automobilis co: Enzo Ferrari ed Ugo Zagato. Una storia che ha visto nascere
ipotesi e proge , rimas tali, ma sopra u o la realizzazione di modelli unici al mondo. Tu avia le Ferrari Zagato
sono nate quasi sempre tramite l’intermediazione di pilo e gentlemen drivers, che chiedevano alla loro Ferrari quel
valore aggiunto fa o di leggerezza ed aerodinamicità che Zagato sapeva esprimere con eccezionale maestria. Le
Ferrari Zagato sono uniche perché la possibilità di sfoggiare il cavallino sul cofano e una Z sulla ﬁancata, sinte zza
pres gio e prestazioni, eleganza e spor vità.
[2]166 MM Panoramica 1950
La prima Ferrari circolante ﬁrmata da Zagato è la 166 MM Panoramica. Siamo nel 1950, ed Ugo Zagato, tra le tante
sperimentazioni si sta cimentando nella realizzazione delle serie [3]“Panoramiche”. Il conce o base di questo po
di ve ure, è quello di o mizzare la visibilità e la conseguente guidabilità e comodità interna, tramite l’adozione
di importan accorgimen . Alla coda viene aﬃdato il diﬃcile compito di congiungere la sezione centrale della
ve ura con la linea di cintura e con le ﬁancate comunque basse e slanciate. La ve ura nasce dalla proposta di
Antonio Stagnoli, fa a allo stesso Ferrari, di far carrozzare un telaio da Zagato aﬃnchè creasse un’auto des nata
ﬁn dal principio a correre e a vincere. Sembra che tu o nasca perché Elio Zagato, pilota esordiente in quegli anni
e collega di scuderia di Stagnoli, abbia intravisto le potenzialità di una Ferrari Panoramica che portasse il suo cognome.
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[4]166 MM Barche a 1951
Nel 1951 Stagnoli decide di far ricarrozzare la già compe va Panoramica in una barche a ispirata alle monoposto
di Formula uno di quegli anni. L’auto appare come un siluro estremamente slanciato e dotato di qua ro parafanghi
singoli, di ispirazione motociclis ca, sulle grandi ruote a raggi. La personalità della linea è meno marcata rispe o alla
versione precedente, sia per la pologia di ve ura, che per la mancanza di segni dis n vi pici di Zagato. La paternità
comunque è certa e confermata dai ricordi di Gianni ed Elio Zagato. Anche per questa Ferrari le vi orie arrivano con
facilità, tra le tante nella Coppa d’oro di Sicilia e della Toscana, nella Varese-Campo dei ﬁori e nella Bolzano Mendola.
I presuppos crea dalle prime due carrozzerie Zagato su telaio Ferrari, sono sicuramente posi vi e lo conferma il
fa o che nel 1953 prende vita la terza Ferrari Zagato: la 166 MM su base spider.
[5]166 MM Elaborata 1952
La storia legata alla creazione di questa ve ura è ancora diversa rispe o alle prime due 166, nonostante por la
stessa sigla. Questa volta Zagato, invece di par re da un telaio, parte da una carrozzeria aperta, nel par colare della
Touring, per creare un coupè, agendo prevalentemente sul padiglione e sul posteriore. La ve ura viene realizzata per
Luigi Bosisio, anch’esso appartenente alla stessa scuderia di Stagnoli e Zagato: la Sant’ Ambroeus. La ve ura denota
marcatamente la provenienza precedente sopra u o, nella evidente venatura di raccordo dei passaruota anteriori e
posteriori, pici della 166 di Touring. Il retrotreno è leggermente più sporgente rispe o a quello della Panoramica e
si presenta meno allineato rispe o ai due volumi secchi della prima, oﬀrendo una coda bassa e puntata verso terra
pica di questa versione.
[6]250 GTZ Berline a 1956
La storia Ferrari Zagato con nua con un modello dalla classe indiscu bile: si tra a della 250 GTZ. L’auto viene
commissionata dal gentlemen driver Vladimiro Galluzzi nel 1956. Il telaio n. 0512 GT viene dotato di una carrozzeria
di una eleganza indiscu bile, tanto che la ve ura parteciperà contemporaneamente sia a compe zioni che a concorsi
di eleganza. La scelta di dotarla di una raﬃnata colorazione bicolore, grigio-blu, di linee compa e e raﬃnate, ed il
fa o che si tra di una Ferrari Zagato la rendono una tra le più belle ve ure al mondo mai costruite. La 250 GTZ,
che riprende le stesse linee su un telaio più consistente nelle sue dimensioni e con un asse o alla portata delle
aspirazioni corsaiole della ve ura. Le dimensioni più imponen , la colorazione che spezza ﬁancata e padiglione,
il frontale leggermente diverso e le grandi ruote a raggi trasformano una forma dubbia in una bellezza senza paragoni.
[7]250 GTZ Coupé Corsa 1956
Nel maggio 1956 Zagato crea la seconda 250 GTZ su telaio n 0537 GT. La ve ura è des nata a Camillo Luglio,
che consolida la tradizione dei gentlemen driver che investono sulla carrozzeria Zagato per guadagnare velocità e
prestazioni da auto già estremamente compe ve. L’auto viene commissionata e realizzata in tempi stre ssimi,
tanto che il colore bianco o grigio che appare nelle rare foto d’epoca, non è altro che uno strato di fondo sulla lamiera
grezza. E’ così che l’auto sarà consegnata appena prima della Vermicino-Rocca Di Papa e con cui Luglio si classiﬁcherà
secondo pur non conoscendo né macchina né circuito. Il colore deﬁni vo di questo esemplare sarà grigio con una
banda rossa longitudinale sul cofano. Le vi orie sono tante, tra cui la Coppa D’oro delle dolomi , il Giro delle Calabrie,
ed il campionato italiano 1956.
[8]250 GTZ Compe zione 1957
La terza 250 GTZ, porta il numero di telaio 0665 GT. E’sempre Camillo Luglio, reduce dalle importan vi orie con
la sua prima Ferrari Zagato, a commissionarne un’altra per competere nel Campionato italiano 1957. La maestria
di Zagato e l’esperienza maturata in corsa da Luglio si fondono nell’incrementare prestazioni e guidabilità. La parte
anteriore è quella che maggiormente si distacca dalle carrozzerie già realizzate su Ferrari 250, l’esasperazione della
ricerca aerodinamica si concre zza nell’arretrare i gruppi o ci anteriori e nel carenarli con le piche palpebre
in plexiglas, forte cara ere dis n vo della produzione Zagato. L’originale montante posteriore viene ritoccato
riempiendo la sezione che sulle preceden versioni appariva spigolosa, mantenendo però il disegno originale.
[9]250 GTZ Lusso 1957
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La 250 GTZ su telaio 0689 GT, quarta della serie che Zagato veste per Ferrari, viene realizzata per il gentlemen driver
Vi orio De Micheli. La ve ura di colore rosso vanta una importante diﬀerenza rispe o alle versioni preceden : la
scomparsa della doppia gobba dal te o. Anche le griglie laterali si presentano di forma diversa, cosi come gli interni
che tornano ad essere raﬃna . E’interessante notare come ogni versione sia una evoluzione del modello precedente.
La ve ura di De Micheli presenta infa la parte anteriore di po carenato come l’esemplare di Luglio, anche se
ancora più aerodinamica ed addolcita verso il basso. Anche per questa Ferrari Zagato sono numerose i trionﬁ in gara,
in par colare tra 1958 e 1959, come le complicate vicende negli anni successivi.
[10]250 GTZ Proto po 1959
La ve ura con chassis numero 1367 fu l’ul ma delle cinque 250 GT a essere carrozzate da Zagato negli anni cinquanta.
Quest’auto fu costruita nel 1959 e anche se sarebbe dovuta servire per correre non fu mai u lizzata per questo
scopo. Rispe o alle sue progenitrici, lo s le di quest’auto era più delicato e raﬃnato: una linea che si sarebbe potuto
facilmente u lizzare per una piccola produzione di serie. Cambia l’impostazione del frontale, sopra u o nella griglia
anteriore, nella forma delle prese d’aria e in tu a la sezione posteriore. I ﬁnestrini sono punta verso l’alto e non più
verso terra, la coda esibisce due pinne lunghe e sporgen , il luno o posteriore ha perso la pica impostazione dei
modelli preceden . Mancano le cara eris che Double Bubble ma i coprifari in perspex e i paraur rido ai minimi
termini sono indiscu bilmente Zagato.
[11]3Z Spider 1971
Il 1971 sorprende nuovamente per un nuovo capitolo della collaborazione tra Ferrari e Zagato. Sono passa più di
vent’anni dalla 166 Panoramica ed il binomio dei due grandi marchi si ripropone sulla 3Z realizzata per Luigi Chine
sulla base del telaio n.2491 GT. Disegnata da Giuseppe Mi no, dal 1970 responsabile dei proge e del design Zagato,
questo 12 cilindri risulta decisamente spigoloso ed aggressivo. Originali tra le tante soluzioni, le palpebre mobili con
feritoie che, simili alla celata di un an co elmo guerriero nascondono i gruppi o ci anteriori e la posizione di quelli
posteriori incassa nella carrozzeria. La ve ura è in linea con la ﬁlosoﬁa del momento di Zagato: la s lizzazione di
linee ne e e marcate su volumi geometrici, già ado ata con successo per l’Alfa Romeo Junior Z, prima ve ura a
cuneo del periodo.
[12]330 GTC Conver bile 1974
Nel 1974 e Chine fa realizzare la 330 Conver bile Zagato. La decima realizzazione di Zagato su telaio Ferrari è
ispirata alla 3Z spider, anche se le modiﬁche sono rilevan . Il nome conver bile deriva dalla pologia di carrozzeria,
questa volta dotata di montan posteriori e di un te o rigido asportabile po targa. La coda è più alta e massiccia
e non degrada verso il basso come per l’esemplare di colore blu. I fari anteriori sono a vista, seppur vela da una
innova va copertura in plexiglas scurito, re angolare ed a ﬁlo con la carrozzeria. Anche i gruppi o ci posteriori
vengono rivis ed incassa in nicchie meno profonde rispe o alle altre. Nell’insieme la ve ura, di colore rosso
chiaro, appare più robusta e appena più pesante rispe o allo spider, cosa probabilmente voluta dallo stesso Chine
per esaltare le connotazioni della Conver bile. La metà degli anni ’70 ed il catastroﬁco shock petrolifero segna
l’inevitabile declino per questo genere di lusso personalizzato. Anche la 330 Conver bile, resterà un esemplare unico.
[13]348 Elaborata 1989
L’intraprendenza della Carrozzeria Zagato e la reciproca a ra vità del marchio con Ferrari, si ripresentano nel 1989
con la Ferrari 348 tb Elaborazione Zagato. Gli interven eﬀe ua sulla carrozzeria sono sta circa quaranta. Tu o
ciò che è superﬂuo viene sos tuito in ragione della funzionalità: la ﬁnta presa d’aria anteriore del modello di base
lascia il posto ad una mascherina piena, sede di due fare supplementari e di un cavallino di colore nero. Tornano
le mi che doppie gobbe, il guscio degli specchie retrovisori viene ridisegnato, così come le maniglie laterali delle
porte e il vole o. Altre novità sono rappresentate dal cofano motore, nel quale è stato inserito un cristallo temperato
che perme e di vedere il motore anche a scatola chiusa an cipando i tra salien delle Ferrari successive, dai nuovi
gruppi o ci posteriori circolari senza grigliatura in plas ca, altro elemento ripescato poi da Ferrari e dai cerchi ruota
della OZ a forma di stella vernicia di nero con proﬁlo esterno cromato. Anche l’interno è stato so oposto a un
maquillage ben riuscito con abbondante uso di pelle scamosciata sui pannelli delle por ere, sul cielo, sul crusco o,
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sul volante Zagato Design per MOMO e sulla para a dietro i sedili.
[14]F.Z.93 1993
La prima Ferrari di Andrea Zagato nasce nel 1993 su base Testarossa e prende il nome di FZ93 cioè Ferrari Zagato
1993. E’ ﬁrmata da un nome fondamentale della produzione Zagato, Ercole Spada che per sancire il suo breve ritorno
nella celebre Carrozzeria disegna una ve ura sperimentale, originale ed innova va. Come nella migliore tradizione
la carrozzeria della Testarossa viene completamente sos tuita. Le linee ricordano quelle di un caccia militare e di una
formula uno s lizzata, in par colare nel frontale e nella coda dove sembra di rivedere rispe vamente il muse o e la
pinna delle monoposto da compe zione. Il cofano anteriore, infa richiama il mondo della massima formula sia per
il suo disegno nella parte centrale, sia per il fa o di non puntare verso la strada come tu e le supercar tradizionali
ma di essere “sospeso” sopra il paraur anteriore. La parte anteriore viene dotata di due grosse prese d’aria, simili
a quelle d’ingresso di un caccia poste appena so o le ali. Il primo esemplare è bicolore, nero nella zona inferiore
della carrozzeria, rosso sulle par superiori e sulle restan . Successivamente sarà ado ata una più omogenea unica
colorazione rossa.
[Uﬃcio Stampa [15]Zagato]
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Primo Gardaland Smart Day (2006-03-27 12:45)

[1]
[2]Smar ssimi, club di appassiona di Smart, organizza il giorno domenica 7 maggio 2006 il I [3]Gardaland Smart
Day. La manifestazione è aperta ai possessori di un qualsiasi modello di auto Smart (fortwo, forfour, crossblade,
roadster...) che, recandosi al [4]parco diver men di Gardaland con la loro Smart, potranno usufruire di uno sconto
speciale: per ogni auto, basta un passeggero pagante un biglie o intero (25.50 Euro) acquistato presso il parco, ed il
conducente non paga (oﬀerta non cumulabile con altri scon e agevolazioni).
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Di seguito, il programma:
- ore 9:30 - 11:00: posteggio delle macchine nell’area stabilita all’interno del parcheggio di Gardaland, a pagamento;
consegna all’ingresso del parcheggio del ket Smart-Day
- ore 9:45 - 11:15: check in; verrà alles ta una postazione Smart dove verranno confermate le generalità dei
partecipan
- ma nata libera
- nel primo pomeriggio: premiazioni, nelle vicinanze dell’a razione Blue Tornado
- pomeriggio libero
- ore 18:00: chiusura del parco e salu
Nella piazze a vicina dell’a razione Blue Tornado verranno posizionate alcune Smart "par colari".
Ulteriori informazioni nel sito web [5]Smar ssimi.
[Smar ssimi, Virtual Car]
1.
2.
3.
4.
5.

Concorso "Vinci Praga con Skoda Vintage" e con il Museo Nicolis (2006-03-27 12:53)

[1]
Per il terzo anno consecu vo, il [2]Museo Nicolis di Villafranca di Verona dell’Auto, della Tecnica e della Meccanica,
collabora con l’Autogerma - Divisione Skoda all’organizzazione del concorso «Vinci Praga con Skoda Vintage 2006».
Dedicato agli appassiona di automobili, sopra u o d’epoca, il concorso prevede, entro il 15 dicembre 2006,
l’iscrizione gratuita al sito [3]www.skoda-vintage.it e la compilazione della cartolina di partecipazione all’estrazione
ﬁnale di un soggiorno di 4 giorni per 2 persone a Praga, con visita allo Skoda Auto Museum, e per il secondo estra o
un biglie o aereo per 2 persone per una des nazione internazionale servita dal network Air Dolomi ; sono previs
altri premi dal terzo estra o in poi, come navigatori satellitari e borse termiche personalizzate.
Si può anche decidere di partecipare all’estrazione intermedia, con possibilità di vincere un soggiorno di 3
giorni per 2 persone a Cor na d’Ampezzo in occasione della Coppa d’Oro delle Dolomi (gara riservata a ve ure di
interesse storico).
La cartolina per partecipare al concorso è disponibile per i visitatori del Museo Nicolis; in par colare, i primi
3.500 visitatori con più di 18 anni potranno usufruire subuto di uno sconto sul biglie o d’ingresso.
[Museo Nicolis, Virtual Car]
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[immagine: Skoda Voiture e 1905 © Skoda]
1.
2.
3.

Donatella Biﬃgnandi vince il premio giornalis co AISA "Vi orio Fano" (2006-03-28 12:57)

[1]
Riceviamo e molto volen eri pubblichiamo la no zia dell’assegnazione da parte dell’[2]AISA del premio «Vi orio
Fano» a Donatella Biﬃgnandi, per l’ar colo sulla storia della Dia o, leggibile in forma integrale anche nel sito web del
[3]Museo dell’Automobile «Carlo Biscare di Ruﬃa» di Torino. All’o ma Donatella Biﬃgnandi le più vive felicitazioni
da parte di tu o lo staﬀ di Virtual Car per il pres gioso riconoscimento!
[Virtual Car]
–
«Milano, 27 marzo 2006 - Il miglior ar colo sulla storia dell’auto e della moto italiane, pubblicato nel 2005, è
stato scri o da Donatella Biﬃgnandi, che ha vinto il primo premio giornalis co “Vi orio Fano” assegnato dall’Aisa
(Associazione Italiana per la Storia dell’Automobile).
Alla presenza dei familiari di Vi orio Fano, Alessandro Colombo (ingegnere proge sta, dire ore tecnico Gilera,
Innocen , Ferrari, presidente onorario Aisa) ha consegnato il premio a Milano, in occasione dell’Assemblea annuale
dell’associazione al Palazzo Aﬀari ai Giureconsul .
L’ar colo vincitore è dedicato alla Dia o, marca automobilis ca torinese che ha conquistato una certa fama ai
primordi della motorizzazione italiana per poi sparire nel 1931. Donatella Biﬃgnandi l’ha res tuita all’a enzione
degli storici con una approfondita ricerca su fon dell’epoca, conservate anche presso il Museo dell’Automobile
“Carlo Biscare di Ruﬃa” a Torino, dove è responsabile del Centro di Documentazione e dei Servizi Dida ci.
La “riscoperta” della Dia o si inserisce in un ﬁlone di ricerche di Biﬃgnandi, molte delle quali vengono presentate in ar coli e saggi pubblica sui principali periodici italiani dedica al motorismo storico: l’ar colo vincitore è
apparso su Auto d’Epoca. Biﬃgnandi, assieme al marito, Antonio Amadelli, ha recentemente ul mato il libro: “Itala.
L’altra Fiat”, dedicato a storia, successi e declino di una marca che era riuscita ad essere l’alterna va tecnologica e
industriale alla Fiat ﬁno agli anni Ven .
Donatella Biﬃgnandi, nata a La Morra (Cuneo), vive e lavora da sempre a Torino. Laureata in Le ere Moderne a Torino, è al Museo Biscare dal 1980. Giornalista dal 1991, nel 1995, ha vinto il premio “Emanuele Carli” per
un ar colo sull’Itala. Dal 1998, fa parte della Commissione Culturale Asi (Automotoclub Storico Italiano) e, dal 2005,
è Consigliere Aisa.
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La giuria del premio, is tuito per ricordare Vi orio Fano, tecnico e storico dell’automobile italiana, tra i fondatori dell’Aisa nel 1988, è formata da: Alessandro Colombo (presidente), Gianni Cancellieri, Adriano Cimaros ,
Augusto Farne , Lorenzo Ramacio .
[AISA]
1.
2.
3.

Resoconto della XXII edizione di "Auto & Moto d’Epoca" (Padova, 2005) (2006-03-29 13:00)

[1]
Oltre alle no zie sugli avvenimen lega in modo più o meno dire o al tema «automobili e fantasia» e della cultura
automobilis ca, abbiamo il piacere di ospitare interven di esper ed appassiona in merito a manifestazioni ed
even , riguardan in modo par colare il se ore dell’automobilismo storico.
Quindi, dopo il testo di Oscar Morosini sulla [2]III Coppa ci à di Bergamo, ecco il commento riassun vo, accompagnato da osservazioni puntuali e costru ve, in merito alla XXII edizione della manifestazione [3]«Auto & Moto
d’Epoca», svoltasi a Padova nei giorni 18, 19 e 20 novembre 2005.
Il [4]testo dell’ar colo è in formato pdf, ed è ﬁrmato da Piero Vanze , autore tra l’altro del completo e documenta ssimo sito web dedicato alla Lancia Fulvia [5]www.alma.it/vanze p/fulvia
[Virtual Car]
1.
2.
3.
4.
5.

Si chiude al Museo Nicolis il Raduno Internazionale Pagani Zonda (2006-03-30 13:05)

[1]
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Il legame tra il Museo Nicolis di Villafranca di Verona e Horacio Pagani era già stato aﬀermato più volte durante il
2006, ad esempio con l’esposizione della ve ura [2]Zonda F nel Museo tra gennaio e febbraio 2006; ora il 7 maggio
2006 farà tappa conclusiva proprio al Museo Nicolis il Raduno Internazionale di automobili Pagani.
«Se ne producono solo 15 all’anno, se ne contano poche decine nel mondo, sono tu e realizzate su misura da quella
fabbrica di meraviglie che è l’Atelier Pagani di San Cesario sul Panaro.»
Sarà l’occasione per vedere anche la recen ssima Zonda Roadster F, costruita interamente a mano in serie limitata a soli 25 esemplari. Di seguito il programma provvisorio dell’intero raduno.
Partenza - [3]Pagani Automobili, Via dell’Ar gianato, 5 - Vill.
Modena
05:05 venerdì 5 maggio 2006 - Partenza da Pagani Automobili
Chioggia / Abano Terme (cena e perno amento)

La Graziosa - 41018 San Cesario sul Panaro –

06:05 sabato 6 maggio 2006 - Abano Terme / Montegro o Terme / Lago di Misurina / Lago di Carezza / Riva
del Garda (cena e perno amento)
07:05 domenica 7 maggio 2006 - Riva del Garda / Lazise / Ospedale o Pista di Franciacorta
Arrivo - Museo Nicolis - Villafranca di Verona
Ulteriori informazioni nel [4]sito del Museo Nicolis
[Virtual Car, Museo Nicolis]
1.
2.
3.
4.

Alfa Brera sponsorizza MIART 2006 (2006-03-31 13:08)

[1]
Pubblichiamo di seguito il comunicato stampa Alfa Romeo rela vo alla sponsorizzazione di MiArt 2006 - XI Fiera
Internazionale d’Arte Moderna e Contemporanea che si ene a Milano, presso Fieramilanocity - Padiglione 15 (Porta
Teodorico) dal 30 marzo al 2 aprile 2006, con apertura dalle 11:00 alle 20:00 e costo del biglie o di 15 euro (intero) e
10 euro (rido o) ([2]www.miart.it).
Approﬁ amo dell’occasione per proporre una nuova galleria di immagini, con [3]57 fotograﬁe uﬃciali dell’Alfa
Romeo Brera.
[Virtual Car]
–
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Alfa brera: un modo nuovo di pensare l’arte
Dopo le presentazioni in luoghi d’arte, la nuova Alfa Brera sponsorizza l’undicesima edizione di MiArt, la Fiera
Internazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Milano.
Quando la tecnologia incontra l’arte: Alfa Brera, un coupè che ﬁn dall’inizio nasce come sintesi tra l’armonia
di forme e volumi e l’eccellenza motoris ca Alfa Romeo, per dare vita a una ve ura bella, potente e solida.
Il suo debu o in pubblico risale al 2002, quando, ancora come concept car, ruba la scena al Salone di Ginevra,
conquistando il tolo di “Best of Show” e, quindi, il diri o di trasformarsi in una dream car reale.
Arte e tecnologia: il rimando con nuo a quello che non è dualismo ma complementarietà è so olineato già
nel nome, che in tu o il mondo evoca i capolavori ar s ci di una pinacoteca che è tra le massime is tuzioni ar s che
italiane, ma anche una pres giosa accademia dove nascono le nuove linee di design.
E non è un caso che Giorge o Giugiaro, dalla cui geniale crea vità nasce Alfa Brera, abbia tra o la sua ispirazione proprio dai suoi studi all’Accademia Alber na di Torino, lavorando, sono le sue parole, “intorno ad un concept
di auto contemporanea, elegante, raﬃnata, essenziale, capace di far suo l’humus della Marca e della sua storia,
esprimendo evoluzione tecnologica: requisi , ques , propri dell’eleganza e della classicità, dei manufa concepi
per durare nel tempo”.
Ecco ribadito il ﬁl rouge che con Alfa Brera ci fa giocare tra arte e tecnologia, in uno splendido connubio che
oggi trova conferma nella scelta di sponsorizzare l’undicesima edizione di MiArt, la Fiera Internazionale d’Arte Moderna e Contemporanea che si svolgerà a Milano a par re dal 30 Marzo. Dopo i successi o enu dalle presentazioni
della nuova ve ura in ci à ar s che come Torino, Milano e Roma, Alfa Romeo ha deciso di proseguire il suo percorso
di avvicinamento al mondo della crea vità e della bellezza ar s ca allestendo una Vip Lounge di 192 metri quadra
all’interno di una delle più grandi mostra-mercato in Italia e l’unica a presentare tre dis n se ori, dalle avanguardie
storiche a quello che di più innova vo oﬀre la scena ar s ca contemporanea.
Come di fronte ad una scultura si è colpi dalla maestosità delle linee, così di fronte alla neo-nata di casa Alfa
Romeo si è colpi dall’eleganza italiana, uno s le assolutamente unico ed irripe bile che preannuncia il piacere di
una guida spor va, nel pieno rispe o della pura tradizione Alfa.
Un’anteprima di emozioni ad alta intensità des nata ad un target esigente, di chi ama il bello e apprezza l’arte, di chi
fa parte di un’élite di pensiero che sa capire il valore delle cose.
A chi fa parte di questo mondo, Alfa Brera dedica la sua bellezza e il suo fascino, opera d’arte che si fa splendida realtà per il piacere di chi sa apprezzare la guida di un’auto spor va, l’eccezionale qualità e il comfort di una
ve ura di lusso.
"Alfa Brera è uno di quei rari casi in cui il lavoro del designer, proprio come un’opera d’arte, è di così alto livello che il passaggio dal proto po al prodo o ﬁnito è avvenuto con aggiustamen davvero minimi", aﬀerma Antonio
Baravalle, President Brand Alfa Romeo, "dando vita a un’Alfa di razza sulla quale abbiamo portato ai massimi livelli
quel patrimonio fa o di s le, innovazione tecnica, piacere di guida proprio di tante gloriose progenitrici"
[Alfa Romeo]

1.
2.
3.
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Il nuovo Virtual Car (2006-04-05 20:20)

[1]

Virtual Car, nato nel dicembre 2004, si rinnova, al ﬁne di garan re una maggiore eﬃcienza di navigazione ed una più
dire a interazione con i propri le ori, grazie ad una nuova stru ura simile a quella di un blog.
Oltre alla modalità di navigazione, sono ovviamente cambia anche i link ad alcune pagine, anche se in massima parte
dai vecchi indirizzi ci si collega automa camente ai nuovi; anche l’indirizzo per la le ura via RSS è stato aggiornato
(h p://www.virtualcar.it/?feed=rss2), mentre la newsle er sarà momentaneamente sospesa, e riprenderà secondo
nuove forme e con nuove funzionalità.
Nel menu di sinistra è possibile selezionare gruppi di no zie, ora classiﬁcate per un maggior numero di argomen , mentre a destra, oltre ad alcune pagine di servizi e contenu , sono presen gli elenchi comple delle news e
dei documen dal dicembre 2004 al dicembre 2005.
Le no zie, poi, possono essere commentate, dopo una semplice registrazione gratuita. Peraltro, non cambia
la gratuità dei servizi ﬁnora forni , dalla pubblicazione delle immagini di desigenrs e bambini, alle news su automobili
e cultura (arte, le eratura, storia dell’automobile, inizia ve, mostre, esposizioni, conferenze, design, ecc.), ed anche
la pubblicazione delle foto degli automodelli e delle immagini dai videogames.
Ci auguriamo che il nuovo sito, che con nuerà ad essere sempre migliorato ed aggiornato, vi piaccia, e che
con nuiate a seguirci con il medesimo interesse ﬁnora dimostratoci!
[lo staﬀ di Virtual Car]

1.
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Lancia Tour Italian Design (2006-04-06 16:32)

[1]
Lancia festeggia il centenario della propria a vità con una mostra i nerante, dal nome Lancia Tour Italian Design,
ideata da Davide Rampello, Presidente della Triennale di Milano, e curata da Luca Molinari, Dire ore della Scuola di
Design NABA Milano.
In mostra le automobili più signiﬁca ve della storia Lancia, alcune delle quali visibili anche nella nostra [2]galleria di
immagini, accanto ad ogge che hanno segnato un secolo di storia del design italiano.
Dal debu o presso l’Arco della Pace al Salone del Mobile di Milano, la mostra si sposterà in diverse ci à europee, tra cui Parigi, Madrid, Barcellona e Venezia. Di seguito, il comunicato stampa di presentazione dell’inizia va;
è scaricabile anche il [3]comunicato completo (pdf, 240 k), che con ene anche informazioni tecniche sulle auto
esposte nella mostra.
- Virtual Car

Lancia celebra cento anni di s le
In occasione dello straordinario traguardo, Lancia è orgogliosa di presentare il Lancia Tour Italian Design, un
viaggio tra i simboli e gli ogge del design. Rigorosamente Made in Italy.
Un secolo di eleganza e fascino. Un secolo di s le e glamour che, a raverso le auto Lancia, hanno accompagnato la vita degli italiani e hanno tributato un omaggio indiscusso al Made in Italy. Per celebrare questo storico
momento, Lancia presenta Lancia Tour Italian Design, una mostra i nerante che debu a nell’aﬀascinante cornice
dell’Arco della Pace a Milano durante il Salone del Mobile per fare tappa in altre ci à europee tra cui Parigi, Madrid,
Barcellona, Venezia.
La mostra me e in scena, a raverso un percorso di grande impa o scenico ideato da Davide Rampello, Presidente della Triennale di Milano, e curato da Luca Molinari, Dire ore della Scuola di Design NABA Milano, il mondo
dei valori Lancia unendo alle auto che hanno segnato un’epoca le forme e le funzionalità degli ogge che hanno
fa o la storia del design italiano.
“L’alles mento della mostra me e in primo piano il legame tra la memoria di un passato glorioso e la progettazione di un futuro altre anto grande – aﬀerma Davide Rampello, Presidente della Triennale di Milano – “Il proge o
inoltre esalta l’eccellenza italiana e stringe le re dello stesso sistema culturale del Paese che sulla cultura del bello
ed eﬃciente ha costruito la propria credibilità nel mondo.”
Le auto Lancia in mostra ripercorrono 100 anni di storia italiana: si parte dalla Lambda Torpedo (1925) per
proseguire con altri esemplari storici quali l’Aurelia B24 Spider (1955), la Flaminia Coupé (1965), la Fulvia Coupé
(1967) per arrivare ﬁno al passato più recente con la mi ca Delta HF 4WD (1989) e ai giorni nostri con la Lancia
Ypsilon MOMO Design.
Ognuna di queste auto ha inciso in modo indelebile sul conce o di s le Made in Italy, come alcuni degli ogge

di
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design ad esse associa . È un rimando con nuo, un gioco tra passato e presente, forme e sugges oni. E così si
possono rivedere, abbina in maniera evoca va, la Lambda Torpedo e il Calendario Bilancia di Enzo Mari del 1959,
l’Aurelia B24 Spider e Sgarsul di Gae Aulen del 1961, la Flaminia Coupé e la Cupola di Aldo Rossi del 1988, la Delta HF
4WD con il Cubo di Bruno Munari del 1957, solo per citare alcuni esempi. “La relazione tra i modelli Lancia e i pezzi
di design individua è stata pensata su di un abbinamento formale, sensoriale, di atmosfere e di qualità materiche”
– sos ene Luca Molinari, curatore della mostra – “piu osto che su di una mera divisione cronologica e storica”. Il
visitatore può aﬃdarsi alla propria fantasia e immaginazione per rivivere, a raverso i mondi di Lancia e del design
italiano, i ricordi di un’epoca, il fascino sempre a uale del passato e la bellezza del presente.
L’evocazione di un mondo da sogno, connotato dal passato glorioso ma anche, e fortemente, dal presente e
dal futuro che ha nelle nuove Ypsilon bicolore la migliore tes monianza, passa a raverso le immagini di una
videoinstallazione curata da Gian Piero Brune a, Storico del Cinema. L’istallazione, proie ata sulla Fulvia Coupé con
una sugges va scenograﬁa, presenta le auto Lancia nel ruolo di co-protagoniste di alcune delle scene che hanno
contribuito a creare il successo del cinema italiano nel mondo, deﬁnendo per sempre un’epoca con a ribu quali
bellezza, spensieratezza, libertà, poesia. In una parola, creando l’Italian lifestyle, al centro dell’interesse dei paparazzi
durante l’indimen cabile epoca della Dolce Vita.
È poi a Torino che debu a il cinema in Italia: nel 1896 viene infa aperta nella ci à sabauda la prima sala di
proiezione e a Torino nascono le prime produzioni del cinema italiano. È a Torino, nel 1906, che nasce Lancia. La ci à
di Torino, Lancia e il cinema sono uni da una matrice che ha nella crea vità il denominatore comune. A conferma
del legame, Lancia è quest’anno Sponsor Principale della prossima Mostra Internazionale d’Arte Cinematograﬁca di
Venezia.
“Lancia signiﬁca s le, eleganza, e si può dire che il marchio racchiude in senso assoluto i valori del Made in
Italy – aﬀerma Olivier François, Responsabile del Brand Lancia – “Per questo abbiamo pensato di unire le eccellenze
che hanno reso famoso lo s le italiano nel mondo: auto, design e cinema. Linguaggi diversi che hanno contribuito a
fare amare lo s le italiano nel mondo. Noi li abbiamo uni per celebrare cento anni di storia e costume italiani e per
far emergere il DNA della marca a raverso un gioco con nuo di s moli, sugges oni, rimandi”.
L’a enzione di Lancia al futuro si avvale del contributo dei giovani dell’Is tuto Europeo di Design. La forza crea va delle giovani leve è ospite del Lancia Tour Italian Design con una serie di inizia ve che si svolgeranno dal 5 al 10
aprile presso la sede dell’esposizione.
Nel contesto della mostra sarà possibile anche ammirare la Stratos Bertone Proto po Zero, nata sulla base
meccanica della Lancia Fulvia coupè HF 1.6 e presentata da Bertone al Salone di Torino nel 1970.
La sera del 5 aprile, inoltre, presso il Fiat Café alla Triennale, sarà riproposta una sintesi della mostra che sarà
protagonista di una festa a par re dalle ore 20. Un’occasione per festeggiare la riapertura del noto locale milanese e
ammirare un pezzo di storia italiana ﬁrmata Lancia.
- [4]Lancia
1.
2.
3.
4.
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Resoconto del raduno Fiat barche a in Romagna (2006-04-06 18:16)

[1]
Il sodalizio [2]barche a Club Italia ci ha cortesemente inviato [3]alcune immagini rela ve al raduno [4]La Vecchia
Romagna: mare visto sempre dall’alto e da lontano, sugges vi borghi ricchi di storia, paesaggi panoramici di grande
bellezza e poco conosciu .
Il programma si è svolto come da [5]calendario uﬃciale: ritrovo degli oltre 30 equipaggi provenien da tu a
Italia il 25 marzo a Santarcangelo di Romagna (Rimini); trasferimento a Torriana (Rimini), il cosidde o "balcone della
Romagna", e quindi a San Marino, dopo aver parcheggiato le barche a ai piedi della collina: tra le tappe principali
dello shopping nel centro storico, i numerosi negozi di modellismo. In serata, rientro in Italia nel borgo medioevale
di Montegridolfo (Rimini), oggi interamente trasformato in stru ura rice va: nell’agrumaia del Castello, si è tenuta
la cena di gala, durante la quale sono state distribuite ai soci presen le tessere dell’anno sociale 2006, un dvd con le
fotograﬁe di tu gli incontri tenu dal Club nel 2005, ed un simpa co omaggio dell’Uﬃcio del Turismo di San Marino.
Domenica, prima della partenza, una sorpresa: alla carovana si è aggiunto un equipaggio proveniente da Modena, in rappresentanza del Registro Italiano Fiat 124 Spider. "Cabriolet distan negli anni ma vicine nello spirito, nelle
sugges oni e nei ba cuori..."
Dopo un percorso su strade panoramiche, la tappa successiva è stata Gradara (Pesaro Urbino), località nota,
tra l’altro, per i versi danteschi dedica a Paolo e Francesca. Il pranzo ﬁnale, in un locale pico, ha visto lo scambio di
regali con i compagni di viaggio della ﬁammante Fiat 124 spider, con la promessa di organizzare un raduno insieme;
quindi i salu ﬁnali con tu i partecipan , "consci dei bei momen vissu insieme ma del tempo trascorso, anche
questa volta, troppo velocemente!"
- [6]barche a Club Italia, Virtual Car
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Audi TT Coupé (2006-04-07 10:35)

[1]
Ieri è stata presentata uﬃcialmente, con una sugges va cerimonia presso il Brandenburg Gate, a Berlino, la nuova
versione dell’Audi TT Coupé, che Audi aveva già parzialmente an cipato pubblicando alcuni disegni e de agli nel
[2]sito uﬃciale.
Pubblichiamo pertanto di seguito il comunicato uﬃciale [3]Autogerma, fornendo anche la possibilità di scaricare i da
tecnici, rela vi al momento al mercato tedesco, delle due versioni che saranno poste inizialmente in vendita: [4]Audi
TT Coupé 3.2 qua ro (pdf, 76 k) e [5]Audi TT Coupé 2.0 TFSI (pdf, 80 k).
Inoltre, come di consueto, vi presen amo una nutri ssima [6]galleria di immagini un po’ speciale: accanto alle belle
foto uﬃciali Audi dell’auto, aggiungiamo alcune foto ca urate in "presa dire a" durante la presentazione di Berlino,
diﬀusa in streaming via internet: la qualità non è eccelsa, ma alcune immagini sono di un certo interesse, come quelle
in bianco e nero rela ve alla fabbrica Auto Union d’anteguerra...
- Virtual Car
Potenza che scaturisce dalla passione
La nuova Audi TT Coupé
Una ve ura di culto, un’icona: la Audi TT, che ha debu ato nell’autunno del 1998, ha immediatamente conquistato il segmento delle coupé spor ve conferendo grande intensità al proﬁlo del marchio Audi. La seconda
generazione di questa serie di successo è ancora più dinamica del modello precedente: nel design, nel motore e nel
telaio.
Già a un primo sguardo la nuova Audi TT Coupé esprime la superiorità, la stabilità e la potenza di una ve ura
straordinaria. La stru ura possente e i cristalli stre fanno del corpo ve ura una scultura dalle linee pulite ed
essenziali. I designer Audi hanno ulteriormente perfezionato il codice este co - incentrato su cerchi e linee curve del modello precedente. La nuova TT ha una linea più allungata; le superﬁci slanciate della carrozzeria so olineano
l’impressione di movimento e dinamismo. In confronto al modello precedente, la TT è cresciuta di 137 mm in
lunghezza, raggiungendo i 4178 millimetri, e di 78 mm in larghezza, raggiungendo i 1842 mm.
La carrozzeria è cos tuita dalla stru ura Audi Space Frame (ASF) con l’u lizzo dell’alluminio e dell’acciaio: per
la prima volta in questa tecnologia sviluppata dalla Audi vengono aﬃanca materiali diversi. La carrozzeria è
composta per il 69 per cento da alluminio; i componen in acciaio, che cos tuiscono il restante 31 per cento, si
trovano nella parte posteriore della ve ura per distribuire equamente i pesi sugli assi. Per aumentare la deportanza,
a 120 km/h di velocità fuoriesce dal cofano posteriore uno spoiler.
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Anche la nuova Audi TT è inizialmente disponibile nella versione Coupé 2+2; la versione Roadster, quasi un
modello a sé, verrà oﬀerta successivamente. Il bagagliaio, a cui si accede comodamente a raverso il grande cofano
posteriore, ha una capienza di 290 litri, che diventano 700 qualora si ribal no gli schienali dei sedili posteriori. I sedili
spor vi oﬀrono un’eccellente tenuta laterale e sono disponibili con rives men in tre varian di pelle.
Il crusco o, che avvolge idealmente il guidatore, ha una stru ura perfe amente ergonomica.
volte il classico mo vo circolare della TT, ad esempio nelle tre bocche e centrali dell’aria.

Riprende più

I propulsori sono due poten motori benzina. Il qua ro cilindri 2.0 TFSI, con iniezione dire a di benzina FSI e
turbocompressore, eroga 147 kW (200 CV) di potenza massima. Spinge la TT con cambio manuale a sei marce da 0 a
100 km/h in soli 6,4 secondi e le fa raggiungere una velocità massima di 240 km/h. Il 3.2 V6, motore aspirato dalle
sonorità piene, eroga invece una potenza massima di 184 kW (250 CV). Le sue prestazioni: 5,7 secondi per lo sprint
da 0 a 100 km/h e 250 km/h di velocità massima (autolimitata).
Entrambi i motori sono dota di cambio manuale a sei marce; a richiesta è disponibile anche il cambio dinamico a doppia frizione S tronic. Mentre la versione con motore a qua ro cilindri è a trazione anteriore, nella versione
con motore V6 la trazione integrale permanente qua ro ripar sce la forza sull’asse anteriore e sull’asse posteriore,
una tecnologia esclusiva nel segmento delle coupé spor ve.
Il telaio dinamico Audi è stato rielaborato e calibrato appositamente per la TT Coupé. Una delle sue cara erische è il comportamento autosterzante con una moderata tendenza al so osterzo. La taratura spor va assicura
diver mento di guida, agilità e un comportamento su strada magistrale.
I responsabili dello Sviluppo Audi si sono concentra su alcuni pun chiave, tra cui l’allargamento dell’interasse con
cerchi più grandi (da 16 a 19 pollici) e numerosi interven nell’elastocinema ca. Il nuovo asse posteriore a bracci
mul pli assicura un dinamismo o male, al livello delle ve ure spor ve.
A richiesta è disponibile il sistema di sospensioni High Tech Audi magne c ride. Quando viene applicata una
tensione, minuscole par celle magne che che circolano nell’olio degli ammor zzatori modiﬁcano in pochi millesimi
di secondo la cara eris ca di smorzamento. A seconda della situazione di marcia e dell’andatura, questo sistema
ada a vo assicura contemporaneamente un elevato comfort di rotolamento e un dinamismo di marcia auten camente spor vo.
Tra gli equipaggiamen di serie della nuova Audi TT ﬁgurano il clima zzatore automa co e il volante spor vo
in pelle appia to nel segmento inferiore: una cara eris ca che non solo si addice perfe amente a una ve ura
spor va, ma che facilita anche l’accesso a bordo e la discesa dalla ve ura. I proﬁli delle bocche e dell’aria e delle
razze del volante così come numerosi comandi sono in look alluminio.
Per quanto riguarda gli op onal, i Clien possono scegliere tra diverse soluzioni tecnologicamente avanzate,
tra cui le luci di svolta dinamiche e il sistema di assistenza al parcheggio Audi parking system.
Nella TT esordisce una nuova generazione di impian audio, cara erizza da una tecnologia di ricezione e
riproduzione ultramoderna e da comandi intui vi: sei tas funzione, i cosidde “so key”, ges scono diverse
funzioni, a seconda del menu selezionato. L’impianto radio Chorus con le ore CD singolo è di serie. Per i telefoni
cellulari è disponibile l’interfaccia Bluetooth. La funzione di telefonia può essere richiamata tramite il sistema MMI, il
volante mul funzione e i comandi vocali. I comandi del sistema di navigazione, disponibile anch’esso come op onal,
si ispirano al ben noto e apprezzato sistema MMI presente sulle Audi A6, A8 e Q7.
- [7]Autogerma, [8]Audi TT
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La Fiat 1500 a gassogeno del Museo Bonfan -VIMAR (1936) (2006-04-07 11:22)

[1]
Il Museo dell’Automobile “Bonfan -VIMAR” sta allestendo, in onore dell’adunata nazionale degli alpini di metà maggio
ad Asiago, la [2]mostra sui mezzi della seconda guerra mondiale (23 aprile - 1 o obre 2006).
Non ci saranno, però, soltanto veicoli speciali, blinda , a qua ro ruote sterzan e motrici o tu o-terreni: un esempio,
è questa interesante Fiat 1500 del 1936 alimentata con un combus bile "autarchico", il gassogeno, ve ura civile tra
le poche autorizzate a circolare in tempo di guerra.
"La benzina era infa riservata esclusivamente all’esercito ed i pochi civili autorizza (medici, dirigen di aziende
impegnate nella produzione bellica, dirigen poli ci, ecc.) erano costre ad alimentare la ve ura con un gas che
derivava dalla combus one del carbone, tramite un ingombrante meccanismo che veniva a applicato nella parte
posteriore.
Per la circolazione era richiesto anche che i qua ro parafanghi avessero delle vistose bande bianche ed i fanali
dovevano essere scherma , per non oﬀrire fonte di luce no urna al nemico.
Questa interessante Fiat 1500 del 1936 (6 cilindri e velocità 115 all’ora) venne ada ata allo scopo e, per varie
vicissitudini, accantonata prima della ﬁne della guerra. È stata "scoperta" ancora nello stato d’origine, ripulita ed
esposta così, con leggere ammaccature e la vernice che denuncia tu i suoi se ant’anni, come esempio del viaggiare
di quell’epoca triste.
Naturalmente si doveva accendere il carbone almeno un’ora prima della partenza, a endendo che si creasse
la giusta pressione del gas e poi si poteva marciare, naturalmente perdendo – a causa di un carburante povero – circa
metà della potenza originaria, ma ai nostri nonni poteva andare bene così."
- [3]Museo dell’Automobile Bonfan -VIMAR
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Citroën C3 Pluriel Kartell (2006-04-07 13:18)

[1]
Una C3 Pluriel personalizzata e ripensata da un’azienda storica del design: è questa la nuova Citroën C3 Pluriel Kartell,
per la quale è stata prevista una vera e propria mostra presso il Salone dei Tessu , via S. Gregorio 29, Milano dal 6 al 10
aprile dalle 10:00 alle 20:00. Di seguito, la presentazione dell’inizia va; a corredo, alcune [2]immagini dell’esposizione.
- Virtual Car
KARTELL + CITROËN
DESIGN + STILE PER UN VIAGGIO INSIEME
La prima volta di Kartell con un’auto.
La prima volta di Citroën con il mondo del design.
La prima volta del Salone dei Tessu , un nuovo spazio a Milano che viene inaugurato in questa speciale occasione.
Kartell e Citroën: due Marchi lega da un’importante radice “milanese”, dal 1949 la prima e dal 1924 la seconda, e
da un forte desiderio ﬁn dalle origini di contenu ar s ci, este ci e tecnologici.
Kartell e Citroën presentano il loro viaggio comune, raccontando, gradualmente, in un alles mento sugges vo, con
grandi eﬀe visivi, qual è stato il percorso proge uale che le ha portate a creare un vero e proprio esercizio di s le.
Kartell e Citroën insieme presentano un proge o s lis co trasversale, una metafora della rideﬁnizione degli spazi,
dove il design assume un signiﬁcato globale.
Una nuova sﬁda per i due Marchi, un invito ad unire due se ori apparentemente
così diversi e, oggi, così naturalmente vicini.
Il marchio Kartell unito a Citroën diventa un vero e proprio s le di vita.
SVELIAMO IL NOSTRO PROGETTO
Citroën e Kartell: come personalizzare una C3 Pluriel a raverso gli occhi di una azienda storica del design.
Al Salone dei Tessu , che per la prima volta apre le sue porte al pubblico mostrando la sua severa archite ura degli
anni ven , è in scena l’interpretazione personale, la contaminazione della ﬁlosoﬁa di Kartell sulla “pelle” di una
Citroën C3 Pluriel.
Il mondo dell’automobile è sempre stato molto vicino a Kartell; l’azienda, nata nel 1949, è par ta proprio con la
produzione di autoaccessori. Il primo e più famoso fu il “portasci“ che si componeva di due strisce in materiale
elas co che tra enevano fasce di legno sulle quali agganciare gli sci.
Kartell con Citroën, non è un proge o ex novo ma un ready made di un’autove ura già in produzione interpretata da
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Kartell u lizzando la con nua ricerca che da cinquant’anni la contraddis ngue nel campo del design e delle materie
plas che.
U lizzando le sperimentazioni dei master, delle ﬁniture superﬁciali, delle serigraﬁe e cubicature, delle gamme
croma che, le stesse che cara erizzano i prodo Kartell, abbiamo realizzato una mostra che percorre in modo
semplice e chiaro la storia di questo proge o e tu i riferimen che l’hanno inﬂuenzata u lizzando analogie tra gli
ogge presen nel catalogo Kartell e le par della Citroën C3 Pluriel customizzate.
A raverso campioni, proto pi , disegni animazioni 3D e ﬁlma in progress della proto pizzazione, abbiamo voluto
coinvolgere tu i visitatori in uno s molante percorso a qua ro mani guidato in prima persona da Ferruccio Laviani,
che oltre ad essere l’art director di Kartell ha realizzato l’alles mento.
CITROËN C3 PLURIEL KARTELL
C3 Pluriel nasce come ve ura modulare e modulabile. Un ogge o componibile a seconda delle esigenze di chi la
guida, in grado di trasformarsi in cinque diﬀeren conﬁgurazioni: berlina, berlina panoramica, spider, spider pick-up
e cabriolet (dal lancio a oggi la cabrio più venduta in Italia). Una ve ura par colarmente ada a alla personalizzazione
e alla messa a punto di Serie Speciali come C3 Pluriel D &G, C3 Pluriel Personal Mood e C3 Pluriel Cote d’Azur. C3
Pluriel è quindi una ve ura giovane e di successo, capace di modulare le proprie forme e di ada arle allo s le e alla
personalità di chi la sceglie.
Sono proprio queste cara eris che che ne fanno un ogge o vicino al mondo del design e dell’arredamento. C3 Pluriel
sposa perfe amente l’idea di “spazio in movimento”, legando il mondo dell’automobile e quello dell’arredamento
ad un conce o più ampio di dinamicità. Ed è qui che Kartell, azienda leader nel se ore del design, entra in gioco,
rielaborando in modo assolutamente crea vo le cara eris che che rendono C3 Pluriel la ve ura ideale per “giocare”
con gli spazi.
C3 Pluriel Kartell nasce, dunque, come Esercizio di S le, nelle sue due versioni, una il “nega vo” dell’altra. Proge ata
dall’archite o Ferruccio Laviani, nome noto nel mondo del design, riprende e ripropone in chiave moderna i canoni
s lis ci del marchio Kartell e la modularità della ve ura Citroën.
Salta subito all’occhio, infa , il gioco di colori tra il rosso Kartell e il nero. Lo troviamo sulle carrozzerie, sugli archi e
negli interni della ve ura, dove il rosso di alcuni par colari del crusco o – bocche e areazione, pomello e ghiera del
cambio, cornice autoradio – e del tessuto che ricopre i sedili e il volante, si contrappone al nero dell’alles mento di
serie.
Non solo, Kartell cara erizza le ve ure a raverso una speciﬁca graﬁca re nata che contraddis ngue gli archi, i
proﬁli laterali, anteriori e posteriori, il portaluce targa e la parte centrale dei sedili, a so olineare ancora una volta
il contrasto nel gioco di colori che sfuma dal rosso al nero. La collaborazione tra Citroën C3 Pluriel e Kartell è un
ulteriore esempio dell’originalità, della forte personalità della ve ura e della sua vocazione “plurale” che ne ha
decretato il successo.
- [3]Kartell, [4]Citroën

1.
2.
3.
4.

494

Mini Design Award 2006: i vincitori (2006-04-10 10:02)

[1]
A corredo della no zia rela va al [2]MINI Design Award 2006 – “Il futuro della ci à. Slow o fast? La socializzazione,
il gioco e il tempo libero” ovvero “La ci à su misura”, i cui proge sono espos in mostra alla Triennale di Milano al
Salone del Mobile ﬁno ad oggi (Milano, 5-10 aprile 2006), indichiamo di seguito i nomi dei vincitori, seleziona dalla
giuria presieduta Gillo Dorﬂes e Marco Saltalamacchia. Una no zia, forse, non pre amente automobilis ca, ma che
mostra una dei modi possibili per "legare" automobili e arte, archite ura e design.
- [3]1° premio a “Minimesis” di Dodo Arslan
Dodo Arslan ha concepito una serie di sedute realizzate in tondino o fusione che, verniciate nelle nuances
della ﬂora locale, si integrano nel paesaggio, senza aggredirlo. A sua de a “Minimesis è una nuova ‘specie’ che si
immerge nella natura che la circonda, che cerca di raggiungerne l’imperfezione senza disturbarla e che potrebbe
evolversi in corpi illuminan , ces ni, aree-gioco per bambini e staccionate”.
“Il proge o – ha mo vato la giuria - propone una soluzione, realis ca e poco costosa, dove il rapporto tra
natura e ar ﬁcio è risolto a raverso una par colare sensibilità composi va nel segno della trasparenza senza cadere
in formalismi ridondan e gratui . Maturità composi va, senza però cadute di s le né soluzioni convenzionali e
banali”.

- [4]2° premio a “Traccia, giardino dei pensieri” di Lorenza Clivio
Lorenza Clivio ha ideato un aﬀascinante spazio urbano, una sorta di “giardino pubblico dei pensieri,” che oﬀre
alla ci à un luogo dove soﬀermarsi a pensare, ideare, discutere, scrivere, confrontarsi.
“È un proge o di forte impa o intera vo – ha scri o la giuria -, che privilegia la scri ura su una lavagna piuttosto che il linguaggio tecnologico. Superﬁci orizzontali, da disporre in luoghi pubblici dove chiunque possa scrivere
aﬃdando alle parole messaggi nel segno della comunicazione. Proge o di buona qualità anche sul piano del controllo
dei segni: e ca ed este ca declina in modo compiuto”.

- [5]3° premio, “Soundscape” di Frida Andersson
Il punto di partenza di “Soundscape” è la musica, esperienza sensoriale che si vive a tu e le età. Il connubio
tra suono e movimento s mola nel bambino la voglia di scoprire il proprio corpo e di esprimersi in uno spazio aperto
all’immaginazione e alla narrazione.
Il giudizio della giuria: “Proge o sineste co che interpreta in modo sugges vo il tema del playground, u lizzando il linguaggio visivo e il linguaggio musicale senza comunque dimen care il problema della ‘protezione’.”

- [6]Premio Università a “Trama e ordito” di Raﬀaella Amoruso, Giuseppe De Gennaro, Fabiana Ernesto del Po495

litecnico di Bari
Il proge o presenta un sistema di sedute a elemen modulari compos secondo traccia lineari, radiali o
mis linei. Trama e ordito è ada abile a qualsiasi pologia di spazi urbani: strade, piazze, aree verdi.
La giuria: “ Il proge o vincitore evidenzia una sensibilità e una capacità par colari nell’aver risolto professionalmente una nuova pologia di seduta per parco in legno e midollino. Il proge o è accompagnato da un modello in
scala, ben fa o, e sopra u o in grado di evidenziare un’o ma qualità realizza va.”

-Menzioni speciali
La giuria del MINI Design Award ha inoltre segnalato con una menzione speciale i proge “Skywatcher” di
Masaki Yamamasu e “Ver cal Garden” di Won Ho Jin della Domus Academy di Milano. Il primo è stato segnalato
non tanto per la soluzione proge uale, quanto perchè cos tuisce “un’indicazione di percorso, nuovo e originale,
che u lizzando il cielo della ci à ci prospe a una nuova possibilità di percepire la dimensione este ca dell’abitare”.
Il secondo perché oﬀre “la possibilità di interpretare in modo nuovo il problema del rapporto tra il verde e la ci à,
sollecitando nei riguardi dei proge s e sopra u o dei responsabili is tuzionali una possibilità di ‘ver cal garden’,
non diﬃcilmente realizzabile e proprio per questo meritevole di a enzione”.

Per la cronaca i premi - al lordo di imposte, tasse e tra enute di legge - sono così quan ﬁca : 1° premio diecimila euro; 2° premio o omila; 3° premio cinquemila; il Premio Università è una borsa di studio del valore di seimila
euro.
I premi sono sta assegna durante la [7]cerimonia svoltasi al Salone del Mobile di Milano lo scorso 4 aprile
2006.
- [8]Mini, Virtual Car
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DaimlerChrysler promuove MobileKids 2006 (2006-04-10 10:28)

[1]
Avevamo già segnalato lo scorso anno l’inizia va [2]MobileKids, realizzata da DaimlerChrysler in collaborazione con
En pubblici ed Associazioni, rivolta ai bambini tra gli 8 e 12 anni, con lo scopo di promuovere l’educazione alla
mobilità e alla sicurezza stradale. La quarta edizione di MobileKids si svolgerà a par re dall’8 maggio 2006; di seguito,
il programma uﬃciale del proge o dida co.
«Par rà l’8 maggio 2006 la quarta edizione di MobileKids, il proge o di educazione alla mobilità e alla sicurezza
stradale, ideato da DaimlerChrysler e dedicato ai bambini tra gli 8 e i 12 anni. Il proge o, realizzato in collaborazione
con le scuole e con il Patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero delle Infrastru ure e dei
Traspor , dell’Unione Italiana Genitori e dell’Intesa dei Consumatori, si sviluppa a raverso 2 fasi: una dida ca, in
aula, ed una basata sui giochi nel Villaggio MobileKids. L’edizione 2006 coinvolgerà nel villaggio MobileKids circa
2.500 bambini di oltre 80 scuole. Dalla prima edizione del 2003 sono già sta coinvol 12.500 bambini e 500 scuole.
Nato nel 2001 in Germania per estendere ai ci adini di domani l’impegno di DaimlerChrysler ad accrescere il
livello di sicurezza sulle strade, MobileKids si è sviluppato in ques anni in Italia con l’obie vo di contribuire a
rendere i bambini più responsabili sulla strada, di insegnar loro a reagire corre amente di fronte a possibili pericoli
trasme endo la cultura di una mobilità sicura nel rispe o delle regole.
Nel raggiungimento di questo obie vo riveste un ruolo fondamentale la fase dida ca. Proge ata sulle reali
esigenze del bambino da esper pedagoghi, questa fase comprende seminari di formazione ai docen delle scuole
coinvolte nel proge o e materiali dida ci per accompagnare gli alunni lungo un intero anno scolas co in questo
viaggio verso la mobilità sicura. Inoltre, una ricerca commissionata da DaimlerChrysler nell’ambito dell’edizione
2006 di MobileKids, i cui risulta saranno disponibili il prossimo maggio in occasione dell’inaugurazione del villaggio,
fornirà ulteriori informazioni e curiosità sul rapporto dei bambini con la mobilità e la sicurezza stradale.
Il Villaggio MobileKids, dopo aver toccato nelle preceden edizioni ben 12 ci à del nord, centro e sud Italia,
prosegue il suo ’Giro d’Italia’ il prossimo maggio: dall’8 al 10 sarà a Modena, dal 15 al 17 a Grosseto, dal 23 al 25 a
Verona e dal 30 al 1° giugno a Bolzano. Il Villaggio completa il percorso educa vo, iniziato dai bambini in aula con gli
insegnan , e rappresenta una preziosa opportunità per imparare ad applicare nella pra ca le regole di una mobilità
sicura, all’interno di un ambiente che perme e di sperimentare, in forma sempliﬁcata, le situazioni più usuali che si
veriﬁcano sulla strada. Inoltre, i giochi del villaggio, nuovi e ricchi di sorprese, saranno a disposizione di tu i bambini
d’Italia anche sul sito [3]www.mobilekids.it.»
- [4]MobileKids, [5]DaimlerChrysler, Virtual Car
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Spider Alfa Romeo - una storia di emozioni allo scoperto (2006-04-10 13:02)

[1]
Questo il tolo di un’inizia va, promossa da Alfa Romeo, per celebrare due even : i 40 anni della Due o e la
presentazione della nuova Alfa Spider. Nei Comuni di Milano ed di Orta San Giulio saranno infa protagoniste,
nei giorni 27 e 28 maggio 2006, ben 120 spider e cabriolet Alfa Romeo. Di seguito, il programma uﬃciale della
manifestazione, ed una galleria di immagini senza commen , rela va ad alcune storiche Alfa Romeo "scoperte", che
si chiude con l’ul ma nata, la [2]Spider derivata dalla Brera.
«Alfa Romeo è da sempre a enta a valorizzare la propria storia e l’eredità s lis ca propria del Marchio. Nel
2004, per il 50° Giulie a, Milano era già stata scelta come scenario ideale per i festeggiamen celebra vi. In
occasione del 40° Due o e dell’ingresso nel mercato della nuova Alfa Spider, la Marca sceglie oggi ancora Milano per
l’evento “Spider Alfa Romeo. Una storia di emozioni allo scoperto”. La manifestazione vuole oﬀrire uno sguardo sulla
lunga storia delle ve ure scoperte Alfa Romeo ed intende riunire 120 ve ure tra Spider e Cabriolet per so olineare
la vocazione della Casa per la guida spor va, il piacere di libertà, la ricerca della bellezza.
Il programma prevede il ritrovo sabato 27 maggio ma na a Senago negli splendidi giardini di Villa San Carlo
Borromeo da dove – scorta dalla Polizia Stradale – si par rà alla volta di Milano. Qui le ve ure saranno esposte al
pubblico in Piazza del Duomo a orno alle ore 11.00. Nel pomeriggio alle ore 15.00, assolutamente da non perdere, ci
sarà la presentazione al pubblico di tu e le ve ure. L’incontro vivrà momen emozionan come il trasferimento ad
Orta S. Giulio per una serata sugges va sulle rive del lago sabato sera presso l’Hotel San Rocco, dove sarà ricordato
anche un momento storico della storia Alfa Romeo legato a quel territorio. Come si saprà, durante il secondo
conﬂi o mondiale, l’Alfa Romeo dove e decentrare alcune lavorazioni dallo stabilimento del Portello, seriamente
danneggiato dai bombardamen ed Orta fu scelta per gli uﬃci proge azione ed il ricovero delle mi che Alfe e 158.
Domenica 28 maggio, l’evento si concluderà al Museo Storico Alfa Romeo, il “tempio” degli Alﬁs , dove si terranno
le premiazioni.
Sﬁlerà la storia delle ve ure scoperte della Casa del Portello: dalla prima Alfa 24 HP del 1910 alle 1750 SS e
GS che legarono il proprio nome alle vi orie nel 1929 e 1930 delle Mille Miglia. Ma sﬁlerà anche l’inconfondibile
design Alfa Romeo: dalle elegan cabriolet come le 6 C 2500 degli anni ’40 carrozzate dai più grandi Carrozzieri
dell’epoca, alle Giulie a e alle Due o, prodo emblema ci del made in Italy negli anni ’ 50/’60.
In par colare si celebreranno i quarant’anni della Due o, nata nel 1966 dalla mano di G.B. Pininfarina e divenuta negli anni un’auto simbolo per chi voleva apparire senza ostentare. Un’auto aggressiva ma elegante che è
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riuscita a rimanere nei lis ni con lievi accorgimen s lis ci e tecnici sino al 1994. All’evento sono sta invita a
partecipare i Soci degli oltre 300 Club Alfa Romeo sparsi in tu o il mondo e sono a esi equipaggi stranieri con pezzi
d’eccezione.
La squadra uﬃciale “Automobilismo Storico Alfa Romeo” parteciperà con numerosi preziosi esemplari messi a
disposizione dal Museo Storico Alfa Romeo. Sarà presente una splendida Alfa Romeo 6C 1500 Super Sport del 1928,
la stessa ve ura che nel ‘28 si aggiudicò la “1000 Miglia” con Campari-Ramponi; la 6C 1750 Gran Sport che nel 1930
aveva trionfato alla Mille Miglia con Nuvolari e Guido , i proto pi Disco Volante del 1952, 750 Compe zione del
1955 e 1900 Sport Spider del 1954.
Un evento eccezionale, una festa sulla storia di una pologia di auto che ha fa o e farà sempre sognare. Le
regine d’epoca saranno accompagnate da una decina di Alfa Spider (incoronata “Cabrio of the Year 2006” dal “Comité
Cabriolet”, giuria composta da 23 giornalis specializza di 12 Paesi) guidate da giornalis dell’auto e di testate
life-style.
In collaborazione con i Concessionari Alfa Romeo sarà inoltre possibile provare Alfa Spider, Alfa Brera, Alfa
159 berlina e Sportwagon sia a Senago presso Villa San Carlo Borromeo che a Orta San Giulio dove una Spider sarà
esposta nella sugges va piazza di fronte all’isola di San Giulio.
L’evento gode del patrocinio del Comune di Milano e del Comune di Orta San Giulio.»
- [3]Alfa Romeo, Virtual Car, [4]Autoblog.it
1.
2.
3.
4.

Sociedad Manual: auto di la a in Argen na (2006-04-10 15:15)

[1]
Davvero un’inizia va simpa ca, quella degli ar giani ed ar s di [2]Sociedad Manual (Concordia, Argen na), che si
propongono di realizzare e commercializzare modelli di automobili, dagli anni ’70 ad oggi, in la a.
La modellazione, il taglio e la saldatura sono [3]eﬀe ua manualmente, e sopra u o le decorazioni pi oriche sono
personalizzabili ed eseguite con lacche e vernici dire amente da ar s che fanno parte dello staﬀ. In sostanza, ogni
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modello, sia pur partendo dallo stesso disegno originario, è diverso dall’altro.
Abbiamo scelto, come esempi da mostrare, alcuni modelli storici Fiat, tu dipin in modo molto originale: la [4]600,
la [5]1500 e la [6]128. Oltre, naturlamente, all’indimen cabile [7]2CV, trasformata per l’occasione nell’auto di...
"Cat-Woman".
- [8]Sociedad Manual, [9]Autoblog.it, Virtual Car
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Il giro del mondo con una DS Break (2006-04-11 00:30)

[1]
Dal maggio 2005, il francese Manuel Boileau sta eﬀe uando il giro del mondo, passando per 40 paesi, con una Citroën
DS Break del 1971, opportunamente trasformata dal carrozziere Lepe t. Gli scopi di questa inizia va, chiamata [2]Lunaya World Tour, sono di po culturale, in quanto vengono eﬀe ua reportage fotograﬁci e ﬁlma sulle popolazioni,
in par colare sulla vita e le abitudini dei bambini di tu o il mondo, ed umanitario, per la difesa dei diri dei bambini
in collaborazione con l’Unicef, al quale saranno devolu i proven dalla vendita delle fotograﬁe.
C’è anche un aspe o tecnologico: il proge o è reso possibile grazie all’applicazione di moderni strumen per la
diﬀusione e la ricezione dell’informazione, applica ad un veicolo delgi anni ’70, seppur di straordinaria "modernità".
Di seguito, il comunicato Citroen Italia.
«Lunaya World tour 2005 è un proge o di portata internazionale, un’avventura senza eguali che fonde la tecnologia degli anni 70 con le nuove tecnologie dell’informazione.
Dal maggio 2005, Manuel Boileau percorre le strade del mondo al volante di una DS break del 1971, trasformata dal carrozziere Lepe t. Scopo di questo giro del mondo è incontrare le popolazioni locali, realizzando reportage
fotograﬁci e ﬁlma sui bambini di tu o il mondo. Lunaya è un’avventura umana e umanitaria, dalle prospe ve
innova ve in materia di reportage e diﬀusione dell’informazione.
A questa avventura contribuiscono diversi partner, tra cui il DS ID Club Francese, che assicura il supporto tecnico a
distanza, per la manutenzione del veicolo via Internet durante la spedizione, l’invio di par meccaniche durante il
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viaggio e le inizia ve di comunicazione.
La missione di questo giro del mondo è di cara ere culturale, umanitario ed economico:
- Scopo principale delle azioni culturali del Proge o Lunaya, sostenute dalla Camera di Commercio di Nancy, è
condividere con un pubblico vasto e diversiﬁcato le diﬀerenze culturali scoperte durante la spedizione.
- Il Proge o Lunaya non ha la pretesa di svolgere da solo un’azione umanitaria di respiro internazionale, ma si impegna
a realizzare diverse a vità legate alla difesa e alla protezione dei diri del bambino, in collaborazione con Unicef.
- La spedizione Lunaya si è avvicinata agli operatori del mercato della regione della Lorena per condividerne i sogni
ma anche le competenze. Infa , l’avventura di Lunaya ha permesso di riunire in uno stesso proge o un veicolo
innova vo degli anni 70 e l’applicazione di strumen moderni in materia di diﬀusione e ricezione dell’informazione.»

- [3]Associazione Lunaya, [4]Citroen, Virtual Car
1.
2.
3.
4.

Mostra su Alberto Ascari al Ferrari Store di Milano (2006-04-11 11:32)

[1]
La mostra dedicata ad Alberto Ascari, alles ta inizialmente presso la [2]Galleria Ferrari di Maranello tra o obre e
novembre 2005, per essere poi trasferita al Ferrari Store di Roma, fa ora tappa al Ferrari Store di Milano - Piazza del
Liberty 8.
Oltre alla Ferrari 500 F2 con al quale Ascari vinse il Campionato del Mondo Pilo nel 1952 e nel 1953, sono espos trofei
e memorabilia del pilota italiano, ed una selezione di fotograﬁe del celebre Corrado Millanta. La mostra terminerà il
20 aprile 2006. Approﬁ amo dell’occasione per riproporre l’intera [3]galleria di immagini realizzate da Virtual Car in
occasione della visita alla [4]Galleria Ferrari di Maranello.
Di seguito, il comunicato Ferrari rela vo alla mostra su Alberto Ascari a Milano. «Maranello, 6 Aprile 2006 - Dopo
il successo riscontrato lo scorso o obre 2005 presso la Galleria Ferrari di Maranello e la tappa al Ferrari Store di
Roma, verrà trasferita ed alles ta presso il Ferrari Store di Milano, situato in Piazza del Liberty 8, la mostra i nerante
dedicata ad Alberto Ascari, il primo pilota italiano a vincere un Campionato del Mondo con la Ferrari.
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Da venerdì 7 Aprile ﬁno a venerdì 21 aprile, l’esposizione - di importante valore storico - sarà aperta ai visitatori ed agli appassiona del mondo Ferrari, proponendo, a raverso un percorso virtuale creato all’interno del
Ferrari Store, la monoposto Ferrari 500 F2, prima ve ura di Maranello con il motore 4 cilindri, con cui Ascari vinse
il Campionato del Mondo Pilo nel 1952 e 1953, i trofei più pres giosi vin nel corso della sua carriera ed alcuni
memorabilia appartenu al pilota, quali il casco azzurro, gli occhiali, i guan , la giacca di pelle indossata durante la
vi oriosa Mille Miglia del 1954.
Ad arricchire ulteriormente la mostra, saranno esposte una selezione di fotograﬁe di Corrado Millanta, celebre
fotografo spor vo che ha esaltato, a raverso i suoi sca , i più bei momen delle corse automobilis che degli anni
Cinquanta.
A chiusura della mostra, il prossimo 20 aprile, il negozio ospiterà la cerimonia di consegna di una targa commemora va al ﬁglio di Alberto Ascari, Tonino, da parte della Regione Lombardia.
Il Ferrari Store di Piazza del Liberty 8 è aperto tu

i giorni dalle 10.00 alle 20.00, ﬁno alle 21.00 al sabato.»

- [5]Ferrari, Virtual Car, [6]Autoblog.it
1.
2.
3.
4.
5.
6.

La statua dell’Audi TT 2 a Berlino (2006-04-11 12:50)

[1]
La [2]seconda serie dell’Audi TT è stata uﬃcialmente svelata al pubblico lo scorso 6 aprile a Berlino. Tra gli elemen
più cara eris ci della presentazione, è da segnalare sicuramente la grande statua della nuova coupé, so o la quale
sono sﬁlate le TT "vere". Di passaggio a Berlino, l’inviato di Caradisiac.com, [3]Arthur Cagniot, ha raccolto qualche
informazione in più sulla statua, e sopra u o sul perché della sua realizzazione.
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Ai piedi della porta di Brandeburgo, il modello è par colarmente ben integrato con l’ambiente e l’archite ura
circostante, e la modernità si fonde bene con il contesto, al pari, ad esempio, dell’ediﬁcio della Deutscher Bundestag,
che, a due passi dalla TT "gigante", unisce una modernissima cupola in vetro ad un corpo di fabbrica del XIX secolo. I
visitatori, poi, sembrano aver simpa camente "ado ato" la statua, che viene... scalata da ogni parte, come dimostra
la [4]fotograﬁa allegata.
La domanda, però, sorge spontanea: come ha potuto Audi o enere l’autorizzazione a [5]deporre dall’alto un
cubo di 10 tonnellate di plas ca, 10 metri di lunghezza e 3 metri di altezza, davan ad un simbolo della grandezza
prussiana del XIX secolo?
In realtà, la TT gigante fa parte di una serie di 6 statue des nata a promuovere la Germania in occasione della Coppa
del Mondo di calcio. L’Audi TT, infa , rappresenta "The Automobile", mentre le altre staute sono "The Modern
Football Shoe" (scarpe da calcio lunghe 12 m), "Milestones of Medicine" (un’Aspirina di 4 m di diametro), "Modern
Prin ng", "Musical Masterpieces" et "The Theory of Rela vity". Maggiori informazioni nel sito uﬃciale "Walk of
Ideas" - [6]www.land-of-ideas.org.
Statue, dunque, segnate dal gigan smo, per la preparazione dei Mondiali di calcio, in analogia con l’Alexanderturm, la
torre televisiva di Berlino alta 368 metri (1965 - 1972) che troneggia sull’intera ci à, e, come si vede dall’[7]immagine,
fa da sfondo anche alla gigantesca Audi TT.
- Grazie a [8]Caradisiac.com, tra o dall’ar colo di Arthur Cagniot, trad. ed elab. Virtual Car
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Anniversari in casa BMW: Serie 02, Serie 6, M3 (2006-04-12 13:02)

[1]
La BMW Mobile Tradi on festeggia, nel 2006, tre anniversari importan . 20 anni fa, nel 1986, venne messa in produzione la prima M3; 30 anni fa (1976) fu presentata al Salone di Ginevra la Serie 6 Coupé, unione di eleganza e spor vità; 40 anni fa, nel 1966, debu ò la Serie 02, modello disegnato da Michelo fondamentale per la storia del marchio,
potremmo dire con eﬀe ﬁno ai nostri giorni, segnando la reintroduzione nella gamma di una berlina spor va che
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risultò vincente per mol anni anche nelle compe zioni. Ancora oggi impegnate, oltre che nell’uso quo diano, nelle
gare riservate alle auto storiche, le tre auto sono ogge o di a enzione da parte della divisione BMW che si dedica
alle auto d’epoca (Mobile Tradi on), che, ad esempio, è ancora in grado di fornire oltre il 90 % delle par di ricambio
della Serie 02.
E’ possibile scaricare il [2]comunicato BMW (pdf, 376 k), che con ene informazioni storiche e tecniche sulle tre autove ure, e visionare una completa ed interessante [3]galleria di immagini.
- [4]BMW, Virtual Car
1.
2.
3.
4.

Proto pi a Villa d’Este (2006-04-12 18:04)

[1]
Come abbiamo già annunciato, nei giorni 22 e 23 aprile 2006 si svolgerà il [2]Concorso d’Eleganza Villa d’Este, nel
sugges vo sfondo del lago di Como. Tra le ve ure che parteciparanno alla manifestazione, oltre alle quelle d’epoca,
vi sono ben dieci proto pi moderni già vis nei saloni internazionali, insieme a due anteprime mondiali, che si contenderanno i premi in palio nel concorso "Concept car".
Novità assolute saranno la Ferrari 575 GTZ Zagato e la Russo-Bal que Impression, mentre tra i proto pi si potranno
ammirare l’[3]Aston Mar n Rapide, l’[4]Alfa Romeo 8C Spider, la [5]Pininfarina Birdcage 75°, la [6]Renault Al ca. BMW,
sponsor della manifestazione, presenterà la [7]Rolls-Royce 101EX, il Concept study della [8]Z4 coupé BMW e la [9]MINI
Concept Geneva; ci saranno anche due [10]BMW Art Car, le M3 di Ken Done e Michael Jagamara Nelson.
Interessante anche la Mostra speciale: "Il passato del futuro", nella quale vengono espos proto pi "storici" da
salone, ed auto di serie che hanno ado ato soluzioni este che e tecniche delle concept car.
Di seguito il comunicato completo BMW.
«Dodici auto da sogno. Il Concorso d’Eleganza Villa d’Este presenta dieci concept car moderne e due anteprime
mondiali
Como/Monaco. La compe zione tra concept car giunge alla sua quinta edizione nell’ambito del Concorso d’Eleganza
Villa d’Este patrocinato dal BMW Group. Durante il weekend del 22 e 23 aprile 2006, lo scenario del lago di Como farà
da cornice a una serie di concept car avveniris che, assieme a una cinquan na di spe acolari auto classiche. Si tra a
di una tradizione che risale ai primi anni del Concorso d’Eleganza Villa d’Este: Case automobilis che e Carrozzieri
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hanno iniziato a presentare le loro creazioni più recen al pubblico proprio qui, nel 1929. Il Concorso d’Eleganza ha
rilanciato l’idea nel 2002, l’anno in cui gli studi di design che perme ono di intravedere il futuro dell’auto sono entra
a far parte della manifestazione che si svolge nel parco del Grand Hotel Villa d’Este e di Villa Erba. L’importanza e la
con nua crescita di premi internazionali come il “Concorso d’Eleganza Villa d’Este Design Award” assegnato a Villa
d’Este e il “Trofeo BMW Group Design Award” assegnato la domenica dal pubblico di Villa Erba, sono dimostrate dal
fa o che due concept car vengono presentate quest’anno per la prima volta in anteprima mondiale al Concorso.
Anteprima mondiale. La Ferrari 575 GTZ
Negli anni Cinquanta, la Carrozzeria milanese Zagato creò diversi modelli dalla bellezza intramontabile, dota del
leggendario te o “double bubble” su chassis Ferrari. La Ferrari 575, presentata per la prima volta al pubblico a Como,
rappresenta la ripresa da parte di Zagato di questa tradizione con la presentazione della 575 GTZ, recante il segno
inconfondibile della Casa, il te o “double bubble”. La scocca di questa ve ura, che è anche un tributo alla Ferrari 250
GTZ del 1956, anch’essa carrozzata da Zagato, è interamente in alluminio. Zagato celebra così il 50° anniversario della
Ferrari 250 GTZ all’insegna della vera raﬃnatezza e contribuisce al Concorso d’Eleganza con un’auto che rappresenta
la tradizionale passione italiana per la cultura dell’automobile.
Anteprima mondiale. La Russo-Bal que Impression
Anche la seconda delle due anteprime mondiali presen al concorso Concept Car ha una storia inconsueta. Il coupé
di lusso Russo-Bal que Impression fa rivivere la tradizione del brand Russo-Bal que, sparito poco dopo la rivoluzione
russa. Così facendo, il brand – che un tempo forniva automobili alla Corte dello Zar di tu e le Russie – torna tra le
auto di lusso un po’ prima del suo centesimo anniversario. Il modello ha una scocca in ﬁbra di carbonio e un motore
V12 da 555 CV.
Altri modelli presen al concorso Concept Car
La concept car di lusso Aston Mar n Rapide, 2005
La Aston Mar n Rapide è un proto po di coupé qua ro porte che ha suscitato grande entusiasmo ai recen Salone
dell’Auto di Detroit e Salone dell’Auto di Ginevra. Il suo design mozzaﬁato è cara erizzato da proporzioni armoniose,
che dissimulano la sua natura di coupé a qua ro porte.
La nuova Alfa Romeo 8C Spider, 2005
Nel 2003 l’Alfa Romeo ha presentato il Coupé 8C, un proto po il cui design è all’insegna della con nuità rispe o alla
tradizione della Casa del Biscione. Nel 2005 questa 8C venne alles ta nella versione spider e come tale fu presentata
negli USA. Questo studio di design è ora esposto in anteprima europea al Concorso d’Eleganza Villa d’Este.
Studio per un’auto spor va: Pininfarina Birdcage 75°, 2005
Per celebrare il suo 75° anniversario, nel 2005, Pininfarina ha creato un coupé a proﬁlo ultraribassato ad alte
prestazioni, basato sulla Masera MC 12, che si ispira alle leggendarie Masera Birdcage due pos degli anni
Sessanta. La sezione anteriore e centrale arrotondata, interamente vetrata, si apre ele ricamente per consen re di
accedere alla postazione di guida.
Autove ura familiare spor va Renault Al ca, 2006
Come ci spiega Patrick Le Quement, senior vice president del Corporate Design di Renault, con questo modello la
Casa francese si propone di o enere un perfe o equilibrio tra linee morbide e spor veggian . La concept car Al ca
è una visione originale e futuris ca dell’autove ura familiare.
Tre brand, tre concept
Il BMW Group, promotore del Concorso d’Eleganza Villa d’Este, presenta al Concorso tre concept car, una per
ciascuno dei suoi brand, benché nessuna di queste auto prenda parte al concorso. Su inizia va del BMW Group, nel
2002 le concept car sono diventate parte integrante del Concorso d’Eleganza Villa d’Este - una decisione questa la cui
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validità è stata confermata nel 2006 dal numero record di partecipan .
Visione di una Grand Touring Coupé. La Rolls-Royce 101EX
Un’a razione speciale del Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2006 è data dalla presenza della Rolls-Royce 101EX.
Quest’auto puramente sperimentale è un proge o moderno per il ventunesimo secolo, che tributa un rispe oso
omaggio al passato ma al tempo stesso punta con determinazione al futuro. Villa d’Este, con la sua cornice di
eccezionale bellezza e lusso raﬃnato, è il luogo ideale per una presentazione riuscita. Dopo la sensazione provocata
dalla ve ura scoperta Rolls-Royce 100EX all’edizione 2004 del Concorso d’Eleganza Villa d’Este, questa creazione del
pres gioso marchio britannico è des nata a creare scalpore anche quest’anno.
Concept study del Z4 coupé BMW
La concept car Z4 coupé BMW è la sintesi del fascino dell’automobile. Con le sue prestazioni eccezionali, questo
proto po incarna i valori classici del brand. Data la con nua espansione del mercato delle auto spor ve di classe con
forte personalità, questo emozionante coupé spor vo a due pos cos tuisce la ovvia premessa per la produzione di
serie.
MINI Concept Geneva: un omaggio ai giorni gloriosi del Rally di Monte Carlo
Dal 1964 al 1967, la Mini fu la dominatrice del Rally di Monte Carlo e pose le basi della sua fama leggendaria di
auto spor va agile e sca ante. Nel 2006, per celebrare il centenario della nascita del creatore della Mini, Sir Alec
Issigonis, e i trionﬁ del brand a circa 40 anni di distanza, viene presentata la MINI Concept Geneva, che rappresenta
una reinterpretazione in chiave moderna dei modelli Traveller, Countryman e Clubman.
BMW Art Car. Le BMW M3 di Ken Done e Michael Jagamara Nelson
La 77ª edizione del Concorso d’Eleganza Villa d’Este è anche l’occasione per ammirare due BMW M3 Group A racing
version, entrambe appartenen alla collezione BMW Art Car, composta da quindici ve ure BMW trasformate in
opere d’arte da altre an famosi ar s internazionali. Le ve ure, in mostra domenica 23 aprile a Villa Erba, sono
state realizzate nel 1989 da ar s australiani. La prima dal pi ore e graﬁco pubblicitario Ken Done e la seconda
dell’ar sta aborigeno Michael Jagamara Nelson. La collezione BMW Art Car è in a esa del suo sedicesimo ’pezzo’, la
BMW H2R trasformata in opera d’arte dall’ar sta contemporaneo Olafur Eliasson.
Mostra speciale: "Il passato del futuro"
Con la mostra speciale “Il Passato del Futuro”, gli organizzatori del Concorso d’Eleganza oﬀrono uno spe acolo di
par colare richiamo nel giorno di apertura al pubblico a Villa Erba, esponendo concept car storiche che in un dato
momento hanno fa o sensazione nei Saloni dell’Auto. Accanto a ques modelli vengono esposte le auto prodo e
in serie che hanno ado ato alcune soluzioni delle concept car. Ques accostamen mostrano agli appassiona
l’inﬂuenza che gli studi di design hanno sulle auto che ﬁniscono poi per circolare sulle nostre strade. Questa
inconsueta ﬁlosoﬁa esposi va prome e di essere un ulteriore elemento di a razione durante il giorno di apertura al
pubblico.
Domenica aperta al pubblico
Il weekend di sabato 22 e domenica 23 aprile fornisce l’occasione per ammirare queste automobili di sogno degli
ul mi o ant’anni e le appariscen concept car dell’era moderna. Mentre la giornata di sabato è riservata agli ospi
d’onore e alla Stampa che potranno ammirare le auto sullo sfondo del pi oresco scenario del Grand Hotel Ville d’Este,
domenica la manifestazione, trasferita a Villa Erba, è aperta al pubblico. Il pubblico ha tra l’altro la possibilità di
votare per le proprie concept car favorite assegnando il Trofeo BMW Group Design Award, e per le auto classiche con
il Trofeo BMW Italia. Il biglie o d’ingresso costa 10 euro (intero), 20 euro (famiglie), 8 euro (rido o). Oltre alle auto
già esposte il sabato, la domenica il pubblico può ammirare numerose altre classiche di al ssimo livello, nell’ambito
di speciali mostre parallele.
I visitatori possono o enere ulteriori informazioni in inglese, tedesco e italiano sul website uﬃciale
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[11]www.concorsodeleganzavilladeste.it.»
- [12]BMW, [13]Concorso d’eleganza Villa d’Este, Virtual Car
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Bentley Con nental GTC (2006-04-13 11:00)

[1]
Al [2]New York Interna onal Auto Show 2006 viene esposta la Bentley Con nental GTC, che si aﬃanca alle versioni
berlina (Flying Spur) e Coupé (GT) della Con nental. Este camente, è cara erizzata dal sistema automa co di apertura
e chiusura della capote, con un’a enzione par colare al design dell’auto a te o chiuso, e alla disponibilità di spazio
nel bagagliaio a te o aperto; altri accorgimen sono sta u lizza per contenere il peso, che è di 2495 kg, soli 110 kg
in più rispe o alla GT, mantenendo analoga rigidità stru urale.
Diversi, rispe o alle altre Con nental, i sedili anteriori, incava nella parte posteriore in modo da poter oﬀrire 30
mm in più di spazio per le ginocchia dei passeggeri sedu dietro; c’è anche un sistema an -ribaltamento integrato
nei poggiatesta posteriori, cos tuito da cerchi d’acciaio retra li che, assieme all’arco del parabrezza, dovrebbero
garan re la sicurezza degli occupan . La Con nental GTC ha trazione integrale e sospensioni pneuma che, e monta
un motore V12 5998 cc 48 valvole da 560 cv a 6100 giri/min, con coppia massima di 650 Nm a 1600 giri/min, in grado
di farle raggiungere una velocità massima di 312 km/h a te o chiuso (306 a te o aperto) e un’accelerazione da 0 a
100 km/h in 5,1 secondi; il cambio è uno ZF a 6 marce automa co, ma con "paddles" al volante.
- [3]Autoblog.it, [4]Bentley, Virtual Car
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Storia della Lamborghini Automobili (2006-04-14 00:10)

[1]
Già ci eravamo occupa della [2]Lamborghini Miura, in occasione dei quarant’anni dalla sua nascita, recentemente
riproposta in chiave moderna da [3]Walter De’ Silva.
Ora ci sembra interessante, per accrescere la sezione documentaria del nostro sito, riproporre questo lungo testo
che risale al 2003 (ancora la Gallardo non esisteva), ma che ripercorre in modo puntuale la storia della Lamborghini
Automobili dalle origini (1963) ﬁno al suo quarantesimo compleanno.
Il brano è a ﬁrma Stefano Pasini, ed è estra o dal libro "The Collec on"; l’immagine che abbiamo scelto ritrae
Ferruccio Lamborghini durante la presentazione della futuris ca Lamborghini 350 GTV di Franco Scaglione (1963). In
coda al testo, l’elenco delle automobili Lamboghini prodo e, dalla GTV alla Diablo.

Lamborghini
The Collec on
Per capire le Lamborghini bisogna capire la terra da cui nascono. Bisogna pensare a un albero e vederne le
radici: che aﬀondano, in questo caso, nella terra che più di qualsiasi altra al mondo ama visceralmente i motori
di grande classe e grinta. Un pezzo di Pianura Padana che ha la forma di un ideale ’triangolo d’oro’, con gli apici a
Sant’Agata, Modena e Maranello, dove nascono le più belle automobili del mondo. È un fa o di sangue, di esperienza,
di sensibilità o forse di pura e semplice passione. Non è un caso che qui siano state operate delle rivoluzioni s lis che
e formali che altrove, anche all’interno di aziende enormi, non sono state mai nemmeno immaginate.
Tu o nasce dal sangue caldo di questa gente, da questa terra grassa e fer le, dalle lunghe statali che tagliano
a metà i campi col va ; nel silenzio delle calde giornate d’estate, ques motori squarciano l’aria della Bassa come
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sirene, e tu si voltano a guardare che cosa sta passando. Sono queste strade, queste lunghe, diri e statali lanciate
come frecce a raverso le piane emiliane che hanno disegnato il DNA di ques formidabili motori: sembrano fa e
apposta perché si schiacci a fondo il pedale dell’acceleratore, per godersi il suono dei 12 cilindri più belli e vocali del
mondo: quelli di Sant’Agata Bolognese.
Il museo della Lamborghini è un’espressione naturale di questo amore. Voluto dai nuovi proprietari della gloriosa
marca, i tedeschi del Gruppo Audi, è stato ere o in pochi mesi, con un piano archite onico ardito ma rispe oso
dell’ediﬁcio in cui si inseriva, lo storico primo blocco da cui è iniziata la grande avventura della piccola e audace Casa
automobilis ca.
L’i nerario, che si sviluppa sui due piani di questo museo, racconta tu a la complessa, a volte intricata, straordinaria
storia della Lamborghini. I modelli principali ci sono tu , bene allinea , in perfe e condizioni; sopra u o, è un
museo moderno e molto ricco. Considerando il numero di modelli prodo a Sant’Agata e il numero di ve ure
contenute nel museo, ci si rende conto che questo è realmente uno dei musei monomarca più rappresenta vi e
comple del mondo. Infa tu e le automobili che hanno fa o grande la Lamborghini sono presen , stabilmente o
a rotazione, ma ci sono anche tante altre cose importan o secondarie e poco note. Tu o ciò che ha un signiﬁcato
profondo per l’appassionato del ’mondo Lamborghini’ trova qui la giusta rappresentazione; e un riﬂesso importante
della passione che ha animato chi ha alles to il museo è la quan tà di pannelli illustra vi, fotograﬁe, motori stacca ,
modelli in scala rido a e addiri ura a rezzature d’oﬃcina d’epoca, che tes moniano dire amente o indire amente
il lungo viaggio compiuto dalla Lamborghini in ques quarant’anni diﬃcili e gloriosi.
Uﬃcialmente, la storia della ’Lamborghini Automobili’ inizia nel 1963. Bisogna però pensare alle radici lontane dell’evento e queste radici sono quelle di Ferruccio Lamborghini, classe 1916, nato so o il segno del Toro, abile,
impetuoso, voli vo, il vero protagonista della nascita dell’azienda e delle fasi iniziali della sua straordinaria storia.
Quando decise di impegnarsi nella costruzione di una fabbrica di automobili spor ve di lusso, Ferruccio era un
uomo molto ricco: già nel primissimo dopoguerra aveva fondato la sua fabbrica di tra ori, che aveva lanciato con
energia e determinazione creando un vero punto di riferimento nel se ore. Poi erano venute altre a vità, che lo
avevano portato a essere ricco al momento giusto, prima di raggiungere la soglia dei cinquant’anni. All’inizio degli
anni Sessanta, Lamborghini era quindi un uomo di successo, forte e dalle idee chiare; ma quando disse che avrebbe
fabbricato un’automobile superspor va con cui fare concorrenza alla Ferrari, mol pensarono che fosse impazzito.
Costruire un’auto del genere era vista come una inspiegabile stravaganza, un pericoloso tuﬀo nel buio, qualcosa che
avrebbe mangiato denaro senza res tuire alcun proﬁ o.
In realtà, Lamborghini aveva già fa o i suoi con , e, come sempre, li aveva fa molto bene. Aveva smontato le sue
automobili di pres gio, quelle che aveva acquistato per suo uso personale e aveva scoperto che alcuni dei pezzi di
ricambio di queste auto erano esa amente quelli che lui u lizzava nei suoi tra ori, ma una volta monta su quelle
auto costavano il triplo: il ricarico dei fabbrican era evidentemente enorme. Se l’uomo Ferruccio poteva essere
pun glioso al punto di li gare con Ferrari, l’industriale Lamborghini pensava già a enormi margini di guadagno, a ciò
che si poteva realizzare con questa impresa, al di là del puro e semplice pres gio.
Si mise a lavorare al proge o alla ﬁne del 1962 e già nel maggio del 1963 cos tuiva la società ’Automobili Ferruccio Lamborghini’, acquistando un grande terreno a Sant’Agata Bolognese, a circa 25 chilometri dal capoluogo
emiliano, per costruire ex novo una grande, modernissima fabbrica. L’esperienza che aveva fa o con le sue
preceden aziende lo mise nella condizione di realizzare l’impianto migliore per il suo scopo: una stru ura molto
razionale, senza pari all’epoca in questo se ore. Il grande capannone centrale, luminosissimo, era stre amente
a accato alla palazzina degli uﬃci, in maniera che i dirigen avessero costantemente so o controllo la situazione
della produzione. Questo era par colarmente gradito proprio a Lamborghini, che non si poneva troppi scrupoli a
lavorare personalmente sulle automobili quando gli sembrava che qualcosa non fosse fa o come avrebbe voluto.
Il primo modello nacque con tu a la fre a del caso, dal momento che in realtà solo pochi mesi separavano la
decisione di costruire la fabbrica e la data ﬁssata per la sua presentazione uﬃciale. L’appuntamento scelto era quello,
tradizionale all’epoca, del Salone dell’automobile di Torino, in programma all’inizio del novembre 1963. Avendo le
idee molto chiare, Lamborghini poté evitare di perdere tempo nel cercare gli uomini gius : il motore, che doveva
essere il più bel 12 cilindri a V prodo o in zona, e quindi nel mondo, lo aﬃdò subito a Gio o Bizzarrini, che aveva
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ﬁrmato alcuni degli ul mi motori della Ferrari, mentre per il resto della ve ura e per l’avviamento della produzione
assunse due giovani ingegneri molto prome en , Giampaolo Dallara e Giampaolo Stanzani. All’epoca avevano
cinquant’anni in due, ma erano bravi, appassiona e con un feeling is n vo per le automobili di razza. Ne avevano
bisogno, perché il loro principale era un uomo dalla schie ezza al limite della brutalità, che sin dai primi momen
aveva messo in chiaro quello che si aspe ava dalla nuova automobile. In una dichiarazione rilasciata nel 1963
al giornalista italiano Athos Evangelis , aveva infa de o: “… in passato, ho acquistato alcune delle più famose
automobili gran turismo, e in ognuna di queste magniﬁche automobili ho trovato alcuni dife . Troppo calde, o poco
confortevoli o non abbastanza veloci o non riﬁnite alla perfezione. Ora io voglio costruire una Gran Turismo senza
dife . Non una bomba tecnica. Molto normale, molto convenzionale, ma un’automobile perfe a”.
Un impegno notevole e il tempo era poco, ma ciò nonostante la 350 GTV, quando venne presentata, era già
un capolavoro. Rispondeva perfe amente a ciò che aveva dichiarato inizialmente il fondatore, almeno riguardo
alla parte meccanica. Forse meno indovinata, dal punto di vista pra co, risultò invece la carrozzeria, disegnata da
Franco Scaglione, già s lista molto ammirato alla Carrozzeria Bertone. Era una linea indubbiamente dramma ca,
ma più degna di una Batmobile che di una GT, con un incredibile muso puntuto, grandi vetrature, un lunghissimo
luno o posteriore cara eris co della ma ta dello s lista ma che riduceva in maniera irrazionale l’apertura del
cofano del bagagliaio, un tra amento complessivo delle superﬁci e dei de agli degni più di un proto po da salone
che di un’automobile da me ere in produzione. Però il motore, messo al banco, dimostrò che i suoi 3,5 litri
potevano produrre senza troppo sforzo ben 360 cavalli, con un ruggito degno del miglior V12 da corsa; le sospensioni
indipenden della GTV erano una novità per le Gran Turismo dell’epoca, e tu i componen , dal cambio ai freni,
vennero scel fra i fornitori esterni con l’unico scopo di avere il meglio possibile.
L’arrivo della Lamborghini in un mercato ristre o ma assolutamente concorrenziale, ﬁno ad allora diviso fra
Ferrari, Masera , Aston Mar n, Jaguar e pochissimi altri, generò un certo clamore. I più sce ci misero seriamente in
dubbio la possibilità, da parte di Lamborghini, di portare avan il suo proge o senza avere una esperienza speciﬁca
in quel diﬃcile se ore. Ma chi lo conosceva bene si limitava a dire: aspe ate e vedrete, Lamborghini sa quello che fa.
Il 1964 fu, guardandolo in retrospe va, un anno veramente straordinario. La prima mossa di Lamborghini,
appena ebbe capito che le reazioni alla carrozzeria di Scaglione erano state piu osto fredde, fu di aﬃdare una
completa revisione di questo disegno, per renderlo più appe bile al pubblico, alla celebre Carrozzeria Touring di
Milano. Le modiﬁche apportate da Felice Bianchi Anderloni al disegno originale crearono una linea che è diventata
un classico, originale senza essere oltraggiosa. Era nata la 350 GT, di cui il Museo Lamborghini conserva un esemplare
assolutamente perfe o.
Questa veloce berline a a due pos aveva tu e le carte in regola per piacere, anche se le vendite, ovviamente,
furono all’inizio piu osto modeste. Non tu avevano il coraggio di abbandonare le marche più conosciute e
aﬀermate, Ferrari o Masera , per consegnare un importante quan ta vo di denaro a un costru ore ﬁno a quel
momento famoso solo per i suoi eccellen tra ori. Doveva spargersi la voce, bisognava vedere in giro quelle
macchine e Lamborghini, infa cabile promotore della sua stessa azienda, non si faceva pregare per andare in giro
con la sua creatura e mostrarla al mondo. Alcuni giornalis , peraltro, capirono subito ed espressero senza troppe
incertezze il loro entusiasmo sulla nuova automobile: Henry Manney III, uno dei migliori giornalis americani,
disse senza mezzi termini, su “CAR” del luglio 1965, che “questa automobile avrebbe fa o venire mal di testa alla
Ferrari” e che “la Lamborghini è l’automobile spor va più desiderabile che io abbia mai guidato”. Complimen
non di poco conto, considerato che Manney, all’epoca corrispondente di numerosi pres giosi giornali americani e
inglesi, era cliente Ferrari e possedeva una 250 GTO. L’evoluzione immediata e quasi inevitabile della 350 GT, di cui
furono prodo 135 esemplari, fu la 400 GT, con motore portato a 4 litri e il primo cambio disegnato e costruito in
casa dalla Lamborghini: inizialmente basata sulla scocca a due pos e poi evoluta nella 400 GT 2+2, con due pos
di fortuna dietro ai due principali, la 400 GT raggiunse la rispe abile cifra complessiva di produzione di 273 esemplari.
All’inizio del 1965 le berline e di Sant’Agata iniziavano a farsi notare e qualche appassionato iniziava anche
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capire che so o quella carrozzeria un po’ stravagante, che usciva dai canoni classici dei carrozzieri di grido, c’era
una qualità meccanica davvero superiore, un’automobile veloce che sapeva essere confortevole sui lunghi viaggi. Le
vendite iniziarono, gradualmente, a crescere, anche se si parla sempre di piccoli numeri, ovviamente d’élite.
Questa fu la prima grande fase della Lamborghini, uno dei momen più proliﬁci e crea vi. Fra o obre 1965 e giugno
1966, la Casa bolognese presentò un numero impressionante di novità: ma se i proto pi 3500 GTZ (con la carrozzeria
di Zagato), 350 Spider di Touring, la Monza 400 di Neri e Bonacini erano poco più che esemplari unici, il telaio
apparentemente stravagante che la Lamborghini presentò nel suo stand al Salone di Torino del 1965 era des nato ad
avere un profondo impa o sulla storia della Casa e dell’intero mondo dell’automobile.
La nascita di questo telaio è da ricondurre all’entusiasmo vero e genuino dei due giovani ingegneri messi da Ferruccio
alla guida tecnica della sua fabbrica. Sia Dallara che Stanzani erano all’epoca giovani, appassiona , entusias ; la
ﬁducia che Lamborghini aveva dato loro, aﬃdandogli la guida di questa nuova e straordinaria operazione, fece maturare velocemente nella mente dei due ingegneri idee nuove e più avanzate, basate su quelle che erano, all’epoca, le
automobili di corsa allo stato dell’arte: le biposto corsa della categoria sport, una formula che era ben rappresentata
da un’automobile anch’essa des nata a diventare una leggenda come la Ford GT40. Questa automobile aveva ro o
completamente con la tradizione degli anni Cinquanta, rappresentata da Jaguar, Masera , Ferrari e Aston Mar n,
dai loro grossi motori anteriori monta su telai tubolari ves con leggere carrozzerie di alluminio. Tu o questo era
stato rivoluzionato dall’arrivo di automobili con motore posteriore centrale, montato su telai fa di lamiera piegata
e saldata. In questa maniera si o eneva una distribuzione dei pesi o male, una grande rigidità della stru ura, la
possibilità di realizzare integrazioni molto soﬁs cate fra i vari componen della telais ca e della meccanica.
L’idea dei due giovani ingegneri bolognesi era proprio questa: portare su strada non più l’interpretazione della
classica Gran Turismo tradizionale, ma una versione appena civilizzata di un’automobile davvero da corsa. Il loro
proge o, ba ezzato maniera del tu o provvisoria 400 TP, aveva dunque il motore 12 cilindri 4 litri della 400 GT
piazzato dietro l’abitacolo, in posizione trasversale, con il cambio e il diﬀerenziale uni al basamento del motore in
un’unica fusione; il telaio era di lamiera piegata, saldata e forata per ridurne il peso. Sfortunatamente, tu o questo
sembrava essere, all’inizio del 1965, solo un proge o, senza nessuna speranza di applicazione pra ca: lo stesso
Lamborghini aveva sempre ripetuto e so olineato che non gli interessavano proge futuris ci o stravagan , voleva
fare un’automobile normale, velocissima e senza dife . I suoi ingegneri, invece, trovarono il coraggio di proporre
un’automobile che andava, almeno apparentemente, nella direzione opposta: un’automobile potenzialmente
velocissima, ma altre anto sicuramente rumorosa, tu a da sperimentare e quindi diﬃcilmente immune da dife ,
però eccitante e modernissima.
La storia ci racconta che, quando Lamborghini vide il proge o, lo approvò seduta stante, sconvolgendo i due
sorpresissimi proge s , che non osavano sperare in una conclusione così felice della loro proposta. Per una volta,
però, Lamborghini sbagliò le sue previsioni: dichiarò infa che un’automobile così andava fa a, perché sarebbe
stata una buona pubblicità per il marchio, anche se poi, chiaramente, non se ne sarebbero vendute più di cinquanta
in tu o il mondo. Anche i grandi, ogni tanto, sbagliano.
Il telaio venne realizzato in tempi abbastanza rapidi, ed esposto al Salone dell’Automobile di Torino dell’o obre 1965.
Venne accolto, come all’epoca accadeva sempre ai prodo di Lamborghini, con un misto di curiosità, interesse,
incredulità e, talvolta, pura e semplice diﬃdenza. Mol ripeterono ancora una volta che sì, Lamborghini aveva messo
in produzione le automobili normali, ma quel telaio! Quella meccanica! No, quel telaio così strano, tu o forato,
come se fosse stato un pezzo d’aereo, con il motore dietro l’abitacolo, non sarebbe mai andato in produzione.
Uno che credeva in quel telaio e sopra u o nelle capacità di Lamborghini era Nuccio Bertone. Il carrozziere
torinese era uno che di automobili e di motori se ne intendeva, e molto: non appena ebbe visto il telaio andò da
Lamborghini e gli disse “io sono quello che può fare la scarpa per il tuo piede”. Si strinsero la mano e iniziò così
un’avventura straordinaria. Il responsabile dello s le di Bertone, Giorge o Giugiaro, aveva appena lasciato l’azienda
per fondare la sua propria casa, la Ital Design: il suo posto era stato preso da uno s lista giovane come Dallara e
Stanzani, Marcello Gandini. Toccò a lui interpretare le idee di Bertone, creando per il telaio bolognese una carrozzeria
unica e sensazionale, qualcosa che, nella sua miscela di aggressività, eleganza, originalità e classe fu poi des nato a
rivelarsi irripe bile: era nata la Miura.
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Perché sia chiamata così, in realtà, non si sa. Sopra u o, Ferruccio non ha mai voluto rivelare che cosa gli avesse
suggerito l’analogia con questa razza di torri straordinaria e for ssima, che è un mito della tauromachia spagnola. Di
sicuro a lui, che era nato so o il segno del Toro e che proprio da questo segno aveva ricavato l’orgoglioso blasone
di tu e le sue a vità industriali, chiamare un’automobile con il nome di un toro da comba mento doveva venire
naturale. Quello che può sorprendere è che, scegliendo il primo nome per la sua prima automobile di grande impa o
mondiale, egli scegliesse is n vamente il nome migliore e più indicato.
Infa i tori Miura, secondo gli intenditori, non sono tori normali. Sono i più for , ma sopra u o i più intelligen e
ca vi, nel senso militare del termine, di tu i tori da comba mento. I toreri parlano spesso, nei loro libri, dello
sguardo inconfondibile dei Miura: uno sguardo da comba en veri, astu e for . Il nome era quindi par colarmente
azzeccato, fulmineo nelle sue cinque le ere; però Lamborghini non aveva mai conosciuto don Antonio Miura, ed è
qui che nasce il mistero della scelta di questo nome. Fa o sta che così avvenne, e lo stesso Miura, dopo un primo
momento di disappunto per il nome dato a un’automobile italiana senza che nessuno glielo avesse preven vamente
richiesto, si dimostrò contento, ospitando più volte Lamborghini nel suo magniﬁco allevamento vicino a Siviglia.
Il lavoro per preparare la Miura divenne immediatamente frene co. Gandini raccontò poi che da o obre a
febbraio lavorarono tu ven qua r’ore al giorno, tu i giorni della se mana, per rispe are un appuntamento imperdibile: il Salone dell’Automobile di Ginevra del 1966. I problemi, inevitabili nella costruzione di qualsiasi proto po,
erano in quel caso ancora più ingigan dal fa o che l’automobile doveva essere messa subito in produzione, quindi
dovevano essere scartate tu e le soluzioni che non avrebbero potuto essere immediatamente applicate sulla ve ura
stradale. Fu una lo a tanica: eppure, per quell’incrocio di forze posi ve che ogni tanto benedice il lavoro degli
uomini e lo eleva a un livello superiore a quello della rou ne di tu i giorni, tu o andò per il verso giusto. La linea
della Miura venne perfe a sin dal primo momento e il proto po assemblato pra camente senza problemi; i collaudi
mostrarono la necessità di eﬀe uare solo qualche modiﬁca tu o sommato di de aglio. Il miracolo, eﬀe vamente,
fu proprio quello: che il telaio presentato come proto po del tu o sperimentale nell’autunno del ’65 era diventato,
in qua ro mesi soli, la più bella automobile stradale del mondo.
A Ginevra, la Miura fu la regina incontrastata del Salone. Erano sempre di meno coloro che dicevano che
un’automobile così avanzata non sarebbe mai andata in produzione e dovevano esprimere il loro sce cismo
so ovoce, quasi di nascosto, perché la Miura lasciò estasiato chiunque la vide. Gli ordini iniziarono immediatamente
a piovere sulla scrivania di Ferruccio e del suo dire ore commerciale dell’epoca, Ubaldo Sgarzi. L’entusiasmo era alle
stelle e, con un colpo di teatro sensazionale, Lamborghini riuscì a elevarlo ancora portando la Miura al gran premio di
Montecarlo, senz’altro il ﬁne se mana più clamoroso per le automobili spor ve in generale e per quelle di al ssimo
livello in par colare. La Miura arancione che lui parcheggiò davan all’hotel de Paris il sabato pomeriggio, a rasse
tan spe atori da bloccare completamente la piazza del Casinò, generando ancora più entusiasmo, interesse e ordini.
Un risultato semplicemente travolgente.
Nell’o obre del 1967, a soli tre anni dalla prima, esitante apparizione a Torino, la Lamborghini si presenta quindi al
Salone automobilis co italiano con uno straordinario impero. La gamma delle sue ve ure è ora davvero ammirevole:
uﬃcialmente è ancora disponibile la 350 GT, che è però in realtà ormai fuori produzione. Nella realtà, la coppia
d’oro cos tuita dalla 400 GT 2+2 coupé e dalla Miura calamita gli sguardi di tu gli intenditori verso lo stand della
giovane Casa bolognese, che è diventata, dall’oggi al domani, la vera star di tu i giornali di automobili. Allo stesso
Salone compare anche una creazione della pres giosa carrozzeria Touring, ma è il canto del cigno: la originale Flying
Star II, basata sul telaio a motore anteriore della 400 GT, è l’ul ma automobile di questa casa prima della chiusura
per fallimento, cosa che porterà alla scomparsa di una delle più pres giose ﬁrme italiane e alla dispersione almeno
parziale del suo straordinario patrimonio storico.
È il 1967 e Lamborghini può adesso guardare al futuro con maggiore o mismo. La pioggia di ordini della
Miura ha portato alla sua azienda denaro fresco e sopra u o ha generato un interesse e una pubblicità senza
pari. Lamborghini aveva visto giusto: un’automobile così era des nata a sconvolgere il cuore e la mente di tu gli
appassiona e il suo diventa un nome-simbolo del mondo dell’auto, il simbolo dell’eccesso, dell’andare ’oltre’ a ogni
costo, del fare sempre di più e meglio di tu i rivali, senza pregiudizi né limi convenzionali. Questa impostazione
non impedisce a mol appassiona di con nuare a comperare ed apprezzare la 400 GT, modello serio e ormai
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maturo, ma la Miura dà all’azienda un lustro del tu o speciale.
Anche questo anno si apre con un’apparizione straordinaria e stavolta il tema, concepito totalmente da Bertone
e Gandini, è quello di una strabiliante ve ura a qua ro pos , con motore posteriore a sbalzo dietro l’assale e
con sensazionali por ere a farfalla. Per la prima volta, su questa eso ca ve ura chiamata Marzal compare il
tema dell’apertura ver cale delle por ere, che poi, nel futuro, cara erizzerà in maniera sempre più evidente le
Lamborghini della fascia più alta.
La Marzal non è des nata alla produzione. Per rispe are gli ingombri predeﬁni , la sua meccanica è diversa da quella,
di al ssima potenza e soﬁs cazione, a cui la Lamborghini ha già abituato i suoi clien : dietro all’assale posteriore
troviamo infa un motore che è solo la metà del classico V12 bolognese, dunque un 6 cilindri in linea di 2 litri di
capacità, con una potenza dichiarata di circa 180 cavalli, evidentemente non all’altezza delle aspirazioni prestazionali
di una ve ura che porta questo marchio. Ciò non impedisce alla Marzal di diventare protagonista di numerosi saloni,
di essere celebrata sulle coper ne dei giornali di mezzo mondo e di essere addiri ura scelta dal principe Ranieri di
Monaco per aprire, con la principessa Grace al ﬁanco, il Gran Premio di Montecarlo di quell’anno. Anche in questo
caso, il ﬂair per la pubblicità di Ferruccio Lamborghini si rivela superiore.
Dopo tanto clamore, però, è necessario me ersi al lavoro e raccogliere i fru di tu ques successi. Il 1967 è anche
un anno di programmazione, di messa in produzione della Miura, di sacriﬁci e di impegno durissimo per trasformare
questo brillante conce o in un’automobile vera. I primi esemplari, non sorprendentemente, mostrano i loro dife
di gioventù. Sono necessarie parecchie modiﬁche per rendere la prima Miura un’automobile soddisfacente, ma, a
dire il vero, i clien non se ne preoccupano. Questa strabiliante ve ura diventa subito un simbolo, prima di tu o,
di ricchezza: si parla di automobili molto costose, come una Murciélago del giorno d’oggi ma con una necessità
molto maggiore di manutenzione e a enzioni. E poi è un’espressione di gioventù, o perlomeno di uno spirito
auten camente giovane: la Miura è bassissima, entrare e uscire è quasi un esercizio ginnico, solo un entusiasta
assoluto di questo genere di automobili può so oporvisi volen eri.
Ma è sopra u o la macchina più di moda del momento, equivalente in pra ca, sia pure all’estremo opposto
della scala di prezzo, della Mini; è un’automobile che i veri ricchi debbono avere, perché è un simbolo, perché è
un’automobile che come nessun’altra esprime la sfrontatezza, la voglia di vivere, la libertà di viaggiare che cara erizzava quel momento. Le autostrade, appena costruite, sono perfe e, diri e, vuote e prive di limi di velocità. La
Miura può raggiungere i 280 chilometri all’ora, una velocità assolutamente pazzesca in un’Italia popolata ancora solo
da qualche Fiat 500, 600 e, per i più ricchi, la 1100 o la Giulie a. Esplode in quegli anni la moda della minigonna,
espressione di una nuova gioia di vivere; la personalità esplosiva e carnale della Miura si accompagna perfe amente
a questa rivoluzione nel modo di ves re e di pensare, diventa parte di un’epoca come i suoi sfronta colori più recen ,
assolutamente nuovi, senza pari. Una Miura arancione o verde acido nello scarso traﬃco grigiastro dell’epoca è un
pescecane in una vasca di pesci rossi, cancella e rende invisibile qualsiasi altra automobile. Diventa dunque dall’oggi
al domani, quasi inevitabilmente, l’automobile preferita dai playboy, dagli a ori di grido, industriali, musicis e reali
di tu o il mondo: chi conta davvero guida una Miura, o almeno ne ha ordinato una. Lo Scià di Persia, Frank Sinatra,
Dean Mar n sono solo alcuni fra i più aﬀeziona clien di questa ve ura, e per loro Lamborghini diventa un nome
familiare.
Mentre Dallara e Stanzani lavorano, con l’aiuto del collaudatore neozelandese Bob Wallace, per migliorare
l’automobile in produzione, Ferruccio, come sempre pieno di idee, sta spingendo per mostrare al mondo nuovi
modelli. Non è solo per vanità: la presentazione della Miura Roadster, al Salone dell’Automobile di Bruxelles del 1968,
serve anche per saggiare le reazioni dei clien alla possibilità di introdurre un modello scoperto nella propria gamma.
Nonostante l’entusiasmo professato a parole, però, questa variante riceve rela vamente pochi ordini, e quindi
rimane conﬁnata allo stadio glorioso ma senza seguito di proto po da salone. Più importante è la presentazione
uﬃciale alla stampa, il 16 febbraio del 1968, della Jslero, che ha un prezzo piu osto elevato, 6.450.000 lire; i suoi 300
cavalli la rendono comunque un’automobile del tu o degna del suo pres gioso marchio e con un interno sempre più
confortevole e riﬁnito. È la Gran Turismo che sogna Lamborghini, l’erede naturale della 400 GT, la cui produzione va
a cessare a seguito della chiusura della carrozzeria Touring. Realizzata da uomini che erano sta anche alla Touring,
come Mario Marazzi, la Jslero è una berline a 2+2 pos di bella presenza, abbastanza elegante, e con la stessa
meccanica della 400 a cui subentra. La clientela Lamborghini si è però abituata agli accessi s lis ci della Miura, e così
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le vendite della Jslero risultano rela vamente modeste.
Diverso successo, invece, a ende l’altra grande novità presentata nello stand Lamborghini al Salone di Ginevra
di quell’anno. La Espada, derivata alla lontana dalla linea della Marzal, è una strabiliante automobile a due porte,
con motore anteriore e qua ro veri pos comodi, ricava in una carrozzeria con passo allungato a 2650 mm,
dall’andamento s lis co del tu o originale e realmente innova vo. È l’espressione compiuta del momento forse
più felice, dal punto di vista crea vo e formale, di Marcello Gandini. Rivoluzionaria e assolutamente nuova: dal
bilanciamento dei due volumi principali al grande luno o vetrato, che in realtà è il portellone del vano portabagagli,
dal grande cofano pia o anteriore, che si solleva in un blocco unico ﬁno alla sommità del passaruote, alla linea di
cintura bassa e slanciata, al passaruota posteriore che copre parzialmente la ruota, alle prese d’aria NACA sul cofano.
Anche in questo caso, gli ordini arrivano cospicui, perché il marchio Lamborghini è ormai aﬀermato e la formula della
Espada è decisamente convincente.
Però Ferruccio ha messo forse troppa carne al fuoco. La squadra tecnica della Casa, i fornitori, gli operai e tu e le
maestranze fanno fa ca a tenere il passo con l’esplosione di questa a vità, per la quale tu o deve essere più o
meno creato da zero. Fino all’esplosione del fenomeno Miura, nella prima metà del ’66, i ritmi erano ancora quelli di
una normale fabbrica metalmeccanica della zona. Dopo aumentano ver ginosamente e gli sforzi di tu i debbono
mol plicarsi, dividendosi però al tempo stesso fra più modelli. Tu o ciò genera inevitabilmente una serie di problemi
che si riﬂe e nell’allungamento dei tempi di gestazione di ques modelli e nella crescente impazienza dei clien ,
i quali, ora che gli è stato mostrato il futuro delle automobili spor ve, non vogliono aspe are troppo a lungo la
Lamborghini che hanno prenotato.
Indubbiamente, il ’collo di bo glia’ rappresentato dalla trasformazione del proto po in ve ura stradale rappresenta
ora il maggior ostacolo per il successo ﬁnanziario della Casa: nel 1968, la Lamborghini riesce infa a consegnare in
tu o 37 Espada e 187 Miura, più alcune Jslero e nient’altro. Certamente poco, per sostenere lo sforzo economico
del fondatore, il quale però è più che ﬁducioso, e, in fondo, con giusta ragione: in meno di cinque anni, la Casa
automobilis ca da lui fondata è già diventata un mito.
Nonostante le diﬃcoltà logis che e organizza ve del momento, nessuno riesce a stare fermo. Si sono appena
avviate, nel 1969, le linee di produzione dei tre modelli (Jslero, Espada e Miura), che già si pensa ai miglioramen .
L’operazione più importante è senza dubbio l’accorpamento in un’unica nuova versione di tu a una serie di
modiﬁche realmente necessarie alla Miura, cosa che fa nascere, nel novembre del 1968, la versione S. Presentata
quasi obbligatoriamente all’edizione di quell’anno del Salone di Torino, la nuova Miura oﬀre ai suoi clien un
motore da 370 cavalli, cioè 20 di più rispe o alla versione precedente, sono sta installa alzacristalli ele rici,
tu o l’interno è stato riﬁnito e, in opzione, sono sta resi disponibili anche il condizionatore d’aria (all’epoca
ancora una novità quasi stravagante, almeno in Europa) e il rives mento in pelle naturale degli interni. Solo la
cromatura di alcuni piccoli de agli esterni, e una piccola ’S’ metallica sagomata come un fulmine, sul pannello di
coda della ve ura, perme ono di riconoscere la nuova versione della Miura dalla vecchia, che termina la sua carriera.
E non è l’unica novità Lamborghini. Ferruccio non ha mai fa o mistero della sua ammirazione per il comfort
delle autove ure Citroën e sulla Espada oﬀre quindi un’opzione all’epoca del tu o sconosciuta, cioè un sistema di
sospensione idropneuma ca ispirata proprio a quella della casa francese, denominata ’Lancoma c’. È un’inizia va
indubbiamente coraggiosa, perché punta ad oﬀrire, per la qua ro pos bolognese, un livello di comfort realmente
superiore. Naturalmente anche questa opzione avrà pochissima fortuna, come del resto era accaduto per il cambio
automa co, pure oﬀerto su richiesta ai clien di questa ve ura. Però anche questa cura nel de aglio perme e di
capire la ricerca dell’eccellenza che era alla base dello studio dei vari modelli. La Jslero viene poi elaborata, potenziata,
riﬁnita e così nasce, il 31 maggio del 1969, la versione GTS. Nonostante le buone prestazioni, il motore da 350 cavalli,
la complessiva comodità e le linee acca van , la Jslero è però ormai deﬁni vamente ﬁnita nell’ombra della Espada
e sopra u o della Miura, cui è troppo vicina come prezzo per non rimanerne vi ma.
Il 1970 vede un momento di temporanea stabilizzazione nella gamma-modello della Lamborghini. La Jslero esce di
scena, silenziosamente, quindi, dopo che ne sono sta prodo rela vamente pochi esemplari (225 tra Jslero e Jslero
GTS); rimangono invece, e la loro produzione aumenta gradualmente, sia la Miura S che la Espada, riveduta e corre a
in una Seconda Serie che viene presentata nel 1970, in occasione del Salone di Bruxelles. Questa nuova serie ha
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numerose riﬁniture, il motore da 350 cavalli, freni autoven lan più poten e un crusco o ridisegnato secondo linee
più convenzionali. È un anno di gloria per questo modello, che rappresenta un ideale traguardo non solo per la Casa,
ma anche per Ferruccio e per gli obie vi che si era preﬁssato all’inizio di questa avventura. Nel solo 1970, infa , si
vendono 228 esemplari della Espada, un risultato eccezionale per un’automobile di tale costo e importanza.
Non tu e le ciambelle, però, riescono col buco. Lamborghini insiste sulla necessità di aﬃancare, alla qua ro pos
Espada e alla due pos ’secchi’, la Miura, una via di mezzo, una 2+2 che rappresen il meglio della Gran Turismo
italiana. Bertone risponde con un modello che rappresenta un’evoluzione s lis ca della Jslero, riprendendo mol
temi della Espada, e che dovrebbe quindi incarnare i suoi ideali. È la Jarama, che però, nonostante una lancio in
grande s le al Salone di Ginevra del 1970, non riesce a fare la dovuta impressione sugli appassiona . È un’automobile
potente, originale, ben ﬁnita, ma forse manca di un pizzico di audacia, di quella maggiore spe acolarità di linee
che avrebbe potuto farne un vero capolavoro. In un certo senso, la Jarama è una perfe a ﬁglia degli anni Se anta,
un po’ spigolosa, con un padiglione tagliato ne o e dri o, l’impressione generale di un certo squilibrio fra le forme
anteriori e posteriori. L’inﬂuenza di alcuni disegni di Pininfarina è comunque evidente, specialmente nella coda, e
questo contribuisce a un’aria di generale eleganza della ve ura, che, però, come la Jslero, non ha il successo sperato.
Ormai, in tu o il mondo, Lamborghini è considerata il simbolo dell’eccesso, di qualcosa che va oltre il pensiero e le
realizzazioni delle altre case automobilis che. Quando costruisce automobili ragionevoli, razionali, quasi normali,
non risponde a ques criteri e non o ene quanto sperato.
L’altro grande proge o che viene annunciato e presentato nel 1970 è quello per un’altra Lamborghini, stavolta
radicalmente nuova e ’diversa’: la P250 Urraco. Ancora il nome di un toro da comba mento, ancora un motore
posteriore, trasversale, ancora una linea estremamente spor va, di grande impa o visivo. Però stavolta si guarda
a un mercato più ampio, a una clientela più vasta: la Urraco nasce infa con un motore 2,5 litri, disegnato ex novo
da Stanzani con distribuzione monoalbero in testa. È costruita secondo criteri che si prestano a una fabbricazione in
larga serie (almeno per gli standard delle automobili spor ve italiane), ha una bella linea disegnata da Bertone e le
sue prestazioni sono, almeno sulla carta, eccellen , con un prezzo di gran lunga inferiore a quello della Miura.
Per realizzare questa ve ura, Lamborghini espande la fabbrica di Sant’Agata, facendo costruire un nuovo ampio
capannone dietro a quello già u lizzato, creando un nuovo spazio di lavoro di quasi 5000 metri quadra . I presuppos
sono dunque più che buoni. La presentazione, che avviene puntualmente nell’o obre del 1970, al Salone di Torino,
suscita grandi emozioni e gli ordini piovono copiosi. Come per la Miura, il pubblico reagisce con grande entusiasmo
al nuovo prodo o Lamborghini e stavolta non c’è né la perplessità di un marchio semisconosciuto, né un prezzo
al ssimo a scoraggiare i potenziali acquiren : le vendite vanno quindi subito benissimo.
Il successo con nua intanto ad arridere, in maniera formidabile, alla Miura. Il ne o miglioramento della sua qualità
complessiva, avvenuto con la versione S, porta a un raﬀorzamento della sua posizione sul mercato e la Lamborghini
con nua a produrre più che può, senza però riuscire a tenere dietro agli ordini provenien da tu o il mondo, che
sono cen naia. Il proto po della versione aperta, la Roadster, viene venduto a una di a americana specializzata
nello zinco (ILZRO) e tu e le par metalliche susce bili di tale tra amento vengono cambiate con par iden che,
ma realizzate con quel metallo: così la Roadster può essere u lizzata come manifesto viaggiante della di a. Questa
automobile, tra parentesi, esiste ancora. Ma il 1970 porta anche novità per così dire minori, eppure molto importan .
In o obre viene presentata una versione speciale Vip della Espada che monta varie riﬁniture lussuose, all’epoca
inusuali, come condizionatore, bar interno, televisore.
Molto più importante, per la storia e gli appassiona della Lamborghini, è la creazione e l’inizio dei collaudi del
proto po di una Miura da corsa, dovuta essenzialmente all’impegno del collaudatore neozelandese Bob Wallace: la
Jota. Il nome di questa ve ura, per una volta, non proviene dal mondo dei tori da comba mento, ma ha comunque
un sapore spagnolo, visto che la Jota è una danza pica di quella zona. Il cambiamento del nome ha un signiﬁcato ben
preciso: infa , in questo caso, Wallace non fa un’operazione semplicemente cosme ca, come mol altri usano fare,
ma realizza un’automobile da corsa che della Miura ha solo lo schema meccanico (in par colare il motore posteriore
centrale trasversale dietro all’abitacolo e le linee generali della carrozzeria). Il telaio, invece, è completamente nuovo,
realizzato con elemen tubolari e in lamiera piegata, uni e combina per migliorarne la rigidità. La carrozzeria è
d’alluminio, tu o il telaio è decisamente migliorato, il motore è notevolmente potenziato e arriva quindi ad erogare
440 cavalli a 8500 giri.
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L’automobile così modiﬁcata e alleggerita ﬁno a raggiungere un peso di soli 890 chilogrammi, ha prestazioni
eccellen : passa da zero a 100 chilometri all’ora in soli 3,6 secondi! Inoltre, la tenuta di strada viene notevolmente
migliorata grazie all’irrigidimento del telaio, al montaggio di sospensioni modiﬁcate per l’uso spor vo, al notevole
allargamento della carreggiata e al montaggio di pneuma ci da corsa su cerchi speciali Campagnolo. Esternamente,
la Jota si riconosce al primo colpo d’occhio per i fari carena so o una copertura di plexiglass, l’allargamento dei
passaruota sopra u o posteriori, l’abolizione delle griglia sul cofano anteriore, il montaggio di piccoli ﬁnestrini
scorrevoli laterali e i cara eris ci cerchi in lega di magnesio. È un’automobile inconfondibile, velocissima e brutale,
ideale preludio all’ingresso della Lamborghini nel mondo delle compe zioni. Purtroppo, la Jota non ha alcun
seguito. Finito il suo ciclo di u lizzazione sperimentale in fabbrica, l’unico esemplare costruito viene venduto a un
concessionario del Nord Italia, che provvede nel giro di poche ore a distruggerlo completamente in uno spe acolare
incidente stradale. Viene così a mancare, irreversibilmente, uno dei tasselli più eccitan dei primi anni di storia della
Lamborghini.
Nel 1971, la Lamborghini è all’apice del suo successo. In meno di o o anni, Ferruccio ha raggiunto il suo scopo: dal
nulla, ha creato una fabbrica di automobili che non soltanto è conosciuta in tu o il mondo, ma è diventata una vera e
propria leggenda. Le sue automobili, in par colare la Miura, hanno raggiunto uno status tale da aver messo in ombra
tu e le più famose concorren , in primo luogo quelle di Maranello, pur non avendo mai voluto inves re neppure
una lira nelle corse… Lamborghini non crede infa che le corse aiu no a migliorare le automobili spor ve, né che
aumen no le vendite; e i fa , ﬁno a quel momento, gli danno ragione.
Ma l’industriale bolognese, che nel fra empo ha inaugurato altre a vità industriali nei se ori dell’oleodinamica e
altri componen , non è comunque un uomo da riposare sugli allori. Con nua a spronare i suoi tecnici, che comunque
non necessitano di troppi incoraggiamen , per introdurre tu a una serie di ulteriori modiﬁche (in parte derivate
dall’esperienza fa a con la Jota) sulla Miura, creando così la versione deﬁni va e assoluta di questo leggendario
modello: la SV, presentata al Salone di Ginevra del 1971. Più bassa, larga, con una gommatura più generosa e motore
portato a 385 cavalli, la SV è bella quanto veloce: l’adozione di lamiera più spessa e quindi robusta per il telaio, il
perfezionamento delle sospensioni, l’a esa separazione fra il lubriﬁcante del motore e quello del cambio fanno di
questa versione la più riuscita, veloce e performante dell’intera serie.
Nonostante questa riuscita evoluzione, la SV esposta al Salone di Ginevra del 1971 passa quasi inosservata, e sono
pochi quelli che le a ribuiscono l’importanza che poi, nel tempo, ha acquisito questa versione pressoché perfe a
della supercar più nota della Casa bolognese. La ragione è semplice: tu sono distra da un’automobile ancora più
spe acolare e straordinaria, che risulta essere la vera star non solo dello stand Lamborghini ma di tu o il Salone.
Un’automobile nata da un colpo di genio combinato di Lamborghini e Bertone, che i ﬁda luogotenen Stanzani e
Gandini hanno concre zzato come al solito a tempo di record e con il massimo possibile della spe acolarità: la LP
500, meglio nota come Countach.
È un’automobile davvero rivoluzionaria. Innanzitu o per la linea, la prima cosa che lascia sbalordito e ammirato
chiunque la ammiri a quel Salone. Un muso so le e aggressivo, il parabrezza pia o, raccordato senza soluzione di
con nuità al cofano anteriore da una parte e al te o dall’altra, te o che poi a sua volta con nua al di sopra del cofano
motore, sempre in un’unica curva progressiva che va dal paraur anteriore al pannello di coda della carrozzeria. Un
conce o s lis co innova vo, sconvolgente, completamente inedito: ancora una volta, la Lamborghini sconvolge i
preconce , ribalta ciò che ﬁno a quel momento si era fa o, prosegue un suo discorso lontano da ciò che fanno i
concorren che si trovano a seguire la piccola Casa bolognese con sempre maggiore aﬀanno, senza uscire da una
posizione che sta gradualmente diventando di secondo piano.
La Countach di Ginevra è ancora un proto po, ma si sa già che andrà in produzione, stavolta nessuno ne dubita, anche se il suo motore V12 5 litri, espansione un po’ troppo o mis ca del classico 4 litri, dovrà poi essere
ridimensionato; e c’è anche la diﬃcoltà di sviluppare al meglio questa trasmissione intricata e inedita, nella quale il
cambio sta davan al motore, piazzato longitudinalmente, e dal cambio l’albero di trasmissione per il diﬀerenziale
passa a raverso il blocco motore. Non importa: la Countach è un’automobile mozzaﬁato, sconvolgente. I clien
li gano per avere la prima, la seconda prodo a, Lamborghini torna da Ginevra con le tasche piene di ordini.
Quello che sta però cambiando, a orno alla Lamborghini, è la situazione sociale nazionale e internazionale.
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Le agitazioni sindacali e popolari creano una diﬃcile situazione all’interno delle fabbriche, in par colare di
quelle metalmeccaniche del Nord Italia, nelle quali il controllo del proprietario viene apertamente contestato e
l’organizzazione del lavoro diventa sempre più diﬃcile. Per Lamborghini, da sempre abituato a una ges one dire a,
talvolta ruvida e un po’ paternalis ca ma molto a enta delle sue fabbriche, questa nuova situazione non è più
tollerabile. Nel 1972 vende quindi il pacche o di maggioranza delle sue azioni a uno svizzero, Georges-Henri Rosse
e l’anno dopo il resto delle sue azioni a René Leimer, suo amico. Esce quindi deﬁni vamente di scena il fondatore
dell’azienda, colui che ne aveva animato la straordinaria, vitale esplosione dei primissimi o o anni.
L’a vità dell’azienda con nua comunque a pieno ritmo. Nel 1972 sono in piena produzione la P250 Urraco, la 400
GT Jarama, la 400 GT Espada e la P400 Miura SV. In quell’anno, nel tenta vo di migliorare le vendite abbastanza
deluden , la Jarama viene potenziata con un motore da 365 cavalli e diventa quindi la Jarama S. Ma neanche
questa nuova versione, cara erizzata da nuovi cerchi in lega e da una serie di miglioramen anche interni, riuscirà a
risollevare le sor commerciali di un modello o mo ma sfortunato, forse messo troppo in ombra della spe acolarità
delle sue sorelle a motore posteriore.
Il 1972 è anche l’anno nel quale viene messa in eﬀe va produzione la Urraco, che aveva avuto all’inizio numerosi
rallentamen . Quasi inevitabilmente arriva anche la versione S, nell’o obre di quell’anno, nella quale più che a un
aumento di prestazioni si punta a migliorare la qualità complessiva, che la fre a nella messa in produzione iniziale
aveva fa o un po’ trascurare.
L’anno dopo, mentre si a ende che lo sviluppo del proto po Countach perme a di raggiungere uno stadio tale da
approntarne la produzione in piccola serie, viene modiﬁcata e perfezionata ulteriormente l’Espada, la cui terza serie
viene presentata nell’o obre del 1972. Nuovi cerchi, perfezionamen di de aglio in tu a la carrozzeria, nel crusco o,
nella plancia centrale e di vari componen cara erizzano questa ben riuscita terza serie, che rappresentava il picco
deﬁni vo dell’evoluzione di questa eccellente ve ura a qua ro pos , ancora richiesta con molto interesse dagli
appassiona di tu o il mondo. La sua produzione arriverà a totalizzare la rispe abile cifra di 1226 unità, un numero
eleva ssimo per un fabbricante di queste dimensioni e con prezzi di lis no di al ssimo livello.
La Countach di produzione, denominata LP 400 perché il suo V12, sempre posizionato dietro l’abitacolo e con
orientamento longitudinale, è stato riportato alla sua cilindrata ideale di 4 litri (3929 cc), compare al Salone di
Ginevra del 1973. È cambiata poco rispe o al proto po esibito due anni prima: sono comparse le cara eris che
prese d’aria per il motore, subito dietro l’abitacolo, che accentuano l’aggressività della sua linea, rendendola ancora
più spaziale. Nel fra empo, a Sant’Agata, i nuovi proprietari decidono di perme ere a Bob Wallace di realizzare delle
automobili conce ualmente analoghe alla Jota sulla base sia della Jarama che della Urraco. Anche ques modelli,
dichiaratamente indirizza all’uso in pista, rimasero esemplari unici, ma almeno non ﬁnirono distru e sia la Jarama
che la Urraco Bob sopravvivono oggi in collezioni private.
La Countach davvero di serie arriva alla ﬁne del 1973, con l’esemplare verde brillante esposto al Salone di Parigi, ora parte della collezione permanente del Museo Lamborghini. È la prima Countach nella quale appare il grande
tergicristallo unico anteriore. La gamma-modello del 1974 comprende quindi Countach, Espada Terza Serie, Jarama
S e Urraco S. Iniziano le prime consegne della Countach e i clien Jarama e Espada possono speciﬁcare, a par re dal
mese di marzo, il cambio automa co per le loro ve ura. Pochi, naturalmente, sfru eranno questa possibilità.
Il mondo, intanto, cambia. La crisi petrolifera iniziata dalla guerra fra arabi e israeliani del 1973 crea un alone di paura
a orno ai rifornimen di carburante, e le grosse, assetate ve ure superspor ve diventano ben presto ogge fuori
moda, ritenu espressione di un lusso ingius ﬁcabile e di uno sfru amento non più acce abile di troppe risorse
naturali del nostro pianeta. Posizioni estremis che, des nate a passare, ma che in quel momento creano enormi
diﬃcoltà a tu i fabbrican di questo genere di ve ure. Iniziano le limitazioni del traﬃco, le domeniche senza
automobili, gli americani introducono tasse sulle automobili che consumano troppo e viene ristre a la fornitura
di prodo petroliferi; in più vengono introdo limi di velocità nuovi e molto stringen . L’eﬀe o immediato è
devastante, in par colare per i costru ori di automobili spor ve. La Lamborghini, a causa della sua collocazione nel
segmento estremo delle superautomobili, viene colpita in maniera par colarmente dura, e reagisce come può. La
presentazione di due nuovi modelli Urraco, cioè in pra ca lo sdoppiamento della gamma P250 in un modello 2 litri
(P200), sempre dotato di motore monoalbero ma con cilindrata rido a per rimanere al di so o delle barriere ﬁscali,
e un più potente e maturo modello 3 litri (P300), con una distribuzione bialbero in testa e potenza portata a 250
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cavalli, tenta di sopperire ai problemi del momento.
Il graduale peggioramento della situazione sociale e la diminuzione delle vendite portano alla necessità di razionalizzare la gamma di produzione. La Jarama esce pra camente di produzione, mentre al Salone di Torino del
1974 Bertone propone uno studio molto interessante sulla base della meccanica P300: la Bravo è una berline a
cuneiforme, con un tra amento inedito del cofano anteriore e posteriore, la vetratura anteriore e laterale è giuntata
senza che vi siano montan in vista. Su questa ve ura appaiono, per la prima volta, le cara eris che ruote con
cinque fori che diventeranno poi, nel tempo, un vero e proprio segno dis n vo di tu e le Lamborghini più poten . Il
proto po non ebbe seguito, nonostante mol appassiona ne chiedessero un esemplare: la situazione era troppo
diﬃcile per dedicarsi a versioni che richiedevano inves men di rilievo.
Non per questo, però, si smise di guardare avan , e di cercare di andare incontro alle esigenze del mercato. Il
successo o enuto dalla Porsche, da sempre costru rice di riferimento nel se ore delle automobili spor ve di classe
elevata, con la sua Targa, aveva dimostrato che nel mondo esistevano sempre mol appassiona pron a spendere
una cifra signiﬁca va per avere una ve ura scoperta ad alte prestazioni. Se la tendenza legisla va in tu o il mondo
era quella di proibire gradualmente automobili scoperte con il te o in tela, la trovata della ve ura con un ampio
roll-bar e luno o rigido, con il solo te o centrale staccabile, poteva comunque raccogliere mol consensi.
Con questa ispirazione e partendo dalla eccellente base meccanica dell’ormai perfezionata Urraco P300, la
Lamborghini decide dunque di sviluppare, assieme a Bertone, un modello con te o asportabile. Presentata al
Salone di Ginevra del 1976, la Silhoue e è un’automobile aggressiva, dall’aspe o inconfondibile sopra u o per
l’allargamento del passaruota anteriore e posteriore realizzato con un’inedita soluzione ’squadrata’, anziché quella,
più tradizionale ed esaminata sui primi proto pi, che riprendeva la curvatura del pneuma co. La Silhoue e ha il
motore 3 litri V8 della Urraco P300 portato a 260 cavalli, sempre in posizione posteriore, centrale e trasversale,
scocca e carrozzeria sono completamente realizza in acciaio. Questo fa sì che l’automobile sia abbastanza pesante,
ma la sua qualità complessiva è elevata, come d’altra parte il suo prezzo: in Italia, la Silhoue e viene presentata il 26
febbraio 1976 con un prezzo di lis no di quasi 15 milioni, non molto più basso di quello della ben più potente e stravagante Countach, che non raggiungeva i 18 milioni. Ovviamente, il prezzo al ssimo ﬁnì per limitarne grandemente la
diﬀusione. La produzione complessiva di questo raro modello totalizzò infa solo 54 esemplari nell’arco di tre anni,
cosa che la rese una delle Lamborghini più rare e esclusive.
Le diﬃcoltà commerciali e produ ve portarono il responsabile della Lamborghini a cercare collaborazioni esterne,
per u lizzare meglio impian che, a causa della crisi di vendite, rimanevano in larga parte ina vi. La collaborazione
più signiﬁca va fu impostata nel 1976 con la Bmw Motorsport, guidata all’epoca da Jochen Neerpasch. Il contra o
prevedeva la proge azione e successivamente la realizzazione di un’automobile superspor va con motore posteriore
centrale, secondo conce nei quali la Lamborghini aveva più esperienza e immagine di chiunque altro al mondo; il
motore avrebbe dovuto essere il 6 cilindri in linea della Casa di Monaco. Il contra o era comunque molto proﬁ evole
e poteva assicurare una tranquilla sopravvivenza alla Casa bolognese per qualche anno: una preziosa opportunità in
quei tempi diﬃcili.
Purtroppo, intervenne un’altra vicenda a complicare ulteriormente le cose: a seguito di conta presi con l’ambiente
dei fornitori militari di veicoli fuori strada, e in par colare con la MTI (Mobility Technologies Interna onal), i
proprietari della Casa decisero di aﬀrontare la proge azione e la realizzazione di un veicolo completamente diverso
da quelli ﬁno ad allora prodo a sant’Agata, cioè un fuoristrada vero e proprio, ad alte prestazioni e con eleva ssime
capacità di mobilità sui terreni più diﬃcili. La Cheetah, le cui principali speciﬁche tecniche vennero de ate nei minimi
de agli dal commi ente americano, nacque con questa impostazione, ed essendo des nata a usi esclusivamente
militari, in ambien estremamente diﬃcili e con scarsa possibilità di assistenza e manutenzione, si dove e u lizzare
un grosso motore americano anziché, come era consuetudine, un motore prodo o dalla Lamborghini stessa.
Purtroppo vari inconvenien tecnici e legali rendono impossibile la realizzazione della Cheetah, che richiede inves men troppo importan per la piccola Casa. Il proge o muore sul nascere; contemporaneamente svanisce anche
la collaborazione con la BMW. Tu o questo crea confusione, complicazioni enormi e una fase di stasi che paralizza
l’azienda. Per fortuna i clien riescono a vedere più avan dei responsabili di allora della Casa e ne è una prova la
superba reinterpretazione della Countach a opera di un cliente estroso e ricchissimo, uno dei protagonis della scena
automobilis ca della ﬁne degli anni Se anta, Walter Wolf. È infa lui il primo a capire che la Countach, che è già
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diventata in tu o il mondo il simbolo della superautomobile spor va ’deﬁni va’, può essere rielaborata, potenziata,
sopra u o resa ancora più aggressiva e sfrontata dal punto di vista este co. Dove Gandini aveva cercato di mantenere una complessiva pulizia di forme e la Casa aveva aggiunto solo il minimo possibile di appendici aerodinamiche
e prese d’aria, Wolf esagera, seguendo l’impostazione este ca della Silhoue e: monta larghissimi pneuma ci Pirelli
P7 su speciali cerchi in lega a 5 fori, allarga i passaruota. Con un coup de théâtre sensazionale, si inventa anche
l’installazione di un massiccio ale one sul cofano posteriore, un’appendice più scenograﬁca che funzionale, ma
che, assieme a schemi croma ci par colarmente aggressivi, proie a la Countach ancora più in alto nel ﬁrmamento
dell’immaginario colle vo per spe acolarità e aggressione visiva, il top assoluto per gli appassiona di auto spor ve.
Ciò non impedisce che arrivino anni duri: l’azienda arriva all’amministrazione controllata. Nel 1978 termina la
produzione della Espada, poi ﬁnisce la Urraco, inﬁne, nel 1979, anche la Silhoue e. Rimane dunque in produzione la
sola Countach in versione S, cioè quella inventata da Wolf. Non c’è altro da fare che insistere su questo straordinario
modello, che perme e alla Casa di sopravvivere nonostante la progressiva contrazione dell’a vità, grazie alla
consegna, dal 1978 al 1982, di ben 237 unità. Per fare un paragone, erano state prodo e 158 Countach LP 400
’normali’ dal 1973 al 1977.
Bertone crede ancora nella Casa bolognese e nel 1980 presenta un interessante studio di automobile completamente
scoperta ricavata dalla base della P300: la Athon. Il nome vuol essere un inno al sole, e infa questa automobile è
completamente scoperta e priva di qualsiasi te o, ma non ha seguito. A causa della disastrosa situazione ﬁnanziaria,
si erano perse altre importan occasioni: nel 1978 Frua aveva presentato un’interessante berlina a qua ro porte
costruita su un telaio di Espada Seconda Serie del 1974, allungato di 178 millimetri per aumentarne l’abitabilità
interna. Anche questa Faena, ovviamente, ﬁnì per rimanere un esemplare unico, come pure l’interessante proposta
di Bertone per realizzare un’Espada a qua ro porte mantenendo la stessa linea generale di insieme delle due porte.
Si scivola verso il fallimento, poi la liquidazione. Nel 1980, la Lamborghini è ormai data per spacciata.
Fortunatamente, il fascino di queste automobili, di un marchio ormai diventato leggendario e sopra u o la
sugges one assolutamente impareggiabile della Countach portano grande interesse a orno all’azienda, che non
appena viene posta in liquidazione ha già parecchi pretenden che la vorrebbero rilevare. Alcune delle proposte che
vengono fa e al giudice Mirone rappresentano esclusivamente voli di fantasia, altri puntano solo a rilevare la fabbrica
per vendere rapidamente lo stock esistente di ricambi e le poche ve ure ﬁnite, per poi chiudere deﬁni vamente
l’azienda. Ma altri si presentano invece con le carte in regola per salvare questo marchio pres gioso e alla ﬁne il
giudice aﬃda l’azienda ai fratelli Jean-Claude e Patrick Mimran, ricchissimi proprietari di un impero dello zucchero in
Senegal, appassiona di automobili spor ve.
I due fratelli, assis dal loro plenipotenziario a sant’Agata, Emil Novaro, iniziano subito l’opera di ricostruzione
dell’azienda. La ’Nuova Automobili Ferruccio Lamborghini SpA’ viene quindi formata nel gennaio del 1981 e da
quel momento si ricomincia a lavorare seriamente. Una delle prime scelte, squisitamente tecnica, è l’assunzione
dell’ingegner Giulio Alﬁeri come responsabile tecnico della Casa; già simbolo della Masera dei tempi d’oro, Alﬁeri
si era più volte scontrato con il nuovo padrone della Casa modenese, Alejandro De Tomaso e fu quindi ben felice di
dedicarsi alla ricostruzione della Lamborghini.
Con questo celeberrimo proge sta al comando dell’azienda e i fedelissimi della prima ora come Ubaldo Sgarzi
sempre all’opera, la Lamborghini si presenta al Salone di Ginevra del marzo 1981 con un nuovo stand che comunica
innanzitu o la nuova ragione sociale dell’azienda. Espone inoltre una Miura rielaborata con esi discu bili da
una di a svizzera, la Countach S con grande ale one posteriore e il primo tenta vo di rielaborazione del grosso
fuoristrada Cheetah, modiﬁcato ampiamente per sfuggire alle minacce legali da parte della FMC e diventato così
la LM 001. Ma, segno più tangibile e rassicurante del nuovo corso della Lamborghini, appare anche per la prima
volta la Jalpa: un’evoluzione maturata e riﬁnita della rara Silhoue e, con motore portato a 3,5 litri, 255 cavalli e
un aggiornamento generale, s lis co ed ergonomico. La Jalpa (P350) è un prodo o non del tu o nuovo, ma ben
realizzato e convincente: la rinascita della nuova Lamborghini, oltre che dalla produzione delle Countach, sempre
richiesta dagli appassiona , passa anche da questo modello.
L’iniezione di capitali pra cata dalla famiglia Mimran perme e ﬁnalmente di tornare a lavorare in maniera seria
sulla Countach, rimasta sostanzialmente invariata dal 1973, a parte gli allargamen dei parafanghi e delle gomme
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per la versione S. Alﬁeri aumenta la cilindrata del classico motore a 12 cilindri portandolo a 4,7 litri, in maniera da
fargli erogare 375 cavalli e riguadagnare così quell’eccellenza prestazionale che proprio la gommatura e le appendici
aereodinamiche avevano in parte sacriﬁcato. Questa è la Countach 5000, este camente però quasi indis nguibile
dalla S 4 litri. È un modello fortunato: la Casa di Sant’Agata, non più oppressa dal pesante fardello economico di
qualche anno prima, può ﬁnalmente produrre tu e le automobili che i suoi clien richiedono, e così, in soli tre anni,
vengono costruite ben 321 Countach 5000.
I fratelli Mimran decidono inoltre di insistere sulla strada, per l’epoca sicuramente innova va, della grande fuoristrada
ad alte prestazioni. Sempre nel 1982 il motore viene razionalmente trasferito davan all’abitacolo e nasce così il proto po LMA, sigla che può voler dire, a seconda delle interpretazioni, ’Lamborghini Motore Anteriore’ o ’Lamborghini
Militare Anteriore’. Comunque sia, questo propulsore è il 12 cilindri bolognese, non più un V8 americano, e questo
res tuisce al proge o del fuoristrada Lamborghini la sua dignità.
Finalmente, le fortune della Lamborghini sembrano riprendere un trend posi vo. Le due automobili correntemente
in produzione, cioè la Jalpa e la Countach 5000 S, soddisfano i clien e se ne vendono sempre di più, in tu o il
mondo; di tanto in tanto vengono eﬀe uate piccole modiﬁche, ma i proge delle automobili sono gius e, dal punto
di vista commerciale, la situazione migliora sensibilmente. Prosegue, in maniera con nua anche se dispendiosa, il
lavoro di sviluppo della fuoristrada, che diventa LM 004; ora monta un colossale motore anteriore con cilindrata di 7
litri: la sua velocità massima supera per la prima volta la barriera dei 200 chilometri all’ora. La Pirelli collabora con la
Lamborghini nello sviluppo di una nuova gomma ad al ssime prestazioni per l’uso su tu i terreni, sull’asfalto come
sulle sabbie dei grandi deser africani. Diventerà poi la Pirelli Scorpion.
Procede inoltre l’operazione di aggiornamento tecnico profondo delle ve ure. Nel 1985, lo stand Lamborghini del
Salone di Ginevra presenta la Countach nella sua nuova versione, la Qua rovalvole. Alﬁeri ha rivisto in maniera
profonda tu o il classico motore bolognese, la cui prima edizione risale ormai a quasi 22 anni prima, ampliandone
ulteriormente la cilindrata in maniera da aumentarne la potenza; grazie anche all’adozione di testate con qua ro
valvole per cilindro, il motore, con una capacità di 5167 cen metri cubici, eroga 455 cavalli a 7000 giri, un livello di
potenza che pone la nuova Countach molto al di sopra di tu e le sue tradizionali concorren . Dopo anni di problemi,
evoluzioni, ripensamen e modiﬁche, la grossa fuoristrada Lamborghini entra ﬁnalmente in produzione: è il 1986. La
LM 002 si presenta con un motore V12 che è sostanzialmente quello delle Countach, abbandonata l’idea di montare
l’enorme 7 litri del precedente proto po.
La rinascita della Lamborghini, grazie alla sapiente opera di ricostruzione dei fratelli Mimran e di Emil Novaro,
è ormai consolidata. L’annata 1987 si presenta posi va, con vendite di buon livello per la Countach e per la Jalpa,
mentre s’iniziano a raccogliere gli ordini per la LM e si con nua a lavorare sulla evoluzione della gamma. In quei
giorni circolano già i primi proto pi del proge o Tipo 132, des nato a diventare l’erede della Countach. Sempre nel
1987 inizia il lavoro di sviluppo di un’automobile derivata dalla Jalpa ma con te o in tela e non nel consueto s le
Targa: la Jalpa Spyder, anche conosciuta come Speedster. Viene costruito un proto po, che però non ha seguito per
diﬃcoltà tecniche.
Improvvisamente, un fulmine a ciel sereno: il 23 aprile del 1987, l’americana Chrysler, anch’essa giunta pochi
anni prima a un passo dalla chiusura e ora tornata in piena forma grazie sopra u o all’energia del manager
italo-americano Lee A. Iacocca, acquista la Nuova Automobili Lamborghini SpA. I Mimran escono di scena, fra molte
celebrazioni e i ringraziamen di chi li ricorda per avere salvato la piccola Casa bolognese dalla scomparsa. Gli
americani si insediano rapidamente a sant’Agata, e comincia un periodo di intensa a vità, stavolta eﬀe uata in
stre a collaborazione con una grande industria dell’automobile.
Le premesse sono buone, anche se all’inizio non manca qualche passo falso: il proto po Portoﬁno, enorme berlina
a qua ro porte e qua ro pos basato su un telaio Jalpa allungato, lascia tu perplessi e mostra una divaricazione
inacce abile dallo spirito Lamborghini. In realtà si tra a di una linea pensata per un’automobile americana (il
proto po Chrysler Navajo del 1986) cui sono sta fre olosamente appiccica un motore, uno stemma e un nome
italiani. Per fortuna, non avrà seguito, ma purtroppo gli americani non daranno vita né alla interessante ’piccola
Lamborghini’ studiata in quegli anni, dotata di motore V10 e siglata L140, né ad una preziosa illuminazione di Bertone,
che con la Genesis, esposta al Salone di Torino del 1988, realizza un monovolume spaziosissimo e di linea acca vante,
dotato del motore V12 della Countach Qua rovalvole da 455 cavalli. È un’auto magniﬁca e preveggente, visto che
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il mercato, da lì a poco, inizierà a richiedere monovolumi sempre più lussuosi e veloci: ma la Chrysler non ci vuole
credere, e la Genesis rimane solo un magniﬁco studio.
Ha invece un seguito, seppur abbastanza travagliato, il proge o 132. Per una delle cicliche inversioni di fase che da
sempre cara erizzano il mercato delle superautomobili ad al ssime prestazioni, la ﬁne degli anni O anta vede un
rialzo improvviso dell’interesse generale per queste ve ure. Scoppia un vero e proprio boom, con prezzi che iniziano
a salire non solo per le auto da collezione, ma anche per quelle di normale produzione. La Lamborghini ha da tempo
aﬃdato a Marcello Gandini, ancora una volta, il compito di disegnare l’erede della Countach e lo s lista torinese ha
realizzato un’altra bella ve ura, cara erizzata da un voluto, sapiente squilibrio fra una aﬃlata parte anteriore e una
ben più massiccia parte posteriore, a simboleggiare l’enorme potenza racchiusa dietro all’abitacolo, nel vano motore.
La 132 è bella, ma i tempi di gestazione, rapidi durante la ges one Mimran, nell’epoca Chrysler si dilatano, a causa
delle interferenze di troppi aspiran s lis . Quella che avrebbe dovuto essere pronta nel 1988, al massimo nel 1989,
approﬁ ando così del rialzo improvviso e generalizzato del mercato, diventa invece ogge o di modiﬁche con nue,
la linea viene più volte modiﬁcata e l’ingresso in produzione viene rinviato. Non si tra a solo di una banale perdita
di tempo, così facendo infa si sciupa l’opportunità di avere il nuovo prodo o pronto nel momento più favorevole;
quando la 132 sarà realizzata l’entusiasmo per le superautomobili si sarà in parte calmato, il mercato sarà più saturo
e quindi meno rice vo.
In a esa dell’arrivo della nuova ve ura, la Lamborghini prosegue la produzione della Countach, che viene ancora entusias camente richiesta in tu o il mondo. La serie Qua rovalvole termina nel 1988 con un totale di 631
unità prodo e; nel fra empo è stata fa a esperienza con i materiali composi , e una Countach speciale, denominata
Evoluzione, ha mostrato tu e le potenzialità di questo proge o. L’alleggerimento permesso da ques nuovi materiali
e il potenziamento del motore eﬀe uato sopra u o mediante l’u lizzo di nuove tecnologie di ges one del motore
stesso perme ono prestazioni straordinarie. Purtroppo l’Evoluzione non avrà un seguito; per altre ragioni, rimarrà
un proto po anche la Countach speciale ’asimmetrica’ studiata da Alﬁeri tra il 1987 e il 1988, come alterna va alla
costruzione di un’automobile completamente nuova. Questa ve ura è par colarmente interessante per l’accurato
studio nella collocazione degli organi meccanici, del serbatoio e di altri componen della ve ura; sui ﬁanchi vengono
ricavate prese d’aria per il motore che perme ono una migliore eﬃcienza aerodinamica.
La storia della Lamborghini era stata cara erizzata, ﬁno a quel momento, dalla costruzione di straordinarie automobili
spor ve che non avevano bisogno di a ngere all’esperienza, sugges va ma anche molto costosa, di un Reparto
Corse. Fin dall’inizio, Ferruccio aveva messo bene in chiaro che non aveva nessuna intenzione di ﬁnanziare queste
dispendiose avventure, e così si era sempre fa o.
L’arrivo della Chrysler, e di vari dirigen ipno zza dal fascino delle compe zioni automobilis che, cambia anche
questa posizione. Quando, verso la ﬁne del 1987, il team francese di formula 1 Larrousse propone all’ingegner Mauro
Forghieri, celeberrimo proge sta delle migliori Ferrari negli anni Sessanta e Se anta, di realizzare un nuovo motore,
egli si rivolge proprio alla Lamborghini, proponendo di avviare insieme il proge o. Ricevuta l’approvazione della
Chrysler, Forghieri proge a il suo propulsore, un V12 di 3,5 litri, la cilindrata massima ammessa dal regolamento. La
rapidità del proge sta modenese e delle stru ure con cui lavora è nota: il nuovo motore, per il quale viene creata
una nuova stru ura parallela staccata dalla Lamborghini denominata ’Lamborghini Engineering’, con sede a Modena,
è pronto nel giro di pochi mesi. Viene mostrato uﬃcialmente al pubblico nell’aprile del 1988.
Naturalmente, la no zia desta molta sensazione. L’arrivo di una casa come la Lamborghini, da sempre maestra nel
fabbricare motori 12 cilindri di al ssima qualità e prestazioni, nel mondo della formula 1, rappresenta una novità
importante, che può essere fonte di preoccupazione per i dire rivali. Inoltre, per la Casa, l’impegno e il rischio sono
ancora abbastanza contenu , dato che tu o si risolve nella fornitura dei motori al team Larrousse, che ovviamente
si impegna a pagarli. La stagione 1989 è rela vamente deludente, ma la colpa di ques scarsi risulta è da a ribuirsi
sopra u o alla squadra francese, che non dispone dei ﬁnanziamen e dell’organizzazione necessari per competere
al più alto livello. Il motore mostra comunque potenzialità assai elevate, quindi meritevoli di essere sfru ate: persino
una squadra blasonata come la Lotus richiede la fornitura dei motori Lamborghini per la stagione successiva.
Anche grazie a questa doppia fornitura di motori a due squadre, i risulta del 1990 sono brillan . Bernard alla ﬁne del
Gran Premio d’Inghilterra conquista un rocambolesco quarto posto e Suzuki arriva sesto; il Gran Premio d’Ungheria
dà ancora più ampia soddisfazione ai motori modenesi, che si piazzano in quinta, sesta e se ma posizione, rispet521

vamente con Warwick (Lotus), Bernard (Larrousse) e Donnelly (Lotus); il miglior piazzamento di tu a la stagione
viene comunque riportato da Suzuki a casa sua, al Gran Premio del Giappone, dove si classiﬁca terzo e sale quindi
sul podio. Questo sarà il migliore piazzamento mai raggiunto da un motore Lamborghini in tu e le stagioni di a vità.
Il ﬁnale decisamente in crescita della stagione 1990, con ben 14 pun totalizza dalle squadre con motore
Lamborghini, alimenta comprensibili entusiasmi sia a Sant’Agata che a Detroit. Un ricco uomo d’aﬀari messicano
decide quindi, proprio sull’onda di ques successi, di commissionare alla Lamborghini non più il solo motore per
le gare di Formula 1, ma l’intera automobile. L’occasione è ovviamente troppo bella per lasciarla sfuggire, e, una
volta constatata l’ampia disponibilità ﬁnanziaria del commi ente, Forghieri e la sua squadra iniziano a lavorare
alacremente all’intero proge o. La monoposto è rela vamente convenzionale per l’epoca, ma molto curata nel
proge o, e rappresenta il fru o di tu e le esperienze fa e dal proge sta modenese nel corso della sua lunga carriera,
in par colare dei da raccol nei due anni di collaborazione con le squadre dotate di questo motore. La nuova
automobile viene iscri a al campionato mondiale del 1991 ma il ﬁnanziatore messicano scompare misteriosamente
(non se ne sono mai più avute no zie) e nasce un serio problema di ﬁnanziamento della squadra. Un industriale
italiano si oﬀre di colmare la lacuna per fare correre l’automobile, che può dunque partecipare, come ’Team Modena’,
al campionato mondiale di quell’anno.
Lotus e Larrousse rinunciano, per quella stagione, al motore Lamborghini, richies invece dalla Ligier. Ma lo sforzo
di seguire un’intera squadra corse e la fornitura dei motori esterni, con ﬁnanziamen decisamente insuﬃcien allo
scopo, provoca l’aggravarsi di problemi già no e la stagione delle monoposto di Sant’Agata non entusiasma. Se
ci fossero sta mezzi ﬁnanziari diversi, sarebbe stato probabilmente possibile risolvere in maniera più vantaggiosa
i vari problemi manifesta si nel corso della stagione; ma inspiegabilmente la Chrysler nega qualsiasi supporto a
questa a vità anche quando diventa evidente che i problemi economici della ’Engineering’ avrebbero provocato
un calo delle prestazioni della ve ura F.1 e quindi in un problema di immagine del marchio. Nonostante l’impegno
di Forghieri, la scarsa sensibilità della proprietà americana a questo problema porta a un calo progressivo delle
prestazioni delle ve ure e la stagione 1991 si chiude in maniera nega va, con il ri ro deﬁni vo della F.1 modenese dal
campionato mondiale. Ora anche questa bella monoposto può essere ammirata, come grande occasione mancata,
all’interno del museo di sant’Agata.
La stagione 1992 vede il ritorno della Lamborghini al ruolo di fornitore del solo motore per le squadre Larrousse e
Minardi, quest’ul ma reduce da una stagione diﬃcile con motore Ferrari; nel 1993 vengono forni i V12 modenesi
solo alla Larrousse. In ambedue le stagioni appaiono grossi problemi di motore, che riﬂe ono la mancanza di fondi
da inves re nella ricerca per il suo sviluppo tecnico. Che fosse un motore fondamentalmente molto ben concepito lo
dimostra l’interessamento di Ayrton Senna, il quale prova, sulla sua McLaren dell’epoca, un propulsore Lamborghini.
L’accordo è ormai cosa fa a quando la Peugeot, desiderosa di ritornare nella massima formula automobilis ca
con la fornitura di un suo motore a una squadra di primo piano, si introme e e tu o salta, determinando la ﬁne
dell’avventura della Lamborghini. Proseguono peraltro, con buoni risulta complessivi, le a vità dei motori marini,
un campo estraneo alla ﬁlosoﬁa originale della Lamborghini automobili ma che ha permesso di riportare signiﬁca vi
risulta in campiona specialis ci come quelli della motonau ca d’altura.
Nel fra empo, la Lamborghini è comunque riuscita a progredire in maniera sostanziale nel rinnovamento della sua
gamma-modello di ve ure stradali. Secondo le intenzioni iniziali, l’erede della Countach, cioè la 132, avrebbe dovuto
uscire nel 1988 e celebrare così nella maniera migliore i 25 anni di vita della Casa bolognese. I ritardi causa dalle
interferenze americane avevano causato un con nuo rinvio di questa uscita; per celebrare i ven cinque anni si
realizza quindi un’edizione commemora va della Countach. Viene quindi realizzata un’ampia modiﬁca, sopra u o
este ca, della già nota Qua rovalvole, nella quale vengono incorpora tu i beneﬁci derivan dagli ul mi studi
sui materiali composi e sui sistemi di ges one motore; la Anniversary è la degna edizione ﬁnale di questa gloriosa
ve ura e non a caso viene accolta con grande entusiasmo dei clien , che ne acquistano ben 657 unità. Non sono
pochi, a questo punto, a domandarsi se la nuova ve ura saprà sos tuire degnamente il grande classico da cui è nata.

La presentazione dell’erede della Countach avviene nel 1990. La 132 viene denominata Diablo, il nome di un
toro da comba mento par colarmente feroce del XIX secolo, e si dimostra all’altezza delle aspe a ve. L’erede della
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Countach non poteva essere un’automobile normale, doveva essere eccessiva, spe acolare, violenta e inconsueta:
la Diablo, con i 492 cavalli eroga dal suo V12 di 5,7 litri, è tu o questo e molto di più. Dal punto di vista tecnico
essa rappresenta uno sviluppo sostanziale della Countach; il suo proge sta, Luigi Marmiroli, ha cercato di superare
gli aspe meno posi vi del proge o precedente e di preparare un’automobile veramente moderna e a uale. La
sua linea, nonostante i mol interven s lis ci in terra americana, ha comunque conservato un apprezzabile s le
complessivo. Ma la Diablo non è solo bella, è anche poten ssima ed ha solide basi tecniche: il motore a 12 cilindri
perme e di arrivare a una velocità di oltre 327 chilometri all’ora. Nel 1990, la Diablo viene presentata nella versione
a due ruote motrici, ma è già pronta a quella a trazione integrale, che da quel momento diventerà una cara eris ca
delle Lamborghini di pregio.
Questa versione, denominata Diablo VT, per ’Viscous Trac on’, denominazione legata alla presenza di un giunto
viscoso fra l’assale anteriore e quello posteriore, viene presentata al Salone di Ginevra del marzo 1993. È un momento
importante e delicato, visto che il mercato globale delle superautomobili si è nuovamente ristre o e ci sono segni
di una imminente nuova crisi per tu o il se ore. La Diablo, però, convince, e la sua produzione con nua con
buoni risulta commerciali. È nel fra empo terminata invece la produzione della fuoristrada LM 002; ne sono state
costruite in tu o 301 unità.
La decisione dei fratelli Mimran di vendere la Lamborghini alla Chrysler fu ina esa, ma poteva essere comprensibile,
essendo naturale che una grande azienda di larga produzione si interessasse ad acquisire per la sua gamma di
prodo o un gioiello come la Lamborghini; inspiegabile appare la successiva, improvvisa cessione della Casa bolognese da parte della Chrysler stessa a un gruppo di sconosciu inves tori indonesiani. Tale passaggio di mano viene
uﬃcializzato il 21 gennaio del 1994, con una grave destabilizzazione della direzione della Casa. I nuovi proprietari
assumono una serie di dirigen inglesi e americani che si rivelano progressivamente sempre meno ada alla loro
posizione. Le idee più strane si accavallano nel corso dei mesi seguen , riportando alla mente, a chi aveva già
vissuto la storia della Lamborghini, gli anni di grande confusione tra il 1974 e il 1980. Una delle prime decisioni
del nuovo presidente è quella di ripris nare la produzione della LM, nonostante fosse già stato dimostrato che la
Lamborghini non poteva perme ersi gli al ssimi cos di sviluppo necessari per rendere appe bile questa ve ura;
contemporaneamente, viene congelata e rimandata più volte la produzione della ’piccola Lamborghini’, conosciuta
come L140, che avrebbe pur potuto collocare un prodo o della pres giosa azienda bolognese in un se ore più
invitante per la clientela. Per fortuna, il proge o LM non venne realmente mai riavviato.
Nonostante tu ques problemi e un progressivo deterioramento dei rappor umani all’interno dell’azienda, la
Diablo viene sviluppata e se ne ricavano mol modelli collaterali, alcuni dei quali piaceranno molto a par colari
fasce di clien . Fra ques , par colarmente interessan sono la SV del 1995, un modello alleggerito e potenziato che
privilegia il piacere di guida rispe o alle comodità; la VT Roadster, con te o asportabile in s le Targa, che diventa
subito un o mo successo, in par colare negli Sta Uni ; da ques modelli vengono derivate altre edizioni speciali,
SE, Jota, Monterey, Alpine e molte altre ancora. Sempre nel 1995, Giorge o Giugiaro mostra alla stampa specializzata
la Calà, un’altra ve ura con motore V10 pensata per sos tuire la Jalpa. Per quanto interessante, non esce dallo
stadio di proto po.
Durante il 1996 viene anche inaugurato un campionato monomarca, pensato in quel momento di crisi soprattu o per vendere alcune Diablo in più, grazie all’organizzazione di una serie di gare da svolgersi in Europa, con
regolamento simile a quello di già aﬀerma campiona internazionali quali, ad esempio, la Porsche Carrera ’Cup’.
Per tale campionato viene realizzata una versione da circuito della Diablo, la SVR; nel 1999 viene annunciata la sua
evoluzione stradale (GT, serie limitata in 83 unità, ultraspor va ’stradale’) e da circuito per il nuovo ciclo di gare di
questo trofeo (GTR, con motore 6 litri da 590 cavalli, da prodursi in una serie limitata di 32 unità).
Alla ﬁne del 1996 arriva Vi orio Di Capua alla guida dell’azienda. Nel fra empo, Luigi Marmiroli lascia la Lamborghini
per ragioni personali e il suo posto viene preso da Massimo Ceccarani.
La necessità di sviluppare nuovi modelli, e quindi di eﬀe uare importan inves men in questa direzione, è evidente;
la Diablo ha già più di se e anni, che in questo diﬃcile mercato rappresentano un periodo lunghissimo. La prima idea
è quella di cercare di eﬀe uare una specie di profondo restyling, cioè di cambiare l’intera carrozzeria della Diablo
mantenendone però invariata l’eccellente base meccanica. Per fare questo viene conta ato uno studio italiano che
aveva precedentemente realizzato un interessante proto po sulla stessa base meccanica, denominato Raptor ma la
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versione proposta per la produzione, modiﬁcata secondo le esigenze legisla ve internazionali, non convince. Anche
questo si rivela un vicolo cieco.
Contemporaneamente, la Lamborghini chiede collaborazione tecnica ad alcuni fabbrican automobilis ci di al ssimo
livello, fra i quali l’Audi. L’idea iniziale è quella di chiedere il motore 8 cilindri dell’ammiraglia A8 per motorizzare la
futura ’piccola Lamborghini’, ma i tecnici dell’Audi riportano alla sede centrale, in Germania, rappor molto posi vi
sullo stato dell’azienda, sulla ritrovata buona ges one e sulla serietà dei lavori di sviluppo delle ve ure.
Ferdinand Piëch, nipote del mi co professor Ferdinand Porsche, l’inventore del famoso Maggiolino, ma anche nipote
del fondatore della Casa automobilis ca Porsche, Ferry, e sopra u o in quel momento presidente del gruppo
Volkswagen, della cui rinascita egli era stato il principale arteﬁce, si mostra subito interessato. La Lamborghini lo
aveva già aﬀascinato mol anni prima, nel corso delle sue prime visite in Italia come giovane ingegnere nel mondo
dell’automobile, ora, dopo avere esaminato a entamente la situazione della Casa bolognese, decide di procedere
il più rapidamente possibile. La prima le era d’inten fra Audi e Lamborghini viene ﬁrmata il 12 giugno 1998, il
contra o per la cessione completa e deﬁni va di tu e le azioni dall’ul mo azionista indonesiano alla Casa tedesca
viene portato a termine il 27 luglio dello stesso anno, cioè meno di 50 giorni dopo. Nel giro di pochi mesi viene
rinnovato completamente il Consiglio d’Amministrazione: nelle varie posizioni si avvicendano manager scel con cura
dal Gruppo Audi, da Giuseppe Greco a Werner Mischke, da Rodolfo Rocchio ad Hans-Peter Ro länder, al designer
Luc Donckerwolke e ad altri ancora.
Quello che è più importante è che da quel momento incomincia, a tu gli eﬀe , una nuova vita della Lamborghini.
Per troppi anni c’erano state incertezze, ristre ezze, problemi economici e di asse o societario; per troppo tempo si
era dovuto ricorrere ad ammodernamen con nui di prodo classici senza poter fare dei veri, grandi passi avan .
Una situazione che la Lamborghini aveva già vissuto e che aveva saputo superare brillantemente; anche stavolta
le tempeste della seconda metà degli anni Novanta diventano rapidamente solo un lontano ricordo. La Casa di
Sant’Agata Bolognese si avvia verso il nuovo millennio e vi entra con la sicurezza di essere ﬁnalmente approdata
in o me mani. Quella dell’Audi non è infa solo una proprietà ricca e famosa; il fa o di essere so o un simile
ombrello vuol dire che si può contare sull’assistenza che una grande casa automobilis ca, fra l’altro nota per il suo
al ssimo proﬁlo tecnologico, può fornire alla Lamborghini con tu i vantaggi dei grandi numeri di produzione e della
tecnologia sviluppata per ques , senza però voler togliere neppure una briciola della sua leggendaria personalità.
La prima grande novità arriva nel 2001, ed è l’erede della Diablo: la Murciélago. Non c’è quasi bisogno di dire
che anche questo nuovo modello prende il suo nome da un famoso, feroce toro da comba mento; il fa o che questa
parola, in spagnolo, signiﬁchi ’pipistrello’ accresce il fascino un po’ oscuro, quasi no urno di questa nuova magniﬁca
automobile. Aumenta ancora la potenza, che ora arriva a 580 cavalli; con ques crescono ovviamente anche velocità,
muscoli, accelerazione. Sopra u o aumenta la sensazione di qualità complessiva dell’intera automobile, il cui livello
di riﬁnitura migliora ulteriormente rispe o ai già o mi risulta delle ul me Diablo. Il mercato reagisce bene e
la Lamborghini può contare sulla vendita di ogni esemplare che riesce a produrre, prenotato dai clien con largo
an cipo.
La Murciélago non è des nata a rimanere sola: ma, in a esa che arrivi la sua compagna nella gamma modello di
sant’Agata, se ne studia qualche variante. La prima, senza dubbio la più spe acolare, è una Concept car di una
versione ’Barche a’ che viene presentata al Salone di Detroit del 2003. Non è solo una Murciélago a cui è stato tolto
il te o, ma un’automobile in gran parte nuova, con un tra amento del cofano posteriore e dei montan laterali
davvero molto interessante. Si tra a per ora di un modello di s le, ma una versione modiﬁcata entrerà in produzione.
Sempre nel 2003, in questo caso però al Salone dell’automobile di Ginevra, arriva l’altra grande novità: si chiama
Gallardo ed è la nuova ’piccola Lamborghini’.
Dire che la Gallardo è ’piccola’ fa un po’ sorridere. Lo è, naturalmente, se la si confronta con la grande Murciélago:
ma, in assoluto, questo agge vo mal si addice a un’automobile che ha un motore 10 cilindri a V da cinquecento
cavalli, con cinquanta valvole, trazione integrale permanente e una velocità massima che supera ampiamente i 300
km/h. Certo, anche il conce o di ’piccolo’ è rela vo, e a Sant’Agata forse si ri ene che siano tali tu e le automobili
che hanno meno di 12 cilindri. In ogni caso, è chiaro che la Gallardo si propone come una splendida seconda
Lamborghini, la sorellina ideale della poten ssima Murciélago. Le due, ﬁanco a ﬁanco, cos tuiscono l’ossatura ideale
per una piccola Casa ritornata al calore d’un tempo, che ora guarda avan con la ﬁducia di sapere che potrà fare
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ancora di meglio nel prossimo futuro.
Non è sempre facile determinare l’esa o numero di ve ure che un piccolo fabbricante di automobili spor ve
esclusive come Lamborghini ha costruito nel corso della sua storia. Durante i vari cambi di proprietà si possono
essere persi dei documen commerciali, alcune automobili sono state ricostruite, modiﬁcate o aggiornate, i proto pi
possono essere inclusi in una lista ed esclusi in un’altra e così via.
Automobili Lamborghini ha deciso di tributare un ulteriore omaggio ai suoi aﬀeziona clien e appassiona in
occasione delle celebrazioni per il suo quarantesimo anniversario e di eliminare qualsiasi incertezza in merito. È
stato infa creato un vero e proprio Archivio Storico - che si aggiunge al Registro Lamborghini - che raccoglie le
schede di produzione di tu e le Lamborghini di serie prodo e dal 1963 (escludendo, per ragioni ovvie, i proto pi e
gli esemplari unici), ricostruendo così, non senza diﬃcoltà, la completa storia della produzione.
La tabella pubblicata a seguire è da considerarsi dunque la lista deﬁni va delle ve ure prodo e a Sant’Agata dal
1963, uﬃcialmente approvata e veriﬁcata da Automobili Lamborghini.
Modello: unità prodo e
350 GTV: 1
350 GT: 135
3500 GTZ: 2
350 GTS: 2
400 GT 2+2: 250
400 GT 2p.: 23
Miura P400: 275
Miura P400S: 338
Miura SV: 150
Jslero: 155
Jslero S: 70
Espada 400 GT Serie I: 176
Espada 400 GTE Serie II: 578
Espada 400 GTS Serie III: 472
Jarama 400 GT: 177
Jarama 400 GTS: 150
Silhoue e: 54
Urraco P300: 203
Urraco P200: 71
Urraco P250: 275
Urraco P250S: 246
Jalpa 350: 420
Countach LP 400: 152
Countach LP 400S: 235
Countach 25: 658
Countach 4V: 631
Countach LP 5000S: 323
LM 002: 301
Diablo: 873
Diablo VT: 529
Diablo SE: 157
Diablo VT Roadster: 468
Diablo SV: 346
Diablo SVR: 34
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Diablo GT: 83
Diablo GTR: 32
Diablo 6.0: 337
Diablo 6.0 SE: 44
- [4]Lamborghini, Storia della Automobili Lamborghini, estra o dal libro "the Collec on" di Stefano Pasini
1.
2.
3.
4.

Musica e automobili alla Galleria Ferrari (2006-04-14 17:35)

[1]
Dal 15 aprile al 31 agosto 2006 sarà ospitata presso la [2]Galleria Ferrari di Maranello (Modena) una mostra dedicata
alle ve ure Ferrari associate alla musica. Tre sale dello spazio esposi vo saranno infa dedicate a musicis e cantan
di fama che hanno avuto legami con le Ferrari, possedute e guidate, citate nei tes delle canzoni, mostrate nei videoclip. Sono espos ritra di musicis , ed ogge importan della loro carriera musicale: dalla tromba di Miles Davis al
costume di Otello di Placido Domingo, ﬁno alle chitarre di Eric Clapton...
Ci saranno, naturalmente, anche le automobili dei musicis , come la Enzo Ferrari, la 250 California, la 275 GTB;
inoltre è in programma, a par re da maggio e per l’intera estate, una serie di concer nello spazio an stante alla
Galleria. Di seguito, il comunicato Ferrari.
Maranello, 14 aprile 2006 - Dopo il successo della mostra dedicata alla Ferrari e il cinema, dal 15 aprile ﬁno al
31 agosto, la Galleria Ferrari di Maranello ospiterà un’inedita e originale esposizione tema ca, che associa le ve ure
e il mito Ferrari alla musica.
Sono mol i musicis e i cantan famosi in tu o il mondo che ﬁn dalla nascita della Casa del Cavallino Rampante si sono appassiona alle sue vicende spor ve e hanno amato lo s le delle ve ure, trasme endo questa
ammirazione anche nelle loro canzoni e nei videoclip.
Con tre sale dedicate all’evento, che aﬃancano l’esposizione permanente che presenta i più importan modelli di Formula 1, la tecnologia, i motori e le ve ure GT, la Galleria rende omaggio al legame che da 60 anni lega la
Ferrari ad ar s che hanno lasciato un segno nella storia delle se e note.
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All’inizia va hanno aderito più di trenta esponen della scena musicale internazionale, cantan e cantautori
italiani e ar s di fama mondiale, che rappresentano la storia dei più importan generi musicali: musica classica e
operis ca, jazz, rock e pop. Ques ar s hanno messo a disposizione i loro ritra e ogge signiﬁca vi della loro
carriera musicale, come strumen , premi, abi di scena e altri ogge personali: la tromba di Miles Davis, il costume
di Otello di Placido Domingo, gli strumen del World Tour di Nick Mason, il cappello di Jason Kay dei Jamiroquai, le
chitarre di Eric Clapton e di Per Gessle dei Roxe e, il primo microfono con cui Lucio Dalla registrò alla radio.
Inoltre, alla Galleria Ferrari si potranno ammirare molte delle Ferrari possedute da ques personaggi, come la
Enzo Ferrari, la 250 California, la 275 GTB e tan altri modelli, recen e del passato.
Per tu a la durata della mostra, inﬁne, nella sala proiezioni della Galleria sarà possibile vedere una speciale
raccolta di video musicali (tra cui "Cosmic Girl" dei Jamiroquai, "Supreme" di Robbie Williams e "Material Girl" di
Madonna) in cui compaiono le ve ure dell’Azienda di Maranello.
A par re da maggio e nell’arco dell’intera estate, con il supporto del Comune di Maranello, nello spazio an stante la Galleria verrà organizzata una serie di concer in cui si esibiranno sia talen emergen che gruppi aﬀerma ,
secondo un programma che verrà in seguito comunicato più ampiamente.
La Galleria Ferrari di Maranello, situata a pochi metri dagli stabilimen e dalla pista di Fiorano, è aperta al
pubblico tu i giorni, anche fes vi (Pasqua e Lunedì dell’Angelo compresi), dalle 9.30 alle 18.00 con orario con nuato. L’orario di apertura sarà prolungato ﬁno alle ore 19.00 a par re dal 1° maggio per tu o il periodo es vo.
- [3]Ferrari, Virtual Car
1.
2.
3.

Archivio disegni dicembre 2004 - marzo 2006 (2006-04-15 13:22)
Disegni invia a Virtual Car dal dicembre 2004 al marzo 2006 Questo è l’elenco dei disegni pubblica su Virtual Car
dall’apertura (dicembre 2004) al marzo 2006; i nuovi disegni vengono pubblica dire amente nelle pagine principali
del sito, nella categoria [1]Disegni automobilis ci; è anche possibile eﬀe uare una ricerca u lizzando l’apposita
casella.

Disegno inviato in data 27/03/2006 da Aurelio Argen eri
[2]Lancia Concept
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Disegno inviato in data 08/03/2006 da Antonio Marino
[3]Alfa Romeo TSA GTA

Disegno inviato in data 08/03/2006 da Antonio Marino
[4]Alfa Romeo TSA GTA

Disegno inviato in data 25/02/2006 da Antonio Marino
[5]Monostyle

Disegno inviato in data 27/01/2006 da Gabriele Del Piccolo
[6]Snak-R

Disegno inviato in data 27/01/2006 da Gabriele Del Piccolo
[7]Snak-R

Disegno inviato in data 13/01/2006 da Antonio Marino
[8]Concep me (II)

Disegno inviato in data 09/01/2006 da Gianfranco Solitro
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[9]Lancia Lambda (IV)

Disegno inviato in data 09/01/2006 da Gianfranco Solitro
[10]Lancia Lambda (III)

Disegno inviato in data 09/01/2006 da Gianfranco Solitro
[11]Lancia Lambda (II)

Disegno inviato in data 09/01/2006 da Gianfranco Solitro
[12]Lancia Lambda (I)

Disegno inviato in data 05/01/2006 da Antonio Marino
[13]Concep me

Disegno inviato in data 12/12/2005 da Mirodesign by Michele Rosa
[14]Spor va

Disegno inviato in data 12/12/2005 da Mirodesign by Michele Rosa
[15]CityNuccia
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Disegno inviato in data 04/12/2005 da Gianfranco Solitro
[16]Alfa Romeo Sprint (III)

Disegno inviato in data 04/12/2005 da Gianfranco Solitro
[17]Alfa Romeo Sprint (II)

Disegno inviato in data 04/12/2005 da Gianfranco Solitro
[18]Alfa Romeo Sprint (I)

Disegno inviato in data 26/11/2005 da Gianfranco Solitro
[19]Ghigò (2)

Disegno inviato in data 26/11/2005 da Gianfranco Solitro
[20]Ghigò (1)

Disegno inviato in data 05/11/2005 da Gianfranco Solitro
[21]La Marchigiana
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Disegno inviato in data 02/11/2005 da Tonami Playman - AADA
[22]Citroën Concept

Disegno inviato in data 02/11/2005 da Tonami Playman - AADA
[23]Fiat 800

Disegno inviato in data 02/11/2005 da Wissem Soussi - AADA
[24]Peugeot Concept

Disegno inviato in data 02/11/2005 da Wissem Soussi - AADA
[25]Peugeot Concept

Disegno inviato in data 02/11/2005 da Wissem Soussi - AADA
[26]Peugeot Concept

Disegno inviato in data 02/11/2005 da Ermais Sium - AADA
[27]Concept car
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Disegno inviato in data 02/11/2005 da Ermais Sium - AADA
[28]Concept car

Disegno inviato in data 02/11/2005 da Mena Dawood - AADA
[29]Renault

Disegno inviato in data 02/11/2005 da Mena Dawood - AADA
[30]Renault

Disegno inviato in data 02/11/2005 da Mena Dawood - AADA
[31]GM Daewoo

Disegno inviato in data 02/11/2005 da Khaled A. Salam - AADA
[32]Concept car

Disegno inviato in data 02/11/2005 da Khaled A. Salam - AADA
[33]Concept car

Disegno inviato in data 02/11/2005 da Khaled A. Salam - AADA
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[34]Concept car

Disegno inviato in data 02/11/2005 da Amr Abdo - AADA
[35]Mitsubishi Nivada 4x4

Disegno inviato in data 02/11/2005 da Amr Abdo - AADA
[36]Mitsubishi Elefant

Disegno inviato in data 02/11/2005 da Amr Abdo - AADA
[37]Peugeot 402 GC

Disegno inviato in data 02/11/2005 da Mina Refaat - AADA
[38]Honda Pegasus

Disegno inviato in data 02/11/2005 da Mina Refaat - AADA
[39]Pegasus

Disegno inviato in data 02/11/2005 da Wayne Ba y - AADA
[40]Mitsubishi
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Disegno inviato in data 02/11/2005 da Wayne Ba y - AADA
[41]Roadster

Disegno inviato in data 02/11/2005 da Wayne Ba y - AADA
[42]Citroën Concept

Disegno inviato in data 02/11/2005 da Wayne Ba y - AADA
[43]Citroën Concept

Disegno inviato in data 02/11/2005 da Wayne Ba y - AADA
[44]Citroën Concept

Disegno inviato in data 02/11/2005 da John Kalu - AADA
[45]BMW Project M8

Disegno inviato in data 02/11/2005 da John Kalu - AADA
[46]McLaren Concept
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Disegno inviato in data 02/11/2005 da John Kalu - AADA
[47]McLaren Concept

Disegno inviato in data 02/11/2005 da Jonathan Kasumba - AADA
[48]Mercedes Concept

Disegno inviato in data 02/11/2005 da Jonathan Kasumba - AADA
[49]Mercedes Concept

Disegno inviato in data 02/11/2005 da Jonathan Kasumba - AADA
[50]Concept car

Disegno inviato in data 27/10/2005 da Gianfranco Solitro
[51]Itala, auto da rally

Disegno inviato in data 24/10/2005 da Gianfranco Solitro
[52]Scabrio
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Disegno inviato in data 24/10/2005 da Gianfranco Solitro
[53]Scabrio - trasformazione

Disegno inviato in data 24/10/2005 da Gianfranco Solitro
[54]Sregola Small

Disegno inviato in data 21/10/2005 da Giorgio Pirolo - IAAD
[55]Lancia Eﬀusior

Disegno inviato in data 21/10/2005 da Giorgio Pirolo - IAAD
[56]Lancia Eﬀusior

Disegno inviato in data 21/10/2005 da Giorgio Pirolo - IAAD
[57]Lancia Eﬀusior

Disegno inviato in data 21/10/2005 da Giorgio Pirolo - IAAD
[58]Lancia Eﬀusior

Disegno inviato in data 20/09/2005 da Antonio Marino
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[59]Mirarea

Disegno inviato in data 17/09/2005 da Gianfranco Solitro
[60]Lancia Dhelta

Disegno inviato in data 25/08/2005 da Gianfranco Solitro
[61]Lancia Emblhema

Disegno inviato in data 25/08/2005 da Emme-bi
[62]Citroën C3 monovolume

Disegno inviato in data 18/08/2005 da Gianfranco Solitro
[63]Sregola

Disegno inviato in data 08/08/2005 da Gianfranco Solitro
[64]Dreamer

Disegno inviato in data 08/08/2005 da Gianfranco Solitro
[65]Berlina / Coupé
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Disegno inviato in data 04/08/2005 da Gianfranco Solitro
[66]Sport Light

Disegno inviato in data 04/08/2005 da Gianfranco Solitro
[67]Peugeot 902 Lux

Disegno inviato in data 23/07/2005 da Antonio Marino
[68]Bi-Great

Disegno inviato in data 16/07/2005 da Antonio Marino
[69]Alfa Romeo AlfaTsa

Disegno inviato in data 11/07/2005 da Gianfranco Solitro
[70]Cobra per Fioravan

Disegno inviato in data 07/06/2005 da Emme-bi
[71]MBA city-coupé
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Disegno inviato in data 09/05/2005 da Emme-bi
[72]MBA 0

Disegno inviato in data 12/04/2005 da Francesco Acunzo
[73]Mercedes Classe C 2006

Disegno inviato in data 06/04/2005 da Emme-bi
[74]MBA 3

Disegno inviato in data 06/04/2005 da Silvio G.
[75]Lancia Delta

Disegno inviato in data 07/03/2005 da Emme-bi
[76]Alfa Romeo 137

Disegno inviato in data 07/03/2005 da Emme-bi
[77]Lancia Appia coupé
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Disegno inviato in data 27/02/2005 da Samuele
[78]Porsche 911 Carrera

Disegno inviato in data 27/02/2005 da Samuele
[79]Lamborghini Diablo

Disegno inviato in data 27/01/2005 da Choo Ying Hui, Colin
[80]Peugeot 5 light (2)

Disegno inviato in data 27/01/2005 da Choo Ying Hui, Colin
[81]Peugeot 5 light (1)

Disegno inviato in data 27/01/2005 da Choo Ying Hui, Colin
[82]Peugeot 909 adaptor (3)

Disegno inviato in data 27/01/2005 da Choo Ying Hui, Colin
[83]Peugeot 909 adaptor (2)

Disegno inviato in data 27/01/2005 da Choo Ying Hui, Colin
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[84]Peugeot 909 adaptor (1)

Disegno inviato in data 25/01/2005 da Tibor Juhasz Pecoraio
[85]Peugeot Proxima (3)

Disegno inviato in data 25/01/2005 da Tibor Juhasz Pecoraio
[86]Peugeot Proxima (2)

Disegno inviato in data 25/01/2005 da Tibor Juhasz Pecoraio
[87]Peugeot Proxima (1)

Disegno inviato in data 25/01/2005 da Tibor Juhasz Pecoraio
[88]De Tomaso Alejandro

Disegno inviato in data 25/01/2005 da Tibor Juhasz Pecoraio
[89]Masera Khamsin (3)

Disegno inviato in data 25/01/2005 da Tibor Juhasz Pecoraio
[90]Masera Khamsin (2)
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Disegno inviato in data 25/01/2005 da Tibor Juhasz Pecoraio
[91]Masera Khamsin (1)

Disegno inviato in data 24/01/2005 da Paolo Corcagnani
[92]Audi Luthe (2)

Disegno inviato in data 24/01/2005 da Paolo Corcagnani
[93]Audi Luthe (1)

Disegno inviato in data 10/01/2005 da Silvio G.
[94]VW New Beetle RT

Disegno inviato in data 20/12/2004 da Samuele
[95]Audi TT

Disegno inviato in data 15/12/2004 da Zuby
[96]P.G. Roadster
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Disegno inviato in data 07/12/2004 da Zuby
[97]Audi A3

Disegno inviato in data 07/12/2004 da Zuby
[98]Fiat Nuova Mul pla

Disegno inviato in data 07/12/2004 da Zuby
[99]Alfa Romeo

Disegno inviato in data 03/12/2004 da Zuby
[100]Zuby design

Disegno inviato in data 03/12/2004 da Zuby
[101]Audi SUV

Disegno inviato in data 20/11/2004 da Emme-bi
[102]Alfa Romeo "Spe ro"
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Disegno inviato in data 20/11/2004 da Emme-bi
[103]BMW "Tank"

Disegno inviato in data 11/11/2004 da Silvio G.
[104]Lancia Delta su Lancia Lybra

Disegno inviato in data 11/11/2004 da Silvio G.
[105]Lancia Delta su Fiat S lo

Disegno inviato in data 11/11/2004 da Silvio G.
[106]Lancia Delta su Alfa 147

Disegno inviato in data 02/11/2004 da Emme-bi
[107]MBA 1

Disegno inviato in data 02/11/2004 da Emme-bi
[108]Alfa Romeo "Mono 2V"

Disegno inviato in data 02/11/2004 da Emme-bi
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[109]Audi "Project 1"

Disegno inviato in data 01/11/2004 da Silvio G.
[110]Citroën C5X

Per inviare un disegno, scrivi a [111]info@virtualcar.it
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Happy Easter (2006-04-16 00:01)

[1]
Buona Pasqua, da Virtual Car!
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- "Auguri pasquali con pulcini in automobile": immagine dalla collezione di cartoline storiche di Ben Maxwell,
[2]biblioteca pubblica di Salem, Oregon, USA)
1.
2.

Archivio disegni dei bambini 2004-2005 (2006-04-18 11:01)
Archivio disegni dei bambini

Di seguito, l’elenco dei disegni che i bambini hanno inviato a Virtual Car dal novembre 2004 al 2 gennaio 2006. I
disegni invia successivamente al solito indirizzo [1]info@virtualcar.it saranno visualizzabili selezionando [2]Disegni
dei bambini, nella colonna di sinistra, oppure eﬀe uando una ricerca con l’apposita casella in alto.

Disegno inviato in data 02/01/2006 da Aurora
[3]Auto - razzo

Disegno inviato in data 02/01/2006 da Aurora
[4]Ferrari strana

Disegno inviato in data 22/12/2005 da Gabriele
[5]Babbo Slit

Disegno inviato in data 22/08/2005 da Jacopo
[6]Puris Carera S5100

Disegno inviato in data 03/04/2005 da Alberto
[7]Ferrari 250 Berline a Compe zione
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Disegno inviato in data 14/02/2005 da Gabriele
[8]Renault Turbo

Disegno inviato in data 27/12/2004 da Annalisa
[9]Futur Express

Disegno inviato in data 22/12/2004 da Gabriele
[10]Auto Natale

Disegno inviato in data 20/12/2004 da Laura
[11]Volvo arcobaleno

Disegno inviato in data 07/12/2004 da Gabriele
[12]X Turbo 2

Disegno inviato in data 07/12/2004 da Gabriele
[13]X Turbo 1

Disegno inviato in data 10/11/2004 da Gabriele
[14]Auto trasformabile

Disegno inviato in data 10/11/2004 da Gabriele
[15]Auto - razzo

Invia i tuoi disegni all’indirizzo: [16]info@virtualcar.it
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Automodelli: Fiat X1/9 1974 (2006-04-18 11:56)

[1]
Da oggi, riproponiamo le immagini degli automodelli già presen nella precedente versione del nostro sito, incorporandole nel testo principale, con maggiore integrazione nella stru ura complessiva.
Cominciamo con la [2]Fiat X1/9 del 1974, modello Minichamps 1/18, riprodo a in modo davvero realis co.
Ricordiamo che per visualizzare le foto degli altri automodelli presen nel sito, è suﬃciente selezionare [3]Automodelli
nella colonna di sinistra, oppure eﬀe uare una ricerca con l’apposita casella in alto.
n.b. Nomi e marchi cita sono generalmente deposita o registra dalle rispe ve case produ rici. Per inviare
gratuitamente le foto dei tuoi automodelli (jpg 640 x 480 - 72 dpi), scrivi a [4]info@virtualcar.it
1.
2.
3.
4.
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Videogames: Subaru Impreza SW (2006-04-18 13:03)

[1]
Come per gli [2]automodelli, riproponiamo nel corpo principale del sito le immagini delle auto, davvero "virtuali",
visibili all’interno dei videogames. Cominciamo, quindi, con la [3]Subaru Impreza SW, opportunamente elaborata,
ripresa durante una gara in [4]GT4. Le immagini sono state inviate da Roberto, che ringraziamo.
Ricordiamo che per visualizzare le altre foto delle auto dei videogames, è suﬃciente selezionare [5]Auto dei
videogames nella colonna di sinistra, oppure eﬀe uare una ricerca con l’apposita casella in alto.
n.b. Nomi e marchi cita sono generalmente deposita o registra dalle rispe ve case produ rici. Per inviare
gratuitamente le immagini di automobili da videogames (jpg max 640 x 480 - 72 dpi), scrivi a [6]info@virtualcar.it
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Automodelli: BMW 325 Compact vs BMW 1er (2006-04-18 13:30)

[1]
Davvero interessante questo [2]confronto tra automodelli BMW, che fanno parte della collezione uﬃciale Miniaturen
1/18: la BMW 325 Compact è "paragonata" alla recente Serie 1. Le foto sono di Dr. Pianale, [3]BMW Serie 1 Virtual
Club.
n.b. Nomi e marchi cita sono generalmente deposita o registra dalle rispe ve case produ rici. Per inviare
gratuitamente le foto dei tuoi automodelli (jpg 640 x 480 - 72 dpi), scrivi a [4]info@virtualcar.it
1.
2.
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3.
4.

Videogames: Alfa Romeo GTV (2006-04-18 14:00)

[1]
Ecco l’immagine di una elaborata e colora ssima [2]Alfa Romeo GTV, dal videogame [3]SCAR.
n.b. Nomi e marchi cita sono generalmente deposita o registra dalle rispe ve case produ rici. Per inviare
gratuitamente le immagini di automobili da videogames (jpg max 640 x 480 - 72 dpi), scrivi a [4]info@virtualcar.it
1.
2.
3.
4.

Videogames: Fiat Panda 1000 S (2006-04-18 14:30)

[1]
Non sempre nei videogames le auto vi oriose nelle corse sono ve ure costose ed irraggiungibili. Ne è un esempio questa [2]Fiat Panda 1000 S, con vistoso ale one posteriore, condo a al primo posto da Roberto, autore delle
immagini.
n.b. Nomi e marchi cita sono generalmente deposita o registra dalle rispe ve case produ rici. Per inviare
gratuitamente le immagini di automobili da videogames (jpg max 640 x 480 - 72 dpi), scrivi a [3]info@virtualcar.it
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1.
2.
3.

Automodelli: Citroën DS 19 1963 (2006-04-18 14:30)

[1]
Proponiamo il modello in scala 1/18 di un’autove ura molto rappresenta va nella storia automobilis ca del Novecento: la [2]Citroën DS 19 del 1963 nell’interpretazione di Solido. Da notare, la possibilità di regolare, mediante una
leve a nel pianale, l’altezza da terra della ve ura.
n.b. Nomi e marchi cita sono generalmente deposita o registra dalle rispe ve case produ rici. Per inviare
gratuitamente le foto dei tuoi automodelli (jpg 640 x 480 - 72 dpi), scrivi a [3]info@virtualcar.it
1.
2.
3.

Videogames: Audi R8 vs Pescarolo (2006-04-18 15:00)

[1]
Grande gara, questa comba uta in rete tra l’[2]Audi R8 e la Pescarolo PlaySta on Team, al Nürburgring... di [3]GT4.
Immagini inviate da Roberto.
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n.b. Nomi e marchi cita sono generalmente deposita o registra dalle rispe ve case produ rici. Per inviare
gratuitamente le immagini di automobili da videogames (jpg max 640 x 480 - 72 dpi), scrivi a [4]info@virtualcar.it
1.
2.
3.
4.

Disegni di automobili: TSC di Antonio Marino (2006-04-18 18:25)

[1]
Il primo disegno inviatoci dopo il rinnovamento del sito è di [2]Antonio Marino, già autore in passato di pregevoli ed
originali creazioni [3]pubblicate su Virtual Car; in questo caso, viene proposta una coupé spor va, denominata [4]TSC.
1.
2.
3.
4.

Il Museo Nicolis apre ai bambini per il Mondadori Junior Fes val (2006-04-18 19:05)

[1]
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Riceviamo e volen eri pubblichiamo l’elenco delle inizia ve riservate ai bambini presso il [2]Museo Nicolis di Villafranca di Verona, in occasione del Mondadori Junior Fes val (Verona, 27 aprile - 1 maggio 2006).
Tra le proposte, l’ingresso gratuito ai bambini dai 4 ai 10 anni che visiteranno il Museo in compagnia di un adulto, e le
visite guidate gratuite per gruppi di almeno 10 bambini accompagna dalle famiglie o dagli insegnan .
Il Museo Nicolis, spazio non convenzionale che ospita auto, moto, bicicle e, strumen musicali ed altro ancora,
prevede uno speciﬁco [3]Centro dida co, con percorsi tema ci guida , ed anche diverten giochi di interazione
per i più piccoli; a fare gli onori di casa c’è il simpa co [4]cagnolino-masco e Freccia, che vi proponiamo nelle
immagini, assieme ad alcuni dei pregevoli pezzi espos al Museo. Di seguito il comunicato rela vo all’inizia va, con
l’indicazione degli orari di apertura.
"Le meraviglie del Museo Nicolis al Mondadori Junior Fes val di Verona
Auto, moto, bicicle e, strumen musicali e sorprese a non ﬁnire per i bambini e le loro famiglie
A Freccia, il cagnolino-masco e, il compito di fare gli onori di casa
Oltre 80 appuntamen con il diver mento, i giochi, la cultura, a endono i bambini, le loro famiglie, i loro insegnan , al Mondadori Junior Fes val che si terrà a Verona dal 27 aprile al 1° maggio, una vera festa per la ci à che
me e generosamente a disposizione le sue piazze, i suoi teatri, i suoi centri di cultura più belli e famosi.
Fra ques , anche il Museo Nicolis di Villafranca che proprio in occasione del Mondadori Junior Fes val apre il suo
scrigno di meraviglie a condizioni e tariﬀe "superspeciali"
Ospitalità gratuita per tu i bambini dai 4 ai 10 anni che visiteranno il Nicolis accompagna da un adulto e visite
guidate gratuite per gruppi a par re da 10 bambini, accompagna dalle loro famiglie o dagli insegnan .
Il Museo Nicolis, creato dall’imprenditore veronese Luciano Nicolis che ha fa o conﬂuire in questa opera la
sua grande passione per la tecnica e la meccanica, è un vero contenitore di emozioni e di sorprese per grandi e piccini.
Cen naia di auto d’epoca perfe amente funzionan , altre ante moto e bicicle e appartenute ai grandi campioni,
macchine fotograﬁche e per scrivere, opere dell’ ingegno umano, strumen musicali, accompagnano i visitatori in un
percorso che oﬀre emozioni e diver mento a non ﬁnire. Fra gli incontri più sorprenden che si possono fare al Nicolis
bas ricordare la Motrice Pia, il primo motore a benzina breve ato dal veronese Enrico Bernardi nel 1882, la mi ca
Iso a Fraschini del 1929 (usata anche dallo Zar Alessandro...) la Lancia Astura 1000 Miglia, unica al mondo, costruita
appositamente per Luigi Villores, le futuribili Zonda Pagani, bolidi spor vi che fanno sognare gli appassiona , le
bicicle e di Coppi e Bartali ma anche, per i più grandicelli o per i loro “nostalgici“ genitori, i mi ci juke box degli anni
‘60 con le più belle canzoni di Elvis Presley!!!!!
Proprio per le sue cara eris che di Museo-non-Museo, non convenzionale e in con nua evoluzione, il Nicolis
collabora a vamente con il mondo della Scuola per la realizzazione di percorsi dida ci che consentono ai ragazzi
di ripercorrere, a raverso la storia dei mezzi di trasporto e le opere dell’ingegno umano, la storia stessa dell’uomo
e l’evoluzione della Società moderna. Per i più piccoli, i percorsi dida ci sono realizza come diverten giochi di
interazione che consentono di vivere l’esperienza forma va come un momento di gioco e di diver mento.
Il programma speciale del Nicolis durante il Mondadori Junior Fes val oﬀre ampie possibilità a tu :
giovedì 27 aprile - visita guidata per tu i bambini alle ore 16:00
venerdì 28 aprile - visita guidata per tu i bambini alle ore 16:00
sabato 29 aprile - visita guidata per tu i bambini alle ore 16:00
domenica 30 aprile - visita guidata per tu i bambini alle ore 16:00
lunedì 1 maggio – visita guidata per tu i bambini alle ore 16:00"
- [5]Museo Nicolis, Virtual Car
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1.
2.
3.
4.
5.

Autobianchi e Fiat storiche a Recco, in favore dell’AMRI (2006-04-19 00:10)

[1]
Ci fa molto piacere pubblicare informazioni sui raduni automobilis ci, e ci fa ancora più piacere quando una manifestazione è collegata a qualche inizia va beneﬁca. E’ il caso del raduno in tolato "I bambini e la loro voglia di vivere"
che si svolgerà a Recco (Genova) il 30 aprile 2006, so o il patrocinio degli amici del [2]Registro Autobianchi e con la
partecipazione di altri sodalizi, quali il Club Lecchese Dante Giacosa, l’A 112 Abarth Club, l’A 112 Club Italia, il Club Fiat
600 Liguria ed il Fiat 500 Club Italia.
L’inizia va è a favore dell’AMRI, [3]Associazione per le mala e reuma che infan li, che ha sede presso l’Ospedale
Gaslini di Genova: l’a vo della giornata sarà infa devoluto all’acquisto di una lampada a fessura, per prevenire le
complicanze delle mala e reuma che agli occhi dei bambini.
Il raduno è aperto ad 80 equipaggi e riservato ai possessori di Fiat 500 (A-R), Fiat 600, Autobianchi Bianchina,
A 112 e derivate, Primula, A 111, Stellina ed Y10; sono inoltre benvenute 10 auto proge ate da Dante Giacosa.
Questo il programma della manifestazione:
8.30-10.00: Recco, Villa Rose a (Muline di Recco) - accoglienza equipaggi e chiusura iscrizione
10.15: Partenza per giro turis co nel Golfo Paradiso (Ruta, Portoﬁno Ve a, Camogli)
11.30: Villa Rose a - Aperi vo e premiazioni
12.30: Pranzo a base di specialità locali
15.00: Galà televisivo "I bambini e la loro voglia di vivere"
Il costo per la partecipazione al raduno, pranzo compreso, è di euro 36; ulteriori informazioni e scheda di
prenotazione, da eﬀe uarsi entro il 20 aprile 2006, sono presen nel sito del [4]Registro Autobianchi.
- [5]Registro Autobianchi, Virtual Car
1.
2.
3.
4.
5.
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Presentazione del libro "L’Automobile Italiana" al Museo dell’Automobile di Torino (2006-04-19 12:24)

[1]
Pubblichiamo la comunicazione del Museo dell’Automobile "[2]Carlo Biscare di Ruﬃa" di Torino in merito alla presentazione del volume "L’automobile italiana: tu i modelli dalle origini ad oggi" edito da Giun Editore, con la partecipazione degli autori Ornella Sessa, Alessandro Bruni, Massimo Clarke, Federico Paolini e Flavio Manzoni, coordina
da Enzo Buscemi.
L’inizia va si terrà presso la sede del Museo, Corso Unità d’Italia, 40 Torino, il giorno venerdì 5 maggio 2006, ore 18.00.
A corredo della no zia, aggiungiamo un’immagine della Masera Qua roporte, modello che è riprodo o anche nella
coper na del libro.
Approﬁ amo inoltre dell’occasione per ricordare che la bella mostra "[3]Una Stagione Roman ca - marche automobilis che torinesi (1900-1939)", della quale abbiamo fornito lo scorso anno un completo resoconto, è stata prorogata
ﬁno al 26 novembre 2006.
"L’automobile italiana, tu i modelli dalle origini ad oggi è una documentata e aggiorna ssima guida all’automobile.
Per realizzare quest’opera imponente, Giun ha a nto dalle fon più autorevoli e competen , fra queste il Museo
dell’Automobile "Carlo Biscare di Ruﬃa" di Torino che ha messo a disposizione degli autori - Ornella Sessa,
Alessandro Bruni, Massimo Clarke, Federico Paolini e Flavio Manzoni - le informazioni e le immagini delle auto più
belle della sua collezione.
Nel volume sono presen tu e le grandi Case - cen naia di modelli - che hanno cara erizzato la storia dell’industria
automobilis ca italiana, ma non solo quelle: specie nei primi decenni di questa splendida avventura, trovano uno
spazio anche quei piccoli produ ori che, con genialità e passione, hanno sperimentato soluzioni innova ve.
A raverso la scansione in cinque grandi periodi - 1894/1918 (dagli esordi alla Grande Guerra); 1919/1944 (fra
le due guerre); 1945/1965 (dalla ricostruzione al boom); 1966/1985 (vent’anni di evoluzione fra luci e ombre);
1986/2005 (Ele ronica, design, ambiente e trasformazione del mercato) - in una splendida carrellata di circa 1500
immagini a colori e in bianco e nero, il volume fornisce un quadro dell’evoluzione del Paese a fronte di questa grande
protagonista dello sviluppo industriale e del costume, e soddisfa ampiamente le curiosità di tu gli appassiona
delle qua ro ruote.
Gli autori
Ornella Sessa, archite o e Industrial Designer è docente per il Corso di Laurea in Disegno Industriale e per il corso
di Teoria e Storia del Disegno Industriale presso la Facoltà di Archite ura di Firenze. Nella sua a vità scien ﬁca
si segnalano la ricerca MIUR Sistema Design Italia (XIX Compasso d’Oro ADI nel 2001) e la ricerca condo a per il
Ministero della Difesa sull’archite ura delle stru ure per il reclutamento e la visita di leva. Dal 2000 collabora con il
Consorzio IACSA (Interna onal Advance Center for Space Applica ons) su alcuni proge commissiona dall’Agenzia
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Spaziale Italiana.
Alessandro Bruni, ﬁoren no, da sempre appassionato al mondo delle automobili d’epoca, già manager presso
una grande azienda, da alcuni anni ha scelto di dedicarsi a tempo pieno al mondo dell’auto. Collaboratore di alcune
fra le più autorevoli riviste internazionali del se ore e di una casa d’aste statunitense specializzata nella vendita di
ve ure da collezione, è membro del CAMET (Club Auto Moto d’Epoca Toscano).
Massimo Clarke, ha lavorato a lungo nell’industria e oggi è uno scri ore tecnico freelance. Collabora con
varie riviste del se ore auto e motociclis co ed è stato per diversi anni dire ore di due riviste mensili di se ore. Ha
al suo a vo varie pubblicazioni.
Federico Paolini, assegnista di ricerca presso la Facoltà di Scienze Poli che dell’Università di Siena, è membro
del CISCAM (Centro interuniversitario per la storia del cambiamento sociale e dell’innovazione) e del Working Group
SAPAI (States and Poli cs in the Automobile Industry) del network internazionale GERPISA. Ha al suo a vo varie
pubblicazioni.
Flavio Manzoni, laureato in Archite ura con specializzazione in Disegno Industriale. Nel 1993 entra nel Centro
S le Lancia assumendo nel 1996 il ruolo di Responsabile delI’Interior Design. Nel 1999 è Responsabile Design Interni
SEAT. Alla ﬁne del 2001 ritorna in Lancia come Dire ore del Centro S le, dove si occupa del rilancio del Marchio. Con
il 2005 è Responsabile del Design delle ve ure di produzione Fiat, Lancia, L.C.V."
- Museo dell’Automobile "[4]C. Biscare

di Ruﬃa", Giun Editore, Masera , Virtual Car

1.
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4.

Storia del marchio Alfa Romeo (2006-04-20 00:10)

[1]
"Quando nel 1910 viene fondata l’Alfa, i dirigen della società scelgono come Marchio due no emblemi del
capoluogo lombardo: la croce rossa dello stendardo comunale e il Biscione visconteo. Sono simboli distan tra loro
per signiﬁcato e tradizione che si incontrano e diventano uno solo, dando così vita ad uno degli stemmi più famosi
nel mondo automobilis co. Un Marchio des nato, salvo piccole modiﬁche, a restare immutato per novant’anni.
558

Il primo scude o appar ene al periodo che va dal 1910 al 1915. Di forma circolare, è diviso in due par :
nella metà sinistra porta una croce rossa su fondo bianco; in quella destra, il serpente-drago dei Viscon che divora
un nemico. A separare le parole Alfa e Milano, due nodi Savoia. La croce ricorda il fregio del ba aglione lombardo
par to per la Prima Crociata nel 1095. A capo dell’esercito, dire o in Terra Santa, c’era O one Viscon , signore di
Invorio e di Oleggio Castello, antenato di quei Viscon che, trecento anni più tardi, sarebbero diventa signori di
Milano. Cinque anni dopo, al ritorno in patria dei crocia lombardi, la ci à ado a la stessa croce come insegna del
comune, a riconoscimento del valore militare dimostrato in ba aglia dai suoi cavalieri.
Più curiosa ancora la storia del Biscione. Il simbolo, che rinvia alla forza, alla sagacia e alla potenza, apparene alla tradizione dei Longobardi, presso i quali il serpente in campo azzurro era considerato un portafortuna
e u lizzato sulle bandiere di guerra. Nel 1295 Ma eo Viscon - diventato signore di Milano - chiede agli scri ori
di corte di creare una "saga dei Viscon " che nobili un passato non par colarmente brillante. La scelta cade sul
retaggio longobardo e il serpente diventa l’emblema dello stemma trecentesco.
Per raﬀorzare ancora più il fantasioso legame tra la famiglia dei Viscon e l’an ca popolazione, nasce la leggenda del
longobardo Uberto, antenato di Ma eo, che liberò le campagne circostan uccidendo un terribile drago. A questo
punto gli araldis di corte creano il Biscione: il corpo è del serpente longobardo, la testa del drago.
Lo scude o originale dell’Alfa Romeo subisce una prima modiﬁca nel 1913, quando le le ere di o one diventano bianche con contorno dorato e di maggior spessore. Inoltre i due nodi sabaudi vengono irrobus e il Biscione
sempliﬁcato. Nel 1915 Nicola Romeo rileva la società e tre anni dopo, a conclusione del primo conﬂi o mondiale, alla
parola ALFA (Anonima Lombarda Fabbrica Automobili) viene sos tuita la dizione "Alfa Romeo". Il marchio, quindi,
resta invariato ﬁno al 1925, quando - dopo la conquista del primo Campionato del mondo - ai simboli preceden si
aggiunge una corona d’alloro in metallo argentato che percorre l’intera circonferenza. Cambiano anche il colore del
contorno, delle le ere e dei nodi, che diventano anch’essi argenta . Una curiosità: nel 1932 sulle ve ure des nate
alla Francia, appare l’insolita scri a "Alfa Romeo Paris".
Nel 1946, con la proclamazione della Repubblica italiana, i due nodi sabaudi scompaiono dallo scude o circolare, rimpiazza da linee ondulate. Dal 1946 al 1950, inoltre, alcuni modelli hanno un Marchio con nuova veste
graﬁca e scri e e ﬁgure in rilievo su fondo rosso.
Bisognerà a endere il 1971, quando viene inaugurato lo stabilimento di Pomigliano d’Arco (Napoli), per vedere
l’ul ma modiﬁca. Lo scude o prende uno s le più moderno, il disegno del Biscione diviene fortemente s lizzato
e scompare il tra no fra Alfa e Romeo. Inoltre, la perdita del cara ere esclusivamente lombardo della marca,
suggerisce in questa occasione l’abolizione della parola "Milano"."
- [2]Alfa Romeo

1.
2.
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Videogames: alcune Volkswagen di GTI Racing (2006-04-21 09:43)

[1]
Dire amente da [2]Koch Media, queste immagini di Volkswagen del presente e del passato dal videogame "GTI
Racing", del produ ore polacco [3]Techland.
Il videogioco, da poco uscito in italia e con demo scaricabile all’indirizzo [4]www.g racingthegame.com, è una
simulazione di guida su 60 traccia , con 70 pilo in compe zione, potendo scegliere tra 15 leggendari modelli Golf
(da cui il nome...), e complessivamente oltre 25 modelli di automobili Volkswagen, che possono essere seleziona in
versione "standard" o elabora con accessori di marchi famosi, come Brembo e König. Nel seguito, le cara eris che
del videogioco; ovviamente, le vostre [5]fotograﬁe virtuali realizzate con GTI Racing - e con gli altri videogames
motoris ci - sono le benvenute su Virtual Car.
GTI Racing - cara eris che principali
- Modelli su licenza Volkswagen che ripercorrono la storia della casa automobilis ca, dalle 5 generazioni di Golf (GTI,
G60 R32...) alle ul me concept cars, passando per modelli come il New Beetle e mol altri ancora.
- Modello di guida realis co e divertente al tempo stesso
- Possibilità di tuning della ve ura illimitate (spoilers, luci, valvole di scarico, cerchioni, freni e sistemi di trasmissione…)
- Ambientazione di gara dinamica, interazione con cen nai di diversi ogge e pilo antagonis sulle piste
- Diverse modalità di gioco: Last Man Standing, Time Trial, Dri Compe on e Drag Racing
- 60 traccia in sei diverse località tra cui Francia, Germania e USA
- De agliato modello di visualizzazione dei danni alle autove ure
- Graﬁca e ambientazioni eccellen
- Possibilità di gioco in mul player
- Editor per creare le proprie piste
- Replay con diverse inquadrature e eﬀe speciali per creare ﬁlma dimostra vi delle proprie abilità in gara.
- Virtual Car, [6]Koch Media
1.
2.
3.
4.
5.
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Porsche "Giro Rapido", le eratura i nerante in 911 minu (2006-04-21 12:00)

[1]
Un’interessante selezione nazionale des nata ad aspiran scri ori viene proposta da Porsche Italia in sei diverse ci à
italiane, per approdare alla fase ﬁnale di S. Patrignano. I partecipan avranno a disposizione... 911 minu per scrivere
un romanzo sul tema "Il viaggio". Di seguito, il comunicato e il programma uﬃciale dell’inizia va.
"Con nua l’impegno di Porsche Italia nel campo della cultura, e dopo il successo dello scorso anno fa o registrare
dall’inizia va Tiro Rapido, che si rivolgeva agli aspiran scri ori del genere giallo/noir, quest’anno si cambia tema e ci
si me e in viaggio nel vero senso della parola. Giro Rapido, spin-oﬀ della rassegna le eraria Cinque sensi d’autore, è
infa il tolo della manifestazione 2006 riservata a coloro che vorranno scrivere un racconto sul tema del viaggio.
Giro Rapido non è un concorso, ma una selezione a cara ere nazionale, con sei prove eliminatorie in altre ante ci à
e una ﬁnale che si terrà nella Comunità di San Patrignano. Il racconto che sarà giudicato il migliore in assoluto sarà
pubblicato sul mensile Gente Viaggi, mentre l’autore sarà gra ﬁcato con un viaggio oﬀerto da Porsche Italia. I 20
raccon più meritevoli saranno pubblica in un libro dal tolo Giro Rapido e potranno essere presenta nell’ambito
della rassegna Cinque sensi d’autore in varie ci à italiane.
Per partecipare sarà suﬃciente inviare la scheda di adesione alla segreteria organizza va (a vita.culturali@porsche.it,
fax 0498706831) che provvederà ad accogliere le domande in base all’ordine cronologico di arrivo. La partecipazione
è aperta a tu e gratuita, l’organizzazione provvederà unicamente al ristoro degli scri ori per tu a la durata delle
prove.
Lo svolgimento è semplice: i partecipan avranno a disposizione 911 minu , a par re dalle 9.30, per scrivere
un romanzo in base a una traccia che sarà di volta in volta suggerita dalla giuria, presieduta da Massimo Paciﬁco,
presidente di Neos (Associazione giornalis e fotograﬁ di viaggio). Si potrà scrivere su pc ma saranno acce a anche
manoscri . Da ogni fase eliminatoria, il cui numero di partecipan potrà variare in relazione alla capienza della locaon, saranno prescel tre elabora i cui estensori parteciperanno alla prova ﬁnale che sarà così limitata a 18 persone.
E mentre queste saranno impegnate con la fantasia altri ar s , ospi della Comunità di San Patrignano, si cimenteranno in una prova del tu o originale dovendo interpretare la stessa traccia fornita agli scri ori dipingendo
cinque cofani di Porsche 911. Le opere risultan saranno poi lasciate alla Comunità.
Sei prove eliminatorie (Riviera del Brenta, Desenzano, Roma, Napoli, Genova e Milano), ﬁnale per i migliori 18
nella Comunità di San Patrignano. Partecipazione libera a tu .
Riviera del Brenta, motonave Burchiello – 25 maggio 2006
Desenzano del Garda, Le Terrazze – 31 maggio 2006
Roma, ba ello Agrippina (Isola Tiberina) – 9 giugno 2006
Napoli, Caﬀè Gambrinus – 12 giugno 2006
Genova, Jolly Hotel Marina al porto vecchio – 20 giugno 2006
Milano, Scimmie (chia a sul Naviglio) – 23 giugno 2006
Ospitale o di Coriano, Comunità di San Patrignano – 29-30 giugno 2006
...
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GIRO RAPIDO. Regolamento di partecipazione.
Art. 1) La partecipazione alla selezione di raccon di le eratura da viaggio Giro Rapido è libera, gratuita e
aperta a tu , limitatamente ai pos disponibili in ciascuna delle sedi prescelte.
Art. 2) 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 al n° 0498706831; oppure al momento stesso dell’evento ﬁno
all’esaurimento dei pos disponibili nelle singole loca on.
Alla scheda andrà allegato un breve curriculum vitae.
Art. 3) L’assegnazione dei pos per le prove eliminatorie avverrà ad insindacabile giudizio della segreteria organizza va in base alla disponibilità delle singole loca on, e sarà resa nota ai partecipan per via telefonica oltre che
per e-mail entro il termine massimo di dieci giorni preceden la prova eliminatoria.
Art. 4) La segreteria organizza va si riserva la possibilità di dividere, a proprio insindacabile giudizio, i partecipan 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, pertanto l’evento potrà ripetersi con iden che
modalità anche in momen successivi.
Art. 5) La giuria, composta da giornalis , sarà presieduta da Massimo Paciﬁco (presidente Neos) con il quale
collaboreranno Silvestro Serra (dire ore Gente Viaggi) e Riccardo Comastri (Uﬃcio Stampa Porsche Italia),
quest’ul mo responsabile della segreteria organizza va.
Art. 6) Il racconto giudicato migliore sarà pubblicato sul numero di se embre 2006 del mensile Gente Viaggi.
I 20 migliori raccon saranno raccol e pubblica in un unico libro dal tolo Giro Rapido.
L’autore del racconto giudicato migliore ed alcuni altri autori scel dalla giuria presenteranno il libro Giro Rapido in occasione degli incontri le erari della rassegna Cinque sensi d’autore organizzata da Porsche Italia in varie ci à italiane.
Art. 7) L’iscrizione alla selezione per aspiran scri ori di raccon di viaggio comporta l’acce azione del presente regolamento di partecipazione."
- [2]Porsche Italia, Virtual Car
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BMW Serie 3 Coupé (2006-04-21 16:01)

[1]
Dopo la berlina e la Touring, ecco arrivare la nuova versione Coupé della Serie 3 BMW, molto a esa dagli appassiona
perché in un certo senso da mol considerata l’"originale" (la Serie 3, infa , nacque a 2 porte).
In questo caso, l’auto non è una semplice derivazione dal modello a 4 porte: le linee ed i volumi sono sensibilmente
diﬀeren , con frontale e coda inedi e, a nostro parere, anche meglio riusci .
Le versioni previste sono la 325i con il 2.497 da 218 cv, la 330i con il 2.996 da 272 cv ed il top di gamma, la 335i, con il
6 cilindri in linea biturbo da 306 cv e 400 Nm di coppia; ancora più coppia (500 Nm) ma meno potenza (231 cv) anvrà
invece la 330d turbodiesel. La 3 Coupé sarà sul mercato dal mese di se embre 2006.
Di seguito, il comunicato uﬃciale BMW in italiano, corredato da una galleria di [2]immagini ad alta risoluzione.
La nuova BMW Serie 3 Coupé: l’eleganza nella sua forma più perfe a
- Coupé dalla linea e dagli interni con un design cara erizzato.
- Anteprima: motore turbo sei cilindri in linea con 225 kW/306 CV.
- Per la prima volta viene oﬀerto in una coupé il sistema di trazione integrale intelligente BMW xDrive.
- Scocca in costruzione leggera di acciaio: aumento della resistenza, calo del peso.
- Proie ori bixeno con luce diurna a corona luminosa.
- Abitacolo esclusivo: pacche o illuminazione e alles men personalizza .
- Porgicintura automa co: un innova vo componente di comfort.
È nata un’espressione nuova di s le personalizzato: la BMW Serie 3 Coupé. La due porte dal design cara erizzato di BMW oﬀre degli s lemi di eleganza, valore e comfort. Inoltre, i parametri di riferimento di guida dinamica
sono sta decisamente eleva . E questo non è tu o: nella nuova BMW Serie 3 Coupé, un motore straordinario
celebra la propria anteprima mondiale: il primo motore a benzina sei cilindri in linea con High Precision Injec on,
sovralimentazione Twin Turbo e basamento realizzato interamente in alluminio. Il potenziale oﬀerto dal propulsore
di 225 kW/306 CV della BMW 335i Coupé determina un ne o aumento della coppia e della capacità di accelerazione
– ma non dei consumi di carburante. Anche le altre varian disponibili a par re dal lancio nel se embre 2006, la
BMW 330i Coupé (200 kW/272 CV), la BMW 325i Coupé (160 kW/218 CV) e la BMW 330d Coupé (170 kW/231 CV)
me ono in a o in modo impressionante il principio di dinamica eﬃciente. In un secondo tempo, l’oﬀerta della due
porte sarà completata da una serie di motorizzazioni a sei e qua ro cilindri. In alterna va al cambio manuale a sei
rappor la BMW Serie 3 Coupé sarà oﬀerta anche con una nuova trasmissione automa ca a sei rappor . Grazie a una
forte riduzione dei tempi di cambiata, la trasmissione automa ca reagisce con maggiore spontaneità alle reazioni
del pedale dell’acceleratore, così da aumentare il comfort e la dinamica. Un’ulteriore novità è la trazione integrale
intelligente BMW xDrive. Il più soﬁs cato sistema di trazione integrale oﬀerto a ualmente sul mercato dimostrerà
per la prima volta le proprie capacità in una Coupé.
Il posizionamento unico ed il cara ere della nuova due porte si riconosce a prima vista e viene confermata
successivamente dall’esame dei de agli tecnici e s lis ci. Infa , non solo la forma di base e l’andamento delle linee,
ma anche la graﬁca dei gruppi o ci anteriori, la conﬁgurazione e il design dei fari posteriori, l’abitacolo e addiri ura
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i retrovisori esterni sono sta crea in esclusiva per la Coupé. Queste cara eris che s lis che sono uniche, come in
fondo tu a l’eleganza della qua ro pos . La nuova BMW Serie 3 Coupé è un’automobile che aﬀascina a prima vista
e convince però anche nel tempo. Il suo propulsore oﬀre delle prestazioni di punta entusiasman e sorprende con
la propria eﬃcienza esemplare. La tecnica dell’asse o trasforma la pura potenza del motore in dinamica spor va
e sicura. La nuova BMW Serie 3 Coupé oﬀre in tu i campi le premesse ideali per un piacere di guida vissuto
intensamente.
Quando un cliente decide di acquistare una coupé egli vuole soddisfare così il proprio desiderio di individualità. Dall’automobile si a ende un design raﬃnato e un alto potenziale di dinamica. Proprio per questo mo vo,
il lavoro di sviluppo della nuova BMW Serie 3 Coupé era concentrato sulla realizzazione di una combinazione
convincente di queste cara eris che. È nata una due porte che abbina lo straordinario piacere di guida a un design
elegante ed inconfondibile. La nuova BMW Serie 3 Coupé presenta un alto livello di self-conﬁdence e di gusto
raﬃnato. Questa automobile è stata concepita per guidatori che cercano un rapporto a vo e spor vo con la propria
ve ura ma che apprezzano al contempo un design esclusivo, la più alta qualità di lavorazione e una presenza sicura
nel traﬃco giornaliero.
- [3]BMW, Virtual Car
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2.
3.

Disegni di automobili: Giulie a di Davide Curci (2006-04-22 20:06)

[1]
Una moderna ed interessante rivisitazione dell’[2]Alfa Romeo Giulie a, inviataci da Davide Curci.
Ricordiamo che potete inviare i vostri disegni all’indirizzo [3]info@virtualcar.it; dimensioni massime preferibili: jpg 72
dpi, 640 x 480.
- Davide Curci [davide.curci [at] quipo.it], per Virtual Car
1.
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L’automobile ha 120 anni: Karl Benz e lo sterzo con fusi a snodo (2006-04-24 00:20)

[1]
Aggiungiamo un ulteriore documento, da Daimler - Chrysler, nell’anno della celebrazione dei 120 anni della [2]Benz
Patent-Motorwagen: l’interessante storia dello sterzo con fusi a snodo, breve ato da Karl Benz nel 1893, ma basato
su un’idea applicata alle carrozze a cavalli e risalente a ben 190 anni fa.
"Nel 1886 entrano in circolazione sulle strade, indipendentemente l’una dall’altra, la [3]Benz Patent-Motorwagen, una
ve ura già completamente proge ata in tu e le sue par , e la Daimler-Motorkutsche che, come indica il nome stesso,
consiste di una carrozza a motore. La prima nasce a Mannheim, la seconda a Stoccarda. Tu avia, ad entrambi i veicoli
manca ancora un de aglio assolutamente determinante: un sistema sterzante adeguato al veicolo a motore, nonché
alle condizioni e alla velocità di marcia.
Karl Benz comunque non si limitò a realizzare questa stru ura ma la completò, costruendo così un veicolo a tre ruote,
mentre Go lieb Daimler voleva sopra u o dimostrare che un motore a benzina piccolo e veloce poteva essere
impiegato egregiamente in un veicolo: da qui l’idea della "carrozza a motore". Al momento non era possibile fare o
volere di più.
Sebbene nel corso dei secoli il sistema sterzante ado ato per carrozze o ve ure sia stato so oposto a connui perfezionamen , esso consisteva sempre nello sterzo a telaio rotante, un sistema in cui l’intero asse anteriore
completo di ruote girava intorno ad un perno centrale. Nelle versioni più elegan o soﬁs cate, il sistema era situato
al diso o del veicolo vero e proprio, e quindi presentava ruote di dimensioni minori rispe o all’asse posteriore.
Di conseguenza, gli autoveicoli a motore degli esordi restavano prevalentemente fedeli, so o questo aspe o, alle
soluzioni tecniche ado ate per le carrozze.
Quello che i due inventori dell’automobile ancora non sapevano era che già nel 1816 il costru ore di carrozze e
ve ure Georg Lanckensperger di Monaco aveva acquisito un "privilegio" (così venivano chiama a quel tempo i
breve ) su un "disposi vo sterzante per ve ure a cavalli". Teoricamente, questa stru ura rappresentava la soluzione
del problema; nel 1873 il sistema era stato nuovamente breve ato da Amedée Bollée per la sua ve ura a vapore,
ma poi per mo vi rimas incomprensibili era caduto nel dimen catoio.
La riscoperta dello sterzo con fusi a snodo
Per caso, leggendo di questo "privilegio" su una rivista tecnica specializzata del 1891, Karl Benz riconobbe l’importanza
di questo principio di funzionamento per l’automobile, secondo cui "i prolungamen degli assali delle ruote devono
convergere al centro della curva". In breve, l’inventore individuò nello sterzo con fusi a snodo la soluzione del
problema di sterzaggio dell’automobile.
Con un minuzioso lavoro da certosino, Karl Benz sviluppò quindi una stru ura u lizzabile a questo scopo, che tu avia
doveva essere azionata da una manovella e non da un mone, per poi installarla sulla sua "Patent-Motorwagen". A
questo seguirono ulteriori perfezionamen , ﬁno a quando il sistema non risultò tanto scorrevole quanto aﬃdabile, e
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quindi anche pronto per essere breve ato.
Il breve o DRP 73515
Il 28 febbraio 1893, Karl Benz presentò domanda di breve o per il suo "disposi vo sterzante per ve ure con raggi di
sterzata da porre tangenzialmente alle ruote. Questo breve o N° DRP 73515 riceve e subito un’enorme risonanza
a livello mondiale, ispirando naturalmente la nascita di numerosi nuovi proge e anche la trasformazione di mol
veicoli già esisten .
E’ dato per certo che nel 1898 il famoso pi ore di paesaggi marini Eugen von Zadre di Bregenz abbia fa o trasformare in un quadriciclo la sua Benz Patent-Motorwagen del 1893, originariamente a tre ruote, la prima automobile in
assoluto in Austria. Nel 1926, la famiglia Zadre donò questa pres giosa ve ura al Museo Tecnico di Vienna, dove
ancora ﬁgura tra gli esemplari espos di maggior valore.
Patent-Motorwagen Benz "Victoria"
La prima ve ura a qua ro ruote che Benz presentò agli acquiren e al pubblico con questa rivoluzione epocale
dello sterzo è rappresentata dalla Patent-Motorwagen Benz "Victoria". Il modello fu realizzato dal 1893 al 1900 in
diverse versioni e con motorizzazioni da tre a sei cavalli. La "Victoria" sarebbe stata per tu a la vita l’auto preferita
da Karl Benz. La leggenda intorno a quest’auto racconta che Benz avesse scelto questo nome per ricordare la sua
"vi oria" sul problema dello sterzo. Tu avia è più probabile che egli avesse u lizzato semplicemente la deﬁnizione
convenzionale ado ata per un po di carrozza a due pos . Ai primordi dell’automobile, infa , si era soli riprendere
dall’industria costru rice di ve ure e carrozze diverse denominazioni, come ad esempio "Coupé", "Landò", "Duc" e
"Break".
Con uno dei primi esemplari di questa ve ura, il numero di fabbrica 76, il barone boemo-austriaco Theodor von
Liebieg nel 1894 intraprese la prima grande traversata della storia automobilis ca. Il viaggio condusse l’allora
ven duenne pilota da Reichenberg in Boemia a raverso Mannheim ﬁno a Gondorf sulla Mosa. Da qui, il barone si
avventurò in diverse escursioni, tra cui una anche a Reims, in Francia. Al ritorno da Gondorf, egli passò nuovamente
per Mannheim dire o a Reichenberg. Complessivamente, quell’estate, la ve ura percorse ben 2500 chilometri. La
velocità massima del veicolo a 4 cavalli non superava i 20 chilometri orari, mentre il consumo di carburante era pari
a 21 litri per 100 km. Da notare anche il consumo d’acqua del sistema di raﬀreddamento aperto, che corrispondeva
a 150 litri ogni 100 chilometri.
Oggi la Benz Victoria del Barone von Liebieg, numero di fabbrica 76, è esposta nel Museo Nazionale della Tecnica di
Praga."
[4]Commento all’immagine: Il breve o di Karl Benz per lo sterzo con fusi a snodo fu rilasciato nel 1893. I prolungamen dei semiassi, come dice il principio, devono convergere al centro della curva. "Con questa soluzione, la
tecnica automobilis ca nei suoi fondamen era completa", dichiarò Karl Benz con un sospiro di sollievo.
- [5]Daimler - Chrysler, Virtual Car

1.
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3.
4.
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Disegni di automobili: Pyton di Francesco Durante (2006-04-25 12:28)

[1]
Un sugges vo "non ﬁnito" inviatoci da Francesco Durante, dal nome "Pyton".
Ricordiamo che potete inviare i vostri disegni all’indirizzo [2]info@virtualcar.it; dimensioni massime preferibili: jpg 72
dpi, 640 x 480.
- Francesco Durante, per Virtual Car
1.
2.

Speciale Villa d’Este: i vincitori (2006-04-25 15:53)

[1]
Virtual Car era presente a Villa Erba (Como), in una soleggiata giornata di primavera, con lo sfondo incantevole del
parco della Villa e del lago di Como, e circonda da bellissime automobili del passato e del futuro; presenteremo,
pertanto, nei prossimi giorni un ampio resoconto fotograﬁco dell’evento.
Per cominciare, l’elenco dei vincitori del [2]Concorso d’Eleganza Villa d’Este e dei vari premi assegna nel corso della
manifestazione, così come riportato uﬃcialmente da BMW, sponsor uﬃciale del Concorso. A corredo della no zia, la
nostra foto ad un sorridente - a ragione - Wolfgang Egger in rappresentanza di Alfa Romeo, vincitrice con la 8C Spider
(2005) del Concorso d’Eleganza Villa d’Este Design Award, modello che si è aggiudicato anche il BMW Group Design
Award.
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Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2006
La pura bellezza del design dell’auto, sul lago di Como
Anteprime mondiali e auto d’epoca eccezionali
Monaco/Cernobbio - Splendidi modelli classici e interessan concept moderni hanno cara erizzato il Concorso
d’Eleganza Villa d’Este 2006. Il tradizionale concorso di bellezza dedicato al design automobilis co ha avuto luogo a
Cernobbio, sul lago di Como, il 22 e il 23 aprile. Nel parco di Villa d’Este, so o l’occhio cri co degli esper della giuria
e del pubblico, sono state esposte complessivamente 48 automobili d’epoca costruite tra il 1914 e il 1972, suddivise
per il concorso in o o categorie. Come vuole la tradizione, il lussuoso hotel ha cos tuito lo scenario e la passerella
per ques gioielli su qua ro ruote. Lorenzo Ramacio , Presidente della giura, vede ancora una volta nel Concorso
d’Eleganza Villa d’Este 2006 una selezione di "automobile eccezionali, che esprimono bellezza, passione e unicità,
uno s le e un’ingegnosità che mirano dire amente al cuore". Per l’o ava volta il Concorso ha avuto luogo so o
l’egida del Gruppo BMW Group.
A far da collegamento tra il glorioso passato e il futuro dell’automobile, la quinta mostra straordinaria dei veicoli di nuova concezione, che quest’anno può vantare due prime mondiali. Con la Ferrrari 575 GTZ, mostrata per
la prima volta, il Designer italiano Zagato riprende la tradizione dei debu del secolo scorso. L’auto si fa notare
per il "double bubble roof" - pico di Zagato - un riferimento alla Ferrrari 250 GTZ del 1956, di cui egli stesso aveva
curato la carrozzeria. Così Zagato festeggia il 50° anniversario della Ferrari 250 GTZ in modo eccellente e arricchisce
il Concorso d´Eleganza con un veicolo che nell’eccezionale tradizione italiana è sinonimo di cultura automobilis ca. Il
secondo debu o è di provenienza russa: La Russo-Bal ca Impression, in versione Luxus Coupé, riprende la tradizione
del marchio scomparso subito dopo la rivoluzione russa. In tal modo, alla vigilia del suo centenario, questo marchio
che forniva automobili alla corte degli Zar torna alla ribalta nel segmento delle auto di lusso.
Anche quest’anno la giornata di domenica è stata dedicata al pubblico. Nel giardino di Villa Erba, gli appassiona hanno potuto ammirare sia le ve ure d’epoca sia innova vi proto pi, illumina da un sole raggiante.
Un’esposizione speciale con proto pi e veicoli di serie ad essi ispira ha mostrato l’eﬀe va inﬂuenza di ques modelli
veramente unici sull’industria automobilis ca odierna.
Dalla reintroduzione del Concorso d’Eleganza, l’interesse verso tale evento aumenta di anno in anno, cosa che
non si deduce solamente dalle lunghe code di pubblico, ma anche dal crescente numero di rappresentan dei mass
media, che ancora una volta ha segnato un nuovo record.
Il Trofeo BMW Group, e quindi il principale premio della giuria per ve ure d’epoca, è stato assegnato alla Ferrari 410 SA Pinin Farina del 1959, appartenente al collezionista Americano Peter Kalikow. Si tra a dell’eccezionale
esemplare di una piccola serie (appena dodici unità) prodo e tra il 1958 e il 1959.
Il premio del pubblico Coppa d’Oro Villa d’Este, cioè il premio principale a ribuito dai visitatori, è stato assegnato a una Iso a Fraschini 8 A SS del 1930. La qua ro pos Luxus-Cabrio carrozzata Castagna fu originariamente
esportata negli Sta Uni , ed è stata di proprietà di un avvocato per 50 anni. Dopo un restauro durato diversi anni,
l’auto ha partecipato per la prima volta al Concorso d’Eleganza.
Il Trofeo BMW Italia (Referendum Pubblico a Villa Erba) è stato assegnato alla Buga 57 del 1939.
Il premio speciale della giuria è stato conferito ad una Ferrari 250 GTO del 1963, in ricordo dell’ex presidente della
giuria Carlo Felice Bianchi Anderloni. Il Trofeo FIVA per l’auto meglio conservata è stato assegnato ad una Bentley R
Type Con nental del 1954. Il premio per l’auto venuta da più lontano, conferito dall’Automobilclub di Como, è andato
a una BMW, la 3.0 CSL Coupé del 1974, che iniziò la sua carriera come ve ura da collaudo della BMW Motorsport
GmbH.
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Il Trofeo Rolls-Royce per la costruzione più elegante su base Rolls-Royce è stato conferito alla Rolls-Royce Phantom
I Experimental Jarvis del 1928. L’auto è il diciasse esimo esemplare di una serie di proto pi. Dopo essere stata
completata, fu guidata dal Maragià indiano del Jammu e del Kashmir, prima di tornare nuovamente in Europa.
Sempre nella tradizione del concorso, ormai da cinque anni vi è un premio per il design dei migliori concept
d’auto moderne. Quest’anno sono sta presenta dodici veicoli. Il Concorso d’Eleganza Villa d’Este Design Award
è stato assegnato all’Alfa Romeo. Il modello 8C Spider del 2005 si è dimostrato convincente anche alla sua prima
apparizione sulla scena europea, dopo il suo debu o ﬁeris co negli USA lo scorso anno. Tale modello è stato inoltre
insignito del BMW Group Design Award (Public Referendum a Villa Erba).
- BMW, Virtual Car
1.
2.

Speciale Villa d’Este: auto del passato (2006-04-26 00:32)

[1]
Vi presen amo alcune immagini delle automobili "del passato" esposte a Villa Erba, che hanno partecipato, nelle varie
categorie, al [2]Concorso di Eleganza Villa d’Este.
L’elegan ssima [3]Iso a Fraschini 8 A SS, che mostriamo per prima nella galleria di fotograﬁe, è la vincitrice della
Coppa d’Oro Villa d’Este, cioè il premio principale a ribuito dai visitatori.
Di seguito, l’elenco delle ve ure fotografate.
- [4]Iso a Fraschini 8 A SS, 1930
- [5]Mercedes-Benz 710 SS, 1930
- [6]Talbot-Lago T26, 1947
- [7]Lancia Aprilia Cabriolet Pininfarina, 1949
- [8]Cisitalia 202 B, 1949
- [9]Masera A6G 2000, 1955
- [10]Alfa Romeo 6C 2500 Super Sport, 1949
- [11]Ferrari 400 SA, 1963
- [12]De Tomaso Pantera GTS, 1973
- [13]Alfa Romeo Giulie a SZ Coda Tronca, 1962
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- [14]Osca 1600 GT Zagato, 1963
- [15]Ghia 1500 GT, 1965
- [16]Ferrari 166 MM/53, 1953
- [17]Aston Mar n DB3 S, 1956
- [18]Serenissima Jet Compe zione, 1965
- [19]BMW 3.0 CSL, 1974
- [20]Masera Boomerang, 1972
Nella [21]galleria sono comprese altre immagini di auto del passato a Villa Erba, tra le quali le "Roadster BMW
dal 1929 al 2006" e le auto dell’esposizione speciale "Il passato del futuro", che me eva a confronto proto pi con
soluzioni di design originali e ve ure di serie che hanno ado ato, completamente o in parte, tali soluzioni. In più,
alcune vedute "speciali" del lago...
- Virtual Car

1.
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Disegni di automobili: TJA di Antonio Marino (2006-04-26 08:00)

[1]
Ancora una creazione di [2]Antonio Marino, questa volta su tema Alfa Romeo, denominata [3]TJA.
Ricordiamo che potete inviare i vostri disegni all’indirizzo [4]info@virtualcar.it; dimensioni massime preferibili: jpg 72
dpi, 640 x 480.
- Antonio Marino, per Virtual Car
1.
2.
3.
4.

Speciale Villa d’Este: auto del futuro (2006-04-26 11:22)

[1]
Dei [2]proto pi concorren al Concorso d’Eleganza villa d’Este Design Award ed al BMW Group Design Award, vin
entrambi dall’[3]Alfa Romeo 8c Spider, abbiamo già scri o; ora presen amo le immagini delle [4]auto da salone
partecipan . Alcune di queste automobili diventeranno, con gli opportuni ada amen , delle auto di serie; altre,
invece, forniranno solo degli spun : in ogni caso, ques proto pi oﬀrono un’impressione concreta di come sarà
l’auto del futuro...
- [5]Aston Mar n Rapide 2006
- [6]Bertone Suagnà 2006
- [7]Alfa Diva 2006
- [8]Alfa Romeo 8c Spider 2005
- [9]Italdesign Ferrari 50GG 2005
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- [10]Pininfarina Birdcage 75th 2005
- [11]Citroën C-SportLounge 2005
- [12]Renault Al ca 2006
- [13]Rinspeed ZaZen 2006
- [14]Russo Balt Impression 2006
- [15]VW Eco-Racer 2005
- [16]Ferrari 575 GTZ 2006
A quest’ul ma auto dedicheremo, a breve, un apposito ar colo.
- Virtual Car
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Speciale Villa d’Este: Ferrari 575 GTZ Zagato (2006-04-26 12:57)

[1]
Tra i proto pi presenta al pubblico in anteprima mondiale al [2]Concorso d’Eleganza Villa d’Este, era molto a esa la
Ferrari 575 GTZ, realizzata per un collezionista giapponese da [3]Zagato, sulla base della Ferrari 575 originaria.
Il risultato è un’auto dal design acca vante ed originale, diverso da quello delle Ferrari "di serie" e molto legato alle
[4]Ferrari storiche di Zagato: da notare, ad esempio, l’originale verniciatura bicolore e le piche "gobbe" sul te o.
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Di seguito, il comunicato Zagato rela vo alla ve ura ed il testo della conferenza stampa di Andrea Zagato per la
presentazione a Villa d’Este; a corredo della no zia, una [5]galleria di nostre immagini riprese a Cernobbio, e l’intero
[6]corredo di fotograﬁe ed immagini 3d uﬃciali.
Ferrari 575 GTZ Zagato
Yoshiyuki Hayashi è un celebre collezionista giapponese che possiede numerose ve ure di grande valore storico, tra
le quali alcune Ferrari come la 166MM, la 250 Spider California, due Daytona, coupé e spider e la Enzo.
Nella più classica tradizione dell’appassionato commi ente di esemplari esclusivi che ha s molato la crea vità dei
carrozzieri italiani negli anni ’50 e ’60, Yushiyuki Hayashi ha chiesto a Zagato di poter far carrozzare la sua 575M nello
s le della celebre berline a 250GTZ.
Ricevuta la richiesta del cliente, Zagato ha informato la Ferrari del proge o che avrebbe permesso di celebrare al
meglio anche l’anniversario del modello, ed ha quindi realizzato su base Ferrari 575, una ve ura evoca va della 250
GTZ.
Come la sua progenitrice, la 575 GTZ ha la carrozzeria interamente in alluminio e, in omaggio a Ferrari e alle spor ve
Italiane a due pos , entra a far parte dei pezzi esclusivi appartenen alla tradizione delle ve ure d’atelier.
Come la 250 GTZ, anch’essa sfoggia una colorazione bicolore su s lemi e volumi che richiamano esplicitamente gli
anni ’50 e sublima il cara ere delle tante ve ure realizzate da Zagato per ves re le meccaniche originali, nel più puro
s le della tradizione spor va.
Per Zagato è stata l’opportunità celebrare il 50° Anniversario della Ferrari 250 GTZ, del 1956, una delle Granturismo
più preziose e già entrata nella storia.
L’auto che, come nella tradizione d’atelier Zagato fu commissionata anche allora da un collezionista gentleman driver,
rappresenta una sintesi sublime di pres gio e prestazioni, d’eleganza e spor vità, tanto da vantare il massimo valore
collezionis co nel mercato delle spor ve d’epoca di lusso. Vincitrice nelle compe zioni e nei concorsi d’eleganza, la
250 GTZ rappresenta un sogno, perché giudicata dagli adde ai lavori e dagli appassiona tra le
auto più belle del mondo.
La nuova 575 GTZ sfoggia il cavallino sul cofano e la Z sulla ﬁancata, esprimendo ancor’oggi l’intramontata eccellenza
italiana, per forma e contenu . Una combinazione vincente, in grado di coniugare la meccanica più potente e
celebrata del mondo, con lo s le spor vo più raﬃnato e aﬀascinante, entrambi rigorosamente made in Italy. Il
conce o d’eleganza spor va, il design funzionalista che non si lega alle tendenze del momento ma alla ricerca della
prestazione pura, e la leggerissima carrozzeria d’alluminio cos tuiscono i pun di forza di Zagato che ne fa un valore
ovunque riconosciuto.
Come nel 1956 la 250GTZ calcò le passerelle dei più importan concorsi d’eleganza, così a 50 anni di distanza, la 575
GTZ verrà presentata in anteprima mondiale al Concorso d’Eleganza Villa d’Este, che si terra a Cernobbio (Italia) dal
22 al -24 Aprile 2006.

Conferenza Stampa di Andrea Zagato "Zagato & Villa D’Este"
"Il marchio Zagato ha stabilito un forte legame con il Concorso d’Eleganza Villa D’Este avendo celebrato, nel 2004, il
suo 85° Anniversario con la presenza di 50 modelli diversi, dal 1927 al 2004.
Anche quest’anno saranno presen 10 Zagato su circa 65 ve ure in Concorso tra classiche e concept.
Zagato si è sempre dis nto per l’eleganza spor va delle sue automobili, nate per i gentleman driver che volevano
correre nei week-end ed u lizzare la ve ura su strada il resto della se mana: carrozzerie leggerissime, linee ﬁlan ,
abbinate ad interni semplici ma molto elegan .
Questa vocazione di marchio gli è valso grandi riconoscimen per la “coerenza proge uale di stampo funzionalista”
che, dal 1919, accompagna la sua storia, (ci amo, su tu , due Compasso d’oro per il design nel 1960 e nel 2000).
Funzionalismo, razionalismo, minimalismo, non sono proprio agge vi da concorso d’eleganza, dove invece cromature, fregi, trapuntature, abbinamen croma ci, fanno un po’ da padrone, essendo ritenu più lega al conce o
classico d’eleganza.
L’eleganza spor va, invece, è più stre amente correlata alle forme semplici, all’a enzione per i volumi e non per
i par colari, allo scopo per il quale il prodo o automobile è proge ato. Ferrari diceva: “l’auto che vince è la più
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bella”.
La quotazione collezionis ca delle ve ure Zagato, oggi tra le più alte in assoluto, è sicuramente legata all’u lizzo
dell’alluminio e alle rature limitate piche dell’Atelier, ma dipende anche dalla scelta di coerenza funzionalista.
Zagato non ha quasi mai “aggiunto l’arte all’industria”, cioè fa o Arte Applicata. Razionalismo da un lato, pensiero
picamente lombardo di derivazione tedesca e Arte Applicata dall’altro, pensiero picamente piemontese di
derivazione francese, sono due ﬁlosoﬁe complementari che hanno pari dignità storica e sono espressioni dei più no
marchi di design Italiano.
Dato questo scenario, il marchio Zagato esprime il conce o di eleganza spor va dal 1919 con un approccio funzionalista/razionalista di stampo lombardo.
Atelier
Zagato è un Atelier apprezzato in tu o il mondo perché espressione dell’eccellenza Italiana nel realizzare ve ure
esclusive in serie limita ssima: da 9 a 99 pezzi.
Un Atelier del terzo Millennio deve saper coniugare la storica esperienza di Oﬃcina, acquisita in quasi 90 anni di
collaborazione, come Carrozziere, per le più pres giose Case automobilis che, con le più moderne tecnologie per lo
sviluppo e la proge azione.
Le ve ure Zagato nascono, infa , dalla ma ta dei designer, sono sviluppate secondo i più avanza processi di
renderizzazione, realtà virtuale e fresatura a controllo numerico, per poi essere ba ute e ﬁnite a mano da ba lastra
esper .
La vera forza del marchio, oggi, è la capacità di rendere complementari il vecchio mes ere del Carrozziere con l’oggi
tanto valutato ruolo del Designer ma è anche la capacità di dialogare sia con i Clien , non più Gentleman driver ma
Collezionis , sia con le principali Case Automobilis che.
575 GTZ
Due mesi fa a Ginevra abbiamo sorpreso un po’ tu presentando sullo stand una [7]Ferrari 250 GTZ del 1956, oggi
ra ng 10 tra i collezionis , forse la ve ura più preziosa del Salone. Nulla è stato an cipato ﬁno ad oggi della nuova
ve ura se non che è des nata a un famoso collezionista Giapponese di Ferrari. Nelle vostre cartelle stampa, la prima
immagine uﬃciale della ve ura e del suo appassionato proprietario.
A Villa D’Este, dunque, sarà presente in Anteprima mondiale, la Ferrari 575 GTZ, commissionata da Mr. Hayashi e
ispirata alla 250 GTZ del 1956 che festeggia quest’anno il suo 50° anniversario.
Una scelta coraggiosa quella di non esporre la ve ura a Ginevra, nata dalla riﬂessione che un prodo o d’Atelier, come
questa Ferrari Zagato, avrebbe trovato in Villa D’Este il suo scenario ideale.
Un omaggio, inoltre, alla rinata tradizione del Concorso italiano che mi auguro possa ripetersi ancora nei prossimi
anni.”
- [8]Zagato, Virtual Car
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Speciale Villa d’Este: proto pi ed auto storiche BMW (2006-04-26 16:32)

[1]
BMW Group è promotore da alcuni anni del Concorso d’Eleganza Villa d’Este, e come di consueto ha presentato
anche nell’edizione appena conclusa [2]alcune concept car, in rappresentanza dei suoi marchi, pur non partecipando
al Concorso: il Concept study della BMW Z4 coupé - accompagnato sullo sfondo dalle decorazioni di [3]Joshua Davis,
la Rolls-Royce 101EX e la MINI Concept Geneva.
Le ve ure erano esposte nel padiglione di ingresso di Villa Erba, con al centro la "bou que" di accessori BMW,
insieme ad altri modelli molto interessan lega alla storia del marchio, come le Mini storiche in alles mento da
corsa, o una rossa BMW 3/15 PS DA1 Roadster con carozzeria Ihle del 1929. Erano presen anche due BMW Art Car,
le M3 di Ken Done e Michael Jagamara Nelson. Torneremo a parlare di BMW a Villa Erba in alcuni ar coli successivi.
1.
2.
3.

Speciale Villa d’Este: Mini Millennium Concept Car (1997) (2006-04-27 00:30)

[1]
Il bello delle manifestazioni come il Concorso Villa d’Este è la possibilità di veder riunite nello stesso luogo automobili
"speciali", e talvolta molto rare, sia tra le auto d’epoca che tra quelle più recen . E’ sicuramente il caso di questo
proto po di Mini, denominato Mini Millennium Concept Car e risalente al 1997, quando ancora l’intero gruppo Rover
era nelle mani di BMW e l’a uale Mini non era ancora nata.
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Disegnato congiuntamente da Rover e BMW, introduceva elemen s lis ci della Mini storica, pur essendo dal punto
di vista tecnico diametralmente all’opposto, e ugualmente innova vo: aveva infa motore posteriore-centrale e
trazione posteriore, con pia aforma derivata dire amente da quella della MGF.
Il motore era il Rover serie K 1800 cc, 16 valvole, doppio albero a camme in testa e VVC, 145 hp, per una velocità
massima di quasi 210 km/h; carrozzeria con pannelli di alluminio, sospensioni indipenden a doppio wishbone con
molle Hydragas e barre an -rollio.
La Mini deﬁni va, come sappiamo, seguirà solo in parte le idee di questo proto po...
- Virtual Car
1.

Ferrari 599 GTB Fiorano, nuove foto uﬃciali (2006-04-27 11:02)

[1]
Della Ferrari [2]599 GTB Fiorano, presentata al [3]Salone di Ginevra 2006, abbiamo già mostrato una completa [4]galleria di immagini.
Da qualche giorno sono state rese disponibili da Ferrari alcune nuove [5]fotograﬁe uﬃciali, realizzate nei pressi di Las
Vegas, durante le riprese del [6]video promozionale girato nella "Valley of Fire" lo scorso febbraio.
- Ferrari, Virtual Car
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Inaugurata la mostra sui mezzi della II Guerra Mondiale al Museo Bonfan -Vimar (2006-04-27 11:35)

[1]
Come preannunciato, lo scorso 22 aprile 2006 è stata inaugurata la mostra [2]I mezzi della seconda guerra mondiale
presso il Museo dell’Automobile [3]Bonfan -Vimar di Romano d’Ezzelino (Vicenza). Di seguito il comunicato rela vo
all’evento.
"Sabato 22 aprile, ore 11,00, si è inaugurata la nuova mostra tema ca al Museo dell’ Automobile "Bonfan VIMAR" dal tolo "I mezzi della seconda guerra mondiale".
E’ una le ura del cruento avvenimento fa a esclusivamente a raverso i mezzi meccanici e le innovazioni dell’epoca,
con par colare risalto alla penicillina, al radar, alla scissione dell’atomo ed alla Jeep. Ma non mancano i pezzi rari e
le curiosità, perchè accanto alla logica presenza di alcune Jeep, della cara eris ca Volkswagen Kübelwagen, delle
moto Guzzi Alce o BMW, ecc. trovano spazio una Citroen 11 usata dalla resistenza francese ed una italiana Fiat 1500
a gassogeno, l’unico sistema per poter circolare in tempo di guerra senza fare uso della preziosissima benzina. Ma
non solo. Aﬀascinano i mezzi più pesan come l’inglese Humber usata dai “Topi del deserto”, proveniente dal Museo
Storico Italiano della Guerra di Rovereto, oppure il mezzo cingolato e blindato tedesco.
Resta però impresso una specie di specie di salo o che interrompe la mostra, quasi a creare un a mo di riflessione sulle poche cose posi ve che la guerra ha prodo o, s molando al massimo la ricerca. C’è un vecchissimo
radar di inizio guerra, di proprietà del Museo della Scienza e della Tecnologia "Leonardo da Vinci" di Milano, una ﬁala
di penicillina dell’esercito americano del 1944 e la stru ura dell’atomo.
Al termine del percorso c’è l’emozione dei due aerei (un Mustang ed un Savoia Marche con aperture alari di oltre
tre metri) che volteggiano nel buio, illumina da fasci di luce, sciabolate che ricordano la contraerea.
La mostra, che si è avvalsa della stre a collaborazione dell’Automotoclub Storico Italiano e della sua Commissione Veicoli Militari, ha il patrocinio della Regione Veneto, Provincia di Vicenza, Comuni di Romano d’ Ezzelino e di
Bassano del Grappa e dell’Is tuto Internazionali di Studi sulla Grande Guerra.
Il taglio del nastro è stato fa o dall’Avv. Roberto Loi, Presidente A.S.I, (Automotoclub Storico Italiano) presen
rappresentan degli En pubblici ed autorità civili e militari.
E’ la prima inizia va a corredo e sostegno della 79° Adunata Nazionale degli Alpini che si terrà nella vicinissima Asiago nel secondo week end di maggio.
La mostra resterà aperta sino al 1° o obre, tu i giorni con orario dalle ore 10:00/12:30 il pomeriggio dalle
14:30/18:30 - escluso il lunedì - lunedì 1° maggio Aperto Ingresso gratuito nei giorni dell’Adunata."
- [4]Museo dell’Automobile Bonfan -Vimar, Virtual Car
1.
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Speciale Villa d’Este: le foto uﬃciali delle auto premiate (2006-04-27 19:07)

[1]
A corredo della no zia sui [2]vincitori del Concorso Villa d’Este, pubblichiamo le immagini uﬃciali BMW delle ve ure
premiate.
Trofeo Pininfarina
dalla Giuria alla più elegante carrozzeria Pininfarina
[3]Ferrari 400 SA Coupé Aerodinamica Pinin Farina, 1963
Peter McCoy, USA
Trofeo BMW Group
Primo Premio assegnato dalla giuria
[4]Ferrari 410 Super America Coupé Pinin Farina, 1959
Peter S. Kalikow, USA
Torfeo BMW Italia
Assegnato per Referendum Pubblico a Villa Erba
[5]Buga Aravis Cabriolet Gangloﬀ, 1939
Peter Mullin, USA
Trofeo Rolls-Royce
dalla Giuria alla più elegante Rolls-Royce
[6]Rolls-Royce Phantom I Experimental Jarvis, 1928
Victor Müller, NL
Trofeo Automobile Club di Como
alla ve ura proveniente con mezzi prorpi da più lontano
[7]BMW 3.0 CSL Coupé Karmann, 1974
Tony Badenoch, GB
Villa d’Este Design Award und BMW Group Design Award
Assegnato per Referendum pubblico a Villa d’Este
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[8]Alfa Romeo 8C Spider, 2005
Wolfgang Egger, I
Coppa d’Oro Villa d’Este
Primo premio assegnato per referendum a Villa d’Este
[9]Iso a Fraschini 8 A SS Torpedo Sport Castagna, 1930
Corrado Lopresto, I
- BMW, Virtual Car
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Speciale Villa d’Este: BMW 507 (2006-04-28 00:30)

[1]
Alla BMW 507, a nostro giudizio una delle più belle BMW di tu i tempi, abbiamo già dedicato un [2]documento
speciale lo scorso anno, in occasione del cinquantenario; ora proponiamo questa nostra [3]galleria fotograﬁca, che
mostra alcuni de agli del capolavoro di Albrecht Goertz.
In aggiunta, proponiamo le immagini di [4]altre Roadster BMW del passato, esposte a Villa Erba accanto alla 507: la
319/1 del 1935, la 328 del 1936, che celebra quest’anno i suoi se ant’anni, e la più recente Z1, presentata ven anni
fa, nel 1986, ma ancora a ualissima.
- Virtual Car
1.
2.
3.
4.
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Disegni dei bambini: Mercedes C Sportcoupé (2006-04-28 09:41)

[1]
Davvero interessante questa interpretazione della Mercedes C Sportcoupé, inviataci da Luca: uno schizzo su un supporto "di fortuna", con l’ispirazione del grande ar sta. Bravo!
Ricordiamo a tu i bambini che è possibile inviare i propri disegni automobilis ci all’indirizzo info@virtualcar.it; dimensioni massime preferibili: jpg 72 dpi, 640 x 480.
- Luca, per Virtual Car
1.

Speciale Villa d’Este: Stratos Bertone Proto po Zero (1970) (2006-04-28 17:19)

[1]
"Nel 1970, al Salone di Torino, debu a un esemplare unico di auto, des nato a suscitare entusiasmo e scalpore nel
mondo del design automobilis co. È la Stratos Proto po Zero, nata sulla base meccanica della Lancia Fulvia coupè HF
1.6. Il risultato è un ogge o monovolume color bronzo, dal corpo ﬁlante, lungo 358 cm e alto appena 84 cm dal suolo
con accesso dal parabrezza."
Così recita il comunicato stampa rela vo al proto po, di proprietà della [2]Carrozzeria Bertone, presentato alla
mostra i nerante [3]Lancia Tour Italian Design, e presente anche a Villa Erba nell’esposizione speciale "Il passato
del futuro", a confronto con la Stratos di serie. Dedichiamo a questo straordinario proto po, opera della ma ta di
580

Marcello Gandini, una [4]galleria fotograﬁa accompagnata da un [5]brevissimo video della ve ura a motore acceso.
Stratos Bertone Proto po Zero (1970)
Motore: 4 cilindri a V stre o derivazione Lancia Fulvia coupé HF 1.6
Cilindrata: 1600 cc
Potenza massima: 158 CV
Lunghezza: 3580
Larghezza: 1870
Altezza: 840
[EMBED]
- Virtual Car
- links segnala : [6]Stratosmania, [7]La Fulvia e le derivate
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Speciale Villa d’Este: Masera Boomerang Italdesign Giugiaro (2006-04-29 08:30)

[1]
"La Masera Boomerang con design italiano è stata presentata come Concept Car al Motor Show di Torino nel 1971.
Poco tempo dopo era una delle star al Salone del’Automobile di Ginevra. La ve ura è uno dei pun salien nella vita
e nell’opera e nel design di Giorge o Giugiaro e con la sua linea cuneiforme rappresenta in modo esemplare il gusto
del tempo."
Masera Boomerang,1972; 8 cilindri, 4719 cc; Coupé Italdesign Giugiaro; concorrente: André Binda, F
- BMW Group; [2]foto Virtual Car
1.
2.
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2.5

May

Automodelli: BMW 503 Coupé e 507 (2006-05-01 00:10)

[1]
Dalla collezione uﬃciale BMW, ecco i [2]modelli in scala 1/43 di due storiche spor ve del marchio, in "vetrina" a Villa
Erba nel padiglione dedicato alla "bou que" BMW: la [3]507, che abbiamo già illustrato in versione reale, e la 503
coupé.
- Virtual Car
1.
2.
3.

Galaxyman (2006-05-02 18:53)

[1]
Galaxyman è una scultura realizzata con par usate e componen di una Ford Galaxy dall’ar sta tedesco HA Schult,
ed è parte di un’esposizione i nerante di 1.000 sculture a grandezza naturale tu e prodo e con materiale riciclato.
Tra le par della Galaxy u lizzate, i fanali anteriori, un tubo della benzina, una ventola di raﬀreddamento ed elemen
della plancia e del pannello della strumentazione.
A par re dal 1996, le sculture sono state trasportate nei principali si monumentali del mondo - piramidi d’Egi o,
Grande Muraglia cinese, Piazza Rossa a Mosca, e recentemente Piazza Grande di Bruxelles; l’ul mo alles mento è la
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piazza di fronte alla Ca edrale di Colonia, chiamato appunto "Gente di Colonia". Prossime tappe del 2006 saranno
New York City, Cile e Antar de, mentre nel 2007 la mostra sarà presente in 12 località storicamente importan .
L’ar sta deﬁnisce le proprie sculture come "specchio del nostro tempo", "nomadi moderni che viaggiano in 16 contenitori a raverso il mondo"; è anche un curioso esempio di riciclaggio di materiale automobilis co, recuperato non
per costruire nuove ve ure, ma per ﬁni ar s ci.
- Virtual Car, Ford
1.

Lancia Club Raid Italia (2006-05-02 19:16)

[1]
Di seguito, la no zia rela va alla manifestazione Lancia Club Raid Italia, che si svolgerà dal 2 al 18 maggio 2006.
Organizzata dal Lancia Club Italia in occasione del Centenario del marchio Lancia, a raverserà il territorio italiano
me endo in mostra le auto più signiﬁca ve della casa torinese. Per l’occasione, abbiamo il piacere di illustrare la nozia con un’opera di [2]Oscar Morosini, una splendida [3]Aurelia B20 in tempera su cartoncino nero, simbolicamente
raﬃgurata con il numero 100...
"Nell’ambito delle inizia ve per il Centenario Lancia, parte domani [3 maggio 2006] da Torino (Villa Sassi, ore 10:30)
il Lancia Club Raid Italia, organizzato dal Lancia Club Italia con il supporto del brand Lancia. Ar colato sul territorio
nazionale con partenza e arrivo a Torino a raverserà le isole e risalirà da sud ﬁno al se entrione seguendo al centro
la dorsale appenninica.
Il percorso che non prevede autostrade, se non per alcuni indispensabili tra , si snoda tra i più sugges vi i nerari
regionali per una lunghezza totale di duemila chilometri.
Per consen re la massima partecipazione all’avvenimento e al ﬁne di riunire in chiusura, nella ci à di fondazione, il
maggior numero di modelli rappresentan la storia della marca sono previs , in alterna va a Torino, pun di partenza
a Catania, Napoli e Perugia.
Le tappe e le soste programmate toccano luoghi di importanza storica e culturale mentre la valenza dell’evento
si misura nel forte entusiasmo di festeggiare la ricorrenza per le strade d’Italia riproponendo per ci à e paesi
l’a enzione al marchio che ha reso celebre nel mondo, per innovazione, s le e record spor vi, l’automobilismo
nazionale
I transi saranno i seguen : 03/05 Acqui – Genova 04/05 Porto Conte – Sassari – 05/05 Oristano – Cagliari 06/05
Palermo – Enna – 07/05 Catania 08/05 Napoli 09/05 Napoli – Terracina – Frasca 10/05 Frasca – Roma 11/05
Viterbo – Perugia 12/05 Siena – Firenze 13/05 Firenze 14/05 Loiano – Bologna 15/05 Mantova – Verona 16/05 Salò –
Bergamo 17/05 Torino.
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La produzione storica Lancia, dagli anni ven agli anni o anta, è rappresentata a raverso i seguen modelli di serie.
Lambda - Augusta – Aurelia – Flaminia – Appia – Fulvia – Rally 037. Saranno presen anche interpretazioni fuoriserie
dei migliori carrozzieri dell’epoca.
Gli equipaggi provenien dall’estero fanno capo ad Armand Giglio proveniente da New York, a Klaus Stukeen da
Hannover, a Jean Pierre Renyer dal Principato di Monaco e a Joachim Griese dalla Svizzera sul Lambda torpedo del
1923. Tra quelli italiani in partenza da Torino sono presen , tra gli altri, Aldo Rase o su Flaminia Touring, Pino Suaria
su 2000 coupè HF, Filiberto Paolucci su Aurelia b21.
Il programma prevede momen di incontro sulle principali piazze con altri cultori del collezionismo e del prodo o
Lancia e par colari serate pirotecniche di auguri, brindisi e salu .
Gli “even del centenario” programma dal Lancia Club Italia a estano uﬃcialmente il preciso ruolo del club e il
conseguente riconoscimento della Marca del collezionismo nazionale selezionatosi nel tempo a raverso importan
manifestazioni sempre allineate ai valori della tradizione Lancia.
Al Lancia Club Raid Italia seguirà a se embre il Lancia Club Turin Interna onal Mee ng che si svolgerà a Torino con
percorsi di riferimento alla storia sabauda e alla ci à dell’automobile. Sono previste conferenze, celebrazioni e sﬁlate
per trecento ve ure Lancia provenien da tu o il mondo.
Il Lancia Club Italia cos tuito nel 1972 riunisce a ualmente millecento soci e conta duemila ve ure iscri e al
Registro Storico Lancia di cui è detentore per concessione di Fiat Auto. E’ registro di marca nazionale autorizzato alla
cer ﬁcazione delle ve ure di interesse storico, ha sede a Torino ed opera nell’ambito di Fiat Auto presso gli uﬃci
della Direzione Lancia.
L’associazione, indipendente, rappresenta uﬃcialmente ovunque il collezionismo di marca Lancia ed è presieduta da
Giorgio Formini.
Torino 2 maggio 2006"
- Lancia, Virtual Car; illustrazione di [4]Oscar Morosini per Virtual Car
1.
2.
3.
4.

500 wants you (2006-05-03 11:55)

[1]
Pubblichiamo il comunicato Fiat Auto sul lancio dell’inizia va "500 wants you", a 500 giorni dall’uscita della Nuova 500,
che vede protagonista il sito web [2]www.ﬁat500.com, dove saranno possibili diﬀeren gradi di interazione: visione
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del concept, invio di idee e suggerimen - pubblica nella cosidde a "500logia", raccolta di idee per una nuova home
page, ﬁno ad un concorso uﬃciale di design sulla Nuova 500 in collaborazione con il web-magazine [3]DesignBoom.

Senza alcun legame con l’inizia va uﬃciale, anche noi di Virtual Car acce amo, come tema dei [4]Disegni automobilis ci, le vostre proposte di Nuova Fiat 500, che potete realizzare con la tecnica o il so ware che preferite, o anche
con la [5]lavagna on-line; da noi - purtroppo - non si vince alcunché, se non... gli onori della pubblicazione!
Come riferimento per tu , proponiamo i disegni 3d uﬃciali Fiat del [6]proto po Trepiùno (2004), punto di partenza
per l’aspe o deﬁni vo della futura Nuova 500.
"Mancano 500 giorni al lancio della Nuova 500, la ve ura che sarà protagonista nel 2007 e per la quale Fiat ha
pianiﬁcato un’operazione internazionale denominata “500 wants you”. Si tra a di un proge o rivoluzionario che
u lizza il Web per poi estendersi al altri strumen di comunicazione, con un unico obie vo: far partecipare le
persone alla proge azione di quella che sarà l’evoluzione dell’u litaria più amata dagli italiani.
“500 wants you” si presenta come un grande laboratorio online dove gli uten potranno scoprire il concept s lis co
della nuova ve ura, esprimere le proprie preferenze, proporre idee per contribuire, per la prima volta nella
storia di un’auto, alla sua creazione, in modo corale e a vo. Infa , il sito www.ﬁat500.com ospiterà i contribu
e le aspe a ve delle persone che saranno valutate ed eventualmente u lizzate nel corso dello sviluppo del prodo o.
In de aglio, su “500 wants you” nasce la “500logia”, la più grande enciclopedia online per raccon e immagini
dedicata alla 500, scri a a più mani con gli uten . Inoltre, nel “Conﬁgura on Lab” si potrà giocare e modellare la
concept car Fiat, con la possibilità di registrare le proprie idee. Senza contare che uno spazio par colare è dedicato
alle a vità per i designer come dimostrano un concorso realizzato in collaborazione con Designboom (web-magazine
indipendente sul mondo del design) e un’inizia va crea va di personalizzazione dell’home page del sito pensato per
la community dei web designer.
Ma come spesso accade su Internet, il sito “www.ﬁat500.com” è un proge o in con nuo divenire che si arricchirà di contenu , a vità ed inizia ve, secondo un piano che prevede diversi aggiornamen per i 500 giorni che
precedono il lancio della nuova ve ura e che verranno via via a va nel corso dei prossimi mesi. Insomma, “500
wants you” è per Fiat una ﬁlosoﬁa innova va e rivoluzionaria impiegata per concepire un nuovo prodo o, che
coinvolge dire amente nel processo designer, crea vi e sopra u o i futuri u lizzatori: “Per la prima volta nella
storia della nostra Azienda, e forse nell’intero se ore automo ve, un’auto sarà creata con la gente e per la gente”
spiega Luca De Meo, responsabile Brand & Commercial Fiat."
- Fiat, Virtual Car

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Rinasce la Carrozzeria Touring Superleggera (2006-05-03 15:00)

[1]
Ripor amo il comunicato stampa rela vo al nuovo asse o della storica Carrozzeria Touring Superleggera, il cui marchio è stato acquisito dal Gruppo Zeta Europe, che già possiede [2]Ruote Borrani. Nella foto, un giovane Marcello
Mastroianni alla guida di una Lancia Flaminia Conver bile Touring Superleggera nei primi anni ’60.
"Una delle aziende più famose nel campo del design automobilis co e della produzione di carrozzerie speciali dà il
via ad una nuova fase proprio lo stesso anno del suo LXXX anniversario.
La Carrozzeria Touring Superleggera di Milano è pronta per un importante lancio dei suoi servizi specialis ci di alta
qualità e proto pi, rivol a quella nicchia del mercato internazionale del prodo o speciale dell’auto.
L’azienda fu fondata da Felice Bianchi Anderloni e Gaetano Ponzoni nel 1926 e cominciò a produrre carrozzerie
automobilis che personalizzate contraddis nte ﬁn dall’inizio dalla loro leggerezza. I primi clien furono costru ori
di auto come Iso a Fraschini ed Alfa Romeo. Fu l’inizio di un momento molto dinamico, che culminò col periodo
della “Flying Star” con numerosi e spe acolari proge di carrozzerie spider.
La Touring Superleggera arrivò gradatamente allo sviluppo areodinamico, il cui connubio con il sistema che u lizzava pannelli di alluminio su una stru ura tubolare rigida denominata Superleggera, consen la realizzazione di
alcuni capolavori d’eleganza come l’Alfa Romeo 8C2900 Touring Spider del 1938, che oggi è diventata un’icona del
design automobilis co.
Nel 1945 l’eccellente Carlo Felice Bianchi Anderloni iniziò a lavorare nell’azienda del padre e presto acquisì i
primi ordini da un imprenditore modenese molto mo vato, Enzo Ferrari. La 166 Touring “barche a” del 1950 diventò
una nuova pietra miliare per il design su un telaio da compe zione, leggero, elegante ed eﬃcace.
Alla guida di Carlo Felice, la Touring vide crescere le richieste delle case costru rici in linea con l’espansione
dell’industria automobilis ca in Italia ed in Europa. Mol modelli esclusivi furono disegna e costrui sulla meccanica dell’ Alfa Romeo 1900, Lancia Flaminia e Masera 3500. Anche un altro ingegnoso costru ore di auto dell’area
modenese, Ferruccio Lamborghini, diede ﬁducia alla competenza della Touring; nello stesso periodo l’ Aston Mar n
produsse i suoi modelli DB4, 5 e 6, su licenza del breve o Superleggera.
La crisi energe ca agli inizi degli anni 70 e la produzione di massa nell’industria dell’auto portò, loro malgrado,
alla chiusura di alcune aziende specializzate. Nel 1966 venne prodo a l’ul ma auto della Carrozzeria Touring, anche
se il vero spirito Touring era ormai consolidato e trovò subito la propria collocazione tra gli appassiona e collezionis
dell’auto. La Carrozzeria Marazzi di Caronno Pertusella con nuò la produzione per la Lamborghini diventando il
garante della linea Touring Superleggera. Carlo Felice Bianchi Anderloni mise la sua perizia a disposizione dell’Alfa
Romeo in qualità di consulente del reparto design ﬁno al momento della pensione, ma con nuò ad interessarsi
dell’eredità della Touring con insuperata energia ﬁno all’ul mo giorno della sua vita, il 7 agosto 2003.
Il 21 aprile 2006 i diri
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in esclusiva per la Touring Superleggera sono sta acquista dal gruppo internazionale

Zeta Europe BV, azienda con altre ﬁliali collocate nell’area milanese come la “Carrozzeria Granturismo” nei pressi di
Arese e la “Ruote Borrani” a Rozzano. I nuovi obbie vi per la Carrozzeria Touring sono ambiziosi e ben focalizza :
un centro di servizi di alta qualità e professionalità situato a Milano per i prodo per l’industria automobilis ca
internazionale. I se ori saranno: design automobilis co, modelli, proto pi e produzioni limitate di veicoli di nicchia.
“Ho avuto il piacere ed il privilegio di incontrare Carlo Felice Bianchi Anderloni in varie occasioni e ne ho ammirato l’interesse e la disponibilità verso ogni novità nel design. Amava sempre discutere l’idea di una “Touring
moderna”, riferisce il CEO della Zeta Europe, Paul V.J. Koot. “La Touring Superleggera rappresenta una nuova e
preziosa avventura che abbiamo l’orgoglio di aggiungere al nostro por olio aziendale. Ciò nonostante ci rendiamo
conto degli importan compi e responsabilità che stanno dietro questa acquisizione. La Touring porta con sé
un’eredità unica, ricca e versa le che richiede passi ben pondera per la sua crescita nel complesso contesto
dell’automobile del 21° secolo. S amo costruendo un gruppo compa o e dinamico di professionis giovani e
competen . I nostri proge guida includeranno una parte degli studi di s le parziale (conosciu come Elaborazione)
e nuovi straordinari proge . Vogliamo vedere design d’avanguardia e nuove carrozzerie Touring, non solo virtuali
e non solo ai saloni, ma anche su strada. Malgrado oggi viviamo la globalizzazione, i modelli futuri della Touring
Superleggera con nueranno ad avere un DNA comune con le loro famose antenate: l’Italia e il design italiano. Per
me questo è essenziale e abbiamo mo vato ed ispirato il partner italiano in questa avventura per salvaguardare la
fedeltà alle radici della Touring Superleggera."
- Carrozzeria Touring Superleggera, Virtual Car
1.
2.

Diego Serrano, passione per l’Arte ed il Motore (2006-05-03 18:55)

[1]
Nella nostra consueta rassegna di pi ori ed ar s che si dedicano a tema che motoris che, vi segnaliamo l’opera
dell’o mo pi ore spagnolo Diego Serrano, del quale vi proponiamo le note biograﬁche ed una [2]galleria di immagini
scelte tra quelle presen nel sito web [3]www.diegoserrano.net, su cortese autorizzazione dell’autore.
"Diego Serrano nasce a Jaen, Spagna nel 1956.
In età molto precoce si dedica pianamente all’a vità del disegno. Si è sempre dichiarato autodida a. I suoi inizi con
la pi ura a olio risalgono al 1975.
Nature morte, paesaggi e ritra sono la sua principale fonte di espressione, me endo in risalto contrasto di colore e
vivo realismo.
Grande amante dell’automobile, agli inizi degli anni novanta focalizza la sua pi ura verso questo percorso. Realizza
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così il sogno di unire le sue due grandi passioni, la pi ura e l’automobile. I suoi primi quadri sono dedica al veicolo
sta co. Nelle sue opere combina perfe amente le luci ed ombre. In questa decade lavora come illustratore per varie
pubblicazioni motoris che, come cartelli pubblicitari e calendari di imprese, ed è in diverse occasioni ﬁnalista nel
Grand Prix Spor que di Londra.
A metà degli anni novanta realizza le prime esposizioni ed incomincia ad essere riconosciuto per il suo s le di
pi ura nel mondo dell’automobile. È in questa fase che decide di unire nei suoi quadri il realismo, già cara eris co
nelle sue pi ure, con l’impressionismo, per ricreare la sensazione di velocità e movimento.
Luce, colore, pennellate for , contrasto di toni, forniscono all’automobile e a ciò che la circonda un ambiente
cara eris co, ed oggi la sua pi ura è molto conosciuta ed apprezzata a livello internazionale.
A ualmente, oltre al suo lavoro abituale, Diego Serrano realizza anche opere su commissione, come manifes
di Even riguardan l’automobile, tra i quali si segnalano quelli dedica al Salone Retromóvil di Madrid, o dipin
richies dire amente da clien che desiderano avere un quadro del loro veicolo predile o."
- [4]Diego Serrano, Virtual Car, [5]Motorpasion
1.
2.
3.
4.
5.

Aston Mar n presenta la DBS di 007 (2006-05-04 12:39)

[1]
Aston Mar n ha uﬃcialmente rilasciato le [2]immagini della DBS, ve ura che l’a ore Daniel Craig u lizzerà nel ﬁlm di
007 "Casino Royale", in programma per il prossimo novembre.
Senza fornire alcuna informazione sui da tecnici, com’è giusto avvol da massima segretezza, il dire ore del design
Marek Reichman ha però rivelato che il modello preﬁgura l’aspe o delle prossime auto del marchio, ponendosi a metà
strada tra l’elegante DB9 stradale e la potente DBR9 da corsa, pur restando inequivocabilmente una Aston Mar n. Lo
stesso conce o è stato espresso da Ulrich Bez, Amministatore Delegato della casa inglese, che ha ribadito anche la
speciﬁcità del modello, stre amente legato al personaggio di Ian Fleming: la DSB non ha l’eleganza discreta della DB9,
né l’agilità giovanile della V8 Vantage, ma è "potenza esplosiva in crava a nera": proprio come James Bond...
- Aston Mar n, Virtual Car, [3]Autoblog.it
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1.
2.
3.

Conferenza AISA: "Pubblicità auto sui quo diani 1919-1940" (2006-05-05 10:53)

[1]
Pubblichiamo, per gen le concessione dell’[2]Associazione Italiana per la Storia dell’Automobile (AISA), un documento
che riteniamo di par colare interesse per chi ama la storia delle vicende automobilis che: l’estra o Pubblicità auto
sui quo diani (1919-1940) dalla Conferenza AISA tenuta da Enrico Portalupi presso il Museoscienza di Milano il 28
marzo 1992.
Si tra a di un’esemplare rassegna di pubblicità sui quo diani d’epoca rela va a marchi nazionali ed internazionali,
corredata di interessan e vivaci annotazioni dell’autore.
Di seguito, il testo della conferenza; sono disponibili anche le [3]immagini a corredo - ricavate da fotocopia. Ancora
grazie all’[4]AISA per la disponibilità dimostrata, e sopra u o per la sua meritoria ed incessante a vità nel campo
della storia dell’automobile.
Conferenza AISA - Associazione Italiana per la Storia dell’Automobile
ENRICO PORTALUPI
PUBBLICITÀ AUTO SUI QUOTIDIANI
1919 - 1940
MILANO - 28 MARZO 1992
La presente Relazione è un condensato della Conferenza che ho avuto l’onore di pronunciare al Museo della
Scienza e della Tecnica, il 28 Marzo 1992 per conto dell’AISA, dal tolo: SVILUPPO DEL MOTORISMO ITALIANO FRA LE
DUE GUERRE (1919-1940) DESUNTO DALLA PUBBLICITA’ SUI MASS MEDIA. La conferenza era corredata da circa 240
disposi ve.
L’argomento della comunicazione si sdoppiava in due interessi: il primo, storico, poiché il susseguirsi cronologico degli
Annunci pubblicitari ed il loro sviluppo este co e conce uale dava un chiaro panorama dell’andamento commerciale
automobilis co fra le due guerre; ma anche emergeva un interesse iconograﬁco, ﬁgura vo, ar s co, indicando
l’evolversi della comunicazione graﬁca e del gusto.
Si è ritenuto che proprio l’immagine, dominante deità del nostro tempo, dovesse -pur in questo résumé- farla da
padrona: onde il numero di pagine stabilito per questa memoria sarà, per un terzo circa, riservato al testo e per due
terzi alle ﬁgure.
Il testo cos tuirà una breve storia, le ﬁgure o -diciamo meglio- gli Annunci daranno il senso delle epoche, con una
breve tolazione cri ca.
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Si precisa che alcune no zie storiche citate nel testo, specie quelle ineren le vicende delle Fabbriche, sono state
tra e dalla nota biograﬁa del Senatore Giovanni Agnelli sr, di Valerio Castronovo (ed. UTET, 1972); dal volume di
Augusto Costan no "Le piccole grandi marche automobilis che italiane" (Ed. De Agos ni, 1983); dalla monumentale
opera di Tito A. Anselmi "Automobili Fiat" (edizioni della Libreria dell’Automobile, 1986) e, talvolta, anche dalla
"Storia Illustrate dell’Auto Italiana" di Canestrini, Dessi, Pagano (ed. Giumar, 1962).
Scorrere la pubblicità automobilis ca lungo il ventennio 1920-1940 signiﬁca seguire passo passo il primo sviluppo
dell’automobilismo italiano che, dopo un apprendistato nei primi due decenni del secolo e fa osi adulto nel primo
conﬂi o mondiale, aﬀronta l’opinione pubblica non più (non solo) come fa o spor vo o come manifestazione elitaria
ma lentamente, fa cosamente proponendosi quale intento pra co, u litario, produ vo.
Però l’evoluzione del fenomeno, cioè l’oﬀrirsi del motore al consumo, prenderà ancora due decenni e passerà
a raverso fasi che ne faranno la storia: qui - in parte e dimessamente- citata.
L’indagine è stata condo a principalmente sul "Corriere della Sera" che, nel periodo fra le due guerre, si pone
fra i quo diani nazionali più importan per autorevolezza e ratura, se non addiri ura il primo.
Se l’inchiesta dovesse in futuro completarsi (o, per meglio dire: estendersi), varrebbe la pena di portare parallelo
esame sulla "Gazze a dello Sport" che ad un campione di sondaggio si è rivelata un’ulteriore vigna feconda di
Annunci pubblicitari automobilis ci (o meglio: motoris ci).
E’ ipo zzabile che, per la sua estrazione spor va, il motorismo avesse principale udienza presso un ceto giovanile e
dinamico e che quindi su un foglio spor vo i messaggi trovassero la miglior risonanza.
Si è ritenuto, inﬁne, di mantenere la ricerca, per lo più, al foglio quo diano escludendo -o quasi- la stampa specializzata: essendo convinzione di chi scrive che il giornale d’ogni dì fornisca un’informazione più generale, più auten ca,
più globale, più ampia, più decantata anche se meno speciﬁca.
Per l’argomento che s amo tra ando, il primissimo dopoguerra si presenta in termini abbastanza desolan .
Con la cessazione delle os lità, le fabbriche italiane si son viste sospendere le lucrose commesse militari e tu avia
pare che non sia ancora chiaro in alcuno un preciso programma alterna vo di pace. Si considerino anche le
congiunture nega ve del momento: l’instabilità sociale e le lo e operaie che culmineranno nel se embre 1920 con
l’occupazione delle fabbriche. La stessa Fiat mostra di non credere molto nell’automobile privata. Per il momento
della prevista riconversione, aveva approntato sin dal 1917 il modello 501: una ve ura leggera da un litro e mezzo.
Ma ne fa poca pubblicità. I suoi scarsi messaggi pubblicitari sono piu osto rivol ad annunciare che i prezzi dei
contra gia stre potranno esser rivis (!) o a diﬃdare dall’acquisto di materiale proveniente da alienazioni militari
e malamente taroccato da gente di pochi scrupoli. Già: perché se di qualche vivacità pubblicitaria si può parlare
in questo periodo,essa riguarda gli annunci per aste militari d’alienazione e, successivamente, per oﬀerte di veicoli
da parte di aziende private che, ri ra gli stocks di macchine per qua ro soldi, esitano la roba dopo sommarie
revisioni oppure dopo stupefacen trasformazioni. Per curiosità, si no l’annuncio di una nota Casa costru rice
che me e in guardia dall’acquisto di ve ure da turismo ricavate da telai d’autocarri dell’Esercito. Qualche maggior
assiduità pubblicitaria viene oﬀerta da alcune Case estere. Inizia Ford, già in Italia dagli inizi del secolo ed ora ben
rappresentata dalla dinamica di a Nagas & Ray di Milano e Torino.
Citroën, a orno al 1920, viene commercializzata dagli stessi Hagas & Ray che tra ano la Ford ed il de aglio,
stupefacente per noi, mostra quanto diversa fosse, all’epoca, la mentalità di vendita e di promozione. Basta che un
buon rappresentante abbia soldi per pagar le macchine, magari in an cipo, e grinta per venderle ed aﬀrontare le
grane connesse, e non si va tanto per il so le se vende macchine anche della più stre a concorrenza. Si no pure,
in ques primi anni, la pubblicità della Delage, rappresentata a Torino dal dinamico Ambrosini che organizza per
primo un giro d’Italia per le sue ve ure onde farle conoscere e... trovar loro marito. Ambrosini (de o per inciso)
sarà successivamente il creatore della SIATA. E (sempre de o per inciso) l’idea del giro d’Italia di Ambrosini troverà
fra qualche anno, interessa imitatori fra le grandi Case. Stranamente presente in questo primissimo dopoguerra,
anche qualche marca americana delle meno note: Prince, King, Scripps-Booth... Per queste misteriose fores ere
emergerà che sono fabbriche gia deco e nel loro paese e tentano di smerciare in Europa i loro fondi di magazzino...
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Un’a enzione par colare merita in ques anni l’emergente campagna pubblicitaria della Casa bresciana "O.M.",che
produce due ve ure a 4 e 6 cilindri di media classe, brillan vincitrici delle più importan prove spor ve del momento.
Più tardi (1927), queste macchine vinceranno le prime edizioni della Mille Miglia. La "O.M." deriva dall’an ca e
reputa ssima fabbrica "Zust" di Intra e Milano. Se le sue vi orie sono eclatan , la pubblicità che le valorizza è un
gustosissimo e nuovo modo di lanciar messaggi: prepotente, grifagno, aggressivo, talvolta equivocante sulle parole,
sui signiﬁca , sulle circostanze, vanaglorioso, guascone, guarnito di frasi la ne, di retorica, di pose dannunziane... La
situazione pare stabilizzarsi nel biennio 1923/24: nel gennaio del ’23 nasce a Trieste la "Ford Motor Company" che
monta par staccate costruite in Inghilterra. La "Citroën Italiana" erige nel ’24 a Milano il notevole stabilimento di
via Ga amelata. Ed anche la nostra massima Casa inaugura, in quegli anni, l’esemplare complesso del Lingo o, dove
la lavorazione a catena d’ispirazione fordiana trova la sua più compiuta realizzazione europea. Il paginone Fiat sul
Corriere della Sera del gennaio 1924 è la prima, completa dichiarazione di modelli e di prezzi che la Casa torinese
presen all’opinione pubblica.
A diﬀerenza della sporadicità del passato, questo Annuncio inaugura un lungo periodo di messaggi esaurien ed
insisten : gli spazi pubblicitari aumentano di superﬁcie, perdono modes a, saltuarietà e si fanno antagonis fra le
varie marche, anche per quelle straniere, che entrano con decisione nella contesa promozionale.
Anche le minori Marche italiane presenziano sulle pagine del Corriere ed ognuna imposta il suo messaggio
secondo l’immagine della Casa: l’Alfa Romeo punta sulla brillantezza spor va confermata dalle vi orie nelle gare
europee, lo stesso dicasi per Iso a Fraschini che vanta anche le vi orie delle piccole Peugeot di cui è rappresentante
per l’Italia; Spa ed Itala evidenziano la raﬃnatezza del prodo o; Dia o e Ceirano, la robustezza e la pra cità.
Abbastanza rara la presenza di Lancia.
In coda alla pubblicità d’importanza, v’e anche la presenza sommessa dei cyclecars, delle minive ure e. Sono
le Amilcar, le Salmson, belle robe e di sapore spor vo ma anche le Fadin, le Fod ed inﬁne le G.L. che avevano
(ﬁguriamoci!) il motore piazzato sul montatoio di destra, davan alla ruota posteriore alla quale era collegato dalla
catena di trasmissione...
Poveri e generosi tenta vi di un piccolo automobilismo, des na ad esser spazza via dalla produzione u litaria
delle grandi Marche quando, di lì a poco, verrà l’ora.
Nell’ambito di questo motorismo minore, compaiono anche i messaggi del motociclismo che talvolta si propone come un modo più economico di "andare a motore". Ed inﬁne, si rilevi la micromotorizzazione di bicicle e e
di barche: veramente la propulsione meccanica sta invadendo tu gli stra del "rotabile" o, per meglio dire, tu i
mezzi del movimento.
Il più chiaro segnale della normalizzazione del mercato, a meta degli anni Ven , è dato dalla presentazione di modelli
leggeri, deﬁni vi, di grande serie. La Fiat aﬀerma sul mercato il suo modello 509, che può esser considerato uno dei
primi plebiscitari sforna da Torino in sessant’anni.
Citroën fa seguire, alla sua Trèﬂe, la famosa due pos , non recen ssima ma apprezzata e popolare, una qua ro ed
una sei cilindri d’esecuzioni abbastanza sobrie e di cos tuzione robusta: le famose "tout acier".
Ford rinforza la promozione delle ul me serie ben perfezionate del suo leggendario modello T.
Un altro segnale di normalizzazione del mercato e l’is tuzione del pagamento rateale. Fiat crea addiri ura
un’organizzazione parallela: il servizio rateale Sava. Ma prima d’essa, le Case minori avevano intuito la necessita
di poter vendere le macchine "a respiro", come si diceva allora e si erano ﬁnanziariamente consorziate. Ma anche
alcune en tà economiche di derivazione bancaria avevano specializzato la loro a vità per la vendita motoris ca
diﬀerita.
Ul mo segnale evolutorio di un’a vità par ta, agli inizi del decennio, in maniera abbastanza improvvisata è la
creazione dei servizi di assistenza alla clientela. Anche qui, ormai, "Fiat docet": operazioni ben catalogate ed
esa amente quotate, oﬃcine aperte con orari amplissimi, ricambis ca ben assor ta e quasi sempre pronta.
Verso il 1927 si delinea l’oﬀensiva statunitense che richiede qui a enzione sia dalla scorciatura commerciale
sia da quella graﬁca.
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Cosa si proponessero gli americani venendo all’assalto del mercato italiano ancor oggi non e facile intuire e la
malignità proporrebbe che, in questa occasione, gli... Jankees non abbiano completamente capito una situazione
nazionale che lasciava ben poche illusioni: l’Italia usciva lentamente da un’economia prevalentemente agricola ed
annoverava un’automobile ogni 190 abitan circa, quando negli USA un’auto serviva (si fa per dire) 5 abitan , nel
Regno Unito 24, in Francia 35, in Germania 74.
(Sintoma ca la risposta data dal vecchio senatore Agnelli al Re d’Italia che lamentava l’alto prezzo delle auto
italiane: “Datemi più acquiren ed i prezzi delle macchine scenderanno...”)
S’è già de o che l’ingresso di auto americane in Italia inizia sostanziosamente con Ford sin dagli inizi del secolo. S’è pure già de o che nel 1923 le oﬃcine Ford a Trieste montavano ve ure con par costruite in Gran Bretagna.
Ma Ford era forse l’unico ad aver intuito la realtà italiana alla quale non potevano addicersi altro che motori
economici: e Ford spinge la T, spinge i camioncini da questa deriva , spinge le tra rici agricole. Spinge, cioè, dei
mezzi di lavoro, degli ogge d’u lità, privilegiando -nelle lodi- le do di economia e di robustezza e insistendo sul
conce o che un veicolo a motore non è un segno di lusso né, men che meno, uno sﬁzio spor vo/mondano: ma un
inves mento di lavoro des nato obbligatoriamente a fru ar soldi ed a far passare, se sia un’auto, le ore di riposo un
po’ più vivacemente.
Se si osservi cri camente il copyright di Ford si noterà anche un’altra intuizione felicissima ed antesignana,
alla quale la Fiat arriverà dieci anni dopo: la conquista della donna alla causa automobilis ca.
Ford fa l’occhiolino alle Signore, persuadendole anzitu o che l’auto non è un lusso, che una sua ve ura è un mule o
di pochissime pretese e che una donna alla guida di una Ford si "realizza" (diremmo oggi) molto meglio nei suoi
abituali impegni di casa, ﬁgli e lavoro, grazie ad un inverosimile risparmio di tempo e di fa ca.
Le altre Marche americane paiono non acce are questo esasperato u litarismo e ques messaggi da "piccola
pubblicità" in gusto ﬂoreale.
Osserviamo gli annunci di Dodge, Chevrolet, Graham-Page, Essex. Da un punto di vista graﬁco introducono un
linguaggio nuovo, caro al trionfante Novecento: talvolta ﬁgure schema zzate, linee dinamiche, una graﬁca di
movimento, surreale, originale. Ed il testo parla di qualità superiore, di freni poten (i primi "idraulici"!), di tenute di
strada sicure e riposan , anche su lunghi percorsi.
Si avverte che, so o so o, il discorso al potenziale cliente italiano è questo: "La vera automobile, l’automobile degna
di questo nome, è l’automobile americana!"...
Un de aglio che impressiona in questo periodo è l’insistenza, quasi un tambureggiamento d’ar glieria, con cui
le inserzioni si susseguono nel tempo: tre, qua ro apparizioni in una se mana e, sovente, nella stessa edizione
giornaliera, più Marche statunitensi sulle pagine.
A chi ricorda quegli anni lontani (e chi scrive, purtroppo, ha l’età per ricordarseli) non sfuggirà la conclusione di
questa oﬀensiva americana: per le Marche di alto pregio come la Packard, la Lincoln (le o o cilindri, intendasi, di
grandi cilindrate) il successo fu limitato ad una ben rido a clientele di élite: grandi ar s , al industriali, diploma ci
"en tre", ﬁnanzieri d’assalto, avventurieri. Ma le statunitensi di media cilindrata: le Ford, le Dodge, le Chevrolet,
le Marmon, le Essex rappresentarono una valida contrapposizione ai pari modelli italiani, come le 521, 522, 525
Fiat. Si delineò in modo sensibilmente insidioso una pericolosa concorrenza per l’industria italiana, che preme e sul
Governo per una protezione dei nostri prodo .
Nasceva, proprio in quegli anni, l’acceso nazionalismo promozionale che porterà, di lì a poco, all’autarchia. Gli
slogans, in proposito, si sprecavano: “Preferite i prodo nazionali! Disprezzate chi viaggia su auto straniere!...”
E Mussolini fece la sua parte, elevando il dazio doganale dal 65 al 130 % circa: quanto bastò per rendere "oﬀ limits"
il suolo italiano alle qua ro ruote d’oltralpe e d’oltre oceano.
Seguendo, come sempre, il ﬂuire della pubblicità nel tempo, il tracollo è ne amente avver bile: agll inizi del
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1931 la pubblicità estera, così assidua e tempestante in passato, crolla ver calmente, scompare dalle pagine.
E’ una tris ssima pagina delle a vita straniere in Italia.
Le oﬃcine Ford di Trieste vengono chiuse d’autorità dal Prefe o locale su telegramma del Duce, "per superiori mo vi
d’interesse nazionale", a far data dal 26.10.1929.
Anche per la Citroën Italiana che pure, negli annunci, dichiara d’essere "prodo o nazionale", arrivano gli anni bui ed
anch’essa cesserà le a vità nello stabilimento di Milano, verso la metà degli anni Trenta.
Sono gli stessi anni in cui la Fiat sta per raggiungere la felice posizione di quasi totale monopolio sul mercato italiano.
La grintosa "O.M." cessa di fare automobili e dopo semestri di agonia per esitare le ul me rimanenze di magazzino
e quelle dell’Ansaldo, entra al "Consor um Fiat" e si segnalera nei decenni successivi per la produzione di autocarri,
principalmente pesan .
Spa nel 1926, Ceirano nel 1929, Itala nel 1935 sono anch’essi assorbi dalla massima Casa torinese ed "arruola "
anch’essi nel Consor um.
Interessante, a questo punto, seguire il dilatarsi della propaganda pubblicitaria Fiat verso il mercato italiano o,
meglio, verso una famigliarizzazione del veicolo a motore presso la modesta pubblica opinione italiana.
Una forte azione promozionale si era gia avuta nel 1925 con la presentazione di una delle prime u litarie Fiat: la
509. Fra le varie forme del "ba age": il giro d’Italia di un nutrito gruppo di ve ure e nuove,impegnate in pubbliche
apparizioni ed un "Inno alia Cinquecentonove", musicato da una celebrità del momento. Per la 514, che dà il cambio
nel 1930 alla "Nove", la Fiat si ricorda del vecchio spunto fordiano sulla donna: ed ecco un paginone del Corriere che
reca i commen elogia vi alia ve ura, espressi da una sequela di gen ldonne italiane, in testa alle quali si esprime
favorevolmente nientedimeno che la Regina d’Italia.
Già, perché dimen cavamo: a par re dal giugno 1929, la Fiat aﬃ a con una cadenza mensile e talvolta quindicinale,
un’intera pagina del Corriere che riempie di no zie a e a presentare agli Italiani la sua immagine aziendale ed i suoi
prodo con un copyright che svaria dalla dichiarazione-autografo della grande personalita ar s ca o anche poli ca
o spor va alle vigne e umoris che.
Così, si avvia lentamente la "normalizzazione autarchica" del mercato italiano. Sopravvivono solo alcune Case
che la massima Fabbrica tollera per le loro cara eris che abbastanza distan dal danneggiarla: Alfa Romeo, per
l’innegabile pres gio spor vo e l’esigua mole produ va (e d’altronde l’Alfa era la beniamina di Mussolini); Lancia per
l’innegabile diﬀerenza tecnica ma sopratu o per i prezzi molto piu al sia d’acquisto che di manutenzione; Bianchi
che agisce in uno strato di macchine solide e pesantucce, se non eccesivamente brillan e svaria con le produzioni
parallele di cicli e moto.
Ritornando alla pubblicità Fiat è interessante rilevare, ancora, un nuovo intento pubblicitario di cara ere divulga vo.
Se negli Anni Ven il nuovo modello veniva presentato, all’uscita, con paginoni trionfalls ci e retorici, ora la pra ca
vien mantenuta per "l’inaugurazione" ma poi la promozione si diluisce e si de aglia in superﬁci minori (un semplice
"quar no" di pagina) ma intensamente informa vi e didascalici.
Vediamo qualche esempio in qualche nuovo modello.
Nel 1933 appare l’Ardita: la presenta una sorridente Giovane Italiana che guida serena... verso chissà quale felicita...
La Gioventù Italiana del Li orio era, in quei giorni, il simbolo della nuova Italia esaltata dal Fascismo e, fra le sue do ,
v’è indubbiamente anche l’ardimento.
Centrato, dunque il nome "Ardita": sin qui, la sviolinata retorico-poli ca.
Ma poi andiamo a guardare i "quar ni" tecnici dove la ﬁlosoﬁa costru va del proge o viene de agliata al le ore
che potrebbe essere un potenziale cliente.
Idem per il modello 1500 che, nel 1935 dà il cambio all’Ardita. E’ l’anno che dà l’avvio all’impresa e opica: il popolo
italiano sta entrando nelle ves del
conquistatore...
Dunque,la 1500... esce e conquista!...
Ma anche qui, dopo la trombonata d’eﬀe o, ecco i "quar ni" che de agliano i par colari tecnici della ve ura,
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che sono veramente notevoli: le prime ruote anteriori indipenden , il telaio a trave centrale tubolare, un inizio di
razionale aerazione dell’abitacolo, l’aerodinamica integrale, che diamine!... e le por ere apribili totalmente senza
piantone centrale!
Altro esempio è per la 500, la popolare Topolino, arrivata l’anno dopo.
Se lo slogan "una piccola, grande ve ura" è un revival (o meglio un plagio) perché usato dieci anni prima dalla
scomparsa "0.M.", l’altro de o: "la ve ure a del lavoro e del risparmio" pare risalga a Mussolini, in occasione della
doverosa presentazione a Villa Torlonia.
Per l’immagine uﬃciale, Sironi s’è scomodato a ﬁgurare la mi ca Lupa di Roma ed anche qui la retorica poli ca si
spreca, sull’onda del recen ssimo des no imperiale. Ma poi, venendo al pra co, i "quar ni" spiegano le davvero
originali cara eris che del piccolo gioiello: quel mirabile motorino "da motocicle a" (come cilindrata, intendasi)
che spinge una comodissima ve ura a quasi 90 all’ora; la stupefacente abitabilità grazie alle amplissime por ere ed
alle pare interne incavate; le ruote indipenden , ancora, che rendono veramente soﬃce ogni strada e inﬁne... la
miseria di 295 lire al mese per comprarla a rate: dopotu o, la "se mana" di un buon operaio specializzato...
Nel 1937, arriva la 1100 a dare il cambio alla famosa ed ormai anziana Balilla; nel 1938 esce -della 1100- la versione
a 6/7 pos .
Ed ancora, anche qui, dopo i paginoni d’apertura, la pubblicità Fiat raccomanda, sia pur in formato minore, la ve ura
come veicolo ideale per la famiglia italiana che la poli ca demograﬁca del Regime vuole numerosa, ma ricorda
pure che una se e pos è la macchina ada ssima per Aziende ed En che abbiano esigenza di movimentare il
personale...
Sono gli ul mi, idilliaci aspe del mercato automobilis co italiano prima del secondo, grande conﬂi o: sono gli ul mi
anni in cui la nostra massima Casa si presenta agli italiani come provvida "Mamma Fiat" che pensa impeccabilmente
ad ogni loro esigenza motoris ca.
La presentazione della 2800 Fiat, una grossa ve ura di rappresentanza che non
ebbe, per la procombente tragedia, né diﬀusione né notorietà, fu il canto del cigno del motorismo italiano 19201940.
Nel 1939 ci sarà, in occasione della crisi di Monaco, un primo blocco della circolazione per qualche mese. Poi la
ripresa, ma a carburante razionato.
Gli italiani cominciano "a rare la cinta" delle braghe: un’arguta e clandes na espressione della fronda del tempo
dice che sono arriva "al foro Mussolini"...
Ma non è vero, non ancora.
Ci vorranno gli orrori e le distruzioni della guerra, di li a due o tre anni, per far intendere agli italiani sino a che stre a
vada rato il reggicalzoni. Per il momento, vanamente sperando che tu o si risolva per il meglio, si dorme sul barile
di dinamite.
Nell’incertezza, tu o sta languendo, anche la pubblicità delle auto ha rallentato.
La Fiat stancamente reclamizza il rilancio della 500 che -al momento- essendo la macchina che consuma quasi niente,
è l’unica con la quale convenga circolare.
Al posto della pubblicità auto, qualche maggior insistenza sulla pubblicità degli autocarri. Sono le macchine "u litarie
da trasporto" di un periodo contra o che maggiormente vanno in giro.
Di lì a poco, requisite e ridipinte in grigio-verde, porteranno i buoni italiani, volen o nolen , nella seconda carneﬁcina
del secolo.
[seguono le [5]illustrazioni, rapida selezione delle oltre 240 ﬁgure proie ate a corredo della conferenza]
- Enrico Portalupi 28/3/1992, [6]AISA
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100 anni di Targa Florio (2006-05-05 15:35)

[1]
Inizia oggi, con partenza da Palermo, la prima delle numerosissime inizia ve per il Centenario della [2]Targa Florio, la
compe zione nata nel 1906 ad opera di Don Vincenzo Florio.
Ripor amo di seguito il comunicato stampa di presentazione di gare ed even , invitando a visitare il [3]sito uﬃciale
della manifestazione che con ene il [4]programma completo. Da segnalare, ﬁno al 4 giugno, la nutrita serie di
esposizioni tema che raggruppate con il tolo [5]Sulle strade della Targa Florio, che spaziano dalla fotograﬁa d’epoca
alla pi ura, dai ﬁlm alla Mostra Piero Taruﬃ, dai modellini alla ﬁlatelia.
"La Targa Florio torna ad essere un importante momento di sport, di sviluppo turis co e di animazione culturale
per la Sicilia. La Manifestazione prevede un programma ﬁ o di appuntamen che farà rivivere il fascino della "Belle
Epoque" a migliaia di appassiona , di turis e agli stessi partecipan alle gare. Si potranno nuovamente vivere le
emozioni che resero famosa in tu o il mondo la leggendaria gara di automobili, nata nel 1906 per volere di Don
Vincenzo Florio.
Oltre al mi co percorso lungo le strade delle Madonie, immerso ancora oggi nella natura selvaggia che va dal livello
del mare ﬁno ai mille metri di al tudine, la celebrazione del Centenario ha come baricentro l’area di Palermo e di
Termini Imerese, ma tu a la Sicilia viene a raversata dai concorren oﬀrendo un ampio panorama di opportunità
culturali, turis che e enogastronomiche ai partecipan e agli spe atori.
Il programma prevede dal 16 al 21 maggio la Gara di Regolarità Autostoriche ed il Concorso di eleganza dedicato a
Donna Franca Florio. Gli equipaggi a raverseranno tu a l’isola toccando Siracusa, la Valle dei Templi ad Agrigento, il
castello di Donnafugata, Avola, Noto, Modica e tu e le eccellenze del territorio saranno messe in evidenza nel corso
dello svolgimento delle cinque giornate di gara.
Tu avia, la Manifestazione prevede un importante prologo: il primo appuntamento è previsto con partenza da
Palermo, dal 5 al 7 maggio, per la disputa della novantesima edizione della Targa Florio Rally - C.I.R., organizzata
dell’ACI Palermo, detentore del Marchio Targa Florio, e prezioso partner della Promoinvest srl, a cui è stata aﬃdata
l’organizzazione di tu gli even in calendario.
"Riportare la Targa agli an chi e mai dimen ca splendori è la nostra missione" - dichiara Gian Antonio Ferreri,
Amministratore Unico della Promoinvest srl e Coordinatore Organizza vo dell’Evento - " rivivere lo spirito del
passato, ovvero realizzare una grande Manifestazione non solo spor va, ma di grande rilevanza culturale e sociale,
è il nostro obie vo principale, in armonia con l’ACI Palermo, con il quali s amo lavorando in piena sintonia per la
realizzazione della Kermesse del Centenario. Ritengo fondamentale ringraziare" - aggiunge Ferreri - "tu coloro
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i quali sostengono il nostro lavoro, a par re dai componen lo staﬀ impegnato in una organizzazione quanto mai
complessa ed ar colata. La passione che stanno dimostrando è il vero carburante del motore organizza vo."
Dal 30 maggio al 4 giugno è in programma la vera rievocazione della Targa, con la Gara Rally Autostoriche, che si
disputerà su tre giri del Piccolo Circuito da 72 km e la Gara di Regolarità ve ure Sport/proto pi e GT
L’1 e il 2 giugno si disputa, invece, la Gara di velocità in circuito per auto storiche.
Nell’ambito della Targa Florio Centenario, i partecipan ripercorrono il mi co circuito delle Madonie, lungo il quale
viene alles to un circuito nel circuito, ossia un percorso di mostre, concorsi ed esposizioni monotema che alles te
in loca on di par colare pregio ar s co ed archite onico grazie al coinvolgimento di tu i Comuni a raversa dalla
Manifestazione.
Dal 5 maggio al 4 giugno, a Termini Imerese, con apertura dal giovedì alla domenica, sarà alles to uno spazio
commerciale di circa 60.000 metri quadri a ridosso dell’area portuale, quindi facilmente raggiungibile dall’autostrada
e con ampi spazi per il parcheggio, all’interno del quale il pubblico potrà ammirare le ve ure in gara in esposizione,
venire a conta o con i partecipan alle varie manifestazioni motoris che, incontrare gli ospi d’onore, veri mi
della leggenda della Targa Florio, gli spazi dedica agli sponsor della manifestazione, trovare presen tu e le realtà
is tuzionali con ampi programmi di informazione e intra enimento, ma sopra u o assistere tu e le sere alle
esibizioni di ar s , grazie al programma di spe acoli che l’organizzazione sta me endo a punto proprio in ques
giorni.
Torna così a vivere l’idea del progresso fortemente voluta da Vincenzo Florio esa amente un secolo fa, sospinta
dall’entusiasmo inarrestabile della società di inizio novecento che l’inventore della Targa ha contribuito ad alimentare
in maniera indelebile."
Calendario sommario
5/7 Maggio 2006
Targa Florio del Centenario
XC Targa Florio - CIR
16/22 Maggio 2006
Targa Florio del Centenario
Gara di Regolarità Autostoriche
20/22 Maggio 2006
2° Concorso di eleganza "Franca Florio"
riservato a ve ure d’epoca e conceptcars
30 Maggio / 4 Giugno 2006
Targa Florio del Centenario
Gara: Rally Autostoriche
Esibizione di ve ure SP/GT/T
30 maggio / 4 Giugno 2006
Coppa Florio
Gara di velocità in circuito
Autostoriche Sport/proto pi/Gran Turismo e Turismo
- [6]Centenario della Targa Florio, Virtual Car

1.
2.
3.
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4.
5.
6.

Alfa Gallery, esposizione i nerante di Alfa Romeo (2006-05-06 00:10)

[1]
Lancia e Alfa Romeo stanno proponendo, in questo periodo, inizia ve ed esposizioni che riguardano alcuni veicoli
rappresenta vi dei rispe vi marchi, dal [2]Lancia Club Raid italia alle [3]Spider Alfa Romeo.
E’ anche il caso di [4]Alfa Gallery, iniziato il 24 aprile 2006 e che terminerà a luglio: due trucks si stanno alternando
in diverse località italiane, in collaborazione con il Registro Italiano Alfa Romeo, per mostrare ve ure di ieri, di oggi e
di domani, dalla Giulie a Sprint alla recen ssima Alfa Spider, ﬁno ai bozze delle Alfa del futuro. Di seguito la nota
uﬃciale; il calendario aggiornato degli even è visibile nel sito [5]Alfa Romeo.
Proprio ad alcune Alfa Romeo dedicheremo il nostro primo sondaggio, che par rà a breve: tenete pron i mouse!
21/04/2006
Alfa Gallery - Emozioni di ieri, oggi e domani
"Nasce Alfa Gallery: evento culturale organizzato da Alfa Romeo per raccontare la storia dei grandi modelli del
passato, del presente e del futuro. A par re dal 24 aprile ﬁno al 9 luglio, due squadre su due truck gireranno per
tu a Italia, dal nord al sud, animando le piazze di ven tre ci à.
Con l’obie vo di far vivere al proprio pubblico un’esperienza di marca del tu o fuori dal comune, Alfa Romeo
ha deciso, in collaborazione con il R.I.A.R., Registro Italiano Alfa Romeo, di me ere in mostra le ve ure di ieri, di
oggi e di domani in un parallelismo tra tradizione e modernità di un marchio ben conosciuto dagli italiani. Dopo il
successo o enuto dalle presentazioni in luoghi d’arte della nuova Alfa Brera, il percorso di avvicinamento al mondo
dell’arte e della cultura in generale, con nua con la scelta di scendere in piazza con un’inizia va che si presenta come
una vera e propria mostra-museo.
A cura di Luca Grandori, giornalista, scri ore e appassionato di macchine d’epoca, grandi pannelli racconteranno a raverso tes ed immagini, le mode, i gus , i personaggi e le tendenze che hanno animato i cuori degli
italiani a par re dagli anni 50. In questo contesto storico-culturale saranno esposte le ve ure d’epoca di casa Alfa
Romeo, a tes monianza di come questo grande marchio sia presente nella vita degli italiani pra camente da sempre.
Tra le ve ure esposte bisogna ricordare la Giulie a Sprint, la prima Alfa Romeo "industriale" e un esemplare
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della Giulia , erede della Giulie a, cara erizzata da una carrozzeria modernissima per l’epoca, e la Due o, la spider
dalla cara eris ca forma a "osso di seppia”. I tre modelli storici saranno messi a confronto con quelli a uali: Alfa
Brera, una vera e propria opera d’arte, vincitrice del tolo di “Best of Show” al Salone di Ginevra nel 2002; Alfa 159,
una grande berlina in cui ingegneria e tecnologia sono quasi palpabili e Alfa Spider, vincitrice del tolo “Cabrio of the
Year 2006”.
All’interno del truck, alles to come una vera e propria Vip Lounge, sarà invece possibile ammirare i bozze
dei modelli futuri, i nuovi proge , le nuove idee. Poter vedere con gli occhi dell’ar sta, consente allo spe atore di
apprezzare ancora di più il prodo o ﬁnale e sopra u o capire veramente quanto lavoro, quanto studio e quanta
cura ci sia dietro ogni più piccolo de aglio.
Ogni singola piazza ospiterà la mostra per tu o il week-end, a par re dal vernissage del giovedì sera, con il
taglio del nastro da parte di una delle maggiori autorità della ci à, ﬁno alla domenica sera durante la quale è prevista
una sﬁlata di auto d’epoca, a so olineare il valore storico delle ve ure e del marchio Alfa, che si traduce in un
presente altre anto ﬂorido e in un futuro ricco di grandi proge .
Un’inizia va aperta al pubblico e des nata a tu coloro che amano il bello e apprezzano l’arte, per chi sa
capire il valore delle cose e non si ferma al signiﬁcato più superﬁciale. "
- Alfa Romeo, Virtual Car
1.
2.
3.
4.
5.

Storia della Fiat 500 (1957-1975) (2006-05-08 00:44)

[1]
Per gen le concessione dell’autore, e a pochi giorni dalla no zia dell’inizia va [2]500 wants you dedicata alla 500
"del futuro", abbiamo il piacere di pubblicare l’interessante [3]storia della Fiat 500, a cura di [4]Marco Sala, che per il
nostro sito ha già proposto l’o mo ar colo sul rapporto tra [5]arte e tecnica.
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- Virtual Car
La nuova 500
–
"Verso la metà degli anni ’50 in Fiat s’inizia a pensare all’erede della 500 Topolino, una piccola ed economica ve ura
che aﬃanchi la 600 del 1955 e copra lo spazio vuoto lasciato nel segmento inferiore, senza porsi come dire a
alterna va alla 600 le cui vendite vanno a gonﬁe vele e sono in crescita. Questo paradigma inﬂuenza la spartanità
estrema della nuova 500.
L’inizia va è caldeggiata e spinta dall’allora presidente Vi orio Valle a che stabilisce anche i requisi essenziali della
nuova piccola automobile: massima economicità produ va e consumi rido ssimi. Sono gli anni della crisi di Suez e
il con nuo rincaro del prezzo della benzina si fa sen re.
Il proge o è aﬃdato a Dante Giacosa. Egli ene in debita considerazione le idee s lis che di Hans Peter Bauhof,
giovane tedesco impiegato alla Deutsche-Fiat di Weinsberg che nel 1953 propose alla casa di Torino i disegni di una
piccola ve ure a due pos , ispirata nelle forme al celebre Maggiolino della Volkswagen prodo o dagli anni ’40,
motorizzata con un propulsore due tempi che aveva concepito nel 1950. Rispe o al Maggiolino il volume è pressoché
dimezzato e anche il numero dei pos a sedere è la metà: due anziché qua ro. Sarà a trazione e motore posteriori.
A Giacosa il motore proposto da Bauhof non piace perché incompa bile con gli standard di economia e longevità
della Fiat ma apprezza molto la linea della carrozzeria e fa alles re alcuni proto pi in gesso per deﬁnire il disegno
della nuova ve ura. Dedica parecchio tempo in prima persona a questa importante fase.
Stabilito il disegno della carrozzeria si lavora molto sul motore. Scartato subito l’originale due tempi di Bauhof
sono alles te e testate unità proto pali a benzina a qua ro tempi con due cilindri raﬀredda ad aria forzata, in
varie conﬁgurazioni: a camere di combus one in testa e a camere laterali, ad alberi a cammes in testa e ad alberi a
cammes nel basamento con punterie ad aste e bilanceri, a cilindri paralleli e a cilindri contrappos , a disposizione
longitudinale e a disposizione trasversale.
La versione a cilindri contrappos è subito osteggiata dallo stesso Giacosa per via dei cos eccessivi, le altre vengono
via via scartate per scarsa aﬃdabilità o eccesso di vibrazioni. La scelta deﬁni va cade sul motore longitudinale a due
cilindri paralleli con camere di combus one a te o in testa e punterie ad aste e bilanceri, due valvole per cilindro,
raﬀreddato ad aria forzata, 479 cc di cilindrata; eroga 13 CV. L’unità non riuscirà mai ad essere del tu o priva di
vibrazioni a causa della scelta proge uale dei pistoni aﬃanca ; si sopperisce montando il motore a sbalzo su una
piccola sospensione a molla ancorata alla traversa posteriore che diverrà subito una tra le cara eris che più note
della 500.
La prima serie
La ve ura viene presentata al pubblico il 4 luglio 1957 con il nome di Nuova 500 per so olineare la sua discendenza
dalla 500 Topolino, arrivata alla versione "C" e uscita di produzione pochi anni prima. La velocità massima è di 85
km/h. Il prezzo di lancio 490.000 lire, piu osto alto se paragonato a quello di poco superiore della 600.
L’alles mento di questa prima serie è davvero spartano, mancano sopra u o le cromature che tanto erano amate
dagli italiani in quegli anni. Mancano anche le leve e del devioluci e delle frecce sul piantone dello sterzo, le luci
si comandano interamente con la chiave di accensione modello Bosch a sei posizioni (solo luci di posizione, neutra,
marcia a luci spente, marcia con posizioni, marcia con anabbaglian , marcia con abbaglian ), le frecce con una
leve a trasparente posizionata al centro della plancia poco sopra la chiave. I vetri sono ﬁssi tranne i due deﬂe ori
laterali apribili a compasso, senza fermo, che a piena apertura disturbano l’azione delle mani sul volante. Il te o
è sos tuito dall’ampia capo e in tela che scende ﬁno al limite del cofano posteriore e incorpora il luno o in vinile;
si apre sostenuta da lunghi pantograﬁ e può essere arrotolata. Manca il sedile posteriore e al suo posto c’è solo
una panche a non imbo ta, la ve ura è omologata per due pos . I cerchi delle ruote sono in lamiera color giallo
crema, ﬁssa con qua ro bulloni a vista senza le coppe cromate di moda a quei tempi. I fari non hanno le cornice e
cromate. L’aria esterna può essere introdo a nell’abitacolo grazie a due feritoie poste so o i fari anteriori (in seguito
saranno eliminate e rimpiazzate dagli indicatori di direzione frontali) che tramite due tubi nel bagagliaio possono
immetere l’aria da due bocche e con sportellini a farfalla dislocate so o la plancia. Il riscaldamento usa l’aria di
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raﬀreddamento forzata del motore.
Lo sbrinatore del parabrezza è op onal. Parecchie saldature sono a vista e la tappezzeria degli interni è molto
povera. Secondo l’usanza di quegli anni le por ere sono incernierate a vento anziché controvento. L’aria per il
raﬀreddamento del motore, che assolve anche i compi di riscaldamento, è aspirata dalla presa d’aria a griglia
che cara erizza il posteriore, subito so o il luno o. La trazione è posteriore come su quasi tu e le automobili di
quel periodo e il cambio ha qua ro marce non sincronizzate più la retromarcia. Lo schema sospensivo è quello
della 600: all’anteriore balestra e ammor zzatori, al posteriore ruote indipenden con molle elicoidali coassiali agli
ammor zzatori. Anche l’impianto frenante idraulico a qua ro tamburi è ereditato dalla 600, ma le ganasce sono
autocentran . Gli indicatori di direzione laterali (le lucciole) sono a goccia; quelli frontali sono assen . La plancia
è assai spartana e comprende il piccolo crusco o a palpebra, chiave di accensione e comando luci a sei posizioni,
interru ore per la luce del quadro, interru ore dei tergicristalli a tre posizioni: fermo, avviato, ritorno (il ritorno
automa co non c’è), deviatore a leve a trasparente per le frecce. Il crusco o incorpora tachimetro, contachilometri,
spia delle luci (verde), della dinamo, della benzina e dell’olio (rosse). Il fondoscala è a 100 km/h. So o la plancia è
collocato il vano portaogge , in lamiera. Volante, crusco o, pomello del cambio sono di colore beige neutro. Subito
dietro la leva del cambio, sul tunnel, ci sono le due leve e in metallo che comandano il motorino di avviamento e
l’aria, cioè l’arricchitore della miscela aria-benzina u le per le partenze a freddo.
Gli op onal disponibili sono tre: sbrinatore del parabrezza, ale e parasole in plas ca, pneuma ci con il ﬁanco bianco.
L’accoglienza del pubblico è tu avia piu osto epida rispe o alle previsioni, se non addiri ura fredda. La
nuova piccola ve ura appare troppo spartana agli occhi dei più, ormai usi alla vista delle luccican cromature che
adornano le altre automobili. Il cliente- po ipo zzato dall’azienda è il vecchio proprietario di Topolino e chi usa
piccole motocicle e per gli spostamen quo diani. Mol di ques vedono però di mal occhio i soli due pos e la
giudicano troppo costosa rispe o alla sorella maggiore: meglio accantonare qualche soldo in più e acquistare la 600.
Anche le prestazioni sono mo vo di cri ca, il motore è poco elas co, la potenza modesta, la velocità massima un po’
troppo bassa. Basterebbe forse poco di più per accontentare la clientela, e l’azienda corre ai ripari. Si lavora sia sul
motore sia sull’alles mento. Il primo viene rivisto nella fasatura e nell’alzata delle valvole migliorandone l’erogazione
ed elevandone la potenza alla soglia dei 15 CV a 4000 giri al minuto, il secondo si arricchisce di mol de agli ritenu
irrinunciabili come le modanature cromate e i ﬁnestrini discenden . La velocità massima sale a 90 km/h.
Così già nel mese di novembre dello stesso anno, quindi a soli qua ro mesi dal lancio, la Fiat propone ben due nuove
versioni: la Nuova 500 economica e la Nuova 500 normale, presentate al salone di Torino. La prima serie esce di
produzione. L’economica è in sostanza iden ca alla prima serie però ado a il nuovo motore da 15 CV e alcuni piccoli
de agli come i fermi dei deﬂe ori, il prezzo viene abbassato a 465.000 lire; la normale è oﬀerta ancora a 490.000
lire ma oltre al motore s’abbellisce del nuovo alles mento. Con a o di grande umiltà la Fiat rimborsa con un assegno
di 25.000 lire tu gli acquiren della prima serie e in alterna va oﬀre l’aggiornamento gratuito all’economica. Per
ques mo vi un esemplare originale della prima serie è oggi di eccezionale rarità.
È importante osservare che la 500 economica non fu la prima 500 prodo a. Questo ruolo spe a alla cosidde a prima serie che restò in produzione solo qua ro mesi: dal luglio 1957 al novembre 1957. Il nome uﬃciale
delle prima serie è Nuova 500; le serie successive conservano questo nome ma gli aﬃancano una denominazione
esplica va (economica, normale, sport, giardiniera, D, F, L, R; nelle varian trasformabile e te o apribile) purtroppo
quasi mai indicata sul corpo della ve ura in modo chiaro ed inequivocabile.
La 500 economica
Presentata nel novembre del 1957 al salone di Torino è quasi iden ca alla prima serie ma monta il motore da 15
CV e alcuni piccoli de agli rivis , tra cui il fermo di apertura per i deﬂe ori. Raggiunge i 90 km/h. Il prezzo viene
abbassato a 465.000.
La 500 normale
Presentata nel novembre 1957 in contemporanea alla versione economica, al salone di Torino, è il modello con cui
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la Fiat intende rilanciare la 500 e acca vare con la sua simpa a i gus degli italiani. Monta il motore da 15 CV e
raggiunge i 90 km/h. La dotazione di serie è ora più ricca e oﬀre fari anteriori con cornici cromate, ale e parasole,
proﬁli in alluminio sul cofano anteriore e modanature sulle ﬁancate, coppe cromate copricerchi, ﬁnestrini anteriori
discenden , deﬂe ori con il fermo d’apertura, sedile posteriore imbo to, comandi delle frecce e delle luci a leve a
sul piantone dello sterzo, al posto del deviatore per le frecce a centro plancia viene messa la rela va spia. Compare la
scri a Nuova 500 sul cofano posteriore. Il prezzo è ﬁssato ancora alle 490.000 lire della prima serie ma l’alles mento
è ora più completo.
Con questa ve ura inizia il boom della 500 che culminerà negli anni ’60 con la versione D. La piccola automobile
piace, le vendite salgono con rapidità e diviene un fenomeno sociale al pari della 600 o forse più. C’è chi l’acquista
perché non può perme ersi altro, e c’è chi la compra perché può perme ersi tu o.
La 500 sport
Viene presentata nel 1958 per oﬀrire una ve ura con più brio agli appassiona e per rilanciare ulteriormente le
vendite delle altre versioni grazie al ritorno d’immagine o enuto negli ambien spor vi con campiona monomarca e
partecipazioni a importan gare della sua categoria. Le modiﬁche sono numerose e riguardano motore e carrozzeria.
La sport si riconosce subito per il te o in metallo rigido, senza capo e, percorso da nervature e la cara eris ca
livrea bicolore bianca con la fascia rossa che percorre l’intera ﬁancata all’altezza della linea di cintura e cerchi rossi, e
fanalini posteriori di forma diversa. Il motore vede aumentare la cilindrata che passa da 479 cc a 499,5 cc, la potenza
sale a 21,5 CV e la velocità massima supera i 105 km/h, grazie anche a un diverso rapporto al ponte. Questo motore
sarà in seguito ado ato, un po’ rivisto e addolcito, anche sulle versioni D, F, L. Il prezzo è ﬁssato a 560.000 lire.
Poco dopo viene alles ta anche in versione te o apribile, con la capo e rido a e i cerchi color argento. Il prezzo è
inferiore alla versione te o rigido, solo 495.000 lire, perché in quegli anni il costo di produzione delle automobili era
legato quasi solo alla quan tà di lamiera u lizzata.
Già nei primi mesi dopo il lancio iniziano i primi riscontri spor vi: la 500 Sport è subito vi oriosa in molte gare e
accresce l’interesse del pubblico verso l’intera gamma, come sperato dall’azienda.
La 500 trasformabile e la 500 te o apribile
Nel 1959 la 500 viene omologata per qua ro pos e presentata al salone di Ginevra in due nuovi modelli che
sos tuiscono rispe vamente l’economica e la normale: la Nuova 500 trasformabile e la Nuova 500 te o apribile.
Appaiono il sedile posteriore ben imbo to e la capo e piccola, sopra i soli pos anteriori, al posto della lunga che
scendeva ﬁno al cofano e incorporava il luno o in vinile. Ora il te o è in buona parte in lamiera e integra il luno o
in vetro. La novità riguarda solo la versione normale, che da questo momento si chiama Nuova 500 te o apribile; la
versione economica man ene la capo e lunga e l’omologazione per due soli pos , e da questo momento si chiama
Nuova 500 trasformabile. Anche la Sport viene modiﬁcata e al modello a te o rigido si aﬃanca quello a te o apribile.
Nel pavimento (il pianale) so o i sedili anteriori vengono ricava due pozze per oﬀrire più spazio alle gambe
dei passeggeri posteriori. Il retrotreno viene irrobus to. Il motore è rivisto e la potenza sale a 16,5 CV, la velocità
massima supera i 90 km/h. Anche i prezzi cambiano: la trasformabile è oﬀerta a 395.000 lire, la te o apribile a
435.000 lire.
Nell’o obre dello stesso anno la gamma si adegua al nuovo codice della strada. La fanaleria assume fari sporgen
a fascio asimmetrico, le prese d’aria a griglia so o i fari sono eliminate e al loro posto appaiono gli indicatori di
direzione frontali che svolgono anche ruolo di luci di posizione. Le lucciole cambiano forma, rotonde anziché a goccia.
I nuovi fanalini posteriori somigliano a quelli della 600.
La 500 giardiniera e la 500 commerciale
Il 1960 è un anno ricco di novità per l’intera gamma e vede la nascita prima della giardiniera e poi della versione
D. Già da qualche tempo si avver va la mancanza della vecchia Topolino belvedere, ciò che oggi chiameremmo
sta on wagon o familiare. Il problema è serio perché l’ingombro del motore impedisce la costruzione di un vano di
carico allungato. Ancora una volta il genio del proge sta, Dante Giacosa, escogita una soluzione di grande interesse
tecnico: il motore a sogliola, che può essere alloggiato interamente so o il pianale di carico. Nel maggio del 1960
nasce così la 500 giardiniera.
601

In sostanza i cilindri vengono abba u di lato e resi orizzontali, il convogliatore dell’aria viene modiﬁcato per
avvolgere il nuovo propulsore e la ventola centrifuga è rimpiazzata da una ventola radiale. La presa d’aria è sos tuita
da due prese d’aria a colonna incorporate nei montan posteriori. La cilindrata è la stessa del motore che equipaggia
la 500 sport, però potenza ed erogazione vengono ingen lite per ada arsi al diverso impiego. Il propulsore eroga
17,5 CV e la ve ura raggiunge i 95
km/.
La carrozzeria è rivista radicalmente. La nuova versione ado a la stessa della berlina ﬁno al termine delle por ere
anteriori, quindi anch’esse a vento, e si allunga poi verso il posteriore con forma più squadrata. La coda è del tu o
nuova e squadrata, al posto del cofano motore c’è il portellone posteriore incernierato di lato e apribile come una
por era. Il passo si allunga di 10 cm. I ﬁnestrini posteriori sono re angoli e scorrevoli. I fanalini hanno la parte
superiore a goccia, la luce della targa è diversa. Il te o è rigido solo in parte e ricompare una capo e molto allungata.
Sospensioni e impianto frenante sono irrobus per via del maggior peso e del carico trasportabile, ceppi e tamburi
derivano da quelli usa sulla 600. Lo schienale del sedile posteriore è abba bile per formare un lungo vano di carico,
inizialmente non piano per via dell’angolo residuo; in seguito fu reso del tu o piano grazie alla più so le imbo tura
ado ata per lo schienale. Le dimensioni sono maggiori rispe o alla berlina: la giardiniera è lunga 3,185 metri (21,5
cm in più) e alta 1.354 metri (2 cm in più).
La dotazione è molto simile a quella della berlina e condividerà i suoi aggiornamen successivi. Diﬀerisce per le
coppe Autobianchi, più pia e, e per la presenza del lavavetro (manuale) e dello specchie o retrovisore esterno
ﬁssato sul montante sinistro, accessorio a quell’epoca obbligatorio solo sui veicoli immatricola per uso promiscuo.
Il prezzo è ﬁssato in 565.000 lire.
Della giardiniera viene prodo a una variante chiamata 500 commerciale.
Oﬀre i due soli pos anteriori e vano di carico più spazioso grazie alla mancanza del sedile posteriore. I ﬁnestrini
posteriori e la capo e sono sos tui da par rigide in lamiera. Il te o è irrobus to da qua ro nervature.
In seguito la produzione della giardiniera passerà negli stabilimen Autobianchi di Desio dove è anche assemblata l’Autobianchi panoramica, più familiarmente de a Bianchina, basata su motore e telaio della giardiniera ma
con diversità di alles mento e di piccoli de agli della carrozzeria. Nel marzo del 1968 la giardiniera cambia marchio
e diviene Autobianchi, con alcune diﬀerenze: griglie laterali in plas ca anziché in alluminio, indicatori di direzione
laterali, volante e crusco o neri, stemma Autobianchi sul frontale. Le ul me costruite hanno i ﬁnestrini posteriori
laterali a compasso. Esce di produzione nel 1977.
La 500 D
Nell’autunno del 1960, poco dopo la giardiniera, viene presentata una versione molto rinnovata della berlina, la
Nuova 500 D. Sos tuisce tu i modelli preceden , compresa la sport. La sigla "D" appare come prosieguo della
nomenclatura della 500 Topolino, che era arrivata alla versione "C". Da ora non esistono più le varian te o apribile
e trasformabile, tu o è uniﬁcato nella nuova versione D.
Deriva in modo dire o dalla 500 te o apribile di cui accoglie le ul me innovazioni del 1959 ma ado a il propulsore
di 499,5 cc della 500 sport, ingen lito nell’erogazione e nella potenza massima per erogare 17,5 CV a 4400 giri al
minuto anziché i 21 CV originali. È omologata per qua ro persone. L’alles mento di serie si arricchisce di qualche
de aglio: sedile posteriore a schienale ribaltabile e meglio imbo to, bordo del so oplancia imbo to, spia blu delle
luci abbaglian sulla plancia, fanalini posteriori con base a in alluminio di maggior spessore, leve e di comando
del motorino di avviamento e dell’aria con impugnatura in plas ca re angolare anziché interamente in metallo,
serbatoio a cipolla per favorire le dimensioni del bagagliaio anteriore. Come op onal sono ancora disponibili gli
pneuma ci a ﬁanchi bianchi. La velocità massima raggiunge i 95 km/h, come la giardiniera.
Nel corso del 1961 vengono oﬀerte di serie le ale e parasole imbo te, il posacenere al centro della plancia, il
lavavetro manuale a pompe a, la luce di cortesia ad accensione automa ca comandata dalla por era lato guida. Nel
1964 i tergicristalli divengono a ritorno automa co. Resterà in produzione ﬁno al 1965.
La 500 F
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Nel 1965 viene presentata la Nuova 500 F, erede della "D", des nata a divenire negli anni la versione con il maggior
numero di unità costruite. Le novità sono sopra u o este che: la più evidente le por ere controvento. È anche
l’inizio dell’era della plas ca al posto del metallo. Cambiano anche altri de agli importan . Il parabrezza è più ampio
e oﬀre visibilità migliore, il te o è costruito in pezzo unico con i montan e non più imbullonato, il fregio frontale
della mascherina ha i baﬃ separa , le maniglie delle por ere sono cromate e la loro forma è ada a al nuovo po di
apertura, gli pneuma ci ado ano di serie i ﬁanchi bianchi e sono monta su cerchi di acciaio anziché di alluminio, i
fari hanno le cornice e cromate anziché in alluminio e ado ano proie ori a fascio asimmetrico, i fanalini posteriori
non hanno più la grossa base a di alluminio e la forma è più squadrata, la capo e si chiude con un grosso gancio
centrale di plas ca nera anziché con i due piccoli ganci metallici, vengono elimina il proﬁlo in alluminio sul cofano
anteriore e le modanature sulle ﬁancate, i tre interru ori della plancia (luci, illuminazione quadro, tergicristallo) sono
allinea , la tasca portaogge è in plas ca e ha dimensioni maggiori, il serbatorio non è più a cipolla ma a semicilindro
e la sua capacità sale a 22 litri. Il motore viene ancora rivisto nella fasatura ed eroga 18 CV. Le sospensioni vengono
irrobus te e i semiassi sono di diametro maggiore. Anche l’impianto frenante viene potenziato e ado a cilindre
più grandi.
Nel 1968 appaiono alcune modiﬁche in concomitanza con la versione "L" che l’aﬃancherà. Scompare la scri a
"Nuova 500" sul cofano posteriore e appare una targhe a "Fiat 500", il portaluce della targa è in plas ca anziché
alluminio, il fregio anteriore della mascherina con lo stemma Fiat non ha più i baﬃ separabili ma è in un sol pezzo e
in plas ca anziché in alluminio, anche le maniglie e interne per rare le por ere passano dall’alluminio alla pas ca
nera, i sedili in similpelle perdono la lune a bianca superiore e tornano monocolore.
La 500 L
Nasce nel 1968 la versione lussuosa che aﬃancherà la 500 F, la Nuova 500 L. Le diﬀerenze sono solo este che ma
importan . La più evidente è l’ercolino, formato da elemen tubolari di metallo cromato che integrano e rinforzano i
paraur per limitare i piccoli danni alla carrozzeria durante i parcheggi.
Cambiano anche le coppe copricerchi e di serie vengono oﬀer pneuma ci radiali anziché a tele incrociate, appaiono
proﬁli di metallo lucido a orno alle guarnizioni dei vetri, le gronde sono rives te in simil metallo lucido, il fregio
anteriore con il marchio Fiat è di nuovo disegno romboidale, la targa anteriore è avvitata al paraur e non più
alla calandra, la scri a iden ﬁca va "Nuova 500" del cofano posteriore (ormai priva di senso vista la longevità
del modello) viene sos tuita con una targhe a iden ﬁca va "Fiat 500 L" disposta su due righe. L’interno è più
curato, il pavimento è rives to di moque e e la plancia è in plas ca nera. Il crusco o è del tu o nuovo, di forma
re angolare allungata somiglia a quello montato sull’850, il tachimetro è lungo e stre o, appare l’indicatore del
livello della benzina, il volante ha le due razze in metallo traforato, il pulsante del clacson cambia forma, i sedili
hanno il rives mento in similpelle, oltre al vano portaogge o so o la plancia vengono montate due tasche laterali
sulle por ere, dietro la leva del cambio c’è un piccolo vano portaogge ricavato sul tunnel, il pomello del cambio è
anatomico. Sono disponibili nuovi colori: nero, giallo ocra, rosso corallo. Il prezzo è ﬁssato in 525.000 lire.
La 500 R
Nel 1972 viene presentata al salone di Torino l’ul ma versione, des nata a chiudere la longeva e intramontabile
gamma delle 500: la 500 R. In contemporanea è presentata anche la Fiat 126. La le era "R" sta per rinnovata.
Sos tuisce le versioni F e L, che escono di produzione, e riprende i canoni delle vecchie 500: semplicità e spartanità.
Il motore però è quello della 126 prima serie, depotenziato. Scompaiono quindi i de agli croma tranne i paraur
che però perdono l’ercolino e tornano a lama, i cerchi sono in metallo senza coppe e somigliano a quelli della 126,
scompare la mascherina e appare sul frontale il fregio a rombi uniﬁcato, l’avvisatore acus co, che era alloggiato
dietro la mascherina nelle preceden versioni, ﬁnisce so o il frontale, il crusco o e il volante tornano simili a quelli
vis sulla "F" ma sono in plas ca nera anziché grigio-bianca, scompare l’interru ore dell’illuminazione quadro che
ora si accende assieme alle luci di posizione, quindi gli interru ori sono adesso soltanto due anziché tre, il pomello
del cambio è a pallina, lo schienale del sedile posteriore torna a non essere ribaltabile. Il motore è quello della 126
prima serie, la cilindrata passa quindi a 594 cc ma erogazione e potenza massima sono diverse perché ingen lito per
un uso più ada o al minor peso della ve ura: eroga 18 CV anziché 23. Anche il cambio è di derivazione 126 però
non ado a i sincronizzatori ma solo dei facilitatori d’innesto di s le motociclis co. I semiassi vengono irrobus . La
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velocità massima raggiunge ora la fa dica soglia dei 100 km/h.
Unico op onal gli pneuma ci radiali, che sulla versione "L" erano di serie.
La produzione dal 1971 avviene non solo a Torino ma anche a Desio nello stabilimento dell’Autobianchi e in
Sicilia a Termini Imerese in provincia di Palermo. In seguito viene spostata interamente nello stabilimento siciliano.
Esce di produzione nell’agosto del 1975, dopo ben 18 anni dal lancio della prima serie del 1957. Gli esemplari costrui
dal 1957 al 1975 sono circa 3.800.000"
- Marco Sala, foto Fiat

1.
2.
3.
4.
5.

Disegni di automobili: Renault Vel Sa s di Emme-bi (2006-05-08 17:57)

[1]
Emme-bi ha realizzato per Virtual Car una serie di disegni automobilis ci, che andremo a presentare nei prossimi
giorni; iniziamo con questa interessante riedizione della [2]Renault Vel Sa s.
- Emme-bi, per Virtual Car

1.
2.
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Sondaggio: qual è la vostra Alfa Spider preferita? (2006-05-09 09:28)

[1]

Come avevamo annunciato, ecco il primo di una serie di sondaggi che verranno propos periodicamente ai nostri
le ori, e che ci auguriamo possano essere gradi , almeno per la soddisfazione di esprimere il proprio personale e
compentente parere, sia pur nella... totale assenza di premi in palio!
Nell’anno del [2]quarantennale della Due o, ma anche della presentazione della [3]Spider derivata dalla Brera, e della
premiazione della [4]8C Spider al Concorso Villa d’Este, dedichiamo il primo sondaggio proprio alle Spider Alfa Romeo,
chiedendovi di votare, nell’arco di un mese a par re da oggi, la Spider della casa del Biscione a vostro giudizio migliore,
sopra u o dal punto di vista este co. Nell’elenco, abbiamo selezionato 7 modelli s lis camente diﬀeren (quindi,
ad esempio, la "Due o" viene considerata un modello unico, anche se tra le varie versioni vi sono alcune diﬀerenze),
considerando le ve ure di serie a par re dalla Giulie a (1955) ed escludendo i proto pi... ad eccezione della 8C
Spider, perchè ci auguriamo che una produzione in piccola serie sia prevista in futuro.
In ogni caso, potete segnalare nei commen un’Alfa Romeo Spider non inclusa nell’elenco; vi invi amo, però, ad
esprimere comunque una preferenza tra le 7 auto segnalate. Un elenco molto completo di Spider è presente, ad
esempio, nel sito del [5]Club Spider Alfa Romeo, oltreché, naturalmente, in quello uﬃciale [6]Alfa Romeo. A questo
punto non resta che visualizzare il seguito dell’ar colo e... votare numerosi!
Queste le immagini di ciascuna ve ura
(viene raﬃgurata una delle versioni):
[7]Giulie a Spider (1955)
[8]2000 - 2600 (1958)
[9]Spider Due o (1966)
[10]RZ (1989)
[11]Spider (1995)
[12]Spider (2006)
[13]8C Spider (prot. 2005)
... e questa la scheda per votare entro l’8 giugno 2006:
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IFRAME: [14]h p://www.dPolls.com/DisplayPoll.aspx?PollID=5453
[15]
- Virtual Car
n.b. il sondaggio è indipendente e non prevede il coinvolgimento di Alfa Romeo.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

606

Modellismo al Museo dell’Automobile di Torino (2006-05-09 12:15)

[1]

"Il CMT (Centro Modellis co Torinese) e l’ATIF, con il patrocinio della Regione Piemonte, Assessorato alla Cultura,
ed in collaborazione con il Museo dell’Automobile "Biscare di Ruﬃa", organizzano la XVII Edizione della mostra
Modellismo che passione che si inaugurerà venerdì 12 maggio alle ore 10:00. E’ dal 1978 che questa manifestazione
si svolge nei locali del Museo dell’Automobile di Torino, sempre con grande successo di partecipazione di pubblico e
di modellis , anche di provenienza estera.
Quest’anno si prevedono oltre 1.000 modelli che abbracciano tu a la gamma dei se ori del modellismo sta co
(solda ni, aerei, mezzi militari, navi), di circa 250 appassiona , di cui una tren na di provenienza estera.
A completamento della mostra, come è oramai tradizione, nei giorni sabato 13 pomeriggio e domenica 14
maggio di ma na, ci sarà un raduno di mezzi militari originali, organizzato dal Club Subalpino, ed il tradizionale
merca no del modellismo con materiale spesso altrimen introvabile.
La mostra si svolgerà ﬁno a domenica 14 maggio, e di chiuderà alle ore 17:00, dopo la premiazione dei migliori
espositori, che si svolgerà nell’Auditorium del Museo alle ore 16:00."
Il Museo dell’Automobile "Biscare " ha sede in Corso Unità d’Italia 40, Torino.
- [2]Museo dell’Automobile "Carlo Biscare

di Ruﬃa", Virtual Car

1.
2.

607

Al Museo Nicolis le foto "veronesi" della Mille Miglia (2006-05-10 16:41)

[1]
In ques giorni si avrà modo, anche nel nostro sito, di parlare di [2]Mille Miglia, gara per auto storiche che si svolgerà
lungo un percorso ad "anello" tra Brescia e Roma dall’11 al 14 maggio 2006, con la partecipazione di ben 375 equipaggi.
Iniziamo col segnalare una simpa ca inizia va promossa dal [3]Museo Nicolis di Villafranca di Verona: in occasione del
passaggio nella Provincia veronese (sabato 11 maggio), O aviani Editore, in collaborazione con Ca olica Assicurazioni
e con il patrocinio della Regione Veneto, dell’Amministrazione provinciale di Verona e dell’Amministrazione comunale
di Verona, organizza una gara fotograﬁca denominata: "La più bella foto della Mille Miglia". Le cinque più belle foto
verranno premiate presso il Museo Nicolis sabato 13 maggio 2006 alle ore 18:00; seguirà aperi vo.
- [4]Museo Nicolis, Virtual Car
1.
2.
3.
4.

Pronta a par re la Shell Eco-Marathon 2006 (2006-05-11 00:10)

[1]
La [2]Shell Eco-marathon, gara di risparmio di combus bile e di eﬃcienza energe ca tra veicoli realizza appositamente allo scopo dagli studen degli is tu tecnici europei, si correrà sul circuito francese di Nogaro nei giorni 20
e 21 maggio 2006. Nell’[3]edizione 2005 la squadra vincitrice o enne un rendimento energe co corrispondente ad
una percorrenza di circa 4.000 km con un solo litro di carburante. Come introduzione alla manifestazione, sui risulta
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della quale vi terremo informa , ripor amo di seguito alcuni tes tra
anche le squadre italiane partecipan .

dal sito uﬃciale, dove vengono presentate

"La Shell Eco-marathon, inaugurata nel 1985, è una delle più importan inizia ve sociali di Shell in Europa, incentrata
sull’educazione e la formazione professionale dei giovani. E’ un proge o educa vo innova vo che integra i diversi
valori dello sviluppo sostenibile: protezione dell’ambiente, controllo dell’energia e riconoscimento della diversità
individuale e culturale.
Una delle cara eris che peculiari della Shell Eco-marathon è di oﬀrire ai partecipan di tu a Europa l’opportunità
di testare le proprie idee in modo molto concreto. Il principio della gara è semplice: percorrere il maggior numero di
chilometri su un circuito automobilis co con il più alto rendimento energe co possibile. Le squadre sono libere di
usare qualsiasi fonte energe ca disponibile, inclusi benzina, diesel, GPL, energia ele rica, idrogeno, biomasse.
Lo schieramento dei veicoli avveniris ci presen negli ul mi anni a Nogaro oﬀre una chiara indicazione di
come i giovani scienzia e tecnici di oggi possano inﬂuenzare il trasporto di domani. Il percorso annuale del proge o
culminerà sul circuito francese di Nogaro, il 20 e 21 maggio 2006. L’anno scorso la squadra vincitrice o enne un
rendimento energe co equivalente a percorrere circa 4.000 km con un singolo litro di carburante..."
"Alcuni brillan studen italiani hanno già raccolto la sﬁda lanciata da Shell e parteciperanno alla più importante manifestazione Europea con l’obie vo di concorrere a creare i mezzi di trasporto del futuro.
Anche quest’anno i team del Politecnico di Milano e quello dell’Is tuto Tecnico Statale di Faenza hanno annunciato
la loro partecipazione alla Shell Eco-marathon, la più s molante compe zione sulla mobilità sostenibile, che raccoglie
i migliori giovani proge s , ingegneri e imprenditori d’Europa. Il Politecnico, infa , ha avviato un programma
triennale per raggiungere i ver ci dell’eﬃcienza con motori a benzina; l’ITIS di Faenza, invece, partecipa ancora con
due team impegna nello sviluppo di veicoli a lunga percorrenza e buona abitabilità, molto simili alle a uali “city car”.
Shell Eco-marathon è la manifestazione che invita i ragazzi degli is tu tecnici di tu a Europa a lavorare insieme per sperimentare nuove fon di energia, proge are e costruire veicoli in grado di percorrere grandi distanze
con minimi quan ta vi di carburante. La manifestazione ha un crescente successo e lo scorso maggio sul circuito
di Nogaro, in Francia, oltre 3.000 ragazzi e ragazze, riuni in più di 200 team, hanno presentato il fru o del loro
lavoro. In 20 anni Shell Eco-marathon è diventata un punto di riferimento nell’eﬃcienza energe ca e per provare
nuovi carburan sostenibili. Un successo tes moniato dai risulta : il veicolo ad idrogeno che quest’anno ha percorso
3.836 km con l’equivalente di un litro di carburante ha o enuto un risultato del 500 % superiore a quello o enuto
dal vincitore dell’edizione del 1985.
La compe zione non riguarda solo la distanza percorsa. Shell Eco-marathon premia anche il miglior programma di
comunicazione tra quelli avvia dai team, l’a enzione alla sicurezza, l’innovazione tecnologica, l’eco-compa bilità sia
nella costruzione del veicolo sia nelle sue prestazioni.
L’edizione 2006 di Shell Eco-marathon vivrà la sua fase ﬁnale ancora una volta al Nogaro Motor Circuit di Gers,
Francia, dal 20 al 21 maggio 2006..."
- Shell, Virtual Car

1.
2.
3.
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BMW alla Mille Miglia 2006, tra passato e futuro (2006-05-11 18:27)

[1]
Davvero interessan le BMW che partecipano alla [2]Mille Miglia 2006, in occasione del LXX anniversario della BMW
328, con ben 8 esemplari del celebre modello al via, insieme ad altre ve ure storiche, come la [3]507 appositamente
modiﬁcata per il pilota Alex Zanardi; tra i partecipan non mancano note personalità, alcuni dirigen del gruppo ed il
responsabile del design Chris Bangle.
Uno sguardo anche al futuro, con la presentazione al [4]Museo delle Mille Miglia della BMW Concept Coupé Mille
Miglia 2006, un esemplare unico ispirato alle forme della 328 MM Coupé in veste moderna, e con le più recen
tecnologie.
Di seguito tu i comunica uﬃciali BMW e, a corredo della no zia, una [5]serie di belle immagini del nuovo proto po
e delle storiche ve ure partecipan , insieme a rarissime fotograﬁe d’epoca.
BMW Mobile Tradi on alla Mille Miglia 2006
BMW celebra il 70° anniversario della 328 schierando ben o o esemplari al via e presentando in anteprima mondiale
al Museo della Mille Miglia la BMW Concept Coupé Mille Miglia 2006 ispirata alla MM Touring Coupé, storica
vincitrice nel 1940 e nella riedizione del 2004 .
Si scaldano i motori in a esa di rivivere il mito della celebre manifestazione. L’11 maggio 2006 Brescia vedrà
ancora una volta la partenza della Mille Miglia, la prova di regolarità per auto storiche giunta ormai alla 24a edizione,
con la quale viene eguagliato il numero di manifestazioni della "vera" Mille Miglia, svoltesi tra il 1927 e il 1957.
Il centro dell’a razione sarà cos tuito da un’autove ura presentata per la prima volta 70 anni fa e che, come
nessun’altra "classica", nella Mille Miglia ha mietuto trionﬁ sia in passato che in tempi più recen , vale a dire la BMW
328. BMW Mobile Tradi on schiera ben o o modelli di BMW 328 facen parte del suo Museo di auto storiche. Tra
esse c’è la BMW 328 Mille Miglia Touring Coupé con un tempo record nel lontano 1940 e che fu anche la vincitrice
dell’edizione 2004, pilotata da Giuliano Cané con Lucia Galliani al suo ﬁanco. Altre se e BMW 328 – oltre alle o o
“uﬃciali” – risultano iscri e alla Mille Miglia 2006 da altre an team priva .
Allora come oggi, il percorso si snoda su una distanza di 1.000 miglia (ca. 1.600 km). L’i nerario seguito è
quello classico, che va da Brescia a Roma passando per Ferrara; inﬁne la carovana ripar rà dalla capitale per fare
ritorno a Brescia, passando per Firenze e Bologna. Anche quest’anno, durante i tre giorni della manifestazione, vi
saranno cen naia di migliaia di spe atori schiera ai la del percorso a osannare i partecipan e i loro gioielli a
qua ro ruote.
All’edizione 2006 - aperta esclusivamente ai modelli che hanno preso parte ad almeno una delle Mille Miglia
“classiche” tra il 1927 e il 1957 - sono iscri e 375 squadre. Tra tali modelli spiccano, oltre naturalmente alla BMW
328, la BMW 327, la BMW 507 e l’Ise a. A rappresentare quest’anno BMW Mobile Tradi on ci sono, tra gli altri, il
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professor Burkhard Goschel, membro del consiglio di amministrazione di BMW AG per Sviluppi e Acquis (su BMW
328 Touring), Tom Purves, presidente e CEO di BMW North America (su BMW 328), e il Principe Leopoldo di Baviera
(su BMW 328).
Chris Bangle, proge sta capo del BMW Group, gareggerà al volante di una BMW 328 Roadster, mentre il dire ore di BMW Group Mobile Tradi on, Holger Lapp, guiderà la leggendaria BMW 328 Mille Miglia Touring Coupé.
Entrambi i pilo saranno accompagna da rappresentan della stampa. I plurivincitori Giuliano Cané e Lucia Galliani
percorreranno questa volta le strade italiane su una BMW 328 Mille Miglia Roadster, mentre Franca Boni e Monica
Barziza (BMW 328) inseguiranno un’altra vi oria come primo equipaggio femminile. Ad avvicendarsi al volante di
una BMW 507 ci saranno Alex Zanardi, l’ex pilota di Formula 1 e a uale pilota del World Touring Car Championship
per il Team BMW Italy-Spain, e Marco Saltalamacchia, presidente BMW Group Italia.
Per l’occasione la BMW 507 di Saltalamacchia e Zanardi, in corsa col numero 204, è stata so oposta a speciali
modiﬁche cosÏ da consen re al pilota emiliano, che ha perso entrambe le gambe in un incidente di gara, di partecipare con rinnovato impegno alla Mille Miglia dopo la sua prima esperienza come navigatore lo scorso anno.
In occasione di questa 24a edizione, BMW ha realizzato la BMW Concept Coupé Mille Miglia 2006, un sensazionale esemplare unico che esprime la passione per le corse di un tempo, le odierne potenzialità tecniche e un
design lungimirante. Questa concept car reinterpreta le forme della BMW 328 MM Coupé in una veste più moderna,
oltre a coniugare la più recente tecnologia con un design visionario. In tal modo, la BMW Concept Coupé ge a un
ponte tra passato, presente e futuro, cosÏ come fa la Mille Miglia - anno dopo anno - nel mondo dell’automobilismo
spor vo."
Partecipan BMW Group Mobile Tradi on
N. di partenza / Veicolo / Pilota / Navigatore
68 / BMW 328 / Franz Hu er / Helmut Huber
72 / BMW 328 / Burkhard Goschel / Jurgen Kubler
75 / BMW 328 / Franca Boni / Monica Barziza
82 / BMW 328 / Leopold von Bayern / Olof Stenhammar
89 / BMW 328 / Tom Purves / Roy Spence
102 / BMW 328 MM Touring Coupé / Holger Lapp / Hans-Jorg Gotzl
108 / BMW 328 / Chris Bangle / Axel Ganz
112 / BMW 327 Cabrio / Carlo Salvatori / Antonella Salvatori
114 / BMW 328 MM Roadster / Giuliano Cané / Lucia Galliani
204 / BMW 507 / Marco Saltalamacchia / Alex Zanardi
333 / BMW 507 / Rob Mitchell / Satch Carlsson
Altri documen
- [6]Cartella stampa "BMW Mobile Tradi on alla Mille Miglia 2006" (pdf 300k)
- [7]La BMW 328: l’antesignana del moderno automobilismo spor vo (pdf 92k)
- [8]BMW, Virtual Car

1.
2.
3.
4.
5.
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7.
8.

Mercedes-Benz alla Mille Miglia 2006 (2006-05-11 19:56)

[1]
Non poteva mancare, nella rassegna delle automobili partecipan alla [2]XXIV Mille Miglia, [3]Mercedes Benz, presente alla manifestazione come main sponsor e con ben 33 ve ure.
Tra i pilo delle "stelle d’argento", Jochen Mass in gara con la Mercedes-Benz SLR "658" di Manuel Fangio, e l’AD di
DaimlerChrysler Italia Wolfgang D. Schrempp sulla 300SL "ali di gabbiano" n. 231. Di seguito il comunicato uﬃciale,
accompagnato dalle schede delle ve ure partecipan , e un’interessan ssima cronistoria della partecipazione di
Mercedes alla Mille Miglia.
Mercedes-Benz alla 24a Mille Miglia storica
Brescia. Trentatre ve ure Mercedes-Benz si preparano alla partenza della ven qua resima rievocazione della
leggendaria Mille Miglia, la straordinaria corsa di auto d’epoca spor ve costruite fra il 1927 ed il 1957 che si svolgerà
dal 11 al 14 maggio prossimo.
Mercedes-Benz, sponsor della Mille Miglia per il quindicesimo anno consecu vo, celebra quest’anno un importante anniversario che tes monia il suo legame inscindibile con la più aﬀascinante corsa di ve ure d’epoca del
mondo: 75 anni fa Rudolph Caracciola vinceva la Mille Miglia a bordo di una SSKL (Super Sport Kurz Leicht: super
sport corta leggera) aﬀermandosi in modo eclatante come il primo straniero vincitore della classiﬁca generale. La
vi oria segnava anche un altro record: la Mercedes-Benz SSKL era la prima ve ura con compressore sul podio n.1 di
una corsa di lungo chilometraggio.
Sin dal 1992 Mercedes-Benz accompagna il "mito" Mille Miglia come sponsor principale e partecipa con i più
signiﬁca vi modelli spor vi originali, protagonis delle più importan tappe della storia della Mille Miglia e
delle corse automobilis che mondiali di quel periodoe. Modelli del "Mito Mercedes" che dimostrano concretamente e in modo più che mai a uale come l’impegno della Casa di Stoccarda volto al raggiungimento della
perfezione tecnologica abbia animato ﬁn dall’inizio la ricerca e lo sviluppo di soluzioni rivoluzionarie in ve ure dalle
linee armoniose e funzionali nello s le e nell’aerodinamica: "Il meglio o niente", secondo il mo o di Go lieb Daimler.
La Stella a tre punte, erede dei valori che hanno animato Go lieb Daimler, Karl Benz e Wilhelm Maybach
nell’ideazione e costruzione di motori e veicoli terra-aria-mare, accompagna da 120 anni l’evoluzione dell’automobile
raggiungendo prima industriali e grandi aﬀermazioni spor ve. La Mille Miglia è stata un aﬀascinante teatro di
vi orie leggendarie, come lo straordinario record di S rling Moss del 1955, con la famosa 300 SLR contrassegnata
dal numero 722 (7h 22m : orario di partenza del concorrente), tu ’oggi imba uto. La ve ura che ha festeggiato lo
scorso anno il 50° anniversario di questa vi oria troneggia nel nuovo Museo di Stoccarda che verrà inaugurato il 19
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maggio 2006.
Quest’anno un’altra SLR, guidata da Jochen Mass, sarà una delle protagoniste deccezione della corsa : la MercedesBenz SLR di Manuel Fangio, che correva col numero di partenza "658". In omaggio al cinque volte Campione Mondiale
di Formula 1, la 300 SLR porterà oltre al numero di partenza uﬃciale 216 anche lo storico "658" della Mille Miglia
del 1955. Questo numero ricorda la volta in cui il campione argen no di Formula 1, pur compiendo l’intero percorso
di gara da solo, è arrivato secondo al traguardo, tallonando il suo compagno di scuderia S rling Moss.Per l’edizione
del 2006 la squadra uﬃciale del Museo DaimlerChrysler di Stoccarda, composta da dodici Mercedes, riporterà sul
tradizionale percorso Brescia-Roma-Brescia alcuni tra i modelli che hanno fa o la storia delle corse:
- la 720 SSK, protagonista della Mille Miglia del 1930 con Caracciola, al volante
della quale siederà Max von Pein, Dire ore del " Mercedes-Benz World", nuovo
centro museale Mercedes a Stoccarda.
- la 300 SLR "freccia d’argento", aﬃdata anche quest’anno a Jochen Mass, con
stampigliato il numero di gara originale "658";
- la 300 SL Proto po del 1952, che vinse la Carrera Panamericana.
Completano il gruppo altre se e 300 SL "ali di gabbiano", alle quali si unirà la famosa 180 D, prima ve ura
diesel a partecipare alla Mille Miglia del 1954 e la 220 a. A bordo, personaggi famosi della cultura, dello sport,
dell’industria, oltre ad alcuni dei top manager della Casa con la Stella quali il Presidente della DaimlerChrysler Italia
ing. Wolfgang Schrempp. Ha confermato la sua partecipazione il Ministro degli Interni della Cancelleria tedesca, O o
Schily, che forma il team della 300 SL n. 362.
Oltre alle dodici ve ure provenien dal Museo di Stoccarda, altre 21 Mercedes, tra le quali molte 300 SL "ali di
gabbiano", prenderanno il via a Brescia, la sera dell’11 maggio dalla tradizionale linea di partenza di Corso Venezia.
Molte di loro pilotate da soci dei club Mercedes sparsi nei vari Con nen .
La giornata della partenza vedrà protagonis glorie del mondo Classic e personaggi famosi dello spe acolo nel
salo o di Piazza della Loggia, dove si svolge la punzonatura delle ve ure partecipan e gli accredi degli equipaggi.
Anche la Mille Miglia 2006 si svolgerà in tre tappe. Il percorso, a ualizzato da rilevan innovazioni che lo rendono
ancora più piacevole, snello e spe acolare, segue anche quest’anno le tracce storiche delle passate edizioni e copre
la distanza di 1364 chilometri. La DaimlerChrysler Italia fornirà il consueto supporto logis co alla manifestazione,
con 30 ve ure Mercedes-Benz "Oﬃcial-Car Mille Miglia 2006" fornite all’organizzazione, allestendo anche pun di
accoglienza lungo il percorso in collaborazione con i concessionari italiani Mercedes-Benz.
Mercedes-Benz e Mille Miglia
Fin dai primi anni si cos tuì lo stre o legame tra Mercedes-Benz e Mille Miglia che dura da oltre 75 anni. La Mille
Miglia esordisce nel 1927 come gara che si snodava su un circuito composto da tre tappe di lunghezza crescente e
che aveva come punto di svolta la ci à di Roma, fru o di un’idea di un gruppo ristre o di appassiona di automobilismo che decisero di organizzarla. Già tre anni dopo, nel 1931, il nome Mercedes-Benz si lega a questo famoso
spe acolo automobilis co in maniera indelebile grazie ad una ve ura estremamente compe va: la SSKL. L’anno
precedente, nel 1930, nonostante la crisi economica, la SSK Mercedes-Benz si era presentata ai nastri di partenza
con una potenza pari a 310 CV, e, alla ﬁne dell’ anno, Caracciola aveva conquistato il suo primo tolo di campione
delle corse in salita con ben 11 vi orie. Tra queste, insieme al suo copilota Werner, corse per la prima volta alla
Mille Miglia dove il team si piazzò al primo posto tra le auto spor ve ﬁno ad 8 litri ed al sesto nella classiﬁca generale .
Quest’anno si celebra un importante anniversario per la Casa di Stoccarda: 75 anni fa il team Rudolph Caracciola/Wilhelm Sebas an vinceva la Mille Miglia a bordo della Mercedes-Benz SSKL (Super Sport Kurz Leicht : super
sport corta leggera). Con 16 ore, 10 minu e 10 secondi, pari a 101,147 km/h di velocità media, Caracciola fu il primo
pilota straniero a vincere la Mille Miglia. La SSKL è stata la prima ve ura con compressore sul podio n.1 di una corsa
di lungo chilometraggio.
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Nel 1952, i team Kling-Klenk e Caracciola-Kurrle, gareggiando sui proto pi 300 SL, si piazzano rispe vamente
al secondo e al quarto posto della classiﬁca generale. Nel 1955, la coppia Moss-Jenkinson (su 300 SLR) vince
stabilendo un nuovo tempo record. Juan Manuel Fangio guida la sua 300 SLR per tu o il percorso senza copilota,
piazzandosi al secondo posto. Ma non basta: la coppia tedesco-americana Fitcht-Gesell (su 300 SL) trionfa nella
classe GT da oltre 1,6 litri di cilindrata, mentre con il team Re er-Lacher (180D) per la prima volta una Mercedes-Benz
vince nella categoria delle auto diesel.
La Mille Miglia, nella sua forma originaria di compe zione spor va su strade pubbliche valida per il Campionato Mondiale, si svolse per l’ul ma volta nel 1957 perché, a causa di un mortale incidente, fu ritenuta troppo
pericolosa. Fu soltanto nel 1977 che rinacque come "rievocazione storica della Mille Miglia per auto d’epoca", quindi
non più come compe zione, ma come gara di regolarità. Anche in questa forma, il marchio Mercedes-Benz ha
mantenuto fede alla tradizione con team priva ed uﬃciali: nel 1986, in occasione del centenario dell’automobile,
il team Mercedes-Benz Schildbach/Netzer con la sua SSK (1929) ha portato in Germania la vi oria nella classiﬁca
generale delle auto classiche. Nel 1989 e nel 1997, questo onore è toccato al pilota italiano Valseria , una volta con
il copilota Favero a bordo di una 300 SL (anno di produzione 1955), e poi con Sabadini nel cockpit del proto po di
300 SL del 1952, di proprietà del Museo Mercedes-Benz.
Le aﬀermazioni Mercedes-Benz alla Mille Miglia di ieri e di oggi
Mille Miglia 1927-1957
1930 Caracciola-Werner (Mercedes SSK), 6° posto assoluto e miglior
equipaggio non italiano
1931 Caracciola-Sebas an (Mercedes SSKL), vi oria assoluta
1952 Kling-Klenk (Mercedes-Benz 300 SL Proto po), 2° posto assoluto
Caracciola/Kurrle (Mercedes-Benz 300 SL Proto po), 4° posto assoluto
1955 Moss-Jenkinson (Mercedes-Benz 300 SLR), vi oria assoluta
Fangio ( solo - Mercedes-Benz 300 SLR), 2°posto assoluto
Fitch-Gesell (Mercedes-Benz 300 SL), 1° posto nella classe GT oltre 1,6 litri
Re er/Larcher (Mercedes-Benz 180 D), 1° posto nella classe Diesel
Mille Miglia storica, dal 1983
1986 Schildbach-Netzer (Mercedes SSK, 1929), vi oria assoluta
1989 Valseria -Favero (Mercedes-Benz 300 SL, 1955), vi oria assoluta
1997 Valseria -Sabadini (Mercedes-Benz 300 SL Proto po, 1952), vi oria
assoluta
Altri documen
[4]Schede delle ve ure Mercedes partecipan alla Mille Miglia 2006 (pdf, 248k)
- [5]Daimler Chrysler, Virtual Car
1.
2.
3.
4.
5.
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Alfa Romeo alla Mille Miglia 2006 (2006-05-12 00:10)

[1]
Dopo [2]BMW, ora è la volta di Alfa Romeo, che partecipa alle Mille Miglia 2006 con ve ure "uﬃciali"
dell’Automobilismo Storico Alfa Romeo, e di collezionis del Registro Italiano Alfa Romeo.
Di seguito la no zia, come riportata da Alfa Romeo, accompagnata dalle immagini di alcune ve ure. E non dimencate, se ancora non l’avete fa o, di esprimere il vostro giudizio sulla [3]più bella Alfa Spider nel nostro primo
sondaggio...
"Dall’11 al 14 maggio l’Italia dei motori si toglie il cappello: passa la Mille Miglia. La rievocazione storica della
leggendaria corsa su strada, quest’anno vede la partecipazione di 375 equipaggi che a bordo di altre ante ve ure
daranno vita al più esclusivo museo automobilis co del mondo. Come sempre Alfa Romeo è protagonista: sono
nove le ve ure con cui l’Automobilismo Storico Alfa Romeo sarà presente alla manifestazione.Dal Museo di Arese
usciranno per l’occasione la 1500 Super Sport del 1928 (vincitrice dell’ul ma edizione della Mille Miglia del 2005
esa amente 77 anni dopo che la stessa ve ura vinsa la “vera” Mille Miglia con Campari-Ramponi); della 6C 1750
Gran Sport del 1930 (la stessa ve ura che nel 1930 vinse la gara con Nuvolari-Guido dopo un entusiasmenate duello
con Varzi sempre su Alfa Romeo); della Coupé 2000 spor va Proto po del 1954, una delle auto più emblema che
degli anni 50 e 60; della 750 Compe zione del 1955 su telaio Giulie a e della Coupé 1900 Super Sprint sempre del
1955 su telaio della mi ca 1900 ;alla squadra uﬃciale si aggiungono altre tre ve ure dei collezionis del Registro
Italiano Alfa Romeo.
Quest’anno i protagonis avranno un’emozione in più da vivere: quella del 2006 è la 24° rievocazione, così
come 24 furono le edizioni della corsa disputate dal 1927 al 1957 sul mi co circuito di 1600 chilometri che parte e
ritorna a Brescia passando per Ferrara, San Marino, Roma, Firenze e Modena. Raccontare la storia e i personaggi
della Mille Miglia è impresa ardua. Perchè questa corsa assume aspe che vanno oltre quello spor vo, tecnico
ed agonis co e sfumano nel costume, nella società, nella storia con la “esse” maiuscola. “Alla corsa più bella del
mondo” hanno partecipato pilo come Nuvolari, Varzi, Brilli Peri e case automobilis che come Alfa, Ferrari, Masera ,
Mercedes. E poi che dire della tecnica: dall’evoluzione del carburatore alla nascita dell’iniezione ﬁno ai tergicristalli,
la “Freccia Rossa” (uno degli altri termini con cui è stata deﬁnita) ha rappresentato uno dei banchi di prova più severi
dell’intera storia dell’automobile. A tal punto che dal 1992 la gara rivive a raverso le rievocazioni che ogni volta
diventano più ambite e aﬀollate di pubblico e vip. E anche quest’anno da piazza della Loggia a Brescia riparte la
leggenda."
- [4]Alfa Romeo, Virtual Car
1.
2.
3.
4.
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Lancia e la moda, nell’anno del centenario (2006-05-12 08:01)

[1]
"In occasione delle celebrazioni del Centenario, Lancia è sponsor dell’edizione 2006 degli European Fashion Awards.
E debu a uﬃcialmente la nuova scarpa Lancia realizzata da Sabelt.
Cento anni di s le e glamour Made in Italy. Un anniversario importante che Lancia festeggia raﬀorzando il proprio
coinvolgimento nel mondo della moda a raverso la presentazione della scarpa Lancia by Sabelt presso il nuovo
concept store milanese Sempione Sei, luogo che interce a e propone le ul missime tendenze da tu o il mondo.
In questa occasione, European Fashion Awards presenta i ﬁnalis e nomina uﬃcialmente [2]Lancia Ypsilon Moda
Milano “fashion car” dell’edizione 2006 del celebre concorso di moda.
La scarpa Lancia by Sabelt
Dall’a enzione per i de agli, dalla sapiente costruzione tecnica e dall’amore per il lusso e la qualità che contraddisnguono Sabelt, è nato un modello assolutamente unico. Una scarpa di ispirazione rally, perfe a anche in ci à, che
riﬂe e l’anima raﬃnata della casa automobilis ca e il suo glorioso passato nel mondo del racing. Una calzatura che
sinte zza al meglio i valori condivisi da due storici marchi come Lancia e Sabelt.
La nuova scarpa in vitello scamosciato viene proposta in un’unica variante colore, il classico blu Lancia, ed è movimentata da vivaci note croma che nel tallone che riprendono i colori della squadra Lancia Mar ni Racing, sponsorizzata
tra gli anni ’80 e ’90 proprio da Sabelt.
“Il rapporto con il Gruppo Fiat e in par colare con Lancia prosegue di generazione in generazione e trova sempre
nuove espressioni” - dichiara Gregorio Marsiaj, Dire ore Divisione Fashion Sabelt - “Il mondo automobilis co è il
fulcro della nostra storia. Nello sviluppo di componen e accessori per le compe zioni si concentra ﬁn dalle origini
la nostra ricerca tecnologica, che ha individuato poi nelle calzature un ulteriore, soﬁs cato e a ualissimo campo di
applicazione”.
“La competenza e la qualità di Sabelt ci hanno permesso di realizzare una scarpa in grado di interpretare il DNA del
marchio Lancia: classe e s le inequivocabili, so olinea da un’impronta giovane e acca vante” – conferma Olivier
François, responsabile Brand Lancia – “In questo anno importante, nel quale celebriamo 100 anni di s le italiano, ci
teniamo a essere presen nei mondi che hanno reso il Made in Italy celebre nel mondo: moda, cinema e design”.
Le nuove Lancia by Sabelt verranno distribuite nelle bou que più selezionate del mondo ad un prezzo di € 240,00.
Le ﬁnali EFA 2006
Il debu o della scarpa avviene in occasione della presentazione delle fasi ﬁnali dell’edizione EFA 2006, un appuntamento che ha per protagonis i giovani talen che ﬁrmeranno la moda del futuro. I 13 ﬁnalis di quest’anno
provengono da tu a Europa e appartengono alle più importan scuole di moda. La giuria che li ha seleziona
è composta da importan nomi del mondo fashion come Andrea Ba lla (Dire ore di IED), Patrick de Muynch
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(dire ore Flanders Fashion Ins tute), Mario Boselli (Presidente della Camera Nazionale della Moda), Mario Matos
Ribeiro (Presidente Moda Lisboa), Roberto Santaniello(Dire ore della Rappresentanza della Commissione Europea
a Milano)ed è presieduta da Charlo e Rovito, ideatrice e presidente degli European Fashion Awards, e da Valerie
Steele, curatrice del Museo della Moda di New York.
Il vincitore dell’edizione 2006 di EFA avrà la possibilità di guidare una Lancia Ypsilon e avrà come premio il primo paio
della nuova scarpa Lancia.
“E’ per me un vero onore essere la presidentessa di una giuria composta da personalità cosi importan – aﬀerma
Valerie Steele, presidente della giuria – “Credo fortemente in questa manifestazione e nell’oﬀrire ai giovani s lis di
comprovato talento una chance per entrare nel mondo reale della moda”.
“Per noi è par colarmente importante aﬃancare la crea vità giovanile - che in questo caso si esprime a raverso
la moda - perché essa rappresenta il futuro” - aggiunge Olivier François, responsabile Brand Lancia – “Lancia è
orgogliosa di poter essere al ﬁanco di EFA per contribuire ad oﬀrire concrete possibilità agli s lis di domani” .
Il connubio con la moda prosegue in occasione delle sﬁlate con Lancia Ypsilon in veste di auto uﬃciale delle modelle.
Programma ﬁnali EFA 2006
Il programma delle ﬁnali EFA 2006 prevede numerosi appuntamen a Rimini durante il ﬁne se mana del 12 e 13
maggio, quando sarà decretato il vincitore. Anche in questa occasione, Lancia è al ﬁanco dei giovani e della moda
per animare il capoluogo romagnolo con even e performance live.
Si parte venerdì 12 maggio con uno speed da ng tra gli s lis e le aziende, tra cui Lancia, per proseguire, dalle
17 alle 19, presso la piazza An ca Pescheria, con RAP & ART, un evento dove musica e maxi tele di jeans saranno
protagoniste di una performance live insieme a giovani street ar sts, chiama a inventare nuovi linguaggi espressivi
u lizzando come fonte di ispirazione la tela jeans. In questa occasione, Lancia me erà a disposizione dei giovani
writers tre modelli di Ypsilon le cui scocche dovranno essere re-interpretate a raverso il linguaggio originale e
crea vo che cara erizza lo street style.
Sabato 13 maggio è la giornata del gran ﬁnale: al ma no, presso la Sala del Consiglio provinciale, si ene la conferenza
dal tema “Il Made in Italy della moda e la sﬁda globale”. A par re dalle 21 e 30, presso la Fiera di Rimini, si terrà la
sﬁlata “The latest in crea ve talent”: sul palco ci sarà una Lancia Ypsilon Fashion Car pronta a dare le eralmente il via
ai festeggiamen . La serata sarà presentata da Natasha Stefanenko, personaggio da sempre legato al mondo fashion."
- [3]Lancia
1.
2.
3.

Automodelli: "Le Pikkole" (2006-05-12 16:09)

[1]
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Vi proponiamo alcune immagini dedicate ad automodelli piu osto no tra i bambini: [2]Le Pikkole, infa , sono "microautomobili" in metallo in scala 1/87 distribuite nelle edicole da Preziosi Collec on ed accompagnate da sinte che
schede tecniche reda e con la collaborazione di [3]Qua roruote.
Gli stampi dei modelli, che nella serie a uale sono 12, hanno analogie con quelli dei produ ori specilizza in automobili in scala 1/87 - [4]Schuco e [5]Model Power, con alcune sempliﬁcazioni, ma mantenendo un buon grado di ﬁnitura,
sopra u o nei frontali.
Le poche immagini che vi mostriamo si riferiscono a modelli "reali"... lunghi circa 3 cm, in versione originale; naturalmente, siamo ben lie di pubblicare le fotograﬁe, che possono essere inviate al solito indirizzo [6]info@virtualcar.it,
dei vostri micromodelli "normali" o "elabora ".
- Virtual Car
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Volkswagen Eos (2006-05-12 17:01)

[1]
Presentata al [2]Salone di Francoforte 2005, la Volkswagen Eos, coupè-cabriolet realizzata su pia aforma Golf, è
pronta per uscire sul mercato italiano con un "porte aperte" nei giorni 27 e 28 maggio 2006. Le motorizzazioni previste
al lancio sono il 2.0 FSI 150 CV, il 2.0 Turbo FSI 200 CV ed il turbo diesel 2.0 TDI 140 CV con ﬁltro an par colato di
serie; successivamente arriveranno la 1.6 FSI 115 CV (giugno 2006), la 3.2 V6 250 CV DSG (agosto 2006), la 2.0 Turbo
FSI 200 CV DSG (novembre 2006) e la 2.0 TDI 140 CV DSG con ﬁltro an par colato (novembre 2006).
La Eos - il nome della dea greca dell’aurora - sarà venduta in alles mento unico comprendente doppio airbag frontale e
airbag laterali integra nello schienale dei sedili anteriori, ESP con sistema di assistenza alla frenata integrato con ABS,
EDS e ASR, appoggiatesta anteriori a vi e posteriori ad a vazione automa ca in caso di ribaltamento con funzione
di roll-bar, cerchi in lega leggera 7Jx16", sedili anteriori spor vi regolabili in altezza, volante a tre razze, regolatore di
velocità, clima zzatore semi-automa co, autoradio RCD 300 con sintole ore CD e impianto a 8 altoparlan . Prezzi
per le versioni inizialmente in commercio: 29.604 euro (2.0 FSI), 33.304,00 euro (2.0 T FSI) e 31.605,00 euro (2.0 TDI).
Di seguito il comunicato breve, accompagnato dalla [3]cartella stampa completa, che con ene anche l’interessante
storia della realizzazione dell’auto, ed un amplissimo [4]corredo di ben 144 fotograﬁe e disegni.
618

La nuova Eos
La cabriolet per 365 giorni all’anno
La prima coupé-cabriolet con te o in vetro scorrevole-apribile integrato
Eos prende il via in Europa nel mese di maggio 2006; disponibile in tu i con nen
"Maggio 2006. Dopo oltre un milione di Maggiolino Cabriolet, Karmann Ghia, Golf e New Beetle, nel mese di
maggio prende il via la nuova Volkswagen Eos. È la prima automobile di serie a qua ro pos al mondo che coniuga
le cara eris che del te o a cinque elemen di una cabriolet e quelle di una coupé con i vantaggi di un te uccio
scorrevole.
L’hardtop si ripiega in modo compa o, conferendo alla ve ura un design potente
Piacevole panorama: il te o CSC completamente apribile e chiudibile in soli 25 secondi racchiude in sé vantaggi
este ci e pra ci. In primo luogo: il segmento anteriore è realizzato in vetro trasparente e può essere completamente
aperto o regolato in altezza ﬁno a 35 millimetri. Anche chiuso, il te o contribuisce a creare un’atmosfera chiara,
gradevole e fresca all’interno dell’abitacolo. In secondo luogo: grazie alla notevole apertura del te o CSC, è stato
possibile ridurre la cornice del parabrezza della Eos. È così che si sente il vero "feeling" della cabriolet. In terzo luogo:
le proporzioni sono ne e, la linea del te o risulta tesa, la parte posteriore è muscolosa, l’aspe o è di grande pres gio.
Una VW, due segmen : la Clientela cui la Eos si rivolge è rela vamente ampia, poiché la coupé cabriolet si
posiziona fra il segmento C e D. Esempio segmento C (la Golf): in questo caso, la Eos si pone come una ve ura
dotata dello s le di qualità del segmento superiore D. Oltre a ciò la Eos si contraddis ngue rispe o a numerosi
concorren del segmento C con la gamma di potenze dei motori sempre più ampia e tecnologie "high-end", quali il
cambio automa co a doppia frizione DSG, un impianto stereo Dyn¬audio e naturalmente il nuovo te o CSC. Esempio
segmento D (quello della Passat): anche se la Eos è leggermente più corta rispe o ad alcune ve ure concorren ,
oﬀre tu avia un abitacolo ragionevolmente spazioso e assolutamente confortevole. Nessuna Top-Cabrio della classe
D possiede un te o apribile in cristallo, solo una possiede una capote in acciaio. In altri termini: questa Volkswagen
elimina i limi fra le classi.
Concezione coerentemente nuova
Design CSC: quando è chiuso, il te o CSC si tende ad arco tra la coda della ve ura e il parabrezza. In questo
modo dà forma a un te o da coupé per eccellenza, elegante e spor vo. La linea del te o risulta tesa, la parte
posteriore è muscolosa, l’aspe o di grande pres gio. Con il te o aperto, osservando la Eos si capisce subito che
è stata concepita come coupé-cabriolet e che la scocca non deriva da alcun modello esistente. Grazie al te o
CSC è stato possibile accorciare la cornice del parabrezza e mantenere compa o il posteriore dall’auto. Risultato:
proporzioni ne e nello s le di una cabriolet classica. Nemmeno un’antenna comprome e l’aspe o este co. Infa ,
tu e le antenne sono state integrate dagli sviluppatori so o il cofano posteriore, completamente realizzato in
plas ca altamente resistente.
Cara eris che del te o CSC: la stru ura del te o CSC a cinque elemen ha vantaggi este ci e pra ci. In
primo luogo: vero "feeling" da cabriolet. Poiché la cornice del parabrezza, per essere più precisi, una traversa
del te o, si protende verso l’abitacolo in misura minore rispe o ad altre ve ure simili, sopra il conducente e il
passeggero non c’è nient’altro che il cielo. In secondo luogo: si sale e si scende dalla ve ura con estrema facilità.
La cornice del parabrezza della Eos rende più agevole l’accesso all’abitacolo quando il te o è aperto, poiché non si
rischia di urtarla con la testa. In terzo luogo: te uccio scorrevole-apribile integrato in vetro. Non sempre, infa ,
splende il sole e non sempre è estate. Il te o CSC in ques casi fa entrare luce e aria e uno stato d’animo o male.
Le operazioni di apertura e chiusura completa del te o sono molto rapide: per passare dalla coupé alla cabriolet
e viceversa sono suﬃcien 25 secondi. Se l’operazione è stata eﬀe uata corre amente, il sistema eme e un
segnale acus co di conferma. Inoltre, quando è chiuso, il te o CSC oﬀre i normali vantaggi dell’assoluta idoneità
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all’u lizzo per tu o l’anno e una minore rumorosità di marcia. Inoltre la capote rigida complica la vita a vandali e ladri.
Molto larga e potente
Dimensioni: la coupé-cabriolet è larga 1,79 metri, lunga 4,41 metri e alta 1,44 metri. Il rapporto tra le dimensioni inﬂuisce sulla dinamica: grazie alla sua larghezza, rela vamente grande rispe o alla lunghezza e all’altezza, Eos
poggia solidamente sulle ruote. La grande carreggiata (più di 1,55 m) non è soltanto un vantaggio dal punto di vista
este co, ma contribuisce anche a rendere la Eos eccezionalmente agile, maneggevole e sicura. Risultato: sia aperta
che chiusa, è piacere di guida allo stato puro.
Cinque motori con potenza da 115 CV a 250 CV
Motori: la Eos è disponibile con qua ro motori a benzina (potenza: 85 kW/115 CV, 110 kW/150 CV, 147
kW/200 CV e 184 kW/250 CV) e un TDI da 103 kW/140 CV con ﬁltro an par colato di serie. Fino a 147 kW vengono
impiega qua ro cilindri a iniezione dire a, mentre la potenza della variante da 184 kW è o enuta grazie ai sei
cilindri; il cambio è a doppia frizione DSG.
Interno spor vo ed elegante
Abitacolo: la Eos può vantare un interno di nuova concezione. Mentre i par colari del funzionamento e dei
comandi (quali luci, clima zzatore, autoradio) sono no per la loro presenza in altri modelli, mol elemen fondamentali della Eos sono fru o di una nuova concezione. Tra essi il cockpit, i rives men delle por ere e delle ﬁancate,
così come il divano posteriore e il clima zzatore automa co speciﬁco per una cabriolet. Inoltre, per la prima volta
Volkswagen u lizza come op onal i sedili con la funzione "easy-entry", a comando ele rico: tale funzione "ricorda" la
posizione dei sedili di conducente e passeggero e li riporta nello stesso asse o dopo che i passeggeri posteriori sono
sali o scesi, con la semplice pressione di un pulsante. Inoltre, nel sedile regolabile ele ricamente in 12 posizioni, è
integrata la funzione di supporto lombare.
Bagagliaio: quando il te o è aperto, si ha a disposizione un volume di 205 litri; quando è invece chiuso, la capacità di carico arriva a 380 litri. Il cofano del bagagliaio dispone di serie di un disposi vo ele rico, che "assiste" la
chiusura negli ul mi millimetri. Un’apertura integrata e chiudibile nel divano posteriore perme e inoltre di accogliere
ogge lunghi dal vano bagagli.
Ampio alles mento di serie / Eos Individual
Alles mento: la Eos viene oﬀerta sul mercato solo con alles men di pres gio, dove sono di serie par colari
quali l’ESP, gli appoggiatesta anteriori o mizza dal punto di vista della sicurezza, gli airbag frontali, gli airbag
laterali sviluppa appositamente per garan re la protezione o male della testa e del torace, i cerchi in lega da
16 pollici (V6: 17 pollici), il clima zzatore (Clima c / V6: Climatronic), i fendinebbia, gli alzacristalli ele rici, il
volante in pelle, il pomello del cambio e la leva del freno a mano in pelle come pure i sedili spor vi. In condizioni
cri che oﬀre la massima sicurezza, grazie al sistema di protezione an ribaltamento che estrae il roll-bar in 0,25
secondi. Tra gli op onal della Eos sono disponibili diversi accessori innova vi, come l’impianto stereo Dynaudio,
con ampliﬁcatore a dieci canali, dieci altoparlan e una potenza di uscita pari a 600 Wa o i proie ori bi-xenon
con regolazione dinamica dei fari in fase di svolta. Inoltre, la Volkswagen Individual ha concepito fra l’altro una
Eos par colarmente elegante con alles men in pelle in due colori, cerchi in lega da 18 pollici e griglia cromata scura."
Altri documen
- [5]Cartella stampa Volkswagen Eos (pdf, 472K)
- [6]Volkswagen, [7]Autogerma, Virtual Car
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Nuovo centro di design per General Motors Europe (2006-05-13 00:10)

[1]
Di seguito, la comunicazione General Motors in merito all’apertura del Centro di Design, dalle dimensioni di circa
20.000 metri quadri, recentemente inaugurato a Rüsselsheim, in Germania. pubblichiamo anche le [2]immagini del
Centro, e le foto di alcuni proto pi presenta negli ul mi anni dai marchi della General Motors.
"Rüsselsheim. Sempre impegnata a migliorare l’a vità di sviluppo dei suoi prodo , General Motors ha aperto
un nuovo Centro Design a Rüsselsheim, in Germania. Questo nuovo impianto, che ha cara eris che di assoluta
avanguardia, sorge su un’area industriale di quasi 20.000 metri quadri ed è des nato a potenziare enormemente le
a vità di proge azione del gruppo GM in Europa.
«Il design era già una delle principali aree di azione della nostra a vità e con nuerà ad esserlo anche in futuro» ha de o Carl-Peter Forster, presidente di GM Europe. «Questo nuovo impianto me e a disposizione dei
proge s la sede, l’ambiente e gli strumen di cui hanno bisogno per o enere i massimi risulta dal processo
crea vo e proge are i nostri modelli futuri nel migliore dei modi».
Quasi 350 persone lavorano in questo impianto, tu ora in espansione, proge ando i nuovi modelli per i marchi Saab,
Opel, Vauxhall ed anche alcuni per Saturn. Di questo gruppo di lavoro fanno oggi parte anche coloro che si occupano
di proge azione avanzata per GM Europe.
«Con l’ubicazione dell’a vità di proge azione avanzata a Rüsselsheim, possiamo contare su un collegamento
più dire o con quan lavorano alla produzione, cosa che ci perme e di realizzare le massime sinergie» ha de o
Bryan Nesbi , dire ore esecu vo di GM Europe responsabile per il Design. «Questo nuovo impianto altamente
tecnologico è la giusta incubatrice di crea vità e la dimostrazione della con nua importanza che il gruppo GM
a ribuisce al design nello sviluppo dei suoi marchi».
L’organizzazione mondiale General Motors nel campo del Design è cos tuita da un gruppo di lavoro internazionale
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che può contare su undici centri di proge azione nel mondo. I singoli uﬃci sono collega tramite studi di realtà
virtuale e possono in questo modo condividere i vari proge in tu o il mondo. L’organizzazione fa capo ad Ed
Welburn, vice-presidente GM per il design a livello mondiale.
«Il nuovo centro design di GM Europe è una s molante novità per l’a vità internazionale di proge azione»
ha commentato Welburn. «La nostra industria ha un forte e reale interesse per il design e questo nuovo impianto ci
aiuterà a migliorarlo a livello europeo e mondiale negli anni a venire»."
- General Motors, Virtual Car
1.
2.

Arte: Gianﬁlippo Usellini, Omaggio a Varzi (1949) (2006-05-14 00:10)

[1]
Pochi elemen essenziali sono suﬃcien per celebrare il mito della velocità e quello di un grande pilota contemporaneo: una macchina spor va al centro di una pista, immobile, mentre al di sopra di essa, quasi sullo sfondo, sfrecciano
due macchine sul viado o di cemento, poco più che uno schizzo realizzato da veloci e sinte che pennellate; ad esse,
però, è aﬃdato il compito di esprimere il legame con la realtà, di rappresentare il momento eﬃmero della gara nel
corso del suo svolgimento.
Ma ciò che rimane per sempre, in eterno, è il simbolo delle grandi vi orie che sconﬁggono l’inesorabile passare del
tempo, perché aﬃdate alla memoria dell’uomo e all’arte che le rende immortali.
Così, chi osserva il quadro con l’occhio dell’intenditore e dell’appassionato di gare spor ve non ha bisogno di mol
par colari per riconoscere l’auto che domina il centro del dipinto: il colore, la dinamicità della forma modellata
da luci e ombre, le linee curve e sfumate suggeriscono un potenziale movimento, la possibilità di una partenza
improvvisa, di uno sca o del pilota so o lo sguardo sospeso dell’osservatore.
Non emergono da questo dipinto marchi di fabbrica o segni graﬁci dis n vi di un ben preciso momento spor vo: il
signiﬁcato del dipinto, infa , è legato ad una dimensione eterna, il suo valore appar ene all’uomo di tu i tempi.
Gianﬁlippo Usellini (1903-1971), “Omaggio a Varzi” (1949)
622

Tempera grassa su tela
- [2]Immagine dal sito [3]Italica - Rai Interna onal Online
- Virtual Car
1.
2.
3.

Il Raduno degli Alpini 2006 e il Museo Bonfan -Vimar (2006-05-15 10:06)

[1]
Come abbiamo più volte ricordato, il Museo dell’Automobile Bonfan -Vimar di Romano d’Ezzelino (Vicenza) è stato
tra i protagonis della LXXIX adunata degli Alpini ad Asiago, che ha vissuto nelle giornate del 13 e 14 maggio appena
trascorse i suoi momen più intensi.
In apertura di adunata, i mezzi militari d’epoca sono sta messi a disposizione dal Museo dell’Automobile e dall’A.S.I.
Automotoclub Storico Italiano, al ﬁne di trasportare gli Alpini che per età o ferite non avrebbero potuto sostenere la
fa ca della lunga marcia. Con nua, poi, la mostra [2]I Mezzi della Seconda Guerra Mondiale che, come annunciato,
era visitabile gratuitamente nei giorni dell’Adunata; il Museo è aperto anche nella giornata di oggi, lunedì 15 maggio.
Accanto a veicoli di grande interesse per l’aspe o tecnico e storico, sono esposte le invenzioni nate nel periodo
bellico, come la penicillina od il radar, ma in seguito u lissime per l’umanità. Nei prossimi giorni torneremo a parlare
della Mostra, che chiuderà il 1 o obre 2006, e delle altre inizia ve del Museo ad essa collegate.
- Virtual Car, [3]Museo Bonfan -Vimar
1.
2.
3.
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Cané-Galliani su BMW 328 vincitori della Mille Miglia 2006 (2006-05-15 12:49)

[1]
Avevano già dominato la [2]XVIII Winter Marathon - nella foto - ed erano sicuramente i favori essendo sta già
vincitori della gara per ben o o volte: Giuliano Cané e Lucia Galliani colgono ora il nono successo alla Mille Miglia su
BMW 328 MM Roadster, la celebre BMW che festeggia nel migliore dei modi i suoi [3]70 anni, conquistando l’alloro
anche nella Coppa delle Dame con Franca Boni e Monica Barziza.
Di seguito il comunicato BMW, e la classiﬁca delle prime 10 posizioni, leggibile integralmente nel sito uﬃciale
[4]www.millemiglia.it.
"L’edizione rievoca va 2006 della Mille Miglia si è conclusa domenica 14 maggio con il successo di una squadra della
BMW Group Mobile Tradi on: Giuliano Cané e il suo copilota, la moglie Lucia Galliani, hanno infa vinto la Mille
Miglia per la nona volta, di cui se e al volante di una BMW, dopo una rimonta vincente sulla quale pochi avrebbero
scommesso.
Il trofeo femminile, la Coppa delle Dame, è andato per la dodicesima volta a Franca Boni e Monica Barziza, vincitrici
anche dell’edizione passata sempre al volante di una BMW 328.
La 24a edizione rievoca va della Mille Miglia si è conclusa con il successo di uno degli undici team uﬃciali
della BMW Mobile Tradi on iscri alla gara. L’equipaggio composto da Luciano Cané e Lucia Galliani ha infa vinto
per la nona volta la pres giosa prova di regolarità per auto storiche con il punteggio di 14.849 pun . Par l’11
maggio da Brescia, hanno percorso le storiche 1000 Miglia (circa 1.600 km) seguendo il classico i nerario che va da
Brescia a Roma passando per Ferrara, ripartendo poi dalla capitale per passare da Firenze e Bologna e fare ritorno a
Brescia.
“È sempre una grande gioia vincere questa gara – ha dichiarato Giuliano Cané –. Gareggiare su storiche vetture, percorrere le più belle strade italiane e inﬁne tagliare il traguardo acclama dal pubblico è un’emozione da
provare almeno una volta nella vita. Questa è la vi oria più bella – aggiunge Giuliano Cané - perché conquistata
dopo un’entusiasmante rimonta.”
All’edizione 2006 – aperta esclusivamente ai modelli che hanno preso parte ad almeno una delle Mille Miglia
“classiche” tra il 1927 e il 1957 – hanno preso parte 375 ve ure. Nell’anno in cui BMW festeggia i 70 anni della BMW
328 la coppia Cané-Galliani ha riportato al successo la storica BMW 328 MM Roadster, già vincitrice nel 1940 e nella
riedizione del 2004.
Tra i partecipan alla Mille Miglia 2006 anche Marco Saltalamacchia, Presidente e Amministratore Delegato di
BMW Group Italia, e Alex Zanardi, l’ex pilota di Formula 1 e a uale pilota del World Touring Car Championship
per il BMW Team Italy-Spain. Entrambi hanno corso la Freccia Rossa alternandosi alla guida di una BMW 507. Per
l’occasione la ve ura, in corsa col numero 204, è stata so oposta a speciali modiﬁche così da consen re al pilota
emiliano di partecipare con rinnovato impegno alla Mille Miglia dopo la sua prima esperienza come navigatore lo
scorso anno.
Tra gli altri concorren uﬃcialmente in gara per la Casa di Monaco, spiccavano i nomi del professor Burkhard
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Göschel, membro del Consiglio di Amministrazione di BMW AG, in coppia con Jürgen Kübler su BMW 328 Touring
n. 72; Tom Purves, presidente e CEO di BMW North America, in coppia con Roy Spence su BMW 328 n. 89: e il
Principe Leopoldo di Baviera in coppia con Olof Stenhammar su BMW 328 n 82. Chris Bangle, proge sta capo del
BMW Group, ha partecipato a questa edizione della Mille Miglia al volante di una BMW 328 in coppia con Axel
Ganz, mentre il dire ore di BMW Group Mobile Tradi on, Holger Lapp, assis to da Hans-Jörg Götzl ha guidato la
leggendaria BMW 328 Mille Miglia Touring Coupé vincitrice della Mille Miglia 1940. Inﬁne i plurivincitori Giuliano
Cané e Lucia Galliani hanno corso questa volta sulla BMW 328 Mille Miglia Roadster n. 114, mentre il team tu o al
femminile Franca Boni e Monica Barziza è par to da Brescia col n. 75 a bordo di una BMW 328."
Classiﬁca Team BMW Mobile Tradi on
Posizione / N.ro di gara / Veicolo Pilota/Copilota
1 / 114 / BMW 328 MM Roadster Cané / Galliani
10 / 75 / BMW 328 Boni / Barziza
110 / 102 / BMW 328 MM Touring Coupé Lapp / Götzl
115 / 333 / BMW 507 Mitchell / Carlsson
160 / 72 / BMW 328 Göschel / Kübler
165 / 82 / BMW 328 von Bayern / Stenhammar
174 / 204 / BMW 507 Saltalamacchia / Zanardi
179 / 108 / BMW 328 Bangle / Ganz
210 / 68 / BMW 328 Hü er / Huber
213 / 89 / BMW 328 Purves / Spence
303 / 112 / BMW 327 Cabrio Salvatori / Salvatori

CLASSIFICA FINALE DELLA XXIX MILLE MIGLIA 2006
1.Cané-Galliani (Bmw 328 MM 1937) 14.849 pun ; 2.Viaro-Mair (Alfa Romeo 6C 1500 SS 1928) 13.882; 3.Perle Vesco (Fiat 514 Coppa Alpi 1930) 13.409; 4.Ferrari-Ferrari (Buga T 37 1927) 12.259; 5.Valseria -Guerini (Aston
Mar n Le Mans 1933) 11.930; 6.Raimondi-Perbellini (Jaguar Bionde 1950) 11.803; 7.Fores -Vesco (Buga T
37 1927) 11.698; 8.Nessi-Bocelli (Riley Brooklands 1928) 10.610; 9.Bresciani-Bresciani (Buga T 40 1929) 10.240;
10.Boni-Barziza (Bmw 328 1937) 9584.
- [5]BMW, [6]www.millemiglia.it, Virtual Car
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I diari della bicicle a (2006-05-16 16:31)

[1]

Con questo tolo, vogliamo per un a mo allontanarci dall’automobile per segnalare la collezione di bicicle e del
Museo Nicolis di Villafranca di Verona, che spazia dai velocipedi dell’800 alle due ruote dei campioni leggendari.
Accanto alle [2]automobili storiche, infa , il Museo possiede altre interessan collezioni di ogge d’epoca, che
forniscono tes monianza viva e dire a del passato, e proprio nei giorni del Giro d’Italia ci sembra doveroso accennare
brevemente ad alcuni preziosi esemplari della sezione ciclismo.
"Parlando di bici, come non stupirsi davan alla Draisina in legno senza pedali del 1817, o ai bicicli dell’800 con ruote
in legno ricoperte di ferro, al Triciclo da corsa con diﬀerenziale, alla Bicicle a a Trave a due Tiran , ai primi bicicli di
sicurezza a catena? Ma la galleria delle meraviglie a due ruote è inﬁnta; al Nicolis i visitatori possono ammirare anche
la FN 1° serie Cardan di ﬁne O ocento, o la mi ca Bianchi Corsa degli inizi secolo con cerchi in legno, per arrivare ai
tempi più recen con le bicicle e che hanno accompagnato le pedalate epiche di Coppi, Bartali, Moser e li hanno
porta carichi di fa ca, di sudore e di gloria a tante vi orie indimen cabili."
"Agli appassiona di cinema, per esempio, il Nicolis regala delle vere chicche come le due ruote protagoniste
di ﬁlm-culto come Ladri di Bicicle e, Don Camillo, Pane Amore e Fantasia. Quelle bicicle e (si, proprio quelle!!!)
sono oggi a Villafranca, per la delizia dei cineﬁli e degli appassiona di tu o il mondo. Mol campioni di oggi
e del passato come Baldini, Moser, Mo a, Bitossi, Gaiardoni, sono amici personali di Luciano Nicolis [fondatore
del Museo], e hanno tenuto a ba esimo la sezione ciclismo del Museo in occasione della sua inaugurazione nel 2001."
"Per gli studiosi e per chi vuole approfondire le proprie conoscenze, l’archivio storico e la biblioteca sono ricchissimi di documen e tes monianze; il Museo Nicolis ha inoltre sviluppato da tempo inizia ve speciﬁche per
i disabili (come le visite guidate gratuite) e un consistente programma dida co in collaborazione con is tuzioni
scolas che ed educatori. Periodicamente, presso il Museo si tengono laboratori intera vi e percorsi dida ci che
aiutano gli studen a ripercorrere - con il supporto delle moderne tecnologie - la storia dei mezzi di trasporto, dalle
epoche più remote ai giorni nostri e a capire a raverso questa, l’evoluzione della società contemporanea."
- [3]Museo Nicolis, Virtual Car

1.
2.
3.

626

MiniMucchio di primavera a La Fornace (2006-05-16 23:24)

[1]
Pubblichiamo il resoconto del MiniMucchio di primavera, raduno che ha visto raccolte più di 200 Mini lo scorso sabato
13 maggio a La Fornace, in provincia di Ancona.
"Il primo MiniMucchio del 2006, l’o avo dalla sua prima edizione nel giugno 2002 in Garfagnana, si è tenuto
quest’anno nella splendida cornice delle Marche. L’appuntamento era ﬁssato nella ma nata di sabato 13 maggio
a Serra de’ Con (Ancona), per una giornata all’insegna del diver mento e della buona cucina che si è conclusa in
riva al mare, a Numana, dove una sorpresa ﬁnale a endeva i partecipan : l’esposizione dell’esclusiva e poten ssima
Mini Cooper S John Cooper Works GP Kit.
I Mini Driver iscri al MiniMucchio - che ha registrato il “tu o esaurito” con largo an cipo sul suo svolgimento
- provenivano da tu a Italia, da Bolzano (498 km) e Torino (548 km), per citare le ci à più a nord, e perﬁno da
Capo d’Orlando in provincia di Messina (900 km), come quelli del Club dello Stre o, presieduto da Fabio Orecchio,
meritatamente premiato per questo.
Ritrovo a La Fornace e poi tu al volante tra an chi casolari e scorci mozzaﬁato
In tu o erano quasi 500 gli appassiona che si sono ritrova all’An ca Fabbrica di Laterizi di Serra de’ Con , a meno
di trenta chilometri da Senigallia, in provincia di Ancona. Lo storico ediﬁcio, una stupenda opera di archeologia
industriale del 1884, è cara erizzato dal forno circolare di ma oni, posto al centro della pianta e ha mantenuto
inta a negli anni l’allure dei vecchi tempi, degli impas e delle co ure.
Il programma prevedeva un prologo la sera di venerdì 12 per cenare e assistere allo spe acolo di cabaret dei
Pali e Dispari di Zelig. Sabato ma na, dopo il consueto accredito, partenza per uno splendido tour nell’entroterra
marchigiano, fra panorami mozzaﬁato e paesaggi fuori dal tempo. L’Abbazia di Sant’Elena, storica dimora risalente
all’XI secolo che domina le colline a ridosso della Gola Rossa e davan alla Valle dell’Esino, ha ospitato i Mini Driver
per la pausa pranzo. Dopo il ristoro, le Mini hanno ripreso il loro cammino, in direzione del promontorio del Cònero
(592 metri s.l.m.). L’oasi ambientale di 5.800 e ari immersa nel verde della macchia mediterranea è un’area prote a
dal 1987 e racchiude an che tes monianze d’arte, cultura e storia.
Sorpresa ﬁnale. La Mini Cooper S John Cooper Works GP Kit
Il MiniMucchio si è concluso allo stabilimento balneare Corallo Summer Village a Numana, dove i Mini Driver hanno
trovato esposta la più potente Mini mai realizzata, la Mini Cooper S John Cooper Works GP Kit. Alleggerita di circa
50 chilogrammi rispe o a una Mini Cooper S con equipaggiamento medio, è dotata di motore con compressore
volumetrico 1,6 litri, che eroga una potenza di 160 kW/218 CV e consente di raggiungere una velocità massima di
235 km/h. Alla realizzazione di questa ve ura speciale ha partecipato anche una storica carrozzeria italiana, Bertone,
che nelle sue oﬃcine di Torino ha assemblato i pezzi e i materiali grezzi ricevu dire amente dall’Inghilterra. La
Mini Cooper S John Cooper Works GP Kit è un’edizione limitata, prodo a in sole 2.000 unità, disponibile in Europa a
par re da luglio.
Per l’occasione al Corallo Summer Village sarà disponibile una postazione PC con la quale navigare una versione
dimostra va di Mini Driver Lounge, l’area del website Mini riservata in esclusiva ai Mini Driver a ualmente in
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costruzione.
MiniMucchio, due appuntamen all’anno a par re dal giugno 2002
È nel giugno 2002 che, con la prima edizione organizzata in Garfagnana presso il centro internazionale del Ciocco
(Lucca), comincia la storia di questo importante ritrovo. Nell’o obre dello stesso anno l’esperienza si ripete. Questa
volta l’appuntamento è nelle Langhe, tra Serralunga d’Alba, Bossolasco, Murazzano, Dogliani, La Morra e Verduno, le
cui colline ospitano vigne pregiate e famose in tu o il mondo.
Nella primavera del 2003, il raduno è al chiostro di Voltorre (Varese), con visita a due pres giose ville della
zona, Villa Andrea a Varese e Villa della Porta-Bozzolo di proprietà del FAI. Il quarto raduno Mini è organizzato nel
sud Italia, in Campania. A ospitare i Mini driver è infa l’an ca repubblica marinara di Amalﬁ, con i suoi pia
pici e
il fascino di Positano.
Ormai il MiniMucchio è un appuntamento da non perdere, e la quinta edizione ﬁnisce anche nel Guinness dei
prima . In occasione del Mini raduno di sabato 17 aprile 2004 infa , a Villafranca (Verona), circa 200 Mini e
altre an equipaggi, per un totale che ha superato le 400 presenze, si sono ritrova all’interno della piazza d’armi
del sugges vo castello scaligero, disponendosi in ﬁle e cerchi per realizzare un gigantesco logo Mini che ha raggiunto
una larghezza di 110 metri, per un totale di 4.950 metri quadri di superﬁcie. Mini ha ricevuto nel dicembre 2004
dalla Guinness World Records Limited di Londra il cer ﬁcato uﬃciale della conferma del record come “più grande
mosaico di automobili mai realizzato”.
Anche il raduno autunnale del 2004 non è stato da meno. Vi hanno preso parte provenien da tu a Italia
circa 300 Mini per un totale di circa 600 persone. Il MiniMucchio ha aﬀrontato per l’occasione un percorso
nell’aﬀascinante campagna romana, dal Casale della Mule a alle Scuderie Odescalchi, passando per le colline sul
lago di Bracciano.
L’anno scorso, la se ma edizione del MiniMucchio si è svolta nelle splendide e aﬀascinan terre dell’Umbria,
alla scoperta di luoghi ricchi di storia, come l’ex abbazia o il monastero La Badia, residenza es va di numerosi cardinali
nei secoli scorsi, e all’insegna della cucina tradizionale.
Lo scorso o obre inﬁne è stato organizzato [2]Mini United 2005, il primo raduno internazionale Mini. Per
l’occasione 1.900 Mini provenien da tu o il mondo si sono date appuntamento all’autodromo Santa Monica di
Misano Adria co in provincia di Rimini. In tu o erano presen circa seimila visitatori arriva da oltre 40 paesi per
gustare tre giornate di atmosfera e di even ispira a uno s le di vita picamente Mini."
- [3]BMW, Virtual Car
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Porsche e la le eratura: "Oscillazioni" di Vitaliano Trevisan a Bologna (2006-05-17 16:06)

Abbiamo già tra ato dell’inizia va [1]Giro Rapido, sorta di concorso per romanzieri organizzato da Porsche tra maggio
e giugno; ripor amo ora la no zia della le ura in forma teatrale di Oscillazioni, opera dello scri ore Vitaliano Trevisan,
che si terrà a Bologna questa sera (17 maggio, ore 21:30) nell’ambito della rassegna le eraria di Porsche Cinque sensi
d’autore.
"Con nuano gli appuntamen di Porsche Italia che per la primavera 2006 ha programmato su Bologna serate
le erarie di sicuro interesse. L’a vità della rassegna Cinque sensi d’autore riprenderà mercoledì 17 maggio alla Sala
InterAc on dell’Arena del Sole (ore 21.30 – ingresso libero) con la performance dello scri ore Vitaliano Trevisan che
presenterà Oscillazioni, un testo che si presta a una trasposizione in forma teatrale avvalendosi della collaborazione
di Roberto Dani alla ba eria.
Un ragazzo tra i quaranta e i cinquanta, in occasione del compleanno del ﬁglio, traccia un bilancio a consun vo della
sua esperienza di marito e padre. Entrambe le “ﬁgure” hanno la cifra dell’assenza: egli era marito ma non ha mai
voluto essere padre; un ﬁglio è stato però generato da quel matrimonio che egli voleva sterile, ma per il protagonista
se non c’è diri o non esiste dovere, e l’arrivo del ﬁglio, o enuto dalla moglie in modo fraudolento, fa sì che egli
abbandoni entrambi. Ma qualcosa non funziona, le ﬁgure dell’assenza restano comunque ben presen e minacciose.
Su questa storia Vitaliano Trevisan, autore del romanzo di successo I quindicimila passi, ha costruito uno spe acolo
da vedere e da ascoltare. Il piano sonoro arriva allo stesso livello di quello visivo, così l’uno si fonda nell’altro al punto
che i suoni si possono vedere e, viceversa, le immagini e i movimen acquistano sonorità. Teatro musicale che ha
per protagonista il ritmo, senza il quale le parole perdono senso, si appesan scono e cadono sul palco, provocando
un suono fas dioso.
Cinque sensi d’autore
Mercoledì 17 maggio - ore 21.30 - Bologna, [2]Arena del Sole (sala InterAc on)
Vitaliano Trevisan presenta Oscillazioni con la partecipazione di Roberto Dani (ba eria)
Entrata libera ﬁno ad esaurimento pos , prenotazione obbligatoria tel. 3487272755.
- [3]Porsche, Virtual Car
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Nuova Opel Corsa (2006-05-17 16:45)

[1]
Costruita sulla medesima pia aforma della [2]Fiat Grande Punto, quando ancora General Motors e Fiat erano stre amente legate, la nuova Opel Corsa sarà presentata uﬃcialmente al Bri sh Interna onal Motor Show (18 al 30 luglio
2006), ma GM ha già diﬀuso alcune no zie tecniche e qualche immagine uﬃciale della versione a tre porte, con
marchio Opel e Vauxhall, quest’ul ma per il mercato inglese.
Lunga 3,99 metri, larga 1,71, alta 1,49 e con passo di 2511 mm, aumenta le dimensioni rispe o alla Corsa precedente,
adeguandosi alle misure delle principali concorren europee; completano il quadro ele ronica e tecnologia una volta
des nate ad auto di categoria superiore, ed un’ampia scelta di motori - da 1.0 60 cv a 1.4 90 cv con tre benzina e due
turbodiesel. Di seguito il comunicato Opel in lingua italiana, dal sito Svizzero.
Update: aggiunto in coda all’ar colo il comunicato corrispondente emesso dall’uﬃcio stampa italiano.
La nuova Opel Corsa: "Essere un po’ birichina non nuoce"
S le fresco e tecnica innova va per tanto diver mento di guida
Gla brugg / Londra. Con lo sguardo ben consapevole di sé e il viso fresco e giovanile, la nuova Corsa a ende
di presentarsi al grande pubblico di Londra: il Bri sh Interna onal Motor Show, che si terrà dal 18 al 30 luglio
nella pulsante metropoli europea numero uno, sarà infa il palcoscenico del suo debu o mondiale. Cara eris ca
inconfondibile della nuova Corsa: lo s le autonomo, dalle linee giovanili e spor ve, il nuovo autotelaio per una tenuta
sicura e agile nelle curve, i nuovi accessori high-tech nella categoria e i nuovi interni di alta qualità, che oﬀrono ampio
spazio per la personalizzazione e per gli occupan , oltre che un senso di gradevole in mità. La quarta generazione
della simpa ca Opel, che nella sola Europa è stata venduta ﬁnora in più di 9,4 milioni di esemplari, uscirà sul mercato
nell’o obre 2006.
Carl-Peter Forster, presidente della General Motors Europe: "Precisione, sostanza, dinamica. Amo le auto con
sostanza e la Corsa è una di esse. Questa qualità la rende un’ambasciatrice ben consapevole del marchio Opel, ma
che non rappresenta soltanto la qualità esteriore. Ed è divertente da guidare, con il suo nuovo ed agile autotelaio,
che si dimostra altre anto spor vo di quanto sembra.
Scheda segnale ca della nuova Corsa:
• Design: linea fortemente tesa, te o da coupé, contorni atle ci, spalle muscolose – la Corsa tre porte trasforma le
sue dimensioni compa e (è lunga 3,99 m, larga 1,71 m e alta 1,49 m), il passo lungo, (2’511 mm) e la carreggiata
larga (1’473 / 1’458 mm) in proporzioni spiccatamente spor ve.
• Interno: posizione di guida molto comoda e dominante, ambiente confortevole, vasta scelta di alles men con
colori, materiali e decorazioni assor , ﬁno alle superﬁci extralucide, pulsan e simboli dei comandi retroillumina
(secondo l’alles mento), ripos gli dispos intelligentemente.
• Autotelaio: completamente nuovo, rivendica il primato della categoria in fa o di dinamica di marcia e di agilità;
su richiesta: nuovo programma di stabilità ESP con EUC (Enhanced Understeering Control = controllo aumentato
di so osterzo ), in caso di bisogno frena ﬁno a tu ’e qua ro le ruote; ABS con CBC (Cornering Brake Control
= comando freni in curva) di serie; assistente di frenata; per la prima volta nella categoria servosterzo spor vo
variabile-progressivo; autotelaio spor vo abbassato e grandi ruote da 17 pollici su richiesta.
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• Motori: tre motori a benzina e due turbo, a gasolio, con common rail, cilindrate da 1,0 a 1,4 litri, potenza 60 - 90 CV,
tecnica qua ro valvole; prossimamente anche un nuovo 1.7 CDTI di 125 CV, con ﬁltro an par colato di serie; motori
a benzina con tecnologia Opel TWINPORT per ridurre i consumi; ﬁltro an par colato di serie anche per i Diesel di 1,3
litri, una par colarità per questa categoria.
• Alta tecnologia: pacche o tecnica comprendente de agli nuovi per la categoria: fra gli altri, fari alogeni di svolta
e di curva, innova vo programma d’infotainment, sistemi di navigazione con CD o DVD, radio CD con le ore MP3,
telefono mobile con comando vocale e interfaccia BluetoothTM, inclusa l’integrazione in rete delle future generazioni
di telefonini.
• Personalizzazione: svariate possibilità di personalizzazione, non solamente secondo i gus personali, ma anche per
esempio per l’archiviazione ele ronica di valori da richiamare automa camente per numerose regolazioni, come
quella del clima zzatore automa co oppure dei sistemi d’infotainment, del volante riscaldabile ele ricamente o del
te o panoramico.
–
Comunicato Opel Italia
Nuova Opel Corsa: “O ma per essere sfronta ”
Linea giovane e tecnologie d’avanguardia per un grande piacere di guida
Rüsselsheim/Londra. La nuova Opel Corsa, una ve ura dalla linea giovanile, sicura di sè e con un frontale
molto personale, è ormai pronta per fare la sua prima apparizione in pubblico. Il Bri sh Interna onal Motor
Show, in programma dal 18 al 30 Luglio a Londra, una ci à europea dove nascono molte nuove mode e tendenze,
sarà il palcoscenico per la sua anteprima mondiale. Elemen pici di questa ve ura sono l’originalità del design
cara erizzato da linee for e spor ve, l’asse o studiato per garan re maneggevolezza e tenuta di strada, una serie di
contenu tecnologici assolutamente nuovi su una ve ura di questo segmento, così come interni di qualità, spaziosi
e confortevoli, ed ampie possibilità di personalizzazione. La quarta generazione di questo modello Opel di grande
successo venduto dal 1982, nella sola Europa, in oltre 9.400.000 esemplari sarà commercializzata ad O obre 2006.
Opinioni sulla nuova Opel Corsa:
Carl-Peter Forster, presidente General Motors Europe: “Accuratezza costru va, sostanza, dinamismo. Mi piacciono le automobili che hanno sostanza e la nuova Corsa è certamente una di queste. È una valida ambasciatrice
del marchio Opel per cui la qualità non è mai una cosa superﬁciale. La maneggevolezza garan ta dal nuovo asse o
assicura un comportamento spor vo quanto il suo aspe o ”.
Hans Demant, amministratore delegato Opel: “La mia parola d’ordine è: auto piccola, grande piacere di guida.
Questo è quello che abbiamo voluto o enere collaudando la nuova Corsa su alcuni dei più impegna vi percorsi di
prova del mondo. Eccellente comportamento su strada, o ma maneggevolezza e freni poten – queste sono le do
che mi aspe o da ogni Opel“.
Niels Loeb, capo-proge sta “Studio Corsa”: “E’ un’automobile o ma per essere sfronta , sopra u o se si osserva il suo proﬁlo, simile a quello di una coupè, della versione 3 porte. Guardate il frontale: i fari sembrano gli
occhi di un sorriso malizioso. Questo è esa amente l’aspe o che volevamo avesse: un’aria originale dentro e fuori,
capace di dare al suo proprietario una sensazione durevole di benessere. E’ un’automobile che vuole essere guidata”.
Alain Visser, dire ore esecu vo europeo marke ng Opel: “Aﬀascinante, an convenzionale, crea va e dinamica. Questa, in breve, è Londra, ed anche la nuova Corsa. Per questo mo vo penso che Londra sia il posto perfe o
per ospitare l’anteprima mondiale di questo modello che è una speciale mescolanza di piacere di guida e di energia ”.
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Cara eris che della nuova Opel Corsa
• Design: Proﬁlo slanciato, andamento del te o simile a quello di una coupé, linee for , coda imponente: la
versione a 3 porte della nuova Corsa trasforma le sue dimensioni raccolte (lunghezza 3,99 metri; larghezza 1,71;
altezza 1,49), il passo lungo (2.511 mm) e le carreggiate larghe (1.473/1.458 mm) in proporzioni molto spor ve.
• Interno: Abitacolo molto spazioso cara erizzato da una posizione di guida dominante e da un’atmosfera accogliente;
ampia gamma di ﬁniture con colori, materiali e rives men coordina che comprendono superﬁci laccate, comandi
ed interru ori lucidi (a seconda del po di alles mento); pra ci scompar porta-ogge .
• Autotelaio: Assolutamente nuovo; o mo comportamento e tenuta di strada; a richiesta, nuovo controllo
ele ronico delle tenuta di strada (ESP) con controllo del so osterzo (EUC) che può frenare, se necessario, tu e e
qua ro le ruote; ABS con controllo della frenata in curva (CBC) di serie; frenata assis ta; servosterzo spor vo ad
eﬀe o progressivo (per la prima volta su una ve ura di questo segmento); asse o abbassato e ruote da 17 pollici a
richiesta.
• Motorizzazioni: Tre motori a benzina e due turbodiesel common-rail di cilindrata compresa tra 1.000 e 1.400
cc, potenze da 60 CV a 90 CV; 4 valvole per cilindro; presto disponibile, un nuovo 1.7 CDTI da 125 CV con ﬁltro
an -par colato (DPF); motori a benzina con tecnologia Opel TWINPORT; il ﬁltro DPF – un cara eris ca rara su una
ve ura di questa cilindrata –è disponibile anche sul 1.300 turbodiesel.
• Al contenu tecnologici: Contenu tecnologici nuovi su una ve ura di questa categoria come la disponibilità dei
fari anteriori alogeni ada abili, la moderna gamma di sistemi audio e di comunicazione mobile, sistemi di navigazione
a base CD o DVD-ROM, autoradio con le ore di CD e MP3, telefoni mobili con controllo vocale e connessione
Bluetooth, ada abilità a telefoni cellulari di generazioni future, pneuma ci run-ﬂat, ecc.
• Possibilità di personalizzazione: Molte possibilità di personalizzazione, a richiesta, per assecondare i gus del guidatore oppure per pre-impostare a piacimento comandi ele ronici, come la preselezione automa ca del clima zzatore
oppure degli impian audio e di comunicazione mobile, il volante riscaldabile ele ricamente ed il te o panoramico.
- [3]Opel, Virtual Car
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Disegni di automobili: Alfa Romeo 139 di Emme-bi (2006-05-18 00:10)

[1]
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Ecco come Emme-bi interpreta un’ipote ca Alfa Romeo alla base della gamma a uale, denominata [2]Alfa 139
- Emme-bi, per Virtual Car
1.
2.

Lancia e il Biograﬁlm Fes val Bologna (2006-05-18 08:10)

[1]
"Lancia è sponsor principale della seconda edizione del [2]Biograﬁlm Fes val di Bologna, in programma presso la
Manifa ura delle Ar , dal 7 all’11 giugno 2006, il primo evento interamente dedicato alle biograﬁe e ai raccon di
vita, ideato e dire o da Andrea Romeo.
Il Biograﬁlm Fes val esplora e approfondisce il tema delle biograﬁe e dei “raccon di vita”. La manifestazione fa il
punto sul ﬁlm biograﬁco e propone cinque focus giornalieri (su Walt Disney, [3]Enzo Ferrari, Zheng He, Marc Bloch,
Chet Baker), grandi anteprime, una selezione uﬃciale, even speciali e molto altro...
Nell’anno del Centenario, Lancia celebra la sua storia secondo tre ﬁloni: la moda, il design e il cinema.
“La Lancia Aurelia B24 guidata da Vi orio Gassman nel ﬁlm di Dino Risi “Il Sorpasso” (1962) è solo una, la più nota,
delle auto Lancia che hanno contribuito a creare il successo del cinema italiano nel mondo, deﬁnendo per sempre
un’epoca con a ribu quali bellezza, spensieratezza, libertà, poesia” ha de o Olivier François, responsabile del Brand
Lancia, “In una parola, creando l’Italian lifestyle, al centro dell’interesse dei paparazzi durante l’indimen cabile epoca
della Dolce Vita.”
È poi a Torino che [4]debu a il cinema in Italia: nel 1896 viene infa aperta nella ci à sabauda la prima sala
di proiezione e a Torino nascono le prime produzioni del cinema italiano. È a Torino, nel 1906, che nasce Lancia.
La ci à di Torino, Lancia e il cinema sono uni da una matrice che ha nella crea vità il denominatore comune. A
conferma del legame, Lancia è quest’anno anche Sponsor Principale della prossima Mostra Internazionale d’Arte
Cinematograﬁca di Venezia.
Enzo Ferrari, il successo di un sogno
Uno dei cinque focus giornalieri sarà dedicato ad [5]Enzo Ferrari. Si racconterà (in collaborazione con la Famiglia
Ferrari e Ferrari Spa) la vita dell’uomo che ha scri o le pagine più importan della storia automobilis ca mondiale,
il sogno di velocità e potenza dell’Ingegner Ferrari. Un uomo che è ancora oggi una leggenda, sulla cui ﬁgura si
diba erà insieme al ﬁglio Piero Ferrari, Giancarlo Santalmassi e Leo Turrini, mentre per tu i fan della Rossa sarà
possibile toccare con mano la meraviglia delle auto della casa di Maranello, con la presenza di due Ferrari d’epoca.
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Tra i documen video, una selezione dalle Teche Rai e alcune interviste inedite, sull’uomo e i ricordi condivisi, a
Sergio Pininfarina, Jacques Swaters e Paul Frère."
- [6]Lancia
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Ford S-Max (2006-05-18 13:08)

[1]
Di seguito, ripor amo le informazioni uﬃciali sulla Ford S-Max, sorella della "grande" monovolume Galaxy ma dalle
forme più dinamiche, a cominciare dall’altezza, dall’andamento del padiglione e dalla forma del montante posteriore.
La S-Max è diponibile con diverse motorizzazioni, tu e euro 4: benzina Duratec 2.0 145cv e 2.5 220cv, diesel Duratorq
TDCi 1.8 125cv e 2.0 140cv con ﬁltro an -par colato, ques ul mi con cambio a sei marce; prezzi da 24.600 a 29.100
euro. Disponibili anche [2]50 immagini a corredo della no zia.
S-MAX: inizia un nuovo viaggio per Ford
"S-MAX è la prima auto Ford che esprime il nuovo linguaggio s lis co "kine c design", - dinamismo ed energia in
movimento. Un linguaggio di design fortemente emo vo che trova la sua massima espressione nella concept-car
iosis.
La ’S’ di S-MAX simboleggia i tre elemen cara erizzan di questo prodo o: S le, Spazio e Spor vità.
’MAX’ rappresenta il nuovo conce o di auto che oggi Ford porta sul mercato: non un "Galaxy compa o" o un
altro monovolume, ma la sintesi innova va tra un’automobile spor va ed un veicolo per il tempo libero: il primo
Mul -Ac vity-Xover. Un’auto mul funzionale nella quale convivono gli spazi di una monovolume, gli slanci di una
coupè, lo s le di una sta on wagon ed il dinamismo di un’auto spor va.
Un’auto a cui ﬁnora nessuno aveva pensato, che crea un nuovo segmento di mercato.
Il proge o S-MAX nasce in par colare dal bisogno di una larga fascia di clientela di avere un’automobile in grado di
soddisfare non solo le esigenze della famiglia ma anche, e sopra u o, quelle individuali.
Il cliente di S-MAX vuole proie are a raverso la propria automobile un’immagine di sé a va, dinamica, moderna, spor va ed elegante.
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E’ un cliente che vuole avere
• la ﬂessibilità e la versa lità di un monovolume e le cara eris che dinamiche e le prestazioni di una ve ura spor va;
• uno spazio interno importante ed un design moderno e dinamico;
• la funzionalità di un’auto da famiglia e il pres gio e la tecnologia di un’auto di classe superiore.
Questo consumatore oggi trova in S-MAX la sua auto: un’auto senza compromessi, capace di soddisfare contemporaneamente tu ques desideri.
La S-MAX nasce in una versione unica, la S-MAX+, con un equipaggiamento di serie completo: ABS con EBD e
l’innova vo sistema di controllo frenata in curva (CMbB), ESP+TCS ed EBA, 9 airbag compreso l’innova vo airbag per
le ginocchia del conducente, servosterzo ele ro-idraulico (EHPAS), clima zzatore automa co bizona, sedili anteriori
spor vi e l’inedito sistema Human Machine interface (HMI). Inoltre la già completa S-MAX+ può essere ulteriormente
arricchita con la personalizzazione Titanium.
Le motorizzazioni disponibili, di nuova concezione e tu e risponden alle norma ve euro 4, sono i benzina
Duratec 2.0 145cv e 2.5 220cv e i diesel Duratorq TDCi 1.8 125cv e 2.0 140cv ques ul mi con trasmissioni a sei marce.
Per il motore diesel Duratorq TDCi 2.0 140cv è disponibile anche il ﬁltro an -par colato di ul ma generazione, che
non necessita di interven di manutenzione.
S-MAX, inoltre, può essere equipaggiata con elemen tecnologici innova vi quali: sospensioni ada ve (IVDC)
con assistenza alla partenza in salita (HLA), fari alogeni e bi-xeno ada vi, monitoraggio pressione pneuma ci (TPMS),
freno di stazionamento ele ronico, controllo velocità ada vo con avvisatore an tamponamento (ACC con FA).
Inﬁne il Voice Control intera vo con Bluetooth, che perme e di comandare con la voce radio CD, clima zzatore
e telefonino senza distogliere l’a enzione dalla guida. Gli interni, par colarmente cura , oﬀrono un’ampia abitabilità e ﬂessibilità, cara erizzata dal sistema esclusivo Ford Flat System che consente 32 combinazioni dei sedili
che si ripiegano individualmente ﬁno a scomparire completamente, rendendo il piano di carico perfe amente pia o.
Su S-MAX, a richiesta, è disponibile la terza ﬁla di sedili, proge ata per ospitare 2 passeggeri aggiun vi al
ﬁno a 1,80 metri.
Grazie all’u lizzo di materiali an allergici ed all’installazione di un ﬁltro an polline ad elevate prestazioni, S-MAX ha
o enuto la cer ﬁcazione del Test An allergico da parte dell’organizzazione tedesca TÜV. Sono sta infa evita materiali come la ce, cromo e nichel che possono provocare reazioni allergiche. Più di 100 tra materiali e componen
hanno superato i severi test an allergici Ford. In par colare, tu i componen des na ad avere un conta o dire o e
prolungato con la pelle, come i rives men del volante e del sedile, sono sta so opos a speciﬁci test dermatologici.
La gamma S-MAX è compresa tra i 24.600,00 € e i 29.100,00 € della versione top S-MAX Titanium con motore
2.5, 5 cilindri Turbo da 220cv.
Massimo Pasanisi, Presidente e Amministratore Delegato Ford Italia dichiara: "Con S-MAX Ford inventa un
nuovo conce o di auto, la sintesi innova va tra un’automobile spor va ed un veicolo per il tempo libero.
S-MAX è la dimostrazione di come il marchio Ford sappia innovare e dare nuove risposte alle esigenze del consumatore più moderno e soﬁs cato"."
- [3]Ford, Virtual Car
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Il Museo Nicolis e il VII Gran Premio Ci a’ di Verona (2006-05-18 18:09)

[1]
"45 equipaggi, 2 giorni di gara, 310 chilometri di corsa su e giù per le dolci colline veronesi e le sponde del Lago di
Garda, 45 ve ure storiche, 8 controlli orari, 30 prove cronometrate. E’ questo, in sintesi, il programma del VII "Gran
Premio Ci à di Verona", superclassica delle auto storiche, organizzata dall’Historic Car Club di Verona, manifestazione
ASI valida come II Prova del Trofeo Zanon."
Quest’anno Museo Nicolis di Villafranca di Verona ospiterà gli equipaggi sabato 20 maggio 2006 dalle 15:30 alle
17:30, quando di fronte all’ingresso del Museo verrà eﬀe uato il Controllo Timbro (CT).
In tale occasione, verrà proposto l’ingresso al Museo a tariﬀe agevolate.
Numerose le ve ure presen : la stessa Silvia Nicolis, ﬁglia del fondatore del Museo Luciano Nicolis, guiderà
una Fiat 1100 Zanussi Sport del 1950, gareggiando contro Veritas del 1938, Riley del 1936, Porsche 356A del 1960,
Triumph del 1958, la Lancia HF del 1968...
Sabato 20 maggio gli equipaggi eﬀe ueranno il Controllo Orario anche davan alla splendida [2]Basilica di San
Zeno a Verona, capolavoro di arte romanica, mentre la domenica ma na, presso Bardolino del Garda, verrà
uﬃcialmente celebrato l’anniversario di fondazione dell’ASI, cos tuito ben 40 anni fa proprio a Bardolino.
Programma Manifestazione
Sabato 20 maggio 2006
08.15/10.15
Cavaion Veronese c/o Eurocongressi Hotel
Veriﬁche tecniche e spor ve – consegna Road Book
11.00
Garda - Lungolago Regina Adelaide
Partenza 1° concorrente per Caprino/Peri/Fosse/Erbezzo/Bosco Chiesanuova/S.Giorgio/Montorio/Verona/Garda (km
208)
18.30
Garda – Lungolago Regina Adelaide
Arrivo 1° concorrente – Fine 1° Tappa
Domenica 21 maggio 2006
09.00
Garda - Lungolago Regina Adelaide
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Partenza 1° concorrente per S.Ambrogio/Dolcè/Peri/Rivoli/Sega di Cavaion/Bardolino/Garda (km 101)
12.30
Garda – Lungolago Regina Adelaide
Arrivo 1° concorrente – Fine 2° Tappa
[3]Museo Nicolis, Virtual Car
1.
2.
3.

Una Mini a Torino, i vincitori (2006-05-18 18:42)

[1]
"Lo IED di Torino, in collaborazione con Mini Italia e la concessionaria biAuto di Torino, presenta qua ro nuove
soluzioni graﬁche per rives re i te della leggendaria Mini. L’Is tuto Europeo di Design di Torino scende nuovamente
in pista, questa volta in collaborazione con Mini, per dar vita al proge o "Una Mini a Torino".
Mini Italia e la concessionaria Mini e BMW biAuto di Torino hanno sen to l’esigenza di dare realmente voce a chi
potrebbe vivere il brand Mini coinvolgendo gli studen del primo anno del corso triennale di Graﬁca nella ideazione
di te crea vi e all’avanguardia per la leggendaria Mini, icona nel panorama automobilis co che ha ammaliato intere
generazioni per la sua ﬁlosoﬁa giovane, le sue linee morbide, la sua anima ribelle.
A raverso nuove ves graﬁche, il te o della Mini, reinterpretato da graﬁci dello IED, è diventato elemento di
dis nzione e di comunicazione che cara erizza la personalità della stessa e di chi la sceglie, assumendo nuove forme
sinuose e colori acca van .
Il proge o "Una Mini a Torino", che già nel tolo so olinea la volontà di scoprire come il valore del brand
Mini possa essere interpretato in una realtà locale in con nuo movimento come Torino, è par to a dicembre 2005
con la consegna del brief alla classe da parte della commi enza. Nel mese di gennaio sono seguite qua ro lezioni
di proge azione graﬁca e di presentazione del marchio Mini per dare agli studen gli strumen teorici e pra ci per
aﬀrontare una così ambiziosa sﬁda.
Gli studen hanno presentato trentasei proge . A ﬁne febbraio una giuria composta da Annalisa U li, Responsabile Marke ng della concessionaria biAuto, Thomas Fuso Nerini, Dealer Marke ng Specialist Mini, Laura
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Fubini, Coordinatrice di produzione Minita oo.com, Cesar Mendoza, Dire ore dello IED di Torino, Francesca Chessa,
Coordinatrice del proge o, ha decretato i qua ro proge vincitori. Presso la sede dello IED, sono state presentate
in anteprima le qua ro auto Mini-IED vincitrici per condividere la loro carica innova va."
Lo IED di Torino e la concessionaria Mini e BMW biAuto festeggeranno il proge o con una festa in discoteca
mercoledì 24 maggio al Jam Club (Murazzi del Po 17/19, Torino).
Immagini delle Mini vincitrici
[2]Cigolini
[3]Compare o
[4]Gullino
[5]Massuccio
[6]IED Torino, [7]Mini
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

BMW e la mostra ’I Codici di Leonardo’ (2006-05-18 19:37)

[1]
"Inaugura a Milano, presso la sede de Il Sole 24 Ore, "I Codici di Leonardo", mostra realizzata dal quo diano e Giun
Editore in collaborazione con BMW Serie 7 in concomitanza con l’arrivo in edicola del primo dei 20 volumi rilega con
la riproduzione in facsimile del Codice Atlan co
I Codici di Leonardo in mostra e poi in edicola dal 18 maggio
“I Codici di Leonardo. L’Edizione Nazionale in facsimile dei Manoscri e dei Disegni” inaugura giovedì 18 maggio
presso la sede del quo diano di Conﬁndustria in via Monte Rosa 91 a Milano, e rimarrà aperta su invito dal 19
maggio al 4 giugno 2006, dalle 11 alle 23. BMW Serie 7 vi partecipa con l’installazione alles ta nel cor le del palazzo
proge ato da Renzo Piano per il Sole 24 Ore: un grande parallelepipedo nero (sei metri per sei di base, per o o di
altezza) decorato con il celebre disegno leonardesco dell’uomo vitruviano che con ene la ve ura e un sistema di
proiezione, entrambi fruibili dai visitatori a raverso apposite feritoie. Le immagini proie ate mescolano in modo
sugges vo proge leonardeschi e disegni tecnici dell’ammiraglia BMW.
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La mostra - che oﬀre ai visitatori la possibilità di ammirare e sfogliare i preziosi libri copia integrale del Codice
Atlan co, ma anche del Corpus degli Studi Anatomici, gli Studi sulla Natura, il Codice Hammer - è legata a un’inizia va
editoriale realizzata in partnership con BMW Serie 7 che parte proprio giovedì 18 maggio 2006 in concomitanza
all’uscita in Italia del ﬁlm “Il codice da Vinci”. Il Sole 24 Ore, in collaborazione con Giun Editore, intende oﬀrire ai
propri le ori la riproduzione in facsimile in 20 volumi rilega del Codice Atlan co. Nel 1964, infa , la casa editrice
ﬁoren na de e il via al proge o di riproduzione in facsimile di tu e le opere di Leonardo. In par colare l’edizione in
facsimile del Codice Atlan co con le trascrizioni integrali dei tes comple numera a mano è stata realizzata fra il
1973 e il 1980, dopo il restauro dei 1.118 fogli originali che lo compongono, e rata in 998 esemplari. Copie di questo
prezioso facsimile sono state acquistate, fra gli altri, dalla famiglia Agnelli, Bill Gates, Francis Ford Coppola.
“Il Codice Atlan co tes monia il genio di Leonardo – ha dichiarato Gianni Oliosi, dire ore della Comunicazione
di BMW Group Italia – così come la nostra Serie 7 è la manifestazione tangibile dell’eccellenza tecnologica di BMW.
Per questo abbiamo voluto partecipare a vamente al proge o promosso da Il Sole 24 Ore”.
Il Codice Atlan co, il cui originale è conservato oggi nel caveau della Bibilioteca Ambrosiana, è la più vasta raccolta di
manoscri di Leonardo da Vinci che si conosca. Messo insieme dallo scultore Pompeo Leoni nel tardo Cinquecento,
comprende i disegni di innova vi proge tecnologici, tes monianza delle incredibili invenzioni generate dalla mente
di Leonardo da Vinci, congegni idraulici, armi, for ﬁcazioni, macchine volan , imbarcazioni e automi, nonché gli
studi ricchi di annotazioni teoriche e pra che per dipin quali l’Adorazione dei Magi, la Leda e la Ba aglia di Anghiari."
[2]BMW
Immagine: [3]Codice Atlan co CA 812r (296va), L’automobile di Leonardo, [4]Is tuto e Museo di Storia della Scienza
di Firenze
1.
2.
3.
4.

Volkswagen sponsor della Stagione Lirica all’Arena di Verona (2006-05-19 00:10)

Dopo BMW ed il [1]Teatro alla Scala di Milano, questa volta è Volkswagen a sponsorizzare un evento musicale italiano
di rinomanza internazionale: la Stagione Lirica all’Arena di Verona, ﬁno al 2008. Interessante l’inizia va promozionale
riservata ai clien Volkswagen, che possono acquistare i biglie sconta presso le Concessionarie. Di seguito la
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comunicazione uﬃciale.
Inizierà il prossimo 24 giugno l’a esissima Stagione Lirica dell’Arena di Verona, un evento di richiamo internazionale
che ogni anno ripropone il magico abbinamento tra l’opera e l’atmosfera unica dell’anﬁteatro romano più celebre al
mondo.
L’edizione 2006 proporrà una novità importante: la Volkswagen è diventata Sponsor Uﬃciale della Stagione
Lirica so oscrivendo una partnership che proseguirà anche nel 2007 e 2008. Un rapporto che raﬀorza ancor più il
legame della Volkswagen con Verona iniziato quando, più di trent’anni fa, il Marchio tedesco scelse di trasferire la
sua ﬁliale italiana nella ci à scaligera.
La decisione di partecipare a un evento unico al mondo e a così ampio respiro, nasce da un obie vo ben preciso della Volkswagen: essere in conta o con la gente partecipando ad a vità che creano aggregazione e s molano
la condivisione di una passione o, più semplicemente, di uno spe acolo.
La Stagione Lirica ha inoltre un forte contenuto culturale e, sopra u o, è un evento trasversale, ovvero si
rivolge a tu . Un po’ come la Volkswagen con i suoi modelli, così numerosi e così diversi tra loro, in grado di oﬀrire a
tu la soluzione di mobilità preferita.
Grazie a questa collaborazione con la Stagione Lirica dell’Arena di Verona, la Volkswagen vuole anche premiare i suoi Clien a raverso un’inizia va molto interessante. Infa , prenotando i biglie a raverso le Concessionarie,
essi avranno una signiﬁca va riduzione sul prezzo di acquisto che può arrivare ﬁno al 30 %. Questo vantaggio è
riservato a chi ha una Volkswagen intestata (fa fede la carta di circolazione) ed è riferito a tu e le pologie di biglie
per tu gli spe acoli in programma.
- [2]Volkswagen, Virtual Car
1.
2.

Recital ’Ferruccio Lamborghini: nel segno del toro’, di Lorenzo Guandalini (2006-05-19 07:30)

[1]
Abbiamo pubblicato la [2]storia della Lamborghini Automobili in versione "uﬃciale". Ora segnaliamo un’interessante
inizia va, nata dall’ingegno dell’a ore, regista e giornalista emiliano Lorenzo Guandalini: uno spe acolo teatrale, in
forma di recital e con interven musicali, dedicato a Ferruccio Lamborghini.
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"Ferruccio Lamborghini: nel segno del toro" debu erà venerdì 14 Luglio 2006 in un luogo non scelto a caso: Renazzo
di Cento, paese natale di Ferruccio Lamborghini, nella piazza a lui in tolata. Di seguito il comunicato che illustra
compiutamente l’originale ed interessante spe acolo.
Debu a il 14 luglio 2006 il nuovo spe acolo teatrale su "Ferruccio Lamborghini"
"Dopo qua ro anni di studio e di ricerca uni alla passione per le automobili e per il teatro, oltre che ad un
a razione magne ca personale, l’a ore emiliano Lorenzo Guandalini, s mato regista e tra l’altro giornalista appassionato d’auto, è pronto ad interpretare e/a raccontare sul palcoscenico il "suo" Ferruccio Lamborghini. Uno
spe acolo teatrale so o forma di recital, a tes monianza di un lavoro importante che si avvale di collaborazioni
pres giose e di molte tes monianze umane inedite. Uno spe acolo teatrale brillante e appassionato, dire o ed
emo vo, sugges vo ed originale, così come lo era il suo protagonista... 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 sugges oni spagnole...
all’intelligenza... all’audacia e all’onestà di vivere.
Produce lo spe acolo la ferrarese ShowTeam con la collaborazione della compagnia di teatro ZeroErreAccaPiù
e il Patrocinio della Regione Emilia Romagna - dalla Provincia di Bologna - dalla Provincia di Ferrara - dal Comune di
Cento.
Lorenzo Guandalini è aﬃancato in scena da una par colarissima cantante soprano "carioca" Helèna Rubio e
da un selezionato gruppo di musicisi live. Originale e appassionata la colonna sonora che è stata creata appositamente per lo spe acolo con brani inedi e arrangiamen straordinariamente sugges vi di alcune canzoni che lo
stesso Ferruccio considerava un po’ come la "colonna sonora" della sua vita. Sen remo vibrare l’aria di note canzoni
come "Amapola" e ba ere il cuore ai vari ritmi seducen del tango e del vibrare delle chitarre e delle for e allo
stesso tempo gen li percussioni. La direzione musicale è aﬃdata al maestro Claudio Castellari.
Vedremo un "Ferruccio Lamborghini" so o vari aspe . Da contadino a industriale a raverso le varie fasi della
sua vita e della storia dell’Italia che inesorabilmente cambiava. Nello spe acolo in tolato: "Ferruccio Lamborghini:
nel segno del toro", c’è certamente il padre di una delle marche automobilis che più pres giose al mondo, ma c’è
anche il Ferruccio Lamborghini dei tra ori, della terra, del vino, della dolce vita, c’è... l’uomo Ferruccio Lamborghini.
"Vorrei trasme ere quello che Ferruccio Lamborghini è riuscito a trasme ere a me... - dice Lorenzo Guandalini - ogni lato di quello che sono riuscito a sapere di lui mi ha incuriosito, meravigliato, stranito ed emozionato
al punto che mi emoziona tanto da togliermi il ﬁato ogni volta che parte una nota della sua ama ssima "Amapola".
Cosa mi aspe o? Donare al pubblico un po’ della sua forza, della sua speranza, e della sua voglia di fare e costruire,
e la mia emozione... quell’emozione che si prova e non si può descrivere, che la storia e il personaggio Ferruccio
Lamborghini hanno creato nella mia vita di uomo di teatro e nella vita di tu i giorni: un modo diverso di guardare
negli occhi la mia gente, la mia terra e la mia vita. Un modo diverso di guardare le cose: non per questo più facile,
anzi forse più a ento ed esigente, anche nei rappor umani".
Lo spe acolo sarà nei teatri da o obre 2006, ma il debu o, evento per altro, molto a eso sarà, venerdì 14
Luglio 2006, proprio nel paese natale di Ferruccio Lamborghini - Renazzo di Cento - e proprio nella piazza a lui
in tolata. Per l’occasione molte le inizia ve collegate all’evento-spe acolo.
Mol gli interlocutori, le tes monianze di uomini che gli sono sta a ﬁanco, le collaborazioni veramente tu e
pres giose, che sono proprio in fase ﬁnale di deﬁnizione. Uno spe acolo che si arricchirirà forse di replica in replica
perché le tes monianze di s ma e amicizia nei confron di Ferruccio con nuano ad arrivare sempre diverse o uguali
nell’essenza ma diverse nella tes monianza, tanto da osare di poter dire che Lamborghini e le sue Lamborghini, sono
un mito ﬁglie di un mito."
- [3]ZeroErreAccaPiù, Virtual Car
641

1.
2.
3.

Foto BMW della Mille Miglia 2006 (2006-05-19 12:23)

[1]
Pubblichiamo le [2]immagini della [3]Mille Miglia 2006 rilasciate da BMW Italia. In primo piano, ovviamente, le BMW
328 vincitrici: quella argento di Giuliano Cané e Lucia Galliani, primi classiﬁca per la nona volta, e quella rossa Franca
Boni e Monica Barziza, che si sono aggiudicate la Coppa delle Dame.
- Virtual Car, BMW
1.
2.
3.

III Memorial Dante Giacosa a Neive, Cuneo (2006-05-19 15:57)

[1]
642

Sabato 20 e domenica 21 maggio 2006 si svolgerà la terza edizione del Memorial Dante Giacosa presso il Comune di
nascita del celebre ingegnere, [2]Neive (Cuneo). Saranno presen cen naia di ve ure proge ate da Giacosa, ed in
par colare le celebri u litarie Fiat Topolino, 500, 600... Insieme al raduno, la festa di primavera con intra enimen
per i bambini e degustazione di vini pregia del territorio insieme a pia della cucina locale.
Di seguito il programma della manifestazione, dal sito del [3]Fiat 500 Club Italia, dove è scaricabile anche la [4]locandina uﬃciale. Ricordiamo che Virtual Car ha dedicato a Dante Giacosa ed alle sue "creature" numerose pagine:
dalla [5]storia della Fiat 500 di Marco Sala con le interessan immagini allegate che vi riproponiamo, alle [6]Topolino
esposte al Museo Bonfan -Vimar; dalla [7]storia "uﬃciale" della Fiat 600, agli ar coli sulla [8]biograﬁa di Dante
Giacosa e, di nuovo, sulla [9]Fiat 600 di Donatella Biﬃgnandi del Museo dell’Automobile di Torino...
III Memorial "Dante Giacosa" - Neive (Cuneo)
Sabato 20 maggio 2006
09.00 Inizio iscrizioni al Memorial
13.00 Pranzo libero.
15.00 Giro turis co nelle Langhe
17.00 Commemorazione presso la tomba.
19.00 Grigliata di Primavera e Serata Danzante.
Domenica 21 maggio
08.00 Proseguono le iscrizioni al Memorial
11.00 Intervento delle Autorità per ricordare l’ing. Dante Giacosa e per consegnare la seconda ’Targa Dante Giacosa’.
12.00 Aperi vo in simpa a oﬀerto dalla Pro Loco di Neive.
12.30 Pranzo di Primavera.
15.00 Inervento dei Clubs e dei Gruppi presen .
La prenotazione per la partecipazione con la propria ve ura storica al raduno (ﬁno ad un massimo di 400 vetture) era obbligatoria entro il 4 di maggio; ulteriori informazioni e numeri telefonici di riferimento nel sito [10]Fiat
500 Club Italia.
- Virtual Car

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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Disegni di automobili: Citroën C4 MPV di Emme-bi (2006-05-21 00:10)

[1]
Moderna ed inconsueta versione di [2]Citroën C4 MPV, da Emme-bi.
- Emme-bi, per Virtual Car
1.
2.

Presentazione e prezzi dell’Alfa Romeo Spider (2006-05-22 12:00)

[1]
Mentre su Virtual Car con nua il sondaggio sulla [2]più bella Alfa Romeo Spider, la [3]nuova Alfa Spider, che ha debuttato al Salone di Ginevra 2006, sarà presentata alla stampa a par re dal 13 giugno presso l’Hotel & Residence Tonnara,
nell’an co borgo marinaro di Bonagia (Trapani).
"Aﬀacciato su un trasparente mare color smeraldo, ai piedi del monte Erice, l’esclusivo complesso è ospitato
all’interno di un’an ca tonnara del XVII secolo, riportata all’originario splendore da un accurato intervento di
restauro.
Provenien da tu o il mondo, oltre 500 giornalis potranno provare su strada le sensazioni che solo la nuova Alfa
Spider può regalare. Infa , oltre al temperamento Alfa, la ve ura assicura eccellen prestazioni dinamiche grazie
alle sospensioni a quadrilatero alto davan e Mul link dietro. All’elevato comfort di marcia, poi, l’Alfa Spider aggiunge
un asse o spor vo e l’adozione della trazione integrale “Alfa Q4” evoluta, disponibile sulla versione 3.2 da 260 CV.
Nel campo della sicurezza, inﬁne, il nuovo spider dispone dei più soﬁs ca disposi vi ele ronici per il controllo del
644

comportamento dinamico della ve ura: dalla frenata alla trazione.
Senza contare che all’interno la ve ura assicura un ambiente accogliente e molto soﬁs cato, grazie all’impiego
di materiali pregia ed all’adozione di contenu di valore (di serie a seconda delle versioni): dal clima zzatore
automa co bi-zona ai comandi della radio sul volante, dal VDC al cruise control. Disponibile in due alles men
(Spider ed Exclusive), la gamma propone due propulsori a benzina JTS (2.2 da 185 CV e 3.2 da 260 CV), abbina a
due cambi: meccanico 6 marce per entrambi i propulsori, e di po automa co per il 3.2 da 260 CV, quest’ul mo
disponibile successivamente al lancio.
Il lis no prezzi, chiavi in mano, par rà da 35.800 euro per la versione “Spider 2.2 JTS" e 37.800 euro per l’alles mento
Exclusive. Costerà 45.800 euro, invece, l’Alfa Spider Exclusive equipaggiata con il potente 3.2 JTS V6 Q4 (260 CV) e
trazione integrale."
Ad accompagnare la no zia, le immagini realizzate da [4]Marco per Autoblog.it nel corso della presentazione
dell’[5]Alfa Spider a Milano lo scorso 3 maggio 2006.
- Virtual Car, [6]Alfa Romeo, [7]Autoblog.it
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Il Museo Mercedes-Benz di Stoccarda (2006-05-22 16:00)

[1]
Davvero un evento eccezionale per gli appassiona di storia dell’automobile e di cultura automobilis ca in generale,
quello svoltosi lo scorso sabato 19 maggio: l’inaugurazione del nuovo [2]Museo Mercedes-Benz a Stoccarda (Germania). Iniziato nel se embre 2003 e terminato in soli 3 anni, comprende 120 anni di storia dell’automobile, dalla
[3]Patent-Motorwagen di Benz ﬁno ai nostri giorni, in uno spazio esposi vo di ben 16.500 metri quadra , dispos su
9 piani e con ben 1500 pezzi, di cui 160 veicoli.
Ripor amo di seguito l’esaus vo comunicato stampa Daimler-Chrysler, che descrive nel de aglio le cara eris che
del Museo, accompagnato da 39 fotograﬁe. Nell’a esa di proporvi un nostro reportage esclusivo...
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Il museo Mercedes-Benz
Il futuro si ispira al passato
Stoccarda. La Casa che ha inventato l’automobile ha creato il nuovo museo dell’auto. Il 19 maggio 2006 verrà
inaugurato a Stoccarda il nuovo museo Mercedes-Benz. Costruito in tempi da record (appena due anni e mezzo)
tra il se embre 2003 e l’aprile 2006, questo capolavoro archite onico, di notevole interesse urbanis co per la
ci à di Stoccarda, è l’unico museo al mondo in grado di tracciare la storia di 120 anni di industria automobilis ca,
dalle origini ad oggi. Lo spazio esposi vo si sviluppa su una superﬁcie di 16.500 metri quadra dispos su nove
piani cove si possono ammirare 1.500 pezzi di cui 160 veicoli, suddivisi in due percorsi collega . La vicinanza allo
storico stabilimento Mercedes-Benz di Stoccarda-Untertürkheim lega la tradizione alla modernità: il museo mostra
come la storia dell’automobile sia costantemente proie ata verso il futuro, grazie alla forza innovatrice del marchio
Mercedes-Benz.
Il nuovo museo oﬀre una visione a 360 gradi del marchio Mercedes-Benz dalla sua storia straordinaria ad un’ampia
panoramica sul futuro. Anche il proge o archite onico, realizzato nello "UN studio" degli archite olandesi di fama
mondiale Ben van Berkel e Caroline Bos, si ispira a questo principio. Sebbene interpre in pieno la tradizione, grazie
alla sua straordinaria modernità, l’opera sembra appartenere al futuro. Il concept archite onico dell’ediﬁcio si basa
sul "patrimonio gene co" del Marchio. L’interno simboleggia la spirale del DNA, che nella sua forma a doppia elica
custodisce il patrimonio gene co umano.
Mercedes-Benz rimane fedele al DNA del marchio, creando prodo innova vi per soddisfare la mobilità,
dall’invenzione dell’automobile ﬁno all’avveniris ca visione della guida senza inciden .
Un museo assolutamente unico
Lo spazio esposi vo, studiato e realizzato dallo studio HG Merz, si sviluppa se-guendo un percorso della durata
di almeno due ore, in cui visitatori compiono uno straordinario viaggio nel tempo a raverso i 120 anni di storia
dell’automo-bile. Un ascensore conduce al piano più elevato del museo. Da qui due percorsi dispos su ampie curve
riconducono al punto di partenza, passando a raverso una vasta collezione. I due percorsi che corrono su nove livelli
cos tuiscono una doppia elica che rappresenta la metafora del patrimonio “gene co” del Marchio. Lungo il primo
percorso si incontrano se e sale dedicate al Mito che raccontano la storia Mercedes-Benz in sequenza cronologica.
Il secondo percorso suddivide i molteplici veicoli in cinque “Collec on” indipenden , in cui viene presentata la vasta
gamma di veicoli del marchio risalen ad epoche diverse.
Un’ulteriore par colarità è rappresentata dal fa o che per la prima volta il museo documenta anche la storia
ultracentenaria dei veicoli industriali Mercedes-Benz.
Il visitatore può passare in ogni momento da un percorso all’altro. Entrambi i percorsi terminano nella curva ripida
"Le Frecce d’argento: compe zioni e record" dove si può ammirare il mito del Marchio nelle compe zioni spor ve.
L’esposizione culmina nella sezione "Fascino della tecnica" che consente di partecipare al lavoro quo diano degli
ingegneri. L’intera collezione del marchio Mercedes-Benz si compone di oltre 1.500 pezzi, di cui 160 veicoli. "Il
museo Mercedes-Benz è l’unico museo al mondo che consente di ripercorrere la storia dell’automobile ed il mito
del marchio Mercedes-Benz dalle origini ﬁno ai giorni nostri in modo inedito ed aﬀascinante" spiega Max-Gerrit von
Pein, dirigente di Mercedes-Benz Museum GmbH e dire ore del DaimlerChrysler Heritage.

La storia del Marchio suddivisa in temi ed epoche
Le sale dedicate al Mito raccontano la storia del marchio Mercedes-Benz e si suddividono in temi ed epoche. Le sale
sono disposte in ordine cronologico.
- Mito 1 - I pionieri e l’invenzione dell’automobile, dal 1886 al 1900
- Mito 2 - Mercedes, la nascita di un Marchio, dal 1900 al 1914
- Mito 3 - I tempi cambiano: il diesel ed il Kompressor, dal 1914 al 1945
- Mito 4 - Il boom del Dopoguerra: forma e varietà, dal 1945 al 1960
- Mito 5 - Precursori in fa o di sicurezza e ambiente, dal 1960 al 1982
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- Mito 6 - Moving the world: globalità ed individualità, dal 1982 ad oggi
- Mito 7 - Le Frecce d’argento: compe zioni e record
Le sale Collec on mostrano la gamma dei veicoli Mercedes in ordine tema co. Qui si scoprono un veicoli gloriosi che hanno fa o la storia: dal normalissimo autobus di linea Mercedes-Benz O 305, il famoso "Millepiedi",
passando per l’autocarro LP 333, un veicolo dei vigili del fuoco LF 3500 con scala girevole e la "papamobile" di Papa
Giovanni Paolo II.
- Collec
- Collec
- Collec
- Collec
- Collec

on 1:
on 2:
on 3:
on 4:
on 5:

Galleria degli autobus e delle ve ure da turismo
Galleria degli autocarri e dei veicoli industriali
Galleria dei veicoli da soccorso
Galleria delle celebrita’
Galleria degli eroi

La sezione "Fascino della tecnica", al piano inferiore, assume un’importanza par colare in quanto rappresenta
un’esposizione a sé stante ed accessibile a tu . Grazie ad un’elaborata ricostruzione è possibile partecipare al
lavoro quo diano dei proge s e degli ingegneri Mercedes-Benz, ricavando una visione d’insieme sul futuro
dell’automobile. Il museo ospita, inoltre, un caﬀè, un ristorante e diversi negozi. Il collegamento dire o con lo
showroom del Mercedes-Benz Center garan sce la con nuità del mito Mercedes, dai veicoli storici ai modelli a uali.

Un capolavoro archite onico
UN studio ha proge ato la geometria dell’ediﬁcio partendo da una pianta simmetrica e non è un caso che la stru ura
interna ricordi le costruzione stradali: l’archite ura dell’ediﬁcio, simile ad un trifoglio, ricorda il vicino raccordo
della strada federale B14 con la B10. Per il museo Mercedes-Benz sono state u lizzate oltre 110.000 tonnellate di
calcestruzzo che su una superﬁcie di 4.800 metri quadri raggiungono un’altezza di 47,5 metri, occupando così uno
spazio pari a 210.000 metri cubi.
Solo l’u lizzo di tecnologie modernissime ha reso possibile la realizzazione di una geometria così complessa.
Dalla bozza ﬁno al completamento, il proge o si basa su un modello da tridimensionale modiﬁcato 50 volte nel
corso della costruzione, che ha richiesto un totale di 35.000 piani d’opera. Fra le par colarità archite oniche si
annoverano anche sale larghe 33 metri prive di sostegni, in grado di sopportare il carico di dieci autocarri, come
gli elemen portan a doppia curvatura, i cosidde "twist", che ricordano eliche di aerei sovradimensionate e
che, per la prima volta, sono sta u lizza in questa forma ed in queste dimensioni. Nei proﬁli delle ﬁnestre sono
monta 1.800 vetri triangolari, ognuno diverso dall’altro. Tu i materiali, dalle lastre in alluminio ai proﬁli delle
ﬁnestre, dal rives mento ﬁno al parquet in legno delle rampe, combinano un’al ssima qualità ad un’immagine sobria.
L’eccellenza già dal parcheggio so erraneo
Ancor prima di entrare nel museo il visitatore viene accolto da una curiosa anteprima “automobilis ca”. Nel garage
so erraneo situato nel lato posteriore della collina ar ﬁciale sono espos modelli di autove ure Mercedes-Benz
della generazione precedente, dota di un’illuminazione d’eﬀe o. Gli “young mer” sono il comitato di ricevimento
del museo e sono situa sul te o del garage. Ques modelli sono parcheggia tra le auto dei visitatori prote da
una vetrina e sono parte dell’esposizione, spiega HG Merz. Dal garage so erraneo si raggiunge il foyer con una scala
mobile.
Nel foyer, una scalinata esterna rappresenta un punto di raduno ideale. Accanto all’area informazioni sulla quale sono
dispos in anello 16 schermi al plasma, il visitatore giunge nell’atrio dove si apre una vista mozzaﬁato. Tre ascensori
conducono i visitatori ai piani più al . Risalendo lentamente 42 metri di altezza, i visitatori ricevono un’anteprima di
tu o ciò che li a ende nel museo. Una volta giunto all’ul mo piano, il visitatore viene accolto da un segnale acus co
molto par colare: un nitrito. I visitatori hanno compiuto un viaggio nel passato giungendo al momento precedente
all’invenzione della prima autove ura.
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Mito e collezione: il doppio percorso
Le se e sale del Mito ripercorrono cronologicamente la storia, dall’invenzione dell’automobile al presente, collegate
fra loro da una rampa di circa 80 metri di lunghezza priva di gradini. Accessibile ai disabili, l’inclinazione diminuisce
imperce bilmente raccordandosi alla sezione piana per consen re a tu di muoversi comodamente ed in piena
sicurezza all’interno dell’ediﬁcio.
Ad eccezione della prima e dell’ul ma sala del Mito, che rappresentano l’invenzione dell’automobile e la storia delle
corse automobilis che, tu e le altre sale sono realizzate secondo lo stesso principio: la rampa discendente costeggia
la parete esterna e conduce ai veicoli, situa al centro della sala, compiendo un’ampia curva. Sulla destra è possibile
intravedere i veicoli espos più in basso, mentre sulla parete sinistra la cronaca del tempo descrive i temi della storia
aziendale sullo sfondo degli even storici. La galleria presenta il contesto in cui si inseriscono le innovazioni che
hanno fa o la storia dell’automobile.
In ogni sala del Mito è rappresentato il tema centrale: l’invenzione del veicolo stradale autonomo alimentato a
benzina, la nascita del marchio Mercedes, lo sviluppo di motori Kompressor e diesel, le ve ure con por ere "ad
ali di gabbiano", gli autocarri a cofano corto degli anni 1950, la sempre crescente importanza dei temi rela vi alla
sicurezza ed all’ecologia, la presenza globale del Marchio, i veicoli da compe zione e da record nell’ul ma sala, dove
si conclude il percorso museale.
Ordinate in funzione dell’impiego
“Contrariamente alle sale del Mito, ordinate cronologicamente, le sale Collec on sono suddivise in modo tema co
in funzione dell’impiego dei veicoli espos ”: così descrive HG Merz la funzione del secondo percorso. “La grande
quan tà di ogge in esposizione rispecchia l’esperienza, la competenza e la perfezione di tu a la gamma di
automobili”.
Nelle ampie sale Collec on viene esposta una grande quan tà di ogge a nen alla storia ed al tema di ciascuna
sala. I temi spaziano dal viaggio in autobus gran-turismo, taxi e ve ure ﬁno al trasporto merci e l’approvvigionamento;
dalla "Galleria dei veicoli da soccorso" in servizio nei vigili del fuoco, e nelle aziende municipali, ﬁno alle ve ure dei
VIP e alla "Galleria degli eroi", sono espos i veicoli protagonis della vita quo diana che hanno reso e rendono
tu ’ora il loro servizio in tu o il mondo. Fra ques si annoverano ad esempio l’Unimog o la Mercedes-Benz 240 D.
La discreta graﬁca del pavimento, che ricorda la segnale ca orizzontale presente sulle strade, indica il tema della
Collec on e la direzione del percorso. Pos sulle frecce della rosa dei ven , i veicoli espos nella "Galleria degli
autobus e delle ve ure da turismo" sono dire idealmente in tu e qua ro i pun cardinali. Nella "Galleria degli
autocarri e dei veicoli industriali", invece, sono ordina parallelamente come su una strada. I veicoli della "Galleria
dei veicoli da soccorso" sono orienta verso un ipote co punto di intervento al centro della sala, mentre la "Galleria
delle celebrità" viene presentata su pregia piedistalli di legno. La "Galleria degli eroi" è una strada con parcheggi in
diagonale.
Sulla rampa che conduce dal percorso del Mito ad una delle sale Collec on si trova una vetrina visibile da entrambi i
la . Dall’esterno si possono ammirare modellini di veicoli, dall’interno piccoli ogge come par di veicoli, accessori
ed ar coli promozionali. Il "cinema in miniatura" mostra ﬁlma che riprendono il tema di ogni sala Collec on.
Oltre agli ogge da esposizione rela vi al tema di ciascuna sezione, in tu e le sale del Mito e Collec on sono espos
33 ogge che oﬀrono informazioni sorprenden . "I «33 extra» sono ogge originali, ad esempio componen di un
veicolo (parafanghi o microchip) parte dell’equipaggiamento del guidatore (abbigliamento in pelle o patente), oppure
fanno parte del patrimonio della cultura automobilis ca (multa e caricatura di un conducente)", spiega Merz. Ques
ogge oﬀrono informazioni su par colari aspe della storia dell’automobile, facendo riﬂe ere o talvolta sorridere.
Finale emozionante
Sia il percorso Mito che quello Collec on giungono alla sezione "Compe zioni e record", l’ampia e ripida curva che
circonda quasi tu a la sala si trasforma in una parete cilindrica che presenta leggendarie ve ure da record. "La
sezione compe zioni e record è l’emozionante ﬁnale del percorso" dice HG Merz.
Entrando in questa sfera il visitatore può prendere comodamente posto in tribuna per godersi la spe acolare vista
e seguire ﬁlma di corse storiche su sei schermi. La tribuna è collegata ad un corridoio adiacente la curva ripida e
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termina in un "tunnel da corsa" che conduce alla sala del Mito "Compe zioni e record". Inﬁne cimeli originali di pilo
famosi, due simulatori ed una "oﬃcina per ve ure da corsa", oﬀrono la possibilità di avvicinarsi al fascino delle gare
automobilis che.
Ve ure da record appese in ver cale sulla parete
La curva ﬁnale si trasforma in una parete ver cale su cui sono “appese” famose ve ure da record. Fra le ve ure
esposte vi sono la T 80 a tre assi, la dodici cilindri da record W 125 del 1938, la diesel C 111 III del 1978, la 190 E
2.3-16 del 1983 e, per ﬁnire, la recen ssima E 320 CDI che nel 2005 ha percorso 100.000 miglia alla velocità media
di 224 km/h nel circuito texano di Laredo. Le ve ure che concludono l’esposizione dimostrano che la velocità non
è tu o: dall’automobile che è stata in grado di percorrere 1.028 chilometri con un solo litro di gasolio alla ve ura
alimentata a celle solari, che verso metà degli anni ’80 vinse il Tour del Sol dal Lago di Costanza ﬁno al Lago Lemano,
senza u lizzare nessun po di carburante tradizionale.
Al centro del cilindro contenente si ergono dal piano inferiore cinque podi ispira alla valvola del cilindro, che presentano veicoli di ricerca storici ed a uali. Ques veicoli collegano il percorso del museo con l’area dell’esposizione
"Fascino della tecnica", che presenta lo stato a uale dello sviluppo automobilis co su un tra o di 80 metri. Da
quest’area il visitatore raggiunge il Mercedes-Benz Center di Stoccarda, e quindi anche la gamma a uale del Marchio.

La cronologia
Le origini del museo in breve
- 1999: Il reparto DaimlerChrysler Communica ons commissiona l’ideazione del nuovo museo Mercedes-Benz
- 2000: Decisione di costruirlo a Stoccarda-Untertürkheim
- 2001: Concorso di archite ura
- Gennaio 2002: Conclusione del concorso di archite ura, 1° premio: UN studio van Berkel & Bos, Amsterdam
- Marzo 2002: Decisione di costruire il nuovo ediﬁcio
- 17 se embre 2003: Posa della prima pietra
- Dal se embre 2003: Inizio dei lavori
- 11 aprile 2004: Inaugurazione della Mercedes-Jellinek-Straße
- 3 marzo 2005: Festa in occasione della copertura del te o
- Marzo 2005: Inizio dei lavori interni
- O obre 2005: Sistemazione dei veicoli, installazione degli ogge e mezzi
- Fine gennaio 2006: Termine della disposizione delle opere
- A seguire: Illuminazione, installazione degli impian , sistemazione degli ogge espos (durata 4 - 6 se mane)
- Aprile 2006: Inizio del collaudo della durata di sei se mane
19 maggio 2006: Inaugurazione del museo Mercedes-Benz

Da e fa

del Museo Mercedes-Benz

- Archite o: UN studio van Berkel & Bos, Amsterdam
- Organizzatore museo: Prof. HG Merz, Stoccarda
- Altezza dell’ediﬁcio: 47,5 metri
- Superﬁcie ristru urata: 210.000 metri cubi
- Superﬁcie: 4.800 metri quadra
- Piani: 9
- Peso totale: 110.000 tonnellate
- Numero delle lastre di vetro triangolari: 1.800 (ognuno un pezzo unico)
- Cavi ele rici e da posa nel calcestruzzo: 630 chilometri (pari alla distanza tra Stoccarda e Amsterdam)
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- Tubi di riscaldamento posa nel calcestruzzo: 100 chilometri
- Quan tà di acqua riscaldata contenuta nei tubi: 33.000 litri
- Numero di lampade nell’ediﬁcio: 12.000
- Peso dell’anello dei media nella sala del Mito "Moving the world": 14 tonnellate
- Numero dei proge durante la fase di costruzione: 35.000
- Numero di nuovi proge in alcuni giorni: 250
- Numero di aziende e studi di ingegneria: 230
- Superﬁcie esposi va: 16.500 metri quadra
- Superﬁcie della sezione dedicata al Mito: 9.100 metri quadra
- Superﬁcie delle Collec on: 5.300 metri quadra
- Fascino della tecnica: 1.300 metri quadra
- Club: 700 metri quadra
- Totale degli ogge espos : 1.500
- Veicoli espos : 160 (80 ve ure, 40 veicoli industriali, 40 auto da corsa e da record); Imbarcazioni: 1, Aeromobili: 2,
Veicoli su rotaie: 3, Motori: 19
- Percorso visitatori nel museo: Da 1,5 circa a max. 5 chilometri circa

L’archite ura
Capolavoro ar s co
Il museo dell’automobile più ricco di tradizione e moderno al mondo rappresenta un nuovo punto di interesse
urbanis co per la ci à di Stoccarda. L’archite ura si sviluppa come un ﬂusso con nuo: non vi sono né sale chiuse né
pare diri e. Il soﬃ o si estende per 33 metri senza alcun sostegno. Ognuna delle 1.800 lastre di vetro triangolari
che oﬀrono una vista mozzaﬁato sul panorama circostante è diversa dall’altra.
Tre studi di archite ura hanno avuto un ruolo determinante nel dare forma al museo: lo UN studio di Ben van Berkel
e Caroline Bos ha proge ato l’aﬀascinante ediﬁcio. HG Merz, in stre a collaborazione con DaimlerChrysler, ha
ges to la pianiﬁcazione nei minimi de agli della presentazione della collezione Mercedes-Benz. Responsabile della
costruzione del museo è la DaimlerChrysler Immobilien GmbH.
HG Merz, l’uomo dietro alla realizzazione del museo
HG Merz è un archite o, tu avia il suo lavoro non consiste tanto nella proge azione di nuovi ediﬁci, quanto
piu osto nel loro rapporto con la storia. I se ori di specializzazione di Merz sono la proge azione museale e la
ristru urazione di ediﬁci. Merz è legato al marchio Mercedes-Benz da oltre vent’anni. Insieme agli archite Knut
Lohrer e Dieter Herrmann era già stato coinvolto nella proge azione del precedente museo Mercedes-Benz negli
anni 1985 e 1986. Dal 1990 al 1992 proge ò il monumento commemora vo a Go lieb Daimler a Stoccarda-Bad
Cannsta e dal 1992 al 1993 il Mercedes-Benz Classic Center a Fellbach. Nel 1993 l’archite o o enne grande fama
grazie alla ristru urazione dell’An ca Galleria Nazionale sull’Isola dei musei nel centro di Berlino. Da allora Merz
possiede anche uno studio nella capitale dove sta a ualmente lavorando alla ristru urazione ed all’ampliamento
della Biblioteca Nazionale Unter den Linden. Tra il 1994 e il 1996 suscitò molto interesse il suo proge o del museo
Zeppelin a Friedrichshafen.
HG Merz non è solo responsabile della presentazione della collezione e della storia aziendale del museo MercedesBenz, infa egli partecipò ﬁn dall’inizio anche alla sua proge azione. In stre a collaborazione con il commi ente
stabilì i criteri di un concorso di archite ura tenutosi nel 2001.
I requisi del nuovo museo Mercedes-Benz
Dopo aver scelto il sito per la costruzione del nuovo museo nel 2000, si è stabilito quali requisi dovesse avere
l’ediﬁcio. Con 500 000 visitatori all’anno, la costruzione precedente, aperta nel 1961 e situata nell’area dello stabilimento, era ritenuta troppo piccola, come ha spiegato Max-Gerrit von Pein, dire ore di DaimlerChrysler Heritage:
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"non solo troppo piccolo per accogliere il museo aziendale più visitato al mondo, ma anche so odimensionato per
poter presentare in modo adeguato i 120 anni di storia del costru ore di automobili più an co del mondo".
Per ques oni di spazio, nell’ediﬁcio precedente la storia dell’automobile era rappresentata ﬁno agli anni ’70, non
comprendendo i mol ssimi cambiamen avvenu negli ul mi tre decenni. Rinunciare alla presentazione dei moderni
sviluppi avrebbe signiﬁcato non rendere gius zia né ai visitatori né al marchio Mercedes-Benz.
Per la prima volta esposta la storia dei veicoli industriali
Fino ad oggi non è mai stata esposta un’importante componente della collezione e della storia Mercedes-Benz: i
veicoli pesan e gli autobus granturismo non potevano essere espos nel vecchio museo, a causa dell’insuﬃciente
portata dei soﬃ . Per poter presentare anche la storia ultracentenaria dei veicoli industriali erano necessari spazi
più grandi e più al . Risultava chiaro, quindi, che il nuovo ediﬁcio dovesse assumere dimensioni completamente
nuove per soddisfare i requisi sta ci, sia in termini di volume totale che di grandezza delle singole sale.
Chiaramente un solo tour a raverso l’intera collezione sarebbe stato troppo impegna vo per il visitatore. “A causa
del grande numero di ogge espos , accumula si nel corso della storia dell’azienda”, aﬀerma von Pein, “e del gran
numero di servizi che l’azienda ha fornito in maniera esemplare nel corso di 120 anni e che le ha permesso di ﬁssare
parametri di riferimento, è risultato necessario sviluppare un doppio percorso esposi vo”.
Possibilità di passare da un percorso all’altro
Già il bando prevedeva la realizzazione di due percorsi: il percorso del Mito, che segue la cronologia di un secolo ed
il percorso Collec on, che approfondisce le molteplici aree di applicazione del Marchio. Il visitatore può scegliere
uno dei due percorsi, tu avia può passare in ogni momento da uno all’altro. Solo un proge o è stato in grado di
soddisfare questa esigenza apparentemente irrisolvibile, come ha osservato successivamente HG Merz: “Il proge o
di Ben van Berkel e Tobias Wallisser è stato quello che più di tu ha soddisfa o tali requisi ”.
Oltre l’archite ura in senso tradizionale: lo UN studio
Ben van Berkel e Caroline Bos hanno fondato lo UN studio, specializzato in archite ura, urbanis ca e ristru urazioni
infrastru urali, nel 1988. La sigla UN sta per United Network. Il lavoro del team è organizzato nel rispe o delle
tendenze a uali. Il processo di design procede in modo integrato senza gerarchie. Questo è reso possibile da
modernissime tecnologie di comunicazione che garan scono il massimo scambio reciproco. Dalla sua fondazione,
questo studio situato ad Amsterdam ha sempre lavorato su scala internazionale ed ha realizzato un gran numero di
proge , da ediﬁci pubblici e interven ad infrastru ure ﬁno ad uﬃci e master plan per l’urbanis ca.
Lo studio è composto da sei diverse équipe che si occupano dei diversi aspe del lavoro e sono collegate da una
stru ura orizzontale. Oltre al design team e al project team, al management team e al coordina on team vi sono
un technology team proprio dello studio ed un computer team. In questo modo lo studio è in grado di an cipare la
rivoluzione tecnologica in corso nel se ore delle tecnologie costru ve e dei processi proge uali.
L’archite ura come processo dinamico
Ben van Berkel e Caroline Bos ed i loro soci Tobias Wallisser e Harm Wassink nonché Gerard Loozekoot del management team considerano l’archite ura non come la proge azione di stru ure immobili, bensì come un processo
dinamico in cui si combinano forze sociali ed economiche e sﬁde tecnologiche. Tra i proge di spicco di questo
studio ﬁgurano il complesso di uﬃci La Defense ad Almere (1999-2004). La Möbius House, costruita fra il 1993 ed il
1998 nella ci adina
olandese di Het Gooi che segue il principio di un inﬁnito nastro di Möbius che si intreccia su se stesso. Fra i proge
urbanis ci si ricordano la ristru urazione del Ponte Parodi nell’area portuale di Genova nonché un master plan per il
quar ere della stazione di Arnhem (1996-2008). Lo UN studio ha proge ato anche dei musei, come il museo ebraico
ricreato ad Amsterdam. Tu avia il proge o in assoluto più spe acolare ﬁnora realizzato da questo studio è il ponte
Erasmus a Ro erdam (1990-1996): il pilone biforcato piegato in modo asimmetrico, su cui sono ﬁssate corde oblique
parallele, sve a per 139 metri, sostenendo il ponte cara erizzato da una singola campata di 800 metri sulla Maas.
Simile allo sviluppo di un’automobile
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Ben van Berkel paragona il processo di proge azione del museo Mercedes-Benz con la costruzione di un’automobile:
"Il leitmo v conce uale è stato la proge azione di un ediﬁcio in modo analogo allo sviluppo di un’auto: integrazione
di molte discipline speciﬁche, fusione di esigenze tecniche ed este che, coerente rispe o delle condizioni generali
e realizzazione di idee innova ve." Queste condizioni erano deﬁnite in modo molto preciso: "In precedenza non
avevamo mai ricevuto un brieﬁng così de agliato" aﬀerma van Berkel.
Non appena conclusosi il concorso, UN studio si è messo subito al lavoro, in stre a collaborazione con il commi ente
ed il dire ore lavori, i proge s della stru ura portante, gli ingegneri della clima zzazione, i geometri e gli archite
del paesaggio. Da componen estremamente innova vi sono na proto pi in scala 1:1. Hugo Daiber, dirigente di
DaimlerChrysler Immobilien GmbH e responsabile strategico del proge o del "Mondo Mercedes-Benz" di Stoccarda,
deﬁnisce l’ediﬁcio stesso come una "costruzione proto pica".
"Al concorso è seguita una lunga fase di o mizzazione del rapporto cos -beneﬁci", prosegue Daiber. Dalla decisione
alla realizzazione del proge o vincitore nel 2002, ﬁno alla posa della prima pietra nel se embre 2003 è trascorso
un anno e mezzo. Era stato deﬁnito uno stre o margine temporale e di cos che alla ﬁne è stato rispe ato
rigorosamente.
Punto di interesse urbanis co nella valle del Neckar
Il nuovo museo, sorto davan ai cancelli dello stabilimento storico di Stoccarda-Untertürkheim, cos tuisce il trait
d’union tra gli impian produ vi ed il
Mercedes-Benz Center. Questo ediﬁcio si erge su una collina di sei metri, quasi un simbolo ver cale che fa risaltare
questa zona rispe o all’ambiente circostante, rimodellando l’intera area. Le sue forme sinuose ricordano le colline e
le anse della valle del Neckar, aﬀerma Ben van Berkel. Dal nuovo complesso composto dal museo e da una ﬁliale di
vendita si scorge all’orizzonte lo stadio Go lieb Daimler e la sponda del ﬁume Neckar, lo stabilimento DaimlerChrysler
e la Hanns-Mar n-Schleyer-Halle.
Già nel 1956, con l’ediﬁcio amministra vo di Untertürkheim (il cosidde o gra acielo Mercedes), gli archite Rolf
Gutbier, Hans Kammerer e Walter Belz avevano lasciato un segno che avrebbe dovuto dare un’impronta par colare
all’ingresso sud nella valle del Neckar verso la ci à di Stoccarda. All’interno dell’area dello stabilimento, accanto al
gra acielo di 13 piani (un tempo l’ediﬁcio più alto della ci à), è situato il predecessore del nuovo museo, risalente al
1961. In considerazione dei 500.000 visitatori annui, da tempo questo ediﬁcio non era più considerato un sito ideale.

Il museo come porta della ci à
Il nuovo museo assolve alla funzione urbanis ca di porta della ci à. Entrando nella valle del Neckar sulla strada
federale B14 dal tunnel Kappelberg, questa costruzione rappresenta un punto cardine per l’accesso alla ci à. Ben
van Berkel ha fa o di questa situazione topograﬁca il punto di partenza del suo proge o. Il guidatore deve avere
la sensazione di essere a rato dal nuovo museo, "quasi come se dovesse entrare nell’ediﬁcio" spiega l’archite o.
Sopra u o al tramonto questo ediﬁcio di 110 000 tonnellate dà l’impressione di essere sospeso come in assenza
di gravità. La sensazione di leggerezza è comune anche alla stru ura interna del museo che mostra al visitatore 12
decenni di storia della Casa.
Una stru ura a doppia elica su una pianta a trifoglio
La prima idea dello studio UN fu il proge o di una ﬁgura geometrica apparentemente semplice: tre anse convergen
su se stesse a formare un trifoglio, forma su cui si basano anche i raccordi autostradali o il vicino raccordo della strada
federale B14 con la strada B10. Solo che qui le strade non conducono all’esterno, ma si incrociano su nove livelli
lungo l’asse temporale che va dall’invenzione dell’automobile ﬁno ad arrivare all’epoca presente nel foyer, dove il
visitatore può avere uno scorcio in anteprima del futuro dell’automobile.
Mentre nel percorso cronologico a raverso le sale del Mito una lunga rampa senza gradini conduce a raverso le
epoche della storia dell’automobile, le sale Collec on sono collegate fra loro da una seconda spirale a raverso
scale più stre e che corrono lungo il lato esterno dell’ediﬁcio. Su ogni livello vi sono collegamen trasversali che
consentono al visitatore di passare dall’area del Mito all’area Collec on.
Il percorso del Mito e quello Collec on si dis nguono perché uno è rivolto verso l’interno dell’ediﬁcio, mentre l’altro
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verso l’esterno. Per il visitatore il passaggio a raverso il Mito della storia del marchio, escluse le transizioni tra
epoche, è separato dal mondo esterno quasi come al cinema. Le poche sale Collec on poste ai piani al si aprono su
tu o il lato esterno, assicurando un’ampia vista panoramica del paesaggio urbano di Stoccarda.
Materiali u lizza nella costruzione di automobili
Il complesso percorso interno deﬁnisce anche l’aspe o esterno dell’ediﬁcio. Il rives mento del museo è cos tuito
da materiali u lizza nella costruzione delle ve ure: alluminio e vetro. Le lamiere di alluminio lucido, luminose alla
luce del giorno, richiamano l’immagine di nastri che si intrecciano, mentre i proﬁli più scuri delle ﬁnestre a rano
lo sguardo verso l’interno. Di no e l’impressione è opposta: il rives mento esterno si confonde nell’oscurità e
dall’interno risplende una luce misteriosa.
La doppia elica oﬀre un’immagine dello sviluppo dei 120 anni di storia dell’automobile del marchio Mercedes-Benz e
dei suoi predecessori. Nella storia del marchio, ﬁn dall’invenzione della prima ve ura nel 1886, risiede il patrimonio
gene co dello sviluppo a uale e futuro. È proprio questo ciò che trasme e al visitatore il nuovo museo MercedesBenz già nella sua forma archite onica: la relazione indissolubile fra tradizione ed innovazione.
Il viaggio nel tempo vede il suo apice e l’accelerazione ﬁnale nell’ul ma sala dedicata al Mito che conclude entrambi
i percorsi e riconduce il visitatore al presente. Qui 34 auto da corsa dal 1900 ﬁno ad oggi consentono di toccare con
mano il Mito del marchio Mercedes. La ripida curva, in cui le leggendarie ve ure ad alte prestazioni si presentano al
visitatore, riprende la complessa geometria dell’ediﬁcio e ricorda al tempo stesso circui ricchi di tradizione. Alla ﬁne
la curva ripida diventa un cilindro su cui vengono presentate al visitatore se e ve ure da record.
Curva in diri ura d’arrivo: dalla storia al futuro
Quest’immagine di un’accelerazione sempre maggiore verso l’esterno congeda il visitatore nel foyer, conducendolo
senza soluzione di con nuità alla collina rialzata so ostante che collega il museo al Mercedes-Benz Center. Nella
con nuazione dell’asse temporale e sulla strada verso i modelli a uali, nella sezione "Fascino della tecnica", viene
oﬀerta al visitatore una visione costantemente aggiornata delle ul me scoperte della ricerca e dello sviluppo che
deﬁniscono il futuro del marchio.
La collina riprende nuovamente gli elemen ﬁgura vi del museo nella sua archite ura: l’interno e l’esterno cos tuiscono i componen complementari di un legame indissolubile in forme organiche. Legata al museo vi è un’area
des nata agli even che può estendersi sia verso l’interno che verso l’esterno, grazie ad un’arena open air ed a
un’ampia oﬀerta ristora va che oﬀrono al visitatore la possibilità di preparare e di rielaborare la visita al museo. La
galleria collega il museo ed il Mercedes-Benz Center.
Nel museo Mercedes-Benz non esistono angoli re . Tu e le pare ed i soﬃ , le rampe ed i pilastri sono incurva
o ritor a creare forme sinuose e ﬂuide che si intersecano le une alle altre. I proge s ed il personale opera vo
parlano di nove piani dell’ediﬁcio, in realtà non vi è alcuna rigida suddivisione in piani. Ad esempio le sale del Mito
sono alte circa il doppio delle sale Collec on, e tra i due pi di sala vi è una diﬀerenza di livello di oltre un metro.
I twist: l’innovazione più spe acolare dell’ediﬁcio
E’ impossibile dis nguere rigidamente tra superﬁci orizzontali e superﬁci ver cali. I cosidde twist, elemen
doppiamente incurva , rappresentano l’innovazione più spe acolare dell’ediﬁcio: sono una parete ver cale che
emerge dal centro degli ascensori, avvitandosi poi in un arco appena accennato verso l’esterno, per poi poggiarsi al
vano a guo dell’ascensore. Dietro ai luminosi proﬁli delle ﬁnestre della facciata, essi ospitano inﬁne una scala pia a
che collega una sala Collec on con la successiva.
Questa complessa geometria con nua nelle rampe che collegano le sale del Mito lungo la parete esterna dell’ediﬁcio,
in modo tale che il visitatore possa scorgere gli ogge espos in un’ampia curva al livello so ostante, prima di poterli
ammirare da vicino.
Le rampe poggiano a loro volta su pilastri inclina che assolvono in modo raﬃnato la loro funzione sta ca ed al
contempo riorganizzano visivamente la stru ura dell’ampia superﬁcie delle ﬁnestre delle sale Collec on. I pilastri
stessi partono con una pianta triangolare trasformandosi gradualmente in una ﬁgura esagonale e terminano in un
triangolo capovolto. Il gioco di luci sulle superﬁci oblique e cangian li fa apparire notevolmente più slancia rispe o
a pilastri analoghi a pianta re angolare.
653

Base del proge o: un modello tridimensionale
All’inizio del processo di proge azione si disponeva di semplici disegni e modelli. “Innanzitu o ci siamo sedu tu
a orno a un tavolo ed abbiamo realizzato modelli di carta”, racconta Tobias Wallisser, dire ore crea vo dello UN
studio. “Ognuno ha costruito la sua interpretazione del modello dei lobi di trifoglio”. Perché, come precisa Ben van
Berkel: ”i nostri proge non sono esclusivamente archite ura digitale”.
Realizzazione possibile solo grazie a so ware modernissimi
Nel proge o des nato al concorso, lo studio si avvalse dei più recen programmi di proge azione tridimensionale
disponibili sul mercato. Solo grazie a questo so ware in grado di simulare la costruzione da ogni punto di vista
e, se necessario, di generare piante, sezioni e modelli in sezione, è stato possibile realizzare la forma geometrica
estremamente complessa dell’ediﬁcio. Per fornire all’impresa costru rice da esa , il piano d’opera degli elemen
curvi recava coordinate dei singoli pun sull’asse X, Y e Z, precise al millimetro in riferimento ad un punto zero alla
base dell’atrio.
Arnold Walz, programmatore del so ware del proge o, è un professionista molto richiesto. Da anni collabora con
archite che proge ano geometrie estremamente complesse. Arnold Walz deﬁnisce il suo sistema “archite ura
parametrizzata”: senza tale sistema questa conquista archite onica non avrebbe potuto trasformarsi in realtà. E
sopra u o non avrebbe potuto realizzarsi nel breve lasso di tempo stabilito: "In un ambiente organizzato in questo
modo ogni modiﬁca all’interno" dice Walz, "può provocare conseguenze persino alla facciata". Fra i proge più
spe acolari cui ha partecipato l’archite o e specialista di so ware Walz, vi sono il Centro Paul Klee di Berna ed un
grande magazzino di Colonia, entrambi opere del rinomato archite o Renzo Piano.
Ciò che dis ngue, però, il museo Mercedes-Benz da ques ediﬁci è il fa o che la complessa forma geometrica non
interessa solo un superﬁciale rives mento
esterno oppure un ediﬁcio immerso nel paesaggio. Qui gli elemen più diﬃcili da da costruire sono gli elemen
portan di maggior rilievo. 33 metri di distanza separano i soﬃ ed i pavimen delle singole sale, senza il sostegno
di alcun pilastro. Questa è stata una delle premesse nel proge o dello UN studio. 33 metri: "È superiore alla
larghezza di un ponte autostradale" spiega il Prof. Werner Sobek che ha calcolato la sta ca dell’ediﬁcio. Inoltre le sale
Collec on 1 e Collec on 2, ovvero la "Galleria degli autobus e delle ve ure da turismo" e la "Galleria degli autocarri
e dei veicoli industriali", con i rispe vi autocarri e autobus granturismo espos , devono essere in grado di sostenere
circa lo stesso peso di un vero ponte autostradale.
Werner Sobek è uno degli ingegneri edili più apprezza al mondo. Ha proge ato pon , te di stadi, aeropor e poli
ﬁeris ci ed è il successore di Frei O o e Jörg Schlaich all’Is tuto di edilizia per stru ure leggere, proge azione e
costruzione dell’Università di Stoccarda. La complessità geometrica del museo Mercedes-Benz è molto impegna va
non solo dal punto di vista formale, ma anche dal punto di vista del calcolo stru urale. “All’occorrenza è necessario
accendere parallelamente più computer” osserva Sobek in merito al proge o.
Principi costru vi ispira alla costruzione dei pon
Il fa o che i soﬃ siano in grado di sopportare l’enorme peso con una campata così ampia è reso possibile da un
principio derivato in origine dalla costruzione di pon : i qua ro twist e le rampe tra le sale del Mito sono stru ura
in due casseforme secondo il principio delle stru ure a scatola. Il guscio superiore e quello inferiore sono collega da
pon celli ver cali, l’altezza della sezione determina la resistenza alla ﬂessione e la conseguente portata del soﬃ o. I
vani intermedi, accessibili a piedi, garan scono spazio per l’impianto interno. Un’altra dimostrazione della ﬁlosoﬁa
dello UN studio: non dividere troppo rigidamente le funzioni ma collegarle tra loro in modo indissolubile. Il carico
dei soﬃ si ripar sce in par uguali al centro e sulle pare esterne. Nell’ampia cerchia esterna pare massicce
alternate alle sale del Mito ed i pilastri obliqui davan alle sale Collec on spostano il carico verso il basso.
Tempi di proge azione: andamento dei lavori e termini di consegna pressan
Al ﬁne di realizzare l’enorme proge o edilizio in un tempo inferiore ai due anni con stru ure e tecniche edilizie
altamente innova ve, è stato necessario sincronizzare la pianiﬁcazione e l’esecuzione pra ca dei lavori. Bisognava
collaudare nuove tecniche e stabilire de agli mentre i lavori di costruzione procedevano già a pieno ritmo.
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In fase di proge azione gli archite avevano realizzato modelli in scala 1:18 e 1:24 per veriﬁcare l’eﬀe o luce sulla
facciata, studiare i de agli dell’organizzazione spaziale e collaudare l’eliminazione di fumi a raverso l’atrio in caso di
incendio. Simulazioni 3D hanno mostrato sezioni dell’ediﬁcio, studiato l’illuminazione delle sale e fornito l’idea delle
sale complete di tu gli ogge espos .
Non in tu i casi, però, i calcoli ed i modelli realizza in scala rido a sono sta suﬃcien . Sebbene gli innova vi
"twist" non sono sta u lizza per la prima volta nel museo Mercedes-Benz, non erano mai sta costrui prima
in queste dimensioni. Per questo mo vo nel novembre 2004 sono sta realizza sul terreno del can ere, quasi in
forma di proto po, un modello del twist in scala 1:1 per sicurezza e successivamente anche una sezione della facciata.
Nuovi procedimen u lizza per la prima volta
Sono state prese notevoli precauzioni per la colata dei twist in calcestruzzo sul luogo della costruzione del museo.
La cassaforma di ognuno di ques elemen doveva sopportare 2.500 tonnellate e rimanere immobile sul terreno.
Il modello 3D nella simulazione ha creato le forme della so ostru ura e dei quadri ele rici. Nella forma grezza
sgrossata di fresa a macchina, sono sta inseri in loco i quadri ele rici taglia a misura nei loro proﬁli dello
spessore di nove millimetri in modo che si staccassero autonomamente, in seguito all’indurimento, dalla superﬁcie
in calcestruzzo: un procedimento innova vo che nel caso del museo Mercedes-Benz è stato eseguito con successo
per la prima volta.
Nel corso della costruzione del museo, Arnold Walz ha elaborato 50 versioni del programma che raﬃgura queste
forme tridimensionali. Il so ware, secondo il modello di Walz, ha generato in totale 35.000 proge di costruzione
(ﬁno a 250 al giorno). Sono sta fa ordini a 230 aziende straniere e studi di ingegneria. La prestazione logis ca e
organizza va di ges one del proge o veniva svolta da DaimlerChrysler Immobilien GmbH.
Nonostante la modernissima tecnologia, come all’inizio del proge o anche in fase di realizzazione si è reso necessario
il lavoro manuale. Nel punto in cui i twist corrono sul lato esterno quasi in orizzontale, i sistemi tradizionali come le
formatrici a scossa e le casseforme non risolvevano il problema. L’unica possibilità di portare a termine l’elegante
forma arcuata consisteva nel lavorare il calcestruzzo in modo manuale e classico.
Costruzione integrale: impian e tecnica di clima zzazione
UN studio deﬁnisce “Organizzazione Inclusiva” il po di costruzione in cui tra la costruzione grezza e la ﬁnitura non vi è
alcun distacco temporale e spaziale. Tu a l’impian s ca è alloggiata nel calcestruzzo. Questa prevede 100 chilometri
di tubi di riscaldamento, alloggia in passan a forma di S con l’armatura nella cassaforma, che contengono 33.000
litri d’acqua.
In generale le scatole agibili delle rampe e dei twist racchiudono altri impian . A raverso ques ampi vani passano
circa 630 chilometri di cavo ele rico e cavo per da . Ques collegano, ad esempio, anche le numerose interfacce
della regia luci, nonché gli impegna vi impian tecnici del museo.
L’impianto di clima zzazione già previsto all’inizio del proge o è stato realizzato dall’azienda Transsolar (oggi:
Transplan) di Stoccarda che già da oltre dieci anni partecipa a numerosi proge sia in Germania che in altri Paesi
europei, nonché in USA, Cina, Israele, Ghana ed in Libano.
Gli obie vi del proge o di clima zzazione sono ostacolare in modo permanente le fon di calore interne, per
esempio l’illuminazione interna dei veicoli, e mantenere una temperatura costante contrastando l’energia irradiata
da ques ogge . Inoltre viene controllata l’irradiazione solare. L’aerazione integrata consente di u lizzare le diverse
stra ﬁcazioni di temperatura ed i naturali eﬀe propulsivi per un’eﬃciente clima zzazione. La par colarità del
proge o risiede fra l’altro nella ﬂessibilità e nell’estensibilità per eventuali modiﬁche future.
Si è pensato anche alle emergenze. Nel novembre 2005 i proge s hanno eﬀe uato una prova di eliminazione del
fumo conclusasi con esito posi vo sul modello e nella costruzione grezza.

L’esposizione
Proge o innova vo per una storia grandiosa
Ogni sala del museo Mercedes-Benz racconta una storia dedicata. Sono gli ogge

stessi e non la scenograﬁa a
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rives re un ruolo di primo piano.
"Il museo deve svilupparsi dall’interno, dai contenu " dice HG Merz. "Contenuto e forma devono avere lo stesso
valore, integrarsi a vicenda ed apparire un tu ’uno." Il proge o di Ben van Berkel gioca in modo virtuoso con tali
esigenze ed oﬀre la possibilità di rispondere in modo ﬂessibile alle a uali esigenze di un museo moderno.
Esposizione ed archiviazione
L’esposizione e l’archiviazione sono le cara eris che essenziali di un museo, aﬀerma il Prof. Go ried Korﬀ, studioso
che ha seguito il proge o del museo Mercedes-Benz in qualità di consulente. La suddivisione tra sale del Mito e sale
Collec on si ispira a questo principio. Le sale del Mito espongono veicoli di grande importanza appartenen ai 120
anni di storia Mercedes-Benz, le Collec on cos tuiscono l’archivio della vasta collezione, grazie al gran numero di
veicoli industriali e ve ure, e sono realizzate per una frequente sos tuzione degli ogge espos .
La prima sala del nuovo museo è rappresentata dall’atrio, un cor le interno disposto al centro della doppia elica
stru urale, che perme e due diversi percorsi. A raverso gli ascensori nell’atrio, all’interno dei quali quali il visitatore
viene calato nell’atmosfera del museo mediante un "pre-show", si raggiunge il piano più elevato, da cui hanno origine
i percorsi.
Il doppio percorso risulta necessario da un lato per l’esposizione del grande numero di ogge presen , creatasi nel
corso dei decenni come conquiste del Marchio e del grande numero di servizi che l’azienda ha reso nel corso dei
120 anni di storia dell’automobile. Dall’altro lato consentono di eﬀe uare speciﬁche visite guidate: un percorso
a raverso i pun salien della storia Mercedes-Benz nelle sale del Mito, e la possibilità di approfondimento nelle
sale Collec on. L’alternarsi delle sale del Mito e sale Collec on crea una comunicazione circolare, che raggiunge il
suo apice nell’emozionante sezione "Compe zioni e record".
La sezione dedicata alle compe zioni, con la sua straordinaria collezione di ve ure da corsa di oltre 110 anni, i memorabilia e le storie dei pilo conclude il percorso cronologico. I veicoli dei record aﬃancano l’accesso all’ul ma sezione
esposi va del museo, chiamata "Fascino della tecnica". L’immagine del lavoro degli ingegneri Mercedes-Benz con la
presentazione delle ul me conquiste della ricerca, del design, dello sviluppo e della produzione oﬀre un’anteprima
sul futuro del Marchio. "La par colarità della sezione Fascino della tecnica è il fa o che in questo punto il visitatore
abbandona il passato" dicono Ingo Zirngibl e Thomas Hundt, la cui agenzia Jangled Nerves ha ideato e realizzato i
suppor media ci di questa sezione. Nei video, studiosi, designer, proge s di produzione e adde alla catena di
montaggio esprimono le loro riﬂessioni sul presente e sul futuro di Mercedes-Benz e parlano dei loro s moli e di
come vivono il fascino del Marchio.
Le sale del Mito
Le se e immagini presentate nelle sale del Mito regalano un viaggio sensoriale nella leggenda. Le immagini
raccontano la storia del marchio Mercedes-Benz, dall’invenzione dell’automobile ﬁno all’a uale espansione globale
del Marchio. Esse mostrano il legame tra innovazione e tradizione, documentano le sﬁde della storia recente e le
risposte Mercedes-Benz.
Le sale del Mito sono composte da qua ro elemen : cronaca illustrata, parete centrale, scena e banco da lavoro.
La cronaca illustrata oﬀre ai visitatori un quadro generale sui grandi temi della storia aziendale recente. La parete
centrale, ai piedi di ogni rampa, racconta la storia dei veicoli presen in sala. Sulla cosidde a "scena" (la superﬁcie
esposi va al centro di ogni sala del Mito) vengono presenta i veicoli e le innovazioni di prodo o più importan del
marchio Mercedes-Benz rela vi ad una determinata epoca. I banchi di lavoro si concentrano sull’illustrazione delle
più importan innovazioni tecniche e crea ve.
I qua ro elemen sono integra da un altro fa ore presente in tu o il museo: i «33 extra». Ques elemen
ricordano il fenomenale cambiamento che ha signiﬁcato per l’umanità l’invenzione dell’automobile.
Le sale Collec on
Le sale Collec on mostrano l’ampia gamma dei veicoli Mercedes-Benz, presentano l’iden tà del marchio nei
molteplici aspe dei prodo . In altre parole: le sale del Mito presentano, mentre quelle dedicate alle Collec on sottolineano il fascino del Marchio. Grazie al gran numero di ogge espos , le sale Collec on rispecchiano l’esperienza,
la competenza e la perfezione dell’ampia gamma di prodo automobilis ci, conferendo una prospe va duratura al
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valore del Marchio.
Le sale Collec on, ispirate alle collezioni tema che ﬁgura ve dei musei tradizionali, mostrano in un ambiente sobrio
un gran numero di veicoli ed ogge che completano l’esposizione. La raccolta e la classiﬁcazione dei singoli ogge
crea una sorta di "sala delle meraviglie" a tema.
Diversamente dalle sale del Mito, organizzate in ordine cronologico, le Collec on sono vere e proprie "sale deposito",
ordinate in modo tema co in base alle pologie di u lizzo. Il loro scopo è quindi approfondire lo studio dei singoli
veicoli nel rela vo contesto di u lizzo. Le ve ure, gli autobus granturismo ed i veicoli industriali non vengono dispos
in ordine scenico, bensì in un ordine che segue i campi di competenza Mercedes-Benz; i contenu vengono resi
accessibili grazie alla documentazione graﬁca ed audiovisiva dell’ogge o. Queste informazioni vengono integrate da
da ed interpretazioni sullo sviluppo del prodo o e sul suo u lizzo.
Per soddisfare l’esigenza di descrivere in forma de agliata il valore del Marchio, qua ro delle cinque sale Collec on
corrispondono ai campi di competenza Mercedes-Benz: viaggi ("Galleria degli autobus e delle ve ure da turismo"),
trasporto merci ("Galleria degli autocarri e dei veicoli industriali"), soccorso e servizi ("Galleria dei veicoli di soccorso"),
rappresentanza ("Galleria delle celebrità"). La quinta sala Collec on, la "Galleria degli eroi" presenta il marchio
Mercedes-Benz come un vero e proprio “eroe della vita quo diana”.

I materiali
Similpelle e parquet facilitano l’orientamento
Nelle se e "sale del Mito" il visitatore compie un vero e proprio “viaggio nel tempo”, che va dal 1886 ai nostri giorni,
in cui ogni sala raﬃgura una speciﬁca epoca e le rela ve icone automobilis che. In questa sezione i veicoli sono il
punto di riferimento più importante. La loro aura ca ura lo sguardo del visitatore, ma per trasportarlo realmente
in un’altra epoca occorre qualcosa in più: oltre alle informazioni sulla storia recente dei veicoli ed degli ogge
lega al mondo dell’automobile, forme, colori e materiali facilitano l’orientamento all’interno dell’esposizione e
rappresentano le "macchine del tempo" più importan .
Le elegan ve ure Kompressor degli anni ’30 e i primi due veicoli diesel sono colloca su pedane poste davan ad
una tenda di metallo, sulla quale sono raﬃgura i motori degli aerei della prima e della seconda guerra mondiale.
Le guerre mondiali con il loro progresso tecnico fanno da sfondo a questa epoca della "eleganza prima del precipizio".
La scelta dei materiali è un altro fa ore che orienta le percezioni dei visitatori. Sulle rampe delle sale dedicate al Mito, ricerca rives men delle pare an cipano la scena successiva: "l’ambiente in lamiera di o one è
un’allusione all’era meccanica" aﬀerma HG Merz riferendosi alla rampa tra la prima e la seconda sala del Mito.
Una pannellatura in legno oﬀre la cornice per rappresentare gli anni ’30, la similpelle argentata illustra gli anni
’50, il materiale con cui vengono prodo gli airbag introduce la sala del Mito dedicata al tema della sicurezza e
dell’ecologia. Ques diversi materiali rimandano a temi appartenen a determinate epoche storiche e sempliﬁcano
il senso dell’orientamento del visitatore. Le sale Collec on presentano un rives mento levigato del pavimento che
ne so olinea il cara ere.

La tecnica
Dal design della luce all’audioguida
Il proge o del museo è basato su una regia della luce studiata nei minimi de agli. Le sale Collec on, inondate dalla
luce del sole, risaltano rispe o a quelle più buie dedicate al Mito. Le prime si aﬀacciano all’esterno e con le loro
lampade creano la veste no urna del museo. Le sale del Mito si aﬀacciano all’interno e me ono in secondo piano
pare , soﬃ e pavimen dando risalto con l’illuminazione agli ogge ed ai veicoli espos .
All’interno del museo, le aree dedicate alle sale Collec on e quelle dedicate al Mito non sono rigidamente separate.
La regia delle luci crea sﬁde insolite, rendendo i veicoli nelle sale del Mito visibili da tu e le prospe ve possibili. Gli
ogge espos risplendono da tu e le angolazioni, senza che i fare infas discano l’osservatore.
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Nelle sale Collec on c’era un problema da risolvere: infa , nonostante le pare esterne in vetro, l’illuminazione non
era omogenea e nella parte più interna della sala si riduceva in modo imperce bile. L’u lizzo di cristalli di colore
neutro e di una luce ar ﬁciale della stessa iden ca tonalità, prodo a da lampade elli che proge ate dallo stesso
UN studio, hanno risolto eﬃcacemente il problema. La luce di queste lampade può, infa , essere orientata verso gli
ogge espos in modo molto preciso.
Storia tecnica in veste moderna
Il museo Mercedes-Benz è dotato di modernissime tecnologie che trasme ono al visitatore la storia del Marchio
ai massimi livelli possibili. "Oggi chi vuole convincere, coinvolgere e sorprendere il pubblico, deve andare oltre il
messaggio puramente cogni vo e visivo", spiega Valen n Spiess la cui azienda I-Art Interac ve AG ha sviluppato
il proge o media per il museo insieme a HG Merz ed è stata responsabile dell’intero proge o di pianiﬁcazione
media ca. L’oﬀerta comunica va è intui va e tarata in base al target di riferimento. La comunicazione graﬁca e
udi va completa le no zie rela ve agli ogge con spiegazioni, atmosfere sonore ed immagini contestualizzan .
Lo sforzo narra vo nell’esposizione del museo viene supportato da strumen informa vi mira come audioguide,
tes , graﬁca, touch screen, banche da , schermi e simulatori. Il materiale stampato, realizzato dallo studio graﬁco di
Stoccarda L2M3 al pari dell’intera veste graﬁca del museo, forniscono al visitatore le informazioni di base, mentre
gli strumen audiovisivi oﬀrono no zie aggiun ve ed aneddo . "Nessuna invenzione ha cambiato la nostra civiltà
più profondamente dell’automobile". L’obie vo era raccontare questa storia passo per passo, con l’aiuto di un
Marchio che ne ha cara erizzato l’intero percorso. "Occorreva trovare le prove documentali di questa storia" spiega
Christoph Stratenwerth, responsabile insieme alla sua équipe dei proﬁli audio, del sound di so ofondo, dei ﬁlma e
degli impian media ci.
Grazie all’ampia gamma di strumen media ci, la grande quan tà di informazioni contenute nel museo MercedesBenz viene trasferita a raverso il canale più adeguato. Di norma gli strumen audiovisivi vengono posiziona lontano
dai veicoli, sistema in modo scultoreo per non disturbare la visione d’insieme.
Il processo informa vo si ada a all’esposizione ed alle diﬀeren aspe a ve dei visitatori. Sui veicoli più importan
per esempio qua ro proﬁli audio me ono l’accento su tema che diverse, rispondendo ad ogni eventuale esigenza e
curiosità del visitatore.
Audioguide dalle molteplici funzioni
La guida audiovisiva del museo è un’innovazione studiata in collaborazione con la società HP. Il so ware, la rete ed il
design sono sta ada a alle speciﬁche esigenze del museo Mercedes-Benz. Grazie alla guida audiovisiva, i visitatori
possono o enere informazioni supplementari sugli ogge espos e sulla mostra. Il sistema è conﬁgurabile in o o
lingue diverse e selezionando la lingua desiderata, accompagna i visitatori a raverso la varie sezioni dell’ediﬁcio. La
funzione della guida consiste nel fornire informazioni audio introdu ve sulle sale del Mito e sulle sale Collec on, e a
trasme ere no zie audio supplementari sugli ogge espos , e sulle postazioni.
Tu i ﬁlma vengono riprodo dalla guida dire amente nell’orecchio del visitatore, senza diﬀusione esterna del
suono per evitare confusione in sala. Per i bambini sono disponibili tes audio dedica .

Il museo per la famiglia
Dedicato ai bambini e ai ragazzi
Il Mercedes-Benz Museum è un museo per la famiglia. L’intera
esposizione a ra visitatori di tu e le età, grazie ad ogge e veicoli straordinari.
Per i gruppi di bambini, come ad esempio le classi scolas che, è disponibile il "mini club" al piano 0. In questa sezione,
i gruppi di giovani visitatori vengono accol e prepara alla visita del museo.
Il "mini club" è anche una sorta di base per piccoli visitatori. I bambini possono tornarvi per fare una pausa e per il
pranzo al sacco. In quest’area si tengono inoltre seminari sulla tecnica automobilis ca e corsi di computer.
Durante la visita del museo, i bambini ricevono una audioguida a loro dedicata, con cui, nelle sale e davan agli
ogge in esposizione, possono ascoltare tes ada a loro.
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La regione di Stoccarda
Arte e cucina d’autore
Stoccarda è la ci à del museo Mercedes-Benz ed è anche una delle ci à più amate da economis , appassiona di
automobili, intenditori d’arte, appassiona di musica e buongustai. La metropoli sul Neckar ospita uno dei teatri più
famosi della Germania, un’accademia di musica e belle ar di fama mondiale, vanta un panorama musicale di livello
internazionale ed è la culla della musica hip hop commerciale tedesca. Alla capitale del Land del Baden-Wür emberg
va sicuramente dedicato un viaggio.
Stoccarda, vitale ci à di 590.000 abitan , gode di una posizione unica, immersa in un dolce paesaggio collinare:
arrivando dall’aeroporto si costeggia la zona dei "nuovi vigne ", proseguendo verso il centro della ci à si incontra
l’immenso anﬁteatro: a destra i vi gni sono così vicini che sembra di poterli sﬁorare, a sinistra la ci à si estende in
un’ampia conca, all’estremità opposta i declivi coper da vigne si alternano a colline boscose a perdita d’occhio.
Stoccarda oﬀre cen naia di vedute panoramiche incredibilmente aﬀascinan : alcune sono a rezzate con panchine
e cartelli per le informazioni turis che, altre si lasciano scoprire casualmente. Per ammirare il paesaggio è anche
possibile salire sulla pia aforma panoramica dell’antenna televisiva, a ben 400 metri di altezza.
Le scale: una piacevole scorciatoia
Per gli urbanis , la topograﬁa collinosa di Stoccarda è sempre stata un vero rompicapo. La soluzione sono le scale,
vere e proprie scorciatoie fra strade che altrimen sarebbero collegate da lunghe serpen ne. È la ci à stessa che
deve farsi carico di circa 500 scale accessibili al pubblico, comunemente chiamate anche "Stäﬀele". Per questo
mo vo la gente di Stoccarda si è guadagnata il nomignolo di "Stäﬀelesrutscher" (scivolatori di scale). Le scale sono
par colarmente ada e a passeggiate panoramiche sopra i te della ci à. La par colare conformazione di Stoccarda
ha inoltre contribuito alla diﬀusione di due mezzi di trasporto “alpini”: la funivia e la funicolare, che la popolazione
u lizza come veri e propri autobus di linea e metropolitana.
Solide basi economiche
Il rinnovamento culturale degli ul mi anni sarebbe stato impensabile senza le solide basi economiche di Stoccarda,
garan te da grandi mul nazionali come DaimlerChrysler e dalle medie imprese. Nell’area urbana circa 140.000
aziende oﬀrono circa 1,4 milioni di pos di lavoro. Ci sono due università, sei atenei priva e 14 is tu parauniversitari. Lo spirito imprenditoriale aﬀonda le sue radici nell’indigenza dei secoli scorsi: le terre sul Neckar sono sempre
state povere di risorse naturali. Gli unici rimedi alla povertà erano l’ingegno e l’invenzione, combina con l’a tudine
al lavoro della gente del posto. Oltre all’automobile, la ci à di Stoccarda ha regalato al mondo altre invenzioni
importan come l’aratro a vapore, il dirigibile, il trapano manuale, i brezel ed il reggiseno.
Al termine dell’orario di lavoro, gli abitan di Stoccarda amano rilassarsi davan ad un buon bicchiere di vino. Grazie
ad i suoi 440 e ari di vigne , la capitale del Land Baden-Wür emberg è una delle più ampie zone vi cole di tu a la
Germania. La bevanda nazionale sveva è il Trollinger, che secondo la saggezza popolare “è innocuo se assunto con
moderazione anche in grandi quan tà”. Gli svevi amano questo vino di colore rosso rubino e di poche pretese. Altre
varietà di vino rosso piche del Wür emberg sono il Lemberger, il Samtrot, lo Spätburgunder e lo Schwarzriesling.
Fra i vini bianchi più diﬀusi ci sono il Riesling, il Müller-Thurgau, il Silvaner, il Kerner ed una pica specialità sveva
chiamata Schillerwein.
Una scopa di saggina sull’uscio contraddis ngue alcuni locali pici
Il modo più gradevole e genuino per gustare il vino svevo è quello di recarsi nelle cosidde e "Besenwirtscha en"
(can ne) o in breve: "Besen", dove i vi coltori servono dire amente il loro vino accompagnandolo con cibi semplici
e gustosi. Una scopa di saggina alla porta indica che la stagione è iniziata. La maggior parte delle circa 40 "Besen" di
Stoccarda si trovano ad Untertürkheim, non lontano dallo stabilimento DaimlerChrysler. Chiunque abbia mai provato
a trovare un posto verso le 20, è a conoscenza della passione della popolazione di Stoccarda per ques locali. Una
volta sedu a tavola, ci sì ambienta in pochissimo tempo. Le "Besen" sono luoghi di socializzazione ed un’is tuzione
di democrazia di base, in cui ogni sera si da un nuovo senso al mondo.
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Paradiso dei buongustai
Le Besen sono luoghi perfe per chi volesse un assaggio della più semplice e genuina cucina sveva. Le specialità di
ques luoghi sono la torta salata alle cipolle, la Schlachtpla e (pia o a base di carne e salsicce) ed i crau . I classici
locali svevi propongono invece pia più soﬁs ca e ricerca . Il pia o nazionale è la Maultaschen, un raviolo di pasta
ripieno di salsiccia arrosto, prosciu o, carne, spinaci, uova, prezzemolo, noce moscata e maggiorana. Si abbina ad
un’insalata di patate alla sveva, preparata con senape e brodo di carne, senza maionese per non rovinarne il sapore.
Il secondo pia o nazionale (ma anche se qualcuno pensa il contrario) sono gli "Spätzle". Si tra a di pasta all’uovo
gra ata a mano che si abbina perfe amente a pia a base di selvaggina od arros con salse dense e scure, deliziosi
anche gra na con il formaggio.

Come arrivare
La strada più veloce per Untertürkheim
Il museo Mercedes-Benz è facilmente raggiungibile con tu i mezzi di trasporto.
L’indirizzo del museo è:
Mercedes-Benz Museum GmbH
Mercedesstrasse 100
70372 Stoccarda
I visitatori che arrivano in auto possono digitare questo indirizzo nel sistema di navigazione satellitare.
- Con l’auto
Da Nord: lasciare l’autostrada A81 proveniente da Heilbronn all’uscita 17 Stu gart-Zuﬀenhausen/Stu gartZentrum/Korntal/Vaihingen (Enz) in direzione Stu gart-Zuﬀenhausen/Stu gart-Zentrum/Korntal. L’uscita sbocca
sulla strada statale B10. Proseguire sulla B10 in direzione Stadion/DaimlerChrysler Werk. Dopo 12 chilometri lasciare
la B10 e svol-tare a sinistra nella Talstraße in direzione Stadion/ DaimlerChrysler. Do-po circa 400 metri svoltare a
destra nella Mercedesstraße. Questa strada costeggia lo stadio e conduce dire amente al museo.
Da Ovest: lasciare l’autostrada A8 proveniente da Karlsruhe allo svincolo autostradale di Leonberg e proseguire sulla
A81 in direzione Nord ﬁno
all’uscita 17 Stu gart-Zuﬀenhausen/Stu gart-Zentrum/ Kor-ntal/Vaihingen (Enz) e procedere in direzione Stu gartZuﬀenhausen/Stu gart-Zentrum/Korntal. L’uscita sbocca sulla strada st-tale B10. Proseguire su questa strada in
direzione Stadion/DaimlerChrysler. Dopo circa 12 chilometri lasciare la B10 e svoltare a sinistra nella Talstraße in
direzione Stadion/ DaimlerChrysler. Dopo circa 400 metri svoltare a destra nella Mercedesstraße. Questa strada
costeggia lo stadio e conduce dire amente al museo.
Da Est: lasciare l’autostrada A8 all’uscita 55 Esslingen-Zentrum/Wendlingen/Plochingen/Reutlingen/Nür ngen
in direzione di Esslingen-Zentrum/Plochingen/Wendlingen e proseguire sulla strada statale a qua ro corsie B313. La
B313 sbocca a Plochingen sulla B10, lungo il Neckar. Proseguire su questa strada per circa 18 chilometri in direzione
di Stoccarda. Qui svoltare a destra nella Talstraße al cartello Stadion/ DaimlerChrysler. Dopo circa 400 metri svoltare
a destra nella Mercedesstraße. Questa strada costeggia lo stadio e conduce dire amente al museo.
Da Sud: percorrere l’autostrada A81 in direzione di Stu gart/Stu gart-Vaihingen. Dopo lo svincolo autostradale di
Stoccarda la strada diventa A831 e in seguito strada statale B14. Proseguire su questa strada a raverso l’Heslacher
Tunnel e per il centro ci adino di Stoccarda, che con nua come Hauptstä er Straße, Konrad-Adenauer-Straße,
Neckar-straße e Cannsta er Straße che passa accanto al Neue Schloß, al Landtag e allo Staatstheater. Con nuare
a seguire la direzione Stadio e Mercedes-Benz. Svoltare poi in un altro tunnel a destra sulla B10 in direzione
Esslingen/Stadion. Seguire questa strada che costeggia il Neckar. Poi svoltare a sinistra nella Talstraße in direzione
Stadion/ DaimlerChrysler. Dopo circa 400 metri svoltare a destra nella Mercedesstraße. Questa strada costeggia lo
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stadio e conduce dire amente al museo.
- Con il treno: il mezzo più comodo per raggiungere Stoccarda e il nuovo museo Mercedes-Benz è il treno. La
linea ferroviaria collega Stoccarda a tu e le altre grandi ci à tedesche ed il treno ferma dire amente nel centro
ci adino. Scendere alla stazione centrale (Hauptbahnhof) nel centro della ci à, prendere la linea S1 della metropolitana suburbana "S-Bahn" e proseguire per due stazioni ﬁno alla fermata di Untertürkheim.
- Con l’aereo: l’aeroporto dista circa 13 chilometri dal centro della ci à. Il modo più economico e, a seconda
del traﬃco, anche il più rapido (durata del viaggio: 27 minu ) è la S-Bahn. Le linee S2 e S3 fanno corse regolari che
partono dal piano so erraneo. Scendere alla fermata Hauptbahnhof (stazione centrale) e prendere la linea S1 della
S-Bahn e proseguire per due stazioni ﬁno alla fermata di Untertürkheim. La stazione dei taxi si trova immediatamente
davan ai Terminal 1 e 3, al livello degli arrivi e delle partenze. Se non dovesse esserci nessun taxi fuori dal terminal,
potete chiamare i seguen numeri: centrale dei taxi di Stoccarda, Tel.: +49 711 55 10 000 oppure impresa di taxi
all’aeroporto, Tel.: +49 711 9 48-44 09
- [4]DaimlerChrysler, Virtual Car
1.
2.
3.
4.

Shell Eco-Marathon 2006 a Nogaro: i vincitori (2006-05-22 16:51)

[1]
A completamento della no zia sulla [2]Shell Eco-Marathon, gara di risparmio di combus bile ed eﬃcienza energe ca,
ripor amo i nomi dei vincitori dei premi in palio al circuito di Nogaro (sud-ovest della Francia, 20-21 maggio 2006),
con i rispe vi collegamen alle classiﬁche uﬃciali in formato pdf.
Il [3]primo premio assoluto è andato quest’anno ai francesi del Lycée La Joliverie (nella foto), che sono riusci a
percorrere 2.885 km con un litro di combus bile; o mo risultato, anche se inferiore ai 3.836 km percorsi lo scorso
anno da ETH Zürich.
Hanno partecipato con onore anche le squadre italiane, che però non sono riuscite ad andare oltre la posizione n. 81
(Fondazione Politecnico di Milano, 464 km) e n. 111 (Is tuto Tecnico Industriale "L. Bucci" di Faenza, 256 km) su un
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[4]totale di 146 partecipan .
Al Lycée Gustave Eiﬀel de Talange, Francia è andato il [5]Social Hospitallity Award, mentre il premio [6]Shell
Communica on è stato appannaggio dell’Ins tute Superior de l’Automobile et des Transports ISAT, Francia.
L’[7]Eco-design award è stato vinto dall’Ensieta (Ecole na onale supérieure d’ingénieurs) di Brest, Francia; il [8]Technical Innova on award è andato alla Hochschule Oﬀenburg, Germania (Electric in-wheel motor); l’[9]AUTOSUR Safety
Award ha visto primeggiare gli svizzeri della Haute Ecole Spécialisée de Suisse Occidentale.
Inﬁne, il College Marcel Doret-Associa on maxi’momes, Francia, si è aggiudicato il premio [10]SKF Design.
- [11]Shell, Virtual Car
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Porsche: Panamera, Cayman e inizia ve culturali (2006-05-22 18:07)

[1]
Davvero frene ca l’a vità di Porsche in questo periodo. Da una parte l’a vità produ va, con la no zia della fabbricazione della qua ro porte [2]Panamera a Lipsia per la messa in vendita nel 2009, e l’introduzione nella gamma della
versione di ingresso della [3]Cayman 2.7 da 245 cv, 258 km/h, 0/100 in 6,1 secondi, prevista per la prossima estate a
circa 50.000 euro.
Dall’altra parte, l’a vità culturale di Porsche Italia, che abbiamo già segnalato con l’inizia va [4]Giro Rapido e con
gli appuntamen denomina [5]Cinque sensi d’autore: questa se mana, a par re da stasera, sono previs altri tre
even a Padova e a Milano, che andiamo di seguito a conoscere, riportando i comunica uﬃciali Porsche.
Il mondo di Franz Ka a presentato da Paolo Di Paolo
La rassegna Autore su autore chiude con due appuntamen dedica allo scri ore più inquietante del secolo scorso.
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Dopo l’incontro con l’enfant prodige della le eratura italiana, all’MPX di Padova sarà proie ato il famoso ﬁlm di
Orson Welles "Il Processo". Ingresso gratuito.
Per l’ul mo appuntamento della rassegna le eraria Autore su autore, promossa dall’assessorato alle Poli che
culturali del Comune di Padova e Porsche Italia, è stato scelto uno degli ar s più cult del ‘900, Franz Ka a.
Due i momen che cara erizzeranno la serata dedicata al grande scri ore boemo: il primo, alle ore 18, al Palazzo
An co Ghe o, avrà per protagonista Paolo di Paolo, giovane ma già aﬀermato scri ore che ha al suo a vo
importan produzioni le erarie e teatrali, che oﬀrirà una ricognizione a orno al più inquietante autore del secolo
scorso.
Successivamente, alle ore 22, alla Sala MPX sarà proie ato il ﬁlm Il Processo (1962) per la regia di Orson Welles, con
un cast d’eccezione composto da Arnoldo Foà, Antony Perkins, Romy Schneider, Elsa Mar nelli e Jeanne Moreau.
Due opportunità quindi per conoscere meglio un ar sta studiato e venerato, morto prematuramente di tubercolosi,
che in vita pubblicò solo qualche racconto. Ka a aveva dato istruzioni all’amico Max Brod di distruggere i manoscri :
fortunatamente Brod non seguì le istruzioni. Così il mondo cupo, onirico e persecutorio, “ka iano”, si è scolpito per
sempre nel nostro immaginario.
Autore su Autore
Lunedì 22 maggio 2006
Padova
Ore 18 - Palazzo An co Ghe o (via delle Piazze, 26)
Paolo Di Paolo presenta Franz Ka a
Ore 22, MPX – mul sala Pio X (via Bonpor , 22 – zona Duomo)
Proiezione del ﬁlm Il Processo di Orson Welles
Ingresso libero ﬁno ad esaurimento pos , per prenotazioni 3487272755.
–
La prudenza, genitrice di tu e le virtù
Ne parlerà Alfredo Luciani presentando il suo libro La prudenza e i suoi oppos nell’ambito della rassegna le eraria
“Cinque sensi d’autore” organizzata da Porsche Italia. L’appuntamento martedì 23 maggio alla Porsche Haus.
Cinque sensi d’autore, la rassegna le eraria di Porsche Italia, ritorna alla Porsche Haus di viale Lance [Milano] per
tra are l’opera di uno studioso di Filosoﬁa della religione, di cui è stato docente all’Università di Verona. Si tra a di
Alfredo Luciani che presenterà il suo ul mo libro, La prudenza e i suoi oppos (Edizioni Paoline, 2006). Gli intermezzi
musicali saranno aﬃda a Carla Cipollini che si esibirà al pianoforte.
L’autore, presidente dell’associazione internazionale Carità Poli ca, so olinea la necessità di richiamare oggi gli
uomini al pensiero delle virtù, curarne la formazione, far sì che da esse dipenda e sia improntata tu a la vita pra ca.
Le virtù come abi interiori, acquista con la ripe zione degli a buoni, procurano facilità, padronanza di sé e gioia
per condurre una vita moralmente buona.Genitrice di tu e le virtù è la prudenza. In essa lo smarrimento pico della
condizione umana trova una bussola per uscire dalle nebbie e per imboccare la via delle certezze. La prudenza si
fa a enta compagna nel cammino di ricomposizione dell’io, oggi frammentato ﬁno allo spaesamento. La prudenza
inoltre può portare l’uomo a cercare e ad amare tu a la verità e la bontà congiuntamente. Scopo del libro è aiutare
ciascuno a riscoprire la bellezza di essere virtuosi. L’opera di Alfredo Luciani mostra l’ideale della prudenza nella sua
pura intransigente elevatezza, a ngendo a una materia reale, densa di contenuto morale e di esperienza concreta.
Cinque sensi d’autore
Martedì 23 maggio – ore 21.30 – Porsche Haus - viale Lance , 46, Milano
Alfredo Luciani presenta La prudenza e i suoi oppos (Edizioni Paoline) con la partecipazione della pianista Carla
Cipollini
Entrata libera ﬁno ad esaurimento pos , prenotazione obbligatoria tel. 026939621.
–
Bellezza & Tecnologia: Il senso della bellezza nella dimensione tecnologica
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Giovedì 25 maggio – ore 18.00, Museo della Permanente, Ul mo incontro sulla Bellezza. Concerto di apertura per
arpa solista. A cura dell’Associazione E ca Europa.
Al Museo della Permanente, martedì 25 maggio, serata dedicata all’universo delle nuove tecnologie, incontro
organizzato dalla Associazione culturale E ca Europa, nel contesto della mostra d’arte e archite ura contemporanea
“La Bellezza”.
Nel diba to si analizza il processo di integrazione tra forma e tecnologia, bellezza e produzione. Correlazione tra
estensione este ca e invenzione tecnologica, con la Forma che si libera dei vincoli della propria funzione, pronta a
cercare una espressività autonoma.
Intervengono il ﬁlosofo Giulio Giorello, l’Amministratore delegato Porsche Italia Loris Casadei e il designer del
cemtro s le Porsche AG Pinki Lay, il fotografo Oliviero Toscani, il Presidente delle Ferrovie dello Stato Elio Catania, il
designer IBM Richard Sapper, il Dire ore Assessorato Cultura Provincia di Milano Angelo Cappellini, il responsabile
del dipar mento Scienze delle Informazioni Università Statale Milano Giovanni Degli Antoni, il Presidente Gruppo
Trombini Andrea Trombini e il ﬁlosofo Vi orio Rasche .
“La Bellezza. Stupirsi è ancora possibile”. Mostra d’arte e archite ura contemporanea. Opere d’arte, disegni
proge uali, plas ci, tes monianze fotograﬁche, video e cortometraggi di autori d’ambito internazionale come Anish
Kapoor, Gino De Dominicis, Anselm Kiefer, Oliviero Toscani, Giulio Paolini, Emilio Ambasz, Alvaro Siza, Richard Meier,
Omar Galliani, Mario Bellini, Vi orio Guy, Abdr-Paolo Desideri, Arep-Silvio d’Ascia, Norman Foster, Marc Quinn,
Mario Bellini e Rudy Riccio , Mario Bo a, Michele De Lucchi, Zaha Hadid, Arata Isozaki, Kohn Pedersen Fox, Pier
Paolo Maggiora, Giancarlo Marzora , Piero Sartogo e Nathalie Grenon, Claudio Silvestrin, Alvaro Siza...
La mostra resterà aperta ﬁno al 4 giugno 2006
Museo della Permanente, Via Tura 34, Milano
Apertura 10 – 13 /14.30 -18.30. Sabato e Domenica 10 /18.30. Lunedì Chiuso.
Milano, 16 maggio 2006
Associazione E ca Europa – Uﬃcio Stampa: Marzia Colombo
uﬃciostampa@e caeuropa.org
[6]www.labellezza.mi.it
- Porsche, Virtual Car

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Autogerma e Verona Jazz 2006 (2006-05-23 11:27)

Musica "colta" e automobile: dopo Volkswagen e la [1]Stagione lirica dell’Arena di Verona, ancora un evento veronese,
questa volta supportato dall’importatore italiano del gruppo tedesco che ha sede nella ci à veneta: Autogerma è
infa per l’o ava volta sponsor uﬃciale di Verona Jazz 2006.
"La collaborazione con il Comune di Verona per la grande rassegna musicale “Verona Jazz” vede anche quest’anno la
partecipazione della Consociata italiana del Gruppo Volkswagen in qualità di Sponsor Uﬃciale a una delle manifestazioni ar s che e culturali più a ese dell’estate.
La rassegna che debu erà il prossimo 24 giugno nella splendida cornice scenograﬁca oﬀerta dal Teatro Romano, ha dimostrato negli anni la sua grande versa lità e a enzione nel seguire le varie forme che cara erizzano il
jazz, proponendo sia interpre più innova vi e sperimentali, sia musicis aﬀerma di indiscusso valore.
Nelle sei serate del Verona Jazz 2006 si esibiranno, infa , formazioni di pres gio internazionale che ben interpretano la concezione dinamica e aperta di questo amato genere musicale, tra gli altri Django Dinasty con David
Reinhardt Quintet, Baobab Ensemble, Johnny Griﬃn Quartet, Steve Turre Quintet, Renato Borghe Quartet, Anne
Ducros Quintet, Al Jarreau Sextet e Chick Corea Chamber Orchestra che, assieme alla Bayerische Kammerphilarmonie
Orchestra, proporrà un repertorio in s le fusion in omaggio a Mozart, nell’anno in cui ricorre il 250° anniversario
della sua nascita.
Ma sarà il prossimo 10 luglio che l’edizione 2006 raggiungerà il suo momento più importante e carico di emozioni. La
serata ﬁnale della manifestazione che sarà in tolata proprio alla Autogerma, vedrà sul palcoscenico dell’Arena Eric
Clapton.
Il famosissimo musicista inglese che di recente ha ricevuto a Los Angeles un Grammy Award alla carriera, terminerà
dunque proprio in questa occasione il suo breve tour italiano.
Verona Jazz 2006, che per la Autogerma rappresenta oramai la 8a edizione, si preannuncia insomma un momento musicale di grande rilevanza e di successo che sancisce ancora una volta il forte legame fra l’Azienda e la ci à
di Verona."
- [2]Autogerma, Virtual Car
1.
2.
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Resoconto LXXIX adunata degli Alpini ad Asiago (2006-05-23 14:30)

[1]
Comple amo la no zia sulla [2]LXXIX adunata degli Alpini, presso l’altopiano di Asiago (13-14 maggio 2006), con un
breve resoconto dell’evento a ﬁrma del Museo Bonfan -Vimar, che ha partecipato a vamente alla manifestazione,
sia fornendo anche alcuni veicoli storici (come quello assegnato a Mario Rigoni Stern, visibile nella foto), sia collaborando a mostre tema che, tra le quali spicca l’esposizione dei [3]veicoli della seconda Guerra Mondiale, aperta ﬁno
al 1 o obre 2006.
"Nel week end di metà maggio Asiago e tu o l’Altopiano hanno vissuto delle giornate memorabili con la 79° Adunata
Nazioanle degli Alpini. Si è tra ato di un ritorno alle origini perchè proprio sull’Or gara, un monte che sovrasta
l’Altopiano e che fu teatro di sanguinose ba aglie durante la Grande Guerra, nel 1920 per la prima volta si trovarono
qua rocento reduci per ricordare le tragiche giornate di qualche anno prima, dando vita in sostanza in quel momento
all’Associazione Nazionale Alpini.
L’enorme sﬁlata è iniziata alle 7.30 del ma no, per concludersi dopo quasi dodici ore, alla presenza delle maggiori
Autorità fra i quali il nuovo Presidente della Regione Veneto Galan, la Presidente della Provincia di Vicenza Manuela
Dal Lago, i sindaci dell’area veneta e una folla, fra partecipan e spe atori, s mata in circa 400.000 persone.
In questa par colare occasione, grazie all’azione del prof. Vi orio Brunello Vicepresidente nazionale ANA e del
Presidente del Comitato Organizzatore asiaghese Massimo Bonomo, il Museo dell’Automobile “Bonfan -VIMAR” in
abbinamento con l’A.S.I Automotoclub Storico Italiano, ha fornito una dozzina di mezzi militari d’epoca, seleziona
da Renato Puja e da Vi orio Pizzato.
Così, dopo i gonfaloni e le fanfare, gli Alpini invalidi hanno sﬁlato fra due ali di folla, su ﬁno al Sacrario del Leiten dove
riposano 55.000 cadu italiani ed austroungarici, a bordo di ques gloriosi veicoli.
Su un Dodge Command Car (con bandiera tricolore sul cofano proprio come i veicoli usa dagli alpini dopo l’o o
se embre) ha trovato posto il più famoso Alpino d’Italia, quel Mario Rigoni Stern che ha descri o nelle pagine dei
suoi mol libri il dramma della guerra e che il Governatore della Regione Veneto ha proposto nuovamente quale
Senatore a vita.
Applausi e lanci di ﬁori per questo grande vecchio Alpino, che ha ulteriormente nobilitato questa presenza fortemente
voluta dall’ASI e dal Museo “Bonfan -VIMAR” sopra u o dai rispe vi Presiden Roberto Loi e Nino Balestra. Un
modo per essere vicini in maniera concreta a ques generosi uomini, ma anche occasione per diﬀondere ulteriormente la giusta coscienza di conservazione dei veicoli d’epoca, tes monianza principale del secolo appena trascorso.
Intanto nelle sale del museo bassanese proseguirà sino al 1° o obre la mostra “I mezzi della Seconda Guerra
Mondiale”, organizzata con la consueta competenza dal “Bonfan -VIMAR” e dalla Commissione Veicoli Militari
dell’A.S.I."
- [4]Museo Bonfan -Vimar, Virtual Car
1.
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Concorso d’eleganza "Coppa Automobile Club Torino": i vincitori (2006-05-24 12:29)

[1]
Lo scorso 21 maggio 2006 si è svolto, nelle piazze del centro storico di Torino, il primo concorso di eleganza Coppa Automobile Club Torino, organizzato da [2]Automobile Club Torino e [3]Promauto, in collaborazione con la Ci à di Torino
e la Regione Piemonte. In gara, elegan e rare automobili italiane costruite ﬁno al 1950, nel contesto della Torino
"storica", ravvivata per l’occasione da even concer s ci ed enogastronomici, mostre e alles men scenograﬁci.
Di seguito, oltre al comunicato che presentava la manifestazione, l’elenco uﬃciale dei vincitori; insieme alle ve ure
premiate dalla giuria tecnica nelle diverse categorie, spiccano la Lancia Astura 241 Cabriolet Pininfarina del 1938,
vincitrice del premio Best of Show, e l’Alfa Romeo 8C 2900 Speciale Le Mans Touring sempre del 1938, premiata dai
vo del pubblico e raﬃgurata nelle [4]fotograﬁe allegate, provenien dal Museo Alfa Romeo.
Concorso d’Eleganza per Automobili "Coppa Automobile Club Torino"
“Un Concorso di Eleganza come da tempo non si vedeva”
"Domenica 21 maggio p.v. le più belle piazze del centro storico di Torino ospiteranno il primo concorso di eleganza riservato alle automobili "made in Italy" costruite dalle origini al 1950 da tu e le case che hanno contribuito
nel tempo a realizzare il "sogno proibito" degli italiani. La manifestazione, organizzata dall’Automobile Club Torino e
Promauto, in collaborazione con la Ci à di Torino e la Regione Piemonte , vuol far rivivere in chiave moderna quello
che è stato il più an co concorso d’eleganza per automobili organizzato in Italia. La prima edizione infa si svolse
il 21 maggio 1923 e riscosse un successo inaspe ato tanto che si decise di ripeterla l’anno successivo, dall’11 a 15
giugno, promossa dall’Automobile Club Torino insieme a Pro Torino e A.I.A.
La tradizione si perse solo negli anni Quaranta per i tris avvenimen bellici.
Le vie e le piazze di Torino riportate, grazie all’evento olimpico, allo splendore dei tempi passa , sono il luogo
ideale per far rivivere il sapore di un’epoca nella quale pres giosi nomi hanno dato inizio alla gloriosa storia
dell’automobile italiana. Di qui l’idea di abbinare ad angoli sugges vi della ci à marchi pres giosi: ad esempio piazza
Castello riservata al marchio Fiat, piazza Corpus Domini all’Iso a Fraschini – Itala – Bianchi – Dia o - Chiribiri, piazza
Palazzo di Ci à alla lancia e Autobianchi, piazza Carignano all’Alfa Romeo e piazza Carlo Alberto alla Ferrari e alla
Masera , solo per citarne alcuni. Appuntamen musicali ed eno-gastronomici faranno da cornice alle due giornate
così come temi lega al mondo dell’auto – il cinema, la ﬁlatelia, la fotograﬁa – animeranno l’intera manifestazione."
–
Torino, Domenica 21 maggio 2006
CLASSIFICA FINALE
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CLASSIFICA GIURIA TECNICA
- Categoria A: Ve ure sport a due pos
Ve ura n. 39 Alfa Romeo 2300 8C del 1932 del sig. Valter Cesaro
- Categoria B: Ve ure chiuse a 2 o più pos , carrozzeria di serie
Ve ura n. 1 Fiat 501 Berlina del 1921 del sig. Giovanni Pinna
- Categoria C: Ve ure chiuse a 2 o più pos , carrozzeria fuori serie
Ve ura n. 28 Lancia Astura 241 IV serie Coupè Pininfarina del 1939 del sig. Franco Bergese
- Categoria D: Ve ure trasformabili, carrozzeria di serie a 2 o più pos
Ve ura n. 20 Lancia Lambda Torpedo I serie Farina del 1923 del sig. Gigi Baulino
Categoria E: Ve ure trasformabili, carrozzeria fuori serie a 2 o più pos
Ve ura n. 27 Lancia Astura 241 Cabriolet Pininfarina del 1938 del sig. Oreste Meliga

THE BEST OF SHOW
Ve ura n. 27 Lancia Astura 241 Cabriolet Pininfarina del 1938 del sig. Oreste Meliga

GIURIA POPOLARE
1° classiﬁcato:
n.41 Alfa Romeo 8C 2900 Speciale Le Mans Touring del 1938, proprietà Museo Alfa Romeo
2° classiﬁcato:
n. 46 Iso a Fraschini 8ASS Torpedo Sport Castagna del 1930 del sig. Corrado Lopresto.
3° classiﬁcato:
n. 19 Lancia Alpha Miller del 1908 del sig. Corrado Lopresto.
- [5]Promauto, [6]ACI Torino, foto Alfa Romeo, Virtual Car

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Disegni di automobili: Renault Twingo di Emme-bi (2006-05-25 00:10)

[1]
Non solo idee per una [2]Twingo che sos tuisca l’a uale, ma anche la proposta di una "losanga" Renault per il XXI
secolo, da Emme-bi.
- Emme-bi, per Virtual Car
1.
2.

Material design, mostra sul design di Giugiaro a Matera (2006-05-25 09:10)

[1]
E’ stata inaugurata nel Palazzo Lanfranchi di Matera sabato 20 maggio 2006, in presenza delle autorità locali, la
mostra "Material design - il design di Giorge o Giugiaro dagli studi giovanili a oggi - 50 anni di design", realizzata
so o l’egida della Regione Basilicata e della Provincia di Matera.
"La Italdesign Giugiaro completa le celebrazioni per i 50 anni di a vità del suo Presidente Giorge o Giugiaro con
un’esposizione, inscri a nell’aﬀascinante e unico scenario dei Sassi di Matera, che ripercorre le tappe dell’evoluzione
ar s ca del designer: dalle giovani esperienze di pi ore all’a vità di creatore di auto ed ogge di uso quo diano,
inserita in una complessa organizzazione di servizi di s le, di ingegneria e di tecnologia per l’industrializzazione
rappresentata dalla Italdesign Giugiaro che occupa a Moncalieri 1200 adde .
Matera, dichiarata dall’Unesco nel 1993 Patrimonio Mondiale dell’Umanità, luogo unico al mondo grazie alla
bellezza ammaliante dei suoi Sassi che tes moniano la presenza dell’uomo nella zona da epoche immemorabili, fa
da cornice ad un’esposizione ar colata, stru urata in diverse "tappe" collegate alla vicenda professionale di Giugiaro.
Il percorso ideale di Material Design prende avvio da Palazzo Lanfranchi, vivido esempio del Seicento materano, oggi sede del Museo Nazionale d’Arte Medioevale e Moderna della Basilicata, nel quale saranno espos gli studi
giovanili di un Giugiaro che si aﬀacciava al mondo delle Belle Ar e i primi disegni tecnici che segnano il passaggio
dalla semplice passione per l’arte al mes ere di car e industrial designer. L’esposizione porta quindi il visitatore nelle
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piazze del centro storico di Matera dove sono espos 5 esemplari unici di auto realizza da Giorge o Giugiaro nel
reparto Modelli e Proto pi dell’Italdesign: il modello di s le in gesso della prima Fiat Panda eseguito nel 1976 e i
proto pi di ricerca [2]Nazca M12 (1991), [3]Chevrolet Corve e Moray (2003), [4]Toyota Volta (2004) e la [5]Biga,
concept del 1992 per una citycar ecologica pubblica a prevalente trazione ele rica.
Il percorso di Material Design culmina alla Madonna delle Virtù, chiesa rupestre a tre navate interamente scavata nel tufo dei Sassi, nella quale sono espos disegni, bozze , proge , piani di forma, modelli, proto pi, lamiera ,
semilavora e prodo che tes moniano l’evoluzione del lavoro di Giorge o Giugiaro nel corso della sua lunga e
brillante carriera di disegnatore non solo di auto, ma anche di beni semidurevoli e di largo consumo applicabili al
processo di riproduzione seriale, ogge che fondono i canoni este ci evolu si nel tempo a quelli costantemente
razionali derivan dall’u lità, funzionalità e dalla qualità intrinseca e percepibile."
[6]Italdesign Giugiaro, Virtual Car
1.
2.
3.
4.
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6.

Citroën C-Buggy, "sensazioni senza conﬁni" (2006-05-25 19:45)

[1]
"Presentata in anteprima mondiale al salone di Madrid 2006, C-Buggy esplora un terreno totalmente nuovo nel
mondo dei veicoli compa orienta al tempo libero. C-Buggy rappresenta quindi la visione di Citroën di una piccola
fuoristrada dalla forte personalità, concepita rigorosamente sulla base del dinamismo, della modernità e della
simbiosi con l’ambiente. La sua originalissima stru ura perme e a C-Buggy di associare le prestazioni di telaio e
motore ad una silhoue e ﬂuida e tonica.
C-Buggy condivide l’aria di famiglia con il proto po [2]C-AirPlay, presentato lo scorso anno al salone di Bologna, e del
quale cos tuisce il naturale completamento, amante delle sﬁde e del diver mento. Se C-AirPlay è la piccola city car
ingegnosa e conviviale, C-Buggy rappresenta la ricerca dell’evasione e dell’avventura.
Alla scoperta di nuove sensazioni di spazio e libertà
Rigorosamente a due pos , la stru ura consente agli occupan un’apertura verso l’esterno senza eguali. L’assenza
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del te o e del parabrezza procura nuove sensazioni di totale libertà, a conta o dire o con l’aria e gli elemen ,
senza impedimen al campo visivo, per godere a pieno dell’ambiente circostante dire amente dal veicolo. Le porte
tradizionali lasciano il posto ad ampie aperture sulle ﬁancate, per una nuova visuale a orno ai passeggeri, che
possono apprezzare la natura del terreno con cui sono dire amente a conta o. Inoltre, grazie a queste aperture, è
stato possibile integrare dei predellini alla carrozzeria, per facilitare l’accesso a bordo.
Le informazioni di bordo essenziali sono concentrate nel campo visivo del conducente, grazie ai comandi centrali
ﬁssi del volante. Il quadro strumen , dalla graﬁca modernissima, riunisce l’indicazione della velocità, il contagiri,
l’indicatore di livello del carburante e le spie di a vazione degli indicatori di direzione.
Un le ore MP3, collocato nella parte anteriore della console del cambio u lizza la tecnologia Blue Tooth e si collega
agli altoparlan so o il crusco o; perme e di ascoltare musica a bordo, oppure può essere estra o e portato con sé
nel giro d’esplorazione.
Un design accurato, giocato su contras e materiali
C- Buggy gioca con i contras e rivela sin dal primo sguardo molteplici sfacce ature. In questo modo, se il look
della carrozzeria in metallo grezzo richiama il carapace di un inse o, l’abitacolo, seppure minimalista, si rivela
straordinariamente chiaro, elegante e funzionale. Il cockpit giallo acido, con il rives mento in pelle goﬀrata su
crusco o, ﬁancate e sedili, fa eco ai riﬂessi leviga e metallici della carrozzeria.
La ﬁnitura esterna della carrozzeria è stata ogge o di un importante lavoro di ricerca per far sì che il processo di
metallizzazione possa evolvere con il tempo, giocando con la pa na di materiale a raverso l’ossidazione del
metallo.
Compa a e arrotondata, C-Buggy è un’auto potente e rassicurante insieme, dinamica, divertente ed essenziale, ed
oﬀre al conducente un’insolita complicità tra uomo e macchina.
L’auto senza fron ere
Concepita su un telaio modulare a 4 ruote motrici permanen e dotata di un diﬀerenziale posteriore a sli amento
limitato, C-Buggy è una vera piccola 4x4 che coniuga agilità e potenza. Equipaggiata di un motore benzina da 1.6l che
sviluppa 155 cv a 8000 giri/min, montato su ruote dalle generose dimensioni di 20 pollici, C-Buggy può aﬀrontare
ogni po di terreno senza diﬃcoltà, con un piacere di guida all’altezza del suo potenziale.
Il peso rido o, 850 kg a vuoto, le consente di sfru are al massimo la potenza trasmessa dal motore alle qua ro
ruote. Auto avventurosa e futurista, C-Buggy è la compagna ideale di chi ricerca nuovi spazi di libertà.
La compagna ideale per l’esplorazione e l’avventura
C-Buggy invita a esplorare e a immergersi nell’avventura oﬀ-road, senza trascurare la sicurezza dei suoi occupan .
Imbracature, Airbag e « roll bar » di sicurezza per entrambi i sedili, maniglie di sostegno, carrozzeria robusta e
avvolgente, tu o contribuisce alla massima sicurezza, in qualunque condizione d’uso. Per riaﬀermare la vocazione
di C-Buggy alla scoperta di nuovi territori, una bussola è stata collocata bene in evidenza sul crusco o, di fronte ai
passeggeri.
Ma C-Buggy sa essere anche pra ca e funzionale. Gli appoggiapiedi rigidi, con un’apertura di scarico centrale,
facilitano la pulizia e la fuoriuscita dell’acqua, i predellini e i tappe ni a stru ura alveolata consentono un buon
grip, assicurando l’eﬃcace pulizia del fondo. Inﬁne, il bagagliaio nella parte posteriore perme e di collocare in tu a
sicurezza tu o quello che i passeggeri vogliono portare con sè durante la spedizione.
Cara eris che tecniche
Dimensioni
Lunghezza : 3,45 m
Larghezza :1,91 m
Altezza : 1,34 m
Passo : 2,24 m
Carreggiata anteriore : 1,41 m
Carreggiata posteriore: 1,40 m
671

Massa a vuoto : 850 kg
Motorizzazione benzina 1,6l da 155 cv a 8000 giri/min
Trasmissione integrale permanente e diﬀerenziale posteriore a sli amento limitato.
Cambio a 5 rappor e retromarcia."
[3]Citroën
1.
2.
3.

Festa al Bonfan -Vimar per il camion "Pigafe a" restaurato (2006-05-26 15:50)

[1]
"Venerdì 2 giugno, festa della Repubblica, giungerà verso le ore 14:30 al Museo dell’Automobile "Bonfan -VIMAR",
dire amente dal Piemonte via strada, il camion IVECO "Pigafe a" con il quale il bassanese Cesare Gerolime o ed il
giornalista Daniele Pellegrini, compirono alla ﬁne degli anni Se anta il giro del mondo in circa tre anni, entrando così
nel Guinnes dei Prima .
Il prezioso cimelio, dimen cato nel fondo di un capannone a Torino, è stato donato lo scorso anno dall’IVECO al
Museo dell’ Automobile "Bonfan -VIMAR" e dal museo subito so oposto ad un restauro conserva vo presso lo
specialista Bartolomeo Bongiovanni di Mondovì. L’Ing. Masoero dell’IVECO ha seguito, assieme a Cesare Gerolime o
e Nino Balestra, il procedere del restauro e sarà lo stesso Masoero a pilotarlo per i 500 Km che separano Mondovì da
Bassano."
L’arrivo del veicolo, guidato dagli stessi protagonis dell’"avventura" di allora, sarà festeggiato al Museo insieme alla
presentazione del libro di Giorgio Marzolla "Il Collezionista di Automobili" (Editrice Balto), primo volume della nuova
serie "An ca Oﬃcina Meccanica"; l’autore del libro è un esperto ed un "pioniere" del collezionismo di auto in Italia,
ed è un fermo assertore della conservazione.
In chiusura di giornata, è previsto un brindisi augurale nei pra del Museo.
- [2]Museo Bonfan -Vimar, Virtual Car
1.
2.
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Masera MC12 corsa (2006-05-26 16:40)

[1]
"La Masera MC12 Corsa è stata sviluppata partendo dalla MC12 GT1 che ha conquistato nel 2005 la Coppa
Costru ori del Campionato FIA GT. Il suo u lizzo sarà esclusivamente in pista nel corso di sessioni di prove private
- o in even appositamente organizza da Masera . Non sarà omologata per uso stradale, ne’ per qualsiasi po di
compe zione.
La Masera MC12 Corsa – vera e propria espressione della abilità da parte di Masera di produrre esclusive
automobili dall’al ssimo contenuto tecnologico – sarà in vendita ad un prezzo pari a 1.000.000 di Euro (più tasse) a
par re dal prossimo autunno.
Disponibile nel colore uﬃciale “Blue Victory”, potrà essere personalizzata su richiesta con numerosi op onal, ad
iniziare dal colore.
La produzione totale di Masera MC12 Corsa non eccederà le 12 unità nel mondo intero."
- [2]Masera
1.
2.

Miraﬁori Motor Village (2006-05-26 19:59)

[1]
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"A Torino nasce “[2]Miraﬁori Motor Village”, il primo centro polivalente di Fiat Auto nel mondo, dove i clien potranno
vivere un’esperienza di acquisto completa ed unica nel suo genere. Infa , per loro è stato realizzato questo “centro
di eccellenza” dove apprezzare l’intera gamma di Fiat, Lancia, Alfa Romeo e Veicoli Commerciali e, allo stesso tempo,
“vivere” quelle emozioni che appartengono ai brand a raverso le numerose e diverse a vità ospitate al suo interno:
dagli avveniris ci show room al raﬃnato ”Miraﬁori Café”, dai negozi più alla moda alla sala polivalente.
Inoltre, l’inaugurazione del “Miraﬁori Motor Village” coincide con l’uscita della prima Grande Punto prodo a nello
stabilimento di Torino. La realizzazione del modello Fiat di maggiore successo è l’ulteriore dimostrazione del profondo
legame che unisce l’Azienda con il capoluogo piemontese.
Il più grande complesso dedicato al mondo dell’auto
Ricavato all’interno dello storico stabilimento Miraﬁori, il “Motor Village” si sviluppa su un’area di 70 mila metri
quadri, dei quali 30.000 coper , con un grande spazio dedicato all’esposizione delle ve ure (circa 3.000 mq).
L’ingresso del “Miraﬁori Motor Village” è in piazza Ca aneo numero 9, all’incrocio fra corso Tazzoli e corso Orbassano.
Davan si apre un’area pubblica recentemente rinnovata e dotata di nuovi parcheggi. Da qui, superato un viale
circondato da vasche e giochi d’acqua, si entra in un ampio salone des nato all’accoglienza dei visitatori.
Una volta dentro, il pubblico scoprirà una hall molto innova va e di eccellente design che darà accesso agli
show room di Fiat, Lancia, Alfa Romeo e Veicoli Commerciali Fiat. Ogni showroom, oltre all’esposizione della gamma
completa, sarà presidiato dagli adde alla vendita, tu seleziona a raverso una rigorosa procedura per assistere
i clien nell’acquisto e per garan re la massima competenza nella guida alla scelta di un bene complesso come
l’automobile. Inoltre, presso il “Miraﬁori Motor Village” sono presen anche un punto vendita dell’Assicurazione Augusta e uno della ﬁnanziaria Sava, che forniscono risposte immediate alle domande dei clien , inclusa la possibilità di
s pulare contra e di conoscere soluzioni di ﬁnanziamento personalizzate anche per acquis diversi dall’automobile.
Non ul mo, per deﬁnire in maniera completa la procedura di acquisto, sono a disposizione dei clien anche un uﬃcio
notarile e un’agenzia di pra che automobilis che.
Inoltre, al “Miraﬁori Motor Village” è possibile provare dire amente le ve ure su strada, grazie ad un parco
di 50 veicoli messi a disposizione per i test drive. Senza contare che per conoscere a fondo le potenzialità delle
ve ure e acquisirne la completa padronanza, il nuovo centro organizza corsi di Guida Sicura (in collaborazione con la
Scuola Internazionale di Andrea De Adamich) tenu durante i week end sul circuito di prova interno del comprensorio
di Miraﬁori.
Inﬁne, al “Miraﬁori Motor Village” è possibile provare un’esperienza “virtuale” grazie ai tre simulatori di guida
(uno per marchio) e, chi fosse interessato, può anche iscriversi alle visite guidate della fabbrica per scoprire come
nascono Fiat Idea e Mul pla, Lancia Musa e Thesis, Alfa 166 e da oggi anche Grande Punto.
Laboratorio per la massima soddisfazione del cliente
Il “Miraﬁori Motor Village” è un laboratorio di sviluppo di nuovi processi che pongono il cliente al centro
dell’a enzione, coinvolgendolo dal momento dell’arrivo ﬁno alla consegna della ve ura acquistata, ma che lo
seguono anche dopo con l’assistenza Post Vendita. Per questo il nuovo complesso è dotato di un’oﬃcina che eﬀe ua
tu gli interven necessari, di manutenzione e riparazione, avvalendosi di tecnici altamente qualiﬁca ﬁn dal
momento dell’acce azione. Indicazioni precise circa i tempi di riconsegna della ve ura e preven vi trasparen
cos tuiscono fa ori imprescindibili per la soddisfazione del cliente.
Tra l’altro, per garan re eleva standard di servizio in questo se ore, all’interno della nuova stru ura trova posto
il Training Point di Fiat Auto per i tecnici di tu a Europa. Qui vengono costantemente tenu corsi di formazione e
aggiornamento per il personale tecnico sia interno sia della rete dei Concessionari, e vengono cos tui dei veri e
propri laboratori di confronto per valorizzare al massimo le esperienze delle singole realtà.
Ma la “ﬁdelizzazione” del cliente passa oggi anche a raverso nuovi canali, lega all’aspe o più “ludico” del
possesso di una ve ura. Infa , sempre più persone desiderano arricchire e personalizzare la propria auto o
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acquistare gli ogge “ﬁrma ” dai qua ro brand che sono ormai diventa veri e propri beni da collezionis : dagli
ogge di licensing e merchandising agli accessori più tecnologici o alla moda che si possono trovare nella Bou que
Lineaccessori. Senza dimen care l’area dedicata ai ricambi originali che garan scono un’automobile in perfe e
condizioni, sicura e des nata ad una lunga vita.
Inﬁne, il “Miraﬁori Motor Village” diventa la sede principale e il laboratorio di ulteriori sviluppi del Programma
Autonomy, l’inizia va che dal 1995 vede l’impegno del Gruppo Fiat per realizzare servizi e mezzi di trasporto
individuali e colle vi des na a chi ha rido e capacità motorie. Del resto, l’Azienda ri ene che garan re la mobilità
a tu sia non solo un grande obie vo morale e civile, un traguardo al quale l’intera comunità deve puntare, ma
anche un fondamentale presupposto dello sviluppo economico e culturale della società moderna.
Non solo automobili
La polivalenza del “Miraﬁori Motor Village” si declina anche a raverso la presenza di ambien non propriamente
lega al mondo dell’automobile, come dimostrano una sala mul funzionale, capace di 400 pos a sedere e dotata
dei suppor audio-video più all’avanguardia; e la shop gallery in cui saranno presen pres giosi operatori del mondo
del turismo, dell’entertainment e dell’abbigliamento. Si viene così a creare un ambiente in cui è piacevole recarsi
e sostare al di là dell’interesse per l’auto, un luogo piacevole e originale che garan sce la presenza costante di
numerose persone. Per loro è stato realizzato un elegante caﬀè/ristorante che rappresenta l’immagine dei marchi,
aperto dalle 8 alle 24, se e giorni su se e. In questo modo, i visitatori potranno ammirare i prodo espos anche
oltre gli orari di apertura degli uﬃci commerciali. Da so olineare che il raﬃnato locale oﬀrirà un servizio di alta
qualità, con cucina internazionale e arredi di pregio e di design.
Una ﬁnestra sul futuro ma nel rispe o della storia
Curata dalla facoltà di Archite ura del Politecnico di Torino, la ristru urazione dell’area ha rispe ato la stru ura
originale degli ediﬁci che furono inaugura nel 1939. E ancora oggi lo stabilimento Miraﬁori è il più grande complesso
industriale italiano (si estende su una superﬁcie di un milione di metri quadri) e rappresenta una parte fondamentale
dell’evoluzione economica e sociale del nostro Paese. Nel pieno rispe o della storia di questo stabilimento, quindi,
la nascita del nuovo comprensorio rientra nel vasto accordo s pulato qualche mese fa da Fiat ed En locali per
recuperare le aree non più u lizzate di Miraﬁori a raverso inizia ve economiche. Basta soﬀermarsi un a mo in
piazza Ca aneo, cuore del quar ere Miraﬁori Nord, per vedere che il muro dello stabilimento è scomparso per far
posto ad aiuole e aree per i bambini: la ci à entra nella fabbrica e la fabbrica si apre verso l’esterno. Insomma, il
“Miraﬁori Motor Village” è un intervento importante che contribuisce in maniera decisiva alla riqualiﬁcazione della
zona ed è foriero di nuovi e posi vi sviluppi.
Un nuovo centro per le tante novità del Gruppo Fiat
Immerso nella scenograﬁa sugges va del “Miraﬁori Motor Village”, quindi, il grande pubblico può scoprire tu
i modelli del Gruppo Fiat che rappresentano la tecnologia più soﬁs cata, il migliore design italiano e il maggiore
rispe o ambientale. E con queste carte vincen che il Gruppo Fiat punta a giocare un ruolo da protagonista nei
diversi segmen : un obie vo ambizioso, quindi, per il quale ha messo in campo le sue migliori risorse umane,
professionali e tecnologiche.
Il risultato sono le numerose ed importan novità presentate in ques ul mi mesi: dalla Croma alla Grande Punto,
dalla Panda Cross alla Fiat Sedici, sono tu e ambasciatrici del nuovo corso del brand Fiat. E con loro sﬁla al “Miraﬁori
Motor Village” la nuova generazione di automobili Alfa Romeo rappresentata dai modelli Alfa 159 (berlina e Sportwagon), Alfa Brera e, a breve, Alfa Spider. Senza dimen care le pres giose Lancia Musa, Lancia Thesis, Lancia Ypsilon
e Lancia Phedra, espressione dello s le italiano più raﬃnato, con le quali proprio quest’anno la Casa automobilis ca
taglia lo straordinario traguardo dei cento anni di vita. Inﬁne, al “Miraﬁori Motor Village” sono disponibili i Veicoli
Commerciali Fiat, la risposta ideale per il tempo libero e le a vità professionali. Un esempio? Il Nuovo Ducato che
proprio in ques giorni viene presentato alla stampa internazionale.
Insomma, sono tu e ve ure originali e di successo che vanno ad aggiungersi al con nuo aggiornamento s lis co
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e di contenu degli altri modelli già in produzione. E il “Miraﬁori Motor Village” con la sua stru ura archite onica
comunica, senza esitazioni, la volontà del Gruppo di guardare al futuro realizzando automobili belle, innova ve e dal
design squisitamente italiano."
- Fiat Auto
1.
2.

Assegnato a Mauro Pierallini il III Memorial Giacosa (2006-05-27 00:30)

[1]
"E’ stato assegnato a Mauro Pierallini di Fiat Auto il [2]terzo Memorial Giacosa, des nato al proge sta italiano di
automobili che meglio di ogni altro porta avan l’insegnamento del Maestro. Il riconoscimento che cinque anni fa
andò a Nevio Di Giusto quest’anno è andato a Pierallini per il proge o della Fiat Panda, e il sindaco di Neive Ferro
l’ha mo vato così: “Per proseguire l’opera del Maestro sono necessarie competenza, ingegno e passione...
L’ingegner Mauro Pierallini esprime grandi competenze non solo nello sviluppo del prodo o, ma anche nello
s le, sui materiali, nella propulsione e sa svolgere il suo mes ere me endoci tanta passione, grande impegno ed
una ingegnosità nell’individuare le soluzioni tecniche non comune. Per questo Mauro Pierallini riteniamo sia la
persona che in Fiat sta riaﬀermando il mes ere e la crea vità italiana che in Dante Giacosa ha avuto la sua massima
espressione.”
Nato ad Ancona il 20 luglio 1960, sposato, Mauro Pierallini è ingegnere meccanico. In Fiat dal 1988, è entrato
subito in Direzione Tecnica dove ha lavorato su ve ure come la Punto e la Mul pla. Dal 1999 al 2004 è stato
Responsabile Veicolo Nuova Panda – Auto dell’anno 2004, dalla fase di concept ﬁno al lancio commerciale comprese
le versioni derivate (motore mul jet, versione 4x4 etc.) e ha ges to le a vità di sviluppo prodo o coordinando un
team interfunzionale di 60 persone. Oggi ha la responsabilità dello sviluppo dei veicoli dei tre segmen A / B / L0.
Il [3]Memorial Giacosa, organizzato dal Comune di Neive, paese natale del grande proge sta, è non solo occasione
per ricordare il padre della 500 e di tante altre ve ure di successo della Fiat, ma anche un ritrovo di auto storiche
e di appassiona delle qua ro ruote. Oltre 400 tra 500, 600, Topolino hanno riempito di colore le colline del cuneese.
Oltre mille persone hanno partecipato nel ﬁne se mana del 20 e 21 maggio 2006 alle inizia ve in programma.
Par colarmente aﬀollata la ma nata di domenica, quando sono intervenute autorità quali il sindaco di Neive Luigi
Ferro – che ha tra l’altro le o un messaggio di saluto del presidente della Fiat Montezemolo -, l’assessore regionale
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allo Sviluppo della montagna e foreste, opere pubbliche, difesa del suolo Bruna Sibille, l’amministratore delegato
del Centro Ricerche Fiat e di Elasis Nevio Di Giusto, il responsabile del brand Fiat Luca De Meo ed è stato premiato
Pierallini."
- Fiat Auto
1.
2.
3.

BMW Concept Mille Miglia: tes , foto e video (2006-05-27 10:19)

[1]
Tra ando della partecipazione di BMW alla [2]Mille Miglia 2006, abbiamo già avuto modo di conoscere la Concept
Mille Miglia, veicolo dalle linee futuris che ma nel contempo ispirate a quelle della BMW 328 Touring Coupé, vincitrice
della Mille Miglia 1940.
Ora l’intero corredo fotograﬁco uﬃciale dell’interessante proto po, insieme al testo di presentazione ed ai tre video
che mostrano, rispe vamente, il [3]proto po su strada, il [4]design degli interni e quello degli [5]esterni.
Video
[EMBED]
[EMBED]
[EMBED]
BMW Concept Coupé Mille Miglia 2006
Tradizione, competenza, visioni
"La BMW Concept Coupé Mille Miglia 2006 non vincerà mai una corsa, ma la due pos è ancora un simbolo
dell’automobilismo, del successo in gara e del marchio e dello spirito che per decenni hanno spinto ingegneri e pilo
a realizzare costantemente grandi imprese. Con questo straordinario concept study, gli sviluppatori e i proge s
del BMW Group dimostrano come valori tradizionali e competenze e visioni moderne possano fondersi in un veicolo
aﬀascinante. Passato, presente e futuro della proge azione si concentrano nella BMW Concept Coupé Mille Miglia
2006. Lo studio documenta che cosa signiﬁchi, per una casa automobilis ca, riﬂe ere sulle sue forze storiche,
avvantaggiarsi dell’a uale competenza tecnica e aprirsi già oggi alle opportunità di domani.
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La Concept Coupé Mille Miglia 2006 non è una copia di un’auto da corsa di successo e non ha certo la funzione di annunciare futuri modelli di serie. Piu osto, la due pos rende omaggio alle straordinarie imprese degli
ingegneri che permisero a BMW, già vari decenni fa, di conquistare il primato nelle corse e nella proge azione
automobilis ca. In un’epoca in cui la competenza di un produ ore era intrecciata molto più stre amente con le
corse, sono na veicoli che con nuano a rappresentare anche oggi pietre miliari per il progresso tecnico. I principi
che hanno portato alla vi oria allora non hanno perso la loro validità; sono ancora lo s molo che spinge a costruire
automobili par colarmente dinamiche, a raen e di successo. La Concept Coupé so olinea ques parallelismi e,
sopra u o, spiega chiaramente che i valori tradizionali con nueranno a durare nel futuro.
I valori tradizionali portano a nuovi successi
L’ambizione spor va, la volontà di vincere e la crea vità hanno assicurato il successo alla BMW 328 Coupé durante
la Mille Miglia 1940. I suoi creatori u lizzarono i metodi proge uali più avanza del tempo in modo intelligente per
vincere la corsa più diﬃcile e più pres giosa al mondo. Sulla due pos venne montato uno chassis leggero prodo o
nella carrozzeria milanese Touring su un telaio a griglia. La potenza erogata dal motore 2.0 litri a sei cilindri in linea
fu incrementata dagli originari 80 a 136 CV.
All’arrivo, la BMW 328 Mille Miglia Touring Coupé con Fritz Huschke von Hanstein e Walter Bäumer tagliò il traguardo
vi oriosa, con oltre un quarto d’ora di vantaggio sulla seconda classiﬁcata.
Il cara ere e i successi della BMW 328 hanno resis to alla prova del tempo.
Dopo tu o, il record di velocità con una media di 166,7 km/h non è mai stato ba uto. E le sue cara eris che fondamentali - impressionante potenza del motore, elevata eﬃcienza, leggerezza e o ma aerodinamica - con nuano
a oﬀrire tu ora una rice a prome ente, non soltanto nel mondo delle corse. Tu e ragioni suﬃcientemente valide
per erigere un monumento alla BMW 328 e ai suoi creatori. La due pos non è stata soltanto il punto di partenza
per il design della BMW Concept Coupé, ha anche fornito l’ispirazione per l’idea di eredità intrinseca allo studio. Dal
lungo cofano motore e dai passaruota anteriori generosamente ampi ﬁno all’abitacolo decisamente rientrato con il
parabrezza diviso e ai parafanghi che si inarcano sulle ruote posteriori ricoprendole completamente, la carrozzeria
slanciata del mito delle corse automobilis che è stata del tu o assimilata nella BMW Concept Coupé.
Forme classiche e aerodinamica o mizzata
Ma al tempo stesso, l’inconfondibile design di base viene reinterpretato in modo moderno. L’aerodinamica, già
determinante nella vincitrice della Mille Miglia del 1940 è stata ulteriormente migliorata. Le nozioni acquisite sul
ﬂusso d’aria e sulla sua inﬂuenza sulla portanza del veicolo e sulla spinta nega va acquisite nel fra empo hanno
anche aperto nuove opportunità. O mizzando l’aerodinamica, i proge s della carrozzeria si concentrano ora in
par colare sulle sezioni laterali e posteriore del veicolo. L’obie vo è incanalare la corrente d’aria in perfe a armonia
e senza turbolenze ﬁno alla coda, unico punto in cui si doveva creare una ne a separazione del ﬂusso. Nel contempo,
oltre a ridurre eﬃcacemente la resistenza aerodinamica, si genera una maggiore portanza, migliorando la tenuta di
strada e di conseguenza la dinamica di guida del coupé.
Anche cinque prese d’aria di grande impa o visivo vicino ai montan anteriori controllano i movimen del ﬂusso nel
frontale. Queste ale e sono un venerabile a ributo pico delle auto spor ve e sono predile e da BMW anche nei
modelli a uali. Nella BMW Concept Coupé, queste aperture, disposte a formare una so le linea a Z, assolvono una
duplice funzione. Da una parte, fanno fuoriuscire l’aria u lizzata per il raﬀreddamento del motore a raverso il “rene”
BMW, dall’altra riducono la pressione nei passaruota anteriori. Questo eﬀe o minimizza le turbolenze a livello dei
passaruota e simultaneamente incrementa l’aderenza alla strada.
Turbolenza rido a, separazione del ﬂusso chiaramente deﬁnita
L’intero asse o sulle ruote posteriori e la coda che degrada molto dolcemente sono ulteriori elemen di design
basa sulle conoscenze aerodinamiche tradizionali più moderne. Il risultato ﬁnale è una forma a ’V’ rovesciata che
consente di minimizzare le turbolenze indesiderate e concentrare la separazione del ﬂusso in una zona stre amente
delimitata. Corre ori di asse o colloca sul so oscocca e diﬀusori in carbonio sulle griglie parasassi anteriore e
posteriore garan scono inoltre l’incanalamento dell’aria nelle par della carrozzeria non a vista.
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Nella proge azione della carrozzeria, le funzioni necessarie per il posizionamento del motore, dei gruppi di azionamento e degli spazi per i passeggeri sono combinate in un tu o este camente gradevole, tenendo conto dei requisi
aerodinamici. Al primissimo sguardo, la BMW Concept Coupé colpisce come una macchina estremamente dinamica.
Ed è proprio da questo aspe o dinamico che nasce il fascino tu o par colare della due pos .
Linee dinamiche e forme asimmetriche
Le ruote in lega da 20 pollici, sviluppate appositamente per la BMW Concept Coupé Mille Miglia 2006, sono del
tu o in linea con l’immagine di proporzioni possen . Montano pneuma ci 245/40 R 20. Al posto delle por ere,
lo studio presenta pare laterali permanentemente integrate, che contribuiscono a ridurre il peso da un lato e ad
incrementare la rigidità alla torsione dall’altro. L’intero abitacolo si solleva per consen re l’accesso al pilota. Anche
la coda del concept study è cara erizzata da elemen s lis ci in cui l’este ca è stre amente collegata alla funzione.
Il pannello con i proie ori anteriori, realizzato con elemen a LED, è ripreso in una dolce curva a Z che si sviluppa
orizzontalmente sulla coda. La più moderna ingegneria dell’illuminazione, abbinata all’insolito design, coniuga
due vantaggi funzionali: grazie al tempo di reazione estremamente rapido dei LED e alla maggior visibilità della
disposizione asimmetrica, le luci di arresto possono essere percepite prima di quelle tradizionali.
La BMW Concept Coupé non rinnega la sua fonte di ispirazione. La forma della carrozzeria non è però de ata dalla
nostalgia, ma piu osto dall’aspirazione a interpretazioni avveniris che dei pici temi del design BMW. Lo studio è
una prova della maestria dei proge s BMW nell’arte di accogliere gli impulsi tradizionali e lasciarli ﬂuire in nuovi
modelli con l’aiuto del moderno know-how. Soltanto in questo modo i conce possono maturare, abbinando il
potere della storia al fascino delle visioni e al tempo stesso lasciando risvegliare le emozioni.
Tradizione ar gianale per un veicolo emozionale
Nello sviluppo della BMW Concept Coupé Mille Miglia 2006, sono sta applica metodi tradizionali, che con nuano
a essere anche oggi una componente essenziale del processo crea vo per il BMW Group. Modelli emozionali basa
su proge emozionali nascono dalle mani di creatori di grande esperienza.
Mentre le possibilità quasi illimitate della proge azione computerizzata high-tech comportano sempre il rischio della
casualità, nella proge azione tradizionale della carrozzeria soltanto l’applicazione logica di un’idea porta all’obie vo
desiderato. È il mo vo per cui i proto pi per tu i modelli del BMW Group vengono realizza a mano ancora oggi.
Per lo sviluppo di serie, si u lizzano modelli in creta, una materia malleabile a base di plas lina. Per tale concept,
gli s lis hanno rivisitato metodi ancor più tradizionali: la modellazione con il gesso, che comporta ritmi di lavoro
prestabili durante l’applicazione, la modellazione e l’indurimento del materiale. Ogni singolo passaggio richiede
un elevato livello di concentrazione. Durante i due processi evolu vi percepibili dal punto di vista o co e ta le, i
proge s allacciano un rapporto par colarmente stre o con l’ogge o della loro creazione. Si può capire come - e
forse anche perché - i carrozzieri delle generazioni passate riuscirono a creare vere e proprie icone della costruzione
di auto spor ve pur senza disporre della proge azione digitale.
Nella selezione del materiale, gli sviluppatori della BMW Concept Coupé si sono assegna lo stesso compito che ispirò
i creatori della BMW 328 Mille Miglia Touring Coupé: trovare soluzioni fuori dagli schemi. Dai materiali disponibili più
ada allo scopo, doveva nascere uno chassis estremamente leggero. Alla Touring di Milano, per raggiungere lo scopo,
fu applicato un involucro in alluminio su un telaio tubolare ﬁligranato. Oggi, la plas ca appositamente sviluppata per
la realizzazione di telai ha deﬁnito nuovi standard in termini di leggerezza, coeﬃcien di carico e libertà crea va. Di
conseguenza, anche per la Concept Coupé è stato scelto questo po di materiale: tu a la carrozzeria del concept
study è realizzata in plas ca rinforzata in ﬁbra di carbonio (CFRP). L’involucro è dipinto in ﬁne silver/argento, una
vernice estremamente brillante con pigmen ultraso li. In questo modo, la ﬁnitura evoca il ricordo delle tradizionali
livree ma, a uno sguardo più a ento, è chiaramente il risultato della più moderna proge azione dell’este ca esterna.
“Occhi” innova vi su un pico “muso” BMW
La BMW Concept Coupé Mille Miglia 2006 unisce il meglio di due mondi, e anche di più. Il design oﬀre soluzioni
s lis che e opportunità funzionali che potranno trovare un’applicazione pra ca soltanto nei veicoli di serie di un
futuro lontano: visioni aﬀascinan già oggi. Il frontale della Concept Coupé, per esempio, è di grande impa o nel suo
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aspe o completamente nuovo, ma sopra u o garan sce una visione migliore. A prima vista, il “muso” dello studio
sembra familiare, gli “occhi” ricordano uno dei proie ori circolari u lizza nella BMW 328. Ma invece di essere
integra nello chassis, sono applica come elemen pia . La moderna tecnologia a LED favorisce la collocazione
di poten sorgen di luce in spazi compara vamente piccoli, un progresso che oﬀre nuove possibilità per i modelli.
Le forme e la linea dal cofano del motore ai passaruota della Concept Coupé con nuano ﬁno alla griglia parasassi
anteriore senza essere interro e dal gruppo proie ori. Dal punto di vista o co, il “rene” BMW assume un ruolo
dominante sul frontale. Ora più che mai, cara erizza il pico “muso” BMW lasciando ai proie ori il ruolo di “occhi”,
malgrado l’esecuzione innova va.
Design senza tempo, moderna ingegnerizzazione
Inﬂuenze moderne dominano l’aspe o della Concept Coupé anche in altri pun ; so o la carrozzeria senza tempo
entra in gioco la più avanzata tecnologia di serie: i componen di azionamento della BMW Z4 M Coupé, la versione
più potente della due pos spor va purista. Il motore e le sospensioni di un’auto incondizionatamente spor va
assumono una nuova vocazione nella BMW Concept Coupé. Cos tuiscono la base ideale per una straordinaria
dinamica, una qualità per cui la Concept Coupé deve contraddis nguersi, come se fosse stata concepita per la guida
su strada, o su un circuito. E, anche se l’idea rimane puramente teorica, il rapporto tra eredità tradizionale e moderna
tecnologia in questa forma è assolutamente sensato. La BMW Z4 M Coupé segna la temporanea conclusione di una
lunga storia familiare di auto spor ve marchiate BMW. Motori poten , elevata eﬃcienza, intelligente costruzione
leggera, forma aerodinamica e design appassionato le regalano il suo inconfondibile cara ere.
La BMW Concept Coupé Mille Miglia 2006 supera in lunghezza la BMW Z4 M Coupé per 23 cen metri. È inoltre
più larga di 14 cen metri ma più pia a di 4 cen metri rispe o alla sua controparte des nata alla circolazione su
strada. Di par colare rilievo è la sporgenza frontale estremamente rido a. La sezione posteriore ha invece una linea
spiccatamente morbida e allargata per ragioni aerodinamiche.
La BMW Concept Coupé Mille Miglia 2006 ha legami di parentela con la BMW 328 e la BMW Z4 M Coupé, ed
esplora al tempo stesso il terreno comune tra il classico modello di ruolo e la sua moderna erede. La BMW 328 fu
inizialmente concepita come due pos aperta. Solo quando il regolamento della 24 ore di Le Mans ammise anche la
partecipazione dei veicoli chiusi, fu esplicitato il mandato per la BMW 328: proge are una carrozzeria adeguata, più
leggera possibile e aerodinamica. Il moderno processo di sviluppo per la BMW Z4 Coupé aveva un analogo cara ere.
La BMW Z4 Roadster si era già aﬀermata con grande successo quando la carrozzeria per la somigliante sorella fu
completamente rinnovata.
Motore sei cilindri in linea: ancora un punto di riferimento per la dinamica
Inoltre, la BMW Concept Coupé Mille Miglia 2006 induce a indagare profondamente nella storia della costruzione di
motori. Lo studio ha u lizzato come fonte di alimentazione un gruppo motore a sei cilindri in linea. Come già avveniva
nella BMW 328, e come avviene anche nella BMW Z4 M Coupé. Sei cilindri dispos in linea erano e rimangono
la soluzione ideale per una propulsione eﬃcace. Nella concept si riﬂe ono oltre 70 anni di storia dello sviluppo
del motore sei cilindri in linea - una fe a di storia il cui capitolo iniziale è tanto aﬀascinante quanto la conclusione,
sicuramente solo temporanea.
Il potenziamento del motore BMW 328 da 1971 cen metri cubici dagli originari 80 agli a uali 136 CV è ancora
considerato una prova delle eccellen capacità degli ingegneri BMW di un tempo. Sia la cilindrata che il rapporto
potenza/peso nella BMW 328 Mille Miglia Touring Coupé esprimo i valori più eleva e cos tuiscono un’impressionante
tes monianza della competenza di BMW in fa o di motori. Oggi, si richiedono ai motori prestazioni decisamente
superiori in termini di eﬃcienza ed eﬃcacia. Ma BMW con nua a deﬁnire nuovi standard in termini di fa bilità
tecnica. La performance eccezionalmente elevata del motore sei cilindri in linea della BMW Z4 M Coupé ricava ora
la sua potenza da una cilindrata di 3. 246 cen metri cubici; la potenza è classiﬁcata in 252 kW/343 CV. In confronto
alle sue antenate, il consumo di carburante per i 2.0 litri di cilindrata è decisamente inferiore. Indipendentemente
dal grado di trasformazione dei requisi e delle opportunità tecniche, il motore sei cilindri in linea BMW e BMW M
con nua a essere il punto di riferimento del suo tempo.
Il moderno gruppo motore della BMW Concept Coupé Mille Miglia 2006 mostra i suoi vantaggi in modo impressionante, anche dal punto di vista acus co. Le modiﬁche apportate al sistema di aspirazione e di scarico conferiscono
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al motore del concept study un rumore inconfondibilmente in sintonia con la tonalità delle auto da corsa. Il rombo
a u to in folle già segnala quel genere di impazienza colma di aspe a va che la BMW Concept Coupé sprigionerebbe
a livello visivo sulla linea di partenza di un circuito. A 4900 giri/minuto, la velocità esa a a cui viene raggiunta la
coppia massima di 365 Newton metri, il potente mbro rauco del sei cilindri si è già intensiﬁcato in un’esperienza
audi va simile a una fanfara.
L’interno: visioni per auto da corsa di grande s le
Anche l’ambiente che circonda il pilota e il copilota è molto diverso da tu o ciò a cui gli appassiona di automobilismo
erano abitua ﬁnora. Completamente liberi dalla convenzioni che sorgono durante i concept study pron per la
produzione di serie, i designer hanno regalato alla BMW Concept Coupé un interno incomparabile. I limi alla
funzionalità, alla scelta dei materiali e all’impressione o ca e ta le in vigore ﬁno ad ora sono sta consapevolmente
valica ; le tradizionali tecniche proge uali e di fabbricazione sono state sos tuite da metodi completamente nuovi.
Così è nato un interno in cui la stru ura delle superﬁci e delle forme o ene eﬀe totalmente nuovi. Nel contempo,
i vuo e i contorni hanno una loro funzionalità; la lavorazione manuale del metallo accentua meravigliosamente le
cara eris che del materiale. Tu e le superﬁci sono messe in risalto, senza soluzioni di con nuità e senza decorazioni.
Non ci sono bordi decora vi, anelli o cornici a sciupare l’impressione purista. Anche le scri e, i logo e i simboli,
per esempio, non sono applica come appendici ma sono sbalza nel rispe vo componente di metallo grazie alla
tecnologia al laser.
Soltanto tre materiali in tu o trovano posto nell’interno della BMW Concept Coupé Mille Miglia 2006: acciaio
inossidabile laminato ultrapia o, pellami non tra a e tessuto di Lycra. Anche i metodi di lavorazione sono sta
rido a una gamma minima: tu i componen sono sta cuci insieme o graﬀa l’uno all’altro grazie a una speciale
tecnica. La conseguente impressione delle superﬁci e dei comandi crea per gli occupan un’atmosfera che è al tempo
stesso futuris ca ed esclusiva.
La tecnologia di piegatura crea le forme; i vuo assumono una funzione
Nella creazione degli elemen dell’interno, i designer hanno abbinato l’uso di materiali tradizionali e l’applicazione di
metodi di lavorazione innova vi. Così facendo, hanno o enuto un risultato che non trova riscontro nella costruzione
automobilis ca, pieno di eﬀe incredibili. Di par colare impa o: l’adozione di una lavorazione in acciaio inossidabile
V2a nell’abitacolo e nella zona della console centrale. Ancor più del semplice materiale purista in sé, questo genere
di forma regala una nota seducente. Le lamiere, lavorate a uno spessore di un millimetro soltanto, sono piegate più
volte ﬁno ad assumere la stru ura superﬁciale ﬁnale del rispe vo componente. Precedentemente, le lamiere sono
piegate con precisione a formare i bordi desidera . Questa operazione viene eﬀe uata u lizzando una tecnologia al
laser sviluppata ad hoc, che consente una rimodellazione estremamente precisa, oltre a determinare un’eccezionale
stabilità del componente ﬁnito.
In ogni punto di incontro, i componen di metallo sono graﬀa insieme perfe amente a livello grazie a dentellature
tagliate al laser. I vuo sono presen solo dove possono, e sopra u o devono, assolvere al tempo stesso una
funzione; per esempio, l’elemento di transizione tra il supporto del crusco o e la console centrale viene u lizzato
come vano portaogge supplementare. In questo modo, l’indesiderato eﬀe o collaterale che si produce quando
si collegano due componen diventa un elemento s lis co coscientemente inserito. Anche so o questo aspe o,
l’interno della BMW Concept Coupé apre prospe ve del tu o nuove nel campo della proge azione automobilis ca.
Lavorando il metallo, i proge s dell’interno si sono ispira alle tradizionali tecniche di piegatura della carta. Anche
in questo caso, vengono create forme e stru ure prive di collegamen ar ﬁciali, che malgrado la leggerezza oﬀrono
una straordinaria stabilità. Tra l’altro, non è la prima volta che l’arte dell’origami, originaria del Giappone, è fonte
di ispirazione per la costruzione di ve ure. Anche la tecnica di piegatura u lizzata per alloggiare gli airbag nello
spazio più rido o possibile è essenzialmente inﬂuenzata da questo metodo. Ma per la proge azione di un interno
completo, questa soluzione rappresenta una rivoluzionaria novità.
Una nuova este ca nata dalla tradizione e dall’innovazione
Il collegamento di tradizione e innovazione ha portato anche a una nuova este ca nella lavorazione dei pellami
dell’interno della BMW Concept Coupé Mille Miglia 2006. Vari stra di pelle semplicemente concia , ma per il resto
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lascia naturali, vengono pressa l’uno sull’altro. Nasce così un componente sagomato tridimensionale che, tra le
altre cose, conferisce una nuova sensazione ta le alle sedute e alla sezione centrale della console. La pelle non nta
evoca inoltre un processo di invecchiamento naturale, per un gradevole eﬀe o di pa na depositata dal tempo.
Gli elemen in pelle e in Lycra sono collega tra loro u lizzando cuciture molto poco eviden . Anche il metallo e
la pelle sono cuci insieme nei pun di incontro. I tre materiali che dominano l’interno del concept study hanno
cara eris che estremamente diverse: un metallo des nato a durare in eterno, una pelle non tra ata e quindi viva
e un materiale realizzato in ﬁbre di plas ca moderne e resisten . Malgrado tu i contras , creano un abbinamento
estremamente gradevole in cui l’eﬀe o este co nasce da una funzionalità non adulterata. È la con nuazione di ciò
che la BMW Concept Coupé già esprime nel design della carrozzeria. I valori classici acquisiscono un par colare
fascino quando sono interpreta in nuovi modi. I conce all’avanguardia non emergono solo dalla competenza più
aggiornata ma richiedono anche una consapevolezza delle radici storiche. La BMW Concept Coupé è la dimostrazione
delle opportunità che ne possono nascere. Questo straordinario veicolo poteva essere realizzato soltanto da
proge s di automobili che col vano le tradizioni sulla base delle loro convinzioni, che usano intenzionalmente la
loro competenza e che sono aper a nuove visioni in tu i campi."
- [6]BMW, Virtual Car, english version at [7]Car Body Design
1.
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Disegni di automobili: Alfa Romeo 157 Compe zione di Emme-bi (2006-05-28 00:10)

[1]
Da Emme-bi, ipotesi per una versione spor va di ve ura media Alfa Romeo, denominata [2]Alfa 157 Compe zione.
- Emme-bi, per Virtual Car
1.
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2.

Il barche a Club Italia nella verde Umbria (2006-05-29 18:14)

[1]
Dopo il raduno [2]La Vecchia Romagna, il sodalizio [3]barche a Club Italia ha organizzato un incontro, nei giorni sabato
20 e domenica 21 maggio 2006, negli incatevoli luoghi della "verde Umbria".
Le piazze medievali di Todi e Norcia sono state "colorate" dalle barche a dei soci del Club, che hanno a raversato le
strade di Spoleto e la verde Valnerina, visitando le rovine del municipium romano di Carsulae e guidando lentamente
sul Piano Grande. Senza dimen care la buona cucina tradizionale ed i vini pici dell’Umbria.
"Per sabato 20 maggio, dopo i necessari salu , si è par alla volta di strade statali, passando a raverso i centri di
Marsciano e Fra a Todina. Durante il percorso, i soci sono sta ospi delle "Can ne Bus " per l’aperi vo con vini di
loro produzione.
Alle 12.00 circa, arriva a Todi e parcheggiate le ve ure nella centrale Piazza del Popolo, è stata visitata la meravigliosa ci adina. Un light lunch con buﬀet è stato consumato proprio nella centrale piazza, presso il "Caﬀè Serrani".
Tante foto e risposte di appassiona di auto, poi partenza per una passeggiata tra le verdi colline che separano Todi da San Gemini, arrivando al "Parco Archeologico di Carsulae", con visita guidata delle rovine del municipium
romano di Carsulae.
Con gli occhi pieni di ricordi del passato che segnano ancora la vita presente, ci si è trasferi a Spoleto, la Ci à dei
Due Mondi, lungo la strada panoramica che percorre i centri di Acquasparta e Baiano di Spoleto. Parcheggiate le
auto nel garage di quello che è stato deﬁnito uno dei templi dell’arte moderna in Umbria, l’"Albornoz Palace Hotel",
la cena di gala ed il perno amento.
Domenica 21 maggio le auto hanno passeggiato lungo la strada che da Spoleto va a Norcia e poi a raversa il
Piano Grande di Castelluccio, con vista su paesaggi indimen cabili. Le foto sul Piano Grande, a mol sconosciuto,
hanno immortalato per sempre le barche a in un luogo ricco di emozioni. Quindi, alla conquista della ci à di Norcia,
dove le auto hanno sostato in Piazza San Benede o, nel centro storico. Dopo la visita del centro stesso, il pranzo con
menù pico presso la "Taverna del Boscaiolo", dove il raduno si è concluso: salu , baci & abbracci con appuntamento
ad inizio giugno per il [4]nuovo incontro in Liguria."
- [5]barche a Club Italia, Virtual Car
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Alfa 159 Polizia e Carabinieri: la tradizione con nua (2006-05-29 19:41)

[1]
Sono sta comunica da Alfa Romeo i da rela vi alle Alfa 159 che saranno a disposizione dei Carabinieri e della
Polizia Italiana. Il motore è il 2.4 JTDM 5 cilindri 20v Mul jet da 200 CV, abbinato ad un cambio meccanico con
sei marce. L’alles mento è realizzato dire amente nella fabbrica di Pomigliano d’Arco (Napoli), e comprende gli
accessori previs anche nelle ve ure di serie (ABS ed EBD, clima zzatore bi-zona, airbag anteriori, laterali e per le
ginocchia, VDC - Vehicle Dynamic Control), ed altri speciﬁci appositamente richies .
Tra ques : la parziale blindatura; i vetri an sfondamento; la para a in policarbonato ed acciaio che separa i pos
posteriori da quelli anteriori; i rives men con tessuto Fortex; i disposi vi ele roacus ci esterni - barra a rezzata
mul funzioni per la Polizia - luci di emergenza, un faro orientabile e un pannello a scomparsa con scri e luminose
integrato aerodinamicamente con la carrozzeria per i Carabinieri; gli scompar men per riporre le dotazioni individuali di difesa; la predisposizione per gli appara di comunicazione, navigazione, trasmissione e acquisizione da ; il
serbatoio che nasconde, al suo interno, speciali sfere di maglia in lega di alluminio per prevenire le esplosioni a causa
di scoppi interni; il bagagliaio a rezzato per riporre borsa per il pronto soccorso, es ntore, cartelli, coni segnale ci...
Alfa Romeo e Polizia
"È da mezzo secolo, ormai, che la Polizia Italiana comba e il crimine aﬃdandosi, nell’u lizzo delle sue ve ure, ai
poten motori Alfa Romeo. Fu l’Alfa Romeo 1900 T.I., agli inizi degli anni Cinquanta, ad aprire la strada al binomio
Polizia – Alfa Romeo e a garan re, con i suoi 100 cavalli, potenza e sicurezza al servizio dei ci adini; ma non si
tra ava solo di berline. Il reparto Celere, infa , sfrecciava negli stessi anni a bordo dei rossi fuoristrada Alfa Romeo
A.R. 51 (Ma a), mentre il marchio Alfa Romeo siglava anche i motori dei velocissimi natan della Polizia Mari ma.
Dal 1955 il tes mone del ruolo di “Pantera” passò dalla 1900 alla sca ante Giulie a T.I., per arrivare alla Giulia
nella motorizzazione da 1600 cen metri cubi che sviluppava una potenza di 92 cavalli. Anche negli anni Sessanta le
Pantere Alfa Romeo vennero aﬃancate da modelli coupé, come la 2600 Sprint carrozzata da Bertone, o furgoni come
il Romeo II. Inﬁne, sono state Pantere verdi della Polizia ve ure Alfa Romeo entrate di diri o nella storia dell’auto,
come l’Alfe a, la Nuova Giulie a, l’Alfasud, la 33, l’Alfa 90, l’Alfa 75, e la 156 anche in versione Sportwagon ﬁno ad
arrivare ad oggi, con la Pantera “targata” 159."
Alfa Romeo e Carabinieri
"Alfa Romeo e Carabinieri, una collaborazione che dura dal secondo dopoguerra quando tu e le “Gazzelle” avevano
il marchio Alfa Romeo sulla calandra, a cominciare dalle Giulie a e dalla sua discendente dire a, la Giulia, nelle
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motorizzazioni da 1600 cc, con la cara eris ca griglia a sos tuire i fari abbaglian per fare spazio alle poten
sirene. Alla base c’era l’obie vo preciso di modernizzare il servizio automobilis co allo scopo di controba ere la
malavita organizzata. La Giulia T.I. appare perfe a: una ve ura di nuova concezione che coniugava grandi prestazioni
motoris che con elevate do di aﬃdabilità necessarie ai gravosi compi dei nascen "Nuclei Radiomobile". E il
proﬁcuo sodalizio tra l’Arma e Alfa Romeo prosegue negli anni successivi con ve ure sempre grintose e aﬃdabili: si
chiamano Alfe a, Alfasud, Alfa 90, Alfa 33, Alfa 75, ﬁno ad arrivare alle straordinarie performance delle 156, che ora
lasciano il passo alla nuovissima 159. Insomma, da oltre mezzo secolo l’Arma dei Carabinieri si aﬃda alle ve ure Alfa
Romeo per le loro do di forza, aﬃdabilità e sicurezza."
- [2]Alfa Romeo, Virtual Car
1.
2.

Porsche 911 GT3 RS (2006-05-30 10:28)

[1]
Porsche presenta sul mercato europeo, con disponibilità a par re da o obre 2006, la 911 GT3 RS, una variante della
[2]GT3 che viene deﬁnita "purista", dal momento che è pensata per un uso su pista, pur possedendo tu i requisi
per l’omologazione ad uso stradale.
Viene riproposta una sigla storica, RS, che ricorda agli appassiona sopra u o la Carrera RS 2.7 del 1972, ma anche
la più recente 911 RS po 964 del 1991: queste ve ure sono accomunate dalle par colari do di guidabilità, ma
anche dal fa o che cos tuiscono la base per le elaborazioni nelle compe zioni.
La nuova "RS", come i modelli Carrera 4, ha la carrozzeria più larga nella parte posteriore di 44 mm rispe o alla
GT3, e rispe o a questa pesa 20 kg in meno (1.375 kg), grazie ad alcuni accorgimen : spoiler posteriore regolabile
in carbonio, cofano posteriore in plas ca, luno o alleggerito anch’esso in plas ca. Dotata di un 3.6 da 417 cv a
7.600 giri/min, la ve ura o ene dunque un invidiabile rapporto peso-potenza di 4,5 kg/kW. Inoltre, per soddisfare i
requisi richies nei campiona Gran Turismo, la GT3 RS stradale ha alcune soluzioni della versione da corsa, come
un supporto ruota speciale ed un ponte posteriore con regolazioni indipenden .
Gli interni hanno spiccate cara eris che spor ve, con i leggeri sedili a guscio in ﬁbra di carbonio ed il pacche o SportClub (gabbia di sicurezza composta da roll-bar ﬁssato con vi alla carrozzeria, predisposizione per
l’interru ore generale della ba eria). Come le auto da corsa, è fornita di cintura a sei pun per il guidatore, che
dispone anche di es ntore. Tessu e rives men interni sono in colore nero; cielo della ve ura, volante e leva del
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cambio sono rives

in pelle alcantara.

La carrozzeria è disponibile nei colori argento metallizzato e nero; su richiesta anche arancione o verde, mentre le scri e e i cerchi sono realizza nei colori arancio o nero in contrasto croma co con i colori dell’esterno. In Italia
la 911 GT3 RS sarà in vendita, a par re da o obre 2006, a 134.859 euro inclusa l’IVA. Negli Sta Uni la 911 GT3 RS
sarà disponibile a par re da marzo 2007.
- Virtual Car, [3]Porsche
1.
2.
3.

Fiat e Duca : Mad for Motors a Misano (2006-05-31 17:09)

[1]
"Mad for Motors è l’evento che nasce dalla volontà di Fiat e Duca di incontrare tu gli appassiona delle due e
qua ro ruote e far loro vivere, nella cornice del circuito [2]Santamonica di Misano Adria co, un weekend di emozioni
nel segno dello sport e del diver mento.
Una “tre giorni” (9-10-11 giugno 2006) grazie alla quale con nua la collaborazione tra Fiat e Duca che ha dato vita
all’ul ma nata di casa Fiat: Panda Monster, edizione limitata che si ispira alla nuova Duca Monster 695. A Misano si
potrà infa vedere dal vivo “il mostro di grinta” targato Fiat, che ﬁno ad ora è stato possibile scoprire solo a raverso
il sito internet [3]www.pandamonster.ﬁat.com, unico mezzo per avere maggiori informazioni e prenotare un incontro
nei concessionari Fiat.
Fiat e Duca animeranno il paddock e la pista del circuito per l’intero weekend con a vità e inizia ve che
renderanno questo appuntamento irrinunciabile per gli aman dei motori e non solo. Mad for Motors rappresenta
infa un’occasione imperdibile per conoscere i grandi campioni delle due e qua ro ruote dei Team Fiat e Duca . Alla
manifestazione saranno infa presen Paolo Andreucci e Andrea Navarra, pilo del team rally di Fiat Grande Punto
e Lorenzo Lanzi del team Duca , protagonista del Campionato Mondiale di Superbike.
Il programma della manifestazione è molto intenso: sessioni di prove libere in pista aperte a tu e le marche
di moto per tu e e tre le giornate. I giri liberi in pista potranno essere prenota e acquista presso il call center
dell’autodromo ai numeri 0541618521 o 0541618522, oppure all’indirizzo [4]www.misanocircuit.com.
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Per chi sceglie le qua ro ruote, Fiat me e a disposizione [5]Panda Monster e Panda Cross per i test drive e
Fiat Grande Punto per i corsi di Guida sicura.
Grazie ai Test Drive sarà possibile sperimentare l’eleganza grintosa di Panda Monster. Aﬃdabile e sca ante la Grande
Punto Sport è l’auto ideale per apprendere i fondamen della guida sicura.
Inoltre tu i visitatori, potranno so oporsi, gratuitamente, ad una serie di prove di abilità motoris che e non,
tra cui mini Motard, Kart e minimoto, Mountain bike e Ponte Tibetano che impegneranno tu i partecipan in gare
entusiasman e diverten . Coloro, inoltre, che prenderanno parte alle prove di abilità verranno so opos a brevi
e simpa che interviste. Durante la serata di sabato, presso il locale Byblos di Misano, verrà ele o “il Mostro di
Bravura”, ovvero colui che avrà dimostrato di avere il più elevato grado di conoscenza del Mondo Fiat e Duca .
Sul pis no prova di Santamonica tu coloro che lo desiderano potranno anche testare alcuni modelli della nuova
gamma Duca , tra cui i nuovi Monster 695 e S2R.
Fiat e Duca ﬁrmano, dunque, un evento esclusivo che vuole celebrare i veicoli Monster a due e qua ro ruote,
confermando, così, la propria vocazione spor va cara erizzata dall’inimitabile s le italiano."
Fiat - Duca
Mad for motors
Circuito di [6]Santamonica di Misano Adria coCircuito di Santamonica, Misano Adria co (Rimini)
9-10 e 11 giugno 2006
- Fiat Auto
1.
2.
3.
4.
5.
6.

2.6 June
Altre foto ed annotazioni sul Miraﬁori Motor Village (2006-06-01 12:30)

[1]
687

Con nuiamo a presentare il [2]Miraﬁori Motor Village, centro polivalente di Fiat Auto realizzato a Miraﬁori (Torino),
con annotazioni aggiun ve del [3]Gruppo Thema Proge , che ha curato layout interni ed esterni della moderna struttura.

Tu o è par to dalla trasformazione in spazi a des nazione commerciale di due capannoni industriali in disuso,
situa all’interno degli stabilimen di Miraﬁori, insieme luogo "storico" e "simbolico" della Fiat. In un’area di 70.000
mq complessivi, il Motor Village ha l’ambizione di divenire il più grande showroom del mondo dedicato ai diversi
marchi del Gruppo Fiat, con possibilità di provare ed acquistare le ve ure, insieme ad una serie di servizi, come
ﬁnanziamen , assicurazione, assistenza post vendita.
Inoltre, il secondo dei due capannoni ospita l’area oﬃcina e ricambi e la Training Academy, per la formazione del
personale delle oﬃcine Fiat di tu a Europa. Il Motor Village propone anche spazi per l’intra enimento dei visitatori:
merchandising, ristorazione e Sala Polivalente.
"Il gruppo Fiat ha inves to molto in questa operazione di recupero, nel rispe o dell’impianto originale dell’ediﬁcio.
I due capannoni, adibi uno a showroom e il secondo ad area assistenza, sono sta restaura mantenendo la
stru ura industriale in vetro, ferro e ma oni. La riconversione dell’ediﬁcio è stata accompagnata dallo studio e
dall’alles mento dei layout interni ed esterni, studia da Gruppo Thema Proge in sintonia con la comunicazione
del marchio.
Lo studio di archite ura, che lavora da anni per il Gruppo Fiat, ha potuto me ere in campo uno straordinario
bagaglio di esperienze nel se ore, avendo seguito per i vari brand del gruppo sia l’alles mento degli stand presso
i principali Saloni automobilis ci che la proge azione della rete vendita e A er Sales in Italia e nel mondo. Per
Miraﬁori Motor Village GTP si è occupata dei layout esterni del capannone dedicato all’assistenza clien e dei layout
interni degli showroom, dell’area assistenza e della Training Academy. Tu e le aree di conta o con il pubblico sono
state proge ate in modo da comunicare al meglio l’iden tà e i valori del brand, dallo studio dei ﬂussi e delle funzioni
ﬁno agli strumen di comunicazione.
Un proge o ampio e ar colato, ﬁnalizzato a rendere Miraﬁori Motor Village il luogo ideale per trasme ere al
pubblico l’iden tà e lo spirito del Gruppo Fiat."
- Virtual Car, [4]GTP - Gruppo Thema Proge

1.
2.
3.
4.
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Alan Guerzoni, passione per i motori (2006-06-01 18:17)

[1]
Davvero interessan le creazioni di [2]Alan Guerzoni, che si dedica con competenza e passione alla modellazione 3D,
all’automodellismo sta co ed alla fotograﬁa delle più belle supercars, in par colare delle GranTurismo che nascono
in provincia di Modena e Bologna.
Vi proponiamo in queste pagine la Ferrari Enzo, realizzata in 3D in varie combinazioni croma che, e le elaborazioni di alcuni automodelli Ferrari e Lamborghini; molte altre immagini e fotograﬁe meritevoli di a enzione, nel sito dell’autore,
[3]alanguer.altervista.org.
- Virtual Car, immagini © [4]Alan Guerzoni
1.
2.
3.
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Daihatsu Copen Cabrio Coupé (2006-06-02 00:10)

[1]
Si avvicina l’estate, e con la bella stagione aumenta la voglia di viaggiare su un’auto scoperta. Tra le numerose proposte
delle case automobilis che, molte delle quali già tra ate nei nostri ar coli, segnaliamo con un po’ di ritardo la Daihatsu
Copen, simpa co esempio di come sia possibile realizzare un’auto divertente anche con dimensioni minime - è lunga
meno di 3,50 m: recentemente rinnovata, ora possiede ﬁnalmente la guida a sinistra, ed un motore di 1.3 cc da 87 cv
che, grazie ad un peso di soli 775 kg, perme e alla Copen prestazioni interessan .
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Di seguito il comunicato stampa, accompagnato da una tren na di [2]immagini e disegni uﬃciali; ulteriori informazioni, brochure e prezzi nel sito di [3]Daihatsu Italia.
Copen: essenza di libertà
Compa a, spor va, grintosa, aﬀascinante. Mol gli agge vi che si possono spendere per la Copen, cabrio coupé
dalla doppia anima, che con la sua personalità unica e ben cara erizzata s mola la voglia di libertà e il piacere di
guidare con i capelli al vento, ma sa diventare anche prote va quando le condizioni atmosferiche lo consigliano.
Una grande piccola per tu e le stagioni e per tu i momen anche un po’ speciale perché costruita “quasi a mano”,
esemplare per esemplare, da tecnici altamente specializza .
S le unico e inconfondibile
Cabrio coupé o roadster, comunque la si voglia deﬁnire la Copen si presenta con un design dalle linee morbide, con
molte rotondità in evidenza, ma con una grinta che è so olineata dall’aggressivo frontale con la mascherina a nido
d’ape molto importante, i fari di generose dimensioni e a doppia parabola, i fendinebbia integra .
Poi ecco la ﬁancata, molto pulita ma slanciata, dove si impongono all’a enzione gli ampi passaruote che incorniciano
i cerchi in lega con pneuma ci ribassa . Una ﬁancata resa alla vista ancor più dinamica dai so oporta con eﬀe o
minigonne. Ma è il padiglione, con la sua duplicità e versa lità, a cos tuire un elemento quanto mai cara erizzante:
chiuso accentua la spor vità delle linee, rende la ve ura ﬁlante e compa a; aperto, invece, da quella sensazione di
respiro e di libertà che è propria delle cabrio di razza. Al tu o si aggiunge la funzionalità del te uccio rigido che, a
comando ele rico, scompare nel vano bagagli (in soli 20 secondi). Morbida, inﬁne, anche la coda, altre anto grintosa
nell’immagine, dove si evidenziano, lo spoilerino (elegante ma anche funzionale ai ﬁni dell’asse o in velocità), i due
terminali di scarico croma e i proporziona gruppi o ci. Interpreta con grande personalità anche gli interni dal
tono decisamente spor vo ad iniziare dalla strumentazione, giocata su tre elemen circolari pos in primo piano,
generosamente dimensiona e ben leggibili in ogni condizione di luce grazie anche all’ampia palpebra an riﬂesso
che li protegge.
Funzionale la consolle centrale dove sono raccol i comandi per la clima zzazione (con aria condizionata manuale),
dove è inserito l’orologio digitale e dove è previsto il vano per la radio (con impianto già predisposto, completo di
antenna e altoparlan ). Quasi “da corsa” la posizione di guida con sedili molto accoglien , ben conforma anatomicamente e con guance che tra engono adeguatamente in curva. Una posizione di guida regolabile su misura, con
la corta leva del cambio a portata di mano sul tunnel della trasmissione. Curate le dotazioni con pra camente tu o
di serie dai retrovisori ele rici alla chiusura centralizzata con telecomando, all’an furto immobilizer, agli alzacristalli
ele rici, all’Abs con Ebd, al doppio air bag, al clima zzatore manuale, alla predisposizione dell’impianto radio con
antenna e due altoparlan , al luno o termico, alla regolazione dell’asse o fari, ai fendinebbia, ai cerchi in lega da 15
pollici (con pneuma ci da 165/50 R15).
Una Copen che si fa anche lussuosa nella versione al top aggiungendo i sedili in pelle (che possono anche essere
scel bicolore), il volante Momo in pelle abbinato, i piccoli ma prote vi roll bar croma e il deﬂe ore an vento alle
spalle dei passeggeri (per quando si viaggia con la capo na abbassata).
Motore grintoso
Il propulsore 4 cilindri a benzina, di 1,3 litri (1.298 cc), è un classico della più recente tecnologia Daihatsu. Realizzato
interamente in lega leggera di alluminio, ha archite ura a 16 valvole, con doppio albero a camme in testa (DOHC)
e valvole a fasatura variabile (DVVT), per o mizzare i consumi e contenere le emissioni inquinan ( il propulsore
della Copen è ovviamente già a norme Euro 4 e si avvale, tra l’altro, di un catalizzatore intelligente autorigenerante).
L’alimentazione è a iniezione ele ronica (EFI) mul point. La mappatura della centralina, impostata sulla spor vità,
me e a disposizione della cabrio coupé una potenza massima di 64 kW (87 cv) a 6.000 giri, con una coppia motrice
di 120 Nm a 3.200 giri. Il risultato è una velocità massima che può arrivare sino a 180 km/h e un’accelerazione da 0
a 100 km/h in soli 9,5 secondi. Prestazioni di tu o rispe o, assolutamente godibili anche sui più tortuosi percorsi,
rese possibili dal peso contenuto (che a pieno carico con due passeggeri e bagagli arriva a soli 1.040 kg) e dal cambio
manuale a 5 marce, dalla leva corta, maneggevole, molto secco e preciso, con rappor ben scala .
Stru ura leggera ma robusta
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La scocca portante della Copen è realizzata in acciaio ad alta resistenza con elemen di irrigidimento nei pun
so opos alle maggiori sollecitazioni. Mol elemen , come il cofano motore e quello posteriore, il te uccio ele rico
a scomparsa, ma anche le por ere ed altri par colari, sono realizza in lega di alluminio, materiale che unisce alla
resistenza stru urale una leggerezza che contribuisce al contenimento dei pesi.
Le sospensioni seguono l’impostazione spor va, non troppo morbida, per realizzare una tenuta di strada sempre
o male sia ad andatura turis ca sia quando si sollecita la ve ura al limite delle sue possibilità. All’anteriore lo
schema è a ruote indipenden McPherson, con molle elicoidali, barra stabilizzatrice e ammor zzatori. Dietro, invece,
è previsto un ponte semi rigido, sempre con molle, ammor zzatori e barra stabilizzatrice. Per lo sterzo, a pignone e
cremagliera, è di serie la servoassistenza precisa e funzionale, sia in manovra che in velocità.
L’impianto frenante si avvale di dischi autoven lan (da 14 pollici) all’avantreno e di tamburi al retrotreno, con
servoassistenza a depressione, Abs a qua ro sensori e qua ro canali integrato da Ebd. Par colarmente curata, come
è tradizione di Daihatsu, la sicurezza a va e passiva. La scocca prevede elemen a deformazione programmata e ad
assorbimento d’urto (per smal re la forza cine ca di un eventuale impa o) e un abitacolo robusto e prote vo nei
confron degli occupan . I due passeggeri dispongono di air bag anteriori full size.
Cara eris che tecniche Copen cabrio coupé
motore: 1,3 K3-VE
cilindri: 4 in linea benzina DOHC, 16 valvole DVVT
cilindrata: 1.298 cc
alesaggio x corsa: mm 72 x 79,7
alimentazione: iniezione ele ronica EFI (mul point)
potenza max (Kw/giri): 64 a 6.000
potenza max (cv/giri): 87 a 6.000
coppia max (Nm/giri): 120 a 4.400
cambio manuale: 5 marce e RM
sterzo: a pignone e cremagliera servoassis to
trazione: anteriore
sospensioni anteriori: ruote indipenden McPherson, molle, barra stabilizzatrice, ammor zzatori
sospensioni posteriori: ponte semirigido, barra stabilizzatrice, molle, ammor zzatori
freni: dischi anteriori ven la , tamburi, Abs, Ebd
Dimensioni e pesi
lunghezza: mm 3.440
larghezza: mm 1.475
altezza: mm 1.245
passo: mm 2.225
altezza minima da terra: mm 105
carreggiata anteriore: mm 1.300
carreggiata posteriore: mm 1.290
diametro di volta: metri 9,20
peso a secco: kg 850
peso totale ammesso: kg 1.040
portata u le: kg. 190
capacità bagagliaio: 210 litri (con te uccio chiuso)
carburante: litri 40
cerchi: 4,50 x 15
pneuma ci: 165/50 R15
Prestazioni e consumi
velocità massima: 180 km/h
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accelerazione 0/100 km/h: 9,5 secondi
consumo urbano: 7,7 lt/100 km
consumo normalizzato: 6,0 lt/100 km
consumo extraurbano: 5,0 lt/100 km
emissioni Co2: 140 g/km
norma va europea: Euro 4
- [4]Daihatsu, Virtual Car
1.
2.
3.
4.

Raduno Internazionale Pagani Zonda: le foto (2006-06-02 08:00)

[1]
A completamento della no zia sul [2]raduno internazionale delle Pagani Zonda, terminato lo scorso maggio al
[3]Museo Nicolis di Villafranca di Verona, alla presenza di Horacio Pagani, abbiamo il piacere di presentare un nutrito
gruppo di [4]fotograﬁe rela ve alla manifestazione, raﬃguran le Pagani Zonda nelle varie versioni ed una Lamborghini Murciélago "verde Ithaca".
Ringraziamo la [5]Pagani Automobili, il [6]Museo Nicolis e, naturalmente, l’autore delle fotograﬁe, [7]Alan Guerzoni,
che abbiamo avuto già modo di [8]apprezzare nelle nostre pagine.
- Virtual Car, Museo Nicolis, immagini © Alan Guerzoni
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Scultura di Annachiara Spellini al Museo Nicolis (2006-06-03 00:10)

[1]
Un’altra interessante inizia va, dopo il [2]raduno della Pagani Zonda, si svolgerà al [3]Museo Nicolis di Villafranca
di Verona: la presentazione al pubblico della scultura in bronzo realizzata dall’ar sta veronese Annachiara Spellini.
Venerdì 9 Giugno 2006 alle ore 18:00 si terrà infa l’inaugurazione della scultura a tema automobilis co, dal tolo
"Co ereau, un sogno a qua ro ruote" e, a seguire, la presentazione del libro "Anna Chiara spellini-Sculture" con la
giornalista Paola Azzolini.
"Luciano Nicolis ha costruito un impero economico, ma ha dei sogni dentro, era preoccupato e incerto se aﬃdarmi
l’impresa perché sono una donna, ma quando ha visto la mia scultura non ha avuto più dubbi..."
"E’ sinte zzato in questa frase l’incontro felice fra Annachiara Spellini, ar sta veronese che plasma con sapienza e
leggerezza materiali duri e duraturi come il bronzo e il marmo, e Luciano Nicolis, imprenditore veronese, fondatore
del Museo di Villafranca che porta il suo nome e custodisce una superba collezione d’auto d’epoca, moto, bicicle e,
strumen musicali, macchine per scrivere e fotograﬁche, opere dell’ingegno umano.
Talento ar s co, sogni e passione per le cose che durano nel tempo hanno fa o “sca are la scin lla”, dando
vita prima a un’idea e, quindi, a un’opera d’arte che Annachiara Spellini ha realizzato modellando il bronzo e
trasformandolo, magicamente, in una ve ura di inizio secolo, la Co ereau Populaire, vanto e status symbol della
borghesia dell’epoca.
Chi crede ai sogni, chi ama l’arte in tu e le sue espressioni, chi è appassionato di ve ure d’epoca potrà ammirare concretamente tu o questo proprio al Museo Nicolis di Villafranca che ha deciso di aﬃdare alla grande scultura
in bronzo di Annachiara Spellini il compito di dare il benvenuto ai visitatori.
“Co ereau, un sogno a qua ro ruote” è un’opera importante e spe acolare, des nata a diventare il simbolo,
visibile e riconoscibile, del Museo Nicolis. Sarà collocata nel grande spiazzo davan all’ingresso per fare sapere a tu ,
anche a quelli che ogni giorno sfrecciano veloci lungo la strada provinciale, che dietro le facciate modernissime del
Museo Nicolis di Villafranca sono custodi tesori meravigliosi che non si possono vedere altrove - A disposizione di
tu , per il piacere e la gioia di tu .
Nei Musei un po’ speciali, quelli moderni, quelli vivi che costantemente ampliano e arricchiscono il proprio
patrimonio ar s co e culturale, si possono fare incontri molto interessan . E’ proprio così... e per averne conferma
bisogna solo recarsi al Museo Nicolis e lasciarsi ca urare dalla magia delle sue collezioni.
Anna Chiara Spellini, ar sta villafranchese ma che lavora molto all’estero sino in Asia ed Australia, che dà vita
e passione al bronzo e al marmo, racconterà come ha creato la sua opera spe acolare, partendo dal sogno di Luciano
Nicolis... La maggior parte delle sue opere volge alla ﬁgura umana che si presenta perfe a in bronzo e marmo,
potente e delicata, morbida e sinte ca."
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- [4]Museo Nicolis, Virtual Car
1.
2.
3.
4.

Lancia per l’Ente Teatrale Italiano (2006-06-05 12:55)

[1]
In occasione dei 100 anni dalla nascita, Lancia con nua la propria a vità di sponsorizzazione di even . Dopo la
presenza al [2]Biograﬁlm Fes val Bologna ed il patrocinio degli [3]European Fashion Awards 2006, ora è la volta
dell’Ente Teatrale Italiano, che Lancia aﬃanca come sponsor tecnico. La Lancia Musa diventa così, per l’occasione,
"l’auto del teatro italiano". Di seguito, il comunicato uﬃciale.
Lancia per l’Ente Teatrale Italiano. Un centenario all’insegna della cultura italiana.
"Fondata nel 1906, Lancia celebra quest’anno il centenario. Uno straordinario traguardo condiviso con un ristretssimo numero di Case automobilis che e per il quale il marchio ha scelto di realizzare numerose inizia ve nella
cultura, nella moda e nel design.
In questo contesto si situa la presenza di Lancia a ﬁanco dell’Ente Teatrale Italiano come sponsor tecnico. La Lancia
Musa diventa così “l’auto del teatro italiano”, richiamando già nel nome, Musa, le ar ; il teatro che tu e le ar
raccoglie ed unisce nella rappresentazione drammaturgica, diventa palcoscenico per la Musa.
Il pubblico teatrale, da sempre a ento ed esigente, lontano dalla fre a e dalla superﬁcialità, potrà apprezzare, in
occasione delle più importan “prime” teatrali a Roma, Firenze, Bologna, la bellezza della Lancia Musa. Perchè
come il teatro italiano è una delle espressioni più piche della cultura del nostro Paese, così Lancia è, tra le case
automobilis che, quella che meglio ne esprime i valori di eleganza e s le.
Lancia per il teatro, così come Lancia per il cinema, dalla partecipazione al prossimo Biograﬁlm Fes val di
Bologna alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematograﬁca di Venezia in qualità di Sponsor Principale.
Cultura, Teatro, Cinema ma anche moda e design, all’insegna del patrimonio culturale e sociale italiano.
In quest’o ca si inseriscono l’adesione di Lancia alle sﬁlate “Moda Milano”, agli European Fashion Award, ed il Lancia
Tour Italian Design, mostra i nerante - da Milano, a Madrid, Parigi, Berlino - con le ve ure che hanno fa o la storia
di Lancia accompagnate dai 100 ogge che hanno fa o la storia del design italiano.
Le inizia ve in programma puntano a far conoscere al grande pubblico sia la storia leggendaria del marchio fa a di ve ure e proge s , corse e motori che hanno segnato il progresso tecnologico e le vicende spor ve del
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Novecento - sia la sua chiara volontà di giocare un ruolo da protagonista in futuro.
Per questo è stato scelto un originale logo – spicca anche sulle nuove versioni “Collezione Centenario” di Thesis,
Musa ed Ypsilon – che vede il numero 1 seguito dal simbolo dell’inﬁnito.
Si tra a, quindi, di un segno forte che racchiude in sé il passato, il presente e il futuro; perché celebrare un secolo di
vita non è una rievocazione all’insegna della nostalgia, ma un punto di partenza verso nuove sﬁde."
[4]Lancia, Virtual Car
1.
2.
3.
4.

Il "Pigafe a" al Bonfan -Vimar: resoconto (2006-06-05 17:03)

[1]
Ricordate la no zia dell’arrivo al Museo Bonfan Vimar (Romano d’Ezzelino, Vicenza) del camion [2]IVECO Pigafe a,
con il quale il bassanese Cesare Gerolime o ed il giornalista Daniele Pellegrini hanno compiuto tra il 1979 e il
1981 il giro del mondo? Di seguito vi presen amo un completo resoconto dell’evento, inviatoci dallo stesso Museo
bassanese.
"Giovedì 2 giugno, alle ore 15.23 precise, davan all’ingresso del Museo dell’Automobile “Bonfan -VIMAR” si è
fermato il camion IVECO 75 PC denominato “Antonio Pigafe a” che fra il 1979 e l’81 compì il giro del mondo con il
bassanese Cesare Gerolime o ed il giornalista Daniele Pellegrini.
Al volante dopo 35 anni, nuovamente Cesare Gerolime o, accolto da applausi di amici ed appassiona , foto e riprese
ﬁlmate.
Par to da Mondovì all’alba e scortato da o o fuoristrada d’epoca anni ’60/’70, il glorioso veicolo è arrivato
nella sua casa deﬁni va. Si deve alla sensibilità di un dirigente IVECO tu a la vicenda. E’ l’ing. Masoero che,
incuriosito da questo camion con scri e e segni del tempo che si trova rimessato in un capannone dell’azienda
torinese, approfondisce la sua storia rivangando nella memoria e chiedendo conferme.
Gerolime o è di Bassano del Grappa, a Bassano c’è un noto museo dell’auto e due più due hanno fa o quattro molto in fre a. Ha telefonato all’ente veneto, ha sondato la dirigenza IVECO e tu o si è concluso velocemente.
IVECO cede al Museo “Bonfan -VIMAR” questo prezioso cimelio, che abbisogna però di qualche cura per rime erlo
695

in eﬃcienza este ca e meccanica. Esso passa so o le a enzioni dello specialista Bongioanni di Mondovì e, seguito da
Masoero, Gerolime o e, per il museo, Balestra, viene so oposto ad un accurato restauro conserva vo, e lasciando
giustamente i segni del tempo.
Così, dopo aver percorso ben 184.000 Km. in poco più di due anni e conquistato il Guinnes dei Prima per essere stato il primo ed unico camion a compiere questa impresa, il “Pigafe a” ha trovato la giusta vetrina. Sarà infa
una delle a razioni del nuovo museo che sta prendendo consistenza nel cuore an co di Bassano, in una nuovissima,
moderna e pres giosa sede.
Gerolime o ha raccontato un po’ delle sue avventure, la vita dura e spartana condo a, le fa che, le gioie e qualche
paura. Si è saputo così che è stato conquistato anche il record mondiale di al tudine per camion civili, ben 5.263
metri del passo di Chacaltaja nella Bolivia.
“Oltre i 4.000 metri l’ossigeno non è più suﬃciente per la corre a combus one del motore - racconta Gerolime oed ogni momento sembrava che ci dovessimo fermare.
Si procedeva a tu o acceleratore con la prima rido a, ad una velocità di circa 1,5 Km/ora! Se ci fossimo ferma , il
motore si sarebbe spento e nessuno lo avrebbe più potuto riavviare. La potenza -conclude l’avventuroso pilota- si era
rido a a poche decine di cavalli. E’ stato un quasi miracolo, ma ce l’abbiamo fa a. Oggi per me è stata una grande
emozione poterlo guidare nuovamente ed un grazie va a IVECO ed al Museo Bonfan -VIMAR per questa ul ma e
bellissima impresa”.
Dopo un brindisi festoso, all’interno del Museo Giorgio Marzolla ha presentato il suo ul mo libro “Il Collezionista di automobili” edito da Balto Editore per una nuova collana denominata An ca Oﬃcina Meccanica. Con la
consueta verve Marzolla ha illustrato il suo libro, che racconta simpa camente ciò che si deve e non deve fare,
auspicando di procedere il più possibile con restauri “conserva vi” che non snaturino l’ogge o veicolo, ma bensì
lasciando per quanto possibile la sua pa na del tempo, come appunto è stato fa o nel caso del “Pigafe a”, che reca
ancora qualche ferita riportata nel giro del mondo."
- [3]Museo Bonfan -Vimar, Virtual Car
1.
2.
3.

Alfa 159 berlina e Sportwagon con il cambio Q-Tronic (2006-06-05 18:00)

[1]
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"Forte di una quota superiore al 14 % nel segmento D, registrata in Italia ad aprile e maggio, il modello Alfa
159 (berlina e Sportwagon) si arricchisce delle nuove versioni “Q-Tronic” che saranno presentate al grande pubblico in abbinamento alla motorizzazione 2.4 JTDM 200CV i giorni 10 e 11 giugno presso le concessionarie Alfa Romeo.
Si tra a di un nuovo cambio a 6 marce che funziona in modalità automa ca o sequenziale consentendo di
sfru are al massimo le potenzialità del propulsore 2.4 JTDM da 200 CV (a breve sarà disponibile anche per il 1.9
JTDM da 150 CV). Il comando “Q-Tronic” perme e con semplici spostamen del sele ore di condurre la ve ura in
modalità automa ca, con tu e le funzioni proprie dei cambi automa ci (parcheggio, retromarcia, neutral e drive), o
in modalità sequenziale.
La denominazione “Q-Tronic” nasce dall’unione della le era “Q” e del sostan vo Tronic. In de aglio, la “Q”
riprende la radice tema ca già u lizzata per la tecnologia “Q4” della trazione integrale sviluppata dall’Alfa Romeo,
confermando la ricerca compiuta dalla Casa su tecnologie e disposi vi al servizio del comportamento spor vo,
del comfort di marcia e della sicurezza a va. Il termine Tronic, invece, spiega che il sistema è controllato da una
centralina ele ronica che governa in modo o male ed intelligente i cambi di marcia.
Ecco come funziona. La trasmissione automa ca assicura di per sé un migliore sfru amento delle prestazioni
del motore e un maggiore comfort, sopra u o nella guida in ci à. A ques vantaggi il “Q-Tronic” unisce un buon
comfort di cambio marcia, ovvero la riduzione di impulsi avver bili dal guidatore. In più, l’innova vo sistema
consente, a chi non vuole rinunciare al diver mento della guida spor va, di u lizzarlo in modalità sequenziale
come un cambio a rappor ﬁssi comanda in sequenza: un impulso verso l’alto (segno “+”) perme e di passare
alla marcia superiore mentre mediante impulso verso il basso (segno “-”) si passa a quella inferiore. Anche in tale
modalità il sistema garan sce al guidatore la possibilità di mantenere una guida spor va poiché, a diﬀerenza dei
cambi sequenziali oﬀer dalla concorrenza, il disposi vo “Q-Tronic” non impone il cambio marcia ad al regimi, che
avviene solo quando il guidatore lo desidera.
Inoltre, esclusivo della versione 2.4 JTD M da 200 CV, il cambio “Q-Tronic” oﬀre anche la funzione “Sport –
Winter” che perme e di scegliere tra altre due modalità di funzionamento (Sport e Winter) oltre a quella di default.
In de aglio, all’avviamento della ve ura e con la leva in posizione D, è a va la modalità Comfort che privilegia la
dolcezza dei passaggi di marcia e l’equilibrata ges one dei consumi, grazie all’inserimento dei rappor a un regime di
giri rela vamente basso. Premendo il tasto a ﬁanco della leva si passa alla modalità "Sport" che esalta le prestazioni
e assicura una guida brillante e divertente grazie ai cambi marcia ﬁssa a regimi più al del motore, perme endo di
o enere un comportamento più spor vo della ve ura. Inﬁne, tenendo premuto per un tempo prolungato lo stesso
pulsante, si passa alla modalità “Winter” che consente di mantenere la massima aderenza quando il fondo stradale è
par colarmente insidioso, come ad esempio sulle strade innevate.
Disponibili negli alles men Progression, Dis nc ve ed Exclusive, le versioni dotate di cambio automa co QTronic propongono gli stessi contenu di quelle con cambio meccanico e, a parità di motorizzazione e alles mento,
costano 2.000 euro in più. Infa , il lis no prezzi, chiavi in mano, parte da 31.900 euro per l’Alfa 159 1.9 JTDM da
150 CV Progression “Q-Tronic” (33.400 euro per la 159 Sportwagon con iden ca motorizzazione e alles mento) per
arrivare al top di gamma con l’Alfa 159 2.4 JTDM da 200 CV Exclusive “Q-Tronic” proposta a 39.900 euro (41.400 euro
in versione Sportwagon)."
- [2]Alfa Romeo
1.
2.
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Nuova Opel Corsa 5 porte (2006-06-06 00:10)

[1]
Dopo aver presentato la [2]versione a 3 porte, Opel Europa fornisce alcune informazioni, con [3]immagini, della nuova
Corsa a 5 porte, la cui presentazione uﬃciale avverrà al Bri sh Interna onal Motor Show (Londra, 20-30 Luglio 2006).
L’idea è quella di diﬀerenziare le due pologie di ve ura, come è stato fa o ad esempio con l’Astra: la 3 porte ha
des nazione più spor va, la 5 porte è più votata alla pra cità.
Update: in coda all’ar colo, il comunicato stampa uﬃciale italiano.
Esclusivo della 5 porte, quindi, è ad esempio il sistema "FlexFix" (a richiesta), una sorta di piccolo pianale estraibile
dal paraur per trasportare con semplicità due bicicle e; ben visibile dalle [4]fotograﬁe, il sistema era già stato presentato nel proto po [5]Trixx del 2004. Interessante anche il sistema "DualFloor", ossia la possibilità di suddividere il
vano di carico (capacità da 285 a 1.100 litri) in due scompar , mediante lo spostamento di un ripano orizzontale.
Le misure eesterne, per quanto maggiori rispe o a quelle della Corsa precedente, non cambiano tra 3 e 5
porte: 3999 mm di lunghezza, 1707 mm di larghezza e 1494 mm di altezza; analoghe anche le motorizzazioni, con
3 motori a benzina e due common-rail turbo a gasolio, da 1.0 a 1.4 litri e da 60 a 90 hp; in seguito si aggiungerà il
1.7 CDTI da 125 cv con ﬁltro an -par colato di serie; cambio a 5 o 6 marce, secondo le versioni, oppure Easytronic o
automa co.
Numerosi gli accessori, di serie o a richiesta, tra i quali ESP, ABS con controllo della frenata in curva (CBC), fari
anteriori alogeni ada abili, volante riscaldabile ele ricamente... Ordinabili dal 18 luglio, le nuove Corsa a 3 e 5 porte
saranno disponibili da o obre 2006.
Comunicato stampa
Nuova Corsa 5 porte: spazio e razionalità nel segmento delle piccole
Flessibilità: ancora una volta Opel ﬁssa nuovi standard
Anteprima mondiale: sistema di trasporto ﬂessibile integrato “FlexFix”
Nuovo design interno “living-in-style”: colori vivaci con elemen lacca “ po pianoforte” in vari colori
Rüsselsheim/Londra. La nuova generazione della gamma Opel si arricchisce di un ulteriore elemento: una
Corsa 5 porte del tu o nuova. Questa ve ura è completamente diversa dalla 3 porte ed ado a gli stessi conce
segui da Opel per due automobili di grande successo come Astra 5 porte ed Astra GTC. Mentre la nuova Opel Corsa
3 porte ricorda una coupé e ha un temperamento molto spor vo, l’impostazione della nuova 5 porte fa di questo
modello un’automobile ideale per la famiglia ed il tempo libero. Entrambe le versioni hanno una propria personalità
ben deﬁnita, ma sono accomunate dalla maggiore abitabilità delle auto di nuova generazione, da un asse o studiato
per garan re grande maneggevolezza, da un’al ssima qualità e da soluzioni intelligen , come il sistema di trasporto
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ﬂessibile integrato “FlexFix” che, con la nuova Corsa 5 porte, fa la sua prima apparizione mondiale su un’automobile
prodo a in serie.
Con il sistema ﬂessibile di trasporto completamente integrato nel paraur posteriore, Opel ﬁssa uno standard
in fa o di ﬂessibilità esterna, dopo essere già diventata il punto di riferimento per quella interna con il sistema
“Flex7” di conﬁgurazione dei sedili proposto su Zaﬁra. Il sistema “FlexFix” è completamente ripiegabile e garan sce
anche massima funzionalità interna in quanto elimina la necessità di dover smontare e riporre ingombran appara .
Le nuove Opel Corsa 3 e 5 porte saranno presentate in anteprima mondiale al Bri sh Interna onal Motor Show, in
programma a Londra dal 20 al 30 Luglio. Potranno essere ordinate dal 18 Luglio e saranno in consegna da O obre
2006.
Cara eris che:
Design: rispe o alla precedente serie si cara erizza per un proﬁlo slanciato e linee for , aspe o imponente
dovuto alle grandi dimensioni di ruote e pneuma ci (185 mm ed oltre); maggiori dimensioni esterne (lunghezza:
3.999 mm ovvero 183 mm in più; larghezza: 1.707 mm ovvero 61 mm in più; altezza: 1.494 mm ovvero 52 mm in più)
e maggiore abitabilità; inedito design interno “living-in-style”: da un colore blu ad un aﬀascinante rosso con inser
in vernice laccata simile a quella di un pianoforte – a richiesta / secondo l’alles mento: te o panorama.
Autotelaio/Motori: autotelaio assolutamente nuovo; ESP in grado, se necessario, di frenare tu e le qua ro
ruote contemporaneamente; ABS con CBC (Cornering Brake Control); tre motori a benzina e due turbodiesel
common-rail di cilindrata compresa tra 1.000 e 1.400 cc e potenze da 60 CV a 90 CV; nuovo 1.7 CDTI da 125 CV
con ﬁltro an -par colato di serie, presto disponibile; cambi manuali a 5 ed a 6 marce; cambio Easytronic oppure
automa co.
Novità: Soluzioni intelligen per il tempo libero come, in esclusiva mondiale, la disponibilità del sistema ﬂessibile
di trasporto integrato “FlexFix” (simile a quello presentato nel 2004 sul proto po Opel Trixx), facile da u lizzare,
semplice da estrarre, come un casse o, dalla parte posteriore della ve ura, perme e di trasportare due bicicle e
e può essere nascosto completamente nel paraur quando non serve; robusto piano di carico “DualFloor” con
possibilità di essere bloccato a due altezze diﬀeren perme endo di parzializzare orizzontalmente l’interno del
bagagliaio (capacità: 285 – 1.100 litri) così come di disporre di un vano di carico piano ﬁno allo schienale dei sedili
anteriori se si ripiega lo schienale di quelli posteriori ed il piano di carico è in posizione alta; una soluzione speciale
per riporre razionalmente il copri-bagagliaio; volante riscaldabile ele ricamente; fari alogeni auto ada a vi AFL ad
illuminazione dinamica delle curve.
Opinioni sulle novità presen sulla nuova Corsa:
Hans Demant, amministratore delegato Opel: “‘Noi facciamo tendenza: questa era la nostra parola d’ordine
per la nuova Corsa. Mol credono che il progresso sia un’esclusiva delle automobili di grossa cilindrata poi trasferito
a quelle più piccole. Novità come l’esclusivo sistema ﬂessibile di trasporto integrato “FlexFix” dimostrano che può
valere anche il contrario”.
Bryan Nesbi , dire ore esecu vo di GM Europe responsabile Design, GM Europe: “Secondo me, spor vità e
funzionalità non si escludono a vicenda. La nuova Corsa, come del resto anche la nuova Astra, ha un design
assolutamente originale per la 3 porte e per la 5 porte. In breve, sono automobili fa e per pologie di clien
completamente diﬀeren ”.
Alain Visser, dire ore esecu vo Opel responsabile Marke ng Europeo: “Spesso sono le piccole cose a fare la
diﬀerenza ed a sempliﬁcarci la vita. Posizionando, ad esempio, più in alto il DualFloor di Corsa è possibile caricare
ogge ingombran all’interno del bagagliaio in modo più semplice che nel vano di carico di un’automobile con il
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classico piano di carico ﬁsso”.
- Virtual Car, [6]Opel
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Škoda Roomster (2006-06-06 07:30)

[1]
Autogerma ha diﬀuso la cartella stampa rela va alla Škoda Roomster, quarto modello della casa ceca insieme a Fabia,
Octavia e Superb: una ve ura mul uso con buone do di pra cità, unite ad alcuni elemen cara eris ci del design,
a cominciare dall’originalissima ﬁnestratura laterale.
"La nuova Škoda Roomster rappresenta il quarto modello della Casa ceca e si inserisce nel movimentato segmento
B delle MPV medio-piccole, che sta registrando una crescente domanda da parte del mercato. I da parlano chiaro:
nel 2004 ne sono state vendute oltre 122.000, nel 2005 oltre 160.000 e, ad aprile 2006, già oltre 61.000 unità.
La Škoda Roomster sarà disponibile in 4 versioni di alles mento:
Roomster, dedicata a un target giovane a ento al rapporto prezzo-prestazioni con motorizzazioni pensate per l’uso
urbano.
Roomster Style, per la piccola famiglia con grande a enzione alla funzionalità.
Roomster Comfort, per i Clien più esigen , a en al design e all’oﬀerta degli equipaggiamen .
Roomster Sport, per chi cerca anche in una MPV il massimo piacere di guida ed elemen di design spor vo.
Tu e le Roomster saranno equipaggiate con doppio airbag e airbag laterali anteriori, ABS+MSR, servosterzo
ele roidraulico, regolazione ele rica per i fari anteriori, sistema VarioFlex per i sedili posteriori, sedile guidatore
regolabile in altezza, volante regolabile in altezza e profondità, retrovisori regolabili dall’interno (ele ricamente
per Sport e Comfort), alzacristalli ele rici anteriori (anche posteriori sulla Comfort), chiusura centralizzata con
telecomando, predisposizione autoradio.
A par re dall’alles mento Style sono compresi anche il clima zzatore semiautoma co Clima c, i fari alogeni ellissoidali e il computer di bordo. Per Comfort e Sport, in aggiunta, sono previs i cerchi in lega (da 15" per la Comfort,
da 16" per la Sport), i sensori di parcheggio posteriori e i fendinebbia.
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Inizio commercializzazione: 23-24 se embre 2006
Mix Motorizzazioni:
benzina
3 % - 1.2 tre cilindri 12V 64 CV
30 % - 1.4 qua ro cilindri 16V 86 CV
10 % - 1.6 qua ro cilindri 16V 105 CV
1 % - 1.6 qua ro cilindri 16V 105 CV cambio Tiptronic 6 rappor
Diesel
5 % - 1.4 TDI tre cilindri 70 CV
39 % - 1.4 TDI tre cilindri 80 CV
12 % - 1.9 TDI qua ro cilindri 105 CV anche con ﬁltro an par colato
Mix Alles men :
Roomster - 1 %
Roomster Style - 35 %
Roomster Comfort - 25,5 %
Roomster Sport - 38,5 %
Prezzi indica vi: da € 12.500 ﬁno a € 19.000

Cartella stampa
La Roomster è il quarto modello della gamma Škoda
La Škoda è una delle Case automobilis che più an che al mondo. L’azienda fu fondata nel 1895 da Laurin e Klement
a Mladá Boleslav; dapprima vi si costruirono bicicle e, poi si passò ai motocicli e inﬁne nel 1905 fu prodo a la
prima automobile. Oggi il Marchio ha conquistato il proﬁlo di una Casa di grande tradizione, posizionata al massimo
livello internazionale in tu i se ori dell’a vità di costru ore - sviluppo, produzione e vendita - e oﬀre ve ure
di potenza, qualità e sicurezza veramente convincen . Nel 2006 la Škoda entra nel suo secondo secolo di vita ed
è pronta a scrivere altre pagine di storia, ricche di tradizione e contenu straordinari. Una nuova serie amplia la
gamma di modelli del Marchio ceco, e porta a qua ro il numero dei prodo oﬀer . Il più giovane membro della
famiglia Škoda è stato ba ezzato Roomster, un nome che dice molto sulle sue aspirazioni. Con cinque porte e 4205
mm di lunghezza, questa ve ura non solo oﬀre molto più spazio per passeggeri e bagagli rispe o alla media della
sua classe, ma lo sfru a con intelligenza. Eccezionalmente versa le, con un conce o di spazio veramente unico e
una forma completamente nuova, aggiunge alla gamma delle monovolume compa e una nuova dimensione. Ecco
le cara eris che salien della Škoda Roomster in sintesi:
- Eccezionale disponibilità di spazio con una lunghezza di soli 4205 mm
- Il sistema VarioFlex oﬀre la massima versa lità nella parte posteriore dell’abitacolo
- Possibilità di variare la conﬁgurazione da cinque a qua ro pos , per un comfort di viaggio ancora maggiore
- Zona posteriore dell’abitacolo con sedili rialza e grandi ﬁnestrini, per una migliore visibilità
- Sedili posteriori reclinabili e smontabili singolarmente, con possibilità di spostamento in direzione longitudinale e
trasversale
- Schienali ad inclinazione variabile
- Capienza del bagagliaio ﬁno a 1780 litri, portata u le ﬁno a 515 kg
- Copertura del bagagliaio sdoppiata, per maggiore sicurezza e ﬂessibilità
- Sistema di carico e di ancoraggio nel bagagliaio
- Disposi vi di ritenuta su misura per a rezzature spor ve
- Pra ci portaogge e casse nell’abitacolo
- Qua ro airbag e cinque cinture di sicurezza a tre pun già a par re dal modello base
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- Luci direzionali e di svolta, per la prima volta presen in questa classe
- Tre motori Diesel e tre benzina (da 64 a 105 CV)
- Filtro an par colato per motori Diesel disponibile già a par re dall’introduzione sul mercato
- Alles men personalizza , anche per le cara eris che di funzionalità e comfort
- Suddivisione funzionale dell’abitacolo in una dinamica "driving room" e una comoda e pra ca "living room"
Per famiglie e per single: da sempre una tradizione della Škoda
Ci vuole un cara ere forte per rompere le convenzioni: la Škoda Roomster percorre strade nuove, entra in una
nuova dimensione e arricchisce l’oﬀerta della Škoda - ﬁnora cos tuita dai tre modelli Fabia, Octavia e Superb di una quarta serie, innova va e inedita. La storia dei "veicoli spaziosi" risale agli inizi del Marchio ceco, cioè a
più di 100 anni fa. Nel 1907, due anni dopo l’inizio della produzione automobilis ca a Mladá Boleslav, nacque
il "modello F", molto apprezzato per le dimensioni generose dell’abitacolo, tanto da diventare a Vienna e Parigi il "taxi" per eccellenza. Realizzare la concept car Roomster, presentata tre anni fa al Salone internazionale
dell’Automobile di Francoforte, è stata per la Škoda una sﬁda par colare. Forme e proporzioni della Roomster
incontrarono subito grandi consensi, non ul mo per il linguaggio di forme chiaramente comprensibile e il design
emozionante. La Roomster di oggi "esteriorizza" i propri valori e mostra anche este camente la sua iden tà di Marca.
Per tu e le occasioni: versa lità come virtù
La Škoda Roomster rappresenta un ampliamento moderno della gamma della Škoda. Nel passato più recente il
Marchio si è fa o notare sopra u o grazie a berline e wagon dalle forme tendenzialmente classiche, di alto livello
tecnico e qualità, molto aﬃdabili e con un rapporto qualità/prezzo eccellente. La Škoda Roomster col va queste virtù.
Tecnici e designer di Mladá Boleslav hanno puntato su un’idea di spazio innova va. La Roomster segue le linee di un
minivan, ma si stacca, con soluzioni di design aﬀa o convenzionali, dagli altri modelli di questo segmento. Lunga
4205 mm, ha un bagagliaio capiente (da 450 a 530 litri), tra i più grandi della sua categoria, e grazie ai sedili posteriori
scorrevoli è anche molto versa le. Inoltre oﬀre ai suoi passeggeri grande comfort e sicurezza. Fondamentale, a
questo riguardo, è la nuova deﬁnizione di misure e proporzioni.
Un gioco sapiente di spazi: la ﬁlosoﬁa Roomster
Il design team della Škoda ha creato a tale scopo nell’abitacolo due aree funzionali. La parte anteriore è ovviamente
incentrata sulle esigenze del guidatore, una "driving room" con un chiaro orientamento verso il cockpit. La Škoda
Roomster oﬀre qui lo stesso standard del Marchio, con una plancia ben organizzata, strumen e comandi distribui
in modo ergonomicamente corre o, così come sedili confortevoli e perfe amente regolabili.
La parte posteriore dell’abitacolo della Škoda Roomster è organizzata come una "living room", comoda e versa le.
Rappresenta il vero spazio abita vo dell’auto, generoso e variabile; ha ﬁnestrini di grandi dimensioni, posizione
di seduta più elevata di ben 46 mm rispe o ai sedili anteriori e l’innova vo sistema VarioFlex, che perme e di
conﬁgurare la zona posteriore dell’abitacolo secondo le esigenze. Lo schienale del sedile centrale, ad esempio, può
essere piegato in avan e usato come piano d’appoggio o bracciolo. Bastano pochi movimen per estrarre il sedile
centrale (che pesa solo 8 kg), così da poter spostare i due sedili laterali di 110 mm verso l’interno. La Roomster
si trasforma così in una comoda qua ro pos , con eviden vantaggi per la libertà delle spalle e per il comfort di
seduta in generale. Inoltre tu i sedili possono essere sposta longitudinalmente di 150 mm. Per i sedili posteriori
l’altezza tra la seduta e il te o è di 1009 mm, un valore che perme e alla Roomster di classiﬁcarsi tra le prime della
sua categoria, oltre ovviamente a oﬀrire un’abitabilità estremamente piacevole. L’inclinazione dello schienale di
entrambi i sedili esterni può raggiungere 13,5°.
I "numeri" dell’abitabilità sono tra i più confortevoli della categoria. Il conducente e il passeggero godono di uno
spazio per le gambe che varia dagli 843 ai 1063 mm, mentre tra la seduta dei sedili e il te o ci sono 1029 mm. La
regolazione in altezza del sedile del conducente è di serie nelle versioni più equipaggiate. Nella parte posteriore i
passeggeri dispongono di uno spazio per le gambe che varia dai 700 ai 945 mm, mentre in altezza possono contare
su 1009 mm.
La versa lità è la cara eris ca di spicco del bagagliaio della Škoda Roomster. Con i cinque sedili in uso, ha una
capacità che varia da 450 a 530 litri: record del segmento. Se poi si ribaltano i sedili posteriori, si o ene un piano
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di carico completamente pia o, lungo ﬁno a un massimo di 1022 mm, e il volume sale a 1555 litri. Il divane o
posteriore è divisibile in tre frazioni (40/20/40) e può essere ribaltato in avan , così da ada are le dimensioni del
vano di carico alle esigenze più diverse. Anche i due sedili posteriori esterni possono essere smonta , in fre a e con
poche, semplici manovre, in quanto pesano solamente 16 kg ciascuno. In questo modo la Roomster si trasforma in
una biposto, ma con un bagagliaio di ben 1780 litri. La copertura del bagagliaio è robusta e può essere ﬁssata a due
altezze diﬀeren . Ciò perme e di accedere ai bagagli durante la marcia, se sono sta colloca sopra la copertura
abbassata. I bagagli pesan possono essere ancora ad apposi occhielli.
Conﬁgurazioni abitacolo/bagagliaio
5 passeggeri - Sedili posteriori in posizione più arretrata - 450 litri*
5 passeggeri - Sedili posteriori in posizione più avanzata - 530 litri*
4 passeggeri - Sedile posteriore centrale rimosso - 613/989 litri*
3 passeggeri - Sedili posteriori destro (o sinistro) e centrale rimossi - 868/1388 litri*
2 passeggeri - Sedili posteriori abbassa - 1555 litri**
2 passeggeri - Sedili posteriori rimossi - 1780 litri**
* ﬁno alla copertura del bagagliaio
*spazio di carico al te o
Il portellone posteriore si apre con l’aiuto di molle oleopneuma che. Le cerniere sono collocate sulla superﬁcie del te o, arretrate di qualche cen metro. Ciò aumenta notevolmente l’apertura del vano di carico e perme e
di caricare senza problemi persino gli ogge più ingombran . Le pare laterali sono lisce, così come il piano di
carico, e quindi lo sfru amento del volume è o male. Sui passaruota sono integra dei portaogge , che a richiesta
possono essere dota di un bordo per impedire che il carico fuoriesca durante la marcia. I passeggeri della Roomster
troveranno numerosi portaogge , tra cui i capaci scompar nelle por ere per bo glie di grandi dimensioni. Le
vasche e nella consolle centrale e le tasche integrate nello schienale dei sedili anteriori possono ospitare monete,
schede, bibite, riviste o addiri ura libri. I casse sono due, hanno dimensioni pra che e possono ospitare ogge
preziosi al riparo da sguardi indiscre . Nell’alles mento dotato di clima zzatore, il casse o più in basso è refrigerato,
quindi ada o a tenere al fresco snack e altri generi alimentari.
Completamente nuovo e originale: il design
Il design della Škoda Roomster gioca visivamente con questa suddivisione dell’abitacolo. La parte anteriore è dinamica
e cara erizzata da una calandra con una grande cornice cromata e nervature marcate: è la nuova interpretazione
del volto del Marchio. I fari in vetro trasparente penetrano in profondità nel parafango, con una forma che segue la
linea del montante B. I fari hanno proie ori alogeni, che assicurano un’eccellente illuminazione del campo visivo e
conferiscono alla Škoda un aspe o "deciso". Gli indicatori di direzione sono integra , e il posizionamento laterale ne
aumenta la visibilità ben oltre il valore prescri o dalla legge. Grande il paraur anteriore, con prese d’aria centrali e
laterali; nelle versioni più accessoriate, nelle aperture di sinistra e destra sono colloca i fendinebbia. Parabrezza e
ﬁnestrini sono avvolgen e formano este camente un tu ’uno, che termina in alto con una specie di visiera.
La parte posteriore, con ﬁnestrini che si sviluppano verso l’alto, si distacca ne amente dal frontale. L’ampia superﬁcie
dei cristalli perme e ai passeggeri posteriori una vista eccellente e lascia entrare molta luce nell’abitacolo, contribuendo all’atmosfera ariosa. Questo eﬀe o "panorama" sarà apprezzato sopra u o dalle famiglie; l’esperienza
insegna che i bambini si annoiano, quando non c’è niente da vedere. I ﬁnestrini non sono a scomparsa: la parte di
vetro che non rientra nella por era ha anche una funzione di sicurezza e serve a evitare che gioca oli o altri ogge
cadano fuori dal ﬁnestrino, rendendo meno pericoloso sporgersi. Le porte posteriori, grandi e dri e, si aprono quasi
ad angolo re o, quindi si sale e si scende dall’auto con la massima comodità. Nel posteriore dell’auto, il bordo alto
del te o evidenzia la spiccata capienza della Roomster. I gruppi o ci posteriori, so li e a forma di mezzaluna, sono
posiziona in alto, nel montante D; quando gli anabbaglian sono accesi, si illumina una superﬁcie a forma di C, già
cara eris ca della Škoda Octavia e della Octavia Wagon. La Roomster di no e si rivela subito come membro della
famiglia Škoda proprio grazie alla forma peculiare dei proie ori.
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Per tu i gus : le motorizzazioni
Per la Roomster si può scegliere tra tre propulsori benzina e tre Diesel. Si inizia dal moderno tre cilindri dotato di
qua ro valvole in ogni camera di combus one ed è prodo o dalla stessa Škoda a Mladá Boleslav. Si tra a di un
1.2 litri di cilindrata con 64 CV e una coppia massima di 112 Nm a 3000 giri. Il livello successivo è rappresentato dal
motore benzina qua ro cilindri 1.4 litri 86 CV, che oﬀre una coppia di 132 Nm a 3800 giri. Inﬁne la versione più
potente: 1.6 litri 105 CV, con una coppia di 153 Nm a 3800 giri.
I motori Diesel si posizionano nelle classi di cilindrata da 1.4 e 1.9 litri. I due più piccoli sviluppano rispe vamente
70 e 80 CV, con una coppia massima di 155 Nm (a 1600 giri) e 195 Nm (a 2200 giri). Il più potente è il qua ro cilindri
105 CV e 1.9 litri di cilindrata, che oﬀre una coppia di 240 Nm già a par re da 1800 giri, garantendo alla Roomster un
comportamento brillan ssimo in ripresa: se in quinta ci vogliono 12,9 secondi per accelerare dagli 80 ai 120 km/h, in
quarta ne bastano solo 10,4.
A seconda della motorizzazione, le versioni della Roomster possono raggiungere velocità massime tra i 155 e i 182
km/h. I valori di accelerazione per lo sprint da 0 a 100 km/h variano tra 16,9 secondi (1.2 12V) e 11,5 secondi (1.6
16V con cambio manuale). Tu i motori sono conformi alla norma va sulle emissioni EU4. I motori Diesel 1.4 litri 80
CV e 105 CV sono disponibili anche in versione con ﬁltro an par colato. Il serbatoio della Roomster ha una capacità
di 55 litri.
Tu i motori sono abbina a un cambio manuale a cinque marce. Per il più potente dei propulsori benzina, da ﬁne
anno sarà disponibile in alterna va un cambio automa co a sei rappor . La trasmissione con conver tore di coppia è
dotata di funzione Tiptronic, quindi i 6 rappor possono essere seleziona anche manualmente; nel display Maxi-DOT
posizionato al centro del quadro strumen è possibile vedere il rapporto selezionato. Questo cambio automa co
dispone di due programmi di guida. In modalità normale, il controllo ele ronico della trasmissione ada a i pun
di cambiata allo s le di guida del conducente ed è in grado di riconoscere le peculiarità della guida con rimorchio
oppure quelle di lunghi percorsi in salita. In quest’ul mo caso le cambiate vengono ritardate in modo da sfru are al
massimo le performance del motore. Lo stesso avviene nel caso si selezioni l’altro programma, quello spor vo, che
ﬁssa automa camente il punto di cambiata a regimi di rotazione più eleva .
Stabile e aﬃdabile: il telaio
Il pianale della Škoda Roomster è costruito modularmente e ha u lizzato componen già presen nella gamma, per
dare vita a un elemento nuovo. Il passo è di 2617 mm, vale a dire che la distanza tra le ruote è maggiore di quella
della Octavia Wagon di ben 39 mm, sapientemente sfru a a tu o vantaggio dell’abitacolo. Anteriormente le ruote
(che, a seconda degli alles men , possono anche avere cerchi da 16") sono collegate a montan McPherson, mentre
posteriormente c’è una stru ura a bracci interconnessi che inﬂuisce poco sul peso della ve ura e perme e un carico
u le di 550 kg.
La dotazione di serie comprende ABS con MSR (sistema an bloccaggio delle ruote in fase di scalata), mentre a
richiesta si possono avere l’ASR (regolazione an sli amento in accelerazione) e il programma di stabilità ele ronico
(ESP). Il comportamento composto della Roomster e le grandi riserve di sicurezza del telaio rendono piacevole
qualsiasi viaggio.
La carrozzeria è alta 1607 mm (senza barre sul te o) e in curva rivela un’eccellente stabilità laterale, fru o di
un’accurata messa a punto dell’asse o. La diﬀerenza di carreggiata, inoltre, assicura una buona tenuta in curva: la
distanza tra le ruote anteriori è di 1436 mm, mentre tra quelle posteriori è di 1500 mm. Il peso limitato della Škoda
Roomster prome e maneggevolezza e sprint. La massa in ordine di marcia delle diverse versioni varia, a seconda
delle motorizzazioni e degli alles men , da 1150 a 1350 kg; il carico u le può arrivare ﬁno a 515 kg. Tu i modelli
sono dota di servosterzo ele ro-idraulico; massima facilità di manovra e parcheggio sono fru o del diametro di
sterzata di soli 10,3 m e della buona visibilità della carrozzeria.
Solidità vuol dire sicurezza
La Škoda Roomster oﬀre un livello di sicurezza che la rende par colarmente ada a alle famiglie. Airbag anteriori
e laterali proteggono eﬃcacemente gli occupan in caso di collisioni, grazie anche al tempes vo intervento dei
pretensionatori. Gli a acchi delle cinture di sicurezza (a tre pun ) anteriori sono regolabili in altezza, come pure gli
appoggiatesta anteriori e posteriori. Anche tu i passeggeri posteriori sono assicura da cinture di sicurezza a tre
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pun ; i due sedili esterni sono inoltre dota di ﬁssaggi Isoﬁx.
La Roomster è la prima della sua categoria a oﬀrire le luci direzionali e di svolta. Di no e i proie ori principali si
autoregolano sull’angolo di sterzata delle ruote anteriori; sono quindi in grado di seguire l’andamento della strada
e assicurare al guidatore un campo visivo ne amente migliore. Ciò perme e di individuare ostacoli o altri ogge
molto prima di quanto non consentano le luci tradizionali. Quando si svolta (ﬁno a 40 km orari), i fendinebbia
illuminano un’ampia zona (con angolo di 60°) a orno al paraur anteriore: ciò perme e di notare tempes vamente
pedoni e ciclis o anche ostacoli (ad es. banchine alte) che potrebbero danneggiare la ve ura. Le luci direzionali e di
svolta dipendono dal po di alles mento e sono op onal.
La Roomster inoltre, protegge anche gli altri uten della strada. La sua carrozzeria, infa , è stata proge ata tenendo
conto delle norme per la protezione dei pedoni che entreranno in vigore a par re dal 2010. In caso di impa o con
pedoni il cofano anteriore "morbido" si deforma in modo mirato e le par rigide e dure del frontale si staccano o
vengono coperte, così da ridurre la probabilità di gravi lesioni alla testa.
La stru ura della carrozzeria della Roomster è stata appositamente studiata perché, in caso di collisione con altri
veicoli, le energie sviluppate si scarichino lungo percorsi ben deﬁni , che le convogliano sui gruppi del pianale.
L’avantreno può deformarsi con una precisione tale da mantenere inalterato l’abitacolo e quindi garan re uno spazio
di sopravvivenza per i passeggeri. In tu i crash test interni, le sollecitazioni bio-meccaniche subite dagli occupan
sono rimaste ampiamente so o i valori richies .
Dove i desideri si avverano: le dotazioni
La Škoda Roomster cura la tradizione del Marchio, che da sempre oﬀre un eccellente rapporto qualità/prezzo
abbinato a un gran numero di accessori e dotazioni u li, che aumentano comfort e pra cità. Gli specchie esterni
possono essere regola manualmente o ele ricamente, a seconda della versione. Ci sono luci spot di le ura anteriori
e posteriori, collocate nel padiglione e, dopo la chiusura delle porte, l’illuminazione dell’abitacolo si spegne con un
ritardo regolabile. Anche quando si sceglie una Roomster priva di clima zzatore manuale Clima c e del sistema
automa co Climatronic, l’aria che la ventola imme e nell’abitacolo viene depurata da un ﬁltro an polline. Tu e le
versioni Roomster dispongono inoltre di volante regolabile in altezza e profondità, una cara eris ca per niente ovvia
in questo segmento.
Sulla Roomster sono disponibili due pi di sistemi audio. La radio Beat è dotata di RDS. La versione più completa,
chiamata Dance, include il le ore MP3, il caricatore CD, oltre a un processore con segnale digitale ed equalizzatore
per un suono di alta qualità. Su entrambe le radio è presente una presa per collegare memorie esterne come iPod o
le ori MP3, un ulteriore ingresso per il telefono cellulare (che perme e l’u lizzo in viva-voce), il controllo integrato
del caricatore per 6 CD e un controllo remoto mul -funzionale posizionato sulla sinistra so o il volante. Gli ampliﬁcatori producono 4x20 Wa . La versione Dance ha uno speciﬁco display nel pannello di controllo mul funzionale e,
nella versione equipaggiata con i sensori di parcheggio, è possibile veriﬁcare le informazioni in fase di manovra o di
parcheggio.
Per ricaricare il cellulare o il notebook c’è una presa di corrente 12-Volt nella consolle centrale, mentre un’altra si
trova nel bagagliaio, per il trasporto di un eventuale box frigo. Il piano di carico è prote o da un rives mento molto
resistente, anche in caso di trasporto di ogge ingombran , poco maneggevoli e pesan . La dotazione di serie
prevede inoltre, per tu i modelli, una copertura del bagagliaio regolabile a due livelli. Sulla Roomster il sistema
VarioFlex è di serie. A richiesta invece è disponibile un sistema di re celle e pra ci ganci, che perme e di assicurare
borse e ogge vari alle pare del bagagliaio.
Le pres giose linee di alles mento Comfort, Sport e Style oﬀrono - in più rispe o alla dotazione di serie - gli
alzacristalli anteriori ele rici, la chiusura centralizzata con telecomando, il sedile di guida regolabile in altezza e i vetri
oscura . Sono inoltre compresi paraur , specchie esterni e maniglie delle porte in nta. Mentre i modelli base
hanno pneuma ci 175/70 R 14, gli altri alles men montano gomme più grandi. A seconda della conﬁgurazione,
si può arrivare ﬁno a ruote da 16". Tu e le Roomster, inﬁne, sono dotate di una ruota di scorta di dimensioni normali.
Simply clever: op onal speciﬁci
La Škoda ha sviluppato per la Roomster un’intera serie di op onal speciﬁci. Tra ques , il grande te o panoramico,
che consente alla luce di penetrare nell’abitacolo, rendendolo ancora più accogliente. Quando il sole è troppo forte,
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ci si può riparare con le tendine. La superﬁcie vetrata del te o è di 0,8 m2 e l’alta qualità dei materiali evita il
surriscaldamento degli interni. Questo te o panoramico rispe a le norme di sicurezza vigen nell’Unione Europea.
Le dimensioni generose della Roomster consentono di trasportare mountain bike; a tale scopo la Škoda ha sviluppato
un apposito portabici, che impedisce movimen che possano danneggiare la bici stessa o i rives men interni
dell’abitacolo.
La Roomster può essere dotata di un sistema di navigazione ﬁsso o, in alterna va, del sistema mobile Naviga on "Via
Michelin" X-930. Quest’ul mo è compa o e garan sce buone prestazioni, perme endo di seguire il percorso su un
display a colori. Grazie al so ware fornito in dotazione, è possibile impostare il proprio i nerario precedentemente,
anche sul computer di casa. Inoltre, Michelin ha già memorizzato numerosi "pun di interesse" e sarà quindi possibile
raggiungere nel modo più rapido più di 19.000 des nazioni speciali tra aeropor , stazioni, hotel, ristoran , centri
commerciali e non solo.
Dove la tradizione diventa moderna
La Roomster viene prodo a nello stabilimento della Škoda di Kvasiny, sito produ vo ricco di tradizione e u lizzato
dal Marchio ceco ﬁn dal 1947. Negli anni Trenta qui nascevano le ve ure del marchio Jawa, come la Jawa 700 e
la Jawa Minor, prodo e ﬁno alla II guerra mondiale. Nel 1947 iniziò a Kvasiny la produzione della prima Škoda
Superb. Negli anni Cinquanta vennero prodo e piccole serie del Roadster 1101 e della Škoda 1200; all’inizio degli
anni Sessanta fu la volta della Felicia. Dopo una sostanziale ristru urazione degli ediﬁci e la completa trasformazione
degli impian , nel 2002 è iniziata a Kvasiny la produzione della nuova Škoda Superb. In futuro, quindi, nasceranno
qui due automobili diverse e innova ve: l’ammiraglia dalle forme classiche e un nome ricco di tradizione, e la nuova
Roomster, che percorre strade completamente nuove. La Škoda Roomster arriverà sui merca europei a par re dal
prossimo giugno 2006."
[2]Tabella equipaggiamen (pdf, 120 k)
- [3]Autogerma, Virtual Car
1.
2.
3.

Fotograﬁe Audi TT (2006-06-06 18:08)

[1]
Sulla nuova Audi TT abbiamo scri o più volte, sia in occasione della spe acolare [2]presentazione a Berlino lo scorso
6 aprile 2006, sia accennando alla gigantesca statua [3]"The Automobile" che raﬃgura il nuovo modello ai piedi della
porta di Brandeburgo.
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Ora Audi presenta uﬃcialmente una nutrita serie di [4]immagini, schemi e disegni della TT seconda serie, che siamo
lie di proporre ai nostri le ori, in a esa di conoscere la comunicazione uﬃciale rela va ai prezzi di lancio sul mercato
italiano.
- Virtual Car, [5]Audi, [6]Autoblog.it
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Torcs, videogame automobilis co gratuito (2006-06-07 13:08)

[1]
[2]Torcs, acronimo di The Open Racing Car Simulator, è un interessante simulatore di gare automobilis che 3D che
u lizza le librerie OpenGL, ed è pertanto scaricabile gratuitamente, su diversi sistemi opera vi.
Evoluzione di [3]RARS, so ware di simulazione e programmazione di intelligenza ar ﬁciale per robots alla guida di
veicoli, ha alcuni pun di forza, come la buona simluazione "ﬁsica" della propria auto e di quella degli "avversari",
l’u lizzo del mouse come periferica di controllo, varie modalità di gara - Campionato, Time trial, ecc., diﬀeren
pologie di tracciato - asfalto e terra...
Tra i dife , una graﬁca poligonale non sempre all’altezza, nella riproduzione dei modelli di auto, dei circui e
dell’ambiente circostante.
Numerose, comunque, le ve ure disponibili "di serie", tra cui Alfa Romeo 155 V6 Ti DTM, Lotus GT1, McLaren
F1, Mercedes GTR, Peugeot 206 Rally, Porsche GT1, Ferrari 360 Modena; altre ve ure, o personalizzazioni, sono
disponibili nel sito web principale, o nei diversi si degli appartenen alla comunità di sviluppatori.
- Virtual Car, via [4]Gamesblog, immagini dal sito [5]torcs.sourceforge.net
1.
2.
3.
4.
5.
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Volkswagen Eos e fotograﬁa ar s ca (2006-06-08 00:21)

[1]

Abbiamo recentemente pubblicato ben 144 immagini e disegni della "neonata" [2]Volkswagen Eos, dinamica coupécabriolet derivata dalla Golf. Volkswagen, però, non ha pensato soltanto alle fotograﬁe "uﬃciali" della ve ura, ma
anche a qualcosa di più "ar s co": pertanto, i responsabili del marchio tedesco e Sandor Lubbe, editore della rivista
tedesca di moda e design [3]ZOO, si sono accorda per la realizzazione e la pubblicazione (nel numero di giugno della
rivista) di alcune fotograﬁe, raﬃguran , con la massima libertà espressiva, la nuova Eos in diﬀeren contes .
Ovviamente, le immagini sono opera di no fotograﬁ internazionali: il francese [4]Philippe Come , gli statunitensi
[5]Nicolas Moore, [6]Tom Fowlks, [7]Alexei Hay, ed il cantante canadese [8]Bryan Adams, già collaboratore della rivista;
le ci à scelte come set fotograﬁco sono state Los Angeles, New York e Parigi.
- Virtual Car, [9]Volkswagen

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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Terminato il sondaggio sull’Alfa Spider più bella: vince la Giulie a (2006-06-08 18:46)

[1]

Un ringraziamento a tu i le ori di Virtual Car che hanno partecipato al sondaggio per eleggere l’[2]Alfa Romeo spider
ritenuta più bella. [3]275 sono sta i vo a ribui complessivamente, non mol in assoluto ma un buon risultato per
un sito come il nostro, che tra a spesso argomen trasversali rispe o al mondo "consueto" dell’automobile. Votazioni
animate da competenza, ma anche da passione, come dimostra l’agguerrito duello scatenatosi, da un certo momento
del sondaggio in poi, tra due modelli in un certo senso già candida alla vi oria.
Alla ﬁne l’ha spuntata la sempreverde [4]Giulie a Spider di Pininfarina con 109 vo (40 %) contro l’altre anto
inossidabile [5]Due o, sempre di Pininfarina, giunta seconda con appena 4 vo di scarto (105, 38 %).
Le altre ve ure seguono parecchio distanziate: terza è la [6]Spider di Giugiaro derivata dalla Brera (24 vo , 9 %)
e quarto il proto po [7]8c Spider del Centro S le Alfa Romeo (16 vo , 6 %), rappresenta vi della produzione ed il
design Alfa Romeo di ul ma generazione; a seguire, l’originale e rarissima [8]RZ di Zagato (9 vo , 3 %), la sfortunata
[9]Spider Pininfarina del 2775 (7 vo , 3 %) e, fanalino di coda, la [10]2000-2006 Touring del 1958 (5 vo , 2 %), un
tempo ve ura alto di gamma, oggi in parte dimen cata, sopra u o dai giovani.
Grazie ancora a tu

i partecipan , e appuntamento a breve, per un nuovo sondaggio!

- Virtual Car

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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Disegni di automobili: JLR di Giuseppe Romeo (2006-06-09 15:36)

[1]
Davvero una bella interpretazione di auto spor va, questa JLR inviataci da Giueseppe Romeo, che ringraziamo.
- Giuseppe Romeo, per Virtual Car
1.

Citroën Trac on Avant del F.F.I. al Museo Bonfan -Vimar (2006-06-09 17:16)

[1]
Prosegue la mostra dedicata ai [2]mezzi della seconda Guerra Mondiale, realizzata presso il [3]Museo dell’Automobile
Bonfan -Vimar di Romano d’Ezzelino (Vicenza). Accanto a bicicle e e motocicle e, mezzi medio-pesan e due grossi
modelli d’aereo, costrui in Italia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Sta Uni ed Unione Sovie ca, sono espos una
decina di mezzi leggeri, alcuni dei quali già presenta nel nostro sito, come ad esempio, la [4]Fiat 1500 a gassogeno.
Tra le rarità della mostra, c’è una [5]Citroen Type 11 Trac on Avant di colore blu scuro, col cofano a raversato dalla
bandiera francese e con le insegne del F.F.I., "Fronte Francese dell’Interno", ovvero l’esercito francese di liberazione.
"Durante la seconda Guerra Mondiale, la Trac on Avant fu stre amente legata ai tragici avvenimen che a raversarono l’Europa. Mol uomini e donne dove ero la loro salvezza alla sua velocità ed alla sua sicurezza. I tedeschi la
considerarono come la più riuscita delle ve ure francesi. Essi la requisirono in grandissimo numero, arrivando ﬁno a
cos tuire delle piccole ﬂo glie di Trac on Avant.
Gli occupan ebbero una tale ﬁducia in essa che cer non esitarono a fare il viaggio andata e ritorno da Parigi
a Stalingrado. I gaullis di Londra ne fecero un simbolo della loro volontà d’indipendenza nazionale. La valorosa
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Trac on Avant fu ugualmente u lizzata, per la sua velocità, dai par giani della resistenza francese. Ed alla ﬁne del
conﬂi o, essi la fecero partecipare a tu e le sﬁlate della vi oria."
[6]Museo Bonfan -Vimar, Virtual Car
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cars, il videogame (2006-06-10 10:33)

[1]
Già nel sito uﬃciale del ﬁlm d’animazione 3D realizzato da Disney-Pixar ed in tolato [2]Cars, che uscirà a breve in
versione italiana, sono presen alcuni piccoli giochi e gadgets, des na ai bambini.
Da poco è stato presentato anche il videogioco uﬃciale ispirato al ﬁlm, informazioni sul quale sono reperibili nel sito
[3]www.carsvideogame.com; sarà disponibile in varie versioni per numerose pia aforme (PS2, PSP, Xbox, GameCube,
Nintendo DS, Game Boy Advance, PC e Mac), ognuna con speciﬁche modalità di gioco, e dallo stesso sito è possibile
scaricare una demo giocabile per PC o per Mac.
Il videogioco è naturalmente des nato ai più piccoli, e perme e di conoscere la ci à di Radiator Spring, con ambientazioni simili a quelle del ﬁlm, e di completare gare diverse e mini-games con le diverten automobili "animate", dal
protagonista Lightning McQueen alla bella Sally (una Porsche 911 del 2002), dal carro a rezzi Mater al do ore "Doc
Hudson", una sorniona Hudson Hornet del 1951...
- [4]Cars the Videogame, Virtual Car, via [5]Motorpasion
1.
2.
3.
4.
5.
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Even celebra vi motoris ci a Bassano del Grappa (2006-06-11 08:30)

"Nel week-end dell’1-2 luglio 2006 il centro di Bassano del Grappa (Vicenza) si trasformerà in un grande museo
all’aperto, che racconterà la storia e l’evoluzione del mezzo di trasporto motorizzato.
L’occasione è quella di celebrare i 45 anni del Circolo Veneto Automoto d’Epoca “Gigi Bonfan ”, costruito nel
febbraio del 1961, ad oggi il secondo club per anzianità fra i 250 riconosciu , ed il [1]Museo dell’ Automobile
“Bonfan -VIMAR” che spegnerà le sue prime 15 candeline, dopo aver in ques anni conquistato un posto di rilievo a
livello internazionale.
L’idea è molto bella e coinvolgente, perchè vie e piazze del centro storico e spazi collaterali ospiteranno oltre 100
veicoli di tu e le pologie ed epoche. Piazza Castello degli Ezzelini ospiterà “Gli albori del motorismo”, Piazze a
Guadagnin sarà dedicata ai mezzi della Grande Guerra, in Piazza Garibaldi “I favolosi anni Trenta”, in Piazze a Da
Ponte si ammirerà “La rinascita del secondo dopoguerra”, nella Loggia di Palazzo Sturm sarà di scena “La dolce
vita”, in Via Roma, “Gli Anni Se anta”, in Piazza dell’Angelo “Fino ai giorni nostri”, in Piazzo o Monte Vecchio si
ammireranno “Le auto da compe zione”, al Parco Ragazzi del ’99 grande rassegna di “Auto da Rally”, mentre la parte
est di Piazza Libertà sarà riservata alle motocicle e.
Piazza Libertà ospiterà poi alla sera di sabato 1° luglio una rassegna spe acolare de a “Auto nel Cinema”.
Spezzoni dei ﬁlms più famosi, nei quali l’auto recita una parte importante, saranno proie a su un maxi schermo,
mentre l’auto corrispondente sﬁlerà in una pedana descri a nel suo contesto di costume ed accompagnata dalla
musica ada a.
Insomma una grande festa oﬀerta all’ammirazione di tu , anche quale buon via co alla realizzazione della
nuova sede del Museo dell’Automobile “Bonfan -VIMAR” che verrà realizzata nell’area dell’an co Convento di Santa
Chiara, poi caserma Cimberle-Ferrari.
A queste celebrazioni hanno già aderito Musei Italiani e stranieri, Case automobilis che, collezionis
Paesi, personalità, pilo e media."
- [2]Museo dell’ Automobile "Bonfan -VIMAR"
1.
2.
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di vari

Ford Focus Flexi-fuel a bio-etanolo anche in Italia (2006-06-12 13:03)

[1]
Ripor amo di seguito il comunicato Ford rela vo alla vendita nel mercato europeo, ed anche in quello italiano, della
rinnovata Focus Flexi-Fuel e della nuova C-Max, capaci di funzionare a benzina, a bio-etanolo (E85) o con una miscela
di entrambi. Il risultato principale è la riduzione ﬁno al 70 % delle emissioni complessive di CO2.
Nuova Focus "Flexi-Fuel"
Roma, 19 maggio, 2006 — Ford presenta la nuova generazione Focus Flexi-Fuel e una versione Flexi-Fuel di
Ford Focus C-MAX, confermando la sua leadership come costru ore di veicoli alimenta ad etanolo in Europa. Le
ve ure sono oggi disponibili anche per il mercato italiano.
Garantendo una riduzione ﬁno al 70 % delle emissioni complessive di CO2 (biossido di carbonio), le nuove Focus e
Focus C-MAX Flexi-Fuel giocano un ruolo fondamentale nel vasto approccio e nei molteplici sforzi che Ford dedica
alla mobilità sostenibile.
Tecnologia facile da usare
I nuovi modelli Focus e Focus C-MAX Flexi-Fuel, disponibili per il mercato europeo, sono capaci di funzionare sia con
bio-etanolo (E85) che con benzina o miscelando entrambi in un solo serbatoio carburante, rendendoli veramente
ﬂessibili, sia in termini di tecnologia, sia come u lizzo da parte del cliente. Poiché il bio-etanolo è un combus bile
rinnovabile, derivato da piante (cereali, barbabietole, ecc…) o biomassa (scar di legno), il fondamentale beneﬁcio ambientale è la riduzione delle emissioni di CO2 – il principale gas eﬀe o-serra responsabile del riscaldamento terrestre.
Quando si usa questa biomassa o materiali deriva dalle piante, per ricavare bioetanolo combus bile, il circuito della CO2 può essere in larga parte di po chiuso. Nel processo di fotosintesi il biossido di carbonio viene
assorbito dalle piante, durante la loro crescita per essere rilasciato solo quando il bio-etanolo viene usato come
combus bile. In tal modo l’uso di bioetanolo come carburante può portare a una riduzione del 70 % nelle emissioni
totali di CO2 rispe o a un normale motore alimentato solo con benzina.
Oltre a portare beneﬁci, in termini di rido e emissioni di CO2 nell’aria, Focus Flexi-Fuel ha livelli di emissioni,
come il Nox, più bassi, rispe o a mol veicoli tradizionali a benzina.
Dov’è la diﬀerenza?
- La tecnologia per raggiungere livelli rido di CO2 non è poi così diﬀerente dai normali modelli Focus benzina.
Sostanzialmente, sono tre le modiﬁche apportate rispe o al modello standard.
- In primo luogo, le valvole e le sedi valvole del motore 1.8, 16 valvole benzina sono realizzate con un materiale
speciale indurito.
- Secondo, c’è una mappatura variabile per l’accensione, che si ada a al rispe vo rapporto di bio-etanolo e benzina
presente nel serbatoio carburante. Ciò viene fa o automa camente, senza che il guidatore debba procedere ad
alcuna regolazione.
- Per ﬁnire, poiché il bio-etanolo combus bile ha cara eris che di avviamento a freddo meno posi ve rispe o alla
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benzina, il monoblocco ha un preriscaldamento par colarmente eﬃcace una volta che la temperatura scende al di
so o di -15°C.
Massimo Pasanisi, Presidente e Amministratore Delegato di Ford Italia
"La parola chiave per Ford è sempre stata INNOVAZIONE, dal Modello " T " alla linea di assemblaggio, dalle cinture di
sicurezza agli airbag laterali per il passeggero. Ora l’innovazione Ford si rivolge alle nuove tecnologie e siamo di nuovo i
primi a proporre una ve ura europea "ﬂexi-fuel". Ford ha raccolto la sﬁda per una mobilità rispe osa dell’ambiente".
- [2]Ford, Virtual Car
1.
2.

"Fiat Football 1920", moda e arte a Firenze (2006-06-12 13:27)

[1]
"Il Brand FIAT conferma e raﬀorza la propria immagine nel mondo della moda e sceglie Pi
Giugno 2006) per il lancio di Fiat Football 1920, esclusiva polo in edizione limitata.

Uomo (Firenze 21 – 24

“Fiat Football 1920” si ispira alla divisa della mi ca squadra USOF (Unione Spor va Operai Fiat) del dopo lavoro FIAT
reinterpretando lo s le raﬃnato e glamour della tradizione. Le nuance scelte sono due: bianco ghiaccio e blue per
un look sobrio e ricercato. Unico vezzo il laccio incrociato all’altezza dello scollo fornito in due colori. Elegante “Fiat
Football 1920” sinte zza al meglio l’essenza di quella italianità che da sempre si esprime a raverso prodo unici e
di elevata qualità.
Realizzata da Brama Sportswear, la polo Fiat è proposta in soli 2000 esemplari e sarà distribuita nei più esclusivi
negozi di moda italiani.
Modelli d’eccezione e passerella inedita presenteranno il lancio di “Fiat Football 1920” nella bou que ﬁoren na Luisa
Via Roma che dal 19 giugno 2006 ospiterà un’installazione dell’ar sta Felice Limosani ispirata alla Toy Art, ul ma
espressione dell’arte contemporanea.
Limosani veste il Toy, ogge o ar s co di culto, con “Fiat Football 1920” e lo fa diventare protagonista di un
tavolo di Calcio Balilla dalle dimensioni inusuali (12 metri di lunghezza per 2 di larghezza) presente all’interno di Luisa
Via Roma, che potrà essere visitato in occasione di Pi immagine. Completa l’installazione un Toy dalle dimensioni
“umane” (1,65 metri di altezza), che accoglierà i visitatori all’ingresso dello spazio.
Il Calcio Balilla è inoltre una disciplina promossa da Fiat che ha deciso di sponsorizzare la Nazionale italiana.
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Alla conclusione di Pi , il Toy par rà per il TOYFASHIONTOUR, e sarà protagonista insieme ad altri – ves da
s lis internazionali quali Yoji Yamamoto, John Galliano e Riccardo Tisci per Givenchy - delle principali gallerie d’arte
d’Europa.
Il Tour raccoglierà fondi a favore della Fondazione Telethon.
FIAT ha scelto il connubio “moda & arte” per dar vita ad un proge o inedito che fa rivivere la propria tradizione
a raverso forme espressive moderne e innova ve, dimostrandosi ancora una volta protagonista di inizia ve di
comunicazione alterna ve e in grado di coinvolgere un pubblico trasversale a ento alle tendenze ma che non
rinuncia a contenu di valore."
- [2]Fiat
1.
2.

S le Italiano Giovani 2006: il futuro del design automobilis co a Torino (2006-06-13 00:41)

[1]
Inedi proge e propo pi di auto del futuro vengono espos in mostra a Torino dall’8 al 18 giugno 2006, presso
l’incantevole cornice di [2]Palazzo Birago, opera del sec. XVIII di Filippo Juvarra e sede della Camera di Commercio
di Torino. Si tra a di partecipan e vincitori del concorso [3]S le Italiano Giovani, organizzato dalla stessa Camera di
Commercio e dal Gruppo Carrozzieri [4]ANFIA (Associazione Nazionale Fra Industrie Automobilis che), che dal 1998
diede inizio a questo proge o per "scoprire e valorizzare giovani talen del design automobilis co".
Proponiamo, pertanto, le [5]immagini della mostra e delle opere dei 20 partecipan , e, grazie alla cortesia della
Camera di Commercio di Torino, l’elenco dei concorren , con i pdf comple dei 20 proge , e l’indicazione dei
proge premia ; a tu i giovani e prome en designers auguriamo, ovviamente, di poter realizzare nella realtà i
loro sogni "virtuali".
S le Italiano Giovani 2006
Elenco dei premia
- 1° classiﬁcato
Ross McSherry, Gran Bretagna
[6]proge o Alfa Romeo Villa d’Este
La forza della semplicità, pica espressione dello S le Italiano.
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In un periodo in cui lo s le automobilis co è segnato da un eccesso di decorazione e di s lemi arzigogola , questo riconoscimento vuole so olineare come un giovane inglese abbia il coraggio di proporre soluzioni semplici ed equilibrate
in un contesto funzionale... Il disegno di impostazione generale e il modello aggiungono valore e maturità al proge o.
- 2° classiﬁcato
Lilia Chernaeva, Bulgaria
[7]proge o Astrocar
Originalità di idee, padronanza e freschezza della rappresentazione graﬁca fanno sperare che un approfondimento
della formazione por a risulta di rilievo. I montan del parabrezza ed alcuni elemen ”bio” sono funzionali e di
forza espressiva di notevole impa o.
- 3° classiﬁcato
Adriano Stellino, Italia
[8]proge o Fiat AS
Di rilievo, in relazione alla giovanissima età, la completezza dell’approccio proge uale rivolto sia all’esterno che
all’interno della ve ura, alle diverse viste prospe che, a quelle ortogonali e ai de agli. Piacevole il tra o manuale
dalla preziosa coloris ca.
- Targhe speciali
Targa oﬀerta dalla Rivista specializzata "Auto & Design"
Davide Varenna, Italia
[9]proge o Volvo S20
Originale l’idea, corre o lo sviluppo graﬁco, vivace il tra o illustra vo. La giovane età so olinea la presenza di innato
talento e di buona conoscenza del tema automobile.
Targa oﬀerta dall’Associazione per il Design Industriale "ADI"
Peter Douglas Symonds, Gran Bretagna
[10]proge o Innocen Basis
Per l’a enzione e la crea vità applicate al disegno del crusco o e del volante in par colare, la pulizia nella resa
dell’alles mento interno in generale, che risulta funzionale ed innova vo, inﬁne per la qualità graﬁca della presentazione del prodo o proposto, semplice e comunica va.
- Riconoscimen fuori concorso
Oﬀer da Lorenza Pininfarina, Presidente del Gruppo Carrozzieri ANFIA alle due partecipan donne selezionate:
- Lilia Chernaeva, Bulgaria, 25 anni, [11]proge o Astrocar
- Louise Temin, Svezia, 26 anni, [12]proge o Laura Concept
Elenco completo dei 20 partecipan
- [13]2010 Alfa Romeo Villa D’Este - Ross McSherry, 23 anni, Gran Bretagna
- [14]Astrocar - Lilia Chernaeva, 25 anni, Bulgaria
- [15]Fiat As - Adriano Stellino, 18 anni, Italia
- [16]Volvo S20 - Davide Varenna 17 anni (concorrente più giovane), Italia
- [17]Innocen Basis - Peter Douglas Symonds, 23 anni, Gran Bretagna
- [18]London Space - Andrea Mocellin, 22 anni, Italia
- [19]Alfa Romeo Felino - Andrian Dumitrascu 22 anni, Repubblica Moldova
- [20]Ecosfera - Antonio Paglia, 23 anni, Italia
- [21]Mobil Evolu on Project - Boguslaw Paruch, 26 anni, Polonia
- [22]Whale - Dan Cojocari, 24 anni, Repubblica Moldova
- [23]Toyota City - Dmytro Zyubyairov, 24 anni, Ucraina
- [24]Lancia Delta Concept - Giangiacomo Barbero, 23 anni, Italia
716

- [25]Laura Concept - Louise Temin, 26 anni, Svezia
- [26]Mc V6 Concept Car - Ma eo Carniato, 27 anni, Italia
- [27]Lamborghini Corte - Nazzareno Epifani, 22 anni, Italia
- [28]Alfa Sb Junior - Raﬀaele Gerace, 26 anni, Italia
- [29]Embargo - Sergey Kupreychuk, 20 anni, Russia
- [30]Turtle - Stefano Marche o, 27 anni, Italia
- [31]Cortez Gt Il Caccia Ele rico - Vadim Artemyev, 23 anni, Russia
- [32]Muv - Mul U lity Vehicle - Valerio Schietroma, 23 anni, Italia

Estra o dal comunicato stampa
"ll car design ﬁorisce di idee innova ve e proposte inedite a Torino, proprio nel cuore della ci à, grazie a S le Italiano
Giovani. La mostra evento racconta il meglio del car design presente e futuro in una cornice d’eccezione: lo juvarriano
Palazzo Birago, in via Carlo Alberto 16 a Torino.
Dall’8 al 18 giugno 2006.
Il piano nobile dello storico palazzo, sede is tuzionale della Camera di commercio di Torino, raccoglie i 20 migliori
proge inedi del concorso S le Italiano Giovani, nato nel 1998 da un proge o del Gruppo Carrozzieri ANFIA (Associazione Nazionale Fra Industrie Automobilis che) per scoprire e valorizzare giovani talen del design automobilis co.
Ve ure spor ve e da ci à, linee semplici e proge futuris ci: sono molte e diverse le direzioni verso cui si muovono i
concorren , tu accomuna da tensione crea va, capacità inven va, ricerca del bello, ma anche della funzionalità.
Il cor le juvarriano di Palazzo Birago è, invece, il pres gioso scenario che fa da sfondo alle concept car fornite dalle
maggiori case di s le e proge azione, associate al Gruppo Carrozzieri ANFIA: un’occasione unica per ammirare da
vicino auto da sogno e proto pi avveniris ci, simbolo del talento e dello s le piemontese nel realizzare il “made in
Italy”, unendo crea vità este ca e capacità realizza va.
Hanno partecipato al concorso S le Italiano Giovani 2006 141 i ragazzi, provenien da ben 27 paesi. Poco più
della metà dei lavori arrivano dall’Italia, ma oltre il 30 % dall’Est europeo, confermando un par colare interesse e
fermento sul tema “design e automo ve”, il 13 % degli elabora , inﬁne, arriva dal resto del mondo, e per la prima
volta partecipano Australia, Cile, India e Costa Rica.
Aspe o inedito di questa edizione, il percorso esposi vo dedica un’originale sezione – fuori concorso ai giovani illustratori, la cui abile mano sa raccontare e creare emozioni. Ma le novità riguardano anche i proto pi in
mostra: alle auto si aﬃancano gli scooter ad idrogeno Hysyrider, ogge decisamente innova vi e curiosi, fru o della
ricerca applicata più recente. Anche in questo caso le capacità e le competenze delle aziende di design piemontese
hanno fornito un contributo determinante, trasformando un ogge o “dimostra vo”, in un vero e proprio gioiello dal
grande appeal este co.
Se S le Italiano Giovani so olinea da un lato le capacità crea ve e interpreta ve dei giovani designer, dall’altro
celebra l’abilità, l’ingegno e la capacità imprenditoriale che hanno creato in Piemonte una concentrazione di
esperienze e di “saper fare” uniche al mondo. I numeri parlano chiaro: il se ore automo ve piemontese dispone
infa di oltre 1.200 imprese, ha 70.000 dipenden e ha fa urato nel 2005 ben 12 miliardi di euro, la metà del totale
italiano. Sempre nel 2005 le esportazioni del se ore sono ammontate a 4,5 miliardi di euro.
La mostra S le Italiano Giovani è realizzata dalla Camera di commercio di Torino e dal Gruppo Carrozzieri ANFIA; il concorso si avvale del co-ﬁnanziamento dei fondi Docup a regia regionale.
La mostra ha o enuto l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica e i patrocini della Regione Piemonte, della
Provincia e della Ci à di Torino."
- [33]Camera di Commercio di Torino, Virtual Car
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"Moments of Movements", sculture di Jürgen Goertz al Centro Porsche di Stoccarda (2006-06-13 17:57)

[1]
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Presso il Centro Porsche di Stoccarda viene presentata la mostra in tolata "Moments of Movements", che raccoglie
alcune opere dello scultore [2]Jürgen Goertz, tra cui un impianto mul mediale basato sul telaio della Porsche
911. Di seguito il comunicato uﬃciale rela vo alla mostra, che rimarrà aperta ﬁno alla ﬁne di se embre presso
lo stabilimento Porsche di Zuﬀenhausen, per poi trasferirsi nei Centri Porsche di Monaco Sud, Amburgo Nordest,
Berlino, Francoforte ed Essen, facendo anche tappa a Lipsia.
Vernissage della mostra "Moments of Movements" al Centro Porsche di Stoccarda
Porsche presenta le sculture del Prof. Jürgen Goertz
"Stoccarda. L’impegno a favore della cultura riveste, da sempre, un ruolo di rilievo alla Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG,
Stu gart. Ora, la casa automobilis ca si è avventurata in un terreno ancora inesplorato, ma pur sempre aﬃne al
design: la scultura. Il Professor Jürgen Goertz, uno dei più importan scultori della sua generazione, ha creato un
impianto mul mediale legato al tema dell’evoluzione, in tolato [3]"Moments of Movements" e basato sul telaio
della 911, che si inaugura oggi presso lo stabilimento Porsche di Stoccarda.
Quest’opera impressionante, che ha richiesto all’ar sta ben 13 anni di lavoro, combina vari materiali come alluminio, acciaio legato, foglia d’oro e plas ca. La scultura, alta tre metri e larga circa cinque, s mola tu i sensi:
singoli pezzi ruotano, aziona da un motore, un monitor mostra immagini in movimento, altoparlan integra
forniscono la sonorizzazione appropriata. Di tanto in tanto una macchina produce del fumo che avvolge l’opera in
una nuvola carica di mistero. In quei momen , la scultura può a rare l’a enzione solo con la luminosità dei suoi fari
a ﬁbre o che stabilendo, in tal modo, un conta o con il visitatore.
"Moments of Movements non è un’opera su commissione," ene a so olineare Harro Harmel, dire ore delle
risorse umane in Porsche. "Il Professor Goertz ci conta ò nel 1993 chiedendoci se potevamo fornirgli un telaio 911.
Poiché conoscevamo le sue opere preceden ed eravamo convin della qualità del suo lavoro, gli abbiamo fornito
volen eri ciò che ci aveva chiesto. Tu avia, nessuno di noi aveva la minima idea di quello che avrebbe realizzato con
quel telaio," con nua il dire ore.
Jürgen Goertz è riuscito a liberare la sua crea vità in linea con il credo che l’Arte può ispirare riﬂessione, può
essere provocatoria o semplicemente meravigliosa. "Generalmente, è il visitatore che decide per se stesso se
un’opera d’arte gli parla o no. Noi, comunque, siamo molto soddisfa di "Moments of Movements," conclude
Harmel.
La mostra presenta anche altre dieci opere di Goertz, create negli ul mi mesi. L’ar sta, che vive ad Angelbachtal, a sud di Heidelberg, preferisce lavorare con alluminio, bronzo, acciaio legato, foglia d’oro o argento nichelato,
talvolta lucidi e talvolta opachi.
Per la sua ul ma opera, terminata pochi giorni prima della mostra, Goertz si è ispirato alla Coppa del Mondo che
verrà disputata in Germania. Il risultato è la scultura [4]"Footballad", che simboleggia la nascita di un calciatore.
"I nostri Centri Porsche hanno sempre ospitato even culturali. Ma questa mostra rappresenta qualcosa di assolutamente speciale, proprio perché vi si può riconoscere, so o diversi aspe , il legame tra Porsche e le sue ve ure
spor ve. Moments of Movements è semplicemente emozionante, nel vero senso della parola. Ed è anche un tolo
perfe o per una mostra i nerante," aﬀerma Bernhard Maier, il Dire ore Generale di Porsche Deutschland GmbH
che ospita quest’impegna va mostra d’arte.
La mostra rimarrà aperta ﬁno alla ﬁne di se embre presso lo stabilimento Porsche di Zuﬀenhausen. Successivamente, l’installazione verrà esposta nei seguen Centri Porsche: Monaco Sud, Amburgo Nordest, Berlino,
Francoforte ed Essen. Le opere verranno esposte anche a Lipsia."
- [5]Porsche, Virtual Car
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Disegni di automobili: Ferrari di Giuseppe Giardina (2006-06-14 00:10)

[1]

Tre dinamiche, moderne e colora ssime Ferrari, fru o dell’estro e della tecnica graﬁca del nostro le ore Giuseppe
Giardina.
- Giuseppe Giardina [beppe-83 [at] libero.it] per Virtual Car

1.
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Storia della Porsche alla Targa Florio (1956-1973) (2006-06-14 08:30)

[1]
Mentre la Targa Florio ha celebrato quest’anno il suo [2]centenario, Porsche festeggia invece i cinquant’anni dalla
prima vi oria nella celebre gara automobilis ca siciliana, o enuta il 10 giugno 1956 da Umberto Maglioli con la
[3]Porsche 550 A Spyder. Proponiamo il racconto dell’avventura Porsche alla Targa Florio ﬁno al 1973, accompagnando il testo con interessan immagini d’epoca.
"Stoccarda. Il 10 giugno 1956, 50 anni fa, la società nota col nome Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, Stu gart, celebrò una
delle vi orie più grandi ed importan della sua storia Motorsport. A bordo di una [4]Porsche 550 A Spyder, il pilota
italiano Umberto Maglioli fu, a sorpresa, il trionfatore di quella che, allora, era la corsa automobilis ca più lunga ed
impegna va. Con questa vi oria la giovane di a Porsche guadagnò un riconoscimento internazionale: per la prima
volta un pilota a bordo di una ve ura appartenente ad una categoria inferiore, con cilindrata ﬁno a 2.000 cc, riusciva
a ba ere ve ure con cilindrata molto più elevata. Con una velocità media di 146,3 km/h ed un vantaggio di circa 15
minu sulla ve ura classiﬁcatasi seconda, Maglioli non solo riuscì a surclassare gli avversari, ma assicurò a Porsche
la prima vi oria complessiva nel Campionato Mondiale Monomarca.
La vi oria fu ancora più sorprendente, se si considera che la Porsche 550 A Spyder aveva debu ato in una
corsa di 1.000 chilometri sul Nürburgring solo undici giorni prima di partecipare alla Targa Florio. Incoraggiato dalla
vi oria in questa classe, il dire ore spor vo di Porsche, Huschke von Hanstein, si recò in Sicilia con il pilota Maglioli
e due meccanici per testare di nuovo la compe vità della spyder. A diﬀerenza di quanto accadeva in altre corse su
strada che si tenevano all’epoca, nella Targa Florio il pilota doveva essere sempre pronto a confrontarsi con il traﬃco
e gli eventuali ostacoli. Inoltre, era la prima volta che la casa automobilis ca di Stoccarda prendeva parte a questa
corsa leggendaria, dal momento che, in quel periodo, la Targa Florio era considerata dominio delle grandi scuderie
italiane. Maglioli completò il percorso di 720 chilometri in 7:54.52 ore, senza cambio pilota e, grazie all’aﬃdabilità
della propria Porsche, dove e fermarsi ai box solo per il rifornimento.
Ma, anche prima di questa straordinaria vi oria, il nome Porsche era già associato alla Targa Florio. Tenutasi
per la prima volta so o il patrocinio del conte italiano Vincenzo Florio, con un percorso di 720 chilometri che si
snodava a raverso le Madonie, più di 6.000 curve ed un numero incalcolabile di salite, è stata per mol decenni
una delle più grandi sﬁde del Motorsport internazionale. Nel 1922, il piccolo modello [5]"Sascha" disegnato da
Ferdinand Porsche per la Daimler Austria vinse con facilità la classe 1.100 cc. Successivamente, il 1924 vide la vi oria
complessiva della ve ura spor va [6]Mercedes 2l Targa Florio, sviluppata alla Daimler-Motoren-Gesellscha con la
supervisione tecnica di Ferdinand Porsche.
La vi oria di Umberto Maglioli nel ’56 segnò l’inizio di una storia esclusiva costellata di successi per la casa automobilis ca di Stoccarda. Dopo la vi oria sorprendente di Maglioli, la coppia Edgar Barth e Wolfgang Seidel, a
bordo di una Porsche 718 RSK Spyder, regalò a Stu gart-Zuﬀenhausen la seconda vi oria complessiva nella Targa
Florio. Nel 1960, Joakim Bonnier e Hans Herrmann vinsero alla guida di una Porsche 718 RS 60 Spyder. Nel 1963
la Porsche 718 GTR, guidata da Joakim Bonnier e Carlo Abate, concluse la gara vi oriosamente. Ma, per Porsche,
la nuova era nelle compe zioni spor ve iniziò nel 1964, con la 904 Carrera GTS proge ata da Ferdinand Alexander
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Porsche. Nell’aprile del 1964, i pilo Antonio Pucci e Colin Davis a bordo di una 904 standard distaccavano tu
avversari per conquistare la quinta vi oria complessiva.

gli

L’introduzione della Porsche 911 nel 1964 inaugurò una nuova fase anche nella costruzione delle ve ure spor ve.
Con il motore a sei cilindri sviluppato dal propulsore della Porsche 911, la Porsche 906 Carrera 6 dimostrò di essere
semplicemente imba bile, non solo nella classe di ve ure spor ve da 2 litri. Alla 50a Targa Florio del 1966, Herbert
Müller e Willy Mairesse vinsero in una ve ura da corsa con telaio ad elemen tubolari e carrozzeria in plas ca.
Nel maggio 1967, la squadra Porsche aﬀrontò la Targa Florio con una ﬂo a di 6 proto pi di Porsche 910. La corsa
terminò con una tripla vi oria quando Rolf Stommelen e Paul Hawkins tagliarono il traguardo sulla loro Porsche
910-8 davan a due ve ure 910-6. Nel 1968, Porsche mise a segno il colpo da maestro con la vi oria di Vic Elford ed
Umberto Maglioli su una 907-8. Il sospirato trofeo "Coppa Florio" passò deﬁni vamente nelle mani di Porsche AG,
conquistando un posto d’onore nell’uﬃcio di Ferry Porsche.
Nel 1969, Porsche rispose ad un nuovo regolamento del Campionato Mondiale Monomarca sviluppando la
908/02 Spyder. Delle sei Porsche 908/02 allineate sulla griglia di partenza, qua ro terminarono la corsa ai primi
qua ro pos . La vi oria complessiva fu conseguita da Gerhard Mi er e Udo Schütz, che stabilirono il nuovo record di
6:07.45 ore. Alla partenza dell’edizione Targa Florio del 1970, Porsche inviò la leggera ed agile 908/03, concludendo
anche questa corsa con una doppia vi oria (Jo Siﬀert/Brian Redman, Pedro Rodriguez/Leo Kinnunen), suggellata dal
record di giro o enuto da Kinnunen con una velocità media di 128.57 km/h. Nel 1973 spe ò a Gijs van Lennep ed
Herbert Müller apporre la ﬁrma nel libro della storia per la vi oria conseguita nella gara di durata leggendaria a bordo
di una Porsche 911 Carrera RSR. Alla cerimonia ﬁnale come Campione del Mondo 1973, Porsche era il costru ore più
vi orioso che annoverava un totale di undici vi orie complessive nella Targa Florio."
Vi orie assolute Porsche alla Targa Florio
1956 - Umberto Maglioli - [7]Porsche 550 A Spyder
1959 - Edgar Barth/Wolfgang Seidel - Porsche 718 RSK Spyder
1960 - Joakim Bonnier/Hans Herrmann - Porsche 718 RS 60 Spyder
1963 - Joakim Bonnier/Carlo Abate - [8]Porsche 718 GTR
1964 - Colin Davis/Antonio Pucci - [9]Porsche 904 Carrera GTS
1966 - Herbert Müller/Willy Mairesse - [10]Porsche 906 Carrera 6
1967 - Paul Hawkins/Rolf Stommelen - [11]Porsche 910-8
1968 - Vic Elford/Umberto Maglioli - [12]Porsche 907-8
1969 - Gerhard Mi er/Udo Schütz - [13]Porsche 908/02 Spyder
1970 - Jo Siﬀert/Brian Redman - [14]Porsche 908/03 Spyder
1973 - Gijs van Lennep/Herbert Müller - [15]Porsche 911 Carrera RSR
- [16]Porsche, Virtual Car
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V raduno 147 Virtual Club al Museo Lamborghini (2006-06-14 11:03)

[1]
Lo scorso 10 giugno 2006 si è tenuto il V raduno Interazionale dell’Associazione [2]Alfa 147 Virtual Club, che aveva
quest’anno una meta par colare: per festeggiare i 40 anni di vita della [3]Miura, infa , il ritrovo del sodalizio si è
svolto presso il Museo Lamborghini di Sant’Agata Bolognese (Modena).
Abbiamo il piacere di riportare di seguito un brillante ed appassionato resoconto dell’evento, a ﬁrma di Andrea
Mon cone, che cogliamo l’occasione per ringraziare.
"Le curve sono da perderci la testa: ha quarant’anni ma risplende della bellezza e del fascino di una giovine a. La
Miura pare un felino in agguato, sul parquet del Museo Lamborghini, come ad a endere che le porte si spalanchino
e che un pilota dia gas al potente motore della Casa modenese per tornare a ruggire sulle strade.
Era il 1966 quando al Salone di Ginvera veniva presentato un modello des nato a tramutarsi in leggenda pura:
la Lamborghini Miura. Qua ro decenni dopo, l’Alfa 147 Virtual Club, un’associazione di appassiona che conta oltre
500 soci e più di 5000 iscri al forum su Internet, ha scelto la cornice del Museo Lamborghini di Sant’Agata Bolognese
per tenervi il suo quinto raduno internazionale. Un raduno des nato a celebrare prima di tu o i quarant’anni della
Miura. La splendida fuoriserie si lascia ammirare, mentre al suo ﬁanco troneggia quella che vorrebbe esserne l’erede:
una muscolosa spor va che riprende i par colari tecnici e s lis ci della leggendaria antenata e concentra su di sé i
commen dei visitatori, a ra i ﬂash dei fotograﬁ. E scatena il desiderio auten co, nel ricordo di un’epoca in cui una
ve ura non era solo un semplice mezzo di trasporto, ma poteva esserci ancora spazio per la bellezza auten ca, per
chi sa godere dei par colari.
E a pochi metri, nel piazzale, Alfa Romeo ha portato i suoi modelli di razza, quelli che fanno ba ere forte il
cuore degli appassiona : una Giulia GT e una 147 Gta color bianco nuvola, mentre in mezzo a loro campeggia una
Brera rivista e vitaminizzata da Za Sport. Ca veria ed eleganza che si propongono dalle linee precise e ﬁlan .
Una novan na di Alfa Romeo varcano minuto dopo minuto il passo carraio della Lamborghini: in decine si
sﬁla accanto alla Miura, alle gloriose Diablo e Countach, ci si soﬀerma di fronte ai pannelli dove la storia fotograﬁca
della Lamborghini - dai proge di motori, alle innova ve linee ancora tracciate a china - diventa arte moderna.
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Già, proprio arte. E’ il termine migliore per deﬁnire l’operato di quei carrozzieri - quando ancora “degigner”
non era di moda - che hanno modellato le forme ﬁno a trasformarle in ogge di culto che sﬁdano il tempo e fanno
ba ere ancora il cuore. Come il rombo di una Gallardo che a raversa il cor le, si inserisce sulla statale e sparisce in
lontananza, lasciando dietro di sé sguardi ammira e sorrisi di ammirazione. E di invidia nei confron di chi è seduto
al volante di quel bolide.
Poco importa che traﬃco, autovelox e il sacrosanto rispe o delle regole facciano pensare che motori simili
debbano viaggiare sacriﬁca in una andatura a dir poco turis ca. Basta in fondo che qualcuno ancora si vol a
guardare, queste ﬁglie del design italiano, che si limi ad ascoltare i rombi dei loro poten ssimi propulsori, perché
il cuore pulsante della passione con nui a ba ere. Dal toro modenese a passo di carica, al biscione rampante, la
passione non conosce limi di tempo."
- Andrea Mon cone, [4]Torino Cronaca
- [5]Alfa 147 Virtual Club, Virtual Car
- Nelle [6]immagini: il gruppo degli appasiona del 147 Virtual Club davan alla sede del Museo, la consegna
di una targa ricordo alla responsabile del Museo Lamborghini, la sempre a uale Miura di Marcello Gandini.
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Nuova Alfa Spider, cartella stampa (2006-06-14 20:08)

[1]
"Nella tradizione Alfa Romeo lo Spider occupa un posto di rilievo (dalla Giulie a Spider degli anni 50 passando per
il Due o ﬁno al modello degli anni Novanta) in quanto ha sempre rappresentato l’espressione “libera ed emo va”
dell’automobile. E con questo spirito nasce il nuovo modello, naturale evoluzione delle versioni spider realizzate
dall’Alfa Romeo nella sua lunga storia, ve ure che da sempre regalano grandi emozioni, assicurano il massimo del
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piacere di guida e coniugano una linea da sogno con le prestazioni di motori poten ed elas ci. E la nuova Alfa
Spider non fa eccezione confermando quel cara ere “essenziale e semplice” di un vero spider unito alla superiorità
tecnologica che contraddis ngue la “nuova generazione Alfa”.
Sviluppata da Pininfarina in collaborazione con il Centro S le Alfa Romeo, il modello si fa apprezzare immediatamente
per l’inconfondibile “eleganza italiana”, uno s le assolutamente unico ed irripe bile che preannuncia il piacere di
una guida spor va nel pieno rispe o della tradizione del Marchio. Infa , pur mantenendo il frontale coerente
con l’ul ma generazione Alfa Romeo, la nuova ve ura esprime la con nuità evolu va degli spider Alfa Romeo che
hanno fa o la storia dell’automobilismo mondiale. Ecco allora le linee ﬁlan della ve ura che sembrano invitare
l’osservatore a seguirne tu o il perimetro esaltato dalla forma pulita. La ﬁancata è “dinamizzata” dalla superﬁcie
concava che l’a raversa mentre “muscolosi” passaruota esprimono la sua vocazione spor va pur conservandone eleganza e leggerezza s lis ca. Inoltre, il posteriore è alleggerito dalle “pinne” e dalla pianta rotonda di baule e paraur .
All’interno, poi, Alfa Spider assicura un ambiente accogliente e molto soﬁs cato, grazie all’impiego di materiali
pregia ed all’adozione di contenu di valore (di serie a seconda delle versioni): dal clima zzatore automa co
bi-zona ai comandi della radio sul volante, dal VDC al cruise control, dal navigatore a mappe con funzione bird-view
al sistema Blue &Me.
Disponibile in due alles men , il cliente potrà scegliere tra due propulsori a benzina JTS (2.2 da 185 CV e 3.2 V6 Q4 da
260 CV), abbina a un cambio meccanico a 6 marce con impostazione spor va. Oltre al temperamento Alfa, la nuova
ve ura assicura eccellen prestazioni dinamiche grazie alle sospensioni a quadrilatero alto davan e Mul link dietro.
All’elevato comfort di marcia, poi, l’Alfa Spider aggiunge un asse o spor vo e l’adozione della trazione integrale “Alfa
Romeo Q4” evoluta (disponibile sulla versione 3.2 V6 Q4 da 260 CV). Nel campo della sicurezza, inﬁne, il nuovo
spider Alfa Romeo dispone dei più soﬁs ca disposi vi ele ronici per il controllo del comportamento dinamico della
ve ura: dalla frenata alla trazione.
Insomma, sono queste le cara eris che vincen che hanno consen to al nuovo modello di aggiudicarsi già al
suo primo debu o (al recente Salone di Ginevra) il “Cabrio of the Year 2006”, pres gioso tolo assegnato dalla giuria
“Comité Cabriolet” che si compone di 23 giornalis specializza provenien da 12 Paesi.
Insomma, sicura, potente e dallo s le aﬀascinante, Alfa Spider segna un ulteriore passo in avan nel campo degli
spider, un par colare segmento che da sempre vede Alfa Romeo giocare un ruolo da protagonista. Per questo la
nuova ve ura è stata proge ata per o enere una qualità senza compromessi. Tale conce o è stato perseguito
durante tu i momen del processo di sviluppo della ve ura, partendo dalla concezione del prodo o, passando per
gli innumerevoli test cui la ve ura è stata so oposta ﬁno al processo produ vo. La qualità di Alfa Spider si esprime
anche nella scelta dei preziosi materiali interni; nella messa a punto dei motori Alfa Romeo, per o enere prestazione,
suono e comfort di marcia ai massimi livelli; nell’o mizzazione delle soﬁs cate sospensioni. Inﬁne, “qualità” signiﬁca
anche un mondo di servizi e soluzioni ﬁnanziarie capaci di rispondere a tu e le esigenze.

Lo s le italiano nel rispe o della tradizione
Derivata dall’aﬀascinante coupè Alfa Brera, la nuova Spider è stata sviluppata da Pininfarina in collaborazione
con il Centro S le Alfa Romeo e verrà assemblata nello stabilimento Pininfarina di San Giorgio Canavese (Torino).
Sinonimo di spor vità, cara ere italiano e qualità, il modello si conferma un elegante “2 pos ” dalle dimensioni
generose: l’Alfa Spider è larga 183 cen metri, lunga 439, alta 131 e con un passo di 253 cm, anche se la profonda
rastrematura del frontale e del posteriore conferiscono al modello un’impressione di grande compa ezza. Senza
per questo scendere a compromessi in fa o di comfort e funzionalità, come spesso accade in questo genere di
automobile: infa il bagagliaio oﬀre 253 dm3 (sempre disponibili sia con capote chiusa che aperta) mentre sono
numerosi e capien i vani portaogge (compreso quello clima zzato nel mobile o centrale).
In de aglio, la nuova Alfa Spider propone un frontale moderno ed acca vante, come quello del coupè da cui deriva,
dove in posizione di rilievo spicca lo scudo, incastonato al centro. Da qui partono le linee che corrono lungo il
cofano e disegnano la sede dei proie ori, rimanendo “sospeso” su di una presa d’aria passante: è il segno s lis co e
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funzionale che l’Alfa Romeo riserva alle “spor ve assolute” e che dà l’impressione di un frontale ancora più largo ed
imponente, lì dove la spalla del parafango ed il montante anteriore sono eﬀe vamente più for e spessi.
In vista laterale, poi, il passo corto in combinazione al cofano lungo, all’abitacolo raccolto e arretrato, slanciano la
ve ura accrescendone la spor vità ed il dinamismo. Contribuiscono a questa impressione di grande temperamento
anche i fanali posteriori allunga e i qua ro terminali di scarico. Ma lo s le del nuovo Spider presenta anche dei
“tra roman ci”, in omaggio alla tradizione Alfa Romeo, come dimostrano la capote “leggera” a scomparsa e il
disegno del muscolo della spalla posteriore che rinvia dire amente alla famosa Giulie a Spider.
La collaborazione tra il Centro S le Alfa Romeo e quello Pininfarina è proseguita anche all’interno della ve ura dove
la spor vità si è o enuta dall’impostazione generale ad “elemen separa ” come l’area poggiabraccia del pannello
porta o la fascia che avvolge il piano sopra la panche a posteriore. Senza contare che la plancia è cara erizzata
da una disposizione dei comandi e degli strumen tu a rivolta verso il guidatore. I sedili, pur mantenendo un’area
con cannelloni pici Alfa, sono personalizza dall’integrazione del poggiatesta e da strisce laterali che ricordano le
cinture 4 pun e conferiscono maggiore personalità al sedile.
Inﬁne, vero e proprio ogge o di design, la capote in tela di Alfa Spider si contraddis ngue per la sua “leggerezza”
este ca e per la perfe a integrazione sulla ve ura, come dimostra il copri-capote conformato a "U" che, armonicamente integrato nella carrozzeria, ospita alla base il terzo stop.
Non ul mo, il roll-bar posteriore è elemento di sicurezza perfe amente integrato nella silhoue e della ve ura che
riprende la linea del sedile sfumando nel volume posteriore sopra il copri-capote rigido. Il tu o impreziosito dalle
due “coppe e” poste dietro al roll-bar ed arricchite da alcuni de agli high-tech.
Insomma, spor vità ed eleganza racchiuse in uno s le unico ed esclusivo; armonia di forme e volumi che, una
volta uni all’eccellenza meccanica e motoris ca Alfa Romeo, danno vita ad una ve ura che saprà suscitare grandi
emozioni e garan re il massimo del piacere di guida. Il tu o senza mai scendere a compromessi in fa o di comfort e
di benessere a bordo.

Il piacere di guida ﬁrmato Alfa Romeo
La nuova Alfa Spider dichiara di “essere Alfa” ﬁno in fondo, per esempio confermando un controllo e un piacere di guida senza compromessi. Da sempre, infa , il comfort di marcia e il comportamento dinamico sono
cara eris che peculiari delle automobili Alfa Romeo: nel caso di questa ve ura diventano veri e propri pun di forza.
Innanzitu o, Alfa Spider ado a uno schema delle sospensioni fru o di una nuova proge azione tesa a raggiungere i
risulta di massima eccellenza: la sospensione anteriore è a quadrilatero “alto”, quella posteriore è di po mul link.
Da qui una maggiore capacità di assorbimento delle asperità stradali; massima linearità e precisione nella risposta
dello sterzo; e una grande tenuta di strada, massima stabilità nelle manovre ad alta velocità e l’agilità di una vera Alfa
Romeo nel “misto stre o”. Ecco in de aglio le soluzioni ado ate e i vantaggi percepi immediatamente dal cliente.

Sospensione anteriore e sterzo
La nuova sospensione anteriore a quadrilatero alto è la soluzione ideale per un controllo preciso dei movimen delle ruote, con asse di sterzo ben deﬁnito nello spazio. L’archite ura deriva dalle esperienze spor ve e
fornisce alla ve ura prestazioni dinamiche elevate, o mo feeling di sterzo e precisione di guida. Già ado ata dal
modello Alfa 159 e Alfa Brera, la soluzione a quadrilatero alto della nuova ve ura presenta numerose migliorie
tecniche.
Innanzitu o l’asse dello sterzo è stato avvicinato al centro della ruota ed è stato aumentato il livello di Ackerman,
(maggiore parallelismo nel movimento delle ruote durante la sterzata) per una maggiore prontezza nell’inserimento
in curva, grazie anche allo sterzo più dire o della categoria. Infa , lo sterzo della nuova Alfa Spider è cara erizzato
da un o mo rapporto (12,7° sterzo ogni grado di sterzatura della ruota) per una rotazione complessiva di 2 giri e
1/4 del volante, che si traduce per il cliente in una risposta più dire a, un maggiore feeling di guida e un agevole
controllo della stabilità.
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Inoltre, un a ento studio dell’accoppiamento tra geometria di sterzata e volume passaruota, ha permesso di
realizzare eleva angoli di sterzo anche con le gommature più ingombran , con decisivo miglioramento del diametro
di sterzata tra marciapiedi (10,7 metri).
Il nuovo montante ruota è stato deﬁnito nei suoi pun di collegamento alle leve, u lizzando al massimo lo spazio
disponibile all’interno dei cerchi, con notevoli beneﬁci sulla rigidezza laterale; il gruppo molla ammor zzatore
coassiale con ammor zzatore bi-tubo è stato aumentato di dimensioni per una migliore capacità di assorbimento
delle asperità stradali; il braccio oscillante inferiore in alluminio abbina o me cara eris che stru urali ad un peso
rido o; il braccio superiore in alluminio ado a una coppia di boccole striscian ad a rito secco, soluzione preferita
per la maggiore robustezza ed aﬃdabilità e perché essere la migliore in termini di progressività di sterzo. Inﬁne,
la sospensione è stata collegata alla scocca tramite un telaio a geometria chiusa con livelli di rigidezza più eleva
rispe o alla soluzione precedente a semplice traversa.

Sospensioni posteriori
Le nuove sospensioni posteriori ad archite ura mul link perme ono di controllare in modo soﬁs cato i movimen delle ruote, raggiungendo risulta prestazionali di più alto livello. La soluzione a tre leve con lama trasversale
ha permesso di specializzare le prestazioni dei vari componen so o carico longitudinale, per o enere un miglior
ﬁltraggio delle asperità, e so o carico laterale per o enere velocità di risposta, stabilità e tenuta al limite.
In de aglio, le sospensioni posteriori di Alfa Spider si cara erizzano per:
• innalzamento del punto di ancoraggio del braccio longitudinale, posizionato infa più in alto del centro della ruota,
che consente una corsa più lunga e ﬂessibile della sospensione con un’o ma risposta nel passaggio sull’ostacolo;
• il montante in alluminio, dotato di mozzo di terza generazione ad alta rigidezza, che supporta le boccole di
collegamento per la leva di campanatura e per il braccio longitudinale;
• il gruppo molla-ammor zzatore bi-tubo, aumentato di dimensioni rispe o ad altre soluzioni convenzionali,
consente un miglior compromesso handling-comfort;
• il braccio della campanatura che, oltre a portare la regolazione della campanatura sta ca, ha permesso di generare
una geometria tale da garan re eleva recuperi di campanatura in scuo mento al ﬁne di garan re sempre la migliore
impronta a terra e uniformità dell’usura dei pneuma ci anche nella guida al limite;
• la boccola posteriore di po idraulico che assicura una eccellente capacità di ﬁltraggio delle asperità e che consente
l’arretramento della ruota durante il superamento dell’ostacolo;
• una traversa in acciaio alto resistenziale isolata dalla scocca con qua ro boccole elas che che smorzano le vibrazioni
ad alta frequenza.

Il sistema di trazione integrale Alfa Romeo Q4
La nuova Alfa Spider, equipaggiata con il potente 3.2 V6 Q4, propone la trazione 4x4 permanente con tre differenziali. Si tra a del nuovissimo “Twin Diﬀ.” che rappresenta l’ul ma evoluzione del Torsen C.
In par colare, il diﬀerenziale centrale è un Torsen C con la novità di racchiudere al proprio interno il diﬀerenziale
anteriore, una soluzione che assicura notevoli vantaggi di ingombri e di peso nonché di prestazioni. Esso, infa ,
sfru a le forze create dal diﬀerenziale anteriore sia per aumentare il proprio eﬀe o di bloccaggio (35 % in ro e
45 % in rilascio) sia per creare un certo eﬀe o autobloccante anche sull’anteriore (ﬁno al 20 %) con il conseguente
miglioramento della motricità e della stabilità in curva.
La ripar zione di coppia di base del sistema Q4 è a prevalenza posteriore (43/57) per dare una maggiore spor vità
e, grazie al proprio eﬀe o di bloccaggio, il diﬀerenziale centrale è in grado di mandare, istante per istante, la coppia
motrice all’assale con maggiore aderenza a terra. Questo perme e di passare, dalla ripar zione di coppia iniziale,
ad una ripar zione centrata sull’anteriore (72/28) o ad una ripar zione centrata sul posteriore (22/78) in modo
automa co, rapido e con nuo, secondo le aderenze e gli sli amen delle qua ro ruote.
Il sistema “Qua ro ruote motrici Alfa Romeo Q4” opera una ripar zione permanente e dinamica della trazione
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sulle qua ro ruote, raggiungendo così il massimo livello di sicurezza a va. Insomma, il sistema Q4 interpreta le
qua ro ruote motrici secondo la ﬁlosoﬁa Alfa Romeo: un sistema sostanzialmente “meccanico” cui viene aggiunto
il contributo della tecnologia ele ronica più avanzata, per garan re il massimo comfort e piacere di guida, associato
alle migliori prestazioni e alla sicurezza totale.
Assolutamente all’avanguardia dal punto di vista tecnico, quindi, la ve ura oﬀre importan vantaggi:
• la trazione permanente Q4, cara erizzata dal diﬀerenziale autobloccante Torsen C evoluto (Twin Diﬀ.), rende
possibile una migliore tenuta di strada, piacere di guida e risposta progressiva;
• la ripar zione prevalente sull’asse posteriore dà un ulteriore apporto al piacere di guida, grazie a una maneggevolezza della ve ura ancora migliorata, garantendo la massima stabilità nei cambi di corsia improvvisi in autostrada,
come può accadere nelle manovre di emergenza;
• la possibilità di viaggiare in sicurezza in condizioni di scarsa aderenza senza l’intervento dell’ele ronica nella
ripar zione della coppia per un costante piacere di guida.

La tecnologia più soﬁs cata al servizio della sicurezza
Alfa Spider dispone dei più soﬁs ca disposi vi ele ronici sia per quanto concerne la protezione degli occupan sia per il controllo del comportamento dinamico della ve ura (dalla frenata alla trazione) implementa per
aumentare ancora di più i limi dinamici, quindi non intrusivi per il guidatore, ma a tu o vantaggio della sicurezza.
L’intervento di ques disposi vi è stato studiato a raverso simulazioni e accurate prove in pista con l’obie vo di
assicurare il massimo piacere di guida.

Impianto frenante
Di po idraulico servoassis to, l’impianto frenante è cos tuito da due circui indipenden incrocia , si dimostra
par colarmente eﬃcace e assicura una frenata pronta e progressiva, oltre che spazi di arresto rido . Ovviamente,
l’impianto diﬀerisce in funzione delle diverse motorizzazioni (per peso e potenza): le ve ure equipaggiate con il 2.2
JTS impiegano, sulle ruote anteriori, dischi autoven lan da 305 mm e pinze ﬂo an in ghisa con pistoncino; su
quelle posteriori, invece, i dischi sono pieni (diametro di 278 mm) mentre la pinza è in alluminio con pistoncino.
La potente Alfa Spider 3.2 V6 Q4 ado a dischi autoven lan da 330 mm, con pinza in alluminio monoblocco a qua ro
pistoncini, sulle ruote anteriori; da 292 mm, anch’essi autoven lan , con pinza ﬂo ante su quelle posteriori.
Da so olineare che, per la prima volta su un’Alfa Romeo, questa versione impiega, sui freni anteriori, una pinza in
alluminio monoblocco ad a acchi radiali: si tra a di una soluzione che aumenta la rigidezza della pinza, a pari peso,
e fornisce quindi prestazioni più elevate sopra u o nella guida spor va.

ABS completo di EBD
Oltre ad un impianto frenante con eccellen prestazioni, Alfa Spider è dotata del sistema an bloccaggio ABS,
uno tra i più avanza oggi disponibili. Ha qua ro sensori a vi e una centralina idraulica a 12 ele rovalvole.
Nell’impianto ABS è integrato il corre ore ele ronico della frenata EBD (Electronic Brake force Distribu on).
Quest’ul mo suddivide l’azione frenante sulle qua ro ruote in modo da impedirne il blocco e garan re in ogni
condizione il pieno controllo della ve ura. Il sistema, inoltre, ada a il proprio funzionamento alle condizioni di
aderenza delle ruote stesse e all’eﬃcienza delle pas glie dei freni, riducendo anche il surriscaldamento di ques
ul mi.

VDC (Vehicle Dynamic Control)
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Il VDC è l’interpretazione di Alfa Romeo dell’ESP (Electronic Stability Program), il sistema che interviene nelle
condizioni prossime al limite, quando è a rischio la stabilità della ve ura, e aiuta il pilota a controllare l’auto.
Disposi vo di cara ere spor vo, come si addice a una vera Alfa, contraddis nta da un’o ma tenuta di strada, il VDC
lascia al guidatore il totale piacere di padroneggiare il mezzo ﬁno a quando le condizioni sono normali e interviene
solo poco prima che la situazione diven cri ca. Il VDC è sempre inserito.
Quando, invece, in condizioni di bassa aderenza si scala bruscamente di marcia, interviene l’MSR (Motor Schleppmoment Regelung) che ridà coppia al motore evitando il pa namento derivante dal blocco delle ruote. Per o enere
questo risultato, il VDC veriﬁca di con nuo l’aderenza dei pneuma ci al terreno, sia in senso longitudinale sia in senso
laterale, e in caso di sbandata interviene per ripris nare la direzionalità e la stabilità dell’asse o. Tramite sensori
rileva, infa , la rotazione del corpo ve ura a orno al suo asse ver cale (velocità di imbardata), l’accelerazione
laterale dell’auto e l’angolo volante impostato dal pilota (che indica la direzione scelta). Confronta, poi, ques da
con i parametri elabora da una centralina ele ronica e stabilisce – a raverso un complesso modello matema co –
se la ve ura sta percorrendo la curva entro i limi di aderenza, oppure se è in procinto di sbandare di muso o di coda
(so osterzo o sovrasterzo).
Per riportarla sulla traie oria corre a, genera un momento d’imbardata contrario a quello che causa l’instabilità,
frenando singolarmente le ruote opportune (interne od esterne) e riducendo la potenza del motore (agisce sulla
farfalla). Proprio qui sta la peculiarità del disposi vo realizzato dai tecnici dell’Alfa Romeo. I suoi interven sui freni,
infa , sono modula in modo da essere i più dolci possibili (e quindi non disturbare la guida) e la riduzione della
potenza del motore è contenuta, per garan re sempre prestazioni spor ve e grande piacere di guida.
Il VDC svolge il suo complesso lavoro restando in costante comunicazione non solo con i sensori dei freni e con la
centralina del motore ma anche con:
• il “Body computer” che scambia costantemente informazioni con l’impianto ABS, la centralina del motore e quella
del cambio automa co;
• la farfalla ele ronica (che, a sua volta, dialoga con l’impianto ABS);
• il quadro di bordo (spie di segnalazione di po a vo);
• il volante e il piantone di guida (a raverso il sensore di sterzo);
• il sensore giroscopico installato sul pavimento dell’abitacolo per registrare l’imbardata e l’accelerazione laterale
della ve ura.

ASR (An Slip Regula on)
Parte integrante del VDC è il sistema an sli amento ASR (An Slip Regula on) che provvede a qualsiasi velocità, con l’ausilio di freni e del controllo motore, ad o mizzare la trazione.
Basandosi sul numero di giri delle ruote calcolato dai sensori dell’ABS, il disposi vo calcola il grado di sli amento e
per ripris nare l’aderenza a va due diversi sistemi di controllo. Quando un’eccessiva richiesta di potenza provoca il
pa namento di entrambe le ruote motrici (per esempio in caso di aquaplaning o quando si accelera su un manto
stradale dissestato, innevato o ghiacciato), riduce la coppia del motore diminuendo l’angolo di apertura della farfalla
e quindi la portata d’aria. Se, invece, a pa nare è una sola ruota (per esempio quella interna alla curva in seguito
ad accelerazione o a variazioni dinamiche del carico), questa viene automa camente frenata senza che il guidatore
intervenga sul pedale del freno. Si o ene così un eﬀe o simile a quello prodo o dal diﬀerenziale autobloccante.
Ciò consente ad Alfa Spider di disimpegnarsi agevolmente su fondi stradali a bassa aderenza.
L’inserimento dell’ASR è automa co ad ogni avvio del motore, ma per escluderlo basta premere un interru ore
posto sul mobile o centrale. Il disinserimento dell’ASR è d’obbligo solo quando si usano le catene da neve perché
per trasme ere coppia a terra, la ruota deve poter “ammucchiare” la neve con piccoli sli amen che l’ASR tende ad
evitare.

HBA e Hill-holder
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Concludono l’oﬀerta di Alfa Spider il sistema HBA, l’assistente ele ronico idraulico di frenata che incrementa
automa camente la pressione del circuito frenante durante la frenata di emergenza. E il sistema Hill-holder che,
nelle partenze in salita, man ene per pochi istan l’azione frenante al rilascio del piede dal freno, agevolando così lo
spunto ed evitando arretramen .

Sistemi dell’ul ma generazione per una protezione totale
Tecnologia d’avanguardia anche per la sicurezza passiva. Ad iniziare dal nuovo autotelaio, proge ato anche in
funzione della sua capacità di assorbire con la massima eﬃcacia eventuali ur . Con nua con il contributo alla tutela
degli occupan dato dalla scocca e dalle porte, senza dimen care gli a acchi Isoﬁx per il trasporto in massima
sicurezza anche dei più piccoli. Termina con i sistemi di ritenuta innova vi (pretensionatore su ﬁbbia e limitatore di
carico degressivo sulla cintura di sicurezza) e gli airbag: anteriori a doppio stadio di a vazione, laterali, e i nuovi
disposi vi dedica alla salvaguardia delle ginocchia. Ques ul mi impediscono il conta o con la superﬁcie della
plancia, contribuendo a garan re il raggiungimento dei più al livelli di sicurezza (a seconda dei merca e degli
alles men quello riservato al passeggero può essere op onal).
In de aglio i due bag frontali sono a doppio stadio di a vazione: per il guidatore ha una capacità di 60 litri, per il
passeggero è di 120 litri. Il loro funzionamento è controllato da una centralina ele ronica posta sul tunnel, che valuta
la severità dell’urto a raverso sensori, tara con una serie di crash in laboratorio. L’impianto è dotato di un sistema
diagnos co di veriﬁca ele ronica dei componen . Ques ul mi sono testa da un processore che ne controlla
con nuamente il buon funzionamento. Tra l’altro, gli airbag non si a vano per inciden a bassa velocità (è il caso di
un lieve tamponamento o di un urto causato dalle manovre di parcheggio), né per sollecitazioni che non provengano
da ur (come una buca presa in velocità). L’airbag frontale del passeggero può essere disa vato manualmente (a
seconda dei merca ) per consen re il trasporto di un bambino su un seggiolino posto in senso contrario a quello di
marcia (resta, però, a vo il pretensionatore).
In più, per proteggere ancora meglio bacino e torace degli occupan quando viene urtato il ﬁanco della ve ura, Alfa
Spider dispone di due airbag laterali, sistema all’interno dello schienale dei sedili anteriori. Questa collocazione
assicura la miglior difesa degli occupan , indipendentemente dalla loro statura, dalla posizione assunta e dalla
regolazione del sedile. Per ques oni geometriche perme e, inoltre, di impiegare un cuscino di 12 litri: un volume
inferiore a quello che sarebbe necessario ad un airbag alloggiato nella porta per garan re la stessa protezione. I
sensori che comandano l’a vazione di ques airbag, in caso d’incidente, raccolgono il segnale di un’accelerazione
laterale e lo inviano anche alla centralina ele ronica dalla quale dipende il funzionamento degli airbag frontali e dei
pretensionatori delle cinture di sicurezza. Tu i sistemi, infa , sono ges in modo integrato, con una logica di
protezione totale e progressiva degli occupan .

Il massimo del benessere a bordo
Alfa Spider circonda guidatore e passeggero con tecnologie che ne garan scono il più elevato comfort acus co
e clima co. Da qui nasce un ambiente interno avvolgente e privo di vibrazioni grazie all’accura ssima insonorizzazione della ve ura e all’elevata rigidezza torsionale e ﬂessionale della scocca. E ancora: Alfa Spider propone il
soﬁs cato sistema infotelema co Blue &Me con un sistema evoluto di comandi vocali; il clima zzatore automa co
“bi-zona” diﬀerente per temperatura e distribuzione dell’aria; Connect NAV+ con display 6,5” e funzione “bird-view”;
e l’impianto Sound System Bose®. Completano la dotazione del nuovo modello altri importan disposi vi tecnologici
che migliorano la vita a bordo; come dimostrano il sensore di pioggia, che a va automa camente il tergicristallo
alle prime gocce di pioggia; il sensore crepuscolare, che accende i fari non appena entra in galleria; e, di serie, il
sensore di parcheggio che facilita le manovre fornendo al guidatore informazioni acus che e graﬁche sulla distanza
tra la ve ura e l’ostacolo. Tra l’altro, il cliente può apprezzare la cura dei de agli, l’impiego di materiali soﬁs ca e
pregia (dalla pelle Frau ai par colari in alluminio) e l’ampia scelta delle nte per plancia, sedili, capote e carrozzeria
esterna. Insomma, in fa o di comfort la nuova ve ura non teme confron .
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Non ul mo, l’Alfa Spider oﬀre un soﬁs cato “sistema integrato di protezione” che include l’an furto volumetrico,
an sollevamento e an eﬀrazione con Safe Lock. Quest’ul ma funzione consente di scollegare meccanicamente
no olino e maniglie di apertura delle porte interne ed esterne, in modo che non sia possibile aprirle dall’interno
anche se viene ro o il vetro.

Il soﬁs cato sistema “Blue &Me”
Come per i modelli 159 (Sportwagon e berlina) e Alfa Brera, anche l’ul ma nata in Casa Alfa Romeo può essere equipaggiata con il “Blue &Me”, l’innova vo sistema “basato su Windows Mobile”, nato dalla collaborazione tra
Fiat Auto e Microso , che cambia i paradigmi di comunicazione, informazione ed intra enimento in auto migliorando
il comfort e la qualità del tempo trascorso a bordo.
Cara erizzato dalla semplicità d’uso, il disposi vo perme e di fare/ricevere telefonate ed ascoltare musica mentre
si guida in modo semplice e sicuro, e grazie alla tecnologia Bluetooth®, consente di comunicare dalla ve ura con il
mondo esterno a raverso i propri disposi vi personali quali telefoni cellulari e palmari.
Inoltre, l’oﬀerta sarà completata successivamente da disposi vi più evolu che consen ranno di accedere alle
numerose novità che il progresso tecnologico ci riserva nei prossimi anni: dalla completa mul medialità alla
navigazione satellitare, senza contare la disponibilità di un set di servizi che renderà ancora più comodi, sicuri e facili
i propri trasferimen .
Il disposi vo “Blue &Me” oﬀre un soﬁs cato “sistema vivavoce con riconoscimento vocale” che garan sce la massima
sicurezza di guida in tu e le condizioni e nel pieno rispe o delle prescrizioni di legge in quanto si può usare senza
mai spostare le mani dal volante. Infa , il sistema consente al cliente, dotato di un cellulare Bluetooth®, di u lizzare
il telefono anche se questo è nella tasca di una giacca o in una borsa, abbassando automa camente il volume
dell’autoradio (se accesa) ed u lizzando le casse dell’impianto stereo per ascoltare la voce dell’interlocutore. Inoltre,
il sistema ha un alto grado di compa bilità con i cellulari a ualmente in commercio e può essere aggiornato con
nuovi standard e con telefoni futuri.
In de aglio, il disposi vo “Blue &Me” è completamente integrato nella ve ura e i tas di comando sono inseri sul
volante perme endo, tra l’altro, in modo immediato e sicuro al sistema di ricercare un numero in rubrica scorrendola
sul display del quadro di bordo o di me ere in “mute” la comunicazione per una conversazione più riservata.
Tra le principali peculiarità ricordiamo che la registrazione del proprio telefono cellulare sul sistema è un’operazione
che va eﬀe uata una sola volta. E ancora: la rubrica telefonica personale può essere trasferita in modo completo
sulla ve ura e quindi viene aggiornata automa camente ogni volta che il sistema riconosce il cellulare.
La privacy è garan ta in quanto l’accesso alla rubrica è consen to solo in presenza del telefonino registrato con il
sistema. Sul display del quadro di bordo viene visualizzato il numero o il nome di chi chiama se presente in rubrica e
si può formulare “a voce” il numero desiderato de ando cifra per cifra o chiamare il des natario pronunciandone il
nome se memorizzato.
Inoltre, grazie ad un processo di riconoscimento vocale evoluto, non occorre alcuna fase di apprendimento della voce.
Senza contare che il disposi vo è in grado di memorizzare ﬁno a 5 cellulari, perme endo così un uso immediato
del vivavoce a più u lizzatori della stessa ve ura; ovviamente la programmazione può essere modiﬁcata a piacere
più volte. Inﬁne, con il “sistema vivavoce con riconoscimento vocale” è possibile riprodurre, a raverso l’impianto
dell’autoradio, la suoneria “personalizzata” del telefono.
Fin qui il “sistema vivavoce con riconoscimento vocale”, ma l’innova vo “Blue &Me” oﬀre qualcosa di più: infa ,
perme e di ascoltare la propria musica preferita registrata sul cellulare, sui nuovi smart phones, su un le ore MP3
o su una chiave USB. Merito di una porta USB, posta nel casse o portaogge , che consente di collegare qualunque
disposi vo digitale dotato di analoga connessione. In questo modo è possibile riprodurre ﬁle audio musicali (MP3,
WMA e WAV) dire amente tramite l’impianto stereo. Poiché tu e le informazioni sono visibili sul display del quadro
di bordo, il cliente può “sfogliare” l’archivio del sistema (suddiviso in genere, album, ar s eccetera…) sia a voce sia
con i comandi sul volante; e selezionare il brano di proprio gradimento a raverso i comandi sul volante.
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Comfort clima co
Il clima all’interno dell’abitacolo è uno dei principali fa ori di comfort durante il viaggio ed è importante anche per la sicurezza preven va, perché temperatura, umidità e ven lazione inﬂuiscono sul benessere del guidatore e
quindi sul suo livello d’a enzione. Senza dimen care che all’impianto di riscaldamento e aerazione è aﬃdato anche
lo sbrinamento del parabrezza e dei vetri laterali. Ecco perché sul modello Alfa Spider sono disponibili, a seconda
degli alles men e dei Merca , due impian di clima zzazione (automa co bi-zona e manuale).
Il disposi vo bi-zona è dotato di controllo automa co che, a raverso una centralina ele ronica, ges sce la temperatura, la portata dell’aria, la sua distribuzione, l’inserimento del compressore e del ricircolo. Inoltre, l’impianto
di Alfa Spider a ua una strategia di controllo del clima “a temperatura equivalente”. A raverso alcuni sensori
registra la temperatura interna ed esterna e valuta la sensazione di benessere termico provata dal passeggero, cioè
lo scambio energe co tra il corpo umano e l’abitacolo, sul quale inﬂuiscono l’umidità, la temperatura e la portata
dell’aria tra ata. Un altro sensore, posto in posizione centrale alla base del parabrezza, rileva l’irraggiamento
solare del veicolo e l’inclinazione con la quale i raggi stessi raggiungono l’abitacolo. Consente cioè di prevedere
l’eccessivo innalzamento di temperatura all’interno dell’auto causato dai raggi del sole e quindi d’informare in tempo
il clima zzatore. Inoltre, il clima zzatore automa co bi-zona consente di avere contemporaneamente due diverse
temperature e distribuzione dell’aria: una nella parte destra dell’abitacolo, un’altra in quella sinistra.
Inﬁne, associato al clima zzatore bi-zona, è presente anche un sensore des nato a veriﬁcare la qualità dell’aria: l’Air
Quality Sensor (AQS). Questo sistema consente agli occupan di Alfa Spider di respirare sempre aria pulita, anche
quando si viaggia in ci à, durante gli incolonnamen e so o le gallerie. Controlla, infa , la funzione di ricircolo, che
viene inserita automa camente per bloccare l’immissione di aria esterna nella ve ura quando si a raversano luoghi
ad elevato tasso di smog.

Capote
Interamente a scomparsa, la capote di Alfa Spider è dotata di un impianto ele roidraulico per la movimentazione automa zzata. Perfezionata sia so o gli aspe este co, aerodinamico e del comfort acus co, sia dal punto
di vista funzionale, con cinema smi appositamente sviluppa per rendere agevoli, rapide e sicure le operazioni di
spiegamento e ripiega-mento.
In de aglio, la stru ura della capote è composta da archi di acciaio e alluminio, di cui il primo conformato in modo
da combaciare con il bordo superiore del parabrezza, così da assicurare la con nuità della linea esteriore e da
o mizzare le cara eris che aerodinamiche della ve ura a capote chiusa. Inoltre, il man ce è realizzato con due teli:
quello esterno è in tessuto mul -strato con elevate cara eris che di resistenza alla propagazione di ﬁamma, mentre
quello interno con alta capacità di insonorizzazione dell’abitacolo. Inﬁne, sono state studiate ed applicate speciﬁche
soluzioni ﬁnalizzate ad impedire fruscii aerodinamici nella marcia a capote chiusa, anche alle più alte velocità come
la par colare conformazione ado ata per le canaline di ritegno dei ﬁnestrini.
Da so olineare come il comfort di marcia per gli spider deve essere garan to sia con il te o chiuso sia con il te o
aperto: ecco quindi la con nua ricerca delle diverse singole prestazioni quali la rigidezza della scocca, le frequenze
proprie, l’o mizzazione delle masse, l’aerodinamica, la taratura delle sospensioni e tante altre cara eris che che,
pur essendo meno note al grande pubblico, nel loro insieme contribuiscono a creare un prodo o di alta qualità
realmente fruibile in entrambe le conﬁgurazioni.
Tra l’altro, l’azionamento della capote è di po ele rico, infa le operazioni di spiegamento/ripiegamento si svolgono
in modo automa co. Per avviarle è suﬃciente azionare un pulsante dopo aver fermato la ve ura ed inserito il freno
di stazionamento (questo unico intervento manuale è stato mantenuto per mo vi di sicurezza, dato che è impedito
in tal modo un azionamento accidentale del sistema). In de aglio, l’apertura della capote ele rica è aﬃdata ad un
circuito oleo-pneuma co speciﬁco, coordinato da un’apposita centralina ele ronica.
Inﬁne, la ve ura può essere dotata di frangivento (Wind-stop) trasparente che limita la turbolenza dell’aria
nell’abitacolo con la capote aperta rendendo quindi possibile un viaggio egualmente confortevole anche a velocità
sostenuta.
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Sound System Bose®
Il Sound System Bose®, realizzato per l’Alfa Romeo dall’omonima azienda americana, leader nel se ore dell’acus ca
Hi-Fi, è capace di garan re ad ogni passeggero e in tu e le condizioni di marcia una qualità d’ascolto eccezionale.
L’impianto Hi-Fi ha una potenza di 570 Wa e dispone di un impianto acus co composto da sei altoparlan e un
subwoofer con ampliﬁcatore digitale a 6 canali (200 Wa di potenza) che riproduce le frequenze più basse ed è
integrato tra i casse della panche a posteriore.
Il Sound System Bose® dà le stesse emozioni che si provano ascoltando un concerto dal vivo. Oﬀre, infa , una
riproduzione realis ca, con al cristallini e bassi pieni e ricchi, riﬁutando, invece, mbri innaturali che all’inizio
possono apparire aﬀascinan , ma a lungo andare aﬀa cano l’ascoltatore. Merito anche della nuova disposizione dei
tweeter pos sulla plancia insieme ad un diﬀusore centrale. Quest’ul mo, tra l’altro, perme e al suono di avvolgere
tu gli occupan dando la sensazione di propagarsi in un ambiente molto più vasto, perché il sistema audio è
proge ato appositamente per l’abitacolo, in modo da garan re una perfe a armonia tra le cara eris che tecniche
dell’uno e dell’altro.
Per o enere questo risultato, gli ingegneri della Bose® hanno selezionato accuratamente tu i componen
dell’impianto stereo, stabilendo, con l’aiuto di avanza so ware di proge azione, la migliore posizione dei diﬀusori
in rapporto agli ascoltatori.
Un processore del segnale, integrato, regola automa camente i bassi in modo da renderli perfe a qualsiasi volume.
Più soﬁs cato del semplice controllo del volume dei sistemi tradizionali, il disposi vo garan sce un suono sempre
naturale e di alta qualità. Inoltre, un circuito di equalizzazione a va garan sce un o mo bilanciamento ele ronico
automa co dell’uscita di tu e le frequenze, grande equilibrio e chiarezza di tono in tu a la gamma audio. Che vuol
dire poter godere di riproduzioni musicali impeccabili in ogni condizione di marcia.
Alla limpidezza del suono contribuiscono anche i circui compressori a vi, grazie ai quali il sistema non manifesta
alcuna distorsione neppure nei passaggi a volume più alto. Ed è proprio l’interazione tra tu ques soﬁs ca
componen che produce lo straordinario suono reso famoso in tu o mondo dal marchio Bose®.

Tecnica motoris ca d’eccellenza
Il nuovo modello Alfa Romeo è equipaggiata con due motori benzina a iniezione dire a JTS e tecnologia Twin
Phaser: 3.2 V6 Q4 da 260 CV e 2.2 JTS da 185 CV. Entrambi i propulsori rappresentano l’interpretazione Alfa Romeo
del motore a benzina con iniezione dire a che si traduce per il cliente in piacere di guida ed elevate performance.
Infa , i due motori sfru ano il sistema di combus one JTS (Jet Thrust Stoichiometric), ovvero l’iniezione dire a
stechiometrica. Tra l’altro, i due propulsori assicurano la grande qualità Alfa Romeo essendo sta messi a punto
presso la pista di Balocco e assembla nella fase ﬁnale nello stabilimento Alfa Romeo di Pomigliano. Ovviamente, i
propulsori JTS rispe ano i limi Euro 4.
Inﬁne, entrambi i motori sono abbina a cambi meccanici a sei marce, cara erizza da corse rido e, innes precisi e
carichi contenu .

Il nuovo 3.2 V6 Q4 da 260 CV
Il cuore spor vo Alfa Romeo trova la sua massima espressione nel nuovo 3.2 litri benzina a sei cilindri a V JTS
da 260 cavalli. Si tra a di una radicale svolta rispe o al precedente motore V6 Alfa Romeo e ne cos tuisce la naturale
evoluzione. Infa , l’inedito propulsore JTS registra una potenza massima di 260 CV (+ 20 CV rispe o al precedente
3.2 V6 Q4, con un aumento superiore dell’8 %); una coppia massima a 322 Nm a 4.500 giri/min (+ 33 Nm, con
un aumento superiore all’11 %); una potenza speciﬁca di 60 Kw/l e coppia speciﬁca di 100 Nm/l; un signiﬁca vo
incremento di coppia ai bassi regimi per migliorare la ﬂuidità di erogazione (circa 30 Nm in più, a par re da 1.500
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giri/min, rispe o al precedente motore 3.2 V6); un regime di rotazione massimo di 6.200 giri/min; una rido a
manutenzione (punterie idrauliche e comando distribuzione a catena); un peso contenuto (testa e basamento in
alluminio); ed emissioni allo scarico Euro 4. Così equipaggiata l’Alfa Spider raggiunge una velocità massima di 235
km/h e accelera da 0 a 100 km/h in 7 secondi.

Principali cara eris che tecniche
Il nuovo motore 6 cilindri dell’Alfa Spider, nella con nuità di strategia già avviata sui motori 4 cilindri, ado a
un sistema ad iniezione dire a JTS (Jet Thrust Stoichiometric). Si tra a di un concept originale Alfa Romeo di
iniezione dire a del carburante in camera di combus one con tolo stechiometrico par colarmente o mizzata per
le prestazioni che, al tempo stesso, perme e buoni consumi di carburante e il rispe o dei limi di emissione Euro4.
Numerosi componen di rilevante importanza sono sta proge a ex novo e sono dunque speciﬁci del motore V6
Alfa Romeo. Innanzitu o, la testa cilindri è in alluminio con 4 valvole per cilindro, 2 alberi a camme per bancata
equipaggia con “Twin Phaser” (variatore con nuo di fase, aspirazione e scarico), già u lizzato su motori 4 cilindri
Alfa Romeo ed ora applicato per la prima volta al motore 6 cilindri. Tali variatori consentono una escursione della fase
su entrambi gli alberi a camme di 50 gradi angolo motore e servono da un lato a massimizzare la prestazioni, potendo
scegliere le fasi opportune a tu i regimi motore; dall’altro a ridurre consumi ed emissioni ai carichi parziali.
Al tempo stesso si ha la possibilità di o mizzare il rendimento volumetrico del motore in tu o il range dei giri di
funzionamento, sfru ando i gradi di libertà concessi dalla fasatura variabile: questo consente di o enere una curva
di coppia molto favorevole, con erogazione del 90 % della coppia massima già a par re da 1.800 giri/min (290 Nm),
che si man ene in un range di giri molto ampio (tra 1.800 giri/min e 6.250 giri/min). Inoltre, il comando delle valvole
è realizzato con un sistema a roller ﬁnger, a bassa dissipazione meccanica, e recupero idraulico del gioco punterie.
Altra par colarità è il sistema di trascinamento degli alberi a camme, che viene eﬀe uato tramite una catena primaria
che invia il moto alle teste a raverso due catene secondarie. La tensione è fornita da tenditori idraulici automa ci
che non necessitano di manutenzione durante la vita del motore.
Sulla testa, comandata da un albero a camme, è montata la pompa carburante di alta pressione del sistema a
iniezione dire a che, a raverso un regolatore di pressione integrato, garan sce la pressione di iniezione carburante
di 120 bar al gruppo inie ori.
L’assieme condo di aspirazione e camera di combus one è disegnato per o mizzare il processo di miscelazione
aria-combus bile, garantendo la corre a turbolenza dell’aria aspirata, con formazione di una miscela omogenea,
per una combus one stabile e completa ed una bassa formazione di inquinan . Le qua ro valvole per cilindro con
diametri di riferimento pari a 33,4 mm all’aspirazione e 28,4 mm allo scarico garan scono un’adeguata permeabilità,
per favorire le prestazioni del motore.
Il cassoncino di aspirazione, in alluminio, è stato anch’esso intonato sia per volumi che per geometria dei condo
per le migliori performance alle alte portate aria degli al regimi. Su di esso è montato il corpo farfallato ele ronico
con farfalla da 72 mm. Inﬁne, il rapporto di compressione di 11,25:1, garan sce elevate prestazioni motore anche
con il normale carburante 95 RON.
In sintesi, ecco le principali cara eris che tecniche che contraddis nguono il nuovo propulsore 3.2 V6 Q4 rispe o al
precedente motore V6:
• doppio albero a camme in testa con comando a basso a rito;
• iniezione dire a di benzina;
• doppio variatore di fase con nuo in aspirazione e scarico;
• testa cilindri in lega leggera d’alluminio;
• punterie idrauliche per il recupero automa co del gioco;
• basamento in lega leggera d’alluminio;
• catena per comando distribuzione senza necessità di manutenzione;
• cinghia Poly V con tenditore automa co per comando degli accessori motore;
• farfalla ad a uazione ele ronica drive by wire;
• bobine d’accensione singole;
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• basso consumo speciﬁco ed emissioni contenute;
• EOBD;
• 4 sonde lambda per controllo emissioni;
• doppio sensore di detonazione per migliorare la sensibilità al ba to e per o mizzare le prestazioni massime;
• colle ore di scarico di po prestazionale con precatalizzatori integra ;
• minima manutenzione;
• livello emissioni Euro 4.
Inoltre, il motore 3.2 V6 Q4 dispone di un sistema di scarico che prevede una prima serie di elemen catalizzan
rela vamente vicino alle teste cilindri per ridurre il livello di emissioni nelle prime fasi di funzionamento. Inoltre, due
catalizzatori so o pianale e qua ro sonde lambda completano il sistema perme endo il raggiungimento dei limi
Euro 4 senza dover ricorrere a sistemi par colari come aria secondaria e riscaldamento ele rico.
Altra peculiarità del 3.2 V6 Q4 è il sistema di iniezione di po dire o (il combus bile viene erogato dire amente
in camera di combus one) con il vantaggio principale di una migliore evaporazione che incrementa il rendimento
volumetrico del motore. Grazie a questo fenomeno la carica di aria e benzina, oltre ad essere di maggiore densità,
è anche più fredda e ciò perme e un aumento del rapporto di compressione, che è stato scelto al valore di 11,25,
nonostante l’uso di benzina Euro Super con un indice di o ano 95 RON: l’elevato rapporto di compressione è u le sia
ai ﬁni di incrementare le prestazioni sia ad aumentare l’eﬃcienza energe ca del motore.
Inﬁne, l’accensione è garan ta da un una singola candela per cilindro. L’iniezione dire a, abbinata a una geometria
a 4 valvole per cilindro, crea una miscela tendenzialmente più concentrata al centro della camera. Il sistema di
accensione prevede una singola bobina di accensione per ogni cilindro.

2.2 JTS da 185 CV
Il motore “4 cilindri” di Alfa Spider è cara erizzato dalla sua leggerezza avendo sia testa cilindri sia basamento
in alluminio (rispe o al motore che sos tuisce il peso si riduce di circa 20 kg). Inoltre, il comando di distribuzione
risulta par colarmente evoluto: è composto da un sistema di bilancieri con rullo, che riduce in modo notevole le
perdite per a rito nella testa; e dal Twin Phaser, il sistema a variazione di fase con nua delle valvole di aspirazione e
di scarico che o mizza la potenza, la coppia ed i consumi.
In de aglio, il 2.2 JTS sviluppa 136 kW (185 CV) e una coppia di 230 Nm (23,4 kgm) a 4.500 giri/min, spingendo la
ve ura ad una velocità massima di 217 km/h e impiegando 8,8 secondi per passare da 0 a 100 km/h.

Principali cara eris che tecniche
Innanzitu o, il sistema Twin Phaser impiega nuovi variatori a “vani” che perme ono una escursione della fase
su entrambi gli assi di 50 gradi angolo motore: così, da un lato, migliorano le prestazioni potendo scegliere le fasi
opportune a tu i regimi motore; dall’altro lato, invece, consentono di ridurre consumi ed emissioni ai carichi
parziali realizzando il cosidde o Miller-cycle. Questo ciclo di combus one – che viene realizzato con una pos cipata
apertura e chiusura delle valvole di aspirazione e di scarico – allunga la fase di espansione (convertendo più calore in
lavoro), realizza l’EGR interno (evitando inoltre la fuoriuscita dei ul mi gas di scarico ricchi di incombus ) e pos cipa
la chiusura della valvola di aspirazione (riducendo le perdite di pompaggio).
Altra par colarità del propulsore 2.2 JTS di Alfa Spider è il sistema di trascinamento degli alberi a camme, eﬀe uata
tramite una catena: rispe o alla tradizionale cinghia, questa soluzione ha come principale vantaggio il fa o di non
dover essere sos tuita durante la vita del motore.
Inoltre, al ﬁne di assicurare prestazioni proprie di un’Alfa Romeo, è stato rivisto il diagramma della distribuzione
u lizzando proﬁli più larghi che hanno permesso di raggiungere la potenza massima a 6500 giri/min (il sistema
è deﬁnito in modo da funzionare oltre i 7.000 giri/min, la velocità di rotazione massima ammessa dal limitatore
ele ronico).
Non solo. Per raggiungere un o mo rendimento volumetrico l’alzata massima raggiunge il valore di 10,3 mm mentre
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per avere un comfort di marcia elevata, sia a livello vibrazionale sia acus co, il motore è equipaggiato con due
contralberi contro-rotan che eliminano virtualmente le forze alterne di secondo ordine, piche dei motori a qua ro
cilindri in linea. Non ul mo, l’elevata potenza del propulsore (80 CV/l del 2.2 JTS) ha reso necessario l’adozione di
valvole di scarico raﬀreddate al sodio.
La camera di combus one è sagomata a forma di te o con qua ro valvole per cilindro: rispe o all’alesaggio di 86
mm, le grandi valvole dell’aspirazione misurano 35,3 mm e quelle dello scarico 30,3 mm, garantendo così una elevata
permeabilità per favorire le prestazioni del motore. Poi, nonostante la corsa di 94,6 mm, per contenere l’altezza
totale del motore si è lavorato sopra u o sull’altezza del pistone dove si è raggiunto un valore di compressione di
soli 28 mm che risulta o mo considerando l’elevata potenza raggiunta.
Inﬁne, per quanto concerne i sistemi di scarico, iniezione ed accensione, il propulsore “4 cilindri” JTS ado a strategie
e soluzioni già illustrate per il nuovo 3.2 V6 Q4.

“Spider è Alfa Romeo”
“Spider è Alfa Romeo”, è stato uno slogan pubblicitario di quasi 30 anni fa: qua ro parole che, in maniera essenziale e dire a, ben si ada ano a deﬁnire la produzione (tecnica ed emozionale) degli spider Alfa Romeo da circa
80 anni. Infa , una casa automobilis ca come l’Alfa Romeo, che ha da sempre legato il suo nome al conce o di
spor vità, non poteva non esprimere al meglio libertà e passione come a raverso una spider.
Come molte della realtà storiche che, nel corso dei decenni, sono state assunte come punto di riferimento del
“sen re comune”, la spider Alfa Romeo nasce senza un nome preciso ad iden ﬁcarlo. Siamo all’inizio del XX secolo,
le ruote a raggi di ve ure nate al Portello, come la 40-60 HP, la 20-30 ES, ﬁno alla RL (le prime “scoperte” dell’Alfa
Romeo) portano per prime so o la bandiera a scacchi la polvere di circui come quelli della Targa Florio, di Brescia, di
Modena e Parma. I ver ci aziendali dell’epoca intuirono immediatamente come non ci fosse “concept pubblicitario”
migliore per la vendita al pubblico, di una ve ura che poteva vantare un palmares già così ricco di gloria spor va.
A raverso le intuizioni e la passione di proge s e tecnici come Merosi prima e Jano poi, divennero campioni di
velocità in pista e modelli di eleganza sulle strade di tu o il mondo, grazie a motori perfe e all’arte di carrozzerie
come Zagato e Touring, che declineranno in forme aperte e slanciate la potenza dei 6 cilindri delle 1500 e delle 1750.
Il mondo anglosassone guardava con molto interesse a queste ve ure scoperte, alle quali par colari soluzioni
aerodinamiche consen vano di raggiungere velocità più elevate rispe o alle berline. Nacque così la deﬁnizione di
“speeder”, ve ure, cioè “più veloci”; il termine venne poi forzosamente traslato in “spider”, pur non avendo nulla a
che vedere con i ragni.
Nel corso degli anni Trenta, la tecnica e lo s le, già all’avanguardia, subiscono un ulteriore aﬃnamento. I motori
arrivano ﬁno ad o o cilindri, e anche la capacità aumenta: le diﬃcoltà dei circui di tu a Europa (da Le Mans a
Monza) e gli avversari più tenaci nulla possono contro lo strapotere delle 8C 2300 Spider Corsa o della 8C 2900 A e B.
Alla guida di ques bolidi, lancia al centro delle curve e poi lascia scivolare in so osterzo c’è (forse) il più grande di
tu : Tazio Nuvolari.
La parentesi della Seconda Guerra Mondiale segna una ba uta d’arresto per tu a la produzione automobilis ca
italiana. I primi segni di ripresa si riscontrano agli inizi degli anni Cinquanta, ma sarà solo con il nuovo benessere
degli anni Sessanta che si fa più pressante la richiesta di piccoli coupé e spider. L’Alfa Romeo risponde a questa
esigenza con una derivata da una versione coupé, ma dotata di una spiccata personalità nelle forme: nel 1955 nasce
la Giulie a Spider.
Se Zagato e Touring avevano alles to gli spider del passato, per la Giulie a Spider i ver ci Alfa Romeo decidono di
commissionare due proto pi alla Bertone (“madre” della Giulie a Sprint, il coupé) e alla Pininfarina. Saranno le
forme aggraziate e regolari, il disegno morbido e allo stesso tempo incisivo che decreteranno la vi oria del modello
della factory fondata da Giovan Ba sta Farina, che venne da lui aﬀe uosamente soprannominata “la signorina”.
La Giulie a Spider venne inizialmente lanciata solo sul mercato americano, dove quel design armonioso che
trasudava cultura ar s ca e quel marchio carico di tan allori spor vi era simbolo di una “diﬀerent way of life”.
Faceva sensazione, infa , vedere circolare per le avenue di New York queste piccole ve ure (molto spesso bianche)
provenien da Milano.
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In Italia, la spider (sopra u o Alfa Romeo) divenne un fenomeno di costume: ve ure sca an e veloci bruciavano ai
semafori pesan berline e già si formavano gli oppos schieramen di chi, al volante di una Giulie a, si giustapponeva
agli “spideris ” di tradizione inglese. La spirito e l’orgoglio nazionale, fru o della consapevolezza della bontà del
prodo o, prevalsero però costantemente e non fu un caso che la Giulie a Spider entrò anche nel mondo della
pubblicità, ospitando al volante Domenico Modugno.
Ma non di solo fenomeno este co si tra a, la Giulie a non si riduce ad un semplice status symbol: come ogni
Alfa Romeo anche questa ve ura non viene so ra a alle corse (ricordiamo una 12 ore di Sebring nel 1960) e al
mondo delle compe zioni. La più originale e anche la più incisiva a livello media co, è quella che vede una Giulie a
Spider Veloce pilotata da Sanesi sconﬁggere con un distacco di 20 minu il treno Se ebello (orgoglio dell’industria
ferroviaria dell’epoca) sul tra o Milano-Roma.
Tra la ﬁne degli anni Cinquanta e l’inizio degli anni Sessanta la carrozzeria Touring non fu certo da meno. Prediligendo
l’eleganza delle forme alla grinta spor va, “ves ” raﬃna spider motorizza 2000 e 2600, che subito conquistarono
il modus vivendi del jet-set, oﬀrendo un modello di vita raﬃnato e di buon gusto, rese eterne dalle memorabili
interpretazioni di a ori come Rossano Brazzi e Ugo Tognazzi, che ben si amalgamavano, con un gioco di rimandi
s lis ci, alla classe Touring.
Se ﬁn d’ora le spider che abbiamo esaminato erano in buona sostanza una versione “scoperta” di modelli berlina o
coupé, è al Salone di Ginevra del 1966 che l’Alfa Romeo presenta uno spider così originale da venir considerato del
tu o slegato da ogni altro modello in produzione in quegli anni.
Desiderosi di aﬀrancarsi dalla linea (a loro avviso in odore di desuetudine) della Giulie a, i ver ci aziendali commissionano alla carrozzeria Pininfarina (ormai legata indissolubilmente agli spider Alfa Romeo) una nuova ve ura su
motore 1600.
Nel 1966 nasce, così, la “1600 Spider”, cara erizzata da una forma len colare “armonicamente esasperata”, ﬁno
a dare la forma di osso di seppia alla ve ura, contenuta in un’avvolgente forma tondeggiante di squisito sapore
manieris co. Tali forme non erano però una novità per uno spider Alfa Romeo: curiosità e molto interesse aveva
infa suscitato 14 anni prima la presentazione della spider 1900 C 52 de a “Disco Volante”.
Dopo ve ure dai nomi evoca vi come la Giulie a e la Giulia, questa 1600 spider non poteva rimanere incatenata
ad un’iden ﬁcazione pre amente “tecnica”. Fu così che la Direzione Alfa Romeo, capitanata da Giuseppe Luraghi,
bandì un concorso: la persona che avesse inventato un nome ritenuto adeguato da un’apposita giuria, si sarebbe
aggiudicato una 1600 Spider. Le adesioni a questo concorso superano ogni più rosea previsione, tanto che, dopo la
scelta della giuria, che optò per il nome “Due o”, fu necessario procedere ad un’estrazione fra tu e le scheda che
suggerivano questo nome. La fortuna arrise al signor Guidobaldo Trionﬁ che aveva pensato al numero di passeggeri,
alla musica del motore e all’armonia di una forma che si tramuta in sen mento.
Ma le luci della ribalta sul Due o si erano appena accese: dall’America un giovane Dus n Hoﬀman arrivò sui grandi
schermi della Penisola a bordo proprio di un Due o rosso, guidato in maniera esuberante sul set del ﬁlm “Il Laureato”
al suono delle note di “Mrs. Robinson” di Simon & Garfunkel. Tale fu il successo del ﬁlm e della ve ura, che in
America una serie speciale di Spider prese il nome di “Graduate”, appunto, “laureato”.
Gli anni Se anta vedono un adeguamento ad altre esigenze este che e la ve ura subisce un radicale restyling,
che interessa primariamente la parte posteriore, con la scomparsa della forme ad osso di seppia, sos tuite dalla
comunemente de a “coda tronca”. Anche le motorizzazioni variano e si diversiﬁcano nel tempo, da 1300 a 2000,
passando per 1750 cc nel corso degli anni.
Anni che vedono, ﬁno ai giorni nostri, una importante con nuità nella produzione degli spider Alfa Romeo, segno di
grande rilevanza e consapevolezza del ruolo che l’Alfa Romeo sa di avere nel pianeta spider, nel mondo cioè, della
passione e della spor vità, del vento e dell’asfalto.
Del resto, Spider è Alfa Romeo.

La gamma e i servizi
(Mercato Italia)
La gamma del nuovo modello nasce incrociando due motori, 2 alles men ; 10 colori di carrozzeria; e 4 ambi737

en interni in tessuto ﬂoccato, Alfatex®, pelle e pelle “pieno ﬁore” Frau®. Inoltre, la gamma dell’Alfa Spider oﬀre a
tu i clien , anche ai più esigen , l’opportunità di scegliere tra diversi contenu che, da una parte, enfa zzano la
versa lità del modello, dall’altra rispondono alle esigenze funzionali ed emo ve di qualunque cliente.
In de aglio, il primo alles mento propone di serie computer di bordo, clima zzatore manuale, specchi retrovisori
ele rici, chiave ele ronica pulsante di avviamento sulla plancia, VDC, cerchi in lega da 16”, interni in tessuto ﬂoccato,
Knee-Bag (per il guidatore) e radio con le ore CD. A questo già ricco equipaggiamento, il secondo alles mento
aggiunge il clima zzatore automa co Bi-zona, i cerchi in lega da 17”, i comandi della radio sul volante, gli specchi
ripiegabili ele ricamente, gli interni Alfatex, le ﬁnizioni in alluminio serigrafato, il sensore parcheggio posteriore, il
Cruise control e i sensori di pioggia, crepuscolare e an appannamento.

Servizi innova vi e formule di acquisto personalizzate
Nei maggiori merca europei, Fiat Auto Financial Services propone un’ampia gamma di ﬁnanziamen personalizza per l’acquisto della nuova Alfa Spider. Tra queste soluzioni non potevano certamente mancare:
• il classico ﬁnanziamento rateale con una durata dai 12 ai 72 mesi;
• il leasing, pensato per imprenditori, liberi professionis e lavoratori autonomi, con durata variabile da 24 a 60 mesi;
• formule innova ve che prevedono un piano ﬁnanziario “su misura” con un versamento iniziale e mensilità molto
contenute e garanzia del prezzo minimo di riacquisto. Allo scadere scelta tra tre opzioni: sos tuzione della ve ura
con una nuova; acquisto pagando la maxirata ﬁnale; riﬁnanziamento dell’importo residuo.
Per il mercato italiano, inoltre, Sava ha sviluppato il nuovo e ﬂessibile sistema di vendita “Alfa Più”. Nata dalla
collaborazione tra la società specializzata in prodo ﬁnanziari retail e il brand Alfa Romeo, la formula consente di
avere un’auto sempre nuova, pagandone solo l’eﬀe vo u lizzo. In de aglio, l’an cipo è variabile da zero ﬁno al 50 %
del prezzo di vendita (a scelta del cliente), mentre le rate sono di importo contenuto e con durate di 25 o 37 mesi. Al
termine del contra o, poi, il cliente di Alfa Spider può scegliere fra tre alterna ve: sos tuire la ve ura acquistandone
una nuova; tenerla pagando la rata ﬁnale residua; oppure res tuirla senza l’obbligo di acquistarne una nuova.
Altra innova va soluzione è il “noleggio a lungo termine” studiata appositamente per liberi professionis e priva che
desiderano apprezzare la spor vità e l’eleganza della propria Alfa Spider senza dover pensare alle incombenze legate
alla ges one dire a della ve ura. Infa , è la società di noleggio che se ne occupa: assicurazione e ges one sinistri,
manutenzione ordinaria e straordinaria, traino, assistenza stradale e tassa di proprietà. Tu o questo a raverso il
pagamento di un canone mensile e senza immobilizzazione di capitale. Per il mercato italiano, Savarent ha introdo o
due nuovi servizi assicura vi in grado di tutelare la patente di guida dagli inconvenien derivan dalla so razione
parziale/totale dei pun o dal ri ro/sospensione della patente. In par colare “S.O.S patente”, la polizza che prevede,
in caso di sospensione/ri ro, il pagamento di un’indennità giornaliera/rimborso.
A richiesta, poi, Alfa Spider può essere dotata di radionavigatore satellitare con inclusi i servizi di infomobilità
bCONNECT, idea per me ere la tecnologia al servizio di chi guida e per rendere ancora più comoda e facile la vita
a bordo della nuova Alfa Spider. Infa , premendo l’apposito tasto verde (grazie alla rete GPS/GSM e ai vantaggi
della comunicazione satellitare) il cliente potrà dialogare in viva voce con un operatore, un vero assistente personale
pronto a rispondere nella sua lingua ad ogni richiesta di informazioni. Ad esempio, potrà richiedere l’indirizzo o il
telefono di un privato o di un’azienda (servizio Drive Me), oltre a poter usufruire di un servizio di informazioni sul
traﬃco di tu a la rete autostradale italiana e estera e di Consulenza Medica e di Assistenza Stradale on line 24 ore su
24.
Inﬁne, in Italia sono disponibili tan servizi in un’unica carta di credito, totalmente gratuita per il cliente di Alfa
Spider e ricca di vantaggi: un credito ﬁno a 1.500 euro per acquis in 25 milioni di esercizi nel mondo, 1.500 euro di
credito a condizioni privilegiate per acquis e assistenza presso oﬃcine autorizzate Alfa Romeo, zero commissione
sul rifornimento di carburante e ﬂessibilità nei rimborsi, assistenza stradale 24 ore su 24.
La carta di credito aderisce gratuitamente a Programma Targa, il sistema di accumulo che aggiunge valore ai vostri
acquis in tu o il mondo, perme endo di raccogliere, ad ogni spesa eﬀe uata con la carta di credito, un bonus che
va dall’1 % al 15 % dell’importo speso. Il Bonus è u lizzabile come sconto per l’acquisto di auto e servizi."
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- [2]Principali dotazioni di serie per il mercato italiano (pdf, 60k)
- [3]Schede tecniche (pdf, 52k)
- [4]Alfa Romeo
1.
2.
3.
4.

Inizia ve Fiat per festeggiare la 500 (2006-06-15 15:15)

[1]
Ripor amo di seguito il comunicato Fiat rela vo a due inizia ve dedicate alla indimen cata [2]Fiat 500, in a esa di
conoscere come sarà "uﬃcialmente" la prevista [3]500 del XXI secolo.
Da una parte, il XIII Raduno Fiat 500 a Garlenda (Savona), che vedrà schierate oltre 750 ve ure, cifra da record per
un raduno dedicato ad un solo modello, e la scenograﬁca realizzazione, con 500 auto, della scri a "500". Dall’altra,
il curioso raid Parigi-Pachino, che vede impegna da ieri il giornalista-scri ore Raﬀaele Panizza e il fotografo Enzo
Ranieri in un avventuroso viaggio con una Fiat 500 da Parigi ﬁno alla località siciliana.
"Grande festa della 500 al Fiat Cafè di Milano. La sugges va cornice della Triennale è infa teatro di presentazione
di due appuntamen lega alla stessa, grande protagonista: la 500.
Nell’ambito della conferenza stampa organizzata vengono infa presenta il XIII Raduno Fiat 500 di Garlenda, e la
partenza del 1° RAID "Parigi-Pachino" a bordo della 500.
In occasione del raduno di Garlenda di luglio è prevista la partecipazione record di 750 Fiat 500. I partecipan
alla manifestazione provengono da tu a Italia e anche dall’estero: oltre a Francia, Svizzera, Germania, Spagna e
Olanda quest’anno potrebbe arrivare una delegazione di giapponesi appassiona della piccola u litaria torinese.
Appuntamento allora a domenica 9 luglio, a Villanova d’Albenga, per cercare di entrare nel “Guinnesss Word Records”
formando la scri a 500 con 500 ve ure di marca Fiat: il record sarà riconosciuto come record di marca dalla
pres giosa società londinese.
Imminente è inoltre la partenza annunciata del 1° RAID “Parigi-Pachino”, organizzato da FIAT e il mensile MAX,
per celebrare in maniera originale l’icona storica di Casa Fiat, proprio in occasione dei suoi 50 anni, e del countdown
lanciato in ques giorni dall’inizia va on-line [4]"500 wants you" per l’uscita nel 2007 di quella che sarà la nuova 500.
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Mercoledì 14 giugno, alle 9.00, il giornalista-scri ore Raﬀaele Panizza e il fotografo Enzo Ranieri par ranno da
place de l’Arc de Trionfe di Parigi per un avventuroso viaggio che, in maniera ironica, si rifà alla storica “Pechino-Parigi”
del 1907.
I 2 invia si alterneranno alla guida della Fiat 500 per tu o il percorso, che prevederà esclusivamente strade statali e
non autostradali alla volta della ridente Pachino.
Parigi, Lione, Nizza e poi tu a l’Aurelia ﬁno a Villa S. Giovanni dove si imbarcheranno per Messina e da lì a costa
orientale catanese, ﬁno a raggiungere Pachino, dopo una se mana di viaggio, dove la calorosa accoglienza della
ci à di farà sen re.
Il RAID sarà seguito da Play Radio, che darà spazio giornaliero alle avventure della coppia con collegamen durante
la trasmissione serale "Play City" (fra le 20.00 e le 21.00).
Protagonista della serata, quindi, lei, l’icona del passato e del futuro di Casa FIAT: la 500, la storica e inimitabile… in a esa che la nuova riservi le stesse avventurose emozioni."
- [5]Fiat", Virtual Car, [6]Autoblog.it
1.
2.
3.
4.
5.
6.

"Grand soirée" per l’Alfa Spider a Roma (2006-06-15 16:28)

[1]
A completamento della [2]cartella stampa dell’Alfa Romeo Spider recentemente pubblicata, aggiungiamo ora il
comunicato rela vo all’evento che si terrà questa sera, 15 giugno 2006, a Roma presso l’Hotel Exedra. Protagonista,
ovviamente, l’Alfa Spider, inserita in una scenograﬁa "cinematograﬁca", che ricorda gli anni della Dolce vita.
"Con la nuova Alfa Spider, l’eleganza italiana sﬁlerà sulle strade di tu o il mondo. Dopo l’evento al Golden Palace
di Torino, unico cinque stelle lusso del capoluogo piemontese, oggi Alfa Spider si fermerà a Roma. Nella splendida
cornice dell’Hotel Exedra, punta di diamante della catena Boscolo inaugurato nel 2003, la Star della serata saluterà i
suoi ospi in un contesto di assoluto pres gio.
Il suo debu o in anteprima mondiale risale al Salone di Ginevra, dove Alfa Spider è stata incoronata “Cabrio
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of the Year 2006” dal “Comitè Cabriolet”, giuria composta da 23 giornalis specializza provenien da 12 Paesi.
L’immagine delle auto “scoperte” Alfa Romeo rimanda alle atmosfere cinematograﬁche dei mi ci anni Sessanta.
L’Alfa Spider è stata, con Dus n Hoﬀman, co-protagonista di un ﬁlm culto come “Il Laureato”, per non citare “La
Voglia Ma a” con Ugo Tognazzi e Catherine Spaak, e “Accadde un’estate” con Rossano Brazzi.
Alfa Romeo ha dedicato il suo ul mo prodo o alla se ma arte, il cinema. Dalla Giulie a Spider degli anni 50
passando per il Due o ﬁno al modello degli anni Novanta, l’Alfa Spider ricorda non solo la gloriosa tradizione dell’Alfa
Romeo in questo se ore, ma evoca anche le sugges oni di un mondo, quello del cinema, dove il mito non tramonta
mai. E allo stesso modo il fascino della Spider con nua a rapire gli occhi e il cuore di chi ama l’eleganza italiana, in uno
s le assolutamente unico che preannuncia il piacere di una guida spor va, nel pieno rispe o della pura tradizione
Alfa Romeo.
Lo scenario dell’evento che ves rà Roma di ulteriore bellezza, non poteva che essere l’hotel Exedra della catena
Boscolo Hotels, partner dell’evento. Nel cuore di Roma in un luogo eterno e fuori dal tempo i presen potranno
assaporare un’esperienza di s le ineguagliabile. Il sontuoso palazzo di ﬁne O ocento che domina Piazza della
Repubblica, tra le Terme di Diocleziano e la Basilica degli Angeli disegnata da Michelangelo rappresenta un connubio
vincente di eleganza e raﬃnatezza che accoglierà la nuova nata in un contesto di grande sugges one. La terrazza
del pres gioso hotel, arredata con gli ogge più par colari di design e di arredo del negozio “In stage - Philosophy”,
verrà riservata agli ospi più esclusivi della serata.
Alfa Spider sarà protagonista del set che coinvolgerà il pubblico invitato nel glamour della “Dolce Vita”. Avvolta dai fotogrammi di una pellicola cinematograﬁca, in un mood di luci ed eleganza, l’Alfa Spider poserà per fotograﬁ
e regis , come una diva degli anni 60. Una lunga passerella rossa ricreerà l’eﬀe o “red carpet” dei grandi even . Un
cocktail esclusivo che vedrà la partecipazione di alcuni dei più importan esponen del mondo dell’imprenditoria,
della ﬁnanza, della poli ca, della cultura e dell’arte della ci à.
A raﬀorzare la scenograﬁa del set un partner di grande livello: Star Fly, nuovo “must” del luxury lifes le. Una
società specializzata nell’oﬀrire il servizio ed il comfort di un viaggio di lusso che, in occasione della serata, esporrà il
suo modello di punta.
A ﬁanco di Alfa Romeo negli even di immagine, la Mar ni &Rossi sarà coinvolta come Partner con i suoi prodo di
pres gio. La nota azienda torinese contribuirà a creare quell’atmosfera unica da “grande soirèe” indimen cabile per
Roma e per il suo pubblico."
- [3]Alfa Romeo, Virtual Car

1.
2.
3.
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Disegni di automobili: Fiat Bravo di Seth89 (2006-06-15 22:00)

[1]
Soltanto da poche ore è noto che la futura sos tuta della Fiat S lo si chiamerà [2]Bravo, ma lo scorso anno, quando
Seth89 realizzò questo interessante disegno, si parlava ancora di S lo 2. Chissà se la versione "reale" sarà ugualmente
grintosa...
- Seth89 per Virtual Car
1.
2.

Disegni di automobili: Ferrari proto po 1 di Giuseppe Romeo (2006-06-16 00:10)

[1]
Dopo l’immaginaria spor va [2]JLR, abbiamo ricevuto altri interessan disegni a ma ta di Giuseppe Romeo, questa
volta ispira alla Ferrari. Iniziamo con questo proto po di coupé spor va.
- Giuseppe Romeo, per Virtual Car
1.
2.
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Concorso Guida Sicura: l’elenco dei 26 raccon vincitori (2006-06-16 09:59)

Fin dalla nascita di Virtual Car, ci siamo occupa di [1]automobili e le eratura, binomio che in ques giorni è al centro di
una serie di interessan a vità ed inizia ve. Mentre è ancora in corso, ad esempio, la curiosa compe zione le eraria
i nerante [2]Porsche Giro Rapido, si è invece conclusa la selezione dei raccon vincitori del concorso [3]Guida Sicura.
Organizzato da Kataweb, Repubblica.it e dal Centro di guida sicura Aci Sara di Vallelunga, il concorso prevedeva
l’invio di un racconto sul tema della sicurezza stradale. Su trecento partecipan hanno vinto in 26 che, assieme
ad altri 8 vincitori per sorteggio, si sono aggiudica un corso di guida per due persone, che si terrà il prossimo 10
se embre 2006 a Vallelunga (Roma). Di seguito, l’elenco dei vincitori; gli interi raccon sono leggibili nel [4]blog di
Kataweb.
I 26 raccon vincitori del concorso "[5]Guida Sicura
Kataweb - Repubblica.it - Centro Guida Sicura ACI-Vallelunga
[6]L’a mo di Paolo di Gianluca de S
[7]A voi di Angelo Antonio S
[8]Nei miei spazi profondi di Antonella S
[9]Libertà e schiavitù di Clarissa F.
[10]Complici, in una no e d’estate di Lorena B
[11]Safety Car di Davide B
[12]Il fantasma nella nebbia di Eugenio S
[13]Ero stanco di Giampiero A
[14]Se scappa mi sposa Di Irene F
[15]Mela-Z: frena e sterza di Simone N
[16]Giro d’Italia su R5 di Ma eo L
[17]La mia mamma al volante di Emanuela A
[18]Ora che la sbandata è ﬁnita di Fabio Del S
[19]Oltre la barriera (G.R.A.) di Paola P
[20]La patente non basta di Marco M
[21]I consigli di mio marito di Veronica R
[22]Accarezzando l’aria di Fabio G
[23]Driver pericolosi di Ma eo A
[24]Pun di vista di Tiziana F
[25]C’era una volta di Marcello M
[26]Fuori controllo di Fabio T
[27]Codice rosso di Federica M
[28]404 km in meno di Roberto R
[29]Il più furbo di Gabriele S
[30]Des nazione Elisa di Livia T
[31]Fiat 128 di Domenico B
- [32]Kataweb, Virtual Car
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Even BMW Onelikenoone (2006-06-16 15:41)
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Ripor amo di seguito alcuni even previs per i prossimi mesi nell’ambito del proge o Onelikenoone, certamente
un’operazione "moderna" di marke ng, che però coinvolge e promuove anche le ar digitali, sopra u o italiane.
Tu
i de agli, compresa la rassegna di alcune [1]opere di ar s digitali, sono visibili nel sito uﬃciale di [2]Onelikenoone.
[3]Night is One by Victoria, Digital art and music prize
"Il 21 giugno a Firenze, in occasione di Pi Immagine Uomo, Victoria Cabello ﬁrma un happening nell’ambito di
“Night is One. Digital Art and Music Prize”, proge o ideato da BMW Serie 1 in collaborazione con Elita.
Firenze, Parco le Cascine, Villa Le Pavoniere. È qui che la sera del 21 giugno, in occasione di Pi Immagine Uomo,
Victoria Cabello, star televisiva di Mtv e Le Jene, nonché condu rice dell’ul mo Fes val di Sanremo, sarà protagonista
di Night is One by Victoria, happening dal sapore ironico e divertente che miscela musica, cinema e tv col preciso
intento di dar vita al party perfe o.
Rigorosamente a invi , l’appuntamento è stato inserito di diri o nel cartellone uﬃciale degli even di Pi Immagine Uomo, grazie alla stre a collaborazione tra BMW Serie 1 e Welcome to My House, il proge o sullo
streetwear e la street culture del salone ﬁoren no (Stazione Leopolda, 21-23 giugno 2006). Durante i qua ro giorni
di Pi Uomo, infa , una piccola ﬂo a di BMW Serie 1 promuoverà Welcome to my house per le vie di Firenze.
Sul palco sono a esi per primi Franco Micalizzi e la Big Bubbling Band. Dopo le irresis bili colonne sonore eseguite dalla band di 18 elemen dire a da Micalizzi - autore delle musiche di B-movies italiani negli anni ‘70
riscoperto da un genio del cinema come Quen n Taran no - è la volta dello spe acolo degli inglesi Addic ve Tv, che
lavorano su clip di ﬁlm d’epoca con musica dance.
Night is One by Victoria è la seconda di cinque serate che BMW Serie 1, in collaborazione con l’associazione
culturale Elita, ha scelto di dedicare al proprio pubblico di riferimento. Anche le altre qua ro no in programma
nell’ambito di questo Digital Art and Music Prize vedono impegna nel ruolo di ideatori/protagonis personaggi come
lo chef Carlo Cracco (Milano, 8 aprile), Samuel dei Subsonica (Roma, 3 luglio), il dj e produ ore Claudio Coccoluto
(Napoli, se embre) e l’a rice Stefania Rocca (Torino, novembre).
A ﬁne anno toccherà a una giuria di esper del mondo della comunicazione premiare il conce o crea vo più
unico ed esclusivo in linea claim “onelikenone”."
–
[4]Serate BMW Serie 1 in collaborazione con RMC2
"L’idea alla base della collaborazione tra BMW Serie 1 e RMC2 nasce dalla volontà di creare appuntamen unici,
combinando in ambien esclusivi musica, visual art e naturalmente la BMW Serie 1. Dato il grande apprezzamento
o enuto dal tour invernale, si è quindi deciso di riproporre questo format in alcune località es ve italiane:
Café Della Rotonda - Milano Mari ma
Domenica 18 Giugno - Dalle Ore 18
É il mee ng point esclusivo di Milano Mari ma. Raﬃnato fulcro delle a vità "on the street" su oltre 300 metri
quadri di divani, damaschi e vele posizionate a copertura degli ospi del locale. Una loca on pre amente in linea
con la ﬁlosoﬁa di lounge, in quanto sapiente miscellanea di s li ed accostamen d’arredi che rendono l’ambiente so
ma dinamicamente accogliente.
Dj Danilo Venturi - Vj Domez
Café’ Della Rotonda -Rotonda 1° Maggio N. 2 - Milano Mari ma
Nabilah - Napoli (Na)
Venerdí 23 Giugno - Serata Discoteca Dalle Ore 22
Il Nabilah coniuga la musica a una straordinaria scenograﬁa, infa sorge ai piedi di una montagna che ospita
una meravigliosa casa romana. Elegante nello s le, l’arredo è elegante con il bianco predominante e con salo ni
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sistema su una terrazza che, a raverso un’ampia scalinata conduce alla spiaggia, dove spuntano piante e palme.
Dj Marco Fullone - Vj Domez
Nabilah Beach - Via Spiaggia Romana 15 - Bacoli - Napoli
Phi Beach - Baia Sardinia (Ss)
Venerdí 7 Luglio - Dalle Ore 18
Il locale di cui tu parlano, invece, è il Phi Beach, a Baja Sardinia, un quarto d’ora da Porto Cervo. Un posto che
sembra uscito da un ﬁlm di Antonioni, Cielo aperto e scogli tondi di granito che lo separano dal mare. Come sfondo il
tramonto e al centro un chiringuito (bar-capanno tondo, te o di paglia)
Dj Dado Funky Poetz - Vj Domez
Phi Beach - Presso Hotel Forte Cappellini -Via Tremon - Baia Sardinia (Ss)
Rocce Di Pinamare - Andora (Sv)
Lunedí 10 Luglio - Serata Discoteca Dalle Ore 24
Si tra a di una loca on unica in Italia, oltre che di uno degli scorci piú sugges vi di tu o il ponente ligure. Per
raggiungere la spiaggia dalla strada si deve prima a raversare uno splendido parco naturale, poi si è liberi di girare e
ballare dappertu o in completa libertà.
Dj Marco Fullone - Vj Domez
Rocce Di Pinamare - Via Aurelia 39 - Andora (Sv)
Ostras Risto Club - Pietra Santa Focce e (Lu)
Domenica 16 Luglio - Dalle Ore 19
Locale in Versilia, alla moda, elegante e raﬃnato!
Giardino es vo, musica con i migliori dj ... e tan special guests...Cenare all’Ostras signiﬁca respirare la piacevole
atmosfera che si crea fra eleganza, musica ed il cibo scegliendo per voi il meglio di ques tre ingredien .
Dj Tony H - Vj Domez
Ostras Risto Club - Via Roma 23 - Lungomare Pietra Santa Focce e (Lu)
Terrazza Mare - Jesolo (Ve)
Domenica 30 Luglio - Dalle Ore 19
La stru ura archite onica è quella di un’enorme "palaﬁ a" sospesa sulla foce del ﬁume Sile, accarezzata dal mare e
sorvegliata a vista dall’imponente ﬁgura del faro, in uno dei luoghi più sugges vi e belli di Lido di Jesolo.
Dj Marco Fullone - Vj Domez
Terrazza Mare Jesolo - Vicolo Faro N. 1 - Lido Di Jesolo (Ve)
Merca Generali - Catania
Venerdí 4 Agosto - Dalle Ore 23
La programmazione di Merca Generali, prevalentemente orientata alla promozione di proge
ar s che indipenden , è conosciuta ed apprezzata nel panorama ar s co italiano ed estero.
Merca Generali - S.S. 417 Km 69 - Catania"
- [5]onelikenoone.it, BMW, Virtual Car
1.
2.
3.
4.
5.
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e realtà musicali ed

Disegni di automobili: Ferrari proto po 2 di Giuseppe Romeo (2006-06-17 00:10)

[1]
Frontale aggressivo, con spigoli vivi, per questa ipote ca Ferrari del futuro.
- Giuseppe Romeo, per Virtual Car
1.

Disegni di automobili: Citroën C7 di Seth89 (2006-06-17 07:30)

[1]
Una proposta di Seth89 per un’ipote ca Citroën crossover, la [2]C7, a cavallo tra l’ammiraglia C6 e la monovolume C8.
- Seth89 per Virtual Car
1.
2.
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Intervista a Patrick Le Quément (2006-06-17 13:00)

[1]
Per concessione di Renault Italia, siamo lie di pubblicare il testo, già presentato nel sito uﬃciale Renault italiano,
dell’[2]intervista a Patrick Le Quément, responsabile del Centro S le della casa francese, le cui idee originali e moderne
hanno contraddis nto in modo inequivocabile le ul me creazioni della Casa transalpina.
A commento della no zia, alcuni bozze realizza da [3]Renault Design che hanno ispirato sia le a uali ve ure di
produzione, sia alcuni proto pi espos nei saloni internazionali. O forse, raﬃguran ve ure che ancora devono
nascere...
Patrick Le Quément : ha inventato il design is n vo

A quando risale la sua passione per l’automobile?
Patrick Le Quément: Fin dall’ infanzia sono stato a ra o dalle automobili. Abitando a Marsiglia , andavo regolarmente con mio padre a Monaco, Nizza e Cannes. Là, ho scoperto delle macchine straordinarie come le Ferrari, le
Masera , le Aston Mar n.
Vedere queste belle macchine, le ha dato voglia di disegnarle?
Patrick Le Quément: Sono sempre stato aﬀascinato dal disegno. Trascorrevo le mie giornate a disegnare, spesso le
macchine che contemplavo. Ma da bambino immaginavo, in modo un po’ingenuo, che le macchine venissero create
dagli ingegneri durante il loro tempo libero. Molto più tardi, ho capito che si pagano delle persone per disegnare delle
macchine. Un giorno, in un ar colo, nel Auto-Journal, su Pininfarina, ho scoperto che poteva essere un mes ere. E’
stata la svolta.
Quali consigli darebbe ad un giovane designer?
Patrick Le Quément: Innanzitu o bisogna avere una vera passione per l’automobile. Poi bisogna sapersi esprimere
con il disegno, il che implica una vera competenza. Ci vogliono ore di lavoro, di allenamento, ma anche di piacere. E’
proprio come per un musicista; è obbligatorio fare le scale per migliorare.
Inoltre, anche se il designer è un mes ere solitario, bisogna saper lavorare in squadra. Inﬁne, oltre ques tre pun , il
punto fondamentale è il talento perché senza di questo non si fa niente. Bisogna dimostrare che si sa fare.
Lei ha partecipato alla nascita della maggior parte dei modelli a uali, quale è quello che l’ha segnata maggiormente?
Patrick Le Quément: E’diﬃcile rispondere… E’ come se mi si domandasse di scegliere tra i miei ﬁgli. Comunque ci
sono due modelli importan per me. Twingo e New Megane. Quella della Twingo è una storia meravigliosa con
delle crisi e dei momen di gioia. Aveva un muse o che non piaceva proprio a tu . E’stato necessario imporla. Mi
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ricordo che sono andato nel Sud della Francia per riﬂe ere sulla Twingo. Ho mandato un messaggio a Raymond Levy
(ex Presidente di Renault) dicendogli che il più grande rischio per una azienda era quello di non prenderne e gli ho
chiesto di votare a favore di un design is n vo piu osto che per un marke ng di is nto. Mi ha risposto dandomi il
suo consenso. La Twingo stava per nascere.
E poi New Megane perché è un modello elaborato e che rappresenta anche la prima macchina a grandissima
diﬀusione venduta con il nostro nuovo design, un design vivace molto ben acce ato.
Quale è stata la sua prima macchina? Ne ha un buon ricordo?
Patrick Le Quément : Avevo un vecchia 2 CV e ne ho un bellissimo ricordo. Quando ero in Inghilterra guidavo un
piccolo furgoncino che era abbastanza par colare perché non si me eva in moto tu i giorni, ma ero talmente
sedo o dalla sua mobilità che in ﬁn dei con ne ero soddisfa o. Per aver una macchina di cara ere, ho dovuto
a endere un po’ più di tempo.
La donna occupa un ruolo crescente nell’acquisto della macchina, che pensa sua moglie delle sue creazioni?
Patrick Le Quément : Alcune creazioni la entusiasmano, e non acce a volen eri che mi si cri chi. Se uno dei miei
amici non apprezza l’ul ma Renault, non esita a vantarne il design e a provare la sua originalità.
- [4]Renault Italia, Virtual Car
1.
2.
3.
4.

Disegni di automobili: Alfa Nuova TSA di Antonio Marino (2006-06-17 18:30)

[1]
Abbiamo già avuto modo di apprrezzare gli originalissimi disegni automobilis ci 3D di [2]Antonio Marino, che ci presenta ora l’[3]Alfa Romeo Nuova TSA, restyling di un modello di cui avevamo già presentato la [4]prima versione e la
variante GTA (vista 3/4 [5]anteriore e [6]posteriore).
- [7]Antonio Marino per Virtual Car
1.
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Disegni di automobili: Ferrari proto po 3 di Giuseppe Romeo (2006-06-18 00:10)

[1]
Una veduta di tre quar anteriore di un’immaginaria Ferrari; interessante l’intersezione tra la linea dei parafanghi e
quella del cofano, che si prolunga con decisione nella ﬁancata.
- Giuseppe Romeo, per Virtual Car
1.

Disegni di automobili: Fiat Sportecò SUV di Seth89 (2006-06-18 15:00)

[1]
[2]Fiat Sportecò, uno Sport U lity Vehicle Fiat, al tempo stesso pra co e versa le, ma anche spor vo ed ecologico:
saranno così i SUV "di scuola italiana" del futuro?
- Seth89 per Virtual Car
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Disegni di automobili: Fiat Lightcoupé di Seth89 (2006-06-19 00:10)

[1]
Fiat è rimasta "orfana" di una vera coupé, l’ul ma della quali, l’originale Coupé disegnata da Chris Bangle, ha tu ora
parecchi es matori. Una possibile idea per una Fiat coupé del XXI secolo potrebbe essere questa [2]Lightcoupé di
Seth89, cara erizzata da ruote grandi e linee "muscolose", ma anche da un corpo ve ura aerodinamico e compa o,
con a enzione alla massa complessiva e al bilanciamento dei pesi.
- Seth89 per Virtual Car
1.
2.

De Gaulle e le sue ve ure (2006-06-19 12:48)

[1]
"Quale data più simbolica per [2]inaugurare un’esposizione consacrata ai veicoli del [3]generale De Gaulle? A par re
dallo scorso 18 giugno 2006, o o ve ure appartenute all’ex presidente della repubblica francese saranno presentate al pubblico del Museo dell’Automobile dei Capi di Stato situato all’interno delle an che scuderie dela castello di
Montjalin (Yonne, Francia).
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Questo avvenimento organizzato in collaborazione con la fondazione Charles De Gaulle, sarà l’occasione per ammirare
in par colar modo la Citroën 15 six H personale del generale, oppure la ricos tuzione della DS 19 che gli ha salvato
la vita con nuando il suo percorso con un pneuma co scoppiato dopo l’a entato di Pe t-Clamart.
Ques due veicoli, che sono sta interamente restaura da Citroën, da nove mesi sono state esposte in qua ro
ci à cinesi tra il 2004 e il 2005 in occasione dell’esposizione "De Gaulle, l’uomo delle tempeste" visitata da più di
300.000 persone. Oltre a ques o o modelli "gaulliani", il museo presenta anche una tren na di veicoli u lizza
dai presiden Kennedy (Lincoln Con nental 1961), Eisenhower, Giscard d’Estaing o anche Brejnev. Un’esposizione
interessante a più di un tolo grazie alla rarità dei modelli e alla qualità del loro restauro."
[4]Castello di Montjalin - 86200 Sauvigny-Le-Bois
Tel. +33 (0)3 86 34 46 42
aperto tu i giorni, tu o l’anno dalle 9 alle 19
- per gen le concessione [5]Pascal Michel, Le Blog Auto, trad. Virtual Car
1.
2.
3.
4.
5.

Progressi Renault nel se ore delle fuel cells (2006-06-19 13:13)

[1]
Renault ha presentato i progressi compiu nella ricerca delle celle a combus bile alla XVI Conferenza Mondiale sulla
Energia ad Idrogeno a Lione, svoltasi in Francia tra il 13 e il 16 giugno 2006. Le relazioni hanno illustrato la decisione
della Renault di optare per veicoli alimenta da fuel-cells con reformers allo scopo di u lizzare energia ad idrogeno
per uso automobilis co.
Questa tecnologia produce dire amente l’idrogeno a richiesta ed a bordo del veicolo, risolvendo il problema
dell’al ssima pressione o dell’immagazzinamento criogenico. Fin dal 2002, Renault, Nissan e [2]Nuvera Fuel Cells
hanno lavorato insieme su questa soluzione, che può essere applicata immediatamente, senza aspe are una rete di
distribuzione dell’idrogeno per essere messa in a o.
Le relazioni hanno riguardato:
- Il reformer, che trasforma il carburante liquido in uno modiﬁcato, un gas arricchito da idrogeno che può essere usato per rifornire la fuel cell. Il processo ha sei stadi diﬀeren . prima di tu o, la fase di ro ura suddivide le
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lunghe catene di molecole idrocarburiche in semplici molecole: idrogeno, acqua, carbone, ecc. Nei cinque stadi
successivi, il gas viene puriﬁcato ﬁno a quando è pronto per essere usato con la cella a combus bile.
- La fuel cell, che genera potenza ele rica dalla combinazione di idrogeno e ossigeno. L’unico so oprodo o di
questa reazione chimico-ele rica è l’acqua, che poi viene riportata in un circuito chiuso ﬁno al reformer che ha
bisogno di acqua per poter funzionare. L’acqua prodo a dalla fuel cell è reintrodo a dentro il sistema.
- L’energia ele rica generata dalla cella a combus bile è trasformata in un voltaggio appropriato mediante circui ele ronici di potenza e quindi aziona il motore ele rico.
- Un serbatoio di carburante mul plo. Dal momento che il reformer può funzionare con petrolio, diesel ed
etanolo, uno speciale serbatoio di carburante è stato disegnato in modo da poter contenere i diﬀeren
pi di
carburante. Questa opzione è stata scelta per ridurre le preoccupazioni rela ve alla futura disponibilità di idrocarburi.
Ciò signiﬁca anche che gli automobilis possono scegliere il più economico po di carburante a disposizione.
Quando Renault annunciò il suo [3]Renault Commitment 2009 il 9 febbraio del 2006, ciò confermò che il gruppo
stava preparando un’ampia gamma di tecnologie alterna ve, di cui la cella a combus bile è solo una parte. In Francia,
la Renault proge a di testare veicoli potenzia da fuel cells basate sull’avanzata tecnologia Alliance.
- [4]Renault, Virtual Car, [5]Autoblog.it
1.
2.
3.
4.
5.

Sinfonia Avant alla Scuola Politecnica di Design: anteprima (2006-06-19 17:17)

[1]
Sta per concludersi il Master in Transporta on Design edizione 2005-2006 presso la [2]Scuola Politecnica di Design
(SPD) di Milano, che ques’anno aveva come tema la realizzazione della concept Avant del futuro, delineandone le
possibili evoluzioni da qui a 10 anni. Il tema è stato assegnato lo scorso o obre dire amente da Walter De’ Silva,
Dire ore del Design del Gruppo Audi, a ven studen del Master che, coordinato da Marco Bone o, è stato curato
dai docen della Scuola (Roberto Giolito, Mario Favilla, Aleessandro Maccolini) in stre a collaborazione con Audi
(Gary Telaak, Ingo Von Bargen e lo stesso De’ Silva).
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Le proposte ﬁnali selezionate sono state undici, a ualmente nella fase di modellazione in clay, che saranno presentate
a Milano la se mana prossima, e sulle quali vi forniremo un adeguato resoconto; intanto, in anteprima, le immagini
di due dei proge scel , a ﬁrma degli allievi [3]Oleksiy Tsapliy e [4]Kamil Labanowicz.
Anche per l’Anno accademico 2006-2007 si svolgerà una nuova edizione del Master per il terzo anno consecu vo
in collaborazione con Audi: lo scorso anno il tema era la futura [5]Lamborghini Espada), questa volta dovrà essere
realizzata una sport car con cara eris che proprie del marchio Audi. Il prossimo Master par rà ad o obre 2006, e
sono disponibili 4 borse di studio per i candida con il por olio più interessante; per informazioni è possibile visitare
il [6]sito della Scuola o inviare una e-mail all’indirizzo dioli [at] scuoladesign.com.
- Virtual Car, [7]Scuola Politecnica di Design
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

A Torino i proge

di Transporta on Design della Northumbria University (2006-06-20 00:10)

[1]
Gli studen dell’ul mo anno del corso universitario di [2]Design dei Mezzi di Trasporto della Northumbria University
a Newcastle upon Tyne, nel nord est dell’Inghilterra, stanno apportando gli ul mi ritocchi alla loro esposizione che
sara’ in mostra a Torino.
La Northumbria e’ la prima e l’unica università inglese ad essere invitata ad esporre i propri lavori al [3]Museo
Nazionale dell’Automobile in Torino. Questa e’ proprio un’o ma opportunita’ per mostrare i proge in quella che e’
riconosciuta come la capitale europea del design automobilis co.
I lavori degli studen comprendono un proge o ﬁnale di sviluppo anali co o conce uale ed inoltre un proge o
di concorso portato a termine nella primo semestre dell’anno accademico. I proge di tesi sono sta scel dagli
studen ai quali e’ stato poi richiesto di instaurare conta con dei professionis dell’industria al ﬁne di fare valutare
lo sviluppo dei singoli proge . Lavorando con il corpo insegnante i lavori degli studen mostrano delle idee
emozionan , uniche e che intendono spingere i limi delle percezioni odierne. "I nostri studen hanno studiato
per conseguire la laurea in Design dei Mezzi di Trasporto, un corso di qua ro anni con dei preceden eccellen nel
formare dei designer laurea e professionali per l’industria automobilis ca, mari ma, ferroviaria ed aeronau ca."
Il corso include delle esperienze lavora ve e delle visite industriali presso aziende come Alfa Romeo, Carcerano, Ferrari, BMW, Fiat, Ford, I.DE.A Ins tute, ItalDesign Giugiaro, Land Rover, Lamborghini, Lotus, Masera , Pagani,
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Pininfarina, Porsche, Rolls-Royce e S le Bertone, avvicinando gli studen alla pra ca del design contemporaneo e
oﬀrendo loro la possibilita’ di apprendere tramite l’esperienza pra ca e l’osservazione.
Legami importan con le maggiori case automobilis che sono sta crea con lo scopo di con nuare il pres gioso
programma di esperienze lavora ve e sopra u o per la realizzazione di importan proge di collaborazione che
espongono gli studen alla prac ca professionale del design nel se ore dei mezzi di trasporto. "Molto interesse nel
nostro corso e’ stato mostrato durante le preceden esposizioni a Torino. Questo e’ dovuto alla profonda conoscenza
degli studen nelle moderne prac che del design con un’ampia gamma di capacita’ professionali."
A Torino gli studen incontreranno la classe dirigente e dei designer d’auto provenien da una nutrita schiera
di costru ori d’auto tra cui Roberto Giolito, Dire ore di Fiat Advanced Design. Altri famosi designer provengono da
Alfa Romeo, Ford e Porsche e rappresentan di pres giosi studi di design come Carcerano, Design Innova on, I.DE.A
Ins tute, Pininfarina, S le Bertone, ecc.
Il dire ore del corso di Transporta on Design Prof. Ma eo Con ha commentato: "Gli studen hanno lavorato
molto per raggiungere ques livelli; la possibilita’ di mostrare i loro lavori al Museo Nazionale dell’Automobile e’
uno premio stupendo visto che saranno espos ai migliori designer dell’industria automobilis ca. Sono sicuro che
apprezzerete la grande varieta’ e dinamicita’ dei proge di transporta on design che indicano chiaramante il nostro
ampio ma anche a ento approccio al design".
Orari
Martedì 27 Giugno, 10 - 18:30: accesso al pubblico
Mercoledì 28 Giugno, 10 - 21: accesso al pubblico; serata inaugurale per l’industria dalle 18
Giovedì 29 Giugno, 10 - 18:30: accesso al pubblico; giornata per la Stampa
Venerdì 30 Giugno, 10 - 18:30: accesso al pubblico
Sabato 1 Luglio, 10 - 18:30: accesso al pubblico
Domenica 2 Luglio, 10 - 18:30: accesso al pubblico
Museo dell’Automobile “Carlo Biscare di Ruﬃa” - corso Unità d’Italia, 40 Torino; biglie : intero 5,50 euro;
rido o 4 euro; scuole 2 euro; ingresso gratuito per possessori dell’Abbonamento Torino Musei.
- [4]Museo dell’Automobile “Carlo Biscare

di Ruﬃa”, Virtual Car

1.
2.
3.
4.
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Challenge Bibendum 2006: risulta , foto e video (2006-06-20 09:00)

[1]
"Cinque giorni interamente dedica alla mobilità stradale sostenibile...
Cinque giorni di presentazioni, diba , test, discussioni, dimostrazioni, azione...
Cinque giorni durante i quali 2.500 partecipan hanno potuto prendere coscienza delle sﬁde della mobilità stradale,
del suo impa o sull’ambiente, delle tecnologie avanzate per il miglioramento della sicurezza...
Cinque giorni al CERAM (Centre de Recherches et d’Essais Automobiles de Mortefontaine), nel cuore di Parigi, allo
CNIT (Centre Na onal des Industries et Techniques)...
Cinque giorni... ed è già ﬁnito!
Il Challenge Bibendum 2006 è stato davvero un successo...
Dedicato alla memoria di Edouard Michelin, a vo promotore di questo evento ﬁn dal 1998, e tragicamente
scomparso alla ﬁne del mese di maggio, l’edizione 2006 del Challenge Bibendum ha eﬀe vamente permesso dei
progressi nei tre se ori chiave intorno ai quali si ar colava:
- la sﬁda energe ca per il trasporto stradale di domani;
- le tecnologie avanzate al servizio di una mobilità stradale sempre più urbana;
- la tecnologia e la sicurezza stradale.
Challenge Bibendum ancora una volta, ha adempiuto al suo ruolo triplo che consisteva in:
- ascoltare, osservare e discutere per comprendere meglio un argomento complesso ma vitale, cioè la mobilità
stradale sostenibile;
- provare per eﬀe uare confron e crearsi una convinzione personale su questo tema;
- andare incontro al grande pubblico."
Così si esprime la stessa Michelin sull’VIII Challenge Bibendum, svoltosi a Parigi dall’8 al 12 giugno 2006 e dedicato alla mobilità sostenibile. Ulteriori informazioni sono reperibili nel [2]sito uﬃciale della manifestazione; vi
proponiamo, oltre ad una [3]selezione di immagini dell’evento, i documen riguardan i [4]risulta dei test tecnici ed
i [5]risulta del rallye, ed anche un video uﬃciale che mostra l’[6]arrivo dei veicoli a Parigi, presso il Campo di Marte.

[EMBED]
- Michelin [7]Challenge Bibendum, Virtual Car
1.
2.
3.
4.
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5.
6.
7.

Disegni di automobili: ve ura di medie dimensioni di Claudio Cimino (2006-06-20 13:25)

[1]
Interessante esperimento graﬁco, quello operato da Claudio Cimino, in un’epoca cara erizzata da sempre maggiori
joint ventures tra le diverse case automobilis che, da gruppi che posseggono più di un marchio, o ancora da studi di
design e proge azione che realizzano proposte di base senza sapere chi sarà il cliente ﬁnale.
In ques disegni 2D di ve ura media, il "nucleo centrale" è il medesimo, sia per la berlina che per la sta on wagon;
cambiano invece alcuni par colari cara erizzan - sopra u o frontale e coda - o enendo così modelli [2]Audi, [3]Lancia, [4]Mercedes, [5]Peugeot e [6]Suzuki.
- Claudio Cimino per Virtual Car
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mazda MX-5 Roadster Coupé (2006-06-21 00:10)

[1]
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Poteva la Mazda MX-5, una delle spider dall’immagine più forte di ques ul mi anni, essere trasformata semplicemente in una coupé? Probabilmente no, e comunque diﬃcilmente si sarebbe potuto pensare ad una MX-5 dalla
carrozzeria non scoperta. Ecco quindi la soluzione: Mazda presenta al Bri sh Interna onal Motor Show di Londra la
nuova Mazda MX-5 con te o rigido ripiegabile ele ricamente. Di seguito il comunicato uﬃciale rela vo alla nuova
ve ura.
"Hiroshima, Giappone, 20 Giugno 2006. Mazda Motor Corpora on sceglie il Bri sh Interna onal Motor Show 2006
per la presentazione mondiale della Nuova Mazda MX-5, equipaggiata ora con te o rigido ripiegabile ele ricamente.
Il Bri sh Interna onal Motor Show 2006 si terrà a Londra da giovedì 18 Luglio 2006 ﬁno a domenica 30.
Il te o rigido ripiegabile ele ricamente è un’aggiunta completamente nuova su Mazda MX-5 di terza generazione, ve ura che viene celebrata a livello mondiale già dal 2005. Questo nuovo modello Mazda MX-5 oﬀre un
unico piacere di guida, ed è pronto a regalare in nuovi e diﬀeren modi il diver mento di una spor va leggera.
Jinba I ai, perfe a unità tra cavallo e cavaliere è l’essenza di Mazda MX-5, l’espressione che riﬂe e le connessioni emozionali tra un cavallo e il suo cavaliere.
Mazda presenterà anche il suo nuovo pick-up, Mazda BT-50, equipaggiato con un nuovo potente motore 2.5 Turbo
Diesel a iniezione dire a. Il Bri sh Interna onal Motor Show segna l’anteprima Europea di questo motore diesel, che
ha fa o il suo debu o mondiale al Motor Show di Bangkok lo scorso Marzo.
In compagnia di ques modelli saranno esposte anche le concept car Mazda Sassou e Mazda Kabura.
Mazda MX-5 con il te o rigido ripiegabile ele ricamente sarà presentata con diﬀeren nomi in tu o il mondo:
Europa: Mazda MX-5 Roadster Coupé
Giappone: Mazda Roadster Power Retractable Hard Top
Nord America: Mazda MX-5 (Miata) Power Retractable Hard Top"
- [2]Mazda, Virtual Car
1.
2.

Mini Cooper S con John Cooper Works GP Kit (2006-06-21 12:20)

[1]
"La Mini di serie più potente mai costruita ﬁnora. Con 160 kW/218 CV a 7.100 giri/min. sviluppa da un motore con
compressore volumetrico di 1,6 litri la Mini Cooper S con John Cooper Works GP Kit è la Mini di serie più potente mai
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costruita ﬁnora. Il propulsore realizza una potenza speciﬁca di 100 kW per litro.
Il diver mento di guida che oﬀre la Mini Cooper S con John Cooper Works GP Kit non conosce limi . Ma la sua
produzione è fortemente limitata: per i fan Mini saranno costruite esa amente 2.000 unità del modello speciale.
La Mini Cooper S con John Cooper Works GP Kit è derivata dalla serie di Clubsport Mini Challenge. Con una
potenza di 160 kW/218 CV, una coppia massima di 250 Nm e una velocità di punta di 240 km/h essa supera
addiri ura i valori della versione da corsa Mini Challenge.
Risparmiando e o mizzando nei pun gius si creano le condizioni migliori per una velocità di punta superiore e la massima agilità: nella Mini Cooper S con John Cooper Works GP Kit una serie di interven minimizzano la
resistenza aerodinamica. Inoltre, è stata alleggerita. Rinunciando inﬁne al divane o posteriore è divenuta la prima
Mini a due pos .
I sistemi ele ronici o mizzano la maneggevolezza della Mini Cooper S con John Cooper Works GP Kit. Differenziale autobloccante, ASC+T e EBD sono sempre a bordo. A richiesta e senza sovrapprezzo è disponibile anche il
DSC.
La Mini Cooper S con John Cooper Works GP Kit è riconoscibile immediatamente per la sua verniciatura bicolore in Thunder Blue/Pure Silver con retrovisori esterni rossi. L’equipaggiamento di serie è completo. A richiesta può
venire ordinato un clima zzatore – senza sovrapprezzo."
Questo l’estra o dal [2]comunicato uﬃciale Mini (pdf, 140k), pubblicato oggi in lingua italiana, rela vo alla
Mini di serie più potente mai costruita. Una versione solo per pochi (2.000 unità complessive numerate), anche per
il prezzo, s mato in non meno di 30.000 euro.
- [3]Mini, Virtual Car
1.
2.
3.

Buon compleanno, Topolino! (2006-06-21 15:35)

[1]
759

Vi abbiamo già mostrato l’eccezionale mostra "Se ant’anni da ricordare" dedicata alla [2]Fiat Topolino presso il
[3]Museo dell’Automobile Bonfan -Vimar di Romano d’Ezzelino (Vicenza). Lo scarso sabato 17 giugno 2006 ben
200 Fiat Topolino hanno partecipato a Torino ad un incontro dedicato proprio al se antesimo compleanno della
simpa ca u litaria di Dante Giacosa. Di seguito il breve resoconto uﬃciale dell’evento.
"Sabato 17 giugno oltre duecento Fiat 500 “Topolino” hanno invaso le vie di Torino in un’allegra sarabanda organizzata per festeggiare il se antesimo compleanno della piccola u litaria nata tra le due Guerre Mondiali e che tanto
successo ha o enuto sia nelle vendite sia nell’immaginario colle vo.
Non poteva naturalmente mancare in questa visita alla capitale dell’auto una tappa all’interno di Miraﬁori, lo
stabilimento che ha contribuito negli anni del boom a motorizzare l’Italia. Per la maggioranza delle ve ure che
sabato hanno partecipato alla manifestazione si è tra ato di un ritorno, in quanto tan anni fa erano state prodo e
proprio dalle linee dello stabilimento torinese.
Il corteo di Topolino è entrato dall’ingresso 3, le ve ure sono state parcheggiate all’interno della pista di prova dello
stabilimento e hanno eﬀe uato alcuni giri. Al termine, tu al [4]Miraﬁori Motor Village per una visita del nuovo
centro.
Dopo il ritorno nello stabilimento, il pranzo nel ristorante aziendale e la foto di rito con la Topolino C di marmo di
fronte all’ingresso 5 della palazzina uﬃci, la carovana di 500 è tornata a percorrere le vie della ci à."
- Virtual Car, [5]Fiat
1.
2.
3.
4.
5.

Si inaugura a Torino il Miraﬁori Café (2006-06-21 15:45)

Da domani, giovedì 22 giugno 2006, aprirà all’interno del [1]Miraﬁori Motor Village di Torino il nuovo Miraﬁori Café;
per l’occasione, alcuni even ed inizia ve, a par re dalle ore 20, di seguito elenca .
"L’appuntamento è per giovedì 22 giugno dalle ore 20 presso il Miraﬁori Motor Village, in piazza Ca aneo 9,
all’incrocio fra corso Tazzoli e corso Orbassano.
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Ospite d’eccezione della serata sarà Stefano “Stylophonic” Fontana, uno dei DJ più importan della scena Club
italiana, fresco della recente collaborazione in veste di produ ore e scri ore dell’ul mo album di Lorenzo “Jovano ”
Cherubini, Buon Sangue. Sarà con lui anche Boosta, il tas erista dei Subsonica, per l’occasione in versione DJ.
Con l’apertura del Café, la ci à “entra” nella fabbrica e la fabbrica si apre verso la ci à: si crea un ambiente in
cui è piacevole trascorrere il tempo, un luogo dal design avveniris co e dagli arredi raﬃna , che diventerà anche
un centro culturale per mostre e diba . La musica ricercata, il servizio di alta qualità e l’eccezionale cucina
internazionale sono le ﬁrme di questo nuovo lounge bar torinese.
L’elegante Café rappresenta l’immagine dei marchi Fiat, Alfa Romeo e Lancia e sarà aperto dalle 8 alle 24,
se e giorni su se e, cambiando volto dal pranzo all’aperi vo/cena, momen in cui si trasformerà in un vero e proprio
locale no urno di tendenza. I visitatori potranno così ammirare le nuove auto esposte intorno al Café, anche oltre
gli orari di normale apertura.
In omaggio al centenario della Lancia, inﬁne, saranno espos qua ro modelli della collezione Lancia: una
Stratos, una Fulvia, una Delta Integrale plurivi oriosa nei mondiali Marche ed una 037 stradale."
- Virtual Car, [2]Fiat
1.
2.

BMW M6 Cabrio (2006-06-22 00:01)

[1]
Comunicato stampa breve (di seguito) ed in [2]versione integrale (pdf, 356k), [3]37 immagini uﬃciali e ben qua ro
brevi video: ecco quanto possiamo mostrarvi in merito alla nuova BMW M6 Cabrio, dotata del 10 cilindri 5.0 da 507
cv e coppia massima di 520 Nm, capace di raggiungere i 100 km/h da ferma in 4,8 secondi...
"Dinamica impareggiabile, guida a cielo aperto impareggiabile, fascino impareggiabile: la BMW M6 Cabrio è
un’automobile da sogno concepita e dedicata agli aman delle macchine che cercano una potenza impressionante
abbinata a uno s le di guida all’aperto par colarmente raﬃnato. Per soddisfare queste richieste, BMW M GmbH ha
creato una ve ura impareggiabile: dieci cilindri, cinque litri di cilindrata, 373 kW/507 CV e una coppia massima di
520 newtonmetri – ques i da essenziali del propulsore che raggiunge dei regimi ﬁno alla soglia di 8.000 giri/minuto.
Accoppiato all’autotelaio concepito per oﬀrire la massima dinamica, e al cambio sequenziale M (SMG) con Drivelogic,
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il propulsore trasforma la grande cabriolet della Marca M in una spor va aperta che accelera da 0 a 100 km/h in solo
4,8 secondi. La BMW M6 Cabrio abbina il proprio impressionante potenziale di dinamica alla massima esclusività
e a un’este ca de ata da un’eleganza dinamica. L’oﬀerta di spazio e di comfort della 2+2 pos di alta classe e
l’arredamento di lusso trasformano la guida a cielo aperto in un’esperienza del tu o esclusiva. La BMW M6 Cabrio
è inconfondibile perché propone di diﬀeren qualità in un’interpretazione completamente nuova: la BMW M6
Cabrio è la variante aperta dell’automobile ad alte prestazioni BMW M6, e, al contempo, è la versione più spor va di
Cabrio ﬁnora mai costruita. Ma la BMW M6 Cabrio è sopra u o una delle automobili più aﬀascinan ed esclusive in
assoluto. Come per tu i modelli M, le sue qualità dinamiche sono stata o mizzate sul circuito. Grazie all’elevato
comfort di guida, ai ricchi equipaggiamen e al suo fascino del tu o par colare, è di casa su tu e le strade del mondo.
La pregiata capote di telo consente di godersi la guida in tu e le stagioni. E, naturalmente, anche la BMW M6 Cabrio
si dis ngue per il pico understatement che cara erizza tu i modelli M.
Unica già a prima vista.
Tu e queste cara eris che posizionano la BMW M6 Cabrio come un’automobile senza concorrenza. Dato che unisce
in sé il dna delle corse della Marca M e l’eleganza confortevole della BMW 650i Cabrio, la BMW M6 Cabrio cos tuisce
una categoria a sé: una cabriolet highperformance che entusiasma da tu i pun di vista. Una cosa è certa: nel
confronto con le altre poten automobili aperte a qua ro porte, la BMW M6 Cabrio è la macchina che si avvicina di
più all’ideale della categoria automobilis ca di appartenenza.
La nuova Cabriolet da alte prestazioni misura 4.871 millimetri ed è dunque 5 cen metri più lunga della BMW Serie 6
Cabrio, u lizza sopra u o nello spoiler posteriore che è stato aerodinamicamente o mizzato, così da presentare
un proﬁlo ancora più slanciato. I longheroni laterali sposta fortemente verso l’esterno conferiscono alla ve ura
un’immagine bassa e spor va. Nella coda, saltano immediatamente all’occhio i qua ro terminali di scarico che
spuntano dallo spoiler muscoloso, come in tu i modelli M. L’ immagine della BMW M6 Cabrio è de ata da un
design esclusivo che aﬀascina sia a te o chiuso che aperto.
Design ricercato della capote – sia aperta che chiusa.
La capote della BMW M6 Cabrio è composta da tre stra . Tra il telo esterno gommato e il cielo interno è inserito
uno strato di poliuretano espanso (PUR). Grazie al proprio design ricercato, il so top presenta quella stru ura
dinamica che contraddis ngue anche la Coupé. Il largo terzo montante è cara erizzato dal pico elemento di design
di tu e le BMW, il cosidde o «gomito dell’ingegnere Hofmeister». Nonostante che la capote copra un abitacolo
molto spazioso, una volta piegata l’ingombro è minimo. Il luno o ver cale non richiede pra camente spazio e può
essere alzato e abbassato ele ricamente, indipendentemente dalla capote, così da ven lare l’abitacolo. L’apertura
e chiusura ele rica della capote vengono a vate con il telecomando oppure a raverso un tasto della plancia.
L’a vazione della capote dura in entrambi i casi circa 25 secondi.
L’abitacolo: un’automobile spor va che presenta apertamente il proprio cara ere nobile.
Anche all’interno la BMW M6 Cabrio oﬀre una serie di de agli aﬀascinan . Essa presenta apertamente il cara ere
nobile che esige un amante di automobili esclusive: ad esempio nella comodità dei sedili, nella generosa oﬀerta
di spazio così come in un equipaggiamento di comfort molto a raente. Una serie di materiali esclusivi sono sta
abbina con raﬃnatezza e riﬂe ono anche all’interno uno s le spor vo-elegante. Nel cockpit orientato al guidatore,
le funzioni prioritarie sono posizionate in perfe a ergonomia nell’area del volante. I comandi di tu e le funzioni
rivolte anche al passeggero sono inseri nella zona della consolle centrale dove è incassato anche l’iDrive Controller
che consente di a vare e ges re le funzioni di comfort a raverso il Control Display; la sua forma purista lo dis ngue
sia este camente che al ta o dal Controller della BMW 650i Cabrio. Il Control Display ha una guida a menu
ampliata che include anche l’MDrive Management. Il tachimetro e il contagiri sono avvol in anelli tubolari croma .
Sul quadrante nero, i numeri risaltano in bianco e le lance e nel tradizionale rosso M. L’Head-Up-Display (HUD),
disponibile a richiesta, proie a le principali informazioni sulla guida nel campo visivo dire o. Il guidatore decide,
premendo un tasto, se desidera leggere solo le informazioni standard o le informazioni speciﬁche M.
Sedili perfe
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per una guida spor va.

I sedili anteriori sono sta o mizza appositamente per la BMW M6 Cabrio, così da oﬀrire una ritenuta perfe a,
sopra u o nella guida altamente dinamica. Anche l’oﬀerta di spazio per i passeggeri posteriori è generosa per una
cabriolet. Come in tu i modelli M, la ba eria e il sistema di avviso foratura pneuma ci sono monta nel bagagliaio.
Con un volume che varia tra i 300 e i 350 litri il bagagliaio è straordinariamente ampio: infa , accoglie una valigia
grande e una valigia piccola a guscio rigido e due sacche da golf da 46 pollici.
Cabriolet con motore V10: per coloro che predileggono la guida aperta.
Con i suoi 373 kW/507 CV, il potente motore V10 dichiara apertamente la propria potenza. Ma la potenza non è
tu o: il fascino della guida è la sintesi della capacità di accelerazione e dell’impressionante spiegamento di potenza in
tu i campi di regime e di velocità. Nella BMW M6 Cabrio, questo abbinamento ideale di coppia motore e rapporto
di trasmissione totale determina una spinta impressionante sulle ruote motrici in tu e le situazioni dinamiche. Il
cara ere high-performance del motore V10 a regimi eleva della BMW M6 Cabrio consente una rapportatura
o male del cambio e al ponte e conseguentemente la trasmissione perfe a della potenza motore sulle ruote
posteriori. Il conce o di erogazione di potenza è ripreso dal mondo delle gare. Al ﬁne di raggiungere la potenza
massima, il propulsore V10 ruota a 8.250 giri/min. in un campo di regime di norma riservato alle macchine da corsa.
Anche a livello di potenza speciﬁca, il motore raggiunge l’eccellente valore per un motore aspirato di più di 100 CV per
litro di cilindrata. La regolazione variabile degli alberi a camme Doppio VANOS assicura permanentemente il ricambio
o male della carica. Il motore V10 è equipaggiato di farfalle dedicate a regolazione interamente ele ronica – un
altro par colare ripreso dal mondo dello sport automobilis co.
Motore a regimi eleva e SMG a se e rappor .
Al motore a regimi eleva non mancheranno mai le forze. Ma delle manovre di accelerazione sca an richiedono
anche un cambio preciso e veloce: per questo mo vo la BMW M6 Cabrio è equipaggiata del cambio sequenziale M
(SMG) con Drivelogic. Il cambio SMG a se e rappor assicura la trasmissione ideale della potenza motore a raverso
la catena cinema ca alle ruote posteriori. Inoltre, oﬀre la possibilità di selezionare manualmente le marce, a richiesta
con tempi di cambiata estremamente brevi. Inoltre, la funzione Drive automa zzata trasforma anche i viaggi lunghi
in una vera esperienza di comfort. Il cambio SMG viene comandato a raverso la leva sele rice oppure a raverso i
paddles al volante. Sia nella modalità manuale che ele ronica le interruzioni del ﬂusso di potenza durante il cambio
marcia sono rido e al minimo. Il Drivelogic del cambio SMG me e a disposizione del guidatore complessivamente
11 programmi che gli consentono di ada are le cara eris che del cambio allo s le di guida personale. Sei degli
undici programmi sono preselezionabili nella funzionalità manuale del cambio (modalità S). Il guidatore esegue i
cambi marcia manualmente. L’unica eccezione è cos tuita dalla funzione Launch Control che me e a disposizione
la massima accelerazione da fermo. Le manovre necessarie vengono eseguite automa camente dal cambio, al
momento ideale e con la regolazione o male dello sli amento. Inﬁne, la modalità D oﬀre 5 programmi di guida
automa zza .
«M» per massimo diver mento di guida.
L’interazione tra motore V10 e cambio SMG a se e rappor oﬀre al guidatore il massimo diver mento di guida:
lo sprint da 0 a 100 km/h viene assolto in 4,8 secondi; dopo 22,9 secondi la BMW M6 Cabrio si è allontanata già
di un chilometro dal punto di partenza. A velocità 250 la limitazione ele ronica blocca l’irresis bile desiderio di
muoversi in avan . I tempi misura sul circuito nord del Nürburgring sono molto simili a quelli della BMW M6 Coupé
e tes moniano la guida altamente spor va oﬀerta dalla Cabrio. Grazie a una serie di interven di precisione, gli
ingegneri sono riusci a far scorrere la Cabrio sopra il fondo stradale con ancora maggiore sovranità. Questo comfort
di guida si manifesta sopra u o fuori dal circuito. La BMW M6 Cabrio assorbe le irregolarità del fondo stradale con
la massima sovranità. Il feedback sullo stato della strada raggiunge gli occupan solo durante la guida spor va.
Blocco variabile del diﬀerenziale M e DSC con M Dynamic Mode.
Il blocco variabile del diﬀerenziale M che regola il bloccaggio a seconda del regime di rotazione conferisce alla Cabrio
un’elevata stabilità e la trazione o male, sopra u o nell’uscita dalle curve. Anche in situazioni impegna ve è in
grado di fornire il decisivo vantaggio di trazione, ad esempio in presenza di coeﬃcien di a rito diﬀeren sulle
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due ruote motrici. In caso di aumento dello scarto di numero di giri tra le due ruote motrici il blocco variabile del
diﬀerenziale M assicura che venga creato immediatamente un momento di blocco crescente, così da assicurarare
permanentemente la spinta in avan . La BMW M6 Cabrio è equipaggiata della nuova generazione del Controllo
Dinamico di Stabilità (DSC). Mentre il primo livello del DSC è impostato per assicurare la massima sicurezza, la M
Dynamic-Mode viene apprezzata sopra u o da guidatori spor vi. Il guidatore può disa vare completamente il
DSC. Anche il Controllo ele ronico degli ammor zzatori (EDC) oﬀre varie possibilità di selezione: tre programmi
consentono di regolare le cara eris che del telaio da rigido a rela vamente confortevole. Ma la potenza del motore
V10 non è indispensabile in ogni situazione. In ci à o nella guida rilassata ad esempio, la scelta ideale è il confortevole
programma di potenza P400 che viene inserito automa camente con l’avviamento del motore e sfru a 400 CV di
potenza. Se il guidatore preme il cosidde o tasto Power viene sprigionata immediatamente l’intera potenza del dieci
cilindri. L’aumento di potenza si manifesta in una prontezza di risposta ne amente superiore.
Freni ad alte prestazioni come nel mondo delle corse.
Per decelerare l’enorme potenza, la BMW M6 Cabrio è equipaggiata di un impianto frenante ad alte prestazioni con
dischi composi fora par colarmente o mizza nel peso. Lo spazio di frenata della Cabrio è di circa 36 metri da
una velocità di 100 km/h, mentre da 200 km/h è di meno di 140 metri. La luce dei freni a due intensità integrata
nei fari posteriori oﬀre maggiore sicurezza contro il rischio di tamponamento: in caso di frenate brusche, si allarga
la superﬁcie illuminata e il guidatore del veicolo che segue viene invitato a frenare energicamente. Un ulteriore
elemento di sicurezza sono i diodi altamente luminosi, con tempi di reazione brevi, esen da manutenzione ed usura.
La qualità sos tuisce la massa: mix dei materiali più soﬁs ca .
La guida sovrana della BMW M6 Cabrio è anche il risultato della ripar zione equilibrata delle masse. Il soﬁs cato
equilibrio si basa su un mix intelligente dei materiali u lizza nella costruzione della scocca, come una serie di
moderni materiali sinte ci che oﬀrono maggiore rigidità e resistenza rispe o ai materiali tradizionali. Il risultato sono
delle reazioni dinamiche più precise, il migliore comfort an vibrazionale e un’eleva ssima sicurezza in caso di crash.
Sistemi di sicurezza a comando ele ronico.
Le cinture di sicurezza di tu i qua ro pos sono completate da limitatori di sforzo. I sistemi di ritenuta integra dei
sedili anteriori dispongono inoltre di tendicintura. Gli airbag frontali e laterali a due stadi riducono il rischio di lesione.
Tu i componen del sistema di sicurezza sono controlla e monitora dal sistema di sicurezza ed informazione
Advanced Safety Electronics (ASE) che rileva – in caso di collisione – l’intensità dell’urto e a va in modo mirato i vari
sistemi di ritenuta."

Video
[EMBED]
[EMBED]
[EMBED]
[EMBED]
- [4]BMW, Virtual Car
1.
2.
3.
4.
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Le opere di Maurizio Lamponi Leopardi (2006-06-22 12:36)

[1]
Abbiamo il piacere di mostrarvi una signiﬁca va galleria di immagini per presentare a chi già non lo conoscesse [2]
Maurizio Lamponi nasce a Milano e si diploma Geometra nel 1968.
Dopo tre anni di frequentazione della facoltà di Ingegneria Meccanica a Milano (avrebbe preferito la facoltà di
Archite ura) decide di sme ere di studiare perchè vuole essere libero di focalizzare la propria curiosità sui più
svaria campi realizza vi.
Per qualche anno lavora presso l’azienda di famiglia (fonderia ar s ca) dove impara la lavorazione del gesso e
delle resine epossidiche ﬁnalizzata alla realizzazione di modelli per fonderia. Ma il desiderio di vivere e lavorare in un
mondo più crea vo e s molante lo porta nel 1976 a collaborare con un fotografo pubblicitario e poi ad aprire uno
studio tu o suo nel 1984.
Durante questo periodo però si dedica anche alla ricerca ed alla realizzazione di ogge e lampade di legno in
uno scan nato messo a sua disposizione dal gruppo "Le mani d’oro" dove convive con pi ure acriliche e trompe-l’oeil.
Alla realizzazione di ogge in sintonia con il mondo americano degli anni ’40 e ’50 si aﬃanca l’opportunità di
conoscere Giuseppe Ciocca – dire ore della galleria Kronos di Pavia –, e comincia una collaborazione che lo porta
ﬁnalmente nel mercato dell’ogge s ca soﬁs cata ed a crearsi una buona clientela.
Con la scomparsa di Giuseppe Ciocca comincia un periodo di stasi per ciò che riguarda l’ogge s ca a tu o
vantaggio della fotograﬁa e della sperimentazione della graﬁca 3D al computer. Nel 2001 il mondo della fotograﬁa e
della graﬁca in generale è entrato in crisi e quindi il lavoro fotograﬁco è sceso ai minimi termini, da ciò la decisione
di tornare con nuove idee ed energie a quello che, in ﬁn dei con , è sempre stato il "gioco" più importante e più
divertente della sua vita ﬁn da quando era ragazzino e cioè "COSTRUIRE".
"Dalla realizzazione dei suoi ogge Maurizio Lamponi Leopardi cerca in primis di essere stupito ma anche diver to, tu o nasce e si svolge nella testa (anche se ormai spesso passa a raverso una prima realizzazione in graﬁca
3D ), il risveglio al ma no è il momento magico in cui tu i pezzi vanno al loro posto come in un puzzle che da tempo
aspe ava di essere visto e realizzato.
La lavorazione non è focalizzata su di un singolo ogge o per volta ma su più pezzi che crescono a fasi alterne, l’a o
ul mo e ﬁnale è la felice constatazione che l’ogge o ﬁnito coincide perfe amente con l’immagine mentale da cui
tu o è cominciato.
Nel futuro mentale esistono già evanescen ogge meno lega alla realtà delle cose ma bensì a forme indeﬁnite più
legate al sen re che al toccare ed al vedere."
Si di riferimento
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[3]www.lamponislamps.com
[4]www.artmajeur.com/lampons
[5]www.ideamagazine.net
- Virtual Car
1.
2.
3.
4.
5.

Rievocazione del Rally del Sestriere 2006 (2006-06-22 16:20)

[1]
"Anche quest’anno si terrà, nei giorni 23, 24 e 25 giugno 2006, la rievocazione storica del Rally del Sestriere, organizzata da Promauto in collaborazione con l’Automobile Club Torino e sponsorizzato dalla Lancia.
La gara, tradizionalmente inserita nei festeggiamen di San Giovanni, patrono della ci à di Torino, sarà valida per il
Campionato Italiano Regolarità Autostoriche, per la Coppa Csai, per il Challenge Européen Régularité, organizzato
con il patrocinio della rivista “La Manovella” e per il Lancia Club Challenge Open.
Il programma della gara è diviso in due tappe. Il 24 le ve ure scenderanno dalla rampa di partenza del Lingo o
di Torino per aﬀrontare lo spe acolare percorso alpino che li vedrà protagonis . Un primo riordino è previsto
nell’accogliente ci adina di Susa dove i concorren potranno ristorarsi prima di riprendere la strada ed a raversare i
classici colli delle Alpi, come il Colle del Moncenisio, del Telegraph, del Galibier, del Lautaret e del Monginevro che,
con i loro sugges vi paesaggi, ricchi di cultura e di storia, saranno degna cornice alla manifestazione. La prima tappa
si concluderà, come di consueto, al Sestriere dove il Grand Hotel accoglierà i partecipan per la tradizionale cena.
Il giorno seguente, la marcia di riavvicinamento a Torino toccherà i Comuni della Val Chisone, dove la Ci à di
Pinerolo accoglierà i concorren presso il Teatro Sociale in Piazza Vi orio Veneto per oﬀrire il tradizionale buﬀet di
benvenuto. Finita la sosta pinerolese, gli equipaggi faranno l’ul ma prova ad Airasca, presso lo stabilimento SFK, per
poi giungere nuovamente il Lingo o di Torino dove si concluderà la compe zione. Saranno oltre 350 i chilometri di
gara e 54 i rilevamen cronometrici che testeranno le capacità dei pilo e le prestazioni delle ve ure.
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Elemen di par colare interesse saranno ancora il “Press Trophy” che ha visto, sin dalla prima edizione, una
massiccia partecipazione di giornalis televisivi e della carta stampata che si sﬁdano durante il ﬁne se mana in
veste di pilo al volante delle Fiat Grande Punto e il Lancia Club Challenge Open 2006, nel quale concorreranno
anche alcuni atle che hanno partecipato alle recen olimpiadi invernali. In queste par colari classiﬁche si me ono
in evidenza anche la partecipazione del pilota e giornalista, il greco Stra s Hatzipanagiotou meglio conosciuto dagli
appassiona con lo pseudonimo di “Stra ssino” che sarà al volante di una Lancia 037 ex uﬃciale messa a disposizione
dalla Lancia e della giornalista del TG1 Rai, Francesca Grimaldi che guiderà l’Alfa Romeo 1750 Gran Sport del 1930
messa a disposizione del Museo Alfa Romeo.
Prenderanno parte alla compe zione anche equipaggi rappresentan le forze dell’ordine (Polizia, Carabinieri,
Vigili Urbani di Torino e Venaria, Vigili del Fuoco) e due automobili del Museo Storico della Motorizzazione Militare
(un’Alfa Romeo 2500 “Coloniale” del 1942 ed un’Alfa Romeo 51 “Ma a” del 1951). Gli equipaggi di quest’ul mo
appartengono alla Scuderia Au eri d’Italia, nata all’inizio del 1958 so o l’egida dell’Associazione Nazionale Au eri
d’Italia (A.N.A.I), col ﬁne di accorpare l’abbondante numero di appassiona di corse di auto e moto appartenen al
mondo militare e garan re loro la necessaria assistenza per le manifestazioni e le gare a cui prendevano parte."
Sestrierestorico– Trofeo Lancia - Campionato Italiano Regolarità Autostoriche - Coppa CSAI - Challenge Européen
Régularité - Lancia Club Challenge Open 2006
Torino, 23-25 giugno 2006
Nell’immagine, le [2]Lancia vincitrici di 11 toli mondiali Rally: Fulvia Coupè HF, Stratos, Rally 037, Delta 4WD,
Delta HF integrale
- [3]Lancia
1.
2.
3.

Automodelli: Alfa Romeo Giulie a Sprint (2006-06-23 00:10)

[1]
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Alcune immagini di una delle più rappresenta ve automobili italiane degli anni ’50 - e a nostro giudizio una delle più
belle di tu i tempi: l’Alfa Romeo Giulie a Sprint del 1959, nella classica livrea rosso Alfa.
- Virtual Car, automodello 1/43 [2]De Agos ni by [3]Grani & Partners
1.
2.
3.

Chrysler Sebring 2007 (2006-06-23 08:00)

[1]
Chrysler presenta la nuova Sebring, che va ad arricchire l’oﬀerta della casa americana nel se ore delle berline
medio-superiori. Interessate il design non convenzionale, in parte ispirato ai proto pi della casa americana (a
cominciare dalla concept Airﬂite), ma con richiami anche alle auto di recente produzione, come la Chrysler 300 e la
Dodge Caliber, con la quale ha in comune l’andamento ad arco del padiglione. Di seguito il comunicato completo
DaimlerChrysler, accompagnato da [2]immagini e dalla [3]scheda tecnica della ve ura.
Nuova Chrysler Sebring 2007: la formula vincente Chrysler porta nuove idee nel segmento delle berline mediosuperiori
- Design aﬀascinante ed interni di eccellente ﬁnitura
- Tecnologia intelligente per una vita a bordo facile e sicura
- Brillan performance e consumi estremamente eﬃcien
Chicago - Chrysler presenta la nuova Sebring 2007 e porta nuove idee nel segmento delle berline medio-superiori.
La nuova Chrysler Sebring sviluppa ulteriormente la formula vincente iniziata con la pluripremiata Chrysler 300
nel segmento delle berline superiori, e proseguita più recentemente con Dodge Caliber 2007 nel segmento delle
compa e. Questa formula coniuga un design aﬀascinante ed interni di eccellente ﬁnitura, al livelli di sicurezza
ed aﬃdabilità, brillan performance e consumi estremamente eﬃcien , il tu o ad un prezzo sorprendentemente
accessibile.
"La nuova Chrysler Sebring 2007 intende proseguire il successo della fortunata Chrysler 300 e di Dodge Caliber" ha dichiarato George Murphy, Senior Vice President, Global Marke ng. "Così come Chrysler 300 ha rideﬁnito
il segmento delle berline di classe superiore, segnando il ritorno della grande auto americana, Chrysler Sebring
combina i livelli di aﬃdabilità e valore nel tempo che i clien si aspe ano da una berlina di segmento medio-superiore
con inedi parametri di s le, ﬁnitura, tecnologia e prestazioni ad un prezzo accessibile."
Chrysler Sebring 2007 si rivolge ad una clientela che cerca s le, funzionalità, sicurezza e valore nel tempo. Il design
elegante e soﬁs cato di Chrysler Sebring, abbinato ad una o male ﬁnitura degli interni, tecnologia ed avanza
768

sistemi di sicurezza, soddisfano le esigenze delle loro vite intense ed a ve.
Chrysler Sebring 2007 sarà disponibile nelle concessionarie americane nel quarto trimestre del 2006 ed arriverà nei
principali merca internazionali a par re dalla prima metà del 2007.
Design aﬀascinante
Ispirato al concept Chrysler Airﬂite presentato al Salone dell’Auto di Ginevra 2003, il design elegante di Chrysler Sebring riprende i tra s lis ci pici delle ve ure Chrysler, trasferendoli su una berlina di dimensioni medio-superiori.
"Le linee ni de e soﬁs cate di Chrysler Sebring richiamano i qua ro valori principali del marchio: personalità,
raﬃnatezza, spor vità e passione," ha dichiarato Trevor Creed, Senior Vice President, Design. "Lo s le elegante di
Chrysler Sebring rappresenta una chiara alterna va alla concorrenza europea e giapponese."
Vista di fronte, Chrysler Sebring presenta i tra dis n vi del marchio Chrysler: la griglia con il logo Chrysler, le
par colari linee scolpite del cofano, i cara eris ci grandi fari quadrangolari ed i fendinebbia (a richiesta).
Il lungo proﬁlo del cofano, la modanatura cromata sulla linea di cintura e la linea allungata del te o richiamano il
portamento di una cinque porte. I montan centrali di colore nero lucido so olineano la lunghezza delle superﬁci
vetrate. Linee scolpite percorrono tu a la lunghezza della carrozzeria per accentuare il cara ere spor vo della
ve ura.
La personalità di Chrysler Sebring con nua nel posteriore, dove i grandi gruppi o ci avvolgono le due estremità
delle ﬁancate e si estendono al centro nel portellone del portabagagli. Fari fendinebbia integra nei gruppi o ci
posteriori mantengono uniforme il design delle ve ure des nate al mercato interno e all’esportazione. Sui modelli
Chrysler Sebring Limited des na al mercato americano, il doppio terminale di scarico cromato suggerisce le brillan
prestazioni del motore V6 da 3,5 litri, disponibile a richiesta.
Interni di classe superiore di eccellente ﬁnitura
L’eleganza che cara erizza gli esterni di Chrysler Sebring prosegue nell’abitacolo, che presenta un aspe o essenziale
e moderno con par colare a enzione ai de agli, alla qualità e alla lavorazione dei materiali.
"Gli interni di Chrysler Sebring esprimono un conce o diverso rispe o a molte delle berline di dimensioni mediosuperiori a ualmente in circolazione. Il disegno si ispira al mo vo alato dell’emblema Chrysler, e presenta nuovi ed
originali elemen decora vi," ha aggiunto Creed.
Gli interni di eccellente ﬁnitura di Sebring combinano superﬁci morbide, altre granulose ed altre ancora lucide.
Dal sedile di guida, il ’punto H’ di Chrysler Sebring (cioè l’altezza delle anche del guidatore rispe o alla superﬁcie
stradale) risulta più alto di 64,6 mm rispe o al modello precedente, e consente al conducente una maggiore
padronanza della strada. I sedili posteriori possono essere ribalta e fraziona con rapporto 60/40 (di serie) per
aumentare il volume di carico. Il sedile del passeggero anteriore ripiegabile (a richiesta) è un esempio della versa lità
degli interni di Chrysler Sebring e perme e di creare una superﬁcie di carico completamente piana.
Tu i modelli Chrysler Sebring presentano interni con rives men bicolore nelle sfumature chiare e scure delle
tonalità Pastel Slate Gray e Pastel Pebble Beige che conferiscono all’abitacolo un aspe o spazioso ed elegante. La
versione Chrysler Sebring Limited è disponibile anche con sedili in pelle bitono, nelle tonalità Cream e Pebble Beige.
Per la versione Limited sono disponibili a richiesta inser e ﬁniture realizza con materiali di classe superiore quali
Tortoise Shell, Sa n Silver, Alloy Silver e Chrome.
Tecnologia intelligente per una vita a bordo facile e sicura
Oltre al raﬃnato design e all’elegante u lizzo dei materiali, la nuova Chrysler Sebring introduce negli Sta Uni nuovi
parametri di funzionalità e tecnologia nel segmento delle ve ure di dimensioni medio-superiori.
"Chrysler Sebring oﬀre una serie innovazioni tecnologiche che normalmente non ci si aspe a di trovare in una
ve ura di dimensioni medio-superiori," ha dichiarato David Rooney, Director, Marke ng & Global Communica ons
Chrysler Group. "Ques equipaggiamen garan scono al conducente e ai passeggeri una vita a bordo più facile e
sicura, rendendo l’esperienza di guida estremamente piacevole."
L’equipaggiamento di Chrysler Sebring 2007 oﬀre l’innova vo sistema di informazione, entertainment e navigazione
sicura Harman/Kardon. Questo impianto di navigazione di ul ma generazione è composto da un display TFT (Thin
Film Transistor) da 6,5 pollici con pannello touch-screen da 65.000 colori. Il sistema è in grado di riprodurre graﬁci ed
769

animazioni in modalità tridimensionale e di oﬀrire un’ampia varietà di s li e cara eri. Il sistema risponde a comandi
vocali, comprende numerose nuove funzioni per la riproduzione di musica, ﬁlm ed immagini, ed include:
- Hard disk da 20 gigabyte con Music Juke Box per memorizzare ﬁle musicali ed immagini sul disco ﬁsso;
- Porta USB (Universal Serial Bus) con connessione MP3 e possibilità di scaricare ﬁle WMA, MP3 e JPEG sull’hard disk;
- Database GraceNotes installato nell’hard disk, per iden ﬁcare autore, ar sta, album e tolo dei brani musicali;
- La possibilità di creare una playlist per facilitare l’accesso ai ﬁle;
- Registrazione di messaggi vocali, ﬁno ad un massimo di tre minu , grazie al microfono integrato nello specchie o
retrovisore interno all’abitacolo;
- Schermo dell’autoradio che consente la visione di ﬁlm a ve ura ferma;
- autoradio satellitare SIRIUS con 100 canali per ascoltare la migliore selezione di musica ed informazioni disponibile
sul territorio degli Sta Uni , 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie;
- sistema di comunicazione viva-voce UConnect con tecnologia Bluetooth che consente la comunicazione wireless a
comando vocale tra telefono cellulare e ricevitore a bordo del veicolo. Il disposi vo viva-voce (a richiesta) aumenta
ulteriormente i livelli di sicurezza, comfort, qualità e ﬂessibilità della ve ura.
Oltre al soﬁs cato sistema di navigazione Harman/Kardon, Chrysler Sebring 2007 oﬀre un’esclusiva serie di
equipaggiamen tra cui:
- rives men dei sedili YES Essen alsª, in tessuto an sta co, an macchia ed an odore;
- Rear Seat DVD Entertainment System per i sedili posteriori (a richiesta) composto da impianto stereo AM/FM,
le ore CD/DVD ed MP3, caricatore CD/DVD a 6 dischi e Sirius Satellite Digital Audio Radio (disponibile in un secondo
tempo);
- portabicchieri anteriori riscalda e refrigera per mantenere le bevande al caldo o al freddo. I portabicchieri sono
in grado di riscaldare le bevande ﬁno a 60 ° o di raﬀreddarle ﬁno a circa 1°;
- 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 (disponibili in un secondo tempo);
- presa audio supplementare per le ore MP3 su tu i sistemi audio;
- compa bilità MP3;
- telecomando di accensione (a richiesta);
- alzacristalli anteriori con comando sul telecomando della chiave;
- sedili posteriori ribaltabili, fraziona con rapporto 60/40;
- sedili anteriori in tessuto riscaldabili (a richiesta);
- sedili in pelle riscaldabili (a richiesta);
- sedile del passeggero anteriore ripiegabile (a richiesta);
- sistema di ﬁltraggio dell’aria nell’abitacolo;
- bracciolo centrale anteriore scorrevole con doppio scomparto interno;
- sistema organizer per portabagagli (a richiesta);
- aprigarage universale HomeLink.
Dotazioni per la sicurezza
Chrysler Sebring oﬀre una dotazione per la sicurezza completa, che comprende una serie di equipaggiamen di serie
normalmente non disponibili sulle ve ure di segmento medio-superiore, tra cui:
- Airbag frontali mul stadio: assicurano una protezione quasi istantanea degli occupan , adeguando il grado
di a vazione dei cuscini gonﬁabili alla gravità dell’impa o.
- Airbag laterali a tendina di serie: oﬀrono una maggiore protezione per gli occupan negli impa laterali;
- Sidebag integra nei sedili anteriori: oﬀrono una maggiore protezione del torace degli occupan in caso di collisione
laterale.
- Barre di rinforzo laterali: integrate nelle porte anteriori e posteriori proteggono gli occupan negli impa laterali.
- Cellula di sicurezza stru urale: protegge gli occupan assorbendo l’energia d’urto in caso di incidente.
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- Electronic Stability Program (ESP) e sistema di controllo della trazione (a richiesta): aiutano il conducente a
mantenere la direzionalità della ve ura, correggendo sovrasterzo e so osterzo nelle situazioni cri che su superﬁci a
scarsa aderenza.
- Brake Assist (incluso nell’ESP): applica il 100 % della forza frenante nelle frenate di emergenza.
- Belt Alert: questo disposi vo eme e un segnale acus co che segnala agli occupan il mancato allacciamento delle
cinture di sicurezza.
- Sistema di ancoraggio dei seggiolini per bambini (LATCH): questo sistema facilita l’installazione dei seggiolini per
bambini compa bili.
- Luci di marcia diurne: aumentano il contrasto visivo tra la ve ura e l’esterno.
- Monitoraggio pressione pneuma ci (TPM): controlla la pressione degli pneuma ci, segnalando al conducente
eventuali anomalie.
- Sistema an bloccaggio (ABS): dotato di sensori ele ronici che prevengono il bloccaggio delle ruote, il sistema ABS
consente un maggior controllo della ve ura nelle frenate di emergenza e/o su superﬁci a scarsa aderenza.
- Retrovisore posteriore an abbagliante: (a richiesta).
- Sistema di apertura telecomandato: perme e di aprire e chiudere le porte della ve ura a distanza, e di accendere
contemporaneamente le luci interne. Se il veicolo è dotato di un sistema di allarme an furto, il telecomando
provvede ad a vare e disa vare questo sistema.
- Immobilizzatore Sentry Key: u lizza una chiave di accensione dotata di codice di sicurezza preinstallato. U lizzando
una chiave diversa, il motore si spegne dopo pochi secondi.
- Sistema di comunicazione viva-voce UConnect: questo sistema u lizza la tecnologia Bluetooth per consen re una
comunicazione wireless a comando vocale tra il telefono cellulare ed il ricevitore a bordo del veicolo.
Brillan prestazioni e consumi eﬃcien
Negli Sta Uni Chrysler Sebring è disponibile con tre motorizzazioni benzina:
un nuovo qua ro cilindri World Engine da 2,4 litri, un V6 da 2,7 litri e a richiesta un V6 da 3,5 litri abbinato ad un
nuovo cambio automa co a sei marce con funzione Auto S ck, che consente un’ccelerazione da 0-100 km/h in grado
di competere con le migliori ve ure nel segmento medio-superiore.
Il motore 2,4 litri World Engine da 172 CV e 222 Nm di coppia con doppia fasatura variabile (VVT) equipaggiato di
serie su Chrysler Sebring è in grado di competere con tu i propulsori qua ro cilindri del segmento medio-superiore
grazie alla combinazione tra consumi eﬃcien e brillan prestazioni. Abbinato ad un cambio automa co a qua ro
marce, il nuovo 2,4 litri oﬀre il 13 % di potenza in più (172 CV rispe o a 150 CV) ed un risparmio del 4 % sui consumi
rispe o al precedente 2,4 litri.
La motorizzazione V6 da 2,7 litri, disponibile a richiesta, oﬀre ai clien più a en al rapporto qualità-prestazioni la
potenza di un motore V6 ad un prezzo paragonabile a quello di un qua ro cilindri della concorrenza. Il propulsore V6
da 2,7 litri, 190 CV di potenza e 258 Nm di coppia, equipaggiato a richiesta su Chrysler Sebring eroga valori di coppia
più eleva ai bassi regimi (a 850 giri/min in meno) rispe o al precedente 2,7 litri.
Sul mercato americano Chrysler Sebring è disponibile con un motore V6 da 3,5 litri 235 CV di potenza e 339 Nm di
coppia abbinato ad un nuovo cambio automa co a sei marce con funzione Auto S ck di serie che garan sce brillan
prestazioni, consumi eﬃcien e silenziosità.
Chrysler Sebring 2007 è tra le prime ve ure del gruppo Chrysler ad oﬀrire il nuovo cambio automa co a sei
marce. Grazie ad una prima marcia più lunga, il nuovo sistema di trasmissione automa ca assicura un’accelerazione
più rapida rispe o ad un cambio a qua ro o cinque marce. Un diﬀerenziale più robusto con una maggiore capacità
di trasmissione della coppia consente o me prestazioni in fase di accelerazione. I rido intervalli tra i rappor
garan scono maggiore ﬂuidità di marcia e silenziosità in quanto la velocità del motore non varia ad ogni singolo cambio marcia. Inoltre, la possibilità di scegliere fra più rappor , di selezionare la marcia adeguata per un’accelerazione
più rapida ed il rapporto totale di trasmissione più basso consentono una marcia più silenziosa e consumi eﬃcien
anche alle andature sostenute in autostrada.
"La nuova Chrysler Sebring 2007 si colloca tra le ve ure più compe

ve della sua categoria," ha aﬀermato
771

Larry Lyons, Vice President Front-wheel-drive Product Team. "Sulla base dei test di accelerazione 0 -100 km/h, le
prestazioni di Chrysler Sebring Limited equipaggiata con il nuovo V6 da 3,5 litri e cambio automa co a sei marce,
sono all’altezza di quelle delle migliori berline nel segmento medio-superiore."
Per la prima volta nel segmento medio-superiore, il gruppo Chrysler oﬀrirà anche un moderno motore turbodiesel
da 2,0 litri, des nato ai principali merca internazionali al di fuori del Nord America. Il turbodiesel da 2,0 litri sviluppa
una potenza massima di 140 CV (103 kW) ed una coppia pari a 310 Nm, e garan sce brillan performance e consumi
contenu .
Aspe a ve elevate
Negli Sta Uni , Chrysler Sebring si rivolge ad un target di clien di età compresa fra 35 e 55 anni, sposa e con un
reddito medio di circa 65.000 dollari. Il 55 % è di sesso femminile ed il 60 % possiede un tolo di istruzione superiore.
La maggior parte ha una piccola famiglia composta da uno o due bambini. I clien di ve ure di segmento mediosuperiore sono persone concrete e tradizionaliste, ma di mentalità aperta, sicure di sé ed edoniste. Appartengono al
ceto medio o medio-elevato, conducono una vita a va ed hanno il senso del gusto. L’immagine che hanno di sè si
fonda sui risulta che hanno conquistato e sulle loro prospe ve future. Il design elegante e soﬁs cato della nuova
Chrysler Sebring, gli interni di eccellente ﬁnitura ed il livello di aﬃdabilità soddisfano le esigenze di quei clien che da
una ve ura di segmento medio-superiore vogliono di più della semplice pra cità.
Gamma Chrysler Sebring
La gamma Chrysler Sebring 2007 sarà disponibile negli Sta Uni nelle tre versioni Chrysler Sebring, Chrysler Sebring
Touring e Chrysler Sebring Limited.
Produzione di Chrysler Sebring 2007
La produzione di Chrysler Sebring 2007 inizierà nel terzo trimestre del 2006 presso lo stabilimento di Sterling Heights,
nel Michigan (USA). Il nuovo propulsore a qua ro cilindri World Engine da 2,4 litri sarà prodo o nella moderna
fabbrica "Global Engine Manufacturing Assembly" (GEMA) di Dundee, nel Michigan. I due propulsori V6 da 2,7 e 3,5
litri saranno assembla presso lo stabilimento Kenosha Engine Plant di Kenosha, nel Wisconsin.
Il marchio ChryslerGlobal Engine Manufacturing Alliance (GEMA)
Il propulsore World 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 di marcia 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 globale e le più moderne tecniche in fa o di ﬂessibilità di
forza lavoro e di macchinari, GEMA mira a ﬁssare nuovi parametri di riferimento in termini di produ vità per una
fabbrica di motori."
- [4]DaimlerChrysler, Virtual Car

1.
2.
3.
4.
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Videogames: BMW Serie 1 vs Alfa 147 (2006-06-23 14:00)

[1]
Segnaliamo ques fermi immagine, realizza con grande sensibilità e passione da [2]Dr. Pianale al Nürburgring, uno
dei circui più famosi anche nella realtà virtuale di [3]GT4...
La protagonista è una [4]BMW 120d rossa, ritra a nell’aﬀrontare le insidiose curve del circuito, ma anche protagonista
di [5]acroba ci "voli" ed anche di un duello ravvicinato con una nerissima [6]Alfa Romeo 147 3 porte della prima serie.
- [7]Dr. Pianale, Virtual Car
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Automodelli: BMW 507 (2006-06-24 00:10)

[1]
Ve ne abbiamo già mostrato un’anteprima dallo [2]stand BMW di Villa Erba: ecco ora alcune immagini "ravvicinate" del
modellino uﬃciale BMW 1/43 raﬃgurante la bellissima spider BMW 507 (1956-1959). Se lo desiderate, potete confrontare l’automodello con la [3]ve ura originale, fotografata insieme ad altre roadster BMW sempre nell’incantevole
parco di Villa Erba.
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- Virtual Car
1.
2.
3.

Disegni di automobili: automobili spor ve di Wayne Ba y (2006-06-26 01:06)

[1]
Alcuni mesi fa, abbiamo mostrato pregevoli disegni di Wayne Ba y, tra ando dell’a vità dell’[2]AADA (African Automo ve Design Associa on). Ora abbiamo il piacere di pubblicarne altri più recen , a noi cortesemente invia
dall’autore, che sviluppano in modo originale e moderno il tema dell’automobile spor va, nelle sue diverse sfacce ature.
- Wayne Ba y per Virtual Car
1.
2.

Mini Interna onal Award: giovani talen della fotograﬁa a Trieste (2006-06-26 17:57)

[1]
"Sei scuole di fotograﬁa di Francia, Germania, Giappone, Svizzera, Regno Unito e Sta Uni sono state invitate a
partecipare a ITS #PHOTO, la sezione di [2]Interna onal Talent Support, che Mini dedica ai giovani talen internazionali nel campo della fotograﬁa. Il vincitore realizzerà un servizio fotograﬁco per il magazine MiniInterna onal
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Mini partecipa per il secondo anno consecu vo a ITS – Interna onal Talent Support, il concorso per giovani crea vi
di tu o il mondo, giunto alla sua quinta edizione, creato e sviluppato da E V E in collaborazione con DIESEL e YKK e
suddiviso in ITS #FASHION, ITS #PHOTO e ITS #ACCESSORIES.
Nell’ambito di ITS #PHOTO Mini assegna il MiniInterna onal Award, il premio riservato al vincitore di “545 Fashion
Photography Compe on”, concorso a invi dedicato ai giovani talen delle migliori scuole internazionali di fotograﬁa.

ITS #PHOTO. I proge , la mostra e la premiazione del vincitore
Lo scorso aprile la Giuria di esper di ITS #PHOTO composta da art directors, curatori di mostre, compratori d’arte
ed altri specialis tra cui Anne Urbauer, editor in chief di MiniInterna onal e Cecilia Dean, editor di Visionaire, ha
selezionato, tra i 33 proge pervenu , quelli di se e giovani fotograﬁ provenien da sei pres giose scuole di Francia,
Germania, Giappone, Svizzera, Regno Unito e Sta Uni . La premiazione del vincitore e la mostra dei lavori di tu
i ﬁnalis è ﬁssata per i giorni 13 e 14 luglio presso l’ex-Pescheria Centrale di Trieste. Madrina d’eccezione Victoria
Cabello e ospite speciale della mostra di ITS #PHOTO sarà Danielle Mourning, vincitrice della scorsa edizione, il cui
lavoro è stato pubblicato nell’edizione di MiniInterna onal Hong Kong.
Le sei scuole e i se e studen ﬁnalis
Ques , in ordine alfabe co, gli studen delle sei scuole ﬁnaliste di “545 Fashion Photography Compe on”. Jeanne
Buechi, 22 anni e Damien Ropero, 25 anni, studen presso l’Ecole Cantonale d’Art de Lausanne, Svizzera - Yoko
Ibaraki, 22 anni, del Tokyo Polytechnic University, Giappone - Remigiuisz Pyrdol, 29 anni, della School of Visual Arts,
New York, USA - Chathrine Sundqvist, 35 anni, del Royal College of Arts, Regno Unito - Ester Vonplon, 26 anni, della
Fotograﬁe am Schi auerdamm (FAS), Berlino, Germania.
Pubblicazione su MiniInterna onal e un premio di 10.000 euro
Il vincitore di “545 Fashion Photography Compe on” riceverà 10.000 euro e avrà l’opportunità di realizzare un
servizio fotograﬁco nella ci à protagonista di una futura edizione di MiniInterna onal, il magazine internazionale di
cultura metropolitana sulle ul me novità nei campi del design, este ca, archite ura, fashion, musica, le eratura e
arte."
- [3]Mini

1.
2.
3.
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Concorso fotograﬁco Alfa 147 Virtual Club: le immagini (2006-06-26 18:55)

[1]

Nel recente V raduno internazionale dell’Associazione Alfa 147 Virtual Club sono sta anche consegna i [2]premi del
concorso fotograﬁco, organizzato dal Club, in tolato [3]"Alfa Romeo, le emozioni con nuano". Tema delle fotograﬁe,
l’Alfa Romeo e le sue ve ure.
Il primo premio è andato ad [4]Alk147, seguito da [5]Bio981 e da [6]Lope; vi proponiamo però, grazie alla cortesia
del Club, [7]tu e le immagini partecipan al concorso, ritraen Alfa Romeo del presente e del passato, con sensibilità
diﬀeren : ar s ca, tecnica, ironica, poe ca... ma con la presenza costante di una grande passione.
- [8]Alfa 147 Virtual Club, Virtual Car

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Nuova Mercedes-Benz Classe CL (2006-06-26 20:04)

[1]
Mercedes-Benz presenta la nuova Classe CL. Disponibile per l’autunno del 2006, sarà venduta nelle versioni CL 500,
con l’8 cilindri a V da 388 cv e 530 Nm di coppia a par re da 2.800 giri/min, e CL 600, con il 12 cilindri a V biturbo da
517 cv e 830 Nm di coppia, valore che si man ene costante da 1.900 ﬁno a 3.500 giri/min.
Come di consueto, presen amo di seguito la cartella stampa breve - per chi volesse approfondire c’è anche la [2]versione completa - ed una [3]carrellata di immagini. Segnaliamo agli appassiona di Mercedes d’epoca che nella presentazione della nuova CL è riportata anche una breve storia delle coupé della casa tedesca.
"Stoccarda. Disponibile dall’autunno del 2006, la nuova Classe CL rinnoverà la tradizione cinquantenaria dei grandi
coupé Mercedes-Benz. La nuova Classe CL rappresenta la combinazione ideale di esclusività, design raﬃnato e tecnologia avveniris ca che nessun’altra Casa automobilis ca al mondo è in grado di oﬀrire.
La dotazione di serie di Classe CL comprende numerose innovazioni Mercedes come, ad esempio, le sospensioni
ada ve ABC (Ac ve Body Control), l’Intelligent Light System con cinque diﬀeren funzioni di illuminazione ed il
sistema di protezione preven va degli occupan PRE-SAFE¨. Inoltre, grazie al PRE-SAFE¨ Brake, il Coupé di lusso
inaugura una nuova era nel campo della sicurezza automobilis ca: questo esclusivo sistema è in grado di frenare
automa camente la ve ura in presenza di situazioni potenzialmente pericolose. Due poten motorizzazioni ad o o
e dodici cilindri oﬀrono notevoli prestazioni in termini di potenza e coppia, garantendo in ogni situazione la pica
ﬂuidità di marcia Mercedes.
I grandi Coupé Mercedes rappresentano da decenni un sinonimo di eleganza ed esclusività nell’industria automobilis ca. Queste ve ure cos tuiscono da sempre un modello di riferimento in termini di design ed equipaggiamen ,
coniugando sicurezza esemplare, massimo comfort e piacere di guida. In altri termini: i Coupé Mercedes sono
straordinarie "auto da sogno", veri e propri classici automobilis ci.
La nuova Classe CL rappresenta un altro capolavoro della Casa di Stoccarda. Il futuris co Coupé di lusso, grazie alle
innova ve tecnologie di cui è dotato, cos tuisce anche dal punto di vista del design, un punto di riferimento per
il nuovo s le Mercedes. Il tra o dis n vo è rappresentato dal gioco di linee ne e e decise alternate a superﬁci
morbide. Il design conferisce al Coupé una spiccata forza espressiva, so olineando la natura sicura e potente del suo
cara ere.
I tra dis n vi del Marchio con la Stella vengono reinterpreta in chiave contemporanea, creando un armonioso
connubio fra tradizione e modernità. Due esempi sono la classica calandra Mercedes con ampie lamelle cromate e
la conﬁgurazione dei montan posteriori. L’esclusiva forma di ques elemen , lievemente aﬀusola nella sezione
inferiore, cos tuisce da sempre una cara eris ca dis n va dei grandi Coupé Mercedes, le cui radici risalgono
ai lontani anni Cinquanta: nel 1956 fu infa il Coupé 220 S/SE (serie W 180/W 128) a suscitare scalpore, per la
prima volta, con questo design dei montan posteriori, ulteriormente perfezionato pochi anni dopo con il modello
successivo 220 SE Coupé (W 111/112).
Vi sono anche altri tra dis n vi, ama dal pubblico dell’epoca, che vengono reinterpreta nella nuova Classe CL,
riportando in vita la tradizione dei grandi Coupé con la Stella: ad esempio, i ﬁnestrini laterali totalmente a scomparsa,
che creano un’apertura con nua senza l’interruzione dei montan centrali, e l’ampio luno o posteriore panoramico
a cupola. Anche in questo caso si tra a di un pico elemento di design dei Coupé Mercedes degli esordi, che è stato
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integrato s lis camente nella nuova Classe CL come sul 220 SE Coupé del 1961.
Alles men interni raﬃna per i Clien più esigen
Gli interni sono impronta alla massima eleganza: grazie all’ampia apertura dei ﬁnestrini laterali, lo sguardo corre
alle seducen linee della plancia, ai pregia inser in legno, ai morbidi rives men in pelle dei sedili. Appare subito
evidente come l’abitacolo della nuova Classe CL abbia tu i requisi per oﬀrire il massimo del comfort e del relax.
Nella ve ura si respira l’atmosfera di un club esclusivo dove accomodarsi e farsi coccolare. Per gli alles men
interni si può scegliere fra cinque raﬃnate combinazioni croma che; clima zzatore automa co, sistema COMAND
con autoradio e le ore CD/DVD e te o apribile scorrevole in cristallo sono altri equipaggiamen di serie che
contribuiscono a rendere il viaggio su Classe CL un’esperienza unica.
A bordo del modello di punta CL 600, i rives men in pelle PASSION EXCLUSIVE, gli inser in legno di pioppo
seleziona a mano ed il cielo rives to in Alcantara trapuntato creano un ambiente di prima classe, impreziosito
da rives men dei sedili designo, soglie d’ingresso cromate e riﬁnitura della moque e in pelle. La dotazione di
serie comprende anche sedili Mul contour ada vi con funzione massaggio e sistema di ven lazione, sistema di
navigazione satellitare su hard disk COMAND APS e Sound System Surround "Logic7" con DVD-Changer ed il sistema
di accesso ed avviamento KEYLESS-GO.
Rispe o al modello precedente, il nuovo Coupé Mercedes-Benz è cresciuto in misura imperce bile. Con una
lunghezza di 5.065 mm, una larghezza di 1.871 mm ed un’altezza di 1.418 mm, la carrozzeria risulta più lunga di 75
mm, più larga di 14 mm e più alta di 20 mm oﬀrendo più spazio a tu e qua ro gli occupan . Il volume del bagagliaio
è aumentato di 40 litri, ed oﬀre una capacità di 490 litri (secondo il metodo di misurazione VDA).
Nuove conﬁgurazioni dei comandi e nuove funzioni
La nuova ﬁlosoﬁa di conﬁgurazione della strumentazione di bordo, già collaudata a livello mondiale su Classe S, ha
consen to di perfezionare l’interazione tra guidatore e ve ura. Il vantaggio principale di questa ﬁlosoﬁa è rappresentato dalla possibilità di accedere rapidamente alle funzioni u lizzate più spesso come, ad esempio, autoradio,
le ore DVD, telefono e navigatore satellitare. Le funzioni di ques sistemi si possono regolare normalmente, tramite
i comandi sulla consolle, a raverso i tas del volante mul funzione e u lizzando il COMAND Controller sul tunnel
centrale. Questo elemento di comando è abbinato all’ampio display a colori orientabile del COMAND, situato accanto
al quadro strumen , che consente di accedere a semplici menu ed a vare le diverse funzioni.
Il clima zzatore automa co di serie, con regolazione separata della temperatura a qua ro zone, è integrato nella
nuova ﬁlosoﬁa di comando. Guidatore e passeggero anteriore possono selezionare la temperatura, la ripar zione
dell’aria clima zzata ed altre impostazioni tramite il COMAND Controller, i vari menu sul display ed a raverso un
elegante pannello di comando situato so o le bocche e di ven lazione. Il sistema COMAND perme e anche altre
impostazioni individuali, ad esempio la ripar zione del ﬂusso d’aria e la regolazione della temperatura all’altezza dei
piedi.
Gli innova vi sedili integra di Classe CL oﬀrono il massimo comfort di seduta "su misura". Tu i componen delle
cinture di sicurezza si trovano dire amente sui sedili che rappresentano quindi una fondamentale parte integrante
del sistema di protezione degli occupan . Nella dotazione di serie è compresa la possibilità di regolare ele ricamente
l’escursione longitudinale, l’inclinazione dello schienale e del cuscino, l’altezza, i poggiatesta e la profondità del piano
di seduta dei sedili anteriori. Grazie ai suppor lombari pneuma ci, il guidatore ed il passeggero anteriore possono
ada are il proﬁlo dello schienale al proprio corpo, rilassando muscolatura e colonna vertebrale.
Per viaggiare in modo ancora più confortevole, sono disponibili a richiesta anche i sedili Comfort con ven lazione
a va (di serie per CL 600), i sedili Mul contour con nove camere d’aria, ed i sedili Mul contour ada vi con funzione
massaggio (di serie per CL 600).
I sedili anteriori con funzione Mul contour sono sta premia con il marchio di qualità AGR (Ak on Gesunder
Rucken) da un ente tedesco che promuove la salute della colonna vertebrale.
Ac ve Body Control: perfe o connubio tra dinamicità e comfort
Sul nuovo Coupé Mercedes sono state introdo e innovazioni tecniche che non si riscontrano in nessun’altra ve ura
a livello mondiale. Il sistema di sospensioni ada ve Ac ve Body Control (ABC) nell’ul ma ancora più eﬃcace
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versione, oﬀre livelli o mali ed ineguaglia in termini di dinamica di marcia, garantendo al tempo stesso un comfort
decisamente superiore. In base ai segnali invia da sensori e grazie a speciali cilindri idraulici sugli assali, l’ABC
compensa quasi totalmente i normali movimen di rollio e beccheggio della ve ura in fase di accelerazione, in
curva ed in frenata. Questo processo si svolge nell’arco di poche frazioni di secondo, consentendo di ada are
istantaneamente il molleggio della carrozzeria ad ogni situazione di marcia. A par re dai 60 km/h, l’ABC abbassa
progressivamente l’asse o della ve ura ﬁno ad un massimo di dieci millimetri, riducendo la resistenza aerodinamica
e migliorando ulteriormente la stabilità della ve ura.
Intelligent Light System: cinque funzioni di illuminazione, variabili a seconda delle diverse situazioni di guida e
condizioni atmosferiche
L’Intelligent Light System, un sistema che rende la guida no urna ancora più sicura, è un’altra esclusiva tecnologia
Mercedes. Insieme ai proie ori bixeno, questo equipaggiamento fa parte della dotazione di serie della nuova
Classe CL ed oﬀre cinque diverse funzioni di illuminazione che si a vano a seconda della situazione di guida e delle
condizioni atmosferiche: la nuova modalità strade extraurbane consente di illuminare più eﬃcacemente il margine
sinistro della carreggiata rispe o ai tradizionali anabbaglian .
Nella funzione di illuminazione per la guida in autostrada, che si a va automa camente a velocità superiori ai 90
km/h, i proie ori eme ono un fascio luminoso cuneiforme che illumina la carreggiata in tu a la sua ampiezza. Al
centro del cuneo di illuminazione, la visibilità risulta superiore di 50 metri circa. Un’ulteriore novità è rappresentata
dalla luce fendinebbia ampliata, con cui Mercedes-Benz ha migliorato le possibilità di orientamento in presenza
di nebbia. Anche i fari a vi con funzione di assistenza alla svolta integrata fanno parte della dotazione di serie
dell’Intelligent Light System di Classe CL.
PRE-SAFE™: frenata parziale automa ca in situazioni potenzialmente pericolose
Mercedes-Benz è stata la prima Casa automobilis ca al mondo a sviluppare un sistema di protezione prevenva degli occupan , in grado di riconoscere le situazioni di marcia potenzialmente a rischio e di a vare le opportune
precauzioni: PRE-SAFE™, di serie sulla nuova Classe CL. Questo disposi vo interviene nelle frenate di emergenza
e nelle situazioni di perdita di aderenza, riposizionando il sedile del passeggero anteriore in maniera corre a per
consen re alle cinture di sicurezza ed agli airbag di funzionare con la massima eﬃcacia in vista di un eventuale
impa o, e a vando le camere d’aria dei sedili Mul contour ada vi (di serie per CL 600) per sostenere e proteggere
al meglio il guidatore ed il passeggero anteriore. Inoltre, in situazioni di marcia cri che cara erizzate da elevate forze
dinamiche trasversali, PRE-SAFE¨ chiude automa camente i ﬁnestrini laterali ed il te o apribile.
A completamento del pluripremiato sistema di protezione preven va, la Casa di Stoccarda ha introdo o per la
prima volta su Classe CL l’innova vo PRE-SAFE™ Brake. Questo disposi vo interagisce con il Brake Assist PLUS (BAS
PLUS), un sistema che avverte il guidatore del rischio di tamponamento a raverso una serie di segnali o ci ed
acus ci, calcolando automa camente la pressione frenante necessaria per evitare l’impa o. Questa funzione di
servoassistenza viene resa immediatamente disponibile non appena si preme il pedale del freno. Qualora il guidatore
non reagisca ai segnali di avvertenza del BAS PLUS, in presenza di un rischio elevato di collisione, il sistema PRE-SAFE™
Brake interviene con una frenata parziale automa ca e rallenta Classe CL applicando circa il 40 % della massima
potenza frenante disponibile.
A raverso questa frenata parziale automa ca, al guidatore viene inviato un altro segnale di avvertenza. In caso venga
premuto immediatamente il pedale del freno, la massima forza frenante si rende subito disponibile e l’impa o può
essere evitato all’ul mo momento, sempre a seconda della situazione di marcia. In caso di impa o, il PRE-SAFE™
Brake riduce comunque la gravità dello stesso ed il rischio di lesioni per gli occupan della ve ura.
Al pari del Brake Assist PLUS, anche il nuovo PRE-SAFE™ Brake u lizza le più moderne tecnologie radar per rilevare
la situazione del traﬃco an stante la ve ura e rilevare i possibili rischi di collisione. All’interno del rives mento del
paraur anteriore di Classe CL sono installa due sensori radar a corto raggio con una portata di 30 metri ed un
angolo di 80 gradi. Il radar a lungo raggio supplementare, integrato nella calandra, ha una portata di 150 metri.
Il BAS PLUS ed il PRE-SAFE™ Brake sono oﬀer come equipaggiamen a richiesta, in abbinamento con il Tempomat
con regolazione della distanza DISTRONIC PLUS.
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Sistemi di assistenza alla guida: massima facilità di parcheggio
L’innova vo sistema di parcheggio assis to (a richiesta, disponibile da dicembre 2006) si basa sulla tecnologia radar:
passando con la ve ura davan ad un posto libero, i sensori ne rilevano la lunghezza e mostrano sul display se lo
spazio è suﬃciente per parcheggiare. Una volta inserita la retromarcia, il display visualizza una rappresentazione
simbolica della situazione di parcheggio; una serie di linee esempliﬁca ve indicano l’angolazione dello sterzo
necessaria per entrare nello spazio disponibile.
Per una sicurezza a va ed un comfort di guida ancora maggiori, sono disponibili a richiesta anche altri disposi vi
di assistenza alla guida Mercedes, come, ad esempio, il sistema Night Vision a raggi infrarossi, la telecamera per la
retromarcia, il comando vocale per autoradio, il DVD-Changer, il navigatore satellitare ed il sistema di controllo della
pressione pneuma ci.
Motori ad o o e dodici cilindri con notevole incremento della potenza
Grazie agli a uali motori Mercedes ulteriormente potenzia , il nuovo Coupé di lusso soddisfa qualsiasi esigenza di
guida su strade extraurbane ed autostrade. L’o o cilindri di CL 500 eroga 285 kW/388 CV e sviluppa una coppia
massima di 530 Nm a par re da 2.800 giri/min. Il motore di nuova concezione oﬀre quindi valori di potenza e coppia
superiori rispe vamente del 26 % e del 15 % rispe o al precedente V8. Dotato di tecnologia delle qua ro valvole
per cilindro, alberi a camme "shi ing", modulo di aspirazione a doppio stadio e farfalle "tumble" nei condo di
aspirazione, il nuovo V8 ﬁgura tra i più avanza e poten motori di pari cilindrata. Nell’accelerazione da 0 a 100 km/h,
CL 500 impiega soltanto 5,4 secondi (modello precedente: 6,3 secondi).
So o il cofano della nuova CL 600 pulsa un moderno dodici cilindri biturbo dalla straordinaria potenza. Gli ingegneri
Mercedes hanno perfezionato questo propulsore, o enendo in confronto al modello precedente un incremento di
potenza di 12 kW/17 CV, per un totale di 380 kW/517 CV. Anche la coppia massima risulta incrementata di 30 Nm,
arrivando agli a uali 830 Nm, messi a disposizione già a par re dai 1.900 giri/min e costan ﬁno ai 3.500 giri/min.
La nuova CL 600 accelera da 0 a 100 km/h in soli 4,6 secondi (modello precedente: 4,8 secondi). Nonostante
l’incremento di potenza, il propulsore V12 consuma 0,4 litri in meno di carburante ogni 100 chilometri rispe o alla
motorizzazione CL 600 precedente.
Mercedes-Benz ha abbinato il cambio automa co di serie al nuovo comando DIRECT SELECT che consente di
impostare i programmi di marcia "P", "N", "R" e "D" a raverso il sele ore al volante. La trasmissione dei comandi di
innesto avviene via cavo, ele ronicamente.
Tradizione: se e generazioni di Coupé con la Stella
La nuova Classe CL inaugura la se ma generazione dei grandi Coupé Mercedes e raccoglie il tes mone di un modello
che ha riscosso grande successo a livello mondiale con un totale di circa 46.800 esemplari, ﬁgurando tra i Coupé di
lusso più vendu .
La storia dei grandi Coupé Mercedes aﬀonda le sue radici nel lontano 1952, quando la Casa di Stoccarda lanciò
sul mercato il leggendario 300 S Coupé, una "ve ura per l’élite mondiale" come decretò la stampa dell’epoca. Nel
1956 seguirono il 220 S Coupé della serie di modelli W 180, che suscitò scalpore sopra u o per la sua carrozzeria
autoportante s le "Ponton" (con coda a sbalzo), e nel 1961 il modello 220 SEb Coupé (serie W 111) con il suo proﬁlo
elegante ed allungato.
La Classe S di allora rappresentò, nel 1981, la base di sviluppo dei Coupé SEC della serie C 126, rimasta per dieci anni
nella gamma della Casa di Stoccarda e prodo a complessivamente in più di 74.000 esemplari. Nel 1992, al Salone
dell’Auto di Ginevra, fu presentato l’erede di ques modelli (serie C 140), equipaggiato per la prima volta anche
con un motore a dodici cilindri da 290 kW/394 CV di potenza. Il Coupé precedente alla nuova Classe CL celebrò la
première mondiale a marzo 1999 con una serie di avveniris che innovazioni ﬁrmate Mercedes, come il sistema di
sospensioni a ve ABC (Ac ve Body Control) ed i proie ori bixeno.
Dal 1952, Mercedes-Benz ha prodo o complessivamente più di 178.000 Coupé di lusso."
- [4]DaimlerChrysler, Virtual Car
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Audi R-Zéro, dagli studen dell’ISD France (2006-06-27 00:54)

[1]
[2]2006 Audi R-Zéro [A-R 0]. di cosa si tra a? E’ lo studio conce uale per un’ipote ca Audi coupé del futuro
immaginata da alcuni studen della [3]Interna onal School of Design (ISD) di Valenciennes, Francia; in par colare,
disegno e conce ualizzazione sono opera di Franck Levivier, transporta on designer, mentre modelling e rendering
sono sta realizza da Rémi Marchand e Pierre-Olivier Wagner, digital designers. Di seguito alcune informazioni
desunte dal comunicato inviatoci dagli autori.
Audi R-Zéro [A-R 0] è uno studio di ve ura dotata di qua ro motori ele rici pos all’interno di ciascuna ruota, dal
peso complessivo di circa 2.200 kg, potenza massima 803 kW (1091 hp) a 12.900 giri/minuto, rapporto peso-potenza
di 2,01 kg/hp, coppia massima s mata in 2940 Nm (735 Nm per ruota)
superiore a quella di Buga Veyron (1250 Nm), Ferrari Enzo (657 Nm), Porsche Cayman S (333 Nm). Viene indicata
un’accelerazione da 0 a 100 km/h in meno di 3 secondi, mentre la velocità massima potrebbe essere di circa 460 km/h.
Mo vo condu ore del proge o, lo stre o legame tra spor vità e rispe o dell’ambiente, due conce apparentemente in contrasto tra loro: Audi R-Zéro è infa un veicolo a ba erie, che quindi garan sce un notevole
controllo delle emissioni, se si escludono quelle di produzione delle ba erie stesse, ma dalla linea di una supercar
spor vissima, a dimostrazione che anche un veicolo ele rico può essere emozionante, e dalle eleva ssime qualità
stradali. L’aspe o della ve ura è dichiaratamente ispirato all’Audi TT, con prestazioni equivalen (se non superiori) a
quelle della Buga Veyron; la ve ura, però, è potenzialmente già in regola con le norme ambientali del 2010.
La linea dell’auto, però, non nasce soltanto da ﬁnalità este che: ad esempio, è stata proge ata una complessa
organizzazione gerarchica dei ﬂussi d’aria per controllare il comportamento aerodinamico intorno alla carrozzeria e
so o il pianale, nonché per garan re il corre o raﬀreddamento di motore e freni. Anche il "single frame" posteriore
non è solo un vezzo este co: le prese d’aria, anteriore e posteriore, sono collegate da un condo o all’interno
dell’auto, che funge da colonna stru urale.
Le ba erie, previste del po a ioni di li o, consentono di ricavare 800 volts: il peso s mato delle sole ba erie
(450 Wa s / kg) è di circa 1200 kg, che aggiun al peso dei 4 motori (85 kg ciascuno) ed al peso della carrozzeria e del
telaio, fanno in tu o circa 2.200 kg.
Ulteriori informazioni sono disponibli nel sito [4]audirzero.free.fr, che con ene anche alcune [5]animazioni
video.
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- Franck Levivier, Rémi Marchand, Pierre-Olivier Wagner ([6]ISD Valenciennes), Virtual Car
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sestriere storico 2006: i risulta (2006-06-27 23:36)

[1]
"Dopo due giorni di gara sulle montagne Olimpiche tra Italia e Francia, la [2]undicesima edizione del SestriereStoricoTrofeo Lancia, terminata domenica 25 giugno 2006 al Lingo o di Torino,è stata vinta dall’equipaggio formato da
Pierluigi For n e Laura Pilè, a bordo di una sca ante Innocen Mini Cooper del 1971. Al termine dei 54 rilevamen
cronometrici e degli oltre 350 chilometri del percorso, con sole 111 penalità For n-Pilè hanno preceduto gli specialis Canè-Galliani (Lancia Aprilia del 1938, 127 penalità) e Sis -Bernini (Lancia Aprilia del 1937, 132 penalità). Nel
tradizionale raggruppamento riservato ai giornalis , vi oria di Redaelli su Cifarelli e Lui.
Il SestriereStorico, gara di regolarità per auto storiche organizzata dall’Automobile Club Torino e dalla Promauto, ha
visto al via quasi 120 ve ure di equipaggi provenien da tu a Italia, dalla Francia, dalla Spagna e dalla Grecia.
Mol "pezzi" pregia hanno composto lalista delle ve ure parten , ad iniziare da quelle messe a disposizione
dalla Collezione Lancia, come il modello Rally 037 campione del mondo, e dal Museo Storico Alfa Romeo di Arese
come la leggendaria 1750 Gran Sport Zagato del 1930. Molto ammirate, poi, le Alfa Romeo militari della Scuderia
Au eri d’Italia: il modello unico di 2500 “Coloniale” (1942) e la piccola jeep AR 51 “Ma a” (1951). L’auto più an ca
in assoluto è stata l’americana Paterson 6-45 Touring Car del 1916.
Par ta dal Lingo o di Torino sabato 24 giugno, la carovana delle ve ure storiche ha poi proseguito per Venaria Reale e Susa. Dopo il primo riordino, è iniziata la "scalata" del Moncenisio per poi passare in territorio francese.
Quindi i passaggi a Lanslebourg, Modane, Saint Michel de Maurienne per poi inerpicarsi sui favolosi colli Telegraph,
Galibier e Lautaret. Breve sosta a Briançon per proseguire sul Monginevro e terminare la prima tappa a Sestriere.
Meno fa cosa la seconda frazione di gara, con la discesa verso Torino a raverso Pragelato, Perosa Argen na,
Villar Perosa, Pinerolo e Airasca.
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Proprio la diﬃcoltà del percorso SestriereStorico-Trofeo Lancia determina la sua validità per il Campionato Italiano Regolarità Autostoriche, per la Coppa Csai, per il Challenge Européen Régularité e per il Lancia Club Challange
Open. Il Sestrierestorico 2006 gode inoltre del patrocinio de La Manovella, la rivista uﬃciale dell’Automotoclub
Storico Italiano, che ha messo in palio la Coppa Novarese (per l’equipaggio proveniente da più lontano con i propri
mezzi) assegnata agli spagnoli Rico Avello-Suarez su Ford Escort Mk I del 1973."
Classiﬁca ﬁnale assoluta
1. For n-Pilè (Innocen Mini Cooper, 1971), 111 penalità
2. Canè-Galliani (Lancia Aprilia, 1938), 127
3. Sis -Berini (Lancia Aprilia, 1937), 132
4. De Bellis-Grandini (Triumph TR3 A, 1959), 148
5. Perno-Beltrand (Morris Cooper 1300 S, 1965), 158
6. Cumia-Pezzot (Fiat 1500, 1964), 160
- [3]Lancia
1.
2.
3.

Porsche Giro Rapido: i raccon seleziona per la ﬁnale a San Patrignano (2006-06-28 10:44)

[1]
"Arriveranno a San Patrignano da tu a Italia i dodici ﬁnalis di [2]Giro Rapido, la selezione nazionale che Porsche
Italia ha promosso per individuare nuovi scri ori di viaggio. L’appuntamento è per giovedì 29 giugno 2006 nella
nota comunità di Coriano dove, a par re da mezzogiorno, nella Club House della Comunità, i dodici partecipan
avranno a disposizione 9 ore e 11 minu per scrivere un racconto sul tema del viaggio in base a due tracce fornite
dall’organizzazione.
La selezione dei ﬁnalis è stata fa a dalla giuria presieduta da Massimo Paciﬁco, presidente di Neos – giornalis di
viaggio associa , e Silvestro Serra, dire ore di Gente Viaggi. Entrambi hanno constatato con piacere l’alto livello
le erario dei raccon , e per questo mo vo la scelta dei ﬁnalis è stata ancor più oculata e meditata.
La giuria, dalle 21.15 in poi procederà alla valutazione degli elabora per poi eme ere il verde o conclusivo.
La cerimonia di premiazione si terrà sempre a San Patrignano alle ore 12 di venerdì 30 giugno. Al vincitore Porsche
oﬀrirà l’opportunità di partecipare ad un viaggio in Perù, sul massiccio del Machu Picchu e il migliore racconto sarà
pubblicato sul primo numero autunnale del mensile Gente Viaggi.
I ven migliori raccon in assoluto saranno successivamente pubblica in un volume dal tolo Giro Rapido a
cura di Porsche Italia. La ﬁnale di San Patrignano vedrà impegna tre studen , due dirigen d’azienda, due giornalis ,
un uﬃciale dei carabinieri, un ricercatore, un docente, una pensionata e un impiegato. L’età media è di 36 anni, e c’è
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anche una bravissima scri rice non ancora maggiorenne.
I loro nomi: Daniela Antonello, Silvana Mariuccio, Roberto Milazzi (Padova); Fabio Piredda e Luigina Sgarro
(Roma); Camilla Balsamo, Giuseppe De Stefano e Antonella Sinopoli (Napoli); Camilla Barlocco e Alessandro
Turano (Genova); Andrea Firrincieli e Davide Marella (Milano).
E mentre gli scri ori me eranno in moto la propria fantasia e crea vità per elaborare il miglior racconto possibile, contemporaneamente cinque ar s , con tecniche diverse, dipingeranno altre an cofani di Porsche 911 in
base alla stessa traccia che sarà fornita agli scri ori.
Le opere ricavate saranno poi messe all’asta e il ricavato sarà des nato alla Comunità di San Patrignano."
- [3]Porsche
1.
2.
3.

Nuova BMW X3: tes , immagini e video (2006-06-29 00:08)

[1]
BMW rinnova il modello X3, uﬃcialmente deﬁnito con l’appella vo SAV, ossia Sports Ac vity Vehicle. Cambia
all’esterno, con nuova este ca di proie ori e luci posteriori, e con gli scudi paraur quasi del tu o vernicia nel
colore della carrozzeria. Cambiano anche gli interni, con modiﬁche a plancia, volante, consolle centrale, sedili,
rives men delle por ere, vani portaogge e rives mento interno del padiglione, il tu o personalizzabile in
un’ampia gamma di colori, imbo ture ed elemen decora vi.
Elemento tecnico cara erizzante è sistema intelligente di trazione integrale permanente BMW xDrive con ripar zione
variabile e proa va della coppia tra avantreno e retrotreno; di norma il rapporto è pari a 40 : 60 e varia tra 50 : 50 e
0 : 100; in par colari condizioni, il 100 % della coppia motrice può essere convogliata, per breve tempo, interamente
sull’assale anteriore. L’intervento sele vo dei freni su una ruota che sli a, consente anche il bloccaggio trasversale.
I nuovi motori hanno maggior potenza ed eﬃcienza, a cominciare dal propulsore al ver ce della gamma, il
diesel common rail a sei cilindri in linea 3.0 da 210 kW/286 CV dotato di tecnologia Variable Twin Turbo, basamento
interamente in alluminio, ﬁltro an par colato e catalizzatore; c’è anche il diesel 6 cilindri in linea sempre di 3000 cc,
ma con 160 kW/218 CV a peso o mizzato, con turbocompressore VTG a geometria variabile, anch’esso basamento
784

interamente in alluminio, ﬁltro an -par colato, catalizzatore.
Nuovi anche i motori a benzina 6 cilindri in linea (3.0 da 272 cv e 2.5 litri da 218 CV) con basamento in magnesioalluminio, VALVETRONIC, doppia VANOS e pompa del liquido di raﬀreddamento a regolazione.
Tu e le altre informazioni nella [2]cartella stampa BMW; proponiamo di seguito anche alcuni video, realizza
sempre da BMW, che illustrano diversi aspe della ve ura.
Video
[EMBED]
[EMBED]
[EMBED]
[EMBED]
[EMBED]
- Virtual Car, [3]BMW

1.
2.
3.

Disegni di automobili: ve ura spor va di KK (2006-06-29 02:00)

[1]

Tu a la passione per i motori e per la graﬁca 3D traspare in questo propo po di leggera ve ura spor va del futuro,
inviataci da KK.
- KK per Virtual Car

1.
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Vi oria delle Porsche 911 alla Modena 100 ore Classic (2006-06-29 04:30)

[1]

Le 911 storiche vincono sia la prova di velocità sia la prova di regolarità della Modena 100 ore Classic che si è svolta
dal 17 al 20 giugno 2006 su un lungo ed impegna vo percorso.
"Doppio successo per le Porsche alla Modena 100 Ore Classic. L’equipaggio Masselli – Paioli alla guida di una 911
Carrera RS 2,7 ha dominato il periodo H della gara di velocità seguito dall’equipaggio Wetzel – Lazarecu su 911 RSR. Il
tempo totale di Masselli è stato anche il migliore in assoluto.
Nella gara di regolarità ancora più schiacciante il dominio della Porsche con la conquista dei primi qua ro
pos in classiﬁca.
Migliore di tu è stato ancora una volta Mauro Giansante (da poco dominatore della [2]Targa Florio storica)
in coppia con Frank Hoﬀman alla guida di una 911 Carrera RS del 1973. Nel loro ruolino di marcia ben qua ro ne
in prova speciale.
Dietro di loro si sono classiﬁca nell’ordine: Scalise – Scalise, Stringhino Priori e Bortolo
su Porsche."
Nell’immagine, una [3]Porsche 911 Carrera RS 2.7 Coupé del 1973.
- [4]Porsche

1.
2.
3.
4.

786

– Bortolo , sempre

Disegni di automobili: coupé spor va di Giuseppe Giardina (2006-06-29 07:00)

[1]
Un altro bel disegno di ve ura spor va ci viene proposto da [2]Giuseppe Giardina, realizzato originariamente con
l’u lizzo di inchiostri nei colori Pantone® e mediante compressore, per le sfumature.
- Giuseppe Giardina [beppe-83 [at] libero.it] per Virtual Car
1.
2.

Cento anni di auto e moto a Bassano del Grappa (2006-06-29 10:07)

[1]
Come già an cipato, la ci à di Bassano del Grappa (Vicenza) è pronta per trasformarsi in grande museo all’aperto nel
giorni 1 e 2 luglio 2006: Cento anni di auto e moto - la ci à si fa museo è il tolo dell’inizia va nata per festeggiare i
15 anni del [2]Museo dell’ Automobile "Bonfan -VIMAR" ed i 45 del Circolo Veneto Automoto d’Epoca, so o l’egida
dell’Assessorato alla Cultura, Spe acolo e Turismo del Comune di Bassano del Grappa. Di seguito, alcune annotazioni
sulla manifestazione, a [3]completamento di quanto già scri o, inviateci dire amente dal Museo.
"La manifestazione, che si compone anche di una serie di avvenimen collaterali, ha il Patrocinio della FIVA (Fédéraon Interna onal de l’Automobile), dell’ASI (Automotoclub Storico Italiano), dell’AAVS (Ass. Amatori Veicoli Storici),
dell’ACI Vicenza, della Regione del Veneto, Provincia di Vicenza, Comune di Bassano del Grappa e Comune di Romano
d’Ezzelino."
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"Ogni piazza o via avrà la sua storia da raccontare iniziando cronologicamente con la Piazze a Da Ponte, ove
si ammireranno “Gli Albori dell’Automobilismo”, per proseguire poi in altri luoghi con tan altri “quadri”: Le Corse,
Moto & Scooter, La dolce vita, I favolosi Anni ’30, ecc. ecc. per un complesso di oltre 200 mezzi, alcuni pezzi unici e
rarissimi.
Merita par colare a enzione la [4]ve ure a Bernardi a tre ruote, concessa dall’Automobile Club di Verona,
che è la prima automobile costruita in Italia nel 1894.
Una rarità che a pochi è dato il privilegio di vedere, un pezzo veramente unico, una storia aﬀascinante raccontata
da un mezzo costruito a Verona dal Prof. Enrico Bernardi oltre 110 anni fa, che la nostra regione può con orgoglio
vantare.
Il motore è di 624 cc. e la potenza di 3,5 cavalli a 800 giri, che poteva spingere la ve ura sino a sﬁorare i 40 chilometri
all’ora.
Un vero gioiello di tecnica, la prima auto italiana ed una delle primissime costruite al mondo..."
Tra le ve ure, sarà presente anche "un pezzo veramente unico, inviato dire amente dal Museo Storico dell’Alfa
Romeo.
Farà bella mostra di sè in Piazza Montevecchio la [5]Alfe a 158 Formula 1 che con Farina e poi Fangio vinse i
primi due toli Mondiali nel 1950 e 1951, dominando le scene mondiali.
Si tra a di una poderosa o o cilindri 1500 con compressore, che nell’ul mo anno di impiego raggiunse la strepitosa
potenza di 425 cavalli, con punte di velocità superiori ai 300 Km/ora.
L’Alfa Romeo ha voluto so olineare l’importanza della Kermesse bassanese anche con una coupè 2900, o o
cilindri, preparata per la 24 ore di Le Mans del 1938."
"Una delle più spe acolari e recen sarà senz’altro la [6]Buga EB 110 del 1993, una poten ssima coupè
costruita in Italia nell’avveniris co stabilimento di Capogalliano (MO), un esperimento esaltante seppur di breve
durata che nel corso degli anni Novanta ha fa o discutere il mondo intero.
La poten ssima ve ura dispone di un motore 3500 a 12 cilindri con qua ro compressori, dalla mostruosa potenza di
550 cavalli e trazione integrale permanente. La ve ura raggiunse nella speciale pista di prova di Nardò i 351 km/ora."

"Nella splendida cornice della Loggia di Palazzo Sturm saranno esposte da sabato 1 luglio sei ve ure rarissime
a signiﬁcare gli anni Ven , un periodo che unito al decennio successivo ha rappresentato uno dei momen crea vi di
maggiore intensità nel se ore dell’automobile, anni nei quali sono na veri capolavori a qua ro ruote.
Si potrà ammirare una sconosciuta Aurea del 1923, sembra due soli esemplari sopravissu di una sfortunata Casa
torinese, una importante Dia o 20 del 1925, una inglese Sunbeam del ’27, una stranissima [7]Fiat 509 del 1928 con
carrozzeria tu a d’alluminio a forma di pesce (!) realizzata dalla Martelleria Milanese, naturalmente in esemplare
unico, ed una regale [8]Iso a Fraschini Tipo 8 del 1922, la più lussuosa e desiderata automobile, appannaggio di
regnan , magna dell’industria ﬁnanza, divi e teste coronate.
La scelta della Iso a Fraschini fu incredibilmente controcorrente per quel periodo, quando tu e le industrie cercavano la riconversione post bellica proge ando ve ure medie od u litarie. L’Azienda milanese puntò tu o invece sul
pres gio di un modello unico di gran lusso ed arteﬁce di questo proge o raﬃnato fu l’ingegner Gius no Ca aneo,
nato a Caldogno (VI) e già a vo dal 1900/1901 nel se ore.
La Loggia di Palazzo Sturm sarà la cornice più bella per questo bouquet di meravigliose automobili."
"Sabato alle 17,30 arriverà in Piazza Libertà il camion IVECO “Pigafe a” con alla guida il bassanese Cesare
Gerolime o con a ﬁanco il giornalista Daniele Pellegrini, la stessa coppia che con lo stesso veicolo fra il 1976 ed il ’79
percorse ben 184.000 Km, toccando i cinque con nen ed entrando così nel Guinness dei Prima per questo record
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mondiale.
Il “Pigafe a” è stato recentemente donato da IVECO SPA al Museo dell’ Automobile "Bonfan -VIMAR" per essere
esposto in modo permanente nella futura nuova sede museale nel cuore di Bassano del Grappa.
Ma poco dopo si assisterà ad un altro arrivo straordinario: il bi-campione del Mondo Rally 1988-89 Miki Biasion,
anche lui bassanese DOC, farà il suo ingresso in Piazza Libertà con la Lancia Delta S4, un “mostro” da 560 cavalli con
il quale vinse il suo primo Rally Mondiale d’Argen na nel 1986.
Saranno due arrivi emozionan , due glorie di casa che hanno portato il nome d’Italia, di Bassano del Grappa e dello
sport duro e generoso nel mondo."
"I veicoli saranno espos sabato dalle 16,00 alle 24,00 e domenica dalle 9,30 alle 20,00."
"Fra la quindicina di ve ure sport e corsa di Piazza Montevecchio si esibiranno anche due “miss”, così sarà in
ogni “quadro” rappresentato nelle varie piazze e vie della ci à, per il concorso “Miss Motori nella Storia” organizzato
dall’Agenzia VIP Model Look di Valen na Dukic.
La proclamazione della “Miss” vincitrice avverrà domenica in Piazza Libertà alle ore 12.30."
Sempre sabato 1 luglio, a par re dalle 21,30, si svolgerà in Piazza Libertà la rassegna "L’auto nel cinema".
"Su un maxi-schermo scorreranno per un paio di minu le immagini di un ﬁlm, mentre verrà proposta la musica della
colonna sonora od altra dell’epoca e l’auto protagonista della pellicola salirà in pedana dove la giornalista televisiva
Savina Confaloni di Sky narrerà le gesta, di auto e protagonis della pellicola.
Molto spesso l’automobile diviene protagonista di ﬁlms, assumendo a volte un ruolo tanto centrale da fare
quasi concorrenza agli a ori principali, altre volte assecondando in modo fondamentale il dipanarsi della storia. A
volte un ﬁlm è ricordato più per la centralità dell’automobile nella vicenda, che non per i nomi degli a ori.
Così per una sera saranno proprio le auto le protagoniste assolute. La rassegna sarà chiusa da una bianca
Lamborghini anni ’70 e da uno spezzone del ﬁlm ”Il giorno del falco” girato a orno a Bassano nel 2004, ﬁlm al quale
ha collaborato il Museo dell’ Automobile "Bonfan -VIMAR". Protagonis tre o mi a ori: Mario Rodighiero, Stefano
Casse e Giacomo De Domenico, regista Rodolfo Bisa , fotograﬁa di Fabio Olmi. Qualcuno di loro sarà sicuramente
in pedana."
- [9]Museo dell’ Automobile “Bonfan -VIMAR”, Virtual Car

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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Land Rover Freelander 2 (2006-06-29 12:44)

[1]

Land Rover annuncia l’uscita della Freelander seconda serie, che sarà disponibile sul mercato dalla ﬁne del 2006, con
un prezzo di partenza di circa 30.000 euro. Le misure sono aumentate rispe o alla precedente: lunga 450 cm (+ 77
mm), è larga 191 cm - 128 cm con gli specchie (+ 101 mm) ed alta 174 cm - 182 cm con le barre sul te o (+ 23 mm);
il bagagliaio ha la capienza (notevole) di 755 litri.
Il motore diesel è il 4 cilindri 2.2 biturbo di origine Ford-PSA capace di 160 cv e 400 Nm di coppia massima: accelerazione 0/100 km/h in 11,7 secondi, velocità massima 181 km/h, consumo di 7,5 litri per 100 km nel ciclo combinato.
C’è anche il 3.2 V6 a benzina da 233 cv già visto sulla [2]Volvo S80, che accelera da 0 a 100 km/h in 8,9 secondi,
raggiunge i 200 km/h ed ha consumo medio di 11,2 l/100 km.
Sistema a trazione integrale Haldex con frizione mul disco, che normalmente rende motrici le sole ruote anteriori ed in caso di bassa aderenza trasferisce la coppia tra gli assali, con un tempo di risposta di circa 150 ms, ma senza
blocco dei diﬀerenziali.
Previsto anche il sistema Terrain Response, anche se meno avanzato rispe o a quello di Discovery 3 e Range
Rover: gli elemen dinamici della ve ura (compresi i sistemi automa ci di an -sli amento DSC e di rallentamento in
discesa [3]HDC) si adeguano automa camente ai diversi pi di terreno, passando da "normale" (strada o fuoristrada
poco impegna vo) ad "erba - ghiaia - sabbia" (terreni a bassa aderenza), ﬁno a "fango" o "deserto". I cerchi
potranno avere dimensioni da 16" a 19", con pneuma ci tra 215/75R16 e 235/55R19. Tu e le informazioni nel
[4]comunicato stampa Land Rover integrale (in lingua inglese). Da segnalare anche il [5]completo corredo fotograﬁco,
che comprende anche belle foto di de agli della ve ura, insieme ad alcuni disegni e schizzi preparatori.
- [6]Autoblog.it, [7]Land Rover, Virtual Car

1.
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Audi Avant 2015 a Milano (2006-06-29 20:30)

[1]
Come promesso, martedì 27 giugno 2006 siamo sta a Milano alla presentazione degli 11 proge seleziona
nell’ambito del [2]Master in Transporta on Design edizione 2005-2006 presso la [3]Scuola Politecnica di Design (SPD).
Alla presenza del Dire ore Antonello Fuse , del coordinatore Marco Bone o e dei Docen del corso, gli allievi del
Master hanno presentato i propri pregevoli lavori, so oponendoli all’a ento giudizio di Gary Telaak ed Ingo Von Bargen di Audi, che hanno seguito per conto della casa di Ingolstadt il proge o ﬁn dall’inizio. Al termine, è stato possibile
visionare, in una sala superiore appositamente alles ta, i modelli in clay, in gran parte realizza - tra l’altro a tempo
di record - dagli stessi allievi.
In a esa di un ulteriore ar colo con comunica e fotograﬁe uﬃciali dell’evento, ecco alcune nostre [4]immagini in
anteprima di tu gli 11 proge e di alcune fasi della presentazione.
Grande assente all’evento pomeridiano era Walter De’ Silva, presente però alla ma na per visionare i proge ,
esprimere giudizi e commen e selezionare quelli ritenu più interessan . Ancora non vi possiamo dire nulla di
uﬃciale, se non una piccola indiscrezione: tenete d’occhio i primi tre modelli...
Sinfonia Avant. gli 11 proge
- [5]Avant Coupe - A6 Avant sports car di Kamil Labanowicz (Polonia)
- [6]Avantgarde - A8 new landaulet di Dzmitry Samal (Bielorussia)
- [7]Visio - A6 Avant sta on wagon di Oleksiy Tsapliy (Ucraina)
- [8]Morphos - A6 Avant Sport Elegance di Giancarlo Veneto (Italia)
- [9]SAV - Sport avant Vehicle di Gino D’Eramo (Italia)
- [10]City Cruiser - A6 Avant di Hasan Kurt (Germania)
- [11]La Scala - A8 luxury car di Jaap Weve (Olanda)
- [12]Avant GT - A6 Grand Tourer di Chistophe Soulami (Francia)
- [13]CS Circular Safety - A6 cabio-coupé di Roberto Redaelli (Italia)
- [14]S7 - Avant Coupé di Alexander Kotlyarevsky (Ucraina)
- [15]Avant Aurea - A6 sta on wagon cabriolet di Franco Violo (Italia)
- Virtual Car
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Porsche Giro Rapido, vince la Napoli di Camilla Balsamo (2006-06-30 11:16)

[1]
E’ terminato presso la [2]Comunità di San Patrignano il concorso le erario [3]Porsche Giro Rapido; i dodici scri ori
risulta vincitori delle selezioni, svoltesi in varie ci à d’Italia, hanno realizzato raccon considera dalla giuria tu
di elevato livello. Alla ﬁne ha vinto Camilla Balsamo, giovane studentessa napoletana, alla quale Porsche ha oﬀerto
un viaggio in Perù, oltre alla pubblicazione del racconto sul mensile Gente Viaggi; segnalazioni di merito anche ai
raccon di Antonella Sinopoli e Fabio Piredda. Di seguito il resoconto uﬃciale della premiazione; complimen alla
vincitrice, ai premia e a tu i partecipan da parte dello staﬀ di Virtual Car!
"Ancora un successo per gli scri ori napoletani: Camilla Balsamo, studentessa partenopea di 22 anni, è la vincitrice
di Giro Rapido, la selezione nazionale di scri ori di viaggio organizzata da Porsche Italia, che ha vissuto ieri la giornata
ﬁnale all’interno della Comunità di San Patrignano. Bissata così la vi oria o enuta l’anno scorso da Maurizio De
Giovanni in un’analoga selezione le eraria.
Come per la fase eliminatoria (cinque tappe a Padova, Roma, Napoli, Genova e Milano per un totale di 130
scri ori) la giuria composta da Massimo Paciﬁco, presidente di Neos - giornalis di viaggio associa , e Silvestro
Serra, dire ore di Gente Viaggi, ha riscontrato ogge ve diﬃcoltà nell’assegnare la palma del migliore, considerando
792

l’o mo livello dei dodici raccon elabora dai partecipan alla ﬁnale. E’ stata cosi’ decisa una segnalazione par colare per i raccon di Antonella Sinopoli, giornalista anche lei napoletana, e Fabio Piredda, dirigente d’azienda romano.
Nell’accogliente Club House della famosa Comunità fondata da Vincenzo Muccioli, davan a un panorama incantevole e sugges vo, e supporta dall’eﬃciente staﬀ organizza vo fornito dagli ospi di “Sanpa”, i dodici ﬁnalis
hanno lavorato sulla base di tre tracce fornite dalla segreteria organizza va, ques i toli: Parigi magica; Africa: nera
(razze), verde (islamica), gialla (deserto e savana); In viaggio tra sogni e bisogni.
Nove ore e 11 minu il tempo massimo a disposizione degli scri ori per produrre il racconto, senza alcun limite alla lunghezza del testo.
Alla prova scri a è stata inoltre abbinata una performance ar s ca consistente nel dipingere cofani di Porsche 911,
sulla base delle prime due tracce citate. Qua ro le opere realizzate, tu e di grande sugges one, due ideate da
due ospi di San Patrignano, una dell’ar sta di Chioggia, Luca Pagan, e una “descri va” creata dal famoso a ore
Alessandro Bergonzoni. Il ricavato dalla vendita all’asta dei cofani dipin sarà des nato alla Comunità.
Il vincitore sarà gra ﬁcato da Porsche Italia con un viaggio in Perù, oltre alla pubblicazione del racconto sul numero autunnale del mensile Gente Viaggi. Inoltre, i ven migliori raccon in assoluto saranno raccol in un volume
dal tolo Giro Rapido che sarà stampato entro l’anno.
La cerimonia conclusiva di assegnazione del premio si è tenuta nel salo o della Comunità, presente anche Giacomo Muccioli; quindi i partecipan , giuria e organizzatori di Porsche Italia sono sta ospita nell’immensa sala
so ostante (capace di duemila pos a sedere) dove hanno consumato il pranzo e festeggiato la perfe a riuscita della
manifestazione che, visto il felice debu o, si ripropone anche per una seconda edizione."
- [4]Porsche Italia, Virtual Car
1.
2.
3.
4.

Disegni di automobili: TJA GTA di Antonio Marino (2006-06-30 12:43)

[1]
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Ulteriore evoluzione di una concept car virtuale, denominata [2]TJA e pensata per il marchio Alfa Romeo, questa volta
in [3]versione GTA: vistose prese d’aria su ﬁancate e cofano, minigonne, carreggiata allargata...
- Antonio Marino, per Virtual Car
1.
2.
3.

Jaguar XKR Coupé e Cabrio (2006-06-30 15:39)

[1]
Jaguar presenta la versione spor va XKR della sua [2]XK, declinandola nelle varian coupé e cabriolet; subentra, di
fa o, alla XKR basata sulla precedente carrozzeria, e rispe o a quest’ul ma è più leggera (la coupé di circa 70 kg, la
cabrio 100 kg), avendo carrozzeria e stru ura interamente in alluminio.
Motorizzata con un V8 con compressore volumetrico 4.2 da 416 cv e coppia massima di 560 Nm, accelera da 0-100
in 5,2 secondi (5,3 la cabrio), mentre la velocità massima è limitata a 250 km/h. Il cambio è automa co 6 marce con
comandi al volante. Sarà presentata a luglio al prossimo Bri sh Interna onal Motor Show di Londra (stand S20 sala
Sud), ed ordinabile ad un prezzo che si aggirerà intorno ai 100.000 euro. Ulteriori no zie su [3]coupé e [4]cabriolet
nel sito Autoblog.it, e nel [5]comunicato stampa Jaguar (in lingua inglese), che con ene anche le speciﬁche tecniche;
la nutrita [6]galleria di immagini perme e di osservare nel de aglio la cara erizzazione in senso spor vo della XKR
rispe o alla XR "normale".
- Virtual Car, [7]Jaguar, [8]Autoblog.it
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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2.7 July
Morgan AeroMax: sarà prodo a (2006-07-01 12:40)

[1]
Dopo uno studio a ento sulla possibilità di una produzione in piccola serie della Aeromax, Morgan ha deciso di porre
in vendita 100 esemplari numera della splendida coupé a par re da gennaio 2008. La produzione - sempre compiuta
con criteri ar gianali - avrà un ritmo di una o due auto a se mana, per arrivare alla realizzazione dell’ul mo esemlare
nell’anno del centenario di Morgan, il 2009.
Il prezzo, non proprio alla portata di tu e le tasche, è di 94.000 sterline - poco più di 135.000 euro, tasse escluse;
è possibile essere inseri nella speciale lista di prenotazione a raverso il [2]sito web della casa inglese. Oltre ad
ammirare le immagini della AeroMax, ripercorriamo di seguito la storia di questa straordinaria ve ura.
La Morgan AeroMax è stata presentata nei primi mesi del 2005 al Salone di Ginevra come esemplare unico, commissionata dal Principe Eric I. Sturdza, Presidente della Banque Baring Brothers Suisse. Basata sull’idea di una Touring
Coupé per le lunghe distanze, è stata disegnata da Ma hew Humphries, accogliendo anche richieste ed osservazioni
del cliente: ad esempio, le porte ad apertura "ad ala di gabbiano", gli interni in legno pregiato e in pelle, l’ampio vano
bagali dietro i due sedili di guidatore e passaggero.
Ma hew Humphries ha quindi creato un modello 1 : 4 in clay presso la Scuola di design automobilis co dell’Università
di Coventry. Il modello doveva incorporare elemen della Morgan Aero Eight di serie, tra cui il telaio ed alcuni de agli
esterni ed interni. Il modello è stato quindi digitalizzato con il so ware CATIA in 3 dimensioni, con la realizzazione
virtuale delle superﬁci metalliche e vetrate.
Alcuni de agli della ve ura, come ad esempio le maniglie delle porte o i ﬁnestrini, sono sta "scolpi " manualmente come esemplari unici; il vetro posteriore sdoppiato, che perme e il facile caricamento di bagagli da
entrambi i la , è stato commissionato all’italiana Schedoni. Un interessante metodologia di lavoro pica della
Morgan: alta tecnologia unita a costruzione assolutamente ar gianale.
Il telaio di alluminio ha requisi di sicurezza che superano le speciﬁche di cer ﬁcazione europee e statunitensi; un
sistema di airbags della Siemens protegge gli occupan , mentre sensori sono applica su ogni ruota per i sistemi di
controllo ele ronico, tra cui ABS ed EBD; non mancano clima zzatore, indicatori della pressione e della temperatura
delle gomme, cruise control. La pia aforma, nonostante tali aggiunte, resta la più leggera del mondo con un motore
V8.
Speciﬁche tecniche
Engine
BMW N62 V8 4398 cc
Power KW (Bhp) 245 (333) @ 6100 rpm
Torque Nm (lb/ ) 450 (331) @ 3600 rpm
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4 variable ming camsha s chain driven
32 valves
Transmission
6 speed ZF manual gearbox
Hydraulic limited slip diﬀeren al
DTCDrag Torque Control (decelera on an lock)
Brakes
Electronic ABS with EBD (Electronic Brake Distribu on)
Front; 6 pot AP Racing callipers 348mm vented discs
Rear; Twin pot AP Racing callipers 332mm vented discs
Separate rear handbrake calliper
Wheels
20” 3 piece split rim
BF Goodrich 245/30 20”
Performance
0 – 100Km 4.5 secs
Maximum speed – over 260 Kmh (160 mph)
Fuel consump on
Combined 10.9 l/100km (25.9 mpg)
Urban1 6.3 l/100km (17.3 mpg)
Extra Urban 7.9 l/100 km (35.75 mpg)
Co2 : 264 g/km
- Virtual Car, [3]Morgan

1.
2.
3.
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Videogames: Alfa Romeo 147 GTA al Nürburgring (2006-07-02 23:48)

[1]
Con queste immagini diamo inizio ad una rassegna di "inquadrature virtuali" di automobili, scelte e realizzate da
Virtual Car con l’apposita funzionalità di [2]GT4.
Per cominciare, dopo le belle immagini della [3]BMW Serie 1 di Dr. Pianale, rimaniamo sempre nell’impegna vo
Nürburgring, con questa [4]Alfa Romeo GTA rossa...
- Virtual Car
1.
2.
3.
4.

Honda Civic Type S (2006-07-03 07:30)

[1]
Ripor amo di seguito il comunicato stampa in italiano diﬀuso da Honda in merito alla nuova Civic Type S, ovvero la
versione 3 porte dell’originale [2]Civic. Motori benzina 1.8 e turbo-diesel 2.2, entrambi da 140 cv, e due versioni,
base e Plus. La messa in vedita della Type S è prevista per l’inizio del 2007, preiodo in cui verrà presentata anche la
versione spor va Type R, sempre con carrozzeria a 3 porte.
"Honda Motor Europe Ltd. ha annunciato la presentazione della nuova Civic Type S la versione 3 porte dell’icona
Honda del segmento C dal cara ere forte e spor vo. La commercializzazione della Type S è prevista per l’inizio del
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2007.
Il nuovo modello farà il debu o mondiale in occasione del Bri sh Interna onal Motor Show, che si terrà a
Londra presso il centro internazionale ExCeL nel prossimo mese di luglio (giorno per la stampa: 18 luglio 2006; giorni
di apertura al pubblico: 20-30 luglio 2006).
Con la stessa silhoue e dinamica e dimensioni dell’apprezzato modello a 5 porte, la Civic Type S me e ulteriormente in risalto il cara ere spor vo e la guida divertente, rivolgendosi a un pubblico giovane. Il look è quindi più
aggressivo e le sospensioni sono state studiate per una dinamica del telaio più precisa, con diverse tarature della
molla e dell’ammor zzatore e una carreggiata posteriore più larga di 20 mm.
Per esaltare il suo cara ere spor vo, la Civic Type S monta un motore a benzina da 1.8 litri e la versione
diesel prevede il 2.2 litri, entrambi in grado di erogare una potenza di 103 kW/140 CV abbina a un cambio manuale
a 6 marce.
La nuova Civic Type S sarà prodo a in due versioni.
La ricca dotazione della versione base comprende cerchi in lega da 17”, il sistema di controllo della stabilità VSA
(Vehicle Stability Assist), l’aria condizionata, il frigo box, i comandi dell’impianto audio al volante e gli airbag a
tendina.
La Type S Plus vanta inoltre il clima zzatore a doppia zona di controllo, il programmatore di velocità, i fendinebbia, gli
specchie retrovisori pieghevoli, i tergicristalli e i fari ad a vazione automa ca. Per alcuni merca , saranno monta
fari allo xeno (HID), sedili anteriori riscalda e un te o panoramico in vetro.
Le minigonne laterali, dal proﬁlo scolpito e interamente integrate, si allargano all’esterno nell’area delle ruote
anteriori e posteriori e si fondono senza soluzione di con nuità nei passaruota, deriva dal modello a 5 porte.
Ques ul mi, a loro volta, sfumano negli spoiler anteriore e posteriore completando la parte inferiore della scocca,
interamente ﬁnita in colore canna di fucile per non passare inosservata. La profonda presa d’aria anteriore, i cerchi
in lega da 17” e la carreggiata più larga conferiscono alla Type S una linea par colarmente possente e solida.
I sedili in alcantara nero e il volante rives to di pelle, tu con cuciture color argento, e la pedaliera in alluminio
conferiscono un look spor vo anche agli interni. Le ampie imbo ture dei sedili oﬀrono un rassicurante sostegno in
curva.
L’abitacolo è stato studiato a orno al peculiare e bellissimo crusco o Dual Link, l’esclusivo conce o funzionale
del quadro strumen introdo o sul modello a 5 porte.
Le informazioni essenziali per la guida, compresa la velocità della ve ura, sono visualizzate nella parte alta del quadro
strumen , quelle non prioritarie compaiono invece nell’area bassa. Questa conﬁgurazione degli strumen presenta
le informazioni in modo par colarmente eﬃcace, consentendo al guidatore di non distogliere lo sguardo dalla strada.
Il richiamo della Civic al design delle coupé non ha comportato alcuna riduzione dello spazio dell’abitacolo. Al
contrario, gli interni assicurano una maggiore ﬂessibilità e spazi più comodi per i passeggeri. La distanza di 803 mm
fra il punto H dei passeggeri anteriori e posteriori, per esempio, è la stessa oﬀerta nelle ve ure dei segmen superiori.
I sedili posteriori sono inoltre completamente abba bili a scomparsa con un unico movimento, funzione peculiare delle ve ure Honda che consente di o enere un pianale pia o e un volume di carico di 485 litri, pari a quello
della versione a 5 porte. Il pianale di carico si può inoltre abbassare per accedere a un vano so ostante. Il serbatoio
del carburante, ubicato in posizione centrale so o i sedili anteriori, non inﬂuisce nega vamente sull’area di carico,
bensì ne consente un u lizzo più razionale.
L’ampia dotazione di disposi vi di sicurezza comprende l’ABS, l’EBD (ripar tore ele ronico della forza frenante) con
servofreno, il VSA (sistema di controllo della stabilità), gli airbag frontali e laterali con unità SRS, gli airbag a tendina
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a tu a lunghezza, il doppio pretensionatore nelle cinture di sicurezza anteriori e poggiatesta a vi. Il crusco o
presenta inoltre un innova vo sistema di segnalazione di cinture di sicurezza non allacciate dei sedili anteriori e
posteriori. Nei test Euro NCAP, Honda prevede di o enere 5 stelle per la sicurezza nelle collisioni frontali e laterali,
3 stelle per la sicurezza dei pedoni e 4 stelle per il livello di protezione dei bambini, risultato che la rende una delle
ve ure più sicure della categoria.
La Civic Type S cos tuisce la base dalla quale sarà derivata la prossima Civic Type R, che sarà presentata all’inizio del
2007. La nuova Civic oﬀrirà un livello ancora maggiore di raﬃnatezza senza tradire la ﬁlosoﬁa della Type R, basata su
cara eris che di guida briosa e divertente o enute con soluzioni tecniche avanzate. Ulteriori de agli saranno forni
in occasione della presentazione della Civic Type R al Salone di Parigi di quest’autunno."
- [3]Honda, Virtual Car
1.
2.
3.

GM e due scuole di design proge ano gli interni per il 2020 (2006-07-03 16:24)

[1]
Il centro di Design della General Motors di Detroit ha avviato una collaborazione con gli studen del "Trasporta on
and Product Design" del [2]College for Crea ve Studies (CCS) a Detroit, Michigan e dello [3]Strate Collège in Francia
per creare arredamen interni d’automobili per i consumatori della Generazione Y (i na dopo il 1980) nel 2020.
Una classe di 18 giovani studen del CCS ha lavorato al proge o di rinnovamento degli interni per un intero semestre
- approssima vamente 15 se mane - che si è concluso a maggio 2006.
Gli studen hanno lavorato preliminarmente a gruppi di tre, disegnando sei proge d’interno. Sono state poi
sviluppate tre proposte di veicoli per un’automobile del segmento B subcompa o dei marchi Saturn e Chevrolet,
comprenden anche la deﬁnizione della direzione del design di ogni marchio. Presso il CCS, ogni gruppo ha fornito
una presentazione alla presenza di una commissione della GM e di un’altra della medesimo CCS.
A metà gennaio, 23 studen del quarto anno dello Strate Collège di transporta on design e product design,
che fanno parte di un programma quinquennale di Disegno industriale, hanno iniziato il medesimo proge o di
rinnovamento d’interni per la General Motors. Il team ha sviluppato gli interni per i marchi Opel e Chevrolet. Le
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presentazioni ﬁnali del disegno degli studen sono state realizzate per la commissione GM e per una giuria di
giornalis automobilis ci lo scorso 30 giugno in Francia in un luogo esterno alla scuola.
I procedimen di disegno disponilbili per il proge o di rinnovamento interno hanno incluso un’analisi delle
tendenze di design degli interni e lo sviluppo di un proﬁlo del cliente, il packaging del materiale e il mo vo di design
dell’interno con schizzi. Gli studen hanno deciso anche i colori degli interni, i materiali, l’illuminazione, e creato i
modelli dei disegni ﬁnali a tre dimensioni con tavole di presentazione.
"Nel passato quando lavoravo con le scuole, gli studen sviluppavano modelli in scala di carrozzerie", ha de o
Anne Asensio, Dire ore Esecu vo di Disegno Avanzato, che ha dire o entrambi i programmi. "Questo proge o si è
interamente concentrato sugli interni, ed abbiamo voluto me ere a confronto e in contrasto il lavoro degli studen
provenien da due diﬀeren culture per comprendere meglio il loro approccio al medesimo compito con marchi
simili. Dall’inizio alla ﬁne, noi siamo sta molto soddisfa dei lavori degli studen che riguardano i marchi Saturn,
Opel e Chevrolet".
Hanno seguito il programma per General Motors Il dire ore esecu vo Anne Asensio; Wade Bryant, manager
di disegno avanzato degli interni; Raphael Zammit, designer crea vo proveniente dal Global Brand studio. Bryion
Fitzpatrick, che ha la ca edra di transporta on design presso CCS, e Philip Nemeth, dire ore della sezione di
trasporta on design al Collège Strate, sono sta incarica della supervisione del proge o per conto delle due scuole.

"GM è lieta di collaborare con le scuole di disegno come la CCS e la Strate Collège per fornire agli studen
proge signiﬁca vi che accrescano la loro crea vità e li aiu no a prepararsi alla carriera nel design automobilis co.
E’ anche interessante osservare l’approccio da parte degli studen nell’interpretare il design di un marchio", ha
dichiarato Anne Asensio. "S amo predisponendo ulteriori collaborazioni a proge di interni ed esterni con queste
scuole di disegno, così come con nuiamo a cercare designers di talento per interni e carrozzerie."
- [4]GM, Virtual Car

1.
2.
3.
4.
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La Mercedes Benz nei fume

(1): Paperone guida una Daimler (2006-07-03 20:14)

[1]
I modelli Mercedes-Benz 300 SL, Actros e "Fintail" sono divenute celebri sia tra gli eroi immaginari che tra i migliori
protagonis nella vita reale. Nel corso degli ul mi decenni, i fume hanno oﬀerto un punto di vista aﬀascinante sulla
storia del marchio Mercedes-Benz. Infa , una Mercedes apparve nel primo numero di “TinTin” pubblicato nel 1929,
e da quel momento numerosi albi e serie illustrate hanno aiutato involontariamente a compilare una enciclopedia
illustrata dei veicoli Mercedes-Benz.
Da raﬃnate auto d’epoca ad aﬃdabili taxi, da elegan macchine spor ve a pres giose berline, le qualità del prodo
realizza a Stoccarda sono state messe in risalto in numerosi fume . Sia come simboli dei sogni degli appassiona ,
sia come parte integrante della vita quo diana, le automobili Mercedes si sono radicate nella psiche e nel panorama
tanto della vita reale delle ci à come Bruxelles quanto di ci adine immaginarie come Paperopoli.
Paperone guida una Daimler
Zio Paperone, il papero più ricco del mondo, è stato uno degli appassiona della prima automobile. Nel racconto afume "Chugwagon Derby" di Carl Barks il pennuto miliardario pretende addi ura di essere uno dei primi
proprietari di un’automobile - e, per di più, di una costruita personalmente da Go lieb Daimler. Nel fume o "100
anni dell’automobile" di Guido Scala e Bruno Concina, nel fra empo, Paperino parte per un viaggio su una carrozza
motorizzata del 1886 della Daimler. E il più giovane papero possiede una totale ﬁducia in una macchina vecchia di
100 anni, scomme endo su di essa - come un’auten ca Daimler - per coprire un viaggio di 300 km con facilità. Il
papero leggendario e la ve ura d’epoca, in tempo u le, giungono alla loro des nazione sani e salvi.
Il rapporto tra gli scri ori di fume e di automobili risale a tempi molto lontani, dal momento che spesso le
auto erano raﬃgurate su albi molto diﬀusi - e non solo per celebrare gli anniversari delle invenzioni Daimler e Benz.
Fascino insieme a tecnologia e passione per par colari automobilis ci lasciarono la loro traccia più sensibilmente
nelle serie europee durante la seconda metà del ventesimo secolo. I libri a fume possono avere le loro radici negli
USA ma, sin dall’arrivo di Tin n, c’era anche stata una cultura fume s ca par colarmente intensa in par colare in
Francia e Belgio, così come nei Paesi Bassi, Germania, Italia e Spagna. Mercedes Benz a tempo debito prese il suo
spazio nell’avanguardia fume s ca (cfr. "Night taxi" di Ma hias Schultheiss), in pubblicazioni clandes ne di sinistra
- come "Flucht aus Berlin" di Gerhard Seyfried - e sopra u o in svariate serie di avventura e pubblicazioni poliziesche.
Si possono trovare esempi in quasi ogni genere di fume moderni - con la sola eccezione di storie collocate in un
indis nto passato o in un futuro distante.
Gli appassiona le ori di queste entusiasman avventure avranno notato come una vasta enciclopedia illustrata della storia dell’automobile abbia preso forma nelle pagine da loro sfogliate. E molto frequentemente si trovano
modelli Mercedes Benz. Gli esempi variano dalla Classe-A a robus camion e dalla nascita dell’automobile nel 1886
ai modelli più recen . Come i taxi con la stella a tre punte della Mercedes sul radiatore sono risultate essere una
forma aﬃdabile di trasporto per numerosi passeggeri sia d’Europa che di altri con nen del mondo negli ul mi
decenni, così ques si sono guadagna una simile posizione nei fume . E tu a internazionale è la passione per
le raﬃnate sports cars SL del marchio. Forse nessun altro produ ore di auto è rappresentato nei fume con tale
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abbondanza. La gamma dei modelli reclamizza , i ﬁni per cui essi sono usa , le generazioni di modelli illustra e i
paesi dove essi sono raﬃgura è veramente straordinario. La portata di questa presenza è par colarmente rilevante
quando confrontata con l’inserimento molto meno frequente di altre macchine tedesche nei fume , con la possibile
eccezione del Maggiolino Volkswagen.
Dopo il 1945 "le berline" Mercedes Benz e i modelli dei veicoli commerciali sono diventa una presenza par colarmente onnipresente sulle pagine dei fume . Il primato della Mercedes come una star del fume o si estende
esa amente dall’apparizione di una Mercedes Benz 170 V (serie W 136) auto passeggeri in un oscuro ada amento
del "Der Richter and sein Henker" all’inclusione dei modelli a uali negli album pubblica recentemente. Sia i raccon
"I.R. $" di Bernard Vrancken e Stephen Desberg che la serie di se e libri "Il Triangolo Segreto" vedono le berline e le
auto spor ve Mercedes Benz assumere un ruolo preminente. E anche ai camion dal 1940 fu dato un assaggio delle
luci di scena dai creatori di fume come Dupa, nel suo albo di "Cubitus" in tolato "Alerte au Pédalosaure".
Comunque, la prima Mercedes-Benz ad onorare le pagine di un moderno giornale a fume europeo - in una
numero del 1929 di "Le Pe t Ving eme" - fu guidata da un giovane giornalista che era des nato a diventare uno dei
personaggi più conosciu dei fume di tu i tempi: Tin n.
ﬁne parte I
- [2]DaimlerChrysler, trad. Virtual Car
- Immagini © Disney; fonte: DaimlerChrysler
1.
2.

Gli studen dell’IED di Torino proge ano la McLaren del futuro (2006-07-04 12:56)

[1]
"Una spor va da 320 km/h" è il tema ﬁnale sviluppato dagli allievi del Corso triennale di Transporta on Design - car
design, presso l’[2]Is tuto Europeo di Design di Torino. Commi ente, la casa automobilis ca McLaren. Di seguito il
comunicato stampa, accompagnato dalle immagini di alcuni proge .
Per McLaren “Una spor va da più di 320 km/h”
l’Is tuto Europeo di Design di Torino sfreccia con la nota casa automobilis ca inglese
Gli studen del Corso di Transporta on Design - car design presentano come proge o di tesi dell’ a.a. 20052006 14 supercar per McLaren
L’Is tuto Europeo di Design di Torino ha acce ato una nuova sﬁda nel car design, sempre più ambiziosa, sempre più mo vante, in collaborazione con un mito del se ore.
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Il terzo anno del Corso triennale post-diploma di Transporta on Design - car design, su commi enza della pres giosa
casa automobilis ca McLaren, ha proposto, come tesi, idee innova ve per una nuova McLaren, che rappresenta il
primo passo nello sviluppo di una ve ura spor va per uso stradale.
L’obie vo era la realizzazione di un’auto spor va 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.
Il proge o “Una spor va da più di 320 km/h”, guidato da Fulvio Fantolino, Coordinatore del Corso triennale di
Transporta on Design, è par to nel mese di febbraio 2006 con la consegna del brief alla classe.
E’ seguita, a ﬁne febbraio, una visita degli studen presso la sede della McLaren Technology Centre a Woking
(Inghilterra) per dar loro modo di approfondire la ﬁlosoﬁa del brand britannico, leader nel mondo della Formula 1, in
cui debu ò nel 1966 in occasione del Gran Premio di Montecarlo.
Nel mese di marzo, i 39 studen , suddivisi in 14 gruppi, hanno presentato tre concept per gruppo; di ques , una giuria
composta da Jonathan Carrier, Product Planning Manager e Barry Le , Head of Vehicle Design, ne ha selezionato
uno per gruppo.
I 14 proge seleziona , dopo un’ul ma revisione nel mese di maggio, sono sta realizza in scala 1:4 e presenta uﬃcialmente in occasione della discussione di tesi il 27 giugno scorso presso la sede dello IED alla presenza
dei ver ci McLaren: Antony Sheriﬀ, Managing Director, Mark Vinnels, Director of Future Programmes, Jonathan
Carrier, Product Planning Manager e Barry Le , Head of Vehicle Design,.
Tra i proge presenta dagli studen tre sono sta giudica più risponden alle esigenze espresse dal brief:
PRIMO PREMIO al proge o [3]“M eleven B” di Alessandro Belosio, Vito Possidente e Massimo Terranova; SECONDO
PREMIO al proge o “Manta” di Davide Amantea, Igor Fedorov, Ori Yemini; TERZO PREMIO al proge o [4]“MP 11”
di Giuseppe Mariniello, Carlo Olivieri, Davide Valpreda. Sono sta conferi tre ulteriori premi ai proge che si sono
dis n par colarmente in queste categorie: PREMIO per i migliori requisi di aerodinamica al proge o “Vortex” di
Giuliano Dosio, Darena Iliev, Enrico Mellino; PREMIO come migliore rappresentazione dei valori del marchio McLaren
al proge o [5]“Can-Am” di Cosimo Amadei, Jean Paul Fondeur Gill, Stefano Laruﬀa; PREMIO per la migliore coerenza
proge uale rispe o agli input da da McLaren durante l’intero iter proge uale al proge o “M1 - 06 BlackTiger” di
Silvia Male , Chris an Taddei, Fabrizio Vacca.
I modelli sono visibili presso la sede dell’Is tuto Europeo di Design, in Via S. Quin no 39, in occasione di “Apri IED”
(4 luglio - ﬁne se embre 2006, orario 10-17)"
- [6]IED Torino, Virtual Car
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4.
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6.
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Lamborghini Murciélago LP640: storia del nome e nuove immagini (2006-07-04 17:16)

[1]
Per conoscere i da comple della supercar di Sant’Agata Bolognese è possibile scorrere il [2]comunicato stampa,
diﬀuso nel corso della presentazione al Salone di Ginevra 2006, o consultare l’esauriente [3]lis no prezzi.
In breve, Murciélago è, secondo la [4]tradizione Lamboghini, il capos pite di una nota razza di tori da comba mento,
come ben raccontato nel testo che pubblichiamo di seguito; il termine in spagnolo signiﬁca anche "pipistrello". LP640
è la sigla della seconda serie della ve ura, che indica la posizione del motore 12 a V di 60° di 6.496 cc - longitudinale
posteriore - e la potenza, ora di 640 cv, ben 60 cv in più della precedente Murciélago; la coppia massima è di 660 Nm
a 6000 giri/min, velocità massima 340 km/h, accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,4 secondi. Il prezzo è tanto esclusivo
quanto la ve ura: 215.000 euro IVA esclusa. Ve ura che però possiamo ammirare in tu a la sua bellezza su Virtual
Car nelle [5]45 fotograﬁe uﬃciali realizzate da Lamborghini...
Murciélago: il nome
Nel tardo pomeriggio del 5 o obre 1879, al termine di un accanito comba mento nell’arena di Cordoba, in
Spagna, il toro Murciélago dell’allevamento di Joaquin del Val di Navarra viene risparmiato dal famoso torero Rafael
Molina "Lagar jo".
Un epilogo estremamente raro per una corrida, che si veriﬁca soltanto quando un torero si trova di fronte ad un
animale eccezionalmente nobile e coraggioso.
Come Murciélago appunto, risparmiato da Lagar jo e poi des nato in dono ad Antonio Miura, che ne fece il
capos pite di una formidabile razza di tori da comba mento mol dei quali, ancora oggi, possono dirsi discenden
di Murciélago.
Da sempre il toro è simbolo di potenza, aggressività, coraggio: cara eris che queste di tu e le automobili ﬁrmate Lamborghini. Toro e torero formano un’unità emblema ca nelle raﬃgurazioni dei comba men . Questo
accoppiamento an te co animalità-eleganza cos tuisce anche una simbiosi di violenza e di bellezza che rende lo
spe acolo della corrida par colarmente a raente.
In questo contesto, il cara ere indomito e animalesco del toro si trasforma in una pericolosità legata all’agilità dei
suoi movimen e alla sua violenza muscolare, che deve essere neutralizzata dall’abilità del torero.
Fedeli dunque alla tradizione che vuole, da sempre, il toro come simbolo della pres giosa casa automobilisca fondata da Ferruccio Lamborghini – nato appunto so o il segno del toro – i responsabili della Automobili
Lamborghini hanno deciso di ba ezzare anche l’ul ma nata della nobile famiglia con il nome di un toro. E così, dopo
nomi che ricordano tori o che sono comunque lega all’ambiente delle corride come Miura, Jslero, Urraco, Bravo,
Jalpa ed Espada (termine quest’ul mo che indica la spada, cioè l’arma del torero, e per traslato il torero stesso)
tocca ora a Murciélago che fra l’altro in spagnolo signiﬁca "pipistrello" un nome inedito ma sicuramente eﬃcace per
esprimere la dinamicità, l’eleganza e la potenza di una spor va di razza qual è l’ul ma nata Lamborghini.
- [6]Lamborghini, [7]Autoblog.it, Virtual Car
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Lotus Type 119c Soapbox (2006-07-05 00:10)

[1]
Ripor amo il comunicato rela vo ad un veicolo veramente ecologico: la premiata Lotus Type 119c "Soapbox", auto
dalla forma aﬀusolata e dal basso peso, completamente priva di motore, che sarà impegnata nella gara in discesa
di Brooklands (Regno Unito) il prossimo 16 luglio 2006. Nelle [2]immagini, in sequenza, l’a uale versione "c" (con
abitacolo chiuso) e le preceden "b" e "a".
La Lotus Type 119c Soapbox, il veicolo detentore di record nelle gare in discesa, sta per fare la sua seconda comparsa
compe va al Derby del Brooklands Museum Soapbox Derby (Regno Unito) il 16 luglio 2006.
La Type 119c Soapbox è campione in carica e tolare del record di discesa nel percorso di 0,7 miglia (1,126 km) del
Gravity Racing Club Soapbox Challenge tenutosi al Fes val della Velocità di Goodwood.
Dopo l’interruzione di questa nota gara di velocità presso Goodwood, a par re dal 2004, l’a enzione si è rivolta verso l’[3]Extreme Gravity Racing negli sta uni e verso il Brooklands Soapbox Derby, che si è svolto per la
prima volta lo scorso anno.
L’aﬀusolato abitacolo chiuso della Lotus Type 119c è una monoscocca aereodinamicamente eﬃciente in ﬁbra
di carbonio ultraleggera, conformandosi così alla ﬁlosoﬁa delle "prestazioni con il minimo peso" del fondatore della
Lotus Colin Chapman.
Si allineerà nella griglia di partenza ancora una volta contro no costru ori di automobili, come Lola, Vauxhall e Ford,
insieme a scuole, colleges e squadre private.
Paul Adam che pilotò con successo la Lotus Type 119 soapbox alla vi oria nella classe "Roadster" nella gara di
Goodwood del 2002 e che concluse con la vi oria assoluta nel 2004 con la 119c, ritornerà al posto di guida sperando
di sollevare il terzo trofeo.
Tornato alla guida dopo una pausa di due anni, Paul Adams spiega: "Io sono veramente entusiasta di gareggiare su
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un simile circuito storico e di essere riunito di nuovo con gli avversari del passato, con i quali farò certamente delle
buone e diverten corse. Me eremo a punto la macchina sul circuito di prova di Hethel, così da poter familiarizzare
ancora una volta con i comandi, oliare dadi e bulloni e soﬃare sulle ragnatele!"
Le squadre par ranno dalla sommità della Test Hill nel [4]circuito di Brooklands, per poi scendere nell’entusismante
curva parabolica prima del re lineo di arrivo di fronte ai box.
Il record, detenuto dalla Lola Cars per la corsa in discesa è di 71,8 secondi e ci si aspe a che i concorren raggiungano
una velocità massima di circa 35 miglia orarie (56 km/h).
[5]Lotus Cars, Virtual Car
1.
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La Mercedes Benz nei fume

(2): Tin n, guidatore di Mercedes (2006-07-05 07:30)

[1]
I fume franco-belgi hanno forse realizzato la relazione più proﬁcua tra cultura fume s ca e automobilis ca. I
tempi erano maturi - so o forma della prima avventura di Tin n di Hergé del 1929 - per lo sviluppo di una tradizione
fume s ca che frequentemente armonizzò i disegni di fondo basa sugli aspe della vita reale con le ﬁgure astra e
prodo e dalla fer le immaginazione dei creatori. La rappresentazione di automobili - camion o spider, taxi o furgoni
- è un’area in cui gli illustratori hanno spesso dato libero corso alla loro passione per il de aglio.
La prima macchina in cui Hergé diede risalto al suo giovane reporter che presto sarebbe diventato famoso fu una
Mercedes. Nel 1929 Georges Remi (il vero nome dell’illustratore) spedì il suo nuovo eroe in Unione Sovie ca per un
incarico giornalis co. A Berlino, Tin n scambia il suo posto sul treno per la ruota di una Mercedes, portata via da
so o il naso della polizia. Quella prima sfacciataggine era des nata a diventare l’eccezione piu osto che la regola,
tu avia, perché Tin n diventerà in seguito una persona molto più seria...
Ma non fu soltanto il cara ere del protagonista che sperimentò un voltafaccia; anche lo s le dell’illustratore
di Tin n cambiò nel genere. Il precedente lavoro di Hergé aveva poco in comune con i libri a fume altamente
de aglia e raﬃnatamente prodo che erano des na a determinare la sua fama come fondatore del [2]ligne claire.
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De o questo, la scena di Tin n nella sua corsa ad alta velocità sulla Mercedes 15/70/100 PS del 1920 (costruita come
Mercedes Benz 400 dal 1926) lascia pochi dubbi circa l’iden tà dell’automobile. Dal radiatore appun to alla stella a
tre punte Mercedes, non ancora circondata dall’anello oggi familiare, Hergé non ignorò nessuno dei de agli dell’auto
nelle sue vigne e, per il resto molto sempliﬁcate.
Tra gli altri modelli Mercedes-Benz propos dall’illustratore ci furono la "Ponton", la 300, la 190 SL roadster e
il van L 319 - una serie di ve ure riunitesi in una nostalgico raduno al "Rallye Tin n" a Bruxelles nel luglio 2005.
Al rally era presente anche una Mercedes 15/70/100 del 1925 - che portava il numero 1 come si addice alla sua
condizione di primo veicolo guidato da Tin n - proveniente dalla collezione personale del museo Mercedes Benz. Un
vivo senso della storia fu mostrato dai partecipan anche nel rally che girarono sulle roadsters 190 SL Mercedes Benz
con il numero 11 esibito con appariscenza sulle porte, in omaggio alla 190 SL che Hergé inserì nel punto cruciale della
storia "Gli squali del Mar Rosso".
Non più di alcuni anni prima gli schizzi compara vamente approssima vi delle prime avventure si sono evolu
in illustrazioni estremamente elaborate. Ed Hergé presto perfezionò la sua a enzione al de aglio.
Infa , il maestro belga aggiunse due versioni rivisitate de "L’Isola nera", mo vate - tra le altre cose -, dal desiderio
di aggiornare le cara eris che di un’autopompa. Hergé mise a punto nuovi modelli con la sua abilità nel riprodurre
veicoli con grande accuratezza e con nuò a realizzare illustrazioni per le pubblicità di automobili francesi nel corso
della sua carriera.
Mercedes Benz fu tra quelle appassionate case automobilis che che colsero la relazione tra giornali a fume
e pubblicità. Per la presentazione del Viano nella regione Rheingau della Germania, Michael Apitz e Patrick Kunzel gli autori della serie "Karl" - crearono un’ edizione speciale avendo come protagonista il nuovo modello a ﬁanco del
loro eroe.
ﬁne parte II
- [3]DaimlerChrysler, trad. Virtual Car
- Le automobili guidate da Tin n, sia Mercedes-Benz che di altre marche, sono raccolte nell’interessante sito [4]Les
autos de Tin n
1.
2.
3.
4.

IED - McLaren: due tavole dei proge

(2006-07-05 10:50)

[1]
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A completamento della no zia sulla prova ﬁnale del [2]Corso triennale di Transporta on Design - car design presso
l’Is tuto Europeo di Design di Torino, basata sul tema “Una spor va da 320 km/h” proposta da e con McLaren, vi
mostriamo due interessan tavole di proge preliminari, rela ve ai modelli "Compe zione" e "Astore" - le due tavole
sono scaricabili anche in forma di [3]presentazione pdf (1 Mb ca.).
- Virtual Car, [4]IED Torino
1.
2.
3.
4.

Il "Lancia Tour Italian Design" a Barcellona (2006-07-05 11:27)

[1]
"Par to da [2]Milano il 4 aprile, il Tour è stato a Madrid a ﬁne maggio ed ora si appresta a portare la sua colorata
vivacità nella capitale catalana. Infa , giovedì 6 luglio alle ore 17.00 l’esposizione aprirà i ba en nella centralissima
Marina de Lujo (Paseo de Joan Borbò) e resterà aperta al pubblico ﬁno a giovedì 13 luglio. La conferenza stampa è
ﬁssata per lo stesso giorno alle ore 12.00 con la partecipazione di Javier Lopez de Arce, dire ore Lancia Spagna, e
Alessandro Mane , dire ore della sede di Barcellona dell’Is tuto Europeo di Design.
Da so olineare come nelle prime due tappe oltre 16.000 persone hanno visitato la stru ura i nerante voluta per
celebrare i cento anni della Lancia, che sono anche cento anni di design “Made in Italy”. E anche a Barcellona,
come a Milano e Madrid, la se mana di apertura sarà cara erizzata da un susseguirsi ininterro o di even , diba , momen sociali che spaziano dalla conferenza per specialis al cocktail nella più pica atmosfera da “movida”.
La mostra me e in scena, a raverso un percorso di grande impa o scenico ideato da Davide Rampello, Presidente della Triennale di Milano, e curato da Luca Molinari, Dire ore della Scuola di Design NABA Milano, il mondo
dei valori Lancia unendo alle auto che hanno segnato un’epoca le forme e le funzionalità degli ogge che hanno
fa o la storia del design italiano.
Le auto Lancia in mostra ripercorrono 100 anni di storia italiana: si parte dalla Lambda Torpedo (1925) per
proseguire con altri esemplari storici quali l’Aurelia B24 Spider (1955), la Flaminia Coupè (1965), la Fulvia Coupé
(1967) per arrivare ﬁno al passato più recente con la mi ca Delta HF 4WD (1989) e ai giorni nostri con la Lancia
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Ypsilon MOMO Design.
Ognuna di queste auto ha inciso in modo indelebile sul conce o di s le Made in Italy, come alcuni degli ogge di
design ad esse associa . È un rimando con nuo, un gioco tra passato e presente, forme e sugges oni. E così si
possono rivedere, abbina in maniera evoca va, la Lambda Torpedo e il Calendario Bilancia di Enzo Mari del 1959,
l’Aurelia B24 Spider e Sgarsul di Gae Aulen del 1961, la Flaminia Coupé e la Cupola di Aldo Rossi del 1988, la Delta
HF 4WD con il Cubo di Bruno Munari del 1957, solo per citare alcuni esempi. Il visitatore può così aﬃdarsi alla
propria fantasia e immaginazione per rivivere, a raverso i mondi di Lancia e del design italiano, i ricordi di un’epoca,
il fascino sempre a uale del passato e la bellezza del presente.
L’evocazione di un mondo da sogno, connotato dal passato glorioso ma anche, e fortemente, dal presente e
dal futuro che ha nelle nuove Ypsilon bicolore la migliore tes monianza, passa a raverso le immagini di una
videoinstallazione curata da Gian Piero Brune a, Storico del Cinema. L’istallazione, proie ata sulla Fulvia Coupé con
una sugges va scenograﬁa, presenta le auto Lancia nel ruolo di co-protagoniste di alcune delle scene che hanno
contribuito a creare il successo del cinema italiano nel mondo, deﬁnendo per sempre un’epoca con a ribu quali
bellezza, spensieratezza, libertà, poesia. In una parola, creando l’Italian lifestyle, al centro dell’interesse dei paparazzi
durante l’indimen cabile epoca della Dolce Vita.
Lancia signiﬁca s le, eleganza, e si può dire che il marchio racchiude in senso assoluto i valori del “Made in
Italy”. Per questo il brand ha deciso di unire le eccellenze che hanno reso famoso lo s le italiano nel mondo: auto,
design e cinema. Linguaggi diversi che hanno contribuito a fare amare lo s le italiano nel mondo e che sono sta
uni dal brand Lancia per celebrare cento anni di storia e costume italiani e per far emergere il DNA della marca
a raverso un gioco con nuo di s moli, sugges oni e rimandi.
Il Lancia Tour Italian Design proseguirà nei prossimi mesi con tappe a Bruxelles e Atene per terminare a Torino
il 26 novembre, in occasione del giorno di cos tuzione della Lancia."
- [3]Lancia
1.
2.
3.

Volkswagen Fox e la musica (2006-07-06 00:10)

[1]
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Tra le no zie dedicate ad aspe un po’ "trasversali" rispe o al mondo dell’automobile, pubblichiamo questa curiosa
inizia va promossa da Volkswagen Fox, mirata a sostenere l’arte e la crea vità dei giovani: si tra a del cas ng di 40
giovani musicis al Roxy Bar di Bologna, per la partecipazione al palco Volkswagen "I Mi della Musica", al prossimo
Motor Show bolognese.
Grande successo per il cas ng de “I mi della Musica” al Roxy Bar.
"Fin dal suo debu o, avvenuto lo scorso anno, la Volkswagen Fox ha scelto di sostenere l’arte e la crea vità
dei giovani. A livello internazionale, disegno, archite ura, decorazione ma anche cucina crea va, hanno accompagnato i primi passi della compa a Volkswagen. Si tra a di un’auto che per le sue cara eris che iden ﬁca
quella libertà di movimento, e quindi di azione, preroga va fondamentale per qualsiasi forma di espressione ar s ca.
In Italia per la Fox è stato poi scelto un abbinamento con un’altra forma di arte molto importante ed espressiva: la musica. Nell’ambito del Project Fox, il modello ha sposato la causa dei giovani ar s emergen diventando,
già nel 2005, la ve ura uﬃciale del cas ng de “I mi della Musica” Volkswagen.
La posi va esperienza dello scorso anno si è ripetuta all’inizio di giugno. La Fox è stata quindi tes mone di
un’altra grande kermesse musicale di due giorni in cui 80 nomi emergen , tra gruppi musicali e solis , si sono
esibi per conquistare una chance di celebrità. Teatro della “sﬁda” è stato il Roxy Bar di Red Ronnie a Bologna,
e in palio c’era, come nel 2005, la possibilità di esibirsi sul palco de “I mi della musica” al prossimo Motor Show 2006.
Nel corso delle due giornate, la partecipazione di nomi no del mondo della musica ha so olineato l’importanza
crescente dell’evento. Par colarmente apprezzata dai giovani ar s è stata la presenza di Giuliano Boursier, produttore e a uale manager del cantante Luca Dirisio, che ha assis to a tu e le esibizioni dispensando consigli e preziosi
suggerimen tecnici.
Molto gradita è stata anche la visita della cantante Dolcenera che oltre a essersi esibita interpretando alcuni
brani del suo repertorio, ha interagito con i giovani invitandoli a portare avan con convinzione la loro passione e a
non mollare mai: una ﬁlosoﬁa di vita che viene promossa anche dallo stesso Project Fox.
Negli studi del Roxy Bar, durante il cas ng si sono vis anche il cantante Paolo Belli e il comico Gianni Fantoni
che si sono intra enu con gli ar s emergen .
Esaurito il cas ng, ora l’obie vo si sposta sul Motor Show di Bologna dove i migliori 40 ar s seleziona si
esibiranno sul palco de “I Mi della Musica” Volkswagen. Qua ro esibizioni al giorno dal vivo animeranno il
Quadripor co, cuore pulsante del Motor Show, dove non mancheranno anche nomi di spicco della musica."
- [2]Autogerma, Virtual Car

1.
2.
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La Mercedes Benz nei fume

(3): la bellezza della "Fintail" (2006-07-06 07:00)

[1]
Schiere di disegnatori hanno spaziato tra generi e s li diﬀeren , ma i modelli Mercedes-Benz hanno avuto un
cara ere comune a raverso il mondo dei fume . Infa , mol ar s ne hanno fa o uso in maniera quasi più
preminente di [2]Hergé. Il dipinto nero di una Fintail, ad esempio, spicca in una magniﬁcienza grandangolare
quasi cinematograﬁca in "Le Pe ts Hommes" di Seron, mentre André Franquin fornisce un "who’s who" di modelli
Mercedes -dalla "Ponton" alla W124- nelle sue serie "Spirou and fantasio" e "Gaston". I fume sul pilota spor vo
"Michael Vaillant", intanto, fanno in modo che le auto da corsa C91 Classe C e la Formula Uno Mercedes McLaren
por no un briciolo di fascino agli even , insieme alle aﬃdabili ma più prosaiche berline.
Malgrado il de aglio, i fume non sempre mostrano vedute complete delle berline e dei camion, essendo i veicoli
intero spesso dai bordi dei panneli illustra per lasciare il le ore impegnato come in un quiz.
La ﬁsionomia s lis ca del marchio delle berline Mercedes-Benz è, naturalmente, legata alla stella a tre punte sul
radiatore. Comunque, quando Franquin rese indis nta l’estremità della parte anteriore della W 116 per una dinamica
scena di guida nell’album di "Gaston" in tolato "Le gang des gaﬀeurs", l’iden tà della macchina rimase ancora
evidente come il giorno. Infa , anche quando la stella non c’è come traccia di omaggio, ci sono ancora numerosi
de agli di disegno senza tempo che prontamente fanno iden ﬁcare la macchina come una Mercedes Benz. La
sorprendente parte posteriore di una W110, per esempio, fu anche raﬃgurata in "Gaston" -anche se solo come
un’ombra. E’ richiesta, tu avia, una conoscenza maggiore dei prodo del marchio per riconoscere il volante con la
stella a tre punte dipinto in una pagina pagina del fume o italiano "Dylan Dog" come appartenente ad una W201.
La bellezza dei modelli Fintail e la forza bruta dell’Unimog nelle avventure a fume del passato mantengono
un’a razione che si estende oltre i ranghi degli appassiona dell’automobile classica. I tra ori a semirimorchio
e le berline, le macchine spor ve e i furgoni con la stella a tre punte sono più che un puro materiale scenico o
una decorazione di sfondo, mentre la trama si dipana davan a loro. Al contrario, hanno delle storie personali
da raccontare e sono espressione dello sviluppo tecnico e dei progressi nella mobilità, con par coalre a tudine a
rappresentare la loro par colare epoca. In contrasto con le storie dei super eroi americani -con le loro macchine
fantas che - e con le riproduzioni ingenuamente astra e in serie come "Fix & Foxi", fume con illustrazioni basate
sulla realtà presentano l’automobile come una cronaca del proprio tempo, con tu e le associazioni che un par colare
veicolo evoca. Il fa o di avere una così estesa varietà di modelli a raverso tu e le aree di trasporto di persone e di
merci, fa sì che la Mercedes Benz inevitabilmente ﬁguri con molta frequenza nei fume .
Le varie automobili raﬃgurate nei fume possono essere raggruppate insieme secondo il decennio e le serie
di modelli coinvolte. Per esempio, i fume dal 1950 si sono concentra sulla bellezza dei modelli SL. La "Ponton",
d’altra parte, fu la prima berlina Mercedes dopo la seconda guerra mondiale a prevalere tra i guidatori di tu o il
mondo come automobile moderna e razionale. E la W 100 lanciata nel 1964 si fece nome in egual misura in Europa
e nel Medio Oriente come una limousine estremamente pres giosa. L’autore di fume spagnoli Francisco Ibáñez
Talavera caricaturò l’opulenza della W100 nella sua serie "Mortadelo y Filemon", aggiungendo un nuovo ar colo alla
lista dell’equipaggiamento: "au sta in diﬀeren versioni: formale, sport o aﬀari".
Il fa o di apparire nei libri a fume , mise i veicoli commerciali Mercedes Benz in una luce ugualmente internazionale. L’Unimog, per esempio, può essere individuato nei por francesi, in servizio nei vigili dl fuoco britannici e
nei rally internazionali. E poi c’è il classico autocarro dal cofano corto, che si dimostrò come il modello moderno per
il disegno di camion nel 1959 a discapito dei vecchi modelli con i cofani lunghi. Per lungo tempo dopo che andò fuori
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produzione, questo po di camion con nuò a servire come un aﬃdabile "veicolo da carico" nei fume recen , al
lavoro nel deserto africano, per esempio, e mentre a raversa i precari passi di montagna nel Sud America.
- [3]DaimlerChrysler, trad. Virtual Car
1.
2.
3.

Presentato il Mini Design Award 2007 (2006-07-06 10:00)

[1]
Abbiamo già citato il concorso [2]Mini Design Award, par to nel giugno 2005 e conclusosi nell’aprile 2006; ora riparte
la terza edizione del concorso, promosso da Mini e dalll’Is tuto Europeo di Design (IED), in tolata "Il futuro della ci à:
slow o fast? Luoghi, segni e metasegni" ovvero "La ci à che comunica".
Saranno coinvol 33 proge s , al di so o dei 35 anni, segnala dall’Associazione per il Disegno Industriale (ADI),
insieme agli studen dello IED di Torino e di cinque università italiane; gli elabora dovranno essere consegna entro
il 22 gennaio 2007. Di seguito il comunicato stampa integrale; l’immagine si riferisce alla presentazione dell’edizione
2006.
"La ci à che comunica", è questo il tolo della terza edizione del premio promosso da Mini in collaborazione con
l’Is tuto Europeo di Design e rivolto alle nuove leve del design italiano. 33 proge s under 35 e studen di design di
sei scuole universitarie hanno tempo ﬁno a gennaio 2007 per res tuire alla ci à la propria iden tà, cara erizzandola
in quanto realtà unica e riconoscibile. La giuria presieduta da Gillo Dorﬂes valuterà i lavori assegnando premi e borse
di studio. Tu i lavori saranno pubblica in un catalogo ed espos alla Triennale di Milano nell’aprile 2007
La ci à che comunica
Dopo il secondo concorso - bandito nel giugno 2005 e conclusosi con la Mostra alles ta alla Triennale di Milano dal
5 al 10 aprile 2006 -, il terzo dei tre concorsi d’idee organizzato e promosso da Mini in collaborazione con l’Is tuto
Europeo di Design (IED) s’in tola “Il futuro della ci à: slow o fast? Luoghi, segni e metasegni” ovvero “La ci à che
comunica”.
I proge s under 35 partecipan - individua e invita in collaborazione con l’Associazione per il Disegno Industriale (ADI) -, così come gli studen dello IED di Torino e di altre cinque università in Italia, hanno tempo ﬁno al
22 gennaio 2007 per completare e consegnare i loro elabora . Tu i proge conﬂuiranno in una mostra, in tolata
appunto “La ci à che comunica”, che sarà alles ta alla Triennale di Milano in aprile, in occasione del prossimo Salone
Internazionale del Mobile.
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“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 - ha dichiarato Marco
Saltalamacchia, presidente e amministratore delegato BMW Group Italia –. 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”.
E sul conce o d’iden tà insiste Nicola Giorgi, brand manager Mini. “Mini è prevalentemente un’auto urbana.
Chi compra Mini lo fa perché apprezza la sua storia e la sua forte iden tà e proprio di iden tà urbana tra a
quest’anno il Mini Design Award. Mini è un marchio cara erizzato da un’immagine giovane ed è un prodo o che
ha saputo rivoluzionare il mondo dell’automobile. Appellandosi a questa sua storia Mini non ha mai cessato di
valorizzare il talento dei giovani crea vi oﬀrendo loro l’opportunità di esprimersi ed emergere. Ecco perché il Mini
Design Award è un’inizia va al cui centro abbiamo messo non tanto il nostro prodo o, ma semmai i luoghi in cui il
nostro prodo o è di casa. Il Mini Design Award rappresenta per noi un modo per res tuire alla ci à ciò che la ci à ci
dà”.
“Il Mini Design Award 2007 - ha spiegato Aldo Colone , dire ore scien ﬁco dell’Is tuto Europeo di Design,
che ha collaborato al varo del proge o triennale - è uno dei pochi concorsi di design in cui l’azienda partner non
me e al centro se stessa o un proprio prodo o ma semmai il contesto in cui il proprio prodo o ‘vive’, cioè, nel caso
di Mini, urban car per eccellenza, la ci à”.
“Il tolo di quest’anno è ‘La ci à che comunica’ - ha proseguito Colone - ed è stato proposto dai due presiden di giuria, il professor Gillo Dorﬂes e Marco Saltalamacchia, presidente BMW Group Italia. Ai designer e agli
studen delle scuole invitate a partecipare si chiede di elaborare soluzioni che consentano alla ci à di comunicare,
di farci sapere non solo in quale ci à siamo ma anche in quale zona della ci à ci troviamo. Non si tra a tanto
di intervenire sull’arredo urbano o la segnale ca, quanto piu osto di individuare soluzioni bi- e tri-dimensionali
capaci di res tuire una precisa iden tà visiva alla ci à. Valga su tu , quale esempio di soluzione tridimensionale,
l’inconfondibile cabina telefonica rossa pica di Londra”.
“Se dovessi dare un consiglio o un suggerimento ai concorren - ha concluso - direi loro di considerare con attenzione il lavoro di Oriol Bohigas, l’archite o che ha portato alla realizzazione di proge di trasformazione urbana
par colarmente complessi e no , come la Villa Olimpica a Barcellona negli anni ’90 e le più recen realizzazioni in
Messico, Francia, Germania, Olanda, Brasile e Italia, dove ha lavorato, fra l’altro, alla trasformazione del lungomare
di Salerno. Sono certo - conclude - che riceveremo proposte visive, ma anche proposte scri e che possano servire da
spunto per un’elaborazione generale del conce o di iden tà di ci à”.
“Rappresento la quota rosa della giuria di quest’anno - ha aﬀermato Daria Bignardi, giornalista e condu rice
televisiva - non ho competenze speciﬁche nel campo del design o dell’archite ura, ma in cambio ho un po’ di esperienza nel campo della comunicazione. Trovo molto interessante due aspe del concorso ‘La ci à che comunica’:
l’intento di promuovere nuovi talen e la scelta di me ere al centro il tema dell’iden tà. Le idee, gli interroga vi,
e gli s moli che possono provenire dai giovani sono fa ori molto importan per chi fa un lavoro crea vo e chi ha
bisogno di innovare. La parola ‘iden tà’ - ha concluso - è molto interessante in tempi in cui si parla con nuamente
di realtà globale e realtà locale. ‘Iden tà’ e un termine molto più preciso di ‘immagine’. Io credo che non si vada da
nessuna parte se non c’è riﬂessione sull’iden tà. Mi sembra che interrogarsi su di essa sia molto u le. A Milano, per
esempio, manca questa riﬂessione sull’iden tà, su cosa serve alla ci à e su come deve essere”.
Gillo Dorﬂes e Marco Saltalamacchia presiedono la giuria
La giuria del Mini Design Award è presieduta da Gillo Dorﬂes, cri co d’arte e da Marco Saltalamacchia, presidente
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e amministratore delegato BMW Group Italia. 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.
Mini e IED. Genesi di un premio
“Le relazioni fra Mini e Is tuto Europeo di Design - ha aggiunto Marco Saltalamacchia - hanno avuto inizio prima ancora
del suo lancio in Italia e si sono intensiﬁcate negli anni producendo proge interessan , des na all’incoraggiamento
e alla crescita professionale e/o ar s ca dei giovani talen . Il Mini Design Award non fa eccezione di certo: oltre
a essere rivolto a designer under 35, il concorso è aperto agli studen dell’Is tuto Europeo di Design di Torino e a
quelli delle facoltà di archite ura/design di altre scuole universitarie italiane”.
“Di fa o Mini e IED - ha ribadito Colone - condividono una forte a enzione per i giovani e le avanguardie
contemporanee. In questo quadro, tendenze e s li, crea vità e comunicazione, cultura del proge o e tecnologia
rappresentano conce -chiave intorno ai quali costruire e sviluppare inizia ve comuni. Ed è proprio prendendo
spunto da ques conce e valori condivisi che è nato il Mini Design Award”.
I proge s e le università invita a partecipare
Al Mini Design Award 2007 partecipano 33 designer under 35 e sei scuole universitarie: Is tuto Europeo di Design,
IED Design Torino - Is tuto Superiore per le Industrie Ar s che (ISIA) di Urbino - Nuova Accademia di Belle Ar (NABA)
di Milano - Facoltà di Archite ura L. Vanvitelli della Seconda Università degli Studi di Napoli - Is tuto Superiore per
le Industrie Ar s che (ISIA) di Firenze - Facoltà di Design e Ar dell’Università di Bolzano.
Scadenze e modalità di svolgimento
Ciascun designer invitato a partecipare può presentare un solo proge o. Le scuole universitarie invitate a partecipare
possono presentare più proge , a discrezione del docente di riferimento.
Tu gli elabora in concorso devono essere consegna nei modi e forma speciﬁca nel regolamento entro il
22 gennaio 2007. Ri ro e spedizione degli elabora prodo dalle scuole universitarie sono a cura e carico della
segreteria del Mini Design Award.
Presidente e giura si riuniranno presso la sede dell’Is tuto Europeo di Design, a Milano, ed eme eranno il
loro verde o entro il 9 febbraio 2007.
I premi, il catalogo e la mostra alla Triennale di Milano
Verranno premia i designer under 35 autori dei tre proge meglio classiﬁca a insindacabile giudizio della giuria. Al
lordo di imposte, tasse e tra enute di legge, i premi sono così stabili : diecimila euro al primo; o omila al secondo;
cinquemila al terzo. È inoltre prevista una borsa di studio del valore di seimila euro per l’università vincitrice che
avrà facoltà di assegnarla a uno degli studen partecipan al proge o ritenuto par colarmente meritevole. Mini
garan rà anche un contributo spese di 500 euro per ciascun designer e di 1.500 euro per ciascun ateneo partecipante.
La premiazione del Mini Design Award 2007 avrà luogo - salvo diverso avviso - martedì 17 aprile 2007 durante
l’anteprima Stampa della mostra “La ci à che comunica”, alles ta alla Triennale di Milano in occasione del Salone
Internazionale del Mobile (Milano, 18-23 aprile 2007). I lavori in concorso saranno pubblica in un catalogo curato
da Rossella Bertolazzi, dire ore IED Ar Visive, per i pi della Editrice Compositori di Bologna.
- [3]Mini, Virtual Car
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Conferenza AISA: i proge

di Alfa Romeo a trazione anteriore di Giuseppe Busso (2006-07-06 15:32)

[1]
Grazie alla cortese autorizzazione dell’[2]Associazione Italiana per la Storia dell’Automobile (AISA), abbiamo il piacere
di ripubblicare alcune interessan ssime [3]conferenze, che l’AISA stesso ha meritoriamente promosso ed organizzato
nel corso degli anni e che sono ricchissime di informazioni preziose per tu i cultori dell’automobile.
Dopo la conferenza sulla [4]pubblicità motoris ca negli anni 1919-1940, abbiamo selezionato una coppia di tes fondamentali per la conoscenza della storia dell’Alfa Romeo. Il primo che vi proponiamo è il testo dell’Ing. Giuseppe
Busso, una delle "ﬁgure chiave" dell’Alfa Romeo, dedicato ai proge mai realizza di Alfa a trazione anteriore - che
sono sta 4, insieme ad una Ferrari 6 cilindri da 750 cc mai nata.
In onore a Giuseppe Busso (1913-2006) ripor amo in coda all’ar colo la biograﬁa che accompagnava la conferenza
ed il comunicato Alfa Romeo dello scorso 3 gennaio che, tra eggiandone sinte camente la carriera, ne annunciava
la triste scomparsa.
Giuseppe Busso
Alfa Romeo: dalle trazioni anteriori di Sa a alla 164
Sono qui per parlare degli studi di ve ure con trazione anteriore, inizia in Alfa Romeo quarant’anni fa. Mol
di quegli studi non andarono oltre il tavolo da disegno, uno arrivò alla fase di ve ura completa marciante, di uno
inﬁne si realizzò il gruppo motore-cambio-diﬀerenziale e si fecero delle prove al banco. Uno si salvò, ebbe gestazione,
nascita, infanzia e maturità regolari e conobbe un successo che dura tu ora: l’Alfa Sud.
Ma l’ingegner Orazio Sa a ed io non avemmo parte, nostro malgrado, nella vicenda Alfasud e, pertanto, io non andrò
al di là della doverosa citazione.
Ritengo che la storia dell’Alfasud sia già stata raccontata; una storia indubbiamente interessante, probabilmente ricca
anche di aspe umani singolari: quello di una macchina che in qua ro anni viene proge ata, realizzata, messa a
punto, mentre parallelamente nasce lo stabilimento che la dovrà produrre in serie, cos tuisce un caso poco comune.
Se si dovesse tornare a parlarne, la cosa dovrebbe essere fa a da qualcuno dire amente coinvolto.
Qualche cenno storico
Il tolo che è stato dato a questa conferenza mi sembra abbastanza chiaro e se, malgrado tu o, siete qui stasera con
noi, dovrebbe voler dire che siete dispos , prima di arrivare a questa splendida realtà che e la 164, a sen r parlare,
lasciatemi citare il Gozzano della Ca va Signorina, delle “nostre rose non colte, ma non per questo meno amate”.
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Dovrò anche inﬂiggervi, perché mi sembra indispensabile, qualche breve notazione storica sulla trazione anteriore.
Sulla rivista tedesca Das Auto del dicembre 1981 compare un ar colo a mio parere molto interessante a ﬁrma
Wolfgang Koenig, "50 Jahre Frontantrieb" (50 anni di trazione anteriore).
Per l’autore tedesco, naturalmente, i 50 anni cominciano con il Salone dell’Auto di Berlino del 1931, quando fu
presentata la DKW F1, prima ve ura a trazione anteriore, dice il Koenig, prodo a in grande serie.
La DKW era allora - ed è sempre lui che parla - il più grande produ ore mondiale di motocicle e. La piccola 2 pos
avrebbe dovuto rappresentare una possibile alterna va per chi fosse stufo delle 2 ruote.
Per la verità il fa o che questa piccolissima ve ura (2 cilindri, trasversali, 2 tempi, 15 CV) nel suo cambio a tre marce
mancasse, come le moto, della retromarcia, non può che dare verosimiglianza alla cosa; costava anche poco, 1.685
Reichsmark.
Non so se tu possono trovarsi d’accordo circa questo primato tedesco, secondo il Koenig ci sarebbe stato un
precedente, niente più che un proto po, nel 1897 a Vienna, della Casa Graf.
Ma se non se ne fa una ques one di soli grandi quan ta vi, non si può ignorare, per esempio, l’enorme lavoro di
ricerca svolto in USA sulle trazioni anteriori, a par re dai primi anni del secolo, lavoro che trovò spesso sbocco in
modelli riprodo in quan ta vi che non meritano di essere trascura .
Come non citare nomi come John Walter Chris e, Barney Oldﬁeld, Harry Miller, Cord, Ruxton. Anche Francia e
Inghilterra non scherzano; ma non è questa la sede per parlare di tu gli ascenden , grandi e piccoli; mi limiterò a
citare due pietre miliari, Citroen 7 CV, 1934, e Aus n Mini, 1959.
Ma il più illustre progenitore, circondato dal fascino dell’era e del dove vide la luce è il [5]Fardier di Cugnot, trazione
anteriore a vapore 2 cilindri trasversali comparso alle soglie del grande diluvio, che trovò in Luigi XV un facile profeta.
Sono gli anni intorno al 1770. Sapete bene che al Museo dell’Automobile di Torino ne è esposta una riproduzione.
Il Koenig chiude il suo bell’ar colo citando un curioso episodio: a quel Salone di Berlino un ingegnere tedesco,
che ovviamente non concordava sulla nuova via indicata dalla DKW, così si esprimeva: “Go , der Herr, in seiner
unendlichen Weisheit, hat die schnellsten Tiere,wie zum Beispiel die Hasen, nicht umsonst mit Hinterbeinen zur
Fortbewegung ausgesta et". Trado o e sempliﬁcato: il Signore Iddio, nella sua inﬁnita saggezza, avrà pur avuto
qualche buona ragione per dotare alcune fra le sue creature più veloci, come ad esempio le lepri, della propulsione
posteriore.
Suppongo che il Signore nella sua inﬁnita saggezza, non avrà risparmiato all’ingegnere tedesco una severa reprimenda
per la sua imprudente dichiarazione, e lo avrà invitato a occuparsi di cose più stre amente sue.
Croci e delizie
La strada della trazione anteriore non fu cosparsa di rose. E’ stato necessario aﬀrontare e risolvere mol ssimi
problemi per beneﬁciare del fondamentale vantaggio di avere anche motrici le ruote anteriori sterzan accrescendo
così la controllabilità della ve ura, specie in condizioni di scarsa aderenza, e per sfru are al massimo gli altri grandi
vantaggi della concentrazione in un unico gruppo compa o, complessivamente più leggero e, alla ﬁne, anche meno
costoso, di tu a la parte motrice.
Non va poi dimen cato il grande interesse del carrozziere per una soluzione che gli dà totale libertà nel gestore al
meglio il volume riservato ai passeggeri e ai bagagli.
Per molto tempo, si è ripetuto ﬁno alla noia che nella Mini la parte meccanica si appropriava solamente il 20 % del
volume totale della ve ura, lasciando il restante 80 % alla parte abita va.
La soluzione dei mol problemi venne facilitata e resa meno costosa dal fa o che a beneﬁciarne furono spesso anche
le ve ure a trazione posteriore.
Per ricordare i principali e più distan nel tempo citerò:
- i giun di trasmissione a velocità costante (omocine ci) prima sulle sole ruote e poi, dota anche di capacità di
scorrimento, anche all’uscita dal diﬀerenziale,
- la regolazione di frenata anteriore posteriore (non siamo ancora all’ABS),
- i miglioramen nelle mescole della gomma, nella stru ura e nel disegno del ba strada per i pneuma ci,
- il servosterzo,
e, tra i più recen :
- il controllo dello sli amento delle ruote in frenata (l’ABS)
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e fra quelli di un futuro già alle porte:
- lo stesso controllo dello sli amento, ma in accelerata (l’ASR, An schlupfregelung).
Tu ques miglioramen hanno favorito l’estensione della trazione anteriore a ve ure di taglia sempre più grande o
comunque con elevato rapporto potenza-peso.
Penso che la ve ura Alfa Romeo di cui tu o il mondo parla in ques giorni e la piccola DKW del 1931 possono essere
considera due estremi signiﬁca vi, almeno per il momento.
Fino a 20-25 anni fa, non era diﬃcile imba ersi in trazioni anteriori con for vibrazioni e rumorosità in ro e in
rilascio, altre con for diﬀerenze di durezza di sterzo a seconda che si andasse in salita o in discesa, altre ancora
che diventavano diﬃcilmente controllabili so o frenata specialmente in discesa, altre con violen ritorni del
volante all’uscita dalle curve, ritorni che per essere cara erizza talvolta da for oscillazioni intorno al punto neutro
rendevano problema co e rischioso l’intervento del guidatore per fermarlo al momento giusto.
Ma il dife o che era forse al più comune a molte delle trazioni anteriori era la pericolosa diﬀerenza di comportamento sul misto fra marcia in ro e marcia in rilascio. Molte ve ure, so osterzan so o ro, diventavano di colpo
sovrasterzan quando si toglieva il piede dall’acceleratore, con i problemi che è facile immaginare per il guidatore
meno esperto o momentaneamente meno a ento.
Ma già alla ﬁne degli anni 60 era ﬁnalmente possibile trovare delle ve ure a trazione anteriore con tenuta di strada
entusiasmante; quella che a suo tempo mi impressionò di più fu il coupé Audi 100, che per me aveva solo il dife o di
essere larga e squadrata come un armadio.
Il Koenig di Das Auto ricordava come già nel 1981 due auto su tre avessero la trazione anteriore e prevedeva che
verso la ﬁne del secolo saremmo arriva al 90 %. Bas pensare alla recente, massiccia “conversione” dei colossi USA.
Il mio primo studio di trazione anteriore:
Ferrari 6 cil. da 750 cc
La storia della trazione anteriore all’Alfa Romeo non è che un capitolo di una storia più vasta che alterna fasi tris e
liete; per Sa a e per me questa della trazione anteriore è, purtroppo, una storia, come ho de o all’inizio, sopra u o
di cose che potevano essere e non sono state; ma queste non furono le nostre uniche, come ben sapete. Molte di
più quelle che sono state e che rimangono, anche se non si tra a di trazioni anteriori.
Ma certo non mi fa dispiacere, come non l’avrebbe fa o a lui, assistere oggi, anche se non più da protagonis , a
qualcosa che va nel senso che lui ed io avevamo invano auspicato; ﬁnalmente una trazione anteriore Alfa Romeo con
motore trasversale, e con dentro fra le varie motorizzazioni, il nostro ul mo motore, il 6 V di 60°.
La “mia” storia della trazione anteriore non comincia a Milano all’Alfa Romeo, ma a Maranello da Ferrari: così, per
me, i tenta vi ai quali la sorte ha de o di no non sono sta qua ro come per Sa a, ma cinque.
Maranello, novembre 1946: ho lasciato l’Alfa da cinque mesi e sono immerso ﬁno ai capelli nei problemi di costruzione
dei proto pi della 125, della cura delle sue mala e d’infanzia e nel proge o di un motore sovralimentato; durante
una delle memorabili strillate dal Peppo con noialtri pezzi grossi della Scuderia, alle quali Enzo Ferrari ci ha abitua , il
Capo mi lascia capire che non gli spiacerebbe me ere in can ere anche una ve ura più piccola, che della 125 u lizzi
tu o quello che si può.
E io mi bu o senza indugio; per me non può che essere una trazione anteriore. Nella proposta che preparerò per il
Commendatore me erò in rilievo come quell’anno al Salone di Parigi siano comparse in gran numero le “trac on”
nuove accanto ad altre già conosciute.
Oltre alla Citroen 4 cilindri da 1911 cc, si sono viste la 2 cilindri Grégoire da 594 cc, la Panhard 2 cilindri da 610 cc, la
Mathis 2 cilindri da 707 cc, la Bernardet 4 cilindri da 800 cc, la Skoda 2 cilindri da 615 cc, la Georges Irat 4 cilindri da
1100 cc, la Claveau 8 cilindri 2300 cc, la Super Trahuit B 3 cilindri da 3900 cc e la Kaiser 6 cilindri da 3050 cc.
Io propongo per la piccola "trac on" Ferrari l’uso di una delle due teste della 125, stessa distribuzione, stesse bielle
e pistoni; motore longitudinale, cambio so o il carter motore, freni sul gruppo motore-cambio, guida a cremagliera.
Con un passo di 2150 mm e carreggiate sui 1200 mm dovrebbe venirne fuori una ve ure a sui 3,6 metri, con un
peso di 550-600 kg.
La cilindrata sarà inizialmente sui 750 cc, ma nulla vieterà in seguito di arrivare anche al litro. Con il 750 è ipo zzabile
una potenza di una quaran na di CV nella versione base, con una velocità sui 130-140 Km/h. Ferrari non mi disse
subito di no e io bu ai giù uno studio a grandi linee di tu a la meccanica, sospensioni comprese, s’intende.
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Ma non passò molto tempo che, parlandone con il grande Saggio, il cavalier Bazzi, venni a sapere che Ferrari non era
entusiasta dell’idea della trazione anteriore e che se una ve ura piccola si fosse dovuta costruire sarebbe stata quasi
certamente una trazione convenzionale. Mi os nai testardamente a sviluppare la mia idea alla quale, ovviamente,
non potevo dedicare che le ore dei dopocena e delle domeniche e ne venne fuori un bel pacco di disegni e di calcoli.
Con l’avanzare del 1947, arrivarono i dispiaceri che mi fecero accogliere l’invito di Sa a a tornare con lui come una
liberazione; quando feci fago o per tornare a Milano raccolsi i miei inu li studi e li consegnai a Bazzi, sperando cosi
almeno di ritardare il momento in cui sarebbero ﬁni nel ces no. Se poi siano sta veramente ces na , se siano
ﬁni nel museo degli orrori di Ferrari o se comunque siano arriva ﬁno a oggi non so; certo è che se ci fossero ancora
mi sarebbe assai caro rivederli e farveli vedere. Non sﬁgurerebbero come curiosità in questa chiaccherata.
Ai primi del ’48 ero di nuovo all’Alfa, pronto per cominciare a torturare anche Sa a con il mio pallino della trazione
anteriore.
La 1900 e la Giulie a
trazioni anteriori mancate
All’inizio del 1948, l’interesse della Direzione Alfa Romeo era orientato verso una ve ura di grossa taglia, des nata
nel tempo a prendere il posto, con cos minori, anche della 6C 2500.
Per questa grossa ve ura, piu osto rozza nella meccanica, si lavorò a lungo, addiri ura anni, ma alla ﬁne per fortuna
l’idea, cosi com’era, venne archiviata.
L’ing. Sa a ed io eravamo per una ve ura della taglia della Gazzella, di Wifredo Ricart, bocciata nel 1945, ma più
semplice e moderna e che sopra u o si avvalesse, tu e le volte che possibile, di componen di grande serie forni ,
a prezzi di mercato, da Case specializzate, possibilmente Aziende del Gruppo.
Inu le dire che la ve ura di cui io stesso abbozzai, verso la ﬁne di febbraio, il gruppo motore-cambio-diﬀerenziale
era una trazione anteriore; inu le dire anche che lo schema di quel gruppo non diﬀeriva gran che dal mio irrealizzato
sogno di Maranello; e sogno sarebbe rimasto purtroppo anche questo.
Per parecchi mesi, solo Sa a ed io cercammo di spingere questo proge o; alla ﬁne di o obre ci giunse l’aiuto di
quello che io allora conoscevo solo come l’ing. Alessio della Finmec, il quale concordava sulla trazione anteriore, ma
aveva delle preferenze, non condivise né da Sa a nè da me, per un 4 cilindri pia o. E’ probabile che il primo pezzo
grosso che in Alfa pensò ai 4 cilindri contrappos per una ve ura da turismo sia proprio stato lui, Alessio.
Dapprincipio furono soltanto delle garbate pressioni in pro di questa soluzione; ma quando si accorse di qualche
tergiversazione da parte nostra, l’ing. Alessio mise da parte il fair play e chiese perentoriamente uno studio del "suo”
motore.
In poco più di una se mana, il più prome ente elemento della nouvelle vague di proge s , Edo Masoni, mise
insieme uno studio di massima; ancora recentemente mi rammentava che glielo feci fare alla Scuola dove si ripeté,
con lo stesso ingenuo apparato di sicurezza, la vicenda che nel novembre 1945 aveva portato me a disegnare, per far
contento quella volta l’Ing. Gallo, un motore con distribuzione a foderi.
La cilindrata del nuovo motore doveva essere sui 1750 cc. Io preparai una descrizione delle due soluzioni, 4 in linea e
4 pia o, sempre trazione anteriore. Ai primi di gennaio 1949, l’ing. Sa a venne spedito a Roma ad illustrare il tu o
al supremo consesso; purtroppo fece ritorno con un categorico no alla trazione anteriore da parte del ver ce e con
la richiesta urgente di un 6 cilindri, trazione convenzionale, sui 2 litri. Rammento che Sa a si prese una girata da
Alessio per non avere almeno difeso il 4 cilindri.
Comunque, l’inﬂuenza di Alessio andava crescendo e sarebbe culminata in o obre con la nomina a Dire ore
Generale; l’idea del 6 venne lasciata morire e lui non insiste e oltre con il 4 pia o. La ve ura nuova sarebbe stata la
1900, ma niente trazione anteriore; e per un pò di trazione anteriore in Alfa non si sarebbe più parlato.
Per la verità, se si pensa che al proge o della 1900 si cominciò a lavorare di impegno soltanto dopo il rientro di Sa a
da Roma (gennaio 1949), che il primo motore, ancora con basamento in alluminio, cominciò a girare un anno dopo,
che la prima uscita in strada ebbe luogo il 2 marzo 1950, con Sanesi, Garcea, Nicolis e me (ricordo ancora il “100
giorni come questo" rivoltomi da Garcea), e che la ve ura venne presentata alla stampa il 2 o obre 1950, bisogna
dire che non ci sarebbe stato spazio per una trazione anteriore negli stessi tempi; poco più di un anno e mezzo. Ma
non per nulla Ferrari, nel suo ’Ferrari 80" mi dà dell’os nato.
Seguirono due anni di grossi dispiaceri per Sa a, per Garcea e per me; chi volesse saperne di più farebbe bene a dare
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un’occhiata al bel libro di Tito Anselmi sulla Giulie a.
In sostanza, Sa a rischiò di dover lasciare il suo posto, Garcea dove e farlo per davvero e io non ripetei da Milano la
fuga che avevo fa a da Maranello (stavolta la des nazione sarebbe stata ovviamente Torino) solo perché mi venne
bu ato da rosicchiare un meraviglioso osso, il proge o e la messa a punto della Ma a.
Gioachino Colombo lasciò l’Alfa Romeo a se embre 1952; Garcea era stato rimesso al suo posto già alla ﬁne di luglio;
e ﬁn dalla metà di marzo, per volere di Sa a, io avevo avviato in un reparto riservato lo studio di una nuova piccola
ve ura (a trazione anteriore, s’intende, se no perché sarei "os nato"?) e quello di una nuova ve ura da corsa a 4
ruote motrici, la 160.
Mi è stato recentemente concesso di scavare nel vecchio archivio disegni dell’Alfa Romeo; quello che è saltato fuori
meriterebbe da solo un libro, in cui le illustrazioni si conterebbero a cen naia e dove le vicende degli uomini che
sono lega a quei disegni sarebbero forse più avvincen della storia puramente tecnica.
Purtroppo, non è saltato fuori nulla che riguardi le nostre grandi manovre sulle trazioni anteriori che precede ero
la 1900; in compenso è venuta alla luce una chicca: uno dei numerosi studi, ma solo uno, di trazione anteriore, fa
fare da me nel 1952 nel famoso reparto top secret.
Si tra a di un motore a 2 cilindri in linea, trasversale. Si badi bene alla data, 3 giugno 1952. Lo studio è di Mario
Colucci, il bravo proge sta che poi Abarth mi portò via nel 1959.
L’originale dello studio di questa "ve ura 1361, prima soluzione" è in condizioni disastrose. Dopo aver invano tentato
di fare delle copie, l’ho lucidato io stesso, reinventandone una larga parte perché alcuni pun sono completamente
distru ; cinquant’anni fa, quando ero calcolatore alla Fiat, la sera a casa, per integrare il non ricco s pendio lucidavo
come tan altri i disegnini delle descrizioni di breve o per l’organizzazione Jacobacci.
Per completare il maquillage del disegno rifa o, un giorno di maggio 1986, un incaricato del Centro Tecnico prese
originale e nuovo lucido e andò a Torino da Mario Colucci, che fu ben lieto di riscrivere di suo pugno, ﬁrmandola, la
vecchia dicitura. Il risultato di questa operazione lo vedete nella fotograﬁa. L’originale, o almeno quella specie di
Sindone che ne è rimasto, è custodito negli archivi del Centro Tecnico di Arese.
Come già dissi, lo studio di Colucci si riferisce solo ad una delle soluzioni esaminate. A vero dire le idee, in alto loco,
erano parecchie ma in compenso molto confuse.
In un primo conta o con l’ing. Quaroni, che era succeduto ad Alessio, si era parlato di una cilindrata sugli 800 cc.
L’ing. Gallo, presidente, spingeva invece per una 350 cc.
Iniziammo, senza troppa convinzione, vari studi per tradurre in graﬁco i desideri delle varie persone che contavano,
cercando di portarle verso cilindrate meno misere, sui 900 cc: questo avveniva in aprile 1952. Il 12 maggio, vi fu una
riunione di tre grossi personaggi, Gallo, Quaroni e Luraghi, e ne usci la richiesta di una ve ura piccolissima: si parlò
addiri ura di motore a 2 tempi. Prevalse, alla ﬁne, una certa ragionevolezza e si decise di par re con 600 cc qua ro
tempi. Una delle soluzioni prese in esame è appunto quella schizzata da Colucci.
Si tra ava, come ho già de o, di un 2 cilindri in linea trasversale, raﬀreddato ad aria, blocco unico motore-cambiodiﬀerenziale-freni sospensione anteriore con una balestra trasversale superiormente e con in basso i soli triangoli,
guida a cremagliera. Sospensione posteriore a balestre con un tubo rigido collegante le ruote.
A quell’epoca, non si parlava ancora di giun omocine ci, Rzeppa o similari, o di tripodi, e infa è ben visibile il
doppio cardano "alla Citroen" sulle ruote; all’interno un cardano semplice, purtroppo, fungente anche da scorrevole.
L’abbozzo di linea della carrozzeria non vuole avere un signiﬁcato preciso; credo che anche i carrozzieri a quell’epoca
siano diventa ma con decine di studi per andare dietro alle varie, raramente convergen idee dei bigs.
Pian piano, gli estremismi si a enuarono ancora, e cominciò a farsi strada l’idea di un 750 cc raﬀreddato ad acqua,
sempre trazione anteriore; ma non è venuto fuori nessun disegno al riguardo e non ricordo se fosse ancora un
motore trasversale o una versione aggiornata dello studio ante-1900 del 1948.
E qui suonò la solita, ben conosciuta emergenza: non c’è tempo per le novità, niente trazione anteriore. A spegnere
i nostri entusiasmi era questa volta, guardate un po’, l’ing. Rudolf Hruska, consulente generale dell’Alfa Romeo da
metà 1952.
Dei nostri ul mi studi sulla trazione anteriore rimaneva soltanto il numero che avrebbe contraddis nto il nuovo
proge o, 750.
Alla ﬁne di agosto 1952 iniziammo lo studio di una ve ura
convenzionale da 1000/1100 cc, che sui disegni con nuò a chiamarsi
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750 anche quando, cresciuta a 1300 cc venne riba ezzata, alla
presentazione a Milano e a Torino, meno di due anni dopo, Giulie a.
Facendo un po’ di con sui tempi è lecito pensare che, anche se avessimo dovuto impiegare qua ro anni a me ere
insieme una trazione anteriore, invece dei meno di due ai quali eravamo avvezzi, saremmo arriva a presentarla al
massimo nel 1956, forse con un motore trasversale, 3 anni prima della Mini.
Ma la storia non si fa con i verbi ai condizionale, con i se, i ma e i forse; l’amara realtà era, ancora una volta, niente
trazione anteriore. Peccato.
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 esemplare, 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.
Erano ancora caldi i 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 approssimazione, 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.
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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
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
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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;
risultò pesare 720 Kg, faceva 139 km/h e il Km da fermo in 41,2". 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 abbiamo messo insieme questa macchina 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
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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.
La 152
Nel dicembre 1966, l’ing. Sa a mi informò che ad alto livello si parlava di una ve ura medio piccola che l’Alfa avrebbe
dovuto produrre nel Sud. Qualche mese più tardi, si seppe che per la realizzazione di quel proge o era nata a Napoli
la SICA, so o la guida dell’Ing. Hruska. Anche a Milano si parlava di una ve ura nuova, una nuova Giulia; era il
marzo 1967, quando Sa a sfogava spesso con me la sua amarezza per non essere sta noi interessa al proge o
della ve ura del Sud. Per la nuova macchina ci venne data libertà per tu a la meccanica salvo che per il motore, che
avrebbe con nuato ad essere il vecchio buon 4 cilindri del 1954; cilindrata sui 1800 cc.
La sospensione posteriore venne scelta nel corso di una memorabile seduta di prove, nel giugno 1967, nella zona
collinosa prossima al Passo della Futa. Vennero poste a confronto due GTA con motore 8 cilindri e ciascuna con una
diversa sospensione posteriore indipendente, la 2000 Spor va con il suo De Dion; la bella addormentata dal colore
dell’argento giaceva da oltre 10 anni nel deposito dal quale sarebbe poi nato il Museo.
Venne ripescata, messa a punto e munita di una gommatura aggiornata; e nelle rudi prove sulle strade fra Pian del
Voglio e Firenzuola ebbe la meglio l’arzilla vecchie a, a giudizio unanime di Sanesi, dell’ing. Fan delle Esperienze e
mio.
Sono sicuro che Sanesi non fu inﬂuenzato in quella occasione dal ricordo della Mille Miglia 1953, quando con una
3500 munita di una iden ca sospensione posteriore si era permesso, prima di ri rarsi per un guasto al telaio, di
arrivare a Pescara in testa alla corsa precedendo di 5 minu la prima Ferrari, la 4500 di Farina. Certo però che, quel
giorno, il pensiero di tu noi andò alle vicende di quegli anni lontani, ad altre rose non colte o colte male.
Si par così con il De Dion, aggiungendo il cambio in blocco con il diﬀerenziale; la nuova ve ura si chiamava 116, la
futura Alfe a, futura nuova Giulie a, futura Alfa 90 futura Alfa 75.
Quello stesso giorno, il 21 giugno 1967, cominciava a girare al banco uno strano motore, il 108. Sa a era stato
cri cato perché Busso era soltanto capace di proge argli dei motori con due assi a camme in testa; la cosa mi fece
arrabbiare parecchio, e così accadde che poco dopo arrivarono in oﬃcina i disegni di un motore un po’ ma o per
avere il comando della distribuzione con cinghia sistemata nella parte posteriore del motore, a ridosso del volano.
La parte di maggiore rilievo però era la testa, ancora a calo a sferica, con valvole a V stre o; un solo asse a camme
comandava dire amente le valvole di aspirazione nel modo solito e quelle di scarico a raverso un bicchierino
trasversale, una breve punteria e un bilanciere. A farla breve, era il disegno di testa che sarebbe poi stata usata per il
6 cilindri a V. Le prime prove di iniezione ele ronica furono appunto fa e dalla Bosch a Parigi su questo motore, in
a esa che arrivasse, nel 1971, il 6 cilindri.
Questo 4 cilindri esiste ancora; sono arrivato appena in tempo a salvarlo dalle grinﬁe del ro amat, insieme con il
proto po del gruppo motore cambio 152.
Quando a Monza si tra ò di deﬁnire quale motore si sarebbe montato sulla nuova Giulia in Direzione nessuno volle
sen r parlare di nuove teste (il 108 era già in costruzione) e tu si espressero, come ho già de o, per il buon vecchio
due assi a camme.
Il proto po della 116 mosse i primi passi nel luglio 1968, nei giorni in cui cominciava a girare al banco il primo motore
Alfasud; per la ve ura di Napoli i primi passi sarebbero arriva alla ﬁne di o obre dello stesso anno.
Alla ﬁne del 1969 ebbe inizio un periodo burrascoso, des nato a durare anni e a condizionare in senso non certo
posi vo il lavoro di tu , malgrado rari squarci di bonaccia; si tra a del lungo ciclo di scioperi ca vi, con in midazioni
e violenze, di cui ancora nel 1973 vi era traccia, se alcune riunioni della Direzione si tenevano tu ora per forza di cose
fuori dell’azienda.
Non è un bel ricordo per me la visione di Sa a che riﬁuta, a quelli che gli hanno invaso l’uﬃcio, di andarsene e perﬁno
di alzarsi dalla sua poltrona, e viene portato fuori dall’uﬃcio a braccia, seduto in quella poltrona; era il novembre
1970, il dicio esimo giorno.
L’Alfe a era stata presentata a Balocco al Presidente e agli altri "bigs" dell’azienda a se embre 1970 e aveva trovato
tu entusias , ma un anno più tardi, quando doveva par re la produzione, sia pure con cadenza modesta, eravamo
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in un mare di guai, con la meccanica e con la scocca; ro ure, durate scarse, rumori, vibrazioni, cose da amma re.
Sa a mi disse che soltanto in altre due circostanze, quella dei guai del diesel 2 tempi sul Romeo e quella di alcune
ro ure di elemen della scocca delle ve ure di qualche anno prima, aveva sen to così vicina la Rupe Tarpea.
Malgrado ciò, rammento come in una riunione in Direzione per discutere dei nostri terribili problemi, Sa a esaltasse
l’"animus" che ora pervadeva tu i suoi collaboratori delle Proge azioni ed Esperienze, tesi come dispera a uscire
dal pelago.
Per intanto, era comunque fuori luogo parlare di produzione e, alla famosa conferenza stampa del novembre 1971 a
Torino il Presidente non poté tra are che di Alfasud, perché la 116 era ancora in alto mare.
Si parlava in quel tempo della possibilità che, tenendo conto della naturale evoluzione della 116 verso dimensioni
maggiori e maggiori cilindrate, si venisse a creare spazio fra essa e l’Alfasud, da doversi colmare con qualcosa di
intermedio.
Il terrore al quale tu erano in preda per i guai della 116 fece sì che mol pensassero ad un precipitoso ritorno a
qualcosa di più ortodosso.
Naturalmente, la prima cosa che veniva reclamata era di rime ere il cambio davan . E neppure Sa a poteva
rimanere insensibile al grido di dolore che da tante par dell’azienda si levava verso di lui, tanto che ancora prima del
17 maggio 1972 mi chiese di bu argli giù lo schema di un’Alfe a con il cambio davan .
17 Maggio 1972, Grignano (Trieste) Presentazione dell’Alfe a ai giornalis . Conferenze stampa, interviste, Sa a ed io
un po’ troppo seri, preoccupa di non farci leggere in fronte l’interno aﬀanno. Pranzo al tavolo del Presidente, elogi
sper ca di tu i giornalis , Busso intervistato per la radio da Ido Vicari, roba da gelare. Qualche mese più tardi, io
consegnavo a Sa a, con molta amarezza nel cuore, lo schema di un’Alfe a con cambio anteriore; quello studio era
contraddis nto dal numero 152.
Quanto ad arrendermi, però, piano. Ci eravamo ra su le maniche; tu indis ntamente. Noi, l’Espe, la Qualità, la
Produzione. L’Alfe a pian piano migliorò, quanto bastava perché a novembre di quel 1972, un anno dopo il nostro
forfait alla Conferenza Stampa di Luraghi, l’autotelaio dell’Alfe a, sezionato e in movimento, venisse ritenuto non
indegno di essere esposto al Salone di Torino. Questo era evidentemente un esplicito no-return.
L’arrivo del sereno aiutò Sa a e me a far acce are in Direzione l’idea che la ve ura intermedia, la ve ura di
transizione, fosse semplicemente un’Alfe a rido a di cilindrata e di dimensioni.
Provvisoriamente sarebbe stata chiamata Alfe na, mentre la versione più grande, con il 2 litri, non poteva chiamarsi
ovviamente che Alfe ona. Al momento della commercializzazione erano la nuova "Giulie a" e la "2000".
Mi era ritornato il coraggio, ne avevo bisogno, e a principio di febbraio 1973, convinsi ﬁnalmente Sa a a lasciarmi di
nuovo esplorare, per una intermedia deﬁni va, la trazione anteriore. Ai primi di marzo, Sa a ci diede via libera per
lo studio di una 152 a trazione anteriore, con un motore ad hoc
Questa del motore tu o nuovo ci sembrava una cosa quanto mai opportuna: ven anni con il vecchio 4 cilindri
non bastavano? Oltre a tu o, noi volevamo realizzare un motore che potesse essere montato trasversalmente
sulla trazione anteriore 152 e, fa e salve le diﬀerenze nei basamen , longitudinalmente sulle trazioni posteriori se
avessimo con nuato a farne. Non solo, con un modesto sovrappiù di a rezzature si doveva poter aggiungere un
quinto cilindro per allargare, come qualcuno aveva già fa o, la gamma delle cilindrate.
Ho parlato di febbraio e marzo 1973; facciamo un breve salto indietro, a se embre 1972: Guido va in pensione. A
me sembra che il personaggio meri un addio adeguato a ciò che è stato nella storia dell’Alfa Romeo, e promuovo
una cena di commiato a “Stalla", il 27 se embre. Saremo in 40, ma quello che conta è che c’è anche un Sa a in piena
forma.
Le fotograﬁe che lo ritraggono mentre pronuncia il discorso al festeggiato sono eloquen ; eppure sono quelle di un
uomo che ha solo poco più di un anno e mezzo da vivere.
Poco per volta, Sa a aveva fa o della trazione anteriore il suo chiodo ﬁsso. Noi incontravamo grosse diﬃcoltà a
trovare posto per i freni inboard sul gruppo con il motore trasversale, e la cosa non garbava a Sa a, che li giudicava
irrinunciabili. L’inconfessata ragione era chiara, la "nostra" trac on non poteva avere nulla in meno dell’"altra".
La no zia di qualche problema incontrato dall’Alfasud per avere i dischi all’interno convinsero però, alla ﬁne, Sa a
che rinunciarvi non era una debolezza.
Al mio rientro dal Salone di Ginevra a metà marzo 1973, mi a endeva una novità che sulle prime non parve di grande
rilievo: Sa a a casa con l’inﬂuenza. Ma si tra ava di una bru a inﬂuenza se già alla ﬁne di quello stesso mese di
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marzo veniva so oposto ad un pesante intervento, al Neurologico.
Era l’inizio della ﬁne per Lui e per quella che qualche anno più tardi un Amministratore Delegato avrebbe chiamato,
so olineando che con questo non intendeva condannarla, “la di atura di Busso”. E fu l’inizio della ﬁne, naturalmente,
anche per la 152 trazione anteriore.
Per la 152 era previsto il cambio automa co con conver tore di coppia aﬄangiato al motore e seguito da rinvii a
catena o a ingranaggi verso il cambio a 4 rappor .
Un breve commento alle sospensioni: l’anteriore salvo la posizione degli ammor zzatori, era pra camente quella
dell’Alfe a. Quella posteriore non voleva essere che un esempio, neppure molto meditato; se la cosa fosse andata
avan , il più logico sbocco non poteva essere che la stessa sospensione dell’Alfasud.
Dopo che Sa a era stato operato, io andavo spesso a trovarlo all’Ospedale Neurologico, il più delle volte insieme
all’ing. Chi . Sorprenden furono la rapidità e la determinazione con la quale tornò ad occuparsi delle cose nostre,
prima per telefono e poi, addiri ura, di presenza; non erano passa due mesi dall’intervento e già partecipava a una
prima riunione in Direzione, seguita da molte altre a breve distanza.
A giugno 1973, lo rivedemmo addiri ura nel suo uﬃcio, al suo posto, nella ormai famosa poltrona; l’argomento che
più amava tra are era naturalmente la 152, i cui disegni stavano arrivando in oﬃcina a ritmo sostenuto.
L’ul ma volta che vedemmo Sa a in fabbrica fu alla ﬁne di o obre, dopo andavamo a trovarlo a casa: rientrò al Neurologico a metà dicembre e di lì, malgrado i suoi guai ﬁsici, ricominciò a tempestarci di telefonate, raccomandandoci
instancabilmente la 152.
L’ul ma volta che al Neurologico mi lasciarono arrivare ﬁno a lui fu alla ﬁne di gennaio 1974, quando destai non poco
scandalo nei familiari che mi videro dispiegare dei disegni, naturalmente della 152, sul le o del malato.
Poi le telefonate di Sa a si diradarono; nei primi giorni di marzo, tentai ancora di vederlo, ma non mi lasciarono
entrare da lui. Se ne andò il 22 marzo.
Passato il primo terribile sgomento, non potevamo fare che quello che Sa a si sarebbe aspe ato da noi, rare dri o,
e lo facemmo, caparbiamente, anche se mol , io per primo, non si facevano illusioni.
La 152 andava avan , come disegni e come costruzione dei proto pi; avevamo avviato dei conta con una fabbrica
di cuscine per esaminare la applicabilità al nostro motore dei bicchierini di comando delle valvole con regolazione
automa ca del gioco.
Per cautelarmi contro lo sli amento delle ruote motrici in accelerata per le trazioni anteriori con alto rapporto
potenza-peso, quale, prima o poi, sarebbe stata la 152, chiesi al nostro STUR (Centro Studio Ricerche) di esaminare
la fa bilità di un limitatore di potenza automa co, un ABS alla rovescia.
Non era una novità; in USA era stato usato sulle trazioni posteriori della fascia alta e poi abbandonato perché
l’intervento limita vo creava dei problemi ai catalizzatori che le nuove leggi sull’inquinamento avevano reso indispensabili.
La mia speranza era che un’eventuale iniezione ele ronica e l’ele ronica in generale perme essero, nel 1974, di
riprendere in esame la cosa, almeno per l’Europa, dove, 10 o 12 anni fa, i catalizzatori non erano ancora necessari
per la maggior parte dei Paesi.
L ASR (An schlupfregelung) sta pian piano ritornando di a ualità, ora, per ve ure e autotreni.
Altro argomento al quale ci dedicavamo allora, era la possibilità di arrivare a un basamento integrale in lega di
alluminio, con i pistoni "striscian " dire amente sulla lega leggera.
Alla ﬁne dell’estate del 1970, la General Motors aveva messo in produzione una ve ura, la Chevrolet Vega, con
un motore 4 cilindri da 2,3 litri, basamento integrale in lega di alluminio; la produzione di questo motore sarebbe
con nuata ﬁno al 1977 e ci sarebbe stata addiri ura una versione Cosworth 2 litri, 16 valvole, iniezione e accensione
ele roniche, 112 CV ne .
Grande specialista della metallurgia per soluzioni di questo genere era la Reynolds americana, che aveva a Massena
(N.Y) una fonderia che forniva alla GM la lega per i basamen allo stato liquido addiri ura.
Si tra ava della lega 390 al silicio ipereute co; erano recessari speciali accorgimen nella colata e nella successiva
lavorazione meccanica. I pistoni richiedevano speciali tra amen superﬁciali.
Fra i vantaggi che si a endevano da soluzioni di questo po vanno so olinea , oltre alla leggerezza, minori problemi
con la guarnizione della testata, possibilità di alesaggi maggiori a parità di dimensioni esterne del motore, maggiore
silenziosità, minori consumi di olio e più rapido warm-up, con vantaggi nella rapidità di raggiungimento delle normali
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condizioni termiche del motore e anche nei riguardi delle prescrizioni an -inquinamento
Per acquisire informazioni dire e sui problemi di fabbricazione e di impiego di basamen di questo genere, nell’aprile
1974, l’ing. Vigano , dire ore della produzione, e io andammo a visitare la Reynolds a Richmond, Virginia, e alcuni
specialis di fonderia di Detroit e di Minneapolis.
Per farla breve, l’ul mo a o di questa telenovela dei pistoni che lavorano dire amente sull’alluminio fu una breve
prova a giugno 1975 su un nostro 1300 con canne in lega 390. O ma durata, o mi consumi di olio, ma basta così;
l’esame dei cos e problemi di a rezzatura e lavorazione fanno dire di no alla nostra proposta.
La Mercedes presentò a Francoforte nel 1977 il suo nuovo motore 8 cilindri 5 litri con basamento in lega leggera,
integrale con le canne; nel 1985, la stessa soluzione anche per un 8 cilindri 3,8 litri. La Porsche, nel marzo 1977,
presentò a Ginevra la 928 con l’8 cilindri con soluzione analoga.
Nel 1981, la stessa soluzione di basamento integrale in alluminio, venne ado ata per il nuovo motore 944 a 4 cilindri
con alberini controrotan ; idem nel 1986 per il 944S a due alberi a camme e per la nuova edizione dell’8 cilindri 5
litri (928S4) con qua ro assi a camme. Ul mo venuto il 12 cilindri BMW, roba di un mese fa, anche lui con la lega
390 per il basamento integrale con le canne.
Non sono mai riuscito a spiegarmi come il motore della 152 sia riuscito ad arrivare al banco prova, qualche giorno
prima di Natale 1975; e non era male: 108 CV, 15,2 Kgm con 1623 cc, per cominciare. E, ahimè, anche per ﬁnire.
- Giuseppe Busso
Conferenza Aisa (numero 2) tenuta a Milano, Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia, in data 8 o obre
1987

–
Biograﬁa dell’Autore
Giuseppe Busso, nato a Torino nel 1913, consegue in quella ci à il diploma di perito industriale.
Dopo il servizio militare, nel 1937 viene assunto alla Fiat come calcolatore dell’Uﬃcio tecnico motori aviazione
(UTMA), da dove più tardi passa all’uﬃcio tecnico autoveicoli ferroviari sperimentali (UTAFS).
All’inizio di gennaio 1939, passa all’Alfa Romeo sempre come calcolatore, ma svolge lavoro di par colarista per i
proge di ve ure da corsa. Dipende dire amente dall’ing. Orazio Sa a Puliga, col quale instaura un’importante
amicizia.
Dal 1939 al 1946, lavora al Servizio studi speciali, che fa capo a Wifredo Ricart e, con l’aiuto di Sa a, che lo assiste
fornendogli pubblicazioni e dispense del Politecnico, completa la preparazione tecnica e teorica. Diviene, a pieno
tolo, proge sta e si occupa par colarmente di compressori e di turbine per motori d aviazione.
Indicato da Gioacchino Colombo, viene assunto come capo uﬃcio tecnico della nascente Ferrari, all’inizio del giugno
1946. Posizione dalla quale si dime erà alla ﬁne del 1947, passando le consegne ai subentra Colombo e Lampredi.
Richiamato da Sa a, rientra all’Alfa Romeo nel gennaio 1948 e, da allora al 1977, ha avuto la responsabilità della
proge azione della meccanica di tu e le ve ure prodo e al Portello e ad Arese: dalla 1900 e la Giulie a degli anni
Cinquanta sino all’Alfa 6 nelle versioni berlina e coupé con motore a iniezione.
Svolge questo incarico per poco meno di trent’anni, raggiungendo nel tempo le seguen qualiﬁche uﬃciali: caposervizio nel 1952, dirigente nel 1954, vicedire ore nel 1966, dire ore nel 1969, vicedire ore centrale nel 1972,
condire ore centrale nel 1973, carica che ha tenuto ﬁno al 1977, anno del suo congedo dall’Alfa Romeo.
–
Comunicato Alfa Romeo
La no e del 3 gennaio 2006, nella sua casa di Arese, vicino agli stabilimen che ha tanto amato, ci ha lasciato
Giuseppe Busso.
Assunto in Alfa Romeo nel 1939, dal ’48 al ’77 è stato responsabile della proge azione di tu gli organi meccanici delle ve ure prodo e al Portello e ad Arese, comprese quelle da corsa, che tanta gloria hanno portato all’Alfa
Romeo sulle strade e sui circui di tu o il mondo.
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Legato alla ﬁgura di Orazio Sa a Puliga, Giuseppe Busso, deﬁnito il padre dei motori V6, appone indissolubilmente la
sua ﬁrma so o proge e modelli indimen cabili che vanno dagli anni Cinquanta, con la 1900 ,la Alfe a,la Giulie a,
ﬁno ad arrivare agli anni Se anta con l’Alfa 6, passando per proto pi come la "Tipo 103" del 1959. Le sue memorie
sono contenute nel libro (da lui tanto desiderato) in tolato "Nel cuore dell’Alfa", uscito da poco tempo in libreria e
che siamo orgogliosi di aver voluto pubblicare ﬁntanto che il sg.Busso è stato in vita.
Oltre che nel nostro ricordo, Giuseppe Busso con nua a vivere nel cuore delle nostre Alfa Romeo, nel rombo
del motore, voce instancabile sopra l’asfalto di chi, come Giuseppe Busso, ha fa o grande l’Alfa Romeo.

- © Courtesy [6]Associazione Italiana per la Storia dell’Automobile AISA, Virtual Car, [7]Alfa Romeo
- Le immagini, di provenienza Alfa Romeo, sono in parte tra e dal sito [8]alfasud.alﬁs .net
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

BMW Serie 3 Coupé, nuove foto e informazioni (2006-07-06 18:54)

[1]
Dopo le prime informazioni sulla [2]nuova Serie 3 coupé, BMW propone un ulteriore approfondimento, diﬀondendo
[3]nuove immagini (questa volta ben 72) ed un completo comunicato stampa, che ripor amo come di consueto di
seguito nella forma breve, oppure nella [4]versione integrale in pdf (888 K).
BMW Serie 3 Coupé
Una pica BMW. Una BMW del tu o par colare. Un’automobile unica.
Questa è la nuova BMW Serie 3 Coupé. Con la presentazione della nuova due porte BMW porta avan una lunga
tradizione e pone contemporaneamente degli accen completamente nuovi in un segmento interessante. Per la
terza volta la BMW Serie 3, composta da berlina e Touring, viene completata da un modello coupé. Ma la nuova
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BMW Serie 3 Coupé si presenta con un’autonomia mai vista in passato. Il suo cara ere individuale si riconosce già
a prima vista, nelle linee slanciate che trasme ono un’aria di spor vità e in numerosi de agli della scocca. Anche
so o il cofano motore la nuova Coupé ha qualcosa di speciale da oﬀrire: il motore 3,0 litri sei cilindri in linea con
sovralimentazione Twin Turbo, High Precision Injec on e basamento interamente in alluminio festeggia la propria
anteprima. Il propulsore ad alte prestazioni da 225 kW/306 CV contribuisce all’eccellente dinamica della BMW
335i Coupé e si dis ngue per dei consumi modici. Al momento di lancio sul mercato, la BMW Serie 3 Coupé sarà
disponibile con tre motori a benzina e due propulsori diesel. Trazione posteriore, o mizzazione del peso, ripar zione
armonica delle masse tra gli assi e l’autotelaio più soﬁs cato del segmento di appartenenza sono ulteriori garanzie
di un’esperienza di guida aﬀascinante. Inoltre, la BMW Serie 3 Coupé è disponibile per la prima volta con la trazione
integrale intelligente BMW xDrive.
La nuova BMW Serie 3 Coupé soddisfa come nessuna coupé in passato il desiderio di personalizzazione e di
diver mento di guida. Nel design, la due porte si dis ngue fortemente dai modelli berlina e Touring della BMW
Serie 3 - e non solo dietro il secondo montante ma anche nel frontale e nell’alles mento interno. La nuova
BMW Serie 3 Coupé si dis ngue per un’elevata maneggevolezza e delle prestazioni convincen che invitano alla
guida a va - non solo nel modello top di gamma. Ma la Coupé oﬀre più di un cara ere spor vo e un raﬃnato design esterno. I numerosi elemen di design esprimono potenza senza comprome ere però l’eleganza dell’immagine.
Design individuale dal powerdome ﬁno alla coda.
L’impressione este ca che trasme e la Coupé viene determinata dal proﬁlo. Nella nuova BMW Serie 3 Coupé questo
è marcato da uno sbalzo anteriore corto, un passo lungo, un abitacolo fortemente arretrato, dei primi montan
molto arcua , dei cristalli bassi e una linea del te o che si estende ﬂessuosamente ﬁno alla coda.
I passaruota bomba e voluminosi conferiscono alla Coupé un’espressione atle ca. L’andamento della linea di
spalla, della linea cara eris ca e dei longheroni accentua il design slanciato e dinamico. Parallelamente alla linea
di spalla, la linea cara eris ca copre il bordo superiore del passaruota anteriore, sopra la maniglia della porta, per
sfociare nella coda della ve ura.
La linea laterale dei longheroni è molto tesa e, sporgendo verso l’esterno, riﬂe e la luce, è ascendente verso il
posteriore e sfocia nello spoiler anteriore e posteriore.
A raverso la bombatura delle superﬁci e il gioco di linee, i designer hanno creato un proﬁlo che riﬂe e le cara erische dinamiche della Coupé.
Ad esempio, la linea cara eris ca dietro il passaruota posteriore è tesa verso l’esterno e verso l’alto. L’eﬀe o
tridimensionale risultante a ra lo sguardo proprio sulla zona dell’asse posteriore dove nella BMW Serie 3 Coupé
la potenza motore viene trasformata in dinamica. In più, la linea cara eris ca e dei longheroni formano un’elissi
inclinata in avan . Questa graﬁca, che risalta sopra u o la zona della coda, accentua il desiderio di sca are in avan .
Proie ori bixeno con anelli luminosi di serie.
Nella BMW Serie 3 Coupé anche la minigonna anteriore, i proie ori e il cofano motore sono sta disegna ex novo.
Il modulo anteriore si presenta basso e largo e so olinea così il cara ere spor vo dell’automobile. Le linee del
powerdome che coprono il propulsore portano dal primo montante ﬁno ai bordi esterni del rene BMW. Il cofano
motore forma uno sbalzo corto, «tagliando» i proie ori sdoppia monta a ﬁlo. L’impressione è quella di uno
sguardo concentrato e sicuro. La nuova BMW Serie 3 Coupé è equipaggiata di serie di proie ori bixeno con anelli
luminosi che fungono da luce diurna. Gli anelli di luce dal design incisivo assumono anche un altro compito: la Coupé
è sempre facilmente riconoscibile e iden ﬁcabile come BMW.
Anche gli elemen luminosi LED dei fari posteriori conferiscono alla BMW Serie 3 Coupé un’espressione inconfondibile. Le unità delle luci integrate a ﬁlo nella coda e nella zona posteriore delle ﬁancate sono bipar te e si
estendono ﬁno al cofano del bagagliaio. Vista di dietro, la Coupé si presenta bassa e larga ed è dominata da linee
orizzontali che accentuano la carreggiata larga e l’ispirazione spor va della ve ura.
L’autonomia del design della Coupé si esprime anche in numerosi de agli.
Ad esempio, la forma dei retrovisori esterni, disegna in esclusiva per la Coupé, riprende le linee del proﬁlo. Anche
le cornici dei cristalli laterali sono state realizzate in una forma pica per le BMW. Il famoso angolo alla base del terzo
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montante, noto con il nome di «gomito dell’ingegnere Hofmeister» si prolunga in un angolo acuto verso il modulo
anteriore ﬁno alla linea di spalla. Per consen re questo andamento di linee, i nastri in cromo delle cornici dei cristalli
laterali sono sta realizza per la prima volta in un pezzo unico - un’ulteriore cara eris ca per la lavorazione di
qualità della Coupé.
Dinamica slanciata anche all’interno.
L’impressione di dinamica ed esclusività che trasme e il design della scocca della nuova BMW Serie 3 Coupé si ritrova
anche nell’abitacolo. Dei proﬁli marca e linee ﬂessuose che si incrociano con forme concave e convesse, dominano
anche all’interno. La Coupé concepita come qua ro pos invita a viaggiare a velocità elevata in un ambiente lussuoso.
Analogamente alla consolle centrale, anche i due sedili separa posteriori hanno al centro un vano portaogge .
Delle linee orizzontali nella plancia e nei pannelli laterali so olineano la spaziosità. Nella zona superiore, la plancia
è rivolta verso il guidatore. Il poggiabraccio del rives mento laterale si estende in un’onda senza soluzione di
con nuità dal quadro strumen ﬁno agli schienali dei sedili posteriori. L’ambiente esclusivo può essere completato con il listello luminoso, disponibile a richiesta, per i pannelli laterali e interni delle porte. Il nastro luminosi
illumina solo verso il basso, immergendo l’abitacolo in una luce calda e soﬀusa. Tu i comandi di frequente
u lizzo, come apriporte e leva del cambio, sono impreziosi da inser in metallo. Per personalizzare l’abitacolo sono
disponibili una serie di abbinamen croma ci esclusivi per i rives men dei sedili, il cielo del te o e i pannelli interni.
Motori sei cilindri in linea per una dinamica eﬃciente.
Al momento di lancio della nuova BMW Serie 3 Coupé saranno disponibili tre motori a benzina e due propulsori diesel.
Con i motori sei cilindri in linea monta longitudinalmente, la cui potenza viene trasmessa alle ruote posteriori, BMW
punta su un conce o di trazione aﬃdabile e di lunga tradizione. Ma il cofano motore oﬀre anche molto spazio a una
serie d’innovazioni spe acolari.
Ad esempio, la nuova BMW Serie 3 Coupé viene equipaggiata per la prima volta con il motore 3,0 litri sei cilindri in
linea con Twin Turbo, High Precision Injec on e basamento interamente in alluminio. Il propulsore da 225 kW/306
CV si basa sul famoso motore aspirato a sei cilindri ma inaugura ovviamente un’epoca nuova nella motoris ca. BMW
combina le piche qualità di un sei cilindri con la maggiorazione di potenza di due turbocompressori e l’iniezione
dire a di benzina della seconda generazione, così da oﬀrire anche dei ne vantaggi nella guida giornaliera. Il
risultato di questo abbinamento è una dinamica eﬃciente in una forma par colarmente aﬀascinante. Il motore della
BMW 335i Coupé raggiunge la propria coppia massima di 400 newtonmetri già a 1.300 giri/min. La prontezza di
risposta è ne amente superiore a quella dei tradizionali motori sovralimenta ; il propulsore sale sovranamente lungo
la scala di regime ﬁno a 7.000 giri/min. Impressionante è anche l’esperienza di guida: la BMW 335i Coupé assolve
l’accelerazione da 0 a 100 km/h in solo 5,5 secondi. Il desiderio di muoversi in avan viene bloccato ele ronicamente
a 250 km/h.
Nonostante la dinamica impressionante, il nuovo propulsore top di gamma del programma sei cilindri in linea
convince anche con i propri valori di consumo. La BMW 335i Coupé si accontenta di 9,5 litri di benzina super
per percorrere 100 chilometri, in base alla norma UE. L’eﬃcienza è dovuta anche al peso contenuto dell’unità di
propulsione. Il sei cilindri con sovralimentazione Twin Turbo pesa circa 70 chilogrammi in meno di un motore o o
cilindri di potenza comparabile. In più, la High Precision Injec on consente un grado di sfru amento del carburante
mai raggiunto ﬁnora. Dei nuovi inie ori piezoele rici monta centralmente tra le valvole nella testata cilindri
assicurano in ogni situazione un’iniezione omogenea e precisa di carburante, così da raggiungere un rendimento che
si traduce nella guida giornaliera in bassi valori di consumo.
Peso o mizzato, potenza maggiorata.
Ma un rapporto ulteriormente o mizzato tra potenza, peso e consumo di carburante lo oﬀrono anche i due motori
a sei cilindri aspira che verranno oﬀer al momento di lancio della nuova BMW Serie 3 Coupé. Il propulsore della
BMW 330i Coupé sviluppa 200 kW/272 CV e una coppia massima di 315 newtonmetri. L’accelerazione da 0 a 100
km/h avviene in 6,1 secondi e la velocità massima viene bloccata ele ronicamente solo a 250 km/h.
Nel motore aspirato 3,0 litri le impressionan prestazioni e l’elevata rotondità di funzionamento vengono completate
da un nuovo primato di eﬃcienza.
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Con un consumo medio di 8,8 litri nel ciclo ECE la nuova BMW 330i Coupé consuma circa il 12 percento in meno
rispe o al modello precedente.
L’u lizzo di magnesio nel basamento, nella stru ura «bedplate» e nella
testata cilindri, come anche l’impiego di alberi a camme in costruzione leggera contribuiscono a un calo sensibile del
peso. Degli ulteriori guadagni di eﬃcienza sono sta realizza a raverso il comando valvole interamente variabile
VALVETRONIC. Entrambe le misure hanno o mizzato anche il motore 2,5 litri sei cilindri in linea. Con 160 kW/218
CV e una coppia massima di 250 newtonmetri questo propulsore assicura alla BMW 325i Coupé delle prestazioni di
guida sovrane. Per l’accelerazione da 0 a 100 km/h sono suﬃcien 6,9 secondi. La velocità massima viene raggiunta
a 247 km/h. Un’ulteriore conferma dell’elevata eﬃcienza in questa categoria di potenza è anche il consumo medio
di 8,4 litri per 100 chilometri secondo la norma UE.
Motori diesel nella Coupé - più a raen che mai.
Nella nuova BMW Serie 3 Coupé un’alterna va aﬀascinante è cos tuita dall’u lizzo di motori diesel. La BMW 335d
Coupé e la BMW 330d Coupé sono equipaggiate di due propulsori par colarmente a raen : poten , modici nei
consumi e di serie con ﬁltro an par colato. Sopra u o la BMW 335d Coupé ha da oﬀrire dei valori del tu o
esclusivi. Il motore sei cilindri diesel più spor vo del mondo si dis ngue per uno spiegamento di potenza senza pari
nel segmento di appartenenza. Il grande motore diesel 3,0 litri sei cilindri in linea con Variable Twin Turbo eroga 210
kW/286 CV.
La sua coppia massima ammonta a 580 newtonmetri. Questo valore eccezionale è disponibile già a 1.750 giri/min.
mentre la massima potenza viene raggiunta a 4.400 giri/min.; il motore sale ﬁno a un regime massimo di 5.000
giri/min.
Il lungo e forte spiegamento di potenza determina naturalmente anche dei valori di accelerazione altamente
dinamici. Da ferma la BMW 335d Coupé accelera a 100 km/h in solo 6,1 secondi; la velocità massima è limitata
ele ronicamente a 250 km/h. A livello di consumo, il più potente sei cilindri diesel del programma si presenta
alquanto modesto. Nel ciclo di prova UE si accontenta di 7,5 litri di gasolio per 100 chilometri. Il motore dimostra
come il principio di dinamica eﬃciente possa inﬂuenzare posi vamente la guida. Questo lo deve sopra u o alla
cosidde a sovralimentazione graduale nella quale a bassi regimi si a va un piccolo turbocompressore e poi, a
regimi superiori, quello più grande, e al sistema d’iniezione Common-Rail della terza generazione con inie ori
piezoele rici che assicurano una preparazione della miscela veloce e precisa. Il propulsore della BMW 335d Coupé è
inoltre il primo motore diesel realizzato interamente in allumino in questa categoria di potenza. Il peso rido o a 208
chilogrammi promuove sia l’agilità della ve ura che una ges one economica.
Con 170 kW/231 CV anche la seconda variante del potente diesel 3,0 litri sei cilindri in linea oﬀre un livello di
potenza che corrisponde eﬀe vamente alle aspe a ve poste a una due porte spor va. La coppia massima di 500
newtonmetri prome e anche uno spiegamento di potenza creato per una guida altamente dinamica. Il valore di 6,6
secondi per l’accelerazione da 0 a 100 km/h conferma in modo impressionante il cara ere spor vo del motore diesel
- come anche la velocità massima limitata a 250 km/h.
Grazie a un nuovo turbocompressore e un’iniezione Common-Rail dell’ul ma generazione, il motore della BMW
330d Coupé è anche modesto nei consumi. Il consumo medio nel ciclo di prova UE presenta un valore di solo 6,5 litri
di gasolio su 100 chilometri.
I guidatori spor vi hanno la scelta: cambio manuale o automa co.
In alterna va al cambio manuale di serie a sei rappor , la nuova BMW Serie 3 Coupé può essere ordinata anche con
un cambio automa co par colarmente veloce. La nuova trasmissione automa ca - di serie nella BMW 335d Coupé consente, grazie a un sistema idraulico par colarmente eﬃciente, a un conver tore di coppia nuovo e a un so ware di
controllo estremamente potente, di realizzare le richieste di accelerazione in tempi estremamente brevi e con la massima precisione. Il passaggio da un rapporto all’ altro avviene in solo 100 millisecondi, indipendentemente se la marcia
viene scalata di uno o più rappor . Con la selezione precisa del rapporto, a velocità costante la nuova trasmissione
automa ca supporta anche una guida a consumi o mizza . In più, il guidatore può intervenire personalmente in
qualsiasi momento. I bilancieri al volante trasformano la selezione manuale della marcia in un diver mento spor vo.
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La più moderna tecnica di sospensioni assicura la massima precisione.
Nella nuova BMW Serie 3 Coupé, non meno aﬀascinante è la trasmissione della potenza motore sulla strada. La
trazione standard assicura in ogni campo di velocità la massima agilità, fedeltà di traie oria e una maneggevolezza
sicura. Grazie a un asse anteriore del po MacPherson con doppio snodo e braccio rante realizzato principalmente
in alluminio e un asse posteriore mul link a 5 bracci, la BMW Serie 3 Coupé è equipaggiata delle sospensioni più
moderne della categoria di appartenenza. Un baricentro basso, la ripar zione equilibrata delle masse tra gli assi
e una taratura speciale degli ammor zzatori consentono alla due porte di raggiungere delle prestazioni dinamiche
impressionan .
Lo sterzo a pignone e cremagliera con servoassistenza idraulica trasme e con la massima precisione un feedback
sullo stato del fondo stradale. Grazie alla trasmissione di potenza alle ruote posteriori, lo sterzo è esente da inﬂussi
del motore. A richiesta, è fornibile l’Ac ve Steering tarato sulla BMW Serie 3 Coupé. Il momento dello sterzo varia in
dipendenza dell’angolo di sterzata e della velocità di crociera. A seconda della situazione speciﬁca, il guidatore può
eseguire delle manovre di parcheggio con basso sforzo al volante oppure tenere con precisione la traie oria ad alte
velocità.
La BMW Serie 3 Coupé è equipaggiata di serie di un impianto frenante ad alte prestazioni. I dischi dei freni par colarmente grandi rendono necessarie delle ruote da 17 pollici. Una potente decelerazione, elevata durata e bassa usura
sono le cara eris che principali del sistema. BMW è il primo produ ore di automobili del mondo a equipaggiare i
propri modelli di indicazione di usura che informa il guidatore permanentemente sullo stato dell’impianto frenante.
DSC con funzionalità ampliate per aumentare dinamica e sicurezza.
L’eﬃcacia dell’impianto frenante viene supportata dalle funzioni innova ve del sistema di regolazione dell’asse o
DSC (Dynamic Stability Control). Il DSC dell’ul ma generazione non comprende solo la regolazione dell’ABS e, in caso
di mancanza di grip, il controllo della stabilità a raverso l’intervento sui freni, ma compensa anche qualsiasi eﬀe o di
fading a temperature dei freni molto alte. In più, la funzione «Freni asciu » assicura la decelerazione o male anche
su fondo stradale bagnato. L’avvicinamento delle pas glie aumenta l’eﬃcienza dei freni in situazioni che potrebbero
divenire cri che. Quando il fabbisogno di decelerazione è par colarmente elevato, il Controllo dinamico dei Freni
(DBC) aumenta la pressione dei freni. Il Cornering Brake Control (CBC) compensa nelle frenate leggere in curva la
tendenza indesiderata della ve ura a chiudere. In abbinamento all’Ac ve Steering, su fondi non asfalta il DSC può
aumentare la stabilità a raverso un intervento veloce e preciso sullo sterzo.
Il Controllo di stabilità integrato ASC assicura la trazione o male su fondi non asfalta . La funzione DTC (Dynamic
Trac on Control) consente di elevare le soglie d’intervento del DSC. Ad esempio, la ve ura può par re anche su un
fondo di neve scivoloso con le ruote anteriori che sli ano leggermente.
Ma il DTC può essere u lizzato anche per una guida fortemente spor va; infa , amme e un leggero sli amento
delle ruote motrici così da consen re al guidatore un dri controllato in curva. Nella nuova BMW Serie 3 Coupé il
DSC è completamente disa vabile.
Sistema di trazione integrale intelligente xDrive per la Coupé.
Per la prima volta viene oﬀerto per una BMW Serie 3 Coupé il sistema di trazione integrale intelligente BMW
xDrive. In alterna va alla trazione standard, il sistema a trazione integrale oﬀre una migliore trazione e stabilità
su fondi stradali scivolosi o non asfalta . La ripar zione variabile della coppia di propulsione tra asse anteriore e
asse posteriore, controllata ele ronicamente, non o mizza solo la trasmissione di potenza su strade con basso
coeﬃciente di a rito ma aumenta anche la dinamica perché compensa la tendenza al so osterzo o sovrasterzo.
La nuova BMW Serie 3 Coupé è equipaggiata di serie di cerchi in lega da 17 pollici sui quali sono monta pneuma ci
dalle dimensioni 225/45R17 con cara eris che runﬂat. In più, l’indicatore foratura pneuma ci (RPA) è anche parte
dell’equipaggiamento di serie. Questo sistema monitora permanentemente la pressione dei pneuma ci e avverte il
guidatore non appena la pressione scende di oltre il 30 percento so o il valore ideale.
Costruzione moderna della scocca: meno peso, maggiore sicurezza.
L’abbinamento intelligente di materiali nuovi a materiali che hanno dimostrato la loro eﬃcienza nel passato e una
tecnica di produzione moderna, conferiscono alla nuova BMW Serie 3 Coupé una scocca par colarmente leggera ma
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anche estremamente stabile. Il peso totale è inferiore di circa 10 chilogrammi rispe o alla berlina. Un’o mizzazione
del peso nella zona del modulo anteriore, molto u le per aumentare la dinamica, è stata possibile costruendo le
ﬁancate in un nuovo materiale sinte co. Rispe o a una ﬁancata tradizionale in acciaio, il peso è stato alleggerito del
50 percento. In più, è stata sempliﬁcata la produzione. Infa , a diﬀerenza dei componen in materiale sinte co
del passato, le ﬁancate non devono essere verniciate più separatamente e successivamente assemblate ma possono
essere laccate insieme alla scocca nel normale processo di verniciatura. Grazie alla loro elevata resistenza al calore,
all’estensione e all’assorbimento di umidità, le ﬁancate verniciate presentano le stesse cara eris che este che dei
tradizionali componen di acciaio.
Anche nella lavorazione dell’acciaio sono sta applica dei processi nuovi.
I secondi montan della Coupé sono sta rinforza per la prima volta da tubi passan , prodo con acciai ultraresistenziali lavora a caldo. Insieme alle por ere, alla costruzione dei sedili e del quadro portastrumen , assicurano
la massima stabilità tra i due primi montan . Inoltre, le forze di un urto laterale vengono convogliate a raverso il
pianale al lato opposto della ve ura.
Il supporto di rinforzo della para a è realizzato in un nuovo acciaio mul fase, par colarmente resistente. In caso
di urto frontale, le zone di deformazione dinamiche del modulo anteriore assicurano la massima protezione degli
occupan . Le conseguenze di un urto posteriore vengono minimizzate da proﬁli longitudinali, rinforzi, e una
costruzione molto robusta del pianale del bagagliaio, del rives mento della coda e delle ﬁancate.
Ampia protezione degli occupan .
La conﬁgurazione e il dimensionamento accura delle stru ure portan , dei crashbox e delle zone di deformazione
contribuiscono a mantenere l’energia dell’impa o lontana dall’abitacolo. All’interno, una serie di sistemi di ritenuta,
tara con precisione e controlla centralmente, assicurano una protezione individuale degli occupan . Gli airbag
frontali per il bacino e il torace, quello a tendina per la testa, pretensionatori e limitatori di sforzo vengono a va
dall’ele ronica di sicurezza comandata a sensori in dipendenza del po e della gravità della collisione.
Per assicurare una guida sicura anche al buio, la nuova BMW Serie 3 Coupé è equipaggiata di serie di proiettori bixeno. A richiesta, le eﬃcaci fon luminose possono essere completate dall’Adap ve Light Control e dalla luce di
svolta. Con la loro o ca marcata, gli elemen luminosi dei fari posteriori oﬀrono sicurezza anche di no e. In più, la
luce dei freni a due intensità riduce il rischio di tamponamento. In caso di una frenata brusca, la superﬁcie illuminata
ampliata invita il guidatore del veicolo successivo a frenare a sua volta con molta energia.
Qua ro pos , molto spazio: l’abitacolo.
Grazie alla potenza del motore e alle sue qualità dinamiche, la nuova BMW Serie 3 Coupé si rivolge sopra u o ai
guidatori spor vi.
Ma il diver mento di guida non lo gode solo il guidatore: infa , lo può condividere con tre passeggeri. La nuova
BMW Serie 3 Coupé è concepita come ve ura per qua ro persone e oﬀre su tu i pos le premesse ideali per
viaggiare rilassa . La consolle centrale che si estende ﬁno alla zona posteriore divide il divane o posteriore in
due sedili separa . I passeggeri accomoda in una posizione bassa godono di molta libertà nella zona della testa.
L’accesso ai sedili posteriori viene facilitato dalla funzione easy entry. La leva di bloccaggio si trova - in posizione
ergonomicamente perfe a - in alto sul lato esterno dello schienale.
Con un volume di 440 litri (430 litri nella BMW 335i Coupé) il bagagliaio segna un valore di punta nel segmento
di appartenenza. Molto spazio lo oﬀrono anche le due vasche e portaogge piegabili dei pannelli interni delle
porte. Questo de aglio di alles mento, realizzato per la prima volta nella BMW Serie 3 Coupé, consente inoltre di
nascondere gli ogge personali da sguardi curiosi.
Innovazione per aumentare il comfort: il porgicintura automa co.
Ovviamente, anche i sedili anteriori della BMW Serie 3 Coupé oﬀrono comfort nei viaggi lunghi e un’eccellente
ritenuta laterale per le accelerazioni sca an nelle serpen ne. Nella nuova BMW Serie 3 Coupé, l’allacciamento della
cintura viene facilitato dal nuovo porgicintura. La cintura, montata come in tu e le coupé sul secondo montante
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arretrato, viene avvicinata sia al guidatore che al passeggero non appena vengono chiuse le porte e la chiave a
radiocomando senza ingegno è stata inserita nello slot a destra del volante. La funzione del porgicintura è accoppiata
al sensore occupazione sedile. Dunque, vengono a vate entrambe le cinture solo se il posto del passeggero è
eﬀe vamente occupato. Grazie al montaggio poco ingombrante del porgicintura nei rives men laterali, non viene
compromessa l’atmosfera di armonia che regna nell’abitacolo.
Apriporte, maniglie di appiglio, l’inserto della leva del cambio, il regolatore delle bocche e di ven lazione e gli inser
nel volante di serie Sport in pelle sono impreziosi da una superﬁcie in cromo color grigio-perla, realizzata in esclusiva
per la nuova BMW Serie 3 Coupé. Questo vale anche per il pulsante di avviamento. Sia nelle varian a benzina che
diesel è suﬃciente premere il pulsante per a vare il processo di avviamento. Anche il design del cockpit accentua il
cara ere spor vo della Coupé, fortemente orientato al guidatore. Lo sguardo del guidatore si rivolge is n vamente
all’indicatore di velocità e al contagiri che nel modello top di gamma BMW 335i Coupé raggiungono un valore ﬁnale
di 280 km/h e rispe vamente un regime massimo di 8.000 giri/min. (260 km/h/7.500 giri/min. nelle altre versioni).
Equipaggiamen personalizza ed esclusivi.
Grazie al ricco equipaggiamento di sicurezza e di comfort, la BMW Serie 3 Coupé trasforma ogni viaggio in un piacere.
Una serie di proposte di personalizzazione oﬀrono al cliente la possibilità di viaggiare in un’automobile su misura.
In aggiunta all’equipaggiamento di serie la nuova BMW Serie 3 Coupé può essere completata ad esempio di soluzioni
high-tech a livello di audio, navigazione e telema ca riservate originariamente alla classe automobilis ca superiore,
introdo e adesso anche in questo segmento. Un’ulteriore conferma del cara ere esclusivo della Coupé.
- [5]BMW, Virtual Car
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IAAD My First Renault, proge

di design in mostra a Torino (2006-07-07 13:02)

L’Is tuto di [1]Arte Applicata e Design di Torino (IAAD), in collaborazione con il [2]Centro di Design Renault, inaugura
presso il Cor le del Maglio a Torino il prossimo 12 luglio 2006 - dalle ore 18.30 per il pubblico - una mostra dedicata
ai proge di tesi del Dipar mento Transporta on Design; l’esposizione si protrarrà sino al 24 luglio 2006. Nell’a esa
di fornirvi ulteriori informazioni sugli elabora in mostra, pubblichiamo di seguito il comunicato di presentazione del
proge o.
IAAD - Renault
"My First Renault"
Proge o in sintesi
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A raverso lo studio e la proge azione di diversi concepts a marchio renault, sarà presentata mercoledì 12
luglio presso il Cor le del Maglio a Torino la mostra dal tolo “My First Renault” a cura dell’Is tuto d’Arte Applicata e
Design – Torino (IAAD).
Agli studen del corso di «Transporta on Design» dello IAAD il partner ha, infa , richiesto di sviluppare una
personale visione dell’auto Renault del prossimo futuro. Da qui il tolo “My First Renault”.
Il principio ispiratore del proge o è la valorizzazione del processo crea vo-realizza vo proprio del modo Renault di
concepire il Design dell’auto.
L’azienda, nel pieno rispe o del suo approccio ﬁlosoﬁco e metodologico al Design, non ha volutamente so oposto
agli studen un brieﬁng preciso e tecnico per s molare al massimo l’aspe o crea vo della loro esecuzione pur
guidandoli per o enere un eﬀe o di credibilità e varietà proge uale (diverse le pologie sviluppate).
Sono sta cura con a enzione, sin da subito, gli aspe qualita vi lega alla ricerca conce uale (scoprire i
propri limi crea vi), alla realizzazione degli schizzi e dei lay out (credibilità e proporzioni), alla realizzazione
dei modelli in scala e alla capacità esposi va dei proge (anche in lingua inglese) nella loro interezza (qualità e
concretezza delle presentazioni).
La presenza costante e le veriﬁche periodiche dei designers Renault presso l’Is tuto hanno arricchito il proge o di
una valenza fondamentale: la simulazione di un vero e proprio rapporto fra cliente e commi ente.
L’esibizione, preceduta di pochi giorni da una presentazione uﬃciale avvenuta dire amente a Parigi presso il
Technocentre Renault alla presenza della intera Direzione del Design Industriale (Patrick le Quément - Presidente del
Design Renault; Thierry Metroz – Dire ore del Design degli Esterni; Anthony Grade - Dire ore del Design d’Interni;
Fabio Filippini – Dire ore del Design Renault Parigi; Louis Morasse - Dire ore del Design Veicoli Commerciali e
Industriali; Luciano Bove - Design Manager Espace), conterrà i proge dei migliori studen , seleziona dire amente
dalla commi enza.
I lavori realizza presenteranno, per ogni studente, tavole di ricerca storica e conce uale, schizzi, rendering
manuali e digitali e, per i migliori 4, modelli in scala 1:5 realizza in clay.
I proge , sviluppa nell’arco di un semestre e con ﬁnalità dida che, rimarranno di proprietà dello sponsor; per
gli studen i proge di studio si inseriscono a conclusione del triennio di specializzazione post diploma “EABHES
European Bachelor of Science in design – specializzazione in Transporta on design” e saranno un importante biglie o
da visita per l’ingresso nel mondo del lavoro.
Responsabili
Per IAAD: Simon Grand - coordinatore dip. di Transporta on design; Mario De Carlo – docente di Modelling
Per renault: Louis Morasse - Dire ore Design Veicoli Commerciali e Industriali; Luciano Bove - Design Manager ESPACE
Ringraziamen speciali
Massimo Barbieri e Stephane Maiore del Design Renault: per la loro preziosa e u le disponibilità.
Model Clay e Idea Ins tute: per il loro contributo alla realizzazione dei modelli in scala 1:5; inoltre Vercarmodel per il
suo contributo.
Confar gianato Imprese Torino: per la collaborazione alla realizzazione e alla pubblicazione della mostra.
Comune di Torino: per la concessione degli spazi esposi vi e per il patrocinio.
- [3]IAAD Torino, Virtual Car
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3.

834

Resoconto dell’inizia va "Cento anni di auto e moto" a Bassano (2006-07-07 18:07)

[1]
Più volte abbiamo tra ato della manifestazione [2]Cento anni di auto e moto: la ci à si fa museo, promossa a
Bassano del Grappa (Vicenza) nei giorni 1 e 2 luglio 2006 dal [3]Museo dell’ Automobile “Bonfan -VIMAR”, dal Circolo
Veneto Automoto d’Epoca e dall’Assessorato alla Cultura, Spe acolo e Turismo del Comune di Bassano del Grappa.
Presen amo ora un de agliato resoconto delle due giornate, gen lmente inviatoci dal Museo Bonfan -Vimar.

"Di solito avevamo assis to a “porte aperte dei musei” ma questa volta un museo intero è uscito dalle proprie
porte per invadere un’intera ci à.
E’ successo nel week-end dell’1 e 2 luglio quando Bassano del Grappa ha voluto salutare i primi 15 anni del Museo
dell’Automobile "Bonfan -VIMAR" che si trova alla periferia Nord della ci à, ed i 45 del Circolo Veneto Automoto
d’Epoca, il secondo club del se ore per anzianità in Italia. Quasi un’an cipazione della nuova sede del Museo che
sorgerà nel centro nevralgico della ci à del Grappa, a ridosso delle mura medievali, con un proge o di grande ﬁrma,
tanto innova vo quanto spe acolare.
170 automobili di tu e le età e pologie, scelte però con estrema cura, sono state posizionate a gruppi omogenei nelle piazze e vie ci adine, invase per l’occasione da migliaia e migliaia di visitatori. Fra quelle degli “Albori
dell’automobilismo” spiccava la eccezionale Bernardi del 1894, la prima auto costruita in Italia ed ora di proprietà
dell’ACI di Verona, come da citare sono la stupenda Iso a Fraschini 8, la Buga 47, la rarissima Aurea sulla incantevole Loggia di Palazzo Sturm con una vista incantata sul Ponte del Palladio, oppure la Rolls-Royce Phantom II e
la Lancia Astura cabriolet Pinin Farina fra quelle degli “Anni Trenta”, in compagnia di un’unica Fiat 1500 6C e di
Alfa Romeo 2300 e 2500 di Touring, mentre alla sera, sempre nella stessa piazze a, un Fiat 618 del Museo della
Tecnica di Brescia, a rezzato all’epoca per proiezioni cinematograﬁche, faceva ammirare ﬁlms sulle corse del periodo.
Ma era veramente diﬃcile districarsi fra tante meraviglie. Nel “quadro” della rinascita del secondo dopoguerra,
accanto ad una splendida Alfa Romeo Villa d’Este ed un’ impeccabile Cisitalia, spiccava una rara Fiat 1400, Lancia
Aurelia e Alfa Romeo 1900, ed ancora una Fiat 600 vetri scorrevoli ed una Giulie a della Polizia.
Incanto per gli occhi in Piazze a dell’Angelo dedicata alla “Dolce Vita”: Ferrari 250 GT color verde ramarro,
Jaguar E Spider, Mercedes 300 SL, Masera 3500 GT, BMW 507 Spider, Porsche e Giulie a spider. Poco più in là
Lamborghini Miura, Ferrari 400 cabriolet, Masera Ghibli, Rolls........a raccontare gli “Anni Se anta”.
Un piccolo se ore era denominato “Per lavoro e per sport”. Un camion FIAT 15 Ter del 1916 rappresentava
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l’età della pietra, poi un magniﬁco FIAT 634N del ’37 a signiﬁcare ancora il lavoro, mentre una Jeep del ’70 ed un
IVECO speciale del ’76 erano lo sport. Con ques due veicoli infa il bassanese Cesare Gerolime o, con Franzoia
la prima volta e con Pellegrini la seconda, ha aﬀrontato il periplo dell’Africa nel ’72 con la Jeep ed il giro del mondo
con il camion “Pigafe a” fra il ’76 e ’79, conquistandosi il Guinness dei Prima come unico ad avere compiuto questa
impresa, percorrendo ben 184.000 Km. L’IVECO è stato donato di recente dalla FIAT SpA al Museo “Bonfan -VIMAR”
del quale sarà una grande a razione futura.
Poco più in là un manipolo di motocicle e riscaldava il cuore degli appassiona , dalla BSA del 1919 alla Aprilia
250 GP del 1991 ex Lucchi, a raverso Guzzi, Norton, Laverda e le immancabili Vespa e Lambre a.
Alzando gli occhi, nella preziosa Loggia del Municipio, i più piccoli (e non solo) erano a ra da una dozzina di vecchie
auto a pedali di varie epoche.
E le corse? Mai paura, nessuno le aveva dimen cate. In Piazza Montevecchio non si sapeva cosa guardare.
C’era un’incredibile Masera 16 cilindri del ’34, le Alfa Romeo 2900 Le Mans del ’38 e la Alfe a 158 F.1 Campione
del Mondo 1950/51 inviate dal Museo della Casa del Quadrifoglio, ed ancora Masera barche a, Porsche 550, una
muscolosa Bizzarrini 5300, Alfa Romeo Giulia TZ1, Ferrari Tour de France e....., dulcis in fundo, una terna di moderne
ve ure: Ferrari 550 barche a del 2001, Jaguar XJ 220 del ’95 e Buga EB 110 dello stesso anno. Impressionan .
Il Parco Ragazzi del ’99 era invece invaso dalle “Auto da Rally”, una quaran na che spaziavano dalla Lancia Fulvia HF
alla Mini Cooper, alla Lancia Stratos, Ford Escort, Opel Ascona, Lancia Delta in varie versioni compresa la, S4, ecc.
La metà pomeriggio di sabato è stata movimentata dall’arrivo della coppia Gerolime o-Pellegrini a bordo del
camion IVECO “Pigafe a” e dopo cinque minu un rombo ha annunciato l’arrivo del Campione del Mondo Rally Miki
Biasion con la Lancia Delta S4 con la quale vinse nell’86 il suo primo Rally Mondiale d’Argen na. L’accoglienza è stata
trionfale ed è terminata, come d’uso, con una pioggia di champagne.
Saluto delle autorità, aperi vo nella deliziosa Terrazza Nardini con vista sullo storico Ponte Vecchio, cena rapida
e poi il via alla rassegna “Auto nel Cinema” dove una dozzina di ve ure hanno sﬁlato mentre si proie ava in un
maxischermo lo spezzone del ﬁlm nel quale l’auto ricopriva un ruolo importante, come l’Aurelia ne “Il Sorpasso”,
l’Aston Mar n nelle evoluzioni di James Bond, la acciaiosa De Lorean in “Ritorno al Futuro” e così via, descri e con
perizia dalla dolce Savina Confaloni di Sky TV.
La domenica, presente il Presidente dell’ASI avv. Loi, una dozzina di ve ure sport si sono esibite in movimento,
giusto per fare udire il rombo dei loro motori, poco dopo l’elezione di Miss An chi Motori e gioiosa conclusione fra la
soddisfazione degli organizzatori, dei partecipan giun da ogni parte d’Italia e delle migliaia di visitatori."
- [4]Museo dell’automobile "Bonfan -Vimar", Virtual Car
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Renault Safety for all: i bambini imparano la sicurezza stradale (2006-07-08 00:10)

[1]
"1.2 milioni di bambini in tu o il mondo ha imparato la sicurezza sulla strada con Renault.
Il programma internazionale "Sicurezza per tu " ("Safety for all") invita gli insegnan della scuola elementare a far
diventare i loro scolari più consapevoli sulla sicurezza stradale grazie a due risorse: un kit d’insegnamento e una gara
di disegno.

Quest’anno la loro collaborazione ha permesso a Renault di trasme ere un messaggio sulla sicurezza della
strada a 1.200 milioni di bambini di un’età compresa tra i 7 e gli 11 anni in tu o il mondo.
Bambini di 11 nazioni hanno preso parte a "Safety for all", la gara internazionale di disegno di Renault, ora alla
sesta edizione annuale. Hanno partecipato con 6.000 disegni sul tema "condividere la responsabilità per la sicurezza".
250 bambini dalle classi vincen in ognuno degli 11 paesi che hanno preso parte alla gara si sono incontra
dal 9 all’ 11 giugno 2006 a Disneyland Parigi per la ﬁnale internazionale, un’occasione divertente e amichevole che
gira a orno a questa sesta compe zione "Safety for all".
Originariamente creato per gli scolari e gli insegnan delle scuole elementari, il programma internazionale di
Renault "Safety for all" comprende "Kids on the road", un kit d’insegnamento gratuito, e la gara di disegno internazionale "Safety for all". Quest’anno, 1.2 milioni di bambini di un’età dai 7 agli 11 anni di tu o il mondo hanno
imparato qualcosa riguardo la sicurezza delle strade. Undici paesi hanno preso parte alla gara di disegno "Safety for
all": Francia, Polonia, Portogallo, Romania, Russia, Slovenia, Spagna, Svizzera e Turchia e per la prima volta Corea del
Sud e Messico.
6.000 disegni sono sta spedi alla Renault. I loro slogan e le loro illustrazioni diverse provano che la sicurezza nelle
strade è una faccenda mondiale: "La sicurezza è nelle tue mani", "Dai priorità alla vita", "Rispe are i segnali stradali
= vita", "Au s rallentate, anche voi siete genitori", etc. I vincitori delle rispe ve ﬁnali nazionali, 250 bambini delle
11 nazioni che hanno partecipato, hanno condiviso la loro visione della sicurezza sulla strada dal 9 all’11 giugno 2006
a Disneyland, a Parigi.
Il programma "Safety for all"
Un programma educa vo che alza la consapevolezza della sicurezza delle strade tra i bambini dai 7 agli 11 anni,
teen-agers dai 12 ai 15 anni e giovani automobilis .
Per la scuola elementare: il kit fornito agli insegnan "Kids on the road" fornisce risorse educa ve per una
media di 4 ore di a vità per classe sulla sicurezza stradale e per la gara di disegno "Safety for all".
Per le scuole medie: la seconda parte del programma, "Express yourself!" ha un kit d’insegnamento per alunni dai
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12 ai 15 anni che invita loro a disegnare cartelloni sul tema del comportamento responsabile sulle strade. La gara è
a ualmente sostenuta in qua ro paesi.
Quest’anno in Francia, 36.000 scolari di un’età tra i 12 e i 15 anni ha partecipato con 2650 cartelloni. Il tema del
poster vincitore nella ﬁnale nazionale francese è stato "telefonare guidando". Renault pubblicizzerà il poster nel
corso dell’estate.
Per giovani automobilis : Renault propone preparazioni e a vità per promuovere norme e riﬂessi per la guida sicura
in numerosi paesi in tu o il mondo.
Dopo sei anni di successi, il programma internazionale di "Safety for all" ha già consen to a Renault di prendere il messaggio di sicurezza stradale di più di 8 milioni di giovani in 19 paesi."
- [2]Renault, trad. Virtual Car
1.
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La Mercedes Benz nei fume

(4): "Dove andiamo, signore?" (2006-07-10 00:08)

[1]
L’u lizzo più comune delle berline Mercedes Benz nei fume è stato come taxi. La "Ponton" è un buon esempio, quando porta passeggeri sia in andata che ritorno in entrambi gli albi "Z comme Zorglub" di Franquin Spirou e
nel libro di Monika Morell "Le Fils d’Inca" di Marc Wasterlain. La piccola W110 "Fintail", intanto, trasporta Spirou
e Fantasio con sicurezza in areoporto nel "Gri-Gri du Niokolo-Koba". E i due taxi W124 con la verniciatura chiara e
l’insegna nera e gialla sul te o appaiono nella parodia a fume rappresentata nella soap opera della tv tedesca
"Lindenstrasse". Di più, Monika Morell gode di un viaggio in un lussuoso taxi Classe S W116 in due delle sue
avventure.

L’ar sta olandese di giornali a fume Henk Kujjpers ha eﬀe vamente messo insieme una storia quasi enciclopedica dei moderni taxi Mercedes nella sua serie "Franka". Tra i modelli di taxi rappresenta ci sono le berline
W123, W116, W126, W 124 e W 210. Benché il detec ve di polizia Franka fosse un frequente passeggero delle
berline Mercedes, c’è un altro fume o tedesco che realmente si dis ngue da tu gli altri nella sua rappresentazione
delle berline Mercedes in servizio come taxi moderni. Il primo fu pubblicato da Carlsen nel 1990, "Night taxi" di
Ma hias Schultheiss fu una storia decisamente cupa, malinconica, nella quale una W123 giocava il ruolo principale.
La creazione d’avanguardia di Schulteiss ha raccontato le esperienze di Leo, una tassista di Amburgo e della sua
Marcedes. La macchina e la sua guidatrice sperimentano emozioni ﬂu uan mentre viaggiano durante la no e. La
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berlina compie il suo viaggio a raverso sogni e demoni, la vuota sensazione delle ore della prima ma na e l’asfalto
bagnato di pioggia delle serate buie.
Comunque, il ruolo dei veicoli Mercedes Benz nei fume non è solamente quello di un mezzo per il trasporto
di persone. La storia degli autobus e delle corriere del marchio si rivela sulle pagine dei libri a fume con veicoli che
variano da un an co autobus Mercedes ad un confortevole autobus O 317 in servizio regolare reclamizzato in varie
pubblicazioni.
Nel loro albo di "Valerian et Laureline" in tolato "Sur les terres truquees", Pierre Chris n e Jean Claude Mezieres
lanciano un maestoso modello del passato (con il marchio più grande del normale sulla griglia del radiatore) come il
solo veicolo motorizzato in una ci à dominata da pedoni e carrozze rate da cavalli.
Il moderno autobus urbano O 317 presentato nel 1957, d’altro canto, faceva parte di un sistema di trasporto pubblico
urbano ad andatura tranquilla nella storia di "Natacha" dal tolo "Le ceinture de Cherchemidi".
- [2]DaimlerChrysler, trad. Virtual Car
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Resoconto del Raduno Fiat 500 a Garlenda (2006-07-10 18:55)

[1]
Di seguito, il resoconto uﬃciale del [2]XXIII Mee ng Internazionale Fiat 500 di Garlenda; oltre alle diverse inizia ve correlate alla manifestazione, da segnalare la riuscita del record di composizione del logo "500" con... oltre
cinquecento colora ssime Fiat 500 d’epoca.

Domenica 9 luglio, all’Ippodromo Dei Fiori di Villanova d’Albenga, è iniziata l’avventura dei 750 “cinquecens ” iscri al XXIII Mee ng Internazionale di Garlenda. In parallelo al raduno sono state organizzate diverse
inizia ve, a cominciare dalla vivace coreograﬁa di striscioni riportan il logo “500 wants you, www.ﬁat500.com”
che rinviano dire amente al prossimo modello Fiat che erediterà la pres giosa storia della mi ca u litaria italiana.
Inoltre, un piccolo aereo ha trainato lungo tu a la costa, da San Remo a Genova, uno striscione che invitava ad
andare a visitare il sito Internet della 500.
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Le circa 5000 persone, tra spe atori e membri degli equipaggi, hanno iniziato la giornata dei records riempiendo le tribune dello stadio ippico per assistere in dire a alla composizione del “logo 500” del Fiat 500 Club Italia.
Un elico ero si è levato in volo dal vicino aeroporto Clemente Panero, per fotografare le oltre 500 ve ure colorate
posizionate sulla pista. Tra i presen il Responsabile Comunicazione Brand Fiat, Giovanni Perosino. Quest’ul mo, in
ricordo dell’u litaria disegnata dall’Ingegner Dante Giacosa, ha dichiarato: “La 500 fu, è, e sarà fa a dalla gente e per
la gente. E’ la sintesi di o mismo, passione, s le e sorriso”. Domenico Romano, Presidente Onorario e Fondatore
del Club, a proposito di questa splendida avventura ha dichiarato: “E’ un successo straordinario!, Un grande evento
e il coronamento di un sogno. La 500 è amata da tu e le persone che adorano le cose semplici. E’ una ve ura che
riesce ad unire il mondo. E’ planetaria”.
Le ve ure, dopo la foto aerea, hanno lasciato l’Ippodromo formando un lungo serpentone d’auto lungo oltre
3 chilometri dirigendosi a Casanova Lerrone. All’altezza del Castello Costa Del Carre o di Garlenda, il corteo ha superato le 2 miglia necessarie per l’ingresso del Guinness. Questa XXIII edizione che si è conclusa con il raggiungimento
di un record, aprirà le porte al cinquantesimo anniversario della 500 previsto per il 2007.
[3]Fiat, Virtual Car
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Mercedes-Benz SLR 722 Edi on (2006-07-11 00:10)

[1]
Debu a una versione superspor va della Mercedes-benz SLR, denominata 722 Edi on, dal numero della 300
SLR guidata da S rling Moss vi oriosa alla Mille Miglia del 1955. Motore V8 con compressore, potenza di 650 cv,
accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,6 secondi, velocità massima di 337 km/h. Le altre informazioni nel comunicato
uﬃciale Daimler-Chrysler.

Nata per la pista
Stoccarda - La nuova Mercedes-Benz SLR “722 Edi on” possiede tu e le cara eris che di una granturismo da corsa.
Ulteriormente aﬃnata, questa superspor va dispone di maggior potenza, una regolazione delle sospensioni su
misura ed interni ancor più spor vi.
Una tradizione che si rinnova: la nuova SLR “722 Edi on” rappresenta un omaggio della Casa di Stoccarda
all’indimen cabile vi oria del leggendario pilota britannico S rling Moss, e del suo copilota Dennis Jenkinson,
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conseguita su una Mercedes-Benz 300 SLR numero 722 (l’orario di partenza della gara, le 7.22 del ma no) alla Mille
Miglia del 1955. Grazie alle incredibili prestazioni oﬀerte dai 478 kW/650 CV di potenza, la nuova superspor va,
disponibile dal prossimo 11 luglio, farà ba ere ancora più forte il cuore degli appassiona di automobili e non solo.
Il V8 sovralimentato da 5,5 litri che pulsa so o il cofano della “722 Edi on” è realizzato ar gianalmente nell’oﬃcina
AMG di Aﬀalterbach ed eroga una potenza di ben 478 kW/650 CV. Pun di forza di questo propulsore ad al ssime
prestazioni sono la risposta immediata alle sollecitazioni sull’acceleratore, l’erogazione di coppia estremamente
brillante ed il sound inconfondibilmente “V8”. Le prestazioni sono straordinarie anche per una super spor va: la
“722 Edi on” accelera da 0 a 100 km/h in soli 3,6 secondi, e impiega soltanto 10,2 secondi per raggiungere i 200
km/h. La velocità massima (337 km/h) è superiore ai 334 km/h precedentemente raggiun dalla SLR.
La tenuta di strada degna di un circuito è garan ta anche dalle soﬁs cate sospensioni, con cerchi in lega da
19 pollici, conﬁgurazione dell’asse o più rigida e ribassata di 10 mm. I freni a disco maggiora con un diametro di
390 mm assicurano un’eccellente azione frenante.
SLR “722 Edi on” si dis ngue anche per alcuni de agli este ci, in linea con i desideri di appassiona ed esigen “gentlemen driver” e collezionis di ve ure spor ve. Lo spoiler frontale integrato da un airspli er ed il
diﬀusore posteriore o mizzano l’aerodinamica e la tenuta di strada alle alte velocità, richiamando le più moderne
tecnologie del motorsport. Al tempo stesso, l’u lizzo del carbonio rives to con vernice trasparente, un materiale robusto e leggero, riﬂe e la funzionalità di queste soluzioni tecniche. I sedili avvolgen spor vi rives in
pelle/Alcantara oﬀrono un eccellente sostegno laterale, mentre il volante spor vo rives to in pelle con comandi del
cambio integra e gli inser in carbonio nero conferiscono un ulteriore tocco di spor vità agli interni.
“SLR. Club” esclusivo per i proprietari di SLR
Prima del lancio sul mercato, diversi Clien e seleziona ospi avranno l’opportunità di ammirare in anteprima la
nuova SLR “722 Edi on” in occasione della presentazione mondiale del “SLR. Club”, presso il Circuito Paul Ricard di
Le Castellet, nel Sud della Francia. “SLR Club” è una community esclusiva della quale i proprietari SLR diventano
automa camente membri, ed oﬀre l’opportunità di partecipare ad even straordinari, oltre a numerosi altri vantaggi.
Un’altra interessante par colarità del club è rappresentata dalla SLR Safety & Speed Academy, che propone speciali
corsi di guida e seminari con David Coulthard, Jochen Mass, Klaus Ludwig, Chris Goodwin e Chris na Surer in veste di
istru ori esper e celebri.
- [2]DaimlerChrysler, Virtual Car
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La nascita dell’Alfasud (2006-07-11 08:30)

[1]
Dopo aver tra ato delle [2]Alfa Romeo a trazione anteriore, proge ate ma mai realizzate da Giuseppe Busso,
non poteva mancare un importante testo sulla nascita dell’Alfasud, narrata con toni talora accesi e passionali, dai
suoi "padri": Rudolf Hruska e Domenico Chirico.
Ripor amo di seguito la parte iniziale della [3]conferenza AISA, tenutasi il 13 giugno 1991 presso il Museo Nazionale
della Scienza e della Tecnologia di Milano, nella quale si fa cenno anche ad un’altra celebre "capos pite" delle
recen Alfa a trazione anteriore, la 164. E’ possibile scaricare il [4]documento completo, che comprende anche
l’intervento di Giuseppe Luraghi, dire amente dal sito [5]Associazione Italiana per la Storia dell’Automobile (AISA),
che nuovamente ringraziamo per la cortesia dimostrataci.

La nascita dell’Alfa-Sud
Conferenza di Rudolf Hruska e Domenico Chirico
Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia
Milano, 13 giugno 1991
Rudolf Hruska
Sono onorato per la vostra presenza e per quella del do . Luraghi, che tanto ha fa o per l’Italia in tempi in cui veniva
de o che era impossibile costruire auto nel Sud, anche da parte del Numero Uno dell’automobile italiana.
Riandando a periodi che precede ero l’Alfa-Sud, ricordo che, nel 1959, lasciai l’Alfa-Romeo (costre o a dare le
dimissioni, intendiamoci). Volevo tornare alla Porsche e avevo ricevuto l’oﬀerta di dirigere la BMW. In quegli stessi
giorni, a Torino, mi si oﬀriva la collaborazione dire a al top management. La consulenza all’ing. Bono si svolse sia alla
Fiat che alla Simca cosicché per anni la mia vita si svolse tra Torino e Parigi, ﬁnché non fui chiamato dal do . Luraghi,
che mi parlò di cer par colari programmi. Al mio rientro a Milano, si sono precisa gli obie vi desidera ed è da
qui che comincia la storia dell’Alfa-Sud.
Il prodo o, ovviamente, doveva essere “aggiun vo” alla gamma Alfa-Romeo. Era necessario predisporre un “cahier
de charge”, cosa che ho fa o in un piccolo uﬃcio vicino all’Alfa. Si stava in pos riserva perché c’erano già in giro dei
giornalis che erano interessa a sapere qualche
no zia. Si doveva proge are e me ere in serie una nuova ve ura e anche costruire ex-novo la fabbrica che l’avrebbe
prodo a. Era necessario eseguire un pre-studio che doveva contemplare gli inves men globali il costo della ve ura,
il sistema organizza vo, il personale necessario, le
tempiﬁcazioni.
Il do . Luraghi non poteva fornire il personale poiché le risorse Alfa erano impegnate per lo stabilimento di
Arese, che era allora in fase di completamento. Una prima risposta al problema venne da ex-personale Simca che in
quel periodo era stata venduta dalla Fiat alla Chrysler; si tra ava di persone, 28 per la precisione, quasi tu e italiane,
molto esperte in personale, organizzazione, tecnologie, impian s ca e amministrazione.
Per il proge o, il do . Luraghi mi mandò la persona che mi sta accanto assieme a qualche altro. Fu così che si
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iniziò lo studio della parte meccanica della ve ura. Alla metà gennaio 1968, è stata fa a la prima presentazione al
management della Finmeccanica. Furono predispos un modello in gesso della ve ura (a 4 porte), un modello di
abitabilità, un espanso della giardine a e tu a la documentazione necessaria nella quale si indicava in 300 miliardi di
lire l’inves mento totale, 60 dei quali erano previs per il prodo o (proge o, proto pi, messa a punto ecc.). Il piano
prevedeva l’inizio della produzione al primo gennaio 1972. Erano quindi disponibili 4 anni per creare il prodo o e la
fabbrica. In quindici giorni ricevemmo l’OK e si iniziò a lavorare a vamente.
Desidero ora alla ﬁne dire che andammo in produzione con tre mesi di ritardo perché avemmo quasi un milione di
ore di scioperi in can ere. Questo avvenne nel 1968, anno di elezioni: un poli co della zona, rivolto agli operai dei
can eri, disse: “voi dovete essere assun poiché siete voi a fare l’Alfa-Sud e non quelli lì”.
Malgrado la diﬀusa opinione che la fabbrica e la macchina non sarebbero nate in quei tempi (mol erano convin
che non sarebbero mai nate!) e le diﬃcoltà nei can eri, si ritardò di soli tre mesi, mentre i consun vi indicavano la
rimanenza di 25 miliardi di lire rispe o al budget previsto. Debbo ricordare che gli anni ‘70 furono segna da scioperi
in tu a Italia. Mol ssime furono le fermate allo stabilimento, si lavorava a singhiozzo con conseguenze sulla qualità,
non ul ma la ruggine. Ricordo anche, di sfuggita, che in quegli anni fui accusato di spionaggio industriale.
Adesso parliamo del prodo o. La ve ura doveva essere un’u litaria di lusso, una ve ura a 5 pos con bagagliaio
molto capiente. Si doveva tra are, naturalmente, di un’Alfa Romeo. Scontato che la ve ura era a trazione anteriore,
si voleva il motore in asse ve ura per poter realizzare facilmente la versione a 4 ruote motrici (eravamo nel 1967!).
Fu scartato il 4 cilindri in linea perché troppo lungo: il 4 cilindri a V ed il contrapposto erano abbastanza cor , e
l’ul mo fu il preferito perché più basso e molto bilanciato. Fu così possibile realizzare una berlina piu osto bassa con
una buona visibilità anteriore.
Domenico Chirico
A proposito del motore, è interessante ricordare che il “cahier de charge” parlava di cilindrate comprese tra 1200 e
1500 cc. Decidemmo di sviluppare e me ere a punto per prima la cilindrata massima, da cui avremmo derivato il
1200. Lo stesso dicasi per gli altri organi di trasmissione.
La ve ura fu messa a punto con il 1500 e non fu necessario apportare modiﬁche e ada amen quando anni dopo
questa cilindrata fu ado ata deﬁni vamente in serie. Diciamo che il futuro ha dato ragione a questa strategia
tanto che oggi la ve ura è dotata di un 1712 cc, che conferisce notevoli prestazioni ad una ve ura nel complesso
abbastanza leggera. Ricordo, sempre a proposito di motori, che nel 1985, a richiesta della Finmeccanica, fu proge ato
un motore boxer di 2000 cc. Questo gruppo era un po’ più piccolo dell’a uale e ne furono costrui alcuni proto pi
ma la cosa, purtroppo, non andò avan . Resta in serie l’a uale boxer che potrebbe essere ancora leggermente
incrementato in cilindrata u lizzando al massimo le potenzialità delle a rezzature di Pomigliano (già così predisposte
nel 1968) .
Vediamo che il planning generale, che riguardava prodo o e stabilimento, e il planning per deﬁnizione disegno e
approntamento par meccaniche, indicano a metà luglio 1968 l’inizio prove al banco del motore. Ricordiamo che in
questa data, il primo motore girò eﬀe vamente e dopo una se mana si ebbe la prima ro ura. A se embre, con
una grossa modiﬁca sanammo l’anomalia.
Nel deﬁnire la sequenza di uscita dei primi proto pi, desidero accennare ai problemi dell’impa o frontale. La prima
prova fu un mezzo disastro perché il volante era quasi giunto vicino allo schienale del sedile mentre l’arretramento
doveva essere limitato entro 127 mm. La soluzione fu poi trovata mediante una adeguata prolunga sistemata dietro al
cambio, che portava la spinta nella zona centrale della ve ura, o enendosi così una adeguata dissipazione d’energia
d’urto perché era coinvolto il pavimento con rela ve deformazioni.
Parlando del corpo ve ura è da ricordare che fra i deriva della berlina ﬁgurava il coupé. Mol , ancora al giorno
d’oggi, ricavano il cosidde o coupé partendo dalla berlina, abbassando il te o ed i sedili anteriori e realizzando
una coda ad hoc su una scocca a due porte. La parte anteriore rimane inalterata con conseguenze inimmaginabili
sull’este ca e sulla visibilità anteriore.
Nel caso della Sprint, il coupé derivato dalla berlina Alfa-Sud, fu possibile abbassare il te o e cofano motore cosicché
fu mantenuta una este ca ﬁlante oltre ad assicurare la dovuta visibilità.
Rudolf Hruska
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Per lo s le della ve ura mi sono avvalso di Giugiaro, col quale avevo già lavorato quando collaborava con Bertone e
realizzammo l’850 per la Fiat. Per l’aerodinamica si puntava ad un coeﬃciente di 0,40 onde essere compe vi. La
lunghezza totale della ve ura non doveva superare i
3,85 metri. Un discorso par colare va fa o per le dimensioni del bagagliaio: a quell’epoca possedevo una valigia
di grandi dimensioni che mi consen va di stare in giro o o-dieci giorni. Sistemate due valigie nel simulacro dissi a
Giugiaro di piazzarne altre due. Così è nata la parte terminale della ve ura. Faccio notare che le qua ro valigie non
ci stanno su ve ure moderne come la Thema e la 164.
Tornando all’Alfa-Sud, il due volumi, che nacque come conseguenza del desiderato bagagliaio, comportò una coda
alta ed un luno o la cui inclinazione, rispe o al piano ver cale della coda, risultò tale da mantenersi pulito contrariamente a quanto accadeva alle Sta on Wagon o alle berline con piano luno o piu osto ver cale. Tu o questo in
virtù dei ﬂussi d’aria che impedivano la risalita dei vor ci dai terminali di scarico e che investono normalmente la
parete ver cale posteriore. Conseguenza del volume libero richiesto alla bagagliera sono state le cerniere esterne
poiché i compassi interni avrebbero impedito il raggiungimento di tale obie vo.
Per quanto riguarda la motorizzazione, la ve ura nacque con una cilindrata modesta poiché la Direzione Commerciale
temeva la cannibalizzazione con altri modelli di cilindrata più elevata. Oggi questo distanziamento motoris co fra
ve ure di segmen diversi non esiste più e si ritrova sinergia commerciale con questo po di strategia estesa ai vari
modelli della Casa.
La ve ura doveva pesare a secco 800 kg. Abbiamo superato di circa 30 kg questo valore, in buona parte per causa di
pneuma ci e cerchi. La ve ura era des nata a crescere di cilindrata e prestazioni e si decise di ado are, sin dall’inizio,
pneuma ci e cerchi adegua , che pesavano circa 15 kg in più di quelli della 128 Fiat.
Parliamo ora dello stabilimento: è interessante ricordare che non adoperammo cemento, ma stru ure metalliche. I
vantaggi stavano nel facile intervento se si desiderava cambiare e nella possibilità di prefabbricare le de e stru ure.
Ricordo che costruimmo i Repar con altezza di due metri e mezzo superiore agli altri stabilimen dell’epoca. Per
quanto riguarda l’impianto idraulico esso assicurava il riscaldamento d’inverno ed un certo raﬀrescamento d’estate.
Prima di scaricare deﬁni vamente l’acqua u lizzata in stabilimento si eﬀe uavano più ricicli e questo riduceva
notevolmente i consumi. Tu o questo e altro è stato possibile anche per le conoscenze di quei 28 collaboratori
venu dalla Simca, che avevano una esperienza di trenta-quaranta anni in industrie similari.
Avevamo deﬁnito in 50 ore il tempo di fabbricazione della ve ura. Si puntava, dopo un adeguato periodo di
addestramento delle persone del primo turno, ad arrivare a 45 ore per la cosidde a ve ura base o standard. Il costo
corrispondente, o costo standard, è la base di partenza per tu gli altri cos che vengono o enu aggiungendo i
cos delle varian delle ve ure derivate, gli opzionali, ecc. Con mio dispiacere, per molto tempo tu o ciò non è stato
apprezzato e solo oggi è stato espresso apprezzamento per questa fabbrica che è tu ora moderna.
Non avevamo i robot, non li aveva nessuno, ma tu i programmi sono sta raggiun , siamo anda in produzione
dopo 4 anni e costruimmo al tempo programmato le cento ve ure di pre-serie. Posso dire che questo è avvenuto
perché c’è stata una collaborazione mutua molto stre a. Oggi si sta allargando Pomigliano: verrà portata, pare, la
produzione a 1500 ve ure al giorno e ciò conferma ancora che lo stabilimento era razionale.
Riandando per un momento al lontano passato ricordo che sono stato ﬁno al 1959 in Alfa e la mente va a tante cose:
alle trecento ore impiegate per il montaggio di ogni motore della 1900, alla pulizia di tu i ro ami che erano in
magazzino (erano tenu fermi per il bilancio di ﬁne d’anno!) ecc. Ero arrivato in Italia per realizzare la monoposto
Cisitalia ed ho imparato a conoscere gli italiani. Sono rapidissimi nell’apprendere ma bisogna seguirli ﬁno in fondo;
con i tedeschi si discute molto tempo prima di par re, poi, però, si può andare in vacanza. Questa è la diﬀerenza.
Debbo citare, prima di ﬁnire, uno sgradevole episodio a causa di cer ar coli apparsi sul giornale II Borghese. Non
sopportando questa situazione andai a trovare il dire ore della rivista, il senatore Tedeschi. Avemmo un colloquio
di due ore e mezzo al termine del quale egli decise di non scrivere più contro l’Alfa-Sud: impegno che mantenne.
In seguito, disse a un comune amico di aver discusso con uno degli ul mi Asburgo. Sulla situazione Alfa di oggi ci
sarebbe da discutere molto, ma voglio solo riferire quanto ha recentemente dichiarato il Dire ore Generale dell’Audi,
un nipote del Prof. Porsche. In un’intervista a un giornalista, ha deﬁnito l’Audi l’azienda nobile della Volkswagen e ha
ammesso che, mentre dal punto di vista della qualità Audi e VW sono eguali, prestazioni e prodo o debbono essere
diﬀeren . Se non fosse così l’Audi sarebbe des nata a chiudere. A Torino non si è capito che per l’Alfa è la stessa
cosa, ma la Ford, pare, l’aveva ben compreso.
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Domenico Chirico
Un breve intervento per la 164, visto che i giornalis hanno scri o cose inesa e e la verità, prima o poi, va de a.
Anzitu o non è vero che 164, Saab e Thema sono state studiate assieme. E’ stato s lato, nel se embre 1982, un
accordo di collaborazione industriale tra Fiat e Alfa con lo scopo di cumulare un certo numero di elemen comuni tra
164, Thema e Croma in maniera di ridurre i cos unitari. Si tra ava di “elemen che non fanno immagine”. Il totale
delle tre ve ure portava a 150.000 pezzi/anno e si potevano perciò raggiungere cos compe vi per ques elemen
comuni. L’inizio delle discussioni avvenne alla metà del 1981. L’accordo fu siglato nel se embre 1982 e, dopo di
allora, Fiat consegnò disegni e due autotelai meccanizza per costruire i primi due modelli di s le. Poiché la Thema è
nata poco dopo la metà del 1984, si comprende che li studi di questa ve ura datano a molto prima e precisamente
al 1978.
L’Alfa è arrivata dopo, perché ha iniziato 4 anni più tardi. La sinergia non è stata spinta alla stru ura poiché ciò
avrebbe signiﬁcato realizzare una ve ura molto vicina alla Thema. La 164, invece, nacque più bassa della Thema, sia
nella zona te o che sul cofano anteriore ed è risultata, perciò, este camente più gradevole perché più ﬁlante.
- © Courtesy [6]Associazione Italiana per la Storia dell’Automobile AISA, Virtual Car, [7]Alfa Romeo
1.
2.
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5.
6.
7.

La Mercedes Benz nei fume

(5): le Mercedes storiche come gioielli (2006-07-12 00:05)

[1]
Nell’albo di Spirou "Panade à Champignac" di André Franquin, il collezionista entusiasta di automobili Adhémar des Mares-en-Trombe subisce una perdita amara quando la sua come nuova Mercedes Benz 540K del 1939
viene rubata. Con il suo cardigan sformato e la pipa, il Conte mostra una ﬁgura abbastanza meno aristocra ca di
quanto il suo tolo suggerisca - ma nel suo amore per le automobili classiche egli emana posi vamente classe ed
eleganza. La sua passione per le macchine di pres gio è messa in luce quando egli informa del furto un amico e
collega nobiluomo, raccontando come la luce splendente della sua collezione sia stata rubata.
Naturalmente, il punto cruciale del libro vede il conte riunito alla sua spider rossa con il te o di colore acceso
e gli pneuma ci dai ﬁanchi bianchi - grazie ai detec ve dile an Spiro e Fantasio. Una scena memorabile è collocata
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nel cor le della proprietà del Conte, dove i meccanici lavorano sodo per mantenere e lucidare la collezione delle
macchine storiche.

Il conte nell’immaginario paese di Champignac non è il solo proprietario di automobili storiche a scoprire che
le collezioni di macchine di pres gio a rano anche l’a enzione degli entusias con meno scrupoli. Anche il padre
dell’agente segreto inglese Percy Pickwick rimane vi ma di un furto d’auto, quando la sua classica MG viene persa.
Quando il giovane e il vecchio Pickwick casualmente arrestano il ladro nella storia di Turk e de Groot "Roue Libre",
risulta che egli non solo ha rubato la più bella della Gran Bretagna, ma anche una magniﬁca Mercedes Benz 770.
Prodo a dal 1930, la W07 era meglio conosciuta come la "Super Mercedes".
La misteriosa Démonia nella storia di Benoît Brisefer "Le fé che" è trasportata in una versione cabriolet di
questo celebre modello. Considerate le torbide a vità della sua banda, i le ori dell’avventura di Peyo potrebbero
essere gius ﬁca se ritenessero anche questa ve ura storica beige e nera come ogge o di furto proveniente da una
collezione.
La provenienza della Mercedes Benz 540K dipinta da Jean Graton nella sua storia su Michel Vaillant "L’aﬀaire Buga "
è invece del tu o legale - la bianca spider è parte della Collezione Schlumpf al Museo Nazionale dell’Automobile in
Francia. Per tu i visitatori del Museo, la Mercedes Benz rappresenta una pietra miliare nella "meravigliosa storia
dell’automobile". Il pilota spor vo Steve Warson e la sua famiglia certamente sarebbero d’accordo, compiacendosi
di osservare la spider cos ruita a Stoccarda. Se sia qui o so o lo sguardo ﬁsso di Scrooge McDuck, La Daimler- Benz
è riconosciuta come un pioniere del progresso automobilis co. Graton mescola questo aspe o storico della vicenda
con una passione per l’abilità tecnica so esa nelle automobili in mostra al museo.
- [2]DaimlerChrysler, trad. Virtual Car
1.
2.

Ar s internazionali decorano 20 Smart Forfour (2006-07-12 18:21)

[1]
Di seguito il comunicato rela vo all’inizia va lanciata da Smart in collaborazione con la [2]rivista spagnola Rojo,
nell’ambito dell’esposizione di moda [3]Bread & bu er: 20 ar s internazionali hanno decorato altre an pannelli
delle por ere della Smart Forfour. Oltre al comunicato, pubblichiamo anche le [4]immagini delle 20 realizzazioni,
davvero fantasiose ed originali.
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Böblingen. In linea con un’azione unica, 20 ar s internazionali disegnano i pannelli esterni delle por ere
della Smart fourfour. Durante l’esibizione di moda Bread & bu er di quest’anno Smart colloca ques ven veicoli
come una nave a per VIP sulle strade. È un’installazione d’arte unica nello spazio urbano con lavori di Lolo da
Buenos Aires o Sosaku Miyazaki da Tokyo e altri aspiran ar s internazionali. "Questo appuntamento fa parte
della partnership tra Bread & bu er e Smart. Noi siamo convin che questa performance, avente come tema ca
la crea vità urbana, so olinea il cara ere innova vo del mercato della moda", aﬀerma Andres Sundt Jensen,
dire ore del marke ng e delle vendite alla Smart. Già per la terza volta, Smart è lo sponsor automobilis co uﬃciale
dell’inizia va di moda che si terrà a Barcellona dal 5 al 7 Luglio e a Berlino dal 14 al 16 Luglio.
Gli ar s sono sta seleziona in cooperazione con il trend-magazine spagnolo Rojo. Rojo è una rivista internazionale d’arte che ha sede a Barcellona. Rojo è valido per l’auten cità e recensisce ar s contemporanei. Accanto
all’istallazione live dell’artworks come il VIP Shu le, un’edizione speciale del giornale di 10.000 copie è stato realizzata
il 4 luglio so o il nome "Smart-drive me". Inoltre le opere d’arte possono essere anche viste in selezionate gallerie
europee. Con queste a vità e la sponsorizzazione di Bread & bu er, Smart so olinea la sua posizione come un
brand urbano per lo s le di vita orientato all’automobile.

"Rojo e Smart - Open your mind"
Ar s :
Laurent Cairoli, Parigi
Carolina Melis, Cagliari
Eltono & Nuria, Madrid
Eduardo Bertone, Rosario, ARG
Yummy industries, Basel
Juju’s Delivery, Berlino
Patrick Farzar, Amburgo
Albert Bertolin, Barcellona
Fupete, Livorno
Mimmo Manes, Siena
Boris Hoppek, Berlino
Neasden Control Centre, Brighton
Nuno Valerio, Caldas
TvBoy, Milano
Sosaku Miyazaki, Tokyo
Diva & Jessica Palazzo, Barcellona
Lolo, Buenos Aires
Fabrizio Contarino, Taormina
Sixe, Barcellona
Mentary, In situ
- [5]Smart, Virtual Car

1.
2.
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Videogames: BMW Z4 Roadster (2006-07-13 00:10)

[1]
Dopo l’[2]Alfa Romeo 147 GTA al Nürburgring, è ora la volta della [3]BMW Z4 Roadster, sempre da [4]GT4, in
un colore a ualmente molto alla moda: il bianco denominato "Alpinweiss".
- Virtual Car
1.
2.
3.
4.
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[1]
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(6): avventura ed eleganza, i modelli SL (2006-07-14 00:10)

Nessuno guida macchine spor ve elegan a raverso la giungla di Palombie, tranne il cugino ca vo di Fantasio, Zantaﬁo. Franquin concede al ca vo nel suo album "L’ombre du Z" il piacere di una Mercedes Benz 300 SL spider
(W198 II), me endo in evidenza la carrozzeria mozzaﬁato dell’auto spor va da molteplici e diﬀeren pun di vista.
Mentre il ﬁnale dell’avventura di Spirou e Fantasio mostra il ladro messo fuori gioco, la bellezza della spider rimane
gloriosamente incontaminata.
Anche gli autori Tibet e Duchateau hanno arruolato la 300 SL per uso fume s co, la leggendaria Mercedes
questa volta è des nata ad una corsa ad alta velocità sugli spe acolari passi alpini come parte dell’avventura di Rick
Master.

La Mercedes Benz 190 SL, in confronto, si è ricavata una nicchia di gran lunga più tranquilla, essendo spesso
presentata come una macchina spor va per viaggi di alta classe. In "Les pirates du silence", la spider W 121 era un
elemento chiave nella visione ad alto livello tecnologico di Franquin della ci à del futuro. E mentre Dupa raﬃgura
una 190 SL mentre procede scorrevole a raverso la disordinata area urbana nel suo albo di Cubitus dal tolo "Chien
sans souci", Hergé conduce la sua avventura di Tin n "Red Sea Sharks" ad un ﬁnale con una bianca SL 190 che o ene
il suo piazzamento in un rally sui terreni di Marlinspike Hall.
Tra i più recen modelli di SL, la C 107 coupé è stata una protagonista par colarmente popolare dei fume .
Le serie "Michel Vaillant", "Yoko Tsuno", "Spirou e Fantasio" e "Cubitus" sono state tu e frequen terreni di caccia.
Da parte sua, Henk Kuijpers ha u lizzato sia la C 107 (in "Het Meesterwerk") che la più recente R 129 (in "De blauwe
venus) nei suoi volumi dedica a Franka. La più piccola spider Mercedes Benz SLK (R 170), nel fra empo, è pilotata
dal soﬁs cato storico francese Didier Mosèle nella sua indagine per trovare il segreto dei Templari nella serie "Le
Triangle Secret".

- [2]DaimlerChrysler, trad. Virtual Car
1.
2.

Videogames: Lancia Delta HF Integrale (2006-07-15 00:10)

[1]
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Nella carrellata di ve ure virtuali "fotografate" in azione dal videogame [2]GT4, non poteva mancare questa
[3]Lancia Delta HF Integrale, impegnata in sal e controsterzi in un insidioso circuito altre anto virtuale...
- Virtual Car
1.
2.
3.

La "Coppa Vanderbilt" di Nuvolari al Museo Nicolis (2006-07-17 01:39)

[1]
Di seguito il resoconto di un evento importante per la storia dell’automobilismo italiano: l’arrivo in Italia, lo
scorso 13 luglio 2006, della "Coppa Vanderbilt", trofeo automobilis co vinto da Tazio Nuvolari nel 1936. La coppa, in
argento massiccio dal peso di 70 kg, fu realizzata da Car er per il miliardario George Vanderbilt; ora fa parte della
preziosa collezione del [2]Museo Nicolis di Villafranca di Verona.

Villafranca, 13 luglio 2006 - Non è mai uscita dagli Sta Uni . Nel 1936 se la aggiudicò Tazio Nuvolari su un’
Alfa Romeo 12 cilindri, vincendo la corsa di 300 miglia disputata nello Stato di New York sul tracciato denominato
Roosevelt Raceway. L’anno successivo la pres giosa gara americana venne vinta dal grande pilota tedesco Bernd
Rosemeyer su Auto Union. Poi, quella gara non venne più disputata e della Coppa, che doveva essere aggiudicata
deﬁni vamente al pilota che avesse vinto per primo due edizioni della gara, si persero le tracce.
Ora, la “Coppa Vanderbilt” è arrivata in Italia, per la gioia degli appassiona di automobilismo e per i cultori
del mito intramontabile di Tazio Nuvolari.
A portarla in Italia è stato Luciano Nicolis, grande collezionista d’auto d’epoca e fondatore del Museo Nicolis di
Villafranca. Il Museo, che ospita una straordinaria collezione di auto e moto d’epoca, bicicle e, strumen musicali,
opere inedite dell’ingegno umano, ha “conquistato” di recente il Trofeo, ﬁno ad ora custodito da un Museo americano.
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“Sono felice e orgoglioso di essere riuscito in questa impresa – ha commentato Nicolis – per chi ama il mondo dell’
auto, il valore simbolico di questa Coppa è ines mabile. Da collezionista, inoltre, sono felice di avere portato in Italia
un pezzo unico che non è mai uscito dagli Sta Uni e che il pubblico italiano non avrebbe mai potuto vedere. Se poi
consideriamo la storia di questo Trofeo, in un certo senso è come se lo avessi riportato a casa”.
Il percorso della Coppa Vanderbilt è all’altezza della sua leggenda. Il trofeo - uno dei più grandi mai realizza è un pezzo unico in argento massiccio; alto 70 cm, pesa circa 70 chilogrammi! Il grande calice fu espressamente
commissionato alla Maison Car er dal miliardario George Vanderbilt nel 1936, per rilanciare la corsa dall’omonimo
nome che il nonno William Vanderbilt, appassionato di auto spor ve, aveva promosso già nel 1904. William voleva
creare negli Sta Uni una compe zione simile alla franco-americana “Gordon Bennet”, me endo in palio un trofeo
des nato a valorizzare l’immagine e il pres gio della sua famiglia. Le prime edizioni della gara si svolsero a New York;
successivamente la compe zione si trasferì in California, ﬁno al 1916, quando gli even bellici e la concomitanza di
altre gare posero ﬁne alla manifestazione.
George la ripropose, presumibilmente per le stesse ragioni di pres gio familiare, nel 1936, alle ando le scuderie di tu o il mondo con il monte premi stratosferico di 85.000 dollari!! Molte Case automobilis che europee,
fra cui Alfa Romeo (la cui squadra corse era ges ta da Enzo Ferrari), risposero all’invito del miliardario americano.
Le 3 monoposto 12C-36 (des nate a Tazio Nuvolari, Nino Farina e Tonino Brivio ) furono spedite in America con il
transatlan co Rex, una scelta che aumentò ulteriormente l’impa o media co dell’avvenimento.
La corsa del 1936 ebbe un unico, indiscusso protagonista: Tazio Nuvolari. Il grande pilota italiano sbaragliò
non solo gli americani, ma gli altri pilo internazionali, una ragione in più per dare alla vi oria dell’Italia del ventennio
una risonanza incredibile. Le foto dell’epoca mostrano Nuvolari, le eralmente seduto all’interno della grande Coppa,
che brinda con un “magnum” di champagne.
Da oggi, gli appassiona di auto potranno rivivere al Museo Nicolis di Villafranca un po’ di quella leggenda, di
quelle emozioni, di quell’orgoglio. “La Coppa Vanderbilt”, dirà qualcuno, “è ﬁnalmente tornata a casa”... L’evento per
la presentazione al pubblico della Coppa Vanderbilt si è tenuto giovedì 13 luglio alle ore 18.30 al Museo Nicolis di
Villafranca, con la partecipazione di numerose personalità, appassiona e amici. Il Museo Nicolis ha potuto avvalersi
delle tes monianze di esper e appasiona di se ore come: Adolfo Orsi - storico dell’automobilismo, Maurizio Reﬁni
- Pres. UIGA Unione Italiana Giornalis dell’automobilismo, Vincenzo Ghidini – Pres. Aci Mantova e Pres. Museo
Tazio Nuvolari, Pasquale Oliveri dire ore Museo Storico Alfa Romeo, Mario Peserico di Eberhard Italia e mol altri
personaggi.
Insieme alla straordinaria Coppa Vanderbilt gli ospi hanno potuto ammirare l’Alfa Romeo 12C del 1936 gen lmente concessa dal Museo Storico Alfa Romeo, l’orologio Eberhard Vanderbilt oltre all’inedito ed emozionante
ﬁlmato storico delle corse di Tazio Nuvolari messo a disposizione dall’omonimo museo mantovano.
- [3]Museo Nicolis, Virtual Car

1.
2.
3.
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IAAD My First Renault: i proge

(2006-07-17 19:12)

[1]
Abbiamo già an cipato il programma dell’interessante proge o, promosso dall’[2]Is tuto di Arte Applicata e
Design (IAAD) di Torino in collaborazione con Renault, in tolato [3]My First Renault. Il tema tra ato - una personale
visione dell’auto Renault del prossimo futuro - era la tesi ﬁnale del Dipar mento Transporta on Design, ed i migliori
elabora sono espos in mostra presso il Cor le del Maglio a Torino ﬁno al 24 luglio 2006. Vi presen amo di seguito
l’elenco dei proge , corredato da una nutrita galleria fotograﬁca gen lmente trasmessaci dallo stesso IAAD.

My First Renault - i proge
[4]Alberto Agnari - Sinous3
[5]Par Blanking - Atmosphere per Medusa
[6]Axel Dichamp - GP2006
[7]Emanuela Giusio - Apica
[8]Tibor Juharsz - Medusa
[9]Marco Spa - Over per In-Out
[10]Inon Rozen - Oneiric
[11]Marco Soldi - PlayerOne
[12]Lorenzo Venu - In-Out
[13]Giampiero Vie - G-Mood
Le altre immagini si riferiscono alla presentazione dei proge , sia a Torino nella [14]sede dell’Is tuto (alla presenza di [15]Luciano Bove, Fabio Filippini, [16]Louis Morasse, e della Dire rice dello IAAD [17]Laura Milani) che a
[18]Parigi, so o l’occhio a ento dello staﬀ di design Renault capeggiato da [19]Patrick Le Quément; le ul me foto
riguardano l’[20]inaugurazione della mostra presso il Cor le del Maglio a Torino lo scorso 12 luglio 2006.
- Virtual Car, [21]IAAD
1.
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Lancia Ypsilon a "Riccione Moda Italia" (2006-07-18 07:30)

[1]
Ancora una no zia riguardante Lancia e la moda, questa volta in riferimento alla XVI edizione di "Riccione Moda
Italia" (17-23 luglio 2006) che propone sﬁlate, sessioni di lavoro e spe acoli. Lancia è presente alla manifestazione
con tre versioni della Ypsilon: "Moda Milano", "Momo Design" e "Collezione centenario".

"In par colare, la Ypsilon “Moda Milano”, a raverso un gioco di luci e contras ispira al mondo del fashiondesign, si contraddis ngue per una preziosa Alcantara che, con grande eleganza, sposa una morbida e ricca pelle
nera. Quindi, un vero e proprio “capo di alta moda” creato dal Centro S le Lancia insieme ad alcuni s lis di moda e
realizzato anche grazie alla collaborazione con i brand Alcantara, Crystal Label e AT+T.
La Ypsilon MOMO Design è la nuova versione dalla chiara connotazione grintosa ma al tempo stesso anche
“fashion”. Infa , nasce dalla collaborazione tra Lancia e il Centro S le MomoDesign che condividono l’innovazione
nel design, l’u lizzo dei materiali d’avanguardia e la cura del de aglio. Più votata all’eleganza, invece, la Ypsilon
Collezione Centenario che si contraddis ngue per l’esclusiva vernice bicolore (da sempre un tra o dis n vo di Lancia)
realizzata con un complesso processo di verniciatura e per l’originale logo centenario sul montante dove il numero 1
è seguito dal simbolo dell’inﬁnito: un segno forte, che racchiude in sé il passato, il presente e il futuro del brand.
Insomma, “Lancia e moda” è un connubio indissolubile come dimostrano anche la sponsorizzazione degli [2]European
Fashion Awards 2006 (la stessa giuria ha nominato “Fashion Car” la Lancia Ypsilon “Moda Milano”); la presenza di
un esclusivo corner all’interno del “Sempione Sei”, il concept store milanese che interce a e propone le ul missime
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tendenze da tu o il mondo; e, inﬁne, “Lancia by Sabelt”, la scarpa di ispirazione rally, perfe a anche in ci à, che
riﬂe e l’anima raﬃnata della casa automobilis ca e il suo glorioso passato nel mondo del racing."
- [3]Lancia, Virtual Car
1.
2.
3.

Assegnato a Trieste il MiniInterna onal Award (2006-07-18 08:45)

[1]
"Remigiusz Pyrdol studente della School of Visual Arts di New York è il vincitore di [2]ITS #PHOTO, la sezione
di ITS-Interna onal Talent Support che Mini dedica ai giovani talen internazionali nel campo della fotograﬁa.
Remigiusz riceverà 10.000 Euro e realizzerà un servizio fotograﬁco per il magazine MiniInterna onal. Madrina della
serata Victoria Cabello e ‘ospite’ della premiazione Andy Warhol con l’anteprima della mostra Time Boxes.

Mini ha partecipato per il secondo anno consecu vo a ITS – Interna onal Talent Support, il concorso per giovani crea vi di tu o il mondo, giunto alla sua quinta edizione, creato e sviluppato da E V E in collaborazione con
DIESEL e YKK e suddiviso in ITS #FASHION, ITS #PHOTO e ITS #ACCESSORIES.
Nell’ambito di ITS #PHOTO Mini ha assegnato venerdì 14, presso l’ex Pescheria Centrale a Trieste, il MiniInterna onal
Award, premio riservato al vincitore del concorso a invi dedicato ai giovani talen delle migliori scuole internazionali
di fotograﬁa che hanno dovuto confrontarsi con il tema del “5”.
Per l’occasione erano presen Victoria Cabello, condu rice televisiva, e Danielle Mourning, vincitrice della scorsa
edizione di ITS #PHOTO, il cui lavoro è stato pubblicato nel numero di MiniInterna onal dedicato a Hong Kong.
Remigiusz Pyrdol vince il MiniInterna onal Award
La giuria di esper di ITS #PHOTO, composta da art director, curatori di mostre e altri specialis tra cui Anne Urbauer,
editor in chief di MiniInterna onal e Cecilia Dean, editor di Visionaire, ha valutato i sei proge ﬁnalis provenien
da altre ante pres giose scuole di fotograﬁa di Francia, Germania, Giappone, Svizzera, Regno Unito e Sta Uni e
ha assegnato il MiniInterna onal Award a Remigiusz Pyrdol, 29 anni, studente della School of Visual Arts di New
York. Remigiusz riceverà un premio di 10.000 Euro e avrà l’opportunità di realizzare un servizio fotograﬁco nella
ci à protagonista di una futura edizione di MiniInterna onal, il magazine internazionale di cultura metropolitana
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che tra a di design, este ca, archite ura, moda, musica, le eratura e arte. Per maggiori informazioni a riguardo
[3]www.mini.com.
Time Boxes, Andy Warhol a ITS #FIVE
Per la prima volta ITS – Interna onal Talent Support ha ospitato presso l’ex Pescheria Centrale di Trieste, sede
dell’evento, l’anteprima della mostra Time Boxes di Andy Warhol. L’esposizione sarà poi aperta al pubblico da sabato
22 luglio a domenica 22 o obre 2006 dalle ore 10 alle ore 23."
MiniInterna onal Photo Award
Vincitore
[4]Remigiusz Pyrdol
Finalis
[5]Cathrine Sundqvist (Svezia)
[6]Caroline Chevalier (Svizzera)
[7]Jeanne Buchi (Svizzera) e Damien Ropero (Spagna)
[8]Yoko Ibaraki (Giappone)
- [9]Mini, Virtual Car
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Le no

musicali a Padova e le altre a vità culturali di Porsche (2006-07-18 10:47)

"Qua ro appuntamen in grado di coinvolgere gli appassiona di vari generi: dal canto popolare brasiliano
allo swing italiano, dalle struggen melodie gitane al folklore della scuola di danza cubana. La Loggia Odeo Cornaro
e Palazzo Moroni ospiteranno gli spe acoli di Porsche Live. Le no , tu a ingresso gratuito.
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La programmazione di Porsche Italia nell’ambito culturale per il periodo es vo non si è esaurita con gli appuntamen di Cinque sensi d’autore, che riprenderà a se embre, ma ha già in calendario gli appuntamen della rassegna
musicale Porsche Live. Le no che vivrà nell’ul ma se mana di luglio la sua seconda edizione.
Qua ro gli appuntamen propos , di genere diverso e tu di alto livello, per soddisfare il pubblico padovano
che si è già dimostrato par colarmente competente e sensibile a manifestazioni musicali di questo po. Sarà
ancora l’ul ma se mana di luglio quella che vedrà impegna cantan , musicis e ballerini in spazi par colarmente
sugges vi come la Loggia Odeo Cornaro e il cor le di Palazzo Moroni, sede del Comune di Padova che anche
quest’anno, tramite l’assessorato alle Poli che culturali e Spe acolo, aﬃanca Porsche Italia nell’alles mento della
rassegna.
Primi due appuntamen all’Odeo Cornaro. Si comincia martedì 25 con una serata dedicata alla musica popolare del nord-est brasiliano: Ligia França, cantante dai grandi mezzi vocali e dotata di una voce sugges va, presenterà
brani tra dal cd Vida con par colare riferimento alla bossa nova.
La sera successiva sarà protagonista lo swing con lo spe acolo Lu azzimania 7, un omaggio a Lelio Lu azzi
con un repertorio divertente, interpretato dalle Zebre a pois, esemble vocale guidato dalla ﬁglia dell’ar sta, Donatella, accompagnato da un complesso di buona levatura.
Giovedì 27 trasferimento a Palazzo Moroni dove si esibirà un gruppo macedone di straordinario impa o sonoro, la
Jazz Kocani Orkestar: se e musicis capaci di coinvolgere entusias camente il pubblico con l’esecuzione di musiche
tradizionali gitane, arrangiate con elemen di modernità.
Chiusura della rassegna venerdì 28 con un’esibizione che, è facile prevederlo, manderà in visibilio il pubblico
di Palazzo Moroni. Si esibiranno infa gli allievi della scuola nazionale di danza moderna dell’Havana che presenteranno lo spe acolo Noche cubana, una fusione tra folklore cubano e danza contemporanea, protagonis dodici
ballerini e una cantante.
Un programma variegato che chiude una prima metà del 2006 assai impegna vo per Porsche Italia, che oltre
a Cinque sensi d’autore ha organizzato il 1° Fes val di le eratura e giornalismo di viaggio, la rassegna Autore su
Autore ed ha appena concluso con successo Giro Rapido, selezione nazionale di scri ori che hanno elaborato raccon
sul tema del viaggio di assoluto valore le erario.
Tu gli appuntamen di Porsche Live. Le no sono a ingresso gratuito, ma per mo vi organizza vi e di sicurezza si rende obbligatoria la prenotazione telefonica (049 774588) per non superare con le presenze la capienza
dei luoghi dove si terranno gli spe acoli. In caso di maltempo ci si sposterà alla sala Petrarca dell’MPX.

In programmazione
Novità stru urali nella programmazione culturale di Porsche Italia. La rassegna [1]Cinque sensi d’autore con nuerà
su Padova con cadenza almeno bimensile, per poi tenere eventuali repliche nelle ci à già coinvolte nel proge o:
Roma, Milano e Bologna e altri importan centri di volta in volta interessa agli incontri.
La diversiﬁcazione degli impegni porta quindi a valorizzare quelle a vità che vanno considerate come spin-oﬀ di
Cinque sensi d’autore, a vità che si rivolgono dire amente al pubblico rendendolo protagonista a vo. Ad esempio
le inizia ve a cara ere nazionale Giro Rapido e Tiro Rapido, già collaudate con successo e pronte ad altre edizioni
in considerazione delle richieste pervenute da tu a Italia alla segreteria organizza va. E’ inoltre in can ere la prima
edizione di Volo Rapido che non mancherà di entusiasmare quan amano non toccare terra.
Cinque sensi d’autore
La rassegna riprenderà in se embre e il primo appuntamento vedrà protagonista Riccardo Chiaberge, responsabile
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dell’inserto domenicale del Sole 24 Ore, che presenterà Il libro delle vespe, un interessante e pungente approfondimento sull’ironia e la sa ra nelle pagine culturali.
Seguirà una serata dedicata al calcio so o un aspe o del tu o originale: Zap Mangusta – scri ore, regista, condu ore
televisivo e sceneggiatore – presenterà il libro Platone e la legge del pallone, ovvero lezioni di ﬁlosoﬁa calcis ca per
par re con il piede giusto nella vita.
Ritornerà tra gli amici di Porsche Italia anche il giornalista Ennio Cavalli, caporeda ore cultura al Gr1, che presenterà
prima a Vicenza e successivamente ad Este il suo libro di successo Il divano del Nord, un originale viaggio in
Scandinavia accompagna da chi quelle terre le conosce bene.
Padova terrà poi a ba esimo lo spe acolo alles to dallo scri ore Massimo Carlo o che presenterà in prima nazionale
il suo ul mo libro La terra della mia anima, illustrato in forma di spe acolo assieme al noto cantautore Ricky Gianco
e altri musicis di rango. Da Padova par rà la tournée che toccherà le ci à di Bologna, Milano, Roma e Cagliari.
L’ul mo appuntamento della serie post-es va sarà dedicato al cinema, e sarà il primo di una serie di dieci incontri che
si protrarranno ﬁno a giugno 2007. Un viaggio nell’aﬀascinante mondo della celluloide accompagna dal Gian Piero
Brune a, ordinario di Storia e cri ca del cinema all’Università di Padova, ideatore e dire ore della grande opera
Einaudi dedicata alla Storia del cinema mondiale.

Gli appuntamen dall’11 se embre al 16 o obre.
Giro Rapido
Dopo cinque tappe eliminatorie (Riviera del Brenta, Roma, Napoli, Genova e Milano) la selezione nazionale dedicata
agli scri ori di le eratura da viaggio si è conclusa a San Patrignano ed ha visto vincitrice una 22enne studentessa
napoletana, [2]Camilla Balsamo, che oltre al simbolico tolo si è anche aggiudicata un viaggio premio in Perù.
Elemento signiﬁca vo di questa inizia va è stato l’alto livello le erario dei raccon , con conseguente seria diﬃcoltà
da parte della giuria nel diﬃcile compito di selezione.
Tiro Rapido
Dopo il successo della prima edizione 2005, ritorna in autunno la selezione di scri ori del genere giallo/noir. Ancora
cinque prove eliminatorie prima di approdare alla ﬁnale di Trieste dove si conoscerà il nome dell’aspirante al tolo di
emulo di Simenon. L’inizia va è organizzata da Porsche Italia in collaborazione con la rivista Noir e le can ne Primosic
di Oslavia.
Jazz
Dal 19 al 26 novembre si terrà la nona edizione del Padova Porsche Jazz Fes val, appuntamento che per la qualità
delle proposte ar s che si è conquistato di diri o uno spazio di grande visibilità nel calendario jazzis co nazionale
ed europeo."
- [3]Porsche Italia

1.
2.
3.
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Crea x Alfa Spix: un’Alfa Romeo volante del futuro... (2006-07-18 18:19)

[1]
Dallo studio graﬁco belga Crea x proviene questo interessante proge o di Alfa Romeo del futuro, denominata
Alfa Spix. Questo quanto ci ha scri o dire amente il suo "creatore", Geoﬀroy Koenigsfeld:
"E’ un’evoluzione futuris ca di un’Alfa Romeo. L’idea è di mantenere lo s le di un’Alfa Romeo e al tempo
stesso immaginare come potrebbe evolversi tra 50 o 100 anni. E’ il proto po di un’auto volante che ho chiamato Alfa
Spix.
Volevo mantenere l’aspe o di un’automobile e non trasformarla in un’"astronave"; perciò gli interni sono piu osto
"a uali", pur mostrando un’a ezione al design gradevole e moderno. Per l’esterno, ho elaborato il design italiano,
ad esempio, tra le altre cose, con la soppressione delle ruote. L’aspe o complessivo doveva dare l’impressione di
potenza e robustezza."
Il proge o è stato realizzato interamente mediante tecniche tridimensionali digitali; oltre alle [2]immagini, di
seguito un sugges vo [3]video di presentazione.

[EMBED]
- Virtual Car, [4]Crea x, [5]Autoblog.it

1.
2.
3.
4.
5.
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L’AISA premia il miglior ar colo sulla storia di auto e moto (2006-07-18 18:52)

"Per il secondo anno, l’AISA ([1]Associazione Italiana per la Storia dell’Automobile) indìce il Premio Vi orio
Fano per il miglior ar colo, in lingua italiana, sulla storia dell’auto e della moto, pubblicato nel 2006 sulla stampa o
sul Web, o il miglior servizio tv e radio.
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 prima edizione è stata vinta da [2]Donatella Biﬃgnandi, curatore del Centro Documentazione del Museo dell’Automobile “Biscare ” a Torino, con un ar colo sulla
Dia o (marca torinese, scomparsa negli anni Trenta) pubblicato su Auto d’Epoca.

Gli autori invieranno dire amente i loro lavori all’Aisa, ma anche le ori e appassiona possono segnalare ar coli o servizi che ritengono degni del Premio. Hanno a disposizione la casella e-mail agenpress@agenpress.com o
l’indirizzo postale: Premio Fano-Aisa, Agenpress, corso Sempione 39, 20145 Milano.
Il bando è visibile sul [3]Website Aisa [ed è scaricabile anche dal [4]nostro sito, in formato pdf]. 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 , già responsabile del design Pininfarina;
Edoardo Rovida, ordinario di Disegno e metodi ingegneria industriale, Politecnico di Milano, e storico dell’automobile.
Il Premio è stato is tuito per ricordare [5]Vi orio Fano, tecnico e storico dell’automobile italiana, tra i fondatori dell’Associazione, che ha come ﬁnalità la conservazione e divulgazione di tu o quanto ha fa o la storia del
motorismo."
- [6]AISA
1.
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Seat Léon Cupra (2006-07-19 00:10)

[1]
E’ stata presentata la Seat Léon Cupra al Salone Automobilis co di Londra a ualmente in corso. Ques i da
tecnici in sintesi, leggibili anche nella [2]tabella complessiva dei da : motore 1984 cc TFSI da 240 cv (177 kW), coppia
massima di 300 Nm tra 2200 e 5500 giri/min, velocità massima 247 km/h, accelerazione 0-100 km/h in 6,4 secondi,
km da fermo in 26,4 secondi, consumo nel ciclo combinato di 8,6 l/100 km. Di seguito il comunicato stampa integrale.

Seat nuova León Cupra
Arriva la nuova León Cupra. Una ve ura, nello sviluppo della quale la SEAT ha inves to tu a l’esperienza raccolta
in questa stagione piena di successi nel Mondiale Turismo (WTCC, World Tourist Car Championship), in cui la Marca
spagnola è una delle favorite nella lo a per il Titolo Costru ori e Pilo . Per un Marchio come la SEAT, il cui obie vo
è costruire ve ure dall’aspe o spor vo, con un design all’avanguardia e con le soluzioni tecnologiche più innova ve,
l’arrivo di un modello come la nuova León Cupra non è solo un mo vo di soddisfazione o di orgoglio, bensì una vera
e propria esigenza.
La nuova León Cupra inoltre già registra un vero e proprio record: è la compa a di serie più potente della storia della
Casa spagnola. Con i suoi 240 CV, è infa il modello di punta della gamma León e il più rappresenta vo dell’indole
spor va della SEAT. Il suo sorprendente propulsore, unito all’Agile Chassis SEAT, ci fa capire che questa ve ura
segnerà la diﬀerenza rispe o a tu e le concorren .
Un’este ca da campione
Tradizionalmente, le versioni Cupra si contraddis nguono per l’este ca decisa e aggressiva che le diﬀerenzia rispe o
al resto della gamma, senza però esagerazioni. Questo è il caso della nuova León Cupra.
L’aspe o esteriore di questa ve ura richiama decisamente l’a enzione. L’esclusivo paraur anteriore sfoggia delle
prese d’aria frontali necessariamente maggiorate per raﬀreddare i 240 CV che ruggiscono so o il cofano.
Posteriormente, risaltano la ﬁniture di colore nero della parte inferiore e che ricorda la forma dei diﬀusori u lizza
dalla León WTCC. Un altro elemento pico di tu e le Cupra è il terminale di scarico ovale in acciaio lucido. So o il
logo SEAT situato al centro del portellone del bagagliaio, risalta l’acronimo “CUPRA” che cara erizza questa versione.
Osservata lateralmente, spiccano gli esclusivi cerchi di serie da 7J x 18”, dal design esclusivo, oltre agli specchie
retrovisori vernicia in color nero ebano.
La sensazione di trovarsi di fronte a una ve ura spor va purosangue si prova pienamente anche quando si accede
all’abitacolo della León Cupra. A dare il benvenuto sono i sedili superspor vi, tanto è vero che più che di sedili,
dovremmo parlare di auten ci “backets” (sedili monoscocca da compe zione), che avvolgono completamente il
corpo, con il poggiatesta integrato.
Un altro elemento dis n vo rispe o al resto della gamma León è rappresentato dal colore nero dei rives men
interni. Al posto del grigio-crema abituale, domina il nero dei montan e del te o. Il colore scuro contribuisce
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a esaltare maggiormente l’esclusività dell’abitacolo e so olinea tu i de agli che oﬀre la León Cupra: il volante
spor vo in pelle microtraforata su sfondo rosso, il pomello della leva del cambio, la strumentazione di colore bianco
e la pedaliera spor va con comandi in metallo. Tu i de agli sono impreziosi dall’inconfondibile logo Cupra.
Cuore da compe zione
Il vero protagonista della León in versione Cupra, che è anche l’elemento che orienterà la scelta dei futuri Clien è il
performante motore 2.0 TFSI 240 CV: il propulsore più potente che la SEAT abbia mai montato in tu a la sua storia
su una ve ura stradale di serie.
Con questa motorizzazione, la León Cupra raggiunge delle prestazioni degne di un Campionato Mondiale Turismo:
247 Km/h di velocità massima e un’accelerazione da 0 a 100 in soli 6,4 secondi. Inoltre, percorre i primi 1000 metri in
soli xx secondi. Per quanto riguarda la ripresa, la León Cupra passa da 80 Km/ h a 120 Km/ h in quinta in 6,4 secondi.
Il valore di questo parametro per la sesta marcia è di 8,2 secondi.
Nonostante queste prestazioni da auten ca ve ura spor va, i consumi sono molto contenu : solo 8,6 litri di media
ponderata a 100 Km. (Valori provvisori).
Uno Chassis “racing”
Per trasme ere sull’asfalto tu a la potenza del motore, oltre all’impiego del già noto ed eﬃcace Agile Chassis della
León, sono state ada ate le sospensioni e rido o il peso complessivo. Sono sta inoltre modiﬁca i parametri di
assistenza e di risposta del servosterzo, al ﬁne di soddisfare le esigenze di una guida più spor va. Di conseguenza il
comportamento della ve ura diventa più preciso e perme e di sfru are pienamente tu e le sue qualità dinamiche.
Le elevate prestazioni del propulsore e le cara eris che del telaio richiedono un sistema frenante all’altezza della
situazione. In questo caso la León Cupra ado a freni potenzia che sono pos in evidenza grazie al colore rosso delle
pinze. I dischi anteriori sono autoven lan e di dimensioni maggiorate rispe o al resto della gamma e precisamente
misurano 345x30 mm. E se questo non fosse suﬃciente, è disponibile a richiesta un equipaggiamento con freni
Brembo con pinza a qua ro pistoncino che migliora ancor di più la capacità frenante della ve ura, oﬀrendo un
comportamento migliore e maggiore resistenza alle alte temperature.
Sonorità da circuito
Un altro degli aspe che SEAT ha curato in modo par colare sulla León Cupra riguarda l’acus ca del motore. Per
consen re di apprezzare pienamente la spor vità della Cupra, sono sta sviluppa i nuovi sistemi di scarico SEAT
SOUND, la cui principale cara eris ca è di potenziare il suono del motore ed aumentare la sensazione di potenza a
bassi regimi. Questa sensazione è perce bile sia dall’esterno che dall’interno della ve ura.
E’ stata potenziata la percezione della sonorità spor va e della potenza del motore nelle partenze da fermo, nelle
manovre a bassa velocità ed accelerazione e decelerazione a pieno carico e a basso regime del motore.
Leader mondiale
La León Cupra, che possiamo classiﬁcare come la versione citycar della León WTCC, dimostra la competenza della
tecnologia applicata al design, allo sviluppo e alla produzione di ve ure da parte della SEAT. La nuova León Cupra è
nata negli stabilimen SEAT a Martorell.
- [3]Seat, [4]Autoblog.it, Virtual Car
1.
2.
3.
4.
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La ﬁlosoﬁa ed il processo di design Mercedes-Benz (2006-07-19 19:01)

[1]
In occasione dell’assegnazione alla [2]Mercedes-Benz Classe R del [3]red dot design award – best of the best,
presso il Design Zentrum Nordrhein Wes alen, DaimlerChrysler ha rilasciato alcuni documen nei quali sono
illustra da un lato la ﬁlosoﬁa del design del team Mercedes, a ualmente capeggiato da Peter Pfeiﬀer, dall’altro
il processo in sintesi di realizzazione di una nuova automobile, dallo schizzo su carta al modello in scala 1:1. Vi
proponiamo di seguito il testo DaimlerChrysler, liberamente trado o da Virtual Car.

La ﬁlosoﬁa del design Mercedes-Benz.
Il design come un marchio di fabbrica.
Era il marzo del 1993 e l’a enzione era rivolta nuovamente allo stand Mercedes-Benz al Motor Show di Ginevra.
Questa volta non erano le ul me innovazioni tecniche ad essere il mo vo principale di a enzione, ma un tema abbastanza diﬀerente: il design. La Casa di Stoccarda presentò uno studio di una coupé che diﬀeriva signiﬁca vamente
nel design rispe o ai preceden modelli Mercedes. Invece dei convenzionali fari anteriori re angolari, con la griglia
del radiatore cromata sporgente, il frontale della coupé sfoggiava qua ro fanali anteriori ovali, parafanghi curvi e
griglia del radiatore armoniosamente integrata nel cofano. I più a en riconobbero immediatamente che questo
era un segno di un nuovo inizio. Mercedes-Benz stava avviando un’oﬀensiva, non solo in termini di design, ma anche
nella "poli ca" del brand. Solo due anni dopo, la coppia di fari anteriori era realtà.
La classe E fu lanciata con il suo nuovo look alla metà del 1995. Il messaggio era chiaro: l’intero aspe o della gamma
dei modelli della Mercedes non era mai diventata dinamica e a raente come in quel Salone. Lo slogan usato al
tempo - "Guarda Mercedes con occhi nuovi" - era inteso le eralmente so o due aspe : Mercedes-Benz si stava
trasformando da produ ore specializzato in automobili di classe, ogge di lusso, a fornitore esclusivo di una linea di
alta qualità, auto "premium" per diversi segmen di mercato.
Questo sviluppo dinamico aveva un nome: inizia va strategica del prodo o. In pochi anni i cinque modelli della serie
(classe C, E, G, S, e SL), sui quali si era basata la produzione del por olio agli inizi degli anni ’90, è cresciuta a 15 con
ben 110 varian di modelli. In questo modo la storia della Mercedes mostra l’importanza del design per l’immagine
del brand e il successo di mercato - un fa o certamente non solo applicato alla Mercedes-Benz. Oggi le automobili
aggiungono agli aspe tecnici anche quelli del design: c’è una par colare a enzione alle forme della carrozzeria, alla
gamma colori, all’u lizzo dello spazio interno.
Ma il design ha un’importanza più grande per Mercedes-Benz: ne è le eralmente il marchio di fabbrica. Il design
che cara erizza l’immagine del marchio della stella incarna gli a ribu pici della Mercedes: potenza senza sforzi,
dinamismo, eleganza e innovazione, come pure sicurezza, solidità e qualità.
In questo contesto il design ha un importante compito da adempiere su due fron - e il design di Mercedes ha fa o
di questo il vero successo per mol anni: le linee di design delle macchine non solo creano entusiasmo per i prodo ,
ma riﬂe ono anche la ﬁlosoﬁa ed il "posizionamento" di Mercedes-Benz. In altre parole, il design rappresenta il
valore della marca - e crea il valore del brand.
Il design potrebbe anche risvegliare passioni e comunque la passione del motore e il desiderio di possedere un
modello par colare. "Amore a prima vista" è stato per lungo tempo lo slogan ﬁssato di fa o per il car business. Il
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design non deve solo s molare questo desiderio, ma anche tenerlo vivo per un lungo periodo di tempo.
Il processo psicologico si estende dal riconoscimento alla familiarità ed inﬁne al brand awareness (grado di
conoscenza e diﬀusione del brand). Il punto è quindi non solo creare appealing e prodo fuzionali, ma anche di
generare un’iden tà del brand.
Iden tà e con nuità
Il nucleo dell’iden tà del brand ha sempre un compito centrale che è perseguito con intransigente rigore. Che cos’è
una pica Mercedes-Benz? Quali circostanze hanno portato il brand a diventare la famosa stella a tre punte?
Uno sviluppo e un mantenimento di un successo tale dell’immagine del marchio richiedono strategie a lungo termine,
e comunque una con nuità conce uale. Se da un lato i nuovi modelli di Mercedes possono cos tuire un ponte ideale
verso il futuro del loro design, allo stesso tempo le loro linee non possono scostarsi dalle proprie origini. Questo
garan sce che ogni nuova Mercedes-Benz riceva un’iden tà inconfondibile e riveli una lunga eredità ﬁn dalla prima
occhiata. Comunque, questo signiﬁca anche che i trend de a dalla moda sono fuori ques one per i designers della
Mercedes, poiché non hanno ciò che dis ngue ogni Mercedes-Benz: essere senza tempo. Considerando il ciclo di di
vita di un prodo o a orno ai 20 anni, che è certamente realis co per veicoli che portano la stella, non c’è spazio per
cara eri di moda a breve termine.
D’altro canto, il valore residuo di una Mercedes anche dopo mol anni rimane elvato, anche grazie al fa o che le
auto non sembrano vecchie, poichè il loro design, appunto, ha eﬀe o per lungo tempo.
Una Mercedes-Benz sarà sempre riconoscibile come una Mercedes-Benz.
I designer della Mercedes dedicano la massima cura nel garan re che quelle speciﬁche cara eris che di s le siano
sviluppate ulteriormente, mentre le linee essenziali siano mantenute. I designers dicono che questo è il "gene
pool" del brand e prendono ispirazione da questo per mantenere lo "s le" del marchio. Un buon esempio è la
cara eris ca griglia del radiatore: è un par colare inconfondibile che ha almeno 105 anni, ma il cui design si è
costantemente evoluto durante ques anni nelle proporzioni e nei de agli di s le, rimanendo così sempre moderno
ed a uale. Gli stessi principi sono applica all’opposto nei modelli più spor vi, nel cosidde o radiatore SL. Questo
fu ado ato dire amente dalle corse durante gli anni ’50 e diventò da allora un simbolo delle macchine spor ve
delle Mercedes: come i radiatori delle berline, anche questo elemento è costantemente reinterpretato in termini
di design. Ognuna delle 5 generazioni delle SL presentate dalla Mercedes-Benz ﬁn dalla leggendaria "Gullwing", ha
mostrato un innovazione parziale: sebbene ogni modello abbia elemen in comune con i suoi predecessori, mostra
anche chiaramente un ulteriore sviluppo del design, introducendo ogni volta verso nuovi percorsi este ci.
L’a enzione ai de agli man ene l’idioma del design e l’immagine di marca viva, innova va e dinamica e allo stesso
tempo inconfondibile. Dalla meta degli anni ’90, Mercedes-Benz ha sfru ato con successo questa rice a per stabilirsi
in un nuovo segmento di marke ng, guadagnando l’entusiasmo per il brand di nuovi clien e anche o enendo
un altro importante scopo: lanciare le mode. I fanali anteriori a doppia parabola sono un buon esempio a questo
riguardo: altri costru ori in tu o il mondo ﬁnirono per abbandonare i fari re angolari.
Il pericolo nell’u lizzare un’eccessiva con nuità formale potrebbe essere l’irrigidimento nello s le, e la realizzare
di modelli poco "personali"; Mercedes-Benz, al contrario, cerca di evolvere lo s le nella con nuità, e di dare un
diﬀerente cara ere ai vari modelli: una lussuosa berlina, una coupé, una roadster o una macchina compa a
presentano ciascuna una personalità dis n va. Gli elemen pici e tradizionali del design sono combina con nuovi
de agli s lis ci, che inizialmente provocano sorpresa, ma che con nuamente rivedono la percezione del marchio di
Stoccarda in combinazione con cara eris che familiari.
Trends e realtà
Riconoscere i trends e le inﬂuenze dei trends è lo scopo principale dei disegnatori di auto. Vivono nel presente, ma
la loro area di operazione è nel futuro: ciò richiede un altà sensibilità di coscienza nei cambiamen delle abitudini
di vita dei consumatori, nuovi a eggiamen nella vita di tu i giorni e relazioni con altre realtà - per esempio
l’arredamento o il se ore ele ronico - ma anche una consapevolezza delle diverse culture. Questo è il mo vo per cui
i designers della Mercedes lavorano non solo in Germania, ma anche in Italia, Giappone e Sta Uni . La compagnia
ha is tuito studi di design avanzato in tu e queste località per prendere i "segnali" internazionali negli abitan del
luogo, per analizzarli e tradurli in realtà crea ve. L’arte sta nel riconoscere intui vamente mutamen di gusto e nello
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sviluppare un conta o con le più importan e diﬀuse tendenze nell’arte, nella cultura e nella società.
Guardare semplicemente al futuro e riconoscere i nuovi trends non è suﬃciente per i designers, in ogni caso. La
molteplicità della diﬀusione delle idee per il futuro pone anche la domanda di quale tendenze un marchio come
Mercedes-Benz deve privilegiare per u lizzarle come impulso. Si è sempre avuto come principio decisivo il non
essere alla moda, ma moderni.
E’ quindi importante dis nguere i trends che hanno vita corta da quelli con sviluppo a lungo termine, in tal modo
iden ﬁcando le reali aspe a ve della clientela in futuro. I designers della Mercedes, più che analizzare le mode
corren , pensano a come la gente vivrà in futuro, a come il comportamento dei consumatori si trasformerà e, più
importante, a come l’entusiasmo per i futuri clien potrebbe essere "risvegliato".
Passione e buon senso
Quest’aspe o è forse l’area più importante ed interessante nel lavoro dei designers di automobili. Ogge o
dell’argomento è la gente o più precisamente, i clien e le loro personalità. Al giorno d’oggi guidare una macchina non
signiﬁca solamente o enere sicurezza e confort da A a B: obie vo primario è di fare di ogni viaggio un’"esperienza".
Un’esperienza di diver mento perché il cliente vuole sen re la sua macchina come la sua casa e deve accordarsi con
il proprio personale s le di vita - e anche perchè l’automobile è eﬀe vamente espressione di questo s le di vita per
gli altri.
In aggiunta agli studi sociali e di mercato, i designers della Mercedes o engono idee preziose per il nuovo orientamento futuro delle automobili e la concezione del design mediante scambi di opionioni con automobilis , uomini e
donne, in tu o il mondo. Un esempio è la classe CLS, che combina in modo speciﬁco ed elegantemente due diverse
cara eris che: l’appeal s lis co e il forte carisma emozionale di una coupé con il confort e la pra cità di una berlina.
Di conseguenza questa coupé a qua ro porte incontra i desideri della gente di oggi perché è in grado di evidenziare
la propria individualità, e nello stesso tempo oﬀre uno s le elegante e un’esperienza di alto valore automobilis co in questo senso, Mercedes fa riferimento alla CLS come ad una “Coupé for the discerning”.
Il desiderio di relax, sicurezza, benessere ed ambiente piacevole e gradevole este camente è parte di uno s le di
vita speciﬁco. Sempre più persone vogliono vivere diﬀerentemente, più consciamente e intensamente; vogliono
benessere e ricavare piacere dalle cose belle - anche nelle macchine: ancor più di prima la percezione sensoriale di
un prodo o è di importanza rilevante. Questo è dimostrato dal successo di mercato in tu o il mondo della classe
CLS e dagli altri veicoli Mercedes per il trasporto di persone, che soddisfano queste aspe a ve dei consumatori.
Esperienza e piacere
Mantenere il fascino e la bellezza sempre vivi per mol anni è uno dei più importan compi per i designers d’interni
e questo sta diventando l’aspe o più importante nel lavoro di design. L’interno dell’automobile è considerato come
uno "spazio abitabile" nel quale il cliente passa parecchio tempo, perciò un "homely touch" è d’importanza crescente
nel design di un’automobile.
Non c’è dubbio che i clien hanno iniziato a chiedere di più riguardo a questo aspe o, in maniera crescente negli
anni recen . La clientela non vuole solo una vasta gamma di accessori da cui può liberamente selezionare quello che
soddisfa meglio il proprio gusto e la propria personalità, ma anche un’alta qualità dei materiali ed un alto standard
delle ﬁniture. In base a ques valori di appeal este co, il comfort e la qualità sono comunica e frui sopra u o
dall’impressione visuale.
Lo scopo dell’interior design alla Mercedes - Benz può essere riassunto in poche parole: il cliente dovrebbe poter
entrare nella macchina, chiudere le porte e immediatamente sen rsi a casa. Circondato da bellissime forme,
ammirando l’alta qualità, le riﬁniture fa e a mano in legno eso co, la sensazione dei rives men di pelle morbida,
ammirando l’accostamento caldo e piacevole dei colori...
Forma e funzione
I designers automobilis ci non hanno in realtà la funzione di "confezionare" con un bell’aspe o i diversi elemen
dell’automobile, singolarmente realizza da altri specialis tecnici: hanno invece un’importanza fondamentale sulla
nascita di nuove idee orientate al futuro, con una visione complessiva sugli sviluppi della produzione di serie. La
classe CLS qua ro porte coupé menzionata sopra è solo un esempio di questo, al pari dell’intera gamma di prodo
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della Mercedes-Benz: il design e la tecnologia lavorano stre amente insieme, e ﬁn dalle fasi iniziali.
Questo naturalmente signiﬁca che il lavoro di design è anche un lavoro di team; lo studio di design di un produ ore
automobilis co di grandi dimensioni non è un fabbrica di sogni. Designers ed ingegneri devono avere la volontà
di giungere ad un compromesso se vogliono trovare una soluzione pra cabile che faccia incontrare tu e le diverse
esigenze. In eﬀe , i disegnatori di automobili devono aﬀrontare molte più diﬃcoltà che i loro colleghi in altri se ori
industriali: questo perché l’automobile è uno dei pochi prodo industriali che non ha solo un s le esteriore, ma
anche uno speciﬁco design interno. Inoltre l’auto è un prodo o che me e insieme varie discipline speciﬁche, al
punto che talvolta uno solo di ques aspe è tanto complesso quanto un singolo prodo o completo in altri se ori
industriali.
Forme e funzionalità, tecnologia e arte: ciò che di primo acchito può sembrare contraddi orio può essere combinato
armoniosamente nell’automobile moderna. Questo traguardo è raggiunto se il lavoro di design e l’abilità degli ingegneri sono di complemento l’uno all’altra ad al livelli. Funzionalità e buon design non sono quindi necessariamente
nemici.
Per la Mercedes-Benz, lo sviluppo della nuova tecnologia è sempre stata parte della storia del brand. Gli ingegneri
della Mercedes hanno scri o la storia del motore dell’automobile con numerose innovazioni pionieris che: la
crumple-zone, l’ABS, l’airbag, le cinture pretensionate, l’ESP, il sistema PRE-SAFE e altre pietre miliari nell’ingegneria
automobilis ca sono entrate in produzione di serie per la prima volta alla Mercedes-Benz. In altre parole, la
leadership tecnologica è parte della ﬁlosoﬁa del brand; scopo del design è di produrre un messaggio tangibile e
collocare il trend in modo appropriato.
Visione ed emozione
Le auto da salone, le concept cars ed i veicoli-laboratorio sono disegnate e sviluppate per procurare una pia aforma
di lancio per nuove idee, testare nuove concezioni di veicolo o nuove tecnologie, intensiﬁcare il dialogo con i
consumatori e analizzare le reazioni del pubblico in modo tale da veicolare le idee. Mercedes-Benz realizza inoltre
ques studi di automobili per predisporre il proprio look s lis co per il futuro ed oﬀrire ai designers un’oppurtunità
di sviluppo e di realizzazione di nuove espressioni formali.
Guardando alla storia recente del brand di Mercedes-Benz, è dimostrato che queste "visioni" possono avere un
veloce sviluppo in proge speciﬁci di produzione di serie. Per esempio la classe CLS, la classe R e la SLR McLaren
sono state precedute da diverse concept cars altamente apprezzate, il design delle quali ha generato nuove "mode"
ed indicato la via per le nuove serie di modelli nella mente del pubblico.
I designers guardano in modo ancora più approfondito al futuro con le auto di serie F ("F" è la prima le era della
parola tedesca "ricerca"). Ques veicoli vengono usa per presentare le nuove tecnologie, perme endo una visione
dall’interno nel mondo dei motori di domani. Una sﬁda di grande interesse per un designer: armonizzare forme
espressive, nuove concezioni di veicoli e tecnologie esclusive. L’accordo di ques proge richiede qualcosa di più
che l’immaginazione usuale e la crea vità che armonizza il design e la tecnologia.
Sia che si tra di un veicolo sperimentale o in regolare produzione, un veicolo è sempre percepito per via dei sensi.
Nessuno è immune agli eﬀe emozionali. Il desiderio è semplicemente risvegliato dall’aspe o, cioè dal design,
molto prima di conoscere qualcosa riguardo ai da tecnici o alle innovazioni.
L’a vità più entusiasmante dei designers è sempre stato di risvegliare queste emozioni e di renderle sempre vive:
lo scopo del loro lavoro è sviluppare le automobili all’interno del campo della tecnologia e sviluppare un design
eccellente sia in termini di tecnica che di intelligenza emozionale.
I designers hanno ﬁnito il loro lavoro con successo quando i clien non solo comprano le macchine per ragioni
razionali, ma per ragioni sia del cuore che della sensibilità.

–
Il processo di design
Lavorando in due mondi
Più di 350 impiega da 20 nazioni sono i responsabili delle forme delle automobili Mercedes. Le direzioni del
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dipar mento di design sono a Sindelﬁngen, dove un ediﬁcio di moderno design dalla pianta segmentata che ricorda
la stru ura di uno studio è stato realizzato nell’area del centro tecnologico Mercedes-Benz nel 1998. Mercedes-Benz
ha anche is tuito studi di design a Como in italia, a Tokyo in Giappone e a Los Angeles negli Sta Uni . Sedi stabili in
tre con nen , con altre an diﬀeren culture: questo assicura la varietà s lis ca necessaria per riconoscere dove
le direzioni di design automobilis co stanno andando e come il cliente si aspe a che saranno sviluppa .
Il lavoro di design è un lavoro di squadra. I designers della Mercedes lavorano in team con i loro colleghi al dipar mento di Sviluppo e Produzione, pianiﬁcando i processi necessari per proge are nuove idee s lis che da realizzare
tecnicamente. Il processo di design è una parte ﬁssa del Mercedes Development System (MDS), che suddivide il
concept, il design e la produzione di nuovi modelli in fasi individuali. Le interfacce tra queste fasi sono le "gabbie
di qualità" - tempi preﬁssa nel corso del proge o nei quali i progressi di sviluppo e il livello di maturità vengono
analizza . La "gabbia di qualità" si apre solo se un livello predeﬁnito di performance è stato raggiunto, perme endo
l’inizio della successiva fase di proge azione.
Il processo di design inizia con la "fase emozionale". Questa è un’importante momento durante il quale le potenzialità
di design di un nuovo proge o di veicolo sono esplorate per indirizzare diverse idee di design nei gius canali. È
anche necessario, perché disegnare automobili di alta classe indubbiamente richiede non solo una comprensione
tecnica, ma anche un input emozionale: la passione per le macchine, un fascino tecnologico e un entusiasmo per
una guida orientata all’esperienza.
Fasi conce uali: emozioni sulla carta e sul video del computer
Mentre l’album da disegno e i pastelli restano un comune strumento di lavoro durante la fase emozionale del
processo di design, al ﬁne di me ere idee sulla carta e fare uno schizzo di nuove forme, i designers sempre più spesso
ricorrono a una penna o ca e a una tavole a graﬁca. I computer hanno rivoluzionato il raggio d’azione del design
automobilis co. La moderna tecnologia mol plica le possibilità crea ve dei designers, perme endogli di creare
molte varian di una nuova macchina, cambiandole con un piccolo sforzo e confrontando rapidamente il risultato con
i requisi so esi nel libro conce uale delle speciﬁche. Senza costruire mai un modello, curvare un pezzo di acciaio o
modellare un pannello.
Le prime bozze ele roniche bi-dimensionali dimostrano che le idee s lis che sono conciliabili con i bisogni di un
concept dimensionale predeterminato. Ques da essenziali sono sta preven vamente registra nella memoria
ele ronica del computer come un "modello proporzionale", e ad ogni stadio del processo forniscono ai designers
un riferimento a endibile per riconciliare il loro design con la realtà. Il parabrezza e il montante anteriore hanno la
giusta inclinazione? Il cofano è abbastanza alto per ospitare tu e le varian del motore? Il computer può rispondere
a questa e ad altre domande con un clic del mouse.
Miglioramento dei de agli: nel mondo virtuale
Con un alto grado di precisione e molta più rapidità di prima, questo modo di lavorare produce delle varian che in
larga misura sono conformi ai requisi di design ed ai concepts dimensionali.
Al ﬁne di conciliare meglio design e tecnologia, gli specialis di Sindelﬁngen u lizzano a questo punto il cosidde o
"powerwall", uno schermo di proiezione largo 7 metri sul quale un computer ad alte prestazioni proie a i disegni in
modo tale che i designers possono vederli e giudicarli da ogni angolazione possibile.
In questo modo è anche possibile combinare il "dimensional concept" con le varian di design in modo assolutamente
digitale, creando così le condizioni per una sovrapposizione perfe a tecnicamente e s lis camente già ad uno stadio
iniziale del proge o.
Fase della modellazione: la terza dimensione
Prendere decisioni solo nel mondo virtuale non è ancora abbastanza, comunque. In contrasto con ogni rappresentazione digitale, è solo la realtà che veramente produce una esperienza di design davvero emozionale. Di
conseguenza, i modellis intervengono quando il numero delle proposte di design esterno è rido o a una lista
ristre a, trasferendo le immagini dal computer alla realtà, il mondo tridimensionale nella forma di modelli in scala
1:4. Ora è possibile riesaminare i contorni dei parafanghi, i movimen dei fanali e altri de agli come processo ﬁnale
di perfezionamento.
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Usando ques modelli il Consiglio dire vo ed il Responsabile del design selezionano i modelli che devono essere
riprodo in scala a grandezza naturale 1:1, tra i quali il migliore entrerà alla ﬁne in produzione di serie.
- [4]DaimlerChrysler, Virtual Car
1.
2.
3.
4.

La Mercedes Benz nei fume

(7): i servizi di emergenza (2006-07-20 08:00)

[1]
Il ruolo dei veicoli commerciali Mercedes Benz nei fume è stato alquanto più funzionale che mozzaﬁato, servendo a trasportare merci e prestando soccorso con i servizi di emergenza. Da un lato, i furgoni, gli Unimog e
camions del marchio di Stoccarda sono mostra mentre provvedono al trasporto come carro a rezzi od alles con
montacarichi. Dall’altro, i modelli dal cofano corto in produzione dal 1929, l’LP (dal 1963) e l’NG (dal 1973) sono tu
mostra in servizio per i vigili del fuoco, come parte di trame dramma che.

Nei suoi volumi di Franka, Kuijpers disegnò i suoi veicoli Mercedes con autoscale, alberi telescopici ed equipaggiamento per l’es nzione del fuoco, proprio nel loro aspe o realis co di autopompe. E nell’albo di Percy Pickwick "Jade",
il servizio di vigili del fuoco britannico arriva ad aﬀrontare un incendio, causato da un’esplosione, con un’autopompa
su base Unimog. Nel libro di Franka "Het portugese goudship", i soccorsi mandano a chiamare un’ambulanza basata
sul van T1, mentre in un altro album di Franka -"De der ende le er"- un’ambulanza basata su un telaio S 124
risponde alla chiamata.
Oltre che dimostrare la loro u lità nei servizi di emergenza e an ncendio, i veicoli Mercedes Benz hanno anche fornito il loro contributo nell’applicazione della legge - la polizia belga nella serie Cubitus di Dupa, per esempio,
può richiamare un’imponente autopa uglia basata sulla W 116.
L’ar sta berlinese di formazione comica Gerhard Seyfried, intanto, creò un monumento sa rico al mezzo di trasporto
personale della polizia di Berlino - basato sul van L 406 e conosciuto come la "vasca da bagno"- in libri come "Flucht
aus Berlin". E nel libro di Monika Morell "Le Fils d’Inca", la polizia chiama in rinforzo una serie T1 come mezzo di
trasporto personale dalla loro pa uglia.
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- [2]DaimlerChrysler, trad. Virtual Car
1.
2.

La Lotus Type 119c vince al Soapbox Derby di Brooklands (2006-07-20 16:40)

[1]
Come abbiamo an cipato, lo scorso 16 luglio 2006 si è svolto il Soapbox Derby presso Brooklands, nel Regno
Unito, curiosa gara che me e in compe zione automobili prive di motore, mosse quindi dalla sola forza di gravità.
Ha vinto, per la seconda volta, proprio l’auto da noi presentata: la [2]Lotus Type 119c ad abitacolo coperto, guidata
da Paul Adams. Di seguito, la traduzione del comunicato Lotus.

"La Lotus Type 119c soapbox, già vincitrice nel Challenge Goodwood Soapbox del 2004, rivendica il secondo
tolo consecu vo e il record al Soapbox Derby di Brooklands, al Brooklands circuit di Surrey il 16 luglio 2006. Questo
fa guadagnare alla Lotus un posto nei libri di storia come il team di soapbox da corsa di maggior successo in una
compe zione di discesa da corsa in Gran Bretagna.
Paul Adams, che è tornato ancora una volta al volante dell’abitacolo chiuso aerodinamico della Type 119c, ha
dominato la corsa sullo storico percorso ﬁn dall’inizio, ﬁnendo davan ai vicinissimi rivali e ai vincitori della compe zione dell’anno scorso, Lola Cars, con il tempo più veloce di 72,4 secondi, solo 0,6 secondi di scarto dal record
dell’anno passato.
La performance dell’auto è proseguita, rompendo il record del 2005 nel primo di sei giri compe vi con un
tempo di 68,5 secondi, lasciando al secondo posto Lola, già nel giro d’apertura, con 1,8 secondi di scarto. Questo poi
ha reso diﬃcile sia per Lola che per le rimanen concorren reggere il passo sostenuto della Lotus.
Adams, dominando le ampie curve e la storica parabolica, è andato ad annientare il record della corsa nel secondo
tempo uﬃciale con il tempo 67,7 secondi, 4,1 secondi più veloce del miglior tempo dell’anno scorso, ricordando la
formidabile performance di Goodwood del 2004.
Non lasciando chances ﬁno alla bandiera a scacchi, la Lotus ha con nuato a ba ersi, e ha realizzato un tempo
nel giro ﬁnale che era più basso di appena 10 secondi dal nuovo record. Nella seconda gara mai svolta nel circuito di
868

Brooklands dal 1936, il team della Lotus è salito sul gradino più alto del podio per ricevere meritatamente il trofeo dei
vincitori da Sir Richard Noble, che con successo pilotò Thrust 2 al record del Land Speed nel 1983, prima di diventare
dire ore di proge o per la Thrust SCC Land Speed Record nel 1997.
Commentando il giorno della corsa al Brooklands Soapbox Derby, Paul Adams spiega "Vincere per la seconda
volta con la Type 119c è una cosa molto speciale, e io sono estremamente ﬁero di portare un altro trofeo a Hethel.
È un testamento di tu o il duro lavoro e la dedizione di tu o ciò che coinvolge la Lotus. La gara è stata allo stesso
tempo divertente e molto serrata e mi sono diver to totalmente. È un grande evento."
La Lotus Type 119c con nuerà ad essere usata per le a vità di marke ng come dimostrazione delle capacità del
gruppo Lotus."
- [3]Lotus, Virtual Car
1.
2.
3.

Nuova Opel Corsa, presentazione a Londra (2006-07-20 23:58)

[1]
Tre sono gli elemen che hanno cara erizzato la presentazione della nuova Opel Corsa a Londra, avvenuta lo
scorso 18 luglio 2006. Il primo, l’arrivo in elico ero della ve ura all’[2]Old Billingsgate, presso il Tower Bridge,
sulle banchine del Tamigi. Il secondo, il concerto tenuto per l’occasione da [3]Sean Paul, musicista jamaicano
"ambasciatore del mondo della musica disco-reggae". Inﬁne, l’[4]uﬃcializzazione dei prezzi (al momento in lingua
inglese) per il mercato europeo: si parte da 10.990 euro per la versione 1.0 3 porte da 60 hp, con dotazioni superiori
rispe o alla precedente; la 5 porte parte invece da 11.675 euro.
Oltre ai comunica uﬃciali, scaricabili seguendo i link sopra indica , e alle no zie già fornite sulla [5]Corsa 3
porte e sulla [6]Corsa a 5 porte, ripor amo di seguito tre video "londinesi": la parte iniziale della [7]presentazione al
pubblico, la [8]ve ura "svelata" ed un [9]commento sul design del nuovo modello, in lingua inglese.

[EMBED]
[EMBED]
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[EMBED]
- Virtual Car, [10]Opel
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Mazda MX-5 Roadster Coupé (2006-07-21 12:52)

[1]
Dopo la presentazione della Mazda MX-5 di terza generazione, ecco l’arrivo al Bri sh Interna onal Motor Show
di Londra della inedita [2]MX-5 Roadster Coupé, da noi [3]già an cipata: per la prima volta, la celebre due pos
giapponese viene fornita con un te o rigido retra le ad azionamento ele rico.
Forse gli appassiona della prima "Miata" con nueranno a preferire, anche este camente, il te o tradizionale; in
ogni caso il nuovo meccanismo, oltre a trasformare la ve ura in "Coupé", risulta piu osto compa o, perme endo
di mantenere pra camente immutato lo spazio nel bagagliaio. Oltre al comunicato stampa in lingua italiana, vi
proponiamo un messaggio di Takao Kijima, Dire ore del Programma MX-5, una completa [4]galleria di immagini ed
un [5]breve video promozionale che illustra tra l’altro il funzionamento del nuovo te o apribile.

[EMBED]
Il diver mento del te uccio apribile. La convenienza della Coupé.
Un messaggio da parte del Dire ore del Programma Mazda MX-5
Al Bri sh Interna onal Motor Show 2006, noi di Mazda lanceremo una nuova versione della nostra moderna icona
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automobilis ca: Mazda MX-5 Roadster Coupé. Questa ve ura apre una nuova dimensione del diver mento e della
versa lità per gli appassiona delle macchine spor ve con il te no apribile.
Mazda MX-5 Roadster Coupé rappresenta l’alter ego di MX-5 di terza generazione lanciata nel 2005. Oﬀre le stesse
prestazioni e la stessa linea entusiasmante del modello con il te no in tela ma, allo stesso tempo, è dotata di un
te o metallico ripiegabile ele ricamente – il primo che non toglie spazio al bagagliaio.
La terza generazione di MX-5 racchiude in sé la concezione Mazda secondo la quale l’esperienza di MX-5 dovrebbe
basarsi sul piacere della guida. La chiave di quel piacere è la nostra dedica Jinba I ai – un’in ma relazione tra
macchina e conducente che può essere paragonata alla sinergia tra cavallo e cavaliere quando si muovono come se
fossero uni .
Con Mazda MX-5 Roadster Coupé oﬀriamo un’auten ca esperienza MX-5 nello spirito Jinba I ai. Grazie al te o rigido
ripiegabile ele ricamente un gruppo più ampio di persone deciderà di aderire al circolo mondiale dei proprietari di
MX-5 e apprezzare l’euforia della sua guida.
MX-5 Roadster Coupé è pronta a trasme ere il diver mento delle macchine spor ve leggere in tan , nuovi e
diﬀeren modi. Sono certo che questa nuova versione di MX-5, l’espressione più pura della guida Zoom Zoom, sarà
per Mazda un’altra idea vincente.
Takao Kijima
Dire ore del Programma Mazda MX-5

1. L’evoluzione di una moderna icona dell’automobilismo.
Celebrazione a livello mondiale per la terza generazione di Mazda MX-5
Dal suo lancio nel 1989, Mazda MX-5 ha riscosso un successo strepitoso in tu o il mondo; è talmente popolare che
è stata inserita nel Guinness dei prima mondiali come la roadster leggera biposto scoperta più venduta al mondo
vincendo oltre 150 premi. La domanda è più forte che mai e, alla ﬁne di maggio 2006, la produzione complessiva ha
raggiunto le 769.454 unità.
L’a uale MX-5 - la terza generazione di questa moderna icona automobilis ca - ha fa o il suo debu o al Motor Show
di Ginevra nel 2005. Una macchina spor va leggera, facile da scoprire, nella quale Mazda ha sviluppato ulteriormente
lo spirito Jinba I ai della precedente generazione di MX-5, per una guida ancora più entusiasmante. E gli appassiona
delle macchine spor ve di tu o il mondo l’hanno approvata in massa.
Alla grande s ma dei clien per la terza generazione di MX-5 hanno fa o eco i tan pres giosi premi dell’industria
automobilis ca, come il premio giapponese di Car of the Year per il 2005-2006, il premio di Car of the Year per il 2005
della rivista Wheels, il premio della rivista BBC Top Gear come Roadster of the Year 2005, il premio per le 10 migliori
macchine del 2006 di Car and Driver e la sua selezione tra i tre migliori contenden per il premio World Car of the
Year 2006.
Jinba I ai e il fa ore diver mento di MX-5
Dal suo debu o con il modello della prima generazione, MX-5 si è dis nta per il suo incomparabile fa ore di
diver mento. Quando Mazda ha iniziato a sviluppare la terza generazione di MX-5, il gruppo di proge azione è
rimasto fedele a tu quegli a ribu che cara erizzano la sua briosa personalità.
MX-5 è estremamente divertente perchè la sua dinamica incentrata sullo spirito ‘Jinba I ai’ riesce ad oﬀrire al
conducente la sensazione di essere completamente al comando della sua macchina e apprezzare l’esperienza di
guidare una roadster con cui poter entrare in conta o con l’ambiente circostante e godere del vento e del sole.
MX-5, inoltre, rende più piacevole la vita quo diana di chi la sceglie. In altre parole, è eccezionalmente divertente da
guidare, da possedere e da u lizzare.
Poiché Jinba I ai è stato sempre il principio ispiratore della personalità “piena di diver mento” di MX-5, è stata
creata una tabella a lisca di pesce per deﬁnire accuratamente tu gli a ribu necessari per un’ulteriore evoluzione
dell’esperienza Jinba I ai. Gli ingegneri Mazda si sono quindi impegna su ognuna delle sei categorie della tabella
- guida, frenata, handling, sonorità del motore, ta o e linea – per la ricerca di ques a ribu . Grazie a questo
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impegno, sono riusci ad applicare la singolare ﬁlosoﬁa ingegneris ca Kansei di Mazda, che si concentra su quegli
incommensurabili valori quali piacere, bellezza e a accamento emo vo.
MX-5 Roadster Coupé: Cosa, perché e come?
Diversi pi di macchine con te o rigido a scomparsa hanno fa o il loro debu o sul mercato negli ul mi anni. Vista
questa tendenza, mol proprietari di Mazda MX-5 hanno espresso il desiderio di un te o ele rico dalla proge azione
elegante che perme esse loro di godere della guida di una roadster con maggiore comodità.
Mazda si è sen ta obbligata a soddisfare ques clien e si è resa conto che un modello con te o rigido ripiegabile
ele ricamente sarebbe stato il modo ideale per aumentare il diver mento di MX-5. Prendendo spunto dalla terza
generazione di MX-5, Mazda ha iniziato a sviluppare un modello con te o rigido ripiegabile in cui non venisse meno
in alcun modo l’essenza di una spor va leggera.
L’obie vo di MX-5 Roadster Coupé era quello di aumentare ulteriormente il diver mento di guida grazie
all’inserimento di un te o rigido dotato di un disposi vo di facile u lizzo per l’apertura e la chiusura. Riuscire
a realizzare questo obie vo ha implicato la proge azione di una ve ura con lo spirito Jinba I ai che dona uno s le
dis n vo a MX-5. Mazda ha previsto anche un nuovo genere di diver mento per i clien : possedere una macchina
che fa tendenza, la cui novità ed eccellente qualità a rano l’a enzione.
MX-5 Roadster Coupé: Sﬁde e successi portano ad una prima mondiale
Riuscire ad oﬀrire un’eﬀe va esperienza dello spirito Jinba I ai insieme agli inequivocabili vantaggi del te o rigido
ripiegabile ele ricamente in una macchina, che è veramente divertente da guidare, da possedere e da u lizzare, ha
comportato il superamento di numerose sﬁde tecniche. I vantaggi sono chiari:
1) Le dinamiche basate sullo spirito Jinba I ai rendono MX-5 Roadster Coupé divertente da guidare.
La carrozzeria leggera, compa a e rigida che è alla base dello spirito Jinba I ai trae beneﬁcio in modo o male da
un te o leggero e compa o e rinforzi che induriscono l’apertura della carrozzeria senza creare peso eccessivo. Il
basso momento inerziale necessario in una ve ura spor va leggera è favorito dalla distribuzione del peso che si
o ene dall’inserimento del te o all’interno dell’abitacolo (rispe o all’alloggiamento del te o nel bagagliaio) vicino
al baricentro.
2) Uno s le immediatamente riconoscibile rende MX-5 Roadster Coupé divertente da possedere.
Pur provvedendo alla necessità di nascondere il te o ripiegato, MX-5 Roadster Coupé eredita la singolare iden tà
vista della prima generazione. La linea bassa e ﬁlante delle ﬁancate, le linee pulite del te o le donano un aspe o
eccezionale sia a te o scoperto sia a te o chiuso.
3) Il facile impiego dei disposi vi per la guida scoperta rende MX-5 Roadster Coupé divertente da u lizzare.
Il te o rigido ripiegabile ele ricamente non ha alcun impa o sullo spazio del bagagliaio e può essere ges to con
facilità e senza alcun problema da qualsiasi conducente o passeggero. MX-5 Roadster Coupé surclassa ogni altra
ve ura con te o rigido a scomparsa in termini di facilità d’u lizzo.

2. Una panoramica su Mazda MX-5 Roadster Coupé
- Il primo sistema al mondo di ripiegamento ele rico del te o che non ha alcun impa o sullo spazio del bagagliaio
- Il te o si ripiega in tre sezioni nello spazio retrostante i sedili, lasciando il bagagliaio completamente libero.
- Il funzionamento del te o è facile e rapido (12 secondi: il più veloce di qualsiasi altro te o rigido ripiegabile
ele ricamente a ualmente sul mercato), e non interrompe a lungo il diver mento della guida.
- Un più ampio gruppo di persone può godere dell’euforia della guida di una leggera roadster spor va biposto.
- Un’esperienza di guida totalmente nello spirito Jinba I ai
- I clien apprezzano la nuova evoluzione ‘divertente da guidare’ della tradizionale ve ura spor va leggera.
- Una carrozzeria leggera e compa a, un baricentro basso, un lieve momento inerziale di imbardata e un’o male
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distribuzione del peso, o enuta grazie alla disposizione del motore tra parte anteriore e centrale, consentono un
controllo incomparabile (solo 37 chilogrammi in più).
- MX-5 Roadster Coupé è dotata dello stesso telaio estremamente maneggevole, dell’apparato propulsore dalle alte
prestazioni e della stessa stru ura della centralina che migliora la risposta di accelerazione che ha cara erizzato il
modello con il te o in tela della terza generazione.
- Il sistema delle sospensioni è messo a punto per far fronte alle cara eris che uniche di rigidità della carrozzeria e
alle ulteriori par colarità di MX-5 Roadster Coupé.
- Nella ricerca di prestazioni equilibrate la rigidità della carrozzeria rimane alta, indipendentemente se il te o rigido
ripiegabile ele ricamente è aperto o chiuso.
- Una sensazione di percorrenza stradale raﬃnata e composta riﬂe e l’eccezionale qualità di MX-5 Roadster Coupé.
- Proge azione di una ve ura spor va avvincente e accogliente
- La cara eris ca sagoma laterale e la linea bassa e ﬁlante della ﬁancata trasme ono la stessa iden tà creata con la
prima generazione di MX-5.
- I paraur posteriori con il loro proﬁlo ne o completano una sezione posteriore di nuova proge azione.
- Le linee pulite e curve conferiscono al te o chiuso un aspe o liscio e compa o.
- Le par cromate della carrozzeria aggiungono eleganza alla spor vità (la disponibilità è diversa a seconda dei
merca ).
- Una nuova gamma di colori della carrozzeria coniuga l’idea della spor vità con un aspe o di alta qualità (la
disponibilità è diversa a seconda dei merca ).
- Dotazioni studiate per la comodità e per una piacevole guida con il te o alzato o chiuso
- Il frangivento è o mizzato per conservare il piacere di una esperienza di guida a ve ura scoperta e consente agli
uten di sen rsi a conta o con l’ambiente circostante ed apprezzare il vento e la luce del sole.
- Lo stesso sistema di controllo del clima zzatore, appositamente sviluppato per MX-5 con il te no in tela, perme e
agli uten di apprezzare la guida con la macchina scoperta per un periodo molto più lungo di prima.
- Con il te o rigido chiuso, il rumore esterno viene eﬃcacemente tenuto fuori per una guida raﬃnata e composta,
propria di un modello di gran qualità.
- Una fa ura ar gianale che aumenta il piacere di u lizzare la macchina
- Il te o rigido ripiegabile ele ricamente funziona facilmente e si sposta in modo da essere naturale e rassicurante
per l’utente, s molando la sua euforia.
- I comandi, con le loro forme e stru ure, oﬀrono una sensazione di naturalezza e rendono la guida morbida e facile,
in linea con il singolare conce o di ‘dinamica fa ura ar gianale’ di Mazda.
- Gli stessi sedili comodi, regolabili ed avvolgen monta su MX-5 con la capote in tela aiutano i clien ad apprezzare
le prestazioni della ve ura in comodità e con ﬁducia.
- Il suono del motore da ve ura spor va che s mola il piacere della guida di MX-5 è lo stesso che si sente nel modello
con il te no in tela.
- La resistenza del te o rigido ripiegabile ele ricamente, so oposta a rigidi controlli, assicura l’aﬃdabilità per un
funzionamento frequente.
- Sicurezza e compa bilità ambientale che corrispondono a quelli del modello con il te no in tela
- L’alto grado di visibilità e controllabilità e le alte prestazioni dei freni aumentano la capacità del conducente di
vedere ed evitare eventuali rischi.
- Ad una carrozzeria con un alto grado di sicurezza contro gli eﬀe di scontri stradali, che è stata realizzata con un’alta
percentuale di acciaio ad alta resistenza, si aggiunge un sistema di airbag sviluppato appositamente per MX-5 al ﬁne
di assicurare la protezione dei passeggeri.
- Gli avanza sistemi di sicurezza danno al proprietario la massima tranquillità.
- Motori che garan scono l’eﬃcienza del carburante, basse emissioni, alta riciclabilità e uso minimo di sostanze che
possono danneggiare l’ambiente sono la risposta alle preoccupazioni di natura ambientale dei clien .

3. Uno sguardo de agliato a Mazda MX-5 Roadster Coupé
873

Le cara eris che di MX-5 Roadster Coupé rientrano in tre categorie: (1) dinamiche centrate sullo spirito Jinba
I ai che rendono la macchina divertente da guidare; (2) una linea immediatamente riconoscibile che rende la
macchina divertente da possedere; (3) cara eris che rela ve alla semplicità di guida della ve ura scoperta che la
rendono divertente da u lizzare.
1) Le dinamiche centrate sullo spirito Jinba I ai (cara eris che che la rendono ‘divertente da guidare’)<7i>

Malgrado l’inserimento del te o rigido ripiegabile ele ricamente, le dinamiche centrate sullo spirito Jinba I ai
rendono MX-5 Roadster Coupé divertente da guidare, esa amente come il modello con il te o di tela della terza
generazione di MX-5.
Dimensioni o mali di peso e della carrozzeria
MX-5 Roadster Coupé è solo 37 kg più pesante del modello con il te no in tela. Anche se l’adozione del te o
rigido ripiegabile ele ricamente rende inevitabile un aumento di peso, questo è stato limitato al massimo grazie ad
interven che hanno minimizzato il peso dei componen e rinforzato la carrozzeria per una considerevole rigidità.
Inoltre, MX-5 Roadster Coupé rimane una compa a proprio come il modello con il te no in tela. L’unica diﬀerenza
nelle dimensioni è cos tuita da un aumento dell’altezza complessiva di 10 mm quando il te o è chiuso.
La combinazione di leggerezza e compa ezza contribuisce a prestazioni vivaci e lineari con una risposta briosa
all’accelerazione. Il te o - un componente rela vamente pesante - rientrando all’interno dell’interasse non inﬂuisce
sulla distribuzione del peso e al momento inerziale di imbardata rende maneggevoli le MX-5 di terza generazione.
Rigidità della carrozzeria senza alcun compromesso
L’apertura u lizzata per l’alloggiamento del te o ripiegabile è più grande della corrispondente apertura nel modello
con il te no in tela. L’apertura più grande ha inﬂuito sulla rigidità della carrozzeria e, per compensare, sulla
parte posteriore della carrozzeria sono sta monta nuovi rinforzi studia appositamente per dare maggiore forza
stru urale con una minima penalizzazione in termini di peso. La rigidità generale della carrozzeria è pari a quella del
modello con il te no in tela.
Grande manovrabilità e grande suono
MX-5 Roadster Coupé ha una manovrabilità agile e lineare, piacevole esa amente come quella del modello con il
te no in tela. Tu avia, risulta leggermente diversa per adeguarla al cara ere più raﬃnato del nuovo modello.
A causa del te o rigido, la distribuzione del peso anteriore/posteriore di MX-5 Roadster Coupé e l’altezza del suo
baricentro sono diverse dal modello con il te no in tela. Inoltre, è diverso anche l’equilibrio in termini di rigidità tra
la parte anteriore e il retro della carrozzeria. Per minimizzare l’impa o di ques fa ori sulle prestazioni, conservando
lo spirito Jinba I ai, Mazda ha o mizzato l’ammor zzatore delle sospensioni e l’impostazione delle molle.
Il risultato di questa revisione proge uale è una manovrabilità che oﬀre una sensazione di guida raﬃnata. I
movimen di MX-5 Roadster Coupé sembrano essere leggermente più lievi di quelli del modello con il te no in tela;
conducente e passeggero hanno la sensazione di un percorso più piano e dolce. La senzazione di guida è ideale per
le persone che apprezzano la qualità superiore di MX-5 Roadster Coupé.
Per rendere l’esperienza di guida ancora più piacevole, la grande manovrabilità si coniuga con un suono del motore
entusiasmante, grazie agli stessi motori Mazda u lizza nel modello con il te no in tela.
2) Uno s le immediatamente riconoscibile (cara eris che che la rendono ‘divertente da possedere’)
Il punto di partenza dello sviluppo proge uale di MX-5 Roadster Coupé è stato il proge o dell‘icona roadster’
del modello con capote in tela della terza generazione MX-5. Anche se il nuovo modello è dotato di te o rigido
ripiegabile ele ricamente la sua iden tà è inequivocabile.
Una linea che rimane fedele all’icona s lis ca di MX-5
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Rimanere fedele all’iden tà di MX-5 è stato un vincolo determinante nello sviluppo della linea di MX-5 Roadster
Coupé; la cara eris ca sagoma laterale, la linea bassa e ﬂuente della ﬁancata ed altri elemen della parte anteriore
e laterale sono iden ci a quelli del modello con il te no in tela.
Gli adeguamen proge uali essenziali per l’alloggiamento del te o rigido ripiegabile ele ricamente che riguardavano
la parte posteriore della carrozzeria non hanno in alcun modo compromesso l’iden tà della macchina. La necessità
più importante di inserire il te o ripiegato all’interno dell’abitacolo (dietro i sedili) senza toccare lo spazio del
bagagliaio, ha richiesto una stru ura del ponte posteriore diversa da quella del modello con il te no in tela. Inoltre,
per o enere un buon equilibrio visivo fra carrozzeria e te o sono sta necessari numerosi adeguamen proge uali
nella parte posteriore.
A prescindere dalla copertura del ponte posteriore azionata ele ricamente, le diﬀerenze più visibili riguardano i
parafanghi posteriori, il portellone del bagagliaio e una nuova proge azione dello stop montato in alto. I gruppi o ci
posteriori e il paraur posteriore sono iden ci a quelli del modello con il te no in tela.
Una proge azione della carrozzeria di grande bellezza e la funzionalità del te o
La copertura del ponte posteriore rende il bordo anteriore più alto di 40 mm. Per un equilibrio o male dell’altezza,
nel proge are il portellone del bagagliaio, il bordo posteriore del ponte posteriore è stato posizionato 20 mm più in
alto. La nuova proge azione rende l’estremità più ni da e maggiormente rialzata rispe o al modello con il te no in
tela.
Per creare un equilibrio visivo con il ponte posteriore, rela vamente alto, senza incidere sull’aspe o ribassato da
roadster della ve ura, i parafanghi posteriori hanno un proﬁlo che tende maggiormente verso l’alto. Il retro, con il
suo aspe o possente, integra in modo sorprendente le linee pulite e lisce del te o chiuso.
Una proge azione del te o compa a ed elegante
Plas che leggere ed estremamente lavorabili hanno permesso un alto grado di libertà nella proge azione del te o.
Di conseguenza, quest’ul mo è stato modellato per o enere quell’aspe o compa o ed elegante che dis ngue MX-5
Roadster Coupé dalle altre macchine, e perme e agli uten di godere della stessa agilità del modello con il te no in
tela.
La forma tesa del te o conferisce all’abitacolo un aspe o compa o mentre la sezione posteriore è modellata per
so olineare l’idea di velocità. Per aumentare la visibilità posteriore il luno o è dotato di un elemento riscaldante
stampato leggermente più grande rispe o al modello con il te no in tela.
Riﬁniture di qualità
La carrozzeria ha cara eris che esclusive che so olineano la sua qualità eccezionale e posizionano MX-5 Roadster
Coupé su un altro livello rispe o al modello con il te no in tela. Tra gli aspe che risaltano maggiormente c’è
la cromatura di varie par della carrozzeria che aggiunge una nota di raﬃnatezza alla spor vità (la disponibilità è
diversa a seconda dei merca ). Inoltre, lo stop montato in alto ha un aspe o più pulito e raﬃnato grazie anche ad
una linea più so le e ad una lente bianca (rossa nel modello con la capote di tela).
Una ricca scelta di colori per la carrozzeria
MX-5 Roadster Coupé è disponibile in un gamma di se e colori, due dei quali rappresentano una novità: Stormy Blue
Mica e Highland Green Mica. I due nuovi colori ne sos tuiscono altre an che sono sta introdo con il modello con
il te no in tela. Ognuno di ques unisce un aspe o di spor vità ad un aspe o brillante che crea notevoli contras
(vivace quando la luce cade sulla carrozzeria; profondo e tenue nelle zone in ombra) per una sensazione di qualità.
Gli altri colori disponibili sono Copper Red Mica, Galaxy Grey Mica, Sunlight Silver Metallic e due colori ‘solidi’: True
Red e Brilliant Black (la disponibilità è diversa a seconda dei merca ).
Una proge azione degli interni piena di spor vità e diver mento
L’arredamento è completamente coerente con quello del modello con il te no in tela; crea un ambiente che me e
in luce la personalità da roadster spor va e divertente da guidare di MX-5.
Le riﬁniture interne disponibili rientrano in tre pacche : su pelle marrone chiaro o nera, e uno su tessuto nero (la
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disponibilità è diversa a seconda dei merca ).
L’unica diﬀerenza rispe o al modello con il te no in tela è nella parte anteriore dell’abitacolo e consiste nell’aggiunta
dei pulsan ‘aperto’ e ‘chiuso’ e di una spia (per azionare e controllare il funzionamento del te o) posta vicino
all’estremità superiore della parte centrale del crusco o. I pulsan sono facilmente raggiungibili dal sedile del
conducente.
Le riﬁniture posteriori sono leggermente diverse: manca la leva di aggancio per l’apertura del te no tra i sedili e gli
interni non prevedono portaogge dietro ai sedili a causa dell’inserimento del te o tra le riﬁniture e il bagagliaio.
I sedili sono iden ci a quelli del modello con il te no in tela e presentano ancora la tasca sul retro.
3) Una facilità d’u lizzo concepita con intuito per la guida della ve ura scoperta (cara eris che che la rendono ‘divertente da usare’)
Il te o rigido ripiegabile ele ricamente è il primo al mondo che si posiziona sul retro dell’abitacolo, eliminando
qualsiasi impa o sullo spazio del bagagliaio. Inoltre, gli uten traggono vantaggio da un funzionamento del te o
veloce, semplice ed aﬃdabile, e da un’adeguamento speciale delle tecnologie di controllo del vento usate sul modello
con il te no in tela.
Il te o rigido ripiegabile ele ricamente
Il te o è formato da tre sezioni: una sezione anteriore, una centrale e una sezione di ﬁnestra. Quando il te no
è aperto, un meccanismo azionato ele ricamente lo ripiega e lo sposta all’indietro per inserirlo in uno spazio che
si trova dietro ai sedili. Una copertura del ponte posteriore, che si trova sullo spazio che ospita il te o, si solleva
automa camente per perme ere di alloggiare o rare fuori il te o per poi ritornare automa camente alla sua
posizione originaria.
Nel tenta vo di o enere un disposi vo di ripiegamento semplice e compa o, tale da non comprome ere le
cara eris che linee da roadster di MX-5 né da implicare un considerevole aumento di peso, sono sta collauda
vari materiali, meccanismi di a vazione e forme dei componen . Buona parte della soluzione si deve ad una nuova
combinazione di plas che leggere, estremamente lavorabili e rigide.
Le operazioni di apertura e di chiusura del te o sono a vate mediante pulsan pos a ﬁanco di un bo one spia di
emergenza. Le operazioni sono eﬀe uate silenziosamente da due motori del te o e del ponte posteriore controlla
da un’unità di controllo ele ronica dedicata.
Per aumentare la sicurezza il guidatore deve azionare manualmente un blocco centrale per tra enere il te o dopo
averlo chiuso e sganciare questo blocco centrale prima di aprire il te o. Una spia consente di veriﬁcare se il te o è
bloccato o sbloccato.
Se il pulsante di ‘aperto’ o ‘chiuso’ viene azionato mentre il te o è in movimento la spia si accende e viene emesso
per 10 secondi un segnale acus co di allarme.
Vantaggi del ripiegamento del te o nell’abitacolo
Mentre i te ni rigidi ripiegabili ele ricamente delle macchine prodo e da altre industrie automobilis che u lizzano
lo spazio del bagagliaio, lo speciale te o di Mazda lascia libero questo spazio rientrando completamente all’interno
dell’abitacolo. Di conseguenza, la capacità di carico resta immutata e le operazioni di apertura e chiusura del te o
possono essere eseguite velocemente e facilmente. A prescindere dai bagagli, la velocità e la facilità dell’apertura e
della chiusura del te o minimizzano qualsiasi interruzione del piacere della guida.
Il disposi vo di ripiegamento del te o nel bagagliaio u lizzato nei modelli della concorrenza lascia uno spazio molto
rido o per i bagagli (nei casi peggiori si perde ﬁno al 93 % della capacità del bagagliaio) e può costringere il cliente a
rimuovere i bagagli prima di poter aprire il te o. Inoltre, nella maggior parte dei modelli, il conducente deve anche
uscire dalla macchina e posizionare manualmente un divisorio nel bagagliaio prima di iniziare l’operazione.
Uno dei vantaggi del te o rigido ripiegabile ele ricamente per chi si trova alla guida di MX-5 Roadster Coupé è che
il te o può essere aperto e chiuso velocemente e facilmente senza uscire dalla macchina e senza alcuna limitazione
della capacità del bagagliaio. Il bagagliaio ha la stessa proge azione profonda e vasta del modello con il te no in
tela con una capacità di 150 litri (VDA).
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Apertura e chiusura dolce, facile e aﬃdabile
Mazda ha facilitato al massimo l’u lizzo in termini di semplicità del funzionamento e sicurezza del te o. L’apertura
o la chiusura del te o richiede solo 12 secondi (il minor tempo per qualsiasi te o rigido ripiegabile ele ricamente
a ualmente in commercio), perme endo all’utente di aprire o chiudere il te o senza interrompere a lungo il piacere
della guida. Il funzionamento è veloce, ma presenta un movimento rela vamente lento all’inizio e alla ﬁne di ogni
operazione di apertura e chiusura per dare la sensazione che la manovra si conclude in modo aﬃdabile e sicuro.
Cercando di o enere un funzionamento del tu o naturale, sono state eﬀe uate prove di valutazione u lizzando
persone appartenen a diversi gruppi di età. Rispe o ad altre ve ure equipaggiate con te o ele rico, MX-5 Roadster
Coupé ha o enuto sempre punteggi al in termini di velocità di apertura e chiusura del te o, facilità nella veriﬁca
del completamento delle operazioni e nella certezza che il te o non li avrebbe né pizzica né colpi .
Per dare ai clien una certezza maggiore il te o rigido ripiegabile ele ricamente ha funzioni ausiliarie di sicurezza
che prevengono movimen involontari quando la macchina è in movimento. Queste funzioni sono svolte dall’unità
ele ronica che controlla le operazioni di apertura e chiusura che interagisce con il modulo di controllo degli organi
di trasmissione, con l’unità di controllo di entrata senza chiavi e con altri sistemi e unità di controllo ele ronici,
operando in base ai da provenien dai sensori che si trovano a orno alla macchina.
Anche l’aﬃdabilità contribuisce alla tranquillità mentale dei passeggeri. Test esaus vi di durata, eﬀe ua in
condizioni di temperatura diverse, sono servi a garan re una considerevole aﬃdabilità del funzionamento ripetuto
del te o rigido ripiegabile ele ricamente.
Non troppo vento tra i capelli
Uno degli a ribu più popolari del modello di MX-5 con il te no di tela era la possibilità di guidare una ve ura scoperta con il vento tra i capelli e con poca turbolenza nell’abitacolo. Per oﬀrire la stessa esperienza con MX-5 Roadster
Coupé il frangivento è diverso da quello montato sul modello con il te no in tela a seguito della proge azione di un
ponte posteriore diverso.
Il bordo anteriore del ponte posteriore (immediatamente dietro i sedili) è 40 mm più alto rispe o quello del modello
con te no in tela. Il frangivento è integrato a un deﬂe ore che dirige verso l’alto l’aria che ﬂuisce in avan evitando
la formazione di scomodi ﬂussi d’aria sul retro del collo dei passeggeri. Di conseguenza, si o ene un controllo del
vento quando si guida con la macchina scoperta esa amente iden co a quello del modello con il te no in tela.
L’abitacolo, un ambiente di rilassante silenzio
Con il te o chiuso, il rumore esterno è tenuto eﬃcacemente fuori dall’abitacolo, anche guidando ad alta velocità.
Questa superiore silenziosità perme e di muoversi in un modo raﬃnato e composto, proprio di un modello di
al ssimo livello. Allo stesso tempo, il magniﬁco suono del motore spor vo di MX-5 non viene compromesso.
- [6]Mazda Italia, [7]Mazda MX-5 Roadster Coupé, Virtual Car
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Porsche 911 Targa 4 (2006-07-21 17:43)

[1]
Presentata da Porsche la nuova [2]911 (Type 997) Targa, con copertura "integrale" in vetro che funge anteriormente da te o apribile ele rico e posteriormente da "portellone" di accesso al vano bagagli. La nuova spor va sarà
disponibile da novembre 2006 nelle versioni Targa 4 e Targa 4S, quindi tu e a trazione integrale permanente. Di
seguito, le informazioni sulla ve ura, da Porsche.

Nuova 911 Targa a qu ro ruote motrici
L’undicesima serie con nua a crescere.
A Novembre 2006, Porsche AG oﬀrirà contemporaneamente ai rivenditori due nuove varian dell’undicesima serie
- la 911 (997) Targa 4 e la 911 Targa 4S. Per la prima volta i modelli Targa saranno disponibili esclusivamente con
trazione integrale permanente e una carrozzeria che è 44 millimetri più larga nella parte posteriore.
Come il modello precedente (la Type 996), la cara eris ca più sorprendente di entrambe queste elegan macchine
spor ve è il largo te o di vetro e i ﬁnestrini posteriori a scomparsa. La Targa 4 è mossa dal noto motore a sei cilindri
ﬂat-six, che sviluppa 239 kW (325 cv) di potenza, di 3,6 litri. Garan sce un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 5,3
secondi e raggiunge una velocità massima di 280 km/h. La variante di maggiore potenza "S" ha un motore di 3,8 litri
che produce 261 kW (355 cv). Questo modello arriva a 100 km/h in 4,9 secondi, e ha una velocità massima di 288
km/h.
Grazie al sistema di controllo delle valvole VarioCam Plus Porsche, la Targa 4 sviluppa un coppia massima di 370 Nm
a 4.250 giri al minuto. L’equivalente per la versione S è 400 Nm a 4.600 giri al minuto. La trasmissione è manuale
6 marce, con leva a corsa corta e precisa. È facolta va per i clien la scelta del ben conosciuto cambio Tiptronic S
Porsche a trasmissione automa ca a cinque rappor , per perme ere un cambio di marcia spor vo usando i tas a
bilancino dietro al volante. Per la Targa 4S è disponibile anche un kit di potenziamento del motore Carrera S, che ne
aumenta la potenza a 381 cv, con accelerazione da 0 a 100 km/h in 4,7 secondi e velocità massima di 296 km/h.
Come le versioni Carrera 4 (S) coupé e cabrio, la trasmissione è garan ta dalla trazione integrale e dalla frizione
visco-lamellare, che a seconda delle condizioni di guida applica tra il 5 % e il 40 % della forza motrice all’assale
anteriore, sempre in trazione.
Il sistema in tal modo garan sce una potenza propulsiva ben bilanciata in curva quando la guida è al limite, e migliora
la trazione anche sul bagnato o su un manto stradale scivoloso.
La cara eris ca esterna che dis ngue la Targa 4 (S) è un grande te o di vetro che si fonde armoniosamente con le
linee spor ve dell’auto e che le garan sce una personalità dis n va. Un proﬁlo laterale liscio con ﬁnitura in alluminio
anodizzato che percorre tu a la lunghezza del te o enfa zza l’elegante proﬁlo dei ﬁanchi.
Il te o di vetro non signiﬁca solamente una visuale luminosa e a raente, ma assicura anche un interno luminoso ed
arioso. Può si sposta in soli se e secondi di circa mezzo metro, qualunque sia la velocità dell’auto, grazie a due motori
ele rici. Inoltre l’area di apertura massima del te o è di 0,45 metri quadra . Il complesso del te o è realizzato
con due stra di vetro mul strato ed opportunamente tra ato, che è di 1,9 kg più leggero rispe o a quello della
versione precedente. I rumori del vento rimangono ad un basso livello anche ad alta velocità grazie ad un sistema
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appositamente studiato. Un deﬂe ore riduce le turbolenze all’interno del veicolo, perme endo l’apertura del te o
anche alle basse temperature. La tenda avvolgente nera semi-trasparente provvede alla protezione da un’eccessiva
radiazione solare. Il te o di vetro e la tendina funzionano grazie ad un interru ore ele rico nella consolle centrale,
vicino alla leva del freno a mano.
La parte posteriore del te o in vetro funge da luno o apribile, sia dall’interno che tramite il telecomando nella chiave
della ve ura; si apre agevolmente grazie ad un’apposita modanatura interna, e i bagagli possono essere ripos nel
vano dei sedili posteriori; si può chiudere tramite un aiuto ele rico. Abbassando gli schienali dei sedili posteriori, i
nuovi modelli Targa 4 me ono a disposizione uno spazio di ben 230 l per i bagagli. Oltre alla capienza massima nel
vano dei sedili posteriori, è previsto un vano bagagli aggiun vo, con volume di 105 l, nella parte anteriore so o al
cofano.
I prezzi consiglia vanno dai 95.739 Euro della 4 a cambio meccanico ai 109.389 della 4S autma ca.
[3]Porsche, Virtual Car
1.
2.
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Ferrari Panamerican 20000 (2006-07-22 00:10)

[1]
"Dopo il grande successo o enuto lo scorso anno dal "Ferrari 15,000 Red Miles", l’intero giro della Cina compiuto da due 612 Scaglie guidate da giornalis internazionali, anche quest’anno la Ferrari annuncia un’altra diﬃcile
sﬁda: il Panamerican 20,000.
Il 24 Agosto prossimo infa , due Ferrari 599 GTB Fiorano, le 12 cilindri appena presentate ai media mondiali,
par ranno dal Brasile e, dopo aver a raversato 16 sta e percorso 20.000 miglia (pari a oltre 32.000 km), arriveranno
a New York il 17 Novembre. Alla guida delle due berline e nell’arco di 15 tappe e 84 giorni di viaggio, si alterneranno
circa 50 giornalis in rappresentanza delle più importan testate di tu o il mondo.

Ogni ve ura Ferrari evoca naturalmente le compe zioni e le piste. La 599 GTB Fiorano, il modello di produzione più prestazionale mai uscito dalla sede di Maranello, può facilmente essere immaginato in questo contesto.
Meno abituale è pensarla impegnata in un’avventura tra i sen eri a strapiombo delle Ande e le strade sterrate
dell’America Centrale, paragonabili, forse, solo ai percorsi che cara erizzavano imprese che hanno segnato la storia
dell’automobilismo.
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Questo po di spedizione cos tuisce, di fa o, un severissimo test per le ve ure sia per la pologia di strade che per
l’aﬃdabilità.
La Ferrari non è nuova a queste avventure: nel 1997, in occasione del cinquantenario, una F355 compì il giro
del mondo a raverso i cinque con nen , guidata, a turni successivi, da 147 diversi giornalis , appartenen ad ogni
paese a raversato. Il "World Tour", questo il nome del viaggio, voleva comunicare non solo la vitalità dell’azienda,
ma l’aﬃdabilità di un modello strategico per lo sviluppo di Ferrari, quale fu la F355. L’impresa segnò uno straordinario
successo, con la ve ura che giunse al traguardo di New York, da dove era par ta il 18 Marzo, dopo 75 giorni di guida
su strada.
L’ul mo spe acolare tour è stato, nel 2005, il [2]Ferrari 15,000 Red Miles, un’impresa che nessun costru ore
automobilis co aveva mai compiuto prima: 24.000 km percorsi a raverso tu a la Cina con due 612 Scaglie
stre amente di serie. 51 giornalis cinesi ed internazionali alterna alla guida, con partenza da Pechino e arrivo a
Shanghai dopo 45 giorni di viaggio, 37 ci à a raversate, 5231 metri di al tudine raggiun sui passi del Tibet, sono
solo alcuni dei da più signiﬁca vi.
Il Panamerican 20,000 sarà diviso in 15 tappe per 84 giorni di viaggio totali, a raverso 16 diversi sta . Il percorso, che unirà idealmente i luoghi delle civiltà precolombiane e dei na vi d’America, raggiungerà le cascate di
Foz do Iguazu, al conﬁne con l’Argen na e il Paraguay, dopo aver toccato le spiagge di Rio de Janeiro e Saõ Paulo
e a raversato le foreste tropicali intorno a Curi ba. Lasciate le cascate a raverserà la pampa argen na, per salire
verso la zona cilena e boliviana dei deser di sale. Di qui, su strade sterrate, ﬁno a La Paz e sui paesaggi spe acolari
del lago Ti caca, il più alto del mondo, a 4000 metri. L’ingresso in Perù coinciderà con il primo incontro della
civiltà Inca: la valle sacra di Cuzco, vicina alle cime che conservano Macchu Picchu, le misteriose linee di Nazca,
ﬁno a Lima, a livello del mare. Da qui procederà a raverso gli al vulcani dell’Ecuador, in un ambiente deser co,
per raggiungere la Colombia. Panama, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador e Guatemala con il loro clima
tropicale cos tuiranno la parte centro-americana del tour, dove incominciano a vedersi le prime ves gia Maya.
Una delle visioni storiche e ar s che più magiche del con nente americano, le rovine di Palenque, accoglieranno il tour che, dopo esser passato da Ci à del Messico, farà ro a verso gli Sta Uni , lungo la Baja California.
Il tra o statunitense andrà da Los Angeles ﬁno a Houston a raverso la Monument Valley, arrivando poi a Miami
e di qui verso la capitale Washington. Inﬁne des nazione New York, dopo la salita verso Chicago e Toronto, in Canada.
Il Panamerican 20,000 si avvarrà del prezioso appoggio delle sedi diploma che italiane nei diversi sta a raversa ,
in par colare per la sicurezza e gli aspe doganali. Partner alcuni tra i più fedeli sponsor della Ferrari, come Shell
(V Power, Helix e Q, carburante e olii), Alcoa (partner tecnico e costru ore dei telai in alluminio delle Ferrari 599
GTB Fiorano), Case IH (leader mondiale nel se ore delle macchine per l’agricoltura del Gruppo Fiat), Pirelli (fornitore
di pneuma ci ada alle diverse tra e), Gruppo Fiat (per i mezzi di supporto), Puma (per l’abbigliamento), Saima
Avandero (per la spedizione di ve ure e ricambi), Buonitalia (per il supporto negli even lega alla promozione dei
prodo italiani nel mondo).
L’assistenza e gli eventuali ricambi saranno garan da sei veicoli di supporto: tre ve ure Fiat, che in Messico
saranno sos tuite da tre Alfa Romeo e tre Iveco (due van e un minibus) appositamente a rezza , Shell, come partner
tecnico, seguirà con un mezzo equipaggiato e un proprio team l’intero viaggio.
Alla guida delle Ferrari si alterneranno circa 50 giornalis provenien da tu o il mondo. Oltre ai giornalis , al
fotografo e all’operatore tv, la spedizione sarà composta da un team per l’assistenza tecnica e logis ca lungo l’intero
i nerario. Il tour par rà dalla sede brasiliana della Fiat di Belo Horizonte e passerà a raverso i più importan
stabilimen di Case IH a Curi ba (BR), Racine e New Holland (USA) e di Iveco a Sete Lagoas (BR), per rendere omaggio
a queste importan realtà del Gruppo Fiat.
Il percorso e le principali tappe
Il percorso, pari a oltre 32.000 km, è diviso in 15 tappe che corrispondono anche ai pun di cambio degli equipaggi
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compos dai vari giornalis partecipan . La prima tappa par rà il 24 Agosto da Belo Horizonte e giungerà a Foz do
Iguazu dopo 6 giorni di viaggio e 2000 km percorsi.
Da qui, verso ovest in Argen na, si giungerà a San Pedro de Atacama, in Cile, dopo 5 giorni di viaggio e 1800 km
percorsi a raverso la pampa e i primi deser di sale.
Da questo momento inizia la parte più impegna va del viaggio che porterà il tour a quote spesso superiori a 4000
m sulle Ande: punterà verso Nord e arriverà in Bolivia, a La Paz, il 7 Se embre, dopo 4 giorni di viaggio e 1100 km
percorsi a raverso strade sterrate nei deser di sale.
A Lima, meta della tappa successiva, si incontreranno le ves gia dell’an ca civiltà Inca per 1700 km e 6 giorni di
viaggio.
Le successive qua ro tappe ﬁno al Messico passeranno per Quito, Pasto, Cartagena, Panama, Managua per un totale
di circa 8000 km in 18 giorni a raverso paesaggi spe acolari.
Le due tappe messicane con partenza da Palenque il 13 O obre, a raverso il territorio delle civiltà Azteca e Maya e
quello della Baja California. Saranno coperte in 10 giorni per un totale di circa 4500 km.
Da Las Vegas il tour procederà verso est per raggiungere prima Houston, a raverso la Monument Valley e Dallas per
poi andare a Miami dove l’arrivo è previsto per il 3 Novembre. Un totale di 6000 km in 9 giorni di viaggio.
A questo punto il tour procederà a nord verso Washington per poi arrivare a New York il 17 Novembre passando per
Chicago e Toronto. Totale 11 giorni per 5000 km.
Le ve ure
Le due 599 GTB Fiorano (una di colore blu "Tour de France" e l’altra di colore "Rosso Corsa", entrambe con livrea
dedicata) avranno alcune minime modiﬁche per perme ere il passaggio nelle zone di più diﬃcile percorrenza.
Le modiﬁche riguardano la protezione so oscocca, costruita in duralluminio da 4 mm anziché in materiale plas co
e gli ammor zzatori leggermente più al per le strade più impegna ve. Per il resto saranno perfe amente di serie
con motore 12V a 65° da 620 CV e una coppia massima di 62 kgm a 5600 giri/min. Entrambe le ve ure sono dotate
di cambio F1 ele roa uato a sei marce e trasmissione di po transaxle.
[3]La Ferrari 599 GTB Fiorano
Con la Ferrari 599 GTB la casa del Cavallino Rampante ha realizzato la berline a 12 cilindri di produzione più
prestazionale mai sviluppata a Maranello. Questo nuovo modello racchiude in sé i contenu più innova vi e
tecnologicamente evolu applica dalla Ferrari ad una ve ura a 2 pos a motore anteriore-centrale, rappresentando
di fa o il nuovo traguardo in termini di spor vità, emozioni di guida e design.
La Ferrari 599 GTB è cara erizzata da performance di assoluto rilievo, che la pongono al ver ce della categoria: il
propulsore V12 di 5999 cm3 deriva dire amente da quello della supercar "Enzo Ferrari" ed è in grado di erogare una
potenza di 620 CV a 7600 giri/ n assicurando alla nuova berline a un rapporto peso/potenza di 2,6 kg/CV.
Il telaio e la scocca sono interamente in alluminio e cos tuiscono l’ul ma evoluzione della consolidata esperienza
della Ferrari in questa tecnologia.
Grazie all’inconfondibile design Pininfarina, la Ferrari 599 GTB è contraddis nta da uno s le aggressivo ed elegante,
che si armonizza perfe amente con un accurato studio aerodinamico necessario per il raggiungimento di prestazioni
di eccellenza assoluta.
La nuova ve ura ha sos tuito la 575M Maranello che, insieme alla 550 Maranello presentata nel 1996, ha raggiunto
le 5700 unità prodo e, un record nel loro segmento per il Cavallino Rampante.
Le berline e a 2 pos 12 cilindri sono il modello simbolo della produzione Ferrari, dalle celebri 250 GT alle 275 GTB
e 365 GTB4, sino alla citata 575M Maranello."
[4]Ferrari

1.
2.
3.

881

4.

Volkswagen Tiguan, anteprima (2006-07-23 00:10)

[1]
Curioso lancio promozionale per il prossimo SUV Volkswagen, ﬁnora inedito nel lis no della marca tedesca,
che sarà sul mercato a par re dal 2008. A seguito di un sondaggio sulle riviste del gruppo AutoBild, è stato infa
scelto dire amente dai le ori il nome della ve ura, che si chiamerà Tiguan, unione tra le parole " gre" e "iguana",
ma con riferimen anche ad alcune popolazioni "indiane" d’America.
Basato sulla pia aforma della Golf, sarà una sorta di "fratello minore" della Touareg; este camente somiglierà
un poco alla interessante [2]Concept A, vista a Ginevra 2006, ed anche al bozze o qui pubblicato, diﬀuso in
anteprima dalla stessa Volkswagen.

Si chiamerà Tiguan il nuovo SUV della Volkswagen
Il “fratellino” della Touareg sarà sul mercato nel 2008.
"La Volkswagen ha deciso di ba ezzare con il nome “Tiguan” il suo futuro SUV compa o. Un’auto che cos tuisce una nuova avventura per la Casa di Wolfsburg in un segmento ﬁnora mai aﬀrontato, e che si è proposta come
innova va ﬁn dalla scelta del nome. Infa , sono sta oltre 350.000 le ori delle riviste del gruppo AutoBild distribuite
in 10 Paesi, a scegliere il nome. E Tiguan ha riportato una vi oria ne a.
Rela vamente a questa scelta, Wolfgang Bernhard, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Volkswagen, ha dichiarato: “Questa inizia va è un segno di apertura della Volkswagen che ha voluto coinvolgere i potenziali
Clien nella scelta del nome di un suo modello. Il riscontro posi vo dimostra che l’approccio è corre o”.
Il nome Tiguan è stato sviluppato dal Marke ng Volkswagen assieme ad altri qua ro nomi: Nanuk, Namib,
Rockton e Samun. I le ori sono sta chiama a scegliere il preferito, e la risposta è stata un successo, sia in termini assolu , visto che hanno partecipato più di 350.000 le ori, sia per il nome Tiguan che ha prevalso ne amente sugli altri.
La Tiguan rappresenta il trasferimento della ﬁlosoﬁa di successo che contraddis ngue la Touareg nell’ambito
dei SUV compa , un segmento di mercato che è cresciuto considerevolmente negli ul mi 5 anni. Il nome dal suono
eso co evoca viaggi, avventura e diver mento e si rivela molto ada o al cara ere della ve ura basato su una guida
dinamica, combinata con eleva livelli di comfort. La Tiguan è stata pensata per l’ambiente urbano e anche per i
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terreni più accidenta e lontani dalla strade di tu

i giorni, lasciando al guidatore la massima libertà d’azione.

Lo studio di design Concept A, presentato lo scorso febbraio, propone una fugace
visione in anteprima del nuovo SUV della Volkswagen."
- [3]Volkswagen, Virtual Car
1.
2.
3.

Volvo C30: immagini uﬃciali e video (2006-07-25 01:20)

[1]
Presen amo le immagini uﬃciali diﬀuse da Volvo della nuova compa a C30, che fa seguito alla [2]C30 Design
Concept presentata dalla casa svedese al Salone di Detroit 2006. Di seguito, anche il comunicato uﬃciale di
accompagnamento alle fotograﬁe, e due video rela vi uno alla [3]ve ura in movimento, l’altro al [4]design degli
interni.

[EMBED]
[EMBED]
Ecco le prime foto di una delle debu an più chiacchierate dell’anno: la nuova Volvo C30.
Design spor vo, due porte, qua ro sedili singoli e un portellone posteriore in vetro donano alla C30 un cara ere
unico che a rerà nuovi acquiren Volvo.
La nuova Volvo C30 verrà presentata al pubblico a se embre al Motor Show di Parigi, mentre la produzione inizierà
a ﬁne 2006.
“La nuova C30 è un’auto cool. Un veicolo rivolto a giovani single, o coppie, con uno s le di vita intensamente
urbano. Sono persone che pretendono un design e una guida esaltan : ecco, dunque, un prodo o che corrisponderà
ai loro gus e al loro s le”, spiega Fredrik Arp, presidente e dire ore generale Volvo Cars.
L’obie vo di produzione è di 65.000 auto all’anno. Volvo prevede che il 75 % degli acquiren saranno europei e
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principali merca saranno l’Italia, la Germania, la Spagna e il Regno Unito.
Frontale dinamico e silhoue e agile
Il design di questo modello pronto per la produzione è in linea con la Volvo C30 Design Concept, presentata al Motor
Show di Detroit all’inizio dell’anno.
Il frontale man ene un cara ere dinamico, con fari inclina e una griglia bassa e ampia.
Vis lateralmente, i dis n passaruota e il te o inclinato donano alla nuova C30 una silhoue e agile, esaltata
ulteriormente dalla forma in s le nau co dei ﬁnestrini.
Sul retro, le spalle sono energicamente arrotondate e accentuate dai fari posteriori “a ferro di cavallo” e dal portellone
in vetro. Lo spoiler è disponibile in due versioni.
“La C30 è un’auto vigorosa e oﬀre un alles mento spor vo e completo. Chi ricorda la Volvo SCC (Safety Concept
Car) riconoscerà l’esclusivo e pra co portellone posteriore. I fari posteriori hanno tra assolutamente dis n vi: nel
traﬃco, nessuno avrà dubbi su quale auto avrà davan ”, dichiara Steve Ma n, dire ore del design Volvo Car.
Per gli individualis , ma anche per qua ro persone
La nuova C30 può ospitare qua ro adul grazie ai due sedili posteriori separa con ampio spazio per la testa e le
gambe. I sedili posteriori sono leggermente centra per garan re un senso di spaziosità e una buona visuale.
Grazie all’ampio spazio tra i sedili, la plancia so le e visivamente ﬂu uante è chiaramente visibile anche dal
portellone posteriore in vetro.
Gli interni sono sta disegna per soddisfare i gus e le esigenze del gruppo target. Anche in alles mento base, per
esempio, la tappezzeria è disponibile in tre colori a raen .
“La C30 è sinonimo di “funzionalità personalizzate”. Le possibilità di personalizzare l’auto sono molteplici, con
soluzioni azzeccate e abilmente disegnate che il pubblico di questo po di auto desidera”, commenta Håkan Abrahamsson, responsabile del proge o C30.
Motori da 100 a 220 CV
La nuova Volvo C30 oﬀre un’ampia gamma di motorizzazioni: dal qua ro cilindri a benzina da 1,6 litri (100 CV),
al qua ro cilindri diesel da 1,6 litri pulito ed eﬃciente (109 CV), ai cinque cilindri turbo D5 e T5 (180 e 220 CV
rispe vamente).
Con una lunghezza di 425 cen metri (167 pollici), la C30 è l’esponente più compa o della gamma Volvo: infa , è 22
cen metri (8,5 pollici) più corta della Volvo S40.
“Un’auto che esibisce una manovrabilità vigorosa deve mantenere le promesse anche al volante. Per questo mo vo,
la C30 ha un telaio spor vo, sia per il diesel da 1,6 litri che per il motore T5”, aﬀerma Håkan Abrahamsson.
Anche in versione base, la Volvo C30 oﬀre un impianto stereo d’alta classe: i veri appassiona potranno scegliere
il sistema Premium Sound, con ampliﬁcatore digitale ICE 5x130 W di Alpine®, Dolby® Pro Logic II Surround e 10
altoparlan della danese Dynaudio®.
Sicurezza da prima della classe
Per quanto riguarda la sicurezza, la Volvo C30 è una vera Volvo. Tra le varie cara eris che è disponibile il BLIS
(Blind Spot Informa on System), che aiuta il conducente a iden ﬁcare altri veicoli nell’angolo cieco, la zona laterale
retrostante l’auto.
Il frontale ha la stessa stru ura breve ata delle Volvo S40 e V50. Sommando gli airbag e le cinture con pretensionatore, la C30 garan sce una sicurezza da prima della classe.
Naturalmente, le dotazioni di sicurezza comprendono anche il sistema di protezione contro il colpo di frusta
(WHIPS, Whiplash Protec on System) e il sistema di protezione dagli ur laterali (Side Impact Protec on System) con
airbag laterali e tendina gonﬁabile (IC).
“La nuova Volvo C30 ha un ruolo importante e ci guiderà verso l’obie vo di produzione globale di 600.000 auto
all’anno. S amo ampliando la nostra gamma di modelli, per far sì che i clien nuovi e giovani con uno s le di vita
intensamente urbano possano scegliere una Volvo dalla giusta a ra va il più presto possibile”, conclude Fredrik Arp.
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- [5]Volvo, Virtual Car
1.
2.
3.
4.
5.

Disegni di automobili: Carbone Concept di Keﬁ Romdhane (2006-07-25 12:19)

[1]
Dalla Tunisia ci arriva questo originale proto po di moderna monovolume compa a e spor va denominata
"Carbone Concept". L’autore del disegno è l’illustratore Keﬁ Romdhane, che ringraziamo.
- Keﬁ Romdhane (romdhanek [at] excite [dot] com) per Virtual Car
1.

Ferrari Classiche: il nuovo ente per le Ferrari d’epoca (2006-07-25 20:19)

[1]
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"Le ve ure d’epoca del Cavallino Rampante rappresentano un patrimonio unico. Al ﬁne di tutelarlo, la Casa
ha creato Ferrari Classiche, l’ente che ha il compito di fornire ai possessori di auto storiche i servizi di restauro,
manutenzione, assistenza tecnica e Cer ﬁcazione d’Auten cità.
A tenere oggi [25 luglio 2006] a ba esimo la nuova sede di Ferrari Classiche, composta da uﬃci e oﬃcina dedicata di 950 mq realizza nella parte storica dell’azienda, è stato il Presidente della Ferrari Luca di Montezemolo.
Insieme a lui il Vice Presidente Piero Ferrari, il Dire ore Generale Jean Todt, il Vice Dire ore Generale Amedeo Felisa,
il Dire ore Commerciale e Marke ng Andrea Bozzoli e il Responsabile dell’ente Roberto Vaglie .

Dalla sua prima ve ura (una biposto da corsa del 1947 denominata 125 S), in quasi 60 anni di storia agonisca e industriale la Ferrari è stata protagonista dei campiona del mondo di Formula 1, di quelli di ve ure Sport,
Proto pi e Granturismo, sia a raverso pilo uﬃciali che scuderie private, portando ad ogni la tudine il simbolo
vincente del Cavallino Rampante. In parallelo ha realizzato quasi 100 modelli di ve ure per uso stradale des nate ad
una clientela appassionata ed esclusiva. Con l’obie vo della massima compe vità, la Ferrari ha creato ve ure da
compe zione a 4, 6, 8, 10 e 12 cilindri, garantendo un costante transfer tecnologico tra gare e ve ure di produzione.
Fin da subito le Ferrari sono state ogge o di culto e collezione. Per questa ragione, una tra le principali a vità di Ferrari Classiche è cos tuita dalla Cer ﬁcazione di Auten cità. Si tra a di 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. Ulteriore vantaggio
della cer ﬁcazione è l’idoneità per la partecipazione alle manifestazioni uﬃciali di Ferrari, quali, ad esempio, il
campionato Shell Ferrari Historic Challenge, suddiviso nelle serie Europa e Nord America.
Durante il processo di cer ﬁcazione la ve ura viene so oposta ad un a ento esame eﬀe uato nel reparto
Ferrari Classiche dire amente a Maranello o nei centri espressamente autorizza in tu o il mondo. Grazie alla
completa documentazione storica in possesso dell’azienda, un’apposita commissione di esper (COCER - Comitato
di Cer ﬁcazione) presieduta dall’ing. Piero Ferrari è in grado di valutare le cara eris che tecniche di ogni ve ura.
L’esame tecnico cos tuisce pertanto l’elemento fondamentale nel processo di cer ﬁcazione, e accerta che la ve ura
sia totalmente funzionante e che telaio, motore, cambio, trasmissione, sospensioni, freni, ruote, carrozzeria ed
interni siano originali, o conformi ad essi.
In presenza di par colari meccanici non originali, Ferrari, se richiesto, può fornire, per il ripris no dell’auten cità
della ve ura quando ne sussistano le condizioni, i ricambi, conformi agli originali, realizza con i disegni proge uali e
le a rezzature speciﬁche in collaborazione con fornitori uﬃciali o dire amente in fabbrica. Già da quest’anno, infa ,
Ferrari inizierà a produrre dire amente fusioni quali, ad esempio, i basamen e le testate.
La realizzazione e la fornitura di componen originali è ovviamente funzionale alle a vità di restauro e manutenzione,
sempre ges te da Ferrari Classiche al ﬁne di recuperare in pieno i modelli storici del Cavallino Rampante."
- [2]Ferrari
1.
2.
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Disegni di automobili: Car Studio n. 2 di Francesco Borella (2006-07-26 00:10)

[1]
Ringraziamo Francesco Borella per averci inviato questo studio di Coupé dalle linee tese ed aggressive, realizzato a ma ta ed elaborato al computer.
- [2]Francesco Borella per Virtual Car
1.
2.

Il veicolo Nera vince la prima gara del Trofeo Scuderia Ferrari Box (2006-07-26 01:01)

[1]
Non è la prima volta che Virtual Car si occupa delle interessan ssime gare per veicoli senza motore, nelle
quali anche blasonate case automobilis che si cimentano in realizzazioni di alta ingegneria. Dopo gli ar coli del 2005
sulle gare denominate [2]Gravity Speed e la recente vi oria della [3]Lotus 119c al Soapbox Derby di Brooklands,
segnaliamo ora la prima gara del Trofeo Scuderia Ferrari Box, svoltasi presso la pista di Fiorano tra le ve ure prive di
motore realizzate dai soci della Scuderia Ferrari Club. Vincitrice tra 14 concorren è stata Nera dell’SFC Pianoro. Di
seguito il comunicato Ferrari di commento alla manifestazione.

L’SFC Pianoro vince la prima gara del Trofeo Scuderia Ferrari Box
Maranello, 23 luglio 2006 - Si è disputata oggi sulla pista di Fiorano la prima gara del Trofeo Scuderia Ferrari
Box, compe zione riservata a veicoli senza motore (soap box) proge a e costrui per l’occasione dai soci degli
Scuderia Ferrari Club. La corsa odierna, disputata in due discese, ciascuna su di un tracciato diﬀerente, ha visto la
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vi oria dell’SFC Pianoro, il cui veicolo "Nera" ha coperto la distanza totale di 1680,80 metri. In seconda posizione ha
concluso "Bobo" dell’SFC di Vignola, capace di percorrere 1502,90 metri, seguito al terzo posto da "TDF 400" dell’SFC
di Ronco all’Adige, che ha totalizzato 1404,90 metri.
Alla compe zione hanno partecipato 14 soap box, schierate da dodici Club di sostenitori della Rossa, che hanno dato
vita ad una gara interessante so o il proﬁlo agonis co e tecnico, grazie alle numerose soluzioni crea ve ado ate nella
realizzazione dei veicoli. La giornata si è cara erizzata sopra u o per l’aspe o di colore, poiché sia i partecipan
che il numeroso pubblico presente hanno interpretato al meglio lo spirito della manifestazione, un’occasione di
diver mento ed un modo per vivere da protagonis la propria passione per la Ferrari.
A premiare i vincitori sono sta Donato Coco, responsabile dello s le per le ve ure Ferrari GT, Rory Byrne e
John Iley, rispe vamente proge sta e responsabile dell’aerodinamica per la Scuderia Ferrari Marlboro. La menzione
speciale per il "veicolo più originale" è stata assegnata da Byrne alla soap box dell’SFC di Vignola mentre il premio
"S le" è stato dato da Donato Coco a "Nera", evidentemente non sono bella ma anche veloce. "Il veicolo vincitore ha commentato Byrne al termine manifestazione - è senza dubbio la curata realizzazione di o mo proge o. Più in
generale devo dire che questa è stata davvero una bella giornata".
Ordine d’arrivo
1) "Nera" SFC Pianoro - 1680,80 m.
2) "Bobo" SFC Vignola - 1502,90 m.
3) "TDF 400" SFC Ronco all’Adige - 1404.90 m.
4) "Reciclage" SFC Norma - 1361,40 m.
5) "Dino" SFC Pessano con Bornago - 1341,40 m.
6) "La Rossa" SFC Atessa - 1316,10 m.
7) "Viki" SFC Modena "Enzo Ferrari" - 1281,70 m.
8) "Enzo" SFC Pessano con Bornago - 1080 m.
9) "La caprina" SFC Caprino Bergamasco - 1073,90 m.
10) "Cassa mobile 2006" SFC Castenedolo - 1034,90 m.
11) "Nivola 1" Sommariva Perno - 878,60 m.
12) "Freccia orobica" SFC Caprino Bergamasco - 873,30 m.
13) "Max" SFC Quarto d’Al no - 853,96 m.
14) "F 237 MC" San Mar no di Bareggio - 767 m.
Premi speciali
Premio simpa a - SFC Castenedolo
Premio simpa a - SFC San Mar no di Bareggio
Premio pilota donna - Romina Rinaldi, SFC Caprino Bergamasco
Premio Soapbox proveniente da più lontano - SFC Norma
Premio Soapbox più originale - SFC Vignola (scelto e consegnata da Rory Byrne)
Premio Soapbox di maggiore s le - SFC Pianoro (scelto e consegnato da Donato Coco).
- [4]Ferrari, Virtual Car
1.
2.
3.
4.
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Mazda Zoom-Zoom photo compe

on (2006-07-26 03:13)

Mazda Motor Europe ha annunciato l’inizio del concorso fotograﬁco Zoom-Zoom che durerà ﬁno al mese di
se embre: in palio una nuova [1]Mazda MX-5 Roadster Coupé. Tu i clien , giornalis e simpa zzan sono invita
a spedire le foto dei momen che esprimono al meglio la ﬁlosoﬁa Zoom-Zoom di Mazda.

"L’allegria che sen amo, come quella di un bambino che si lancia giù da una collina con la bicicle a, è ciò che
signiﬁca in fondo Zoom-Zoom", ha de o Masahiro Moro, Vice Presidente Marke ng di Mazda Motor Europe.
"Questo brivido dinamico è quello che Mazda vuole trasme ere con ogni ve ura che proge a e costruisce. Lo scopo
del concorso è di ca urare questa ’emozione in movimento’ in una singola fotograﬁa. Sarà una sﬁda, ma ogni sforzo
sarà ripagato quando il vincitore del premio potrà vivere l’esperienza quo diana di cos’è Zoom-Zoom a bordo di una
nuova MX-5 Roadster Coupé."
I ci adini europei possono presentare le loro foto Zoom-Zoom in formato digitale sul sito [2]zoomzoomphoto.com e
votare on-line le loro immagini preferite ﬁno al termine del concorso, 18 se embre 2006. In base al numero di vo
raccol on-line sarà pre-selezionata una lista di 30 foto. Successivamente saranno scelte le 10 ﬁnaliste da una giuria
che includerà i fotograﬁ professionis Dingo e Bo Hylen, insieme al noto Dire ore Crea vo Eddy Greenwood.
I vincitori saranno comunica on-line il 25 se embre 2006 - i concorren con le restan 9 foto in concorso
riceveranno altri premi, inclusi Bose® home entertainment e audio systems - mentre al primo classiﬁcato saranno
consegnate le chiavi di una nuova Mazda MX-5 Roadster Coupé (con te o rigido ripiegabile ele ricamente) nel corso
del Motor Show di Parigi di quest’anno.
Possono partecipare al concorso tu e le persone che vivono in Europa, di ogni età o nazionalità, inclusi i giornalis e coloro che non sono dipenden Mazda.
- [3]Mazda
1.
2.
3.
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La traversata della Manica della Panda Terramare (2006-07-27 17:12)

[1]
"La Panda Terramare è un proto po di veicolo anﬁbio sperimentale proge ato e realizzato da Maurizio Zanisi,
ingegnere milanese che ha acquistato e trasformato in proprio una Fiat Panda 4x4. In occasione del Motorshow
di Londra recentemente concluso, Zanisi e la sua Terramare si sono resi protagonis della traversata della Manica,
partendo da Folkestone nel Kent e raggiungendo la spiaggia di Cap Gris Nez nel nord della Francia, dopo 6 ore e 15
minu di viaggio.

A un primo superﬁciale sguardo, la Panda Terramare non è molto dissimile dalla sua “sorella” tradizionale. In
realtà gli interven eﬀe ua da Zanisi sono numerosi: le porte sono state saldate, il te o aperto, gli interni rido
all’essenziale, una cintura di camere d’aria – gonﬁabili in pochi minu grazie a un compressore – circonda l’auto
e un grande sostegno nella parte posteriore della ve ura regge il propulsore a idroge o che perme e alla Panda
Terramare di raggiungere una velocità di 30 nodi all’ora.
Non è la prima volta che Zanisi e la sua Panda Terramare aﬀrontano l’acqua. Scenari preceden sono sta i laghi di
Como e Maggiore, il ﬁume Po, il mare della Sardegna e il tragi o tra Napoli e Capri. La traversata della Manica, lunga
25 miglia, è stata la prestazione più impegna va ﬁnora aﬀrontata."
Di seguito, alcumeni video che si riferiscono all’"impresa" della Panda Terramare: la [2]Panda durante la navigazione, l’[3]approdo nella costa francese e un’[4]intervista allo stesso Maurizio Zanisi.
[EMBED]
[EMBED]
[EMBED]
- [5]Fiat, Virtual Car
1.
2.
3.
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BMW ristru ura il quar er generale "Qua ro cilindri" a Monaco (2006-07-27 18:11)

[1]
"Una leggendaria archite ura risplende ancora: dopo 28 mesi di ristru urazione, il quar er generale del BMW
Group a Monaco, il famoso "Qua ro Cilindri", che include il Museo BMW, è pronto a riaprire i ba en . Dall’aprile
2004, l’intero ediﬁcio di 22 piani e la bassa costruzione che ospita il Museo sono sta modiﬁca . Durante questo
periodo tu i 1.500 dipenden hanno lavorato in costruzioni limitrofe. Il ritorno nel "Qua ro Cilindri" segna la ﬁne
di un proge o di o mizzazione senza eguali. La singolare sede del Museo BMW sarà riaperta nell’estate del 2007
con nuove idee e spazi aggiun vi.

Il complesso amministra vo, disegnato nel 1973 dal professore di archite ura austriaco Karl Schwanzer, era
uno dei più innova vi e utopici del suo tempo. "In archite ura soltanto chi vuole impoverire la nostra esistenza
proge a privilegiando la forma", era il coraggioso dictat dell’archite o. Il suo audace design, con le sue stru ure
sospese, ha fa o del "Qua ro Cilindri" una pietra miliare dell’archite ura: i diversi piani sono sta solleva da un
argano idraulico e successivamente "sospesi" intorno ad una stru ura centrale. L’intera area è stata dichiarata
monumento nel 1999. Di una modernità senza tempo l’esterno, le mutate esigenze tecniche a distanza di 30 anni
hanno reso necessario demolire e ricostruire completamente il suo interno. "Solo le norme an incendio sono radicalmente cambiate negli ul mi anni", spiega Christa Emmenegger, archite o e dire ore di proge o del BMW Group.
Il piano generale di rinnovamento è stato inaugurato dal noto studio di archite ura di Amburgo dell’ASP Schweger
Assoziierte Gesamtplanung GmbH, che ha dato prova della sua competenza in materia nella realizzazione della Main
Tower Frankfurt così come ha ben restaurato l’ediﬁcio storico sede del Bundesrat a Berlino. Il proge o del BMW
Group è ﬁnalizzato all’o mizzazione dell’impiego di risorse ed energia. "Il design di Schwanzer è un capolavoro. Noi
l’abbiamo ristru urato ed aggiornato", aﬀerma il Professor Peter P. Schweger. "Eﬀe ueremo l’ammodernamento
rispe ando il cara ere dell’ediﬁcio". Ogni cambiamento richiesto sarà eseguito procedendo con cautela, nel
massimo rispe o dell’eredità trasmessa dall’archite o d’origine, aspe o prioritario per il BMW Group.
La ristru urazione è stata più una terapia rivitalizzante che un face-li . Prote a da un’ordinanza di conservazione, la facciata esterna, costruita in brillan elemen argenta in alluminio prodo ad Osaka, è rimasta invariata
ed ha subito soltanto un lavoro di pulizia. All’interno, tu o è stato radicalmente rinnovato: l’aria condizionata e tu
i componen ele rici scorrono so o alla superﬁcie dei soﬃ e dei pavimen . Un lavoro "Erculeo": 330.000 metri
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cubi di volume per una superﬁcie calpestabile di 53.000 metri quadri sono state ristru urate. 14.000 tonnellate di
materiali sono state dismesse rispe ando le disposizioni in materia ambientale. A tale scopo BMW si è servita di un
apposito uﬃcio per la tutela ambientale.
Il rinnovamento di questa inusuale stru ura ha richiesto ﬁniture speciali che non possono essere predeterminate. Per esempio, i carichi sono sta calcola con assoluta precisione in base al piano di riferimento. Ogni parte
rimossa è stata pesata aﬃnché il peso totale rimanesse invariato. Le fasi più s molan di ques 28 mesi di "sﬁda
crea va", secondo Christa Emmenegger, comprendono il rives mento dei raccordi delle travi sul te o del "Qua ro
Cilindri". Al ﬁne di proteggere le qua ro teste delle sospensioni in cemento armato, cuore della stru ura portante,
dagli eﬀe del tempo, sono state incorporate in involucri concavi in alluminio. Le aziende austriache non hanno
costruito soltanto un’unità di produzione apposita per produrre questa inusuale costruzione, ma hanno sviluppato
anche uno speciale robot saldatore per questo compito. Una gru di 158 metri ha collocato i pezzi individuali ﬁno ai
99,5 metri del te o.
Tu e le 2.302 ﬁnestre del quar er generale del BMW Group nella BMW Tower sono state sos tuite. Ogni
terza ﬁnestra di ogni piano può essere aperta automa camente. La possibilità di aprire le ﬁnestre non fu presa in
considerazione nel 1970, quando gli impian di aria condizionata centralizzata erano l’ul mo grido nelle costruzioni.
Gli schermi, che sono sta appos all’interno a causa dello status di monumento della costruzione, reagiscono in base
alle condizioni di luminosità esterne. Sono controlla ele ronicamente da un "yearly shade program", un’innovazione
sviluppata appositamente dal BMW Group così come mol altri componen di questa ristru urazione.
Lavorare in stanze circolari con brevi distanze tra i pos di lavoro, cara eris ca del proge o originario di Schwanzer,
è stata mantenuta, così come il principio degli uﬃci open space. In ogni caso le funzioni pra che sono state
o mizzate e le operazioni di lavoro rese più eﬃcien . La trasparenza è stata la linea guida dell’intero proge o di
ammodernamento. Il design contemporaneo di tu gli accessori d’uﬃcio si riﬂe e nell’abbinamento dei colori:
bianco combinato con so li ed elegan ombre di grigio. Ricercatezza este ca, dinamismo e perfezione tecnologica,
piche del brand BMW, sono ora brillantemente rappresentate nella vita interna della sede del BMW Group.
Il BMW Group ha impiegato un totale di 130 aziende durante i 28 mesi del proge o di ristru urazione. La completa rioccupazione del quar er generale del BMW Group nella BMW Tower è prevista per la metà del mese di agosto 2006."
- [2]BMW
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Volkswagen festeggia i sessant’anni dalla consegna del primo Maggiolino (1946) (2006-07-27 18:35)

[1]
"La Volkswagen festeggia un anniversario storico ricordando le prime consegne del Maggiolino: sessanta anni
or sono i Concessionari Go ried Schultz di Essen e Raﬀay & Co. di Amburgo riceve ero i primi nove esemplari.
L’enorme successo di vendita del Maggiolino è iniziato da piccoli numeri: il 17 e il 23 luglio del 1946 o o esemplari
furono forni al Concessionario Go ried Schultz di Essen, mentre al Rivenditore Raﬀay & Co. di Amburgo-Alton
venne consegnato un esemplare il 22 luglio dello stesso anno. All’indomani della guerra, con l’economia fortemente
impoverita, l’inizio fu estremamente diﬃcile.

Tra il 1946 e il 1949 le consegne furono des nate alle sole Forze Alleate. La Volkswagen, che uscì fortemente
danneggiata dalla guerra, in quel periodo svolse la sua a vità so o il controllo del governo militare britannico.
Proprio da quest’ul mo riceve e il primo ordine nell’agosto del 1945: 20.000 veicoli, i cui primi 55 furono ul ma
già nel dicembre del 1945. L’inglese “Highway and Highway Transport Branch” l’11 giugno 1946 insignì del tolo di
“Distributore Principale” la Go ried Schultz di Essen per la Provincia a nord del Reno; la Raﬀay & Co. riceve e la
stessa qualiﬁca per la ci à di Amburgo.
Nell’o obre del 1946 il governo militare britannico approvò la realizzazione di una Rete di Concessionari nell’ambito
della propria zona di occupazione. In principio furono nomina 10 distributori principali e 28 pun vendita. Poi,
con la domanda in forte crescita per eﬀe o della riforma monetaria, la Rete fu ampliata e nelle tre zone ovest della
Germania, al primo giugno 1949, raggiunse un totale di 16 Rappresentanze Generali, 31 grossis , 103 pun vendita
e 812 oﬃcine autorizzate. In quell’anno le vendite della Volkswagen in Germania furono 38.666 veicoli.
Oggi i 2.500 fra Concessionari e Service Partner Volkswagen cos tuiscono una ﬁ a Rete di vendita e assistenza, un importante punto di conta o fra il Cliente e l’Azienda. Nel 2005 in Germania le consegne di auto e veicoli
commerciali hanno superato le 644.000 unità. Go ried Schultz Group e Raﬀay sono, ancora oggi, fra i più illustri
Concessionari Volkswagen tedeschi."
- [2]Volkswagen
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Due even internazionali per i 100 anni di Lancia (2006-07-28 00:01)

[1]
"Lancia compie un secolo di vita, uno straordinario traguardo condiviso con un ristre ssimo numero di Case
automobilis che e per il quale il brand ha scelto di realizzare numerose inizia ve. Tra queste ricordiamo due appuntamen in programma la prima se mana di se embre: la “63esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematograﬁca”,
che vede la partecipazione della Lancia in qualità di Main Sponsor; e il “Lancia Club Turin Interna onal Mee ng
2006”, una manifestazione che richiamerà a Torino oltre trecento ve ure d’epoca Lancia provenien da tu o il
mondo.

Lancia è main sponsor della 63^ Mostra Internazionale d’Arte Cinematograﬁca
Lancia celebra quest’anno cento anni di vita. In un secolo la storica casa automobilis ca si è costruita un’immagine
di classe ed eleganza che ha reso famoso lo s le italiano in tu o il mondo. Per festeggiare questo anniversario,
Lancia ha scelto di tributare un omaggio al cinema in qualità di main sponsor della 63. Mostra Internazionale
d’Arte Cinematograﬁca. Innovazione, soluzioni tecniche originali, materiali e ﬁniture di pregio, classe, raﬃnatezza
e prestazioni: questa la rice a del successo di Lancia che, unendosi al più importante evento culturale italiano,
ribadisce ulteriormente il proprio impegno nell’aﬀermazione dei valori del Made in Italy.
Del resto, il rapporto tra Lancia e il cinema è stre ssimo e risale agli inizi del secolo scorso: “Se modelli di automobile, e di Lancia in par colare, già presen nel primo cinema muto torinese possono considerarsi aiutan magici
dell’ascesa del grande divismo italiano femminile e maschile, come nell’opera di Emilio Ghione che usava le Lancia
nei suoi ﬁlm, è con il cinema degli anni Trenta e in par colare con quello dei cosidde telefoni bianchi che questo
po di ve ura viene scelta per accompagnare, da una parte, i sogni degli italiani “oltre la soglia delle mille lire al
mese”, e dall’altra per cos tuire quasi la chiave d’accesso alla modernità”. Anche più recentemente, le auto Lancia
sono state co-protagoniste di ﬁlm di grandissimo successo. Dagli anni ’50 ad oggi i modelli della casa torinese sono
apparsi sugli schermi molto frequentemente. In alcuni casi hanno segnato lo s le e l’iconograﬁa di alcuni par colari
periodi. Al dopoguerra italiano fa riferimento la serie di ﬁlm tra dai romanzi di Guareschi dove ne “Il piccolo mondo
di Don Camillo” del 1952 appare una Lancia Astura, ve ura elitaria e prestazionale prodo a negli anni ’30. Ne “I
soli Igno ” del 1958 compare una Lancia Aurelia B10 che ha cos tuito, dopo il periodo bellico, la riconferma della
ﬁlosoﬁa della Marca e da cui dipende in linea dire a l’Aurelia B24 conver bile, protagonista nel 1962 de “Il sorpasso”
di Dino Risi interpretato da Catherine Spaak, Vi orio Gassman e Jean-Louis Trin gnant e sicuramente ve ura di
maggior riferimento del cinema italiano.
Interessante anche la scelta di Claude Lelouch di aﬃancare alla ve ura protagonista di “Un Uomo e una Donna” del
1966 una spor va Flavia Coupè in versione corsaiola, mentre è importante la scelta di una Lancia Thema nel seguito
del 1986 “Un uomo e una donna 20 anni dopo”.
Nelle pellicole di riferimento storico compaiono ve ure coeve ed è signiﬁca vo che la Marca venga rievocata
a raverso la migliore produzione del tempo. E’ il caso della Lancia Artena del ﬁlm “Mussolini ul mo a o” del 1974.
Tra la ﬁlmograﬁa più ecle ca, come quella proposta da Dario Argento nel 1975 con “Profondo Rosso”, Lancia
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compare con Fulvia Coupè, modello d’avanguardia per prestazioni brillan , eleganza e ﬁniture molto curate.
Un omaggio cinematograﬁco alle ve ure Lancia giunge da “Herbie goes to Montecarlo” del 1977, dove due Lancia
esprimono la loro diﬀerente missione comparendo in due ruoli dis n e reali come nel caso appunto di Scorpion e
Stratos.
Alain Delon interpreta, nel 1981, “Pour la peau d’un ﬂic” a bordo di una Delta appena ele a ve ura dell’anno e che,
nelle versioni successive a trazione integrale permanente, stabilirà un record tu ora imba uto conquistando sei
Campiona Mondiali Rally consecu vi dal 1987 al 1992.
Più recentemente, la Lancia Ypsilon è stata protagonista del cortometraggio “Aﬃnità ele ve” (2003) girato da
Gabriele Muccino e interpretato da Nicole a Romanoﬀ e Milena Mancini. Allo stesso modo Lancia Thesis è stata
protagonista dell’originale cortometraggio “The Call” (2006) di Antoine Fuqua, con cui Pirelli debu a nel cinema.
Infa l’ammiraglia Lancia è la potente e silenziosa berlina che porta l’esorcista (John Malkovich) all’appuntamento
con il Male.
Inﬁne, Lancia sarà presente alla manifestazione veneziana anche con una rassegna di modelli storici e diverse
inizia ve sia per i propri concessionari sia per il pubblico.
“Con un background di questo po, era inevitabile scegliere di essere partner della 63. Mostra Internazionale
d’Arte Cinematograﬁca – sos ene Olivier François, Responsabile del Brand Lancia - “Per noi è davvero un grandissimo
onore essere al ﬁanco della Mostra. E’ la cornice ideale per celebrare di fronte ad un pubblico internazionale i primi
cento anni della nostra storia, e al tempo stesso guardare al futuro.”

Lancia Club Turin Interna onal Mee ng
A Torino, dal 4 al 9 se embre, si svolgerà il “Lancia Club Turin Interna onal Mee ng” con la partecipazione di oltre
trecento ve ure d’epoca che il pubblico potrà ammirare presso il piazzale interno del Palazzo dell’Arsenale, sede
della Scuola di Applicazione e Studi Militari dell’Esercito.
La manifestazione si ar cola su due giornate comuni e qua ro diﬀeren programmi giornalieri che prevedono
percorsi della storia industriale della ci à e del territorio torinese sui quali si alterneranno i partecipan divisi in
qua ro gruppi di 75 ve ure o i loro equipaggi dove l’u lizzo del mezzo non è previsto.
Tra l’altro, la gamma di produzione sarà rappresentata da quasi tu i modelli storici di serie, mentre le versioni
speciali tes monieranno quanto i migliori carrozzieri si siano espressi nel tempo con pieno successo a raverso
l’innovazione, la tecnologia e le prestazioni delle ve ure Lancia.
In de aglio dal 5 all’8 se embre, i qua ro gruppi parteciperanno a numerose a vità tra le quali prove di regolarità sulla pista della Mandria, una sﬁlata nel centro storico di Saluzzo e nel parco di Racconigi, un percorso nella
Langa con degustazioni enologiche. Inoltre, il programma prevede visite al Castello di Venaria Reale, al palazzo
dell’Arsenale, ai principali Musei tra cui quello del Cinema e dell’Armeria Reale, alla Collezione Pininfarina, alla
Palazzina di caccia di Stupinigi e, inﬁne, alle linee di montaggio del prodo o Lancia dello stabilimento di Miraﬁori.
Una visita par colare sarà riservata al Museo Nazionale dell’Automobile dove è alles ta una mostra in omaggio a
Vincenzo Lancia.
Poi, sabato 9 se embre è prevista una sﬁlata a Torino di tu e le ve ure presen , sosta ed esposizione in una
delle più signiﬁca ve piazze della ci à, selezione e passerella dei modelli di maggiore interesse. Contestualmente
verrà data partenza virtuale agli equipaggi del Lancia Club Italia iscri al raid internazionale che si svolgerà ad
o obre negli Sta Uni . Oltre a mol modelli Lambda, Astura, Aprilia e Aurelia saranno presen anche rari esemplari
costrui negli anni ‘10 come Alpha, Gamma, Epsilon e Kappa.
Inoltre, mercoledì 6 se embre si terrà una conferenza sul tema del centenario presso il Palazzo dell’Arsenale
alla quale interverranno personalità del mondo dell’automobile e dell’amministrazione comunale oltre a industriali,
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carrozzieri e spor vi di riferimento alle a vità Lancia.
La sera dell’8 se embre prevede una speciale serata Lancia, mentre la cena di gala di chiusura del giorno successivo avrà luogo in un par colare contesto coreograﬁco e musicale all’interno del Palazzo dell’Arsenale tra le
festeggiate automobili Lancia."
Ad una delle "icone" della storia del marchio Lancia, la [2]Lancia Aurelia nelle sue molteplici versioni, dedichiamo la galleria fotograﬁca a corredo di questo ar colo.
- [3]Lancia
1.
2.
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Mazda RX-8 Hydrogen RE all’Esposizione ONS2006 in Norvegia (2006-07-28 06:30)

[1]
Ripor amo di seguito il comunicato rilasciato da Mazda riguardante la presenza in Norvegia della Mazda RX-8
Hydrogen dal 22 agosto 2006, in occasione dell’Esposizione ONS2006 dedicata all’energia alterna va. La ve ura
potrà essere mostrata "in azione" su strada grazie anche alla concomitante apertura del primo distributore ad
idrogeno della Norvegia, presso la ci à di Stavanger. In coda all’ar colo anche la storia dei veicoli Mazda ad idrogeno.

Leverkusen, 27 luglio 2006. Mazda Motor Corpora on ha fa o un grande passo avan nella sostenibilità dei
carburan a idrogeno da quando, all’inizio di quest’anno, ha cominciato a noleggiare ad aziende giapponesi Mazda
RX-8 Hydrogen RE – veicolo con motore rota vo a doppia alimentazione, idrogeno e benzina. In Europa avremo
l’opportunità di vedere in azione questa ve ura dal 22 agosto durante la ONS2006, esposizione dedicata all’energia
alterna va che si svolgerà a Stavanger, Norvegia. Nella stessa occasione sarà tenuta anche una conferenza stampa.
Mazda approﬁ erà dell’apertura del primo distributore a idrogeno in Norvegia, vicino alla ci à di Stavanger,
per mostrare su strada, in anteprima fuori dal Giappone, Mazda RX-8 Hydrogen RE.
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“L’inaugurazione del distributore di Stavanger è il primo passo di un lungo ed eccitante viaggio e siamo veramente ﬁeri di poter contare sulla partecipazione di Mazda nella giornata inaugurale”, ha de o Mr. Brage W.
Johansen, Manager Hydrogen Group, Statoil ASA e membro dell’HyNor Na onal Board. “L’idrogeno ha sempre
soﬀerto del classico dilemma ‘è meglio l’uovo oggi o la gallina domani’, e i produ ori di automobili sono rimas in
a esa della realizzazione di un network per la distribuzione del carburante e delle rela ve stazioni. Alla ﬁne abbiamo
deciso di rischiare e costruire il primo distributore e, come potete vedere, le prime macchine sono già qui”.
Questa è la prima stazione a idrogeno tra quelle previste dall’HyNor Project, avviato per promuovere l’idrogeno
come carburante alterna vo in Norvegia. Più di 30 partner norvegesi e rappresentan delle autorità pubbliche,
dell’industria, del commercio e la comunità accademica stanno lavorando insieme per realizzare in Norvegia la prima
infrastru ura per la distribuzione dell’idrogeno. L’obie vo iniziale è quello di poter riuscire a guidare un veicolo
alimentato a idrogeno come Mazda RX-8 Hydrogen RE da Stavanger a Oslo. Infa , la prossima stazione a idrogeno
su questo percorso sarà aperta a Grenland solo nella primavera 2007.
“Per Mazda lo sviluppo di veicoli con alimentazione alterna va signiﬁca vero business” ha de o James Muir,
Presidente e CEO di Mazda Motor Europe. “La ve ura impiegata in questo viaggio in Norvegia non è un proto po
ma un modello Mazda già u lizzato in Giappone da autorità del governo ed imprese. Solo con un semplice tasto
l’alimentazione passa da benzina a idrogeno, in completa sicurezza e con tu o il diver mento di guida Mazda. Con
alcuni Paesi europei s amo cominciando ad inves re nelle infrastru ure per l’idrogeno e Mazda RX-8 Hydrogen RE
rappresenta un passo in avan per l’eventuale produzione in serie”.

Storia dello sviluppo dei veicoli Mazda a idrogeno
1991 - Primo veicolo sviluppato con motore rota vo a idrogeno, HR-X
1992 - Prova di guida di una “golf cart” equipaggiata con celle a combus bile.
1993 - Secondo veicolo sviluppato con motore rota vo a idrogeno, HR-X2
1993 - Versione test di MX-5 sviluppata con motore rota vo a idrogeno
1995 - Primo test su strada in Giappone con Capella Cargo equipaggiato con motore rota vo a idrogeno
1997 - Demio (Mazda2) FC-EV
2001 - Premacy FC-EV e primo test su strada in Giappone (con sistema a celle a combus bile con reformer del
metanolo)
2003 - Annunciata Mazda RX-8 sviluppata con motore rota vo a idrogeno
2004 - Primo test mondiale su strada di RX-8 con motore rota vo a idrogeno con doppia alimentazione - idrogeno e
benzina
23 marzo 2006 - Mazda Motor Corpora on consegna una RX-8 Hydrogen RE per ognuna delle sue prime due Aziende
clien . Ulteriori ve ure sono pianiﬁcate per quest’anno.
- [2]Mazda, Virtual Car
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Nuova Mini, prime immagini e da tecnici (2006-07-28 11:29)

[1]
BMW sta preparando con cura il lancio della Mini di seconda generazione (nome in codice R56): è la stessa
Casa di Monaco a fornire in anteprima i da di massima del futuro modello, previsto per ﬁne anno, cogliendo
l’occasione di un evento ad invito per 80 giornalis presso il [2]circuito di Zandvoort in Olanda. La cosa curiosa è
che le Mini in prova, riproposte anche nelle foto uﬃciali, sono altre anto "uﬃcialmente" mascherate con nastro del
colore della carrozzeria.
In a esa, dunque, di vedere la versione ﬁnale, proponiamo di seguito il comunicato stampa breve riguardante la
nuova Mini; è possibile anche leggere la [3]cartella stampa in formato pdf (180 K), nella versione integrale o nel
[4]completo riassunto disponibile su Autoblog.it.

La nuova Mini. Perfezionamento coerente
Tu a nuova e picamente Mini. Dopo oltre 800.000 unità vendute, la Mini uscirà fra poco in una forma completamente rivisitata. La seconda generazione della Mini, infa , arriva sul mercato con motori riproge a , con
interni più vistosi e perfeziona con cura, nonché con un design esterno tes mone della sua evoluzione. Tu e le
innovazioni so olineano il cara ere esclusivo della Mini. Gli adde ai lavori hanno so oposto a una rivisitazione
tu gli elemen cara eris ci di questa ve ura; eppure l’inconfondibile e apprezzato DNA della Mini è presente in
tu i par colari. Ciò vale sia per la silhoue e della compa a tre porte, che appare familiare so o ogni proﬁlo o co,
sia per la singolare versa lità del modello.
I motori e il cambio, le sospensioni e lo sterzo, i sistemi frenan e di sicurezza: tu sono sta proge a ex novo.
Se era già leggendario il go-kart feeling del modello precedente, il risultato degli interven si esprime in un asse o
che privilegia maggiormente l’agilità. Mini at its best - vale tanto per il design quanto per l’handling. Al momento
del lancio sul mercato saranno disponibili le varian Mini Cooper (88 kW/120 CV) e Mini Cooper S (128 kW/175 CV).
La Mini One seguirà fra breve. Anche questa nuova generazione Mini sarà inoltre dotata della tecnologia turbodiesel.
I nuovi motori a benzina
I motori propos per la nuova Mini Cooper e la nuova Mini Cooper S sono dei qua ro cilindri a benzina di 1,6 litri
di cilindrata. I due motori sono i capos pi di una nuova famiglia di propulsori. Hanno qua ro valvole per cilindro
comandate da due alberi a camme in testa aziona da una catena. Il basamento e la testata cilindri sono stampa
in lega di alluminio. Nel segmento di appartenenza della Mini ques due motori deﬁniscono nuovi parametri in
materia di eﬃcienza e di spiegamento della potenza. Mol elemen costru vi e alcuni de agli tecnici sono sta
ﬁnora presen soltanto in categorie superiori. La pompa olio a volume regolato e la pompa acqua disinseribile, per
esempio, sono due soluzioni che contribuiscono a ridurre ulteriormente i consumi.
La Mini Cooper è equipaggiata con un motore aspirato che eroga 88 kW/120 CV a 6.000 giri/min e provvede a
una valida spinta grazie alla coppia massima di 160 Nm a 4.250 giri/min. La singolare tecnologia VALVETRONIC del
BMW Group comanda le valvole di aspirazione in modo completamente variabile e perme e al motore di respirare
quasi liberamente senza ostruzioni dovute a una farfalla. L’alzata e il tempo di apertura delle valvole sono gradua
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ele ronicamente e ada a alla richiesta di potenza istantanea espressa dal guidatore. Si tra a, insomma, di un
sistema di ges one valvole che riduce i consumi, assicura un’elevata rotondità, migliora la risposta spontanea e
o mizza le emissioni inquinan .
Il più potente gruppo motore della nuova Mini Cooper S è il turbomotore a iniezione dire a. La sovralimentazione
è realizzata da un turbocharger twin scroll azionato da due ﬂussi di scarico provenien da due cilindri accoppia .
Questa conﬁgurazione fa sì che il turbocharger reagisca già a regimi bassi, mentre il cosidde o turbo lag, il vuoto
di potenza per intenderci, è pra camente assente. La coppia massima di 240 Nm è disponibile già a 1.600 giri, e
la potenza massima del qua ro cilindri sovralimentato è di 128 kW/175 CV a 5.500 giri/min. Oltre a realizzare una
potenza speciﬁca molto elevata, pari a circa 110 CV per litro di cilindrata, la combinazione di un turbocharger twin
scroll con iniezione dire a riduce i consumi, migliora la rotondità e abbassa le emissioni inquinan allo scarico.
Entrambi i nuovi motori rispe ano i limi di inquinamento della norma Euro 4.
Evoluzione degli esterni, rivoluzione del cockpit
Il design rivisitato della carrozzeria della nuova Mini pone par colare a enzione alle sempre più severe norma ve
di sicurezza. Malgrado le dimensioni leggermente maggiori (la lunghezza esterna è cresciuta di circa 60 millimetri),
l’este ca esalta l’inconfondibile s le Mini. La nuova Mini non conserva, infa , solo le proporzioni piche del modello,
ma anche i suoi elemen cara eris ci: mascherina esagonale, gruppi o ci anteriori, taglio diagonale tra cofano
motore e lampeggian laterali (una reminescenza della saldatura realizzata nella medesima posizione sulla Mini
storica) e gruppi o ci posteriori a sviluppo ver cale. L’este ca laterale è cara erizzata dagli sbalzi minimi davan e
dietro, dalla vetratura che sembra avvolgere l’abitacolo, nonché dalle voluminose ruote. Il cara ere grintoso “stance
on the wheels” picamente Mini è oggi ancora più incisivo.
“L’evoluzione degli esterni è completata da un design rivoluzionario degli interni” ha commentato Gert Hildebrand,
responsabile del design Mini. L’abitacolo della nuova Mini è stato disegnato per aumentare la leggerezza este ca
e realizzare un’abitabilità ancora più generosa, in linea con lo slogan ’più auto in meno spazio’. Le bocche e
di ven lazione spostate verso l’esterno so olineano lo sviluppo orizzontale della plancia e creano un passaggio
armonioso tra il cockpit e i pannelli porta. La stru ura del crusco o facilita la personalizzazione con inser spor vi,
tecnologici o elegan , accosta alla scelta di colore e materiale. Gli elemen decora vi possono essere completa
aggiungendo ﬁno a 16 cornici cromate per gli strumen e le bocche e di aerazione.
Oltre all’indicatore analogico della velocità, il tachimetro maggiorato nel cockpit della Mini con ene tu e le funzionalità di entertainment e, a richiesta, anche della navigazione. La sua posizione centrale ed elevata consente di
accedere facilmente ai comandi, colloca in posizione o male. La consolle centrale più stre a migliora il movimento
e la libertà per le gambe.
I pici comandi metallici toggle della Mini appariranno non solo nella consolle centrale bensì anche nei comandi
integra nel padiglione. La tradizionale chiave di accensione è sos tuita da un trasdu ore ele ronico. Dopo aver
introdo o il porta-chip circolare nella sua sede vicino al volante, il motore viene acceso con il tasto Start/Stop.
La nuova Mini è il perfezionamento coerente del modello precedente. Il nuovo design e il suo comportamento su
strada ripropongono le tanto apprezzate cara eris che del modello precedente, esaltandole maggiormente grazie
alle modiﬁche accuratamente studiate e all’u lizzo di una tecnologia ancora più soﬁs cata. La nuova Mini soddisfa
gli eleva standard di qualità, tecnologia e sicurezza del BMW Group, raggiungendo in questo modo la leadership in
tu e le discipline del suo segmento.
- Virtual Car, [5]BMW
1.
2.
3.
4.
5.

899

Rinspeed Splash, record di un’auto anﬁbia nel Canale della Manica (2006-07-28 17:54)

[1]
La traversata del Canale della Manica non è stata soltanto un’impresa compiuta dalla [2]Panda Terramare, ma
anche dal costru ore svizzero Rinspeed, che ha centrato un pres gioso obie vo: ba ere il record del mondo di
velocità nella traversata con un veicolo anﬁbio, nel tempo di 3 ore, 13 minu e 47 secondi. A diﬀerenza della Panda,
che funziona in modalità "barca" od "aliscafo" grazie al "cuscino" aggiun vo che la circonda, la Rinspeed Splash
è concepita nel suo complesso come automobile - aliscafo, essendo provvista di ali retra li a comando idraulico,
ale one posteriore che funge da mone, pinne e derive che perme ono il sollevamento della ve ura sopra la
superﬁcie acqua ca. Di seguito una libera traduzione del comunicato uﬃciale, e tre interessan video illustran
partenza, navigazione ed arrivo nella costa francese della Rinspeed Splash.

Un designer di automobili svizzero stabilisce il nuovo record del mondo
Dover (GB) / Sanga e (F) - La traversata del Canale della Manica che si è svolta il 26 luglio 2006 dal porto inglese di Dover a Saga e, in Francia, è stata certamente un’avventura. È stata anche la traversata più veloce mai
compiuta nel percorso di mare più traﬃcato del mondo da un’automobile-aliscafo. In un tempo di 193 minu e 47
secondi, il pilota Frank M. Rinderknecht, amministratore della compagnia di design svizzera Rinspeed ha stabilito un
nuovo record mondiale. "È stato come uno slalom gigante su una pista alpina con dune. La sola diﬀerenza è stata
che non c’erano le aste ﬂessibili da aggirare ma enormi navi-cisterna e porta containers" ha de o Rinderknetch,
fremendo per l’ingresso nel libro di Guinness dei prima . Il forte urto di una grossa onda nel primo terzo del viaggio
ha causato un dife o ancora sconosciuto che ha diminuito considerevolmente la forte velocità massima rallentando la
traversata. "Ma rinunciare non era un’opzione, la traversata e il raggiungimento della Francia era l’obie vo stabilito."
Il record del mondo è stato infranto dal Rinspeed "Splash" - un proto po completamente nuovo tra i veicoli
anﬁbi già esposto con clamore al Salone di Ginevra del 2004. Mentre le "normali" auto anﬁbie spostano l’acqua come
una barca e quindi hanno un certa somiglianza con una vasca da bagno, la "Splash" rasenta l’acqua su ali allungabili
come un aliscafo. Dice Rinderknecht: "Abbiamo a raversato il tra o di mare più traﬃcato al mondo come se fossimo
sta a bordo di un surf."
Grazie al generoso supporto dello sponsor Cash Back, l’ambizioso proge o è stato preparato in un periodo di
quasi due anni. Ciò ha richiesto parecchio sforzo per conver re lo "Splash" originale nella versione a uale oﬀshore;
così Rinspeed ha preso a bordo gli specialis svizzeri in ingegneria di [3]Esoro, e uno dei produ ori di materie
plas che più grandi al mondo, Bayer Material Science. Con la loro vasta conoscenza sui materiali, gli esper hanno
aiutato Rinspeed a rendere la "Splash" ada a ad un mare profondo. Le modiﬁche principali del design riguardano
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le ali, che sono state rinforzate. Per garan re stabilità dimensionale, le forme sono state ritagliate da una schiuma
poliuretanica preformata.
Il record di traversata sopra le onde è stato una dura prova non solo per il pilota ma anche per il materiale. Il
motore Weber da 140 bhp e 750 cc può far raggiungere alla "Splash" oltre 80 km/h, e a questa velocità anche le onde
più piccole diventano dure come rocce. Per fornire potenza suﬃciente per il primo viaggio, Weber Motor ha fornito
una versione rinnovata del suo due cilindri leggero, dal basso consumo ed ecologico, in quanto funzionante a gas
naturale. Questo motore estremamente compa o produce 140 bhp/103 kW a 7.000 giri/min, e genera una coppia
massima di 150 Nm a soli 3.500 giri/min.
In teoria, la distanza di circa 36 km tra Dover e Sanga e non dovrebbe richiedere più di mezz’ora di viaggio,
ma, dice Rinderkenecht, "Io potrei guidare a quella velocità sul lago di Zurigo in Svizzera, senza vento e con la
superﬁcie liscia come il vetro, ma non su una delle più diﬃcili distese d’acqua al mondo. Ma la sicurezza è sempre la
prima preoccupazione."
Con il suo arrivo al paese francese di Sanga e, ha o enuto il suo ingresso nel libro dei Guinness dei prima .
Frank M. Rinderknetcht era felicissimo: "Noi svizzeri non siamo capaci a fare soltanto un o mo cioccolato; possiamo
anche costruire l’auto-aliscafo più veloce al mondo - anche se non siamo propriamente una nazione di mare..."
–
Video
[4]La partenza da Dover
[EMBED]
[5]La Rinspeed Splash in navigazione
[EMBED]
[6]L’arrivo a Sanga e
[EMBED]
- [7]Rinspeed, Virtual Car

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Disegni di automobili: Roadster Concept di Wayne Ba y (2006-07-28 18:24)

[1]
Ancora un gradi ssimo proge o, inviatoci dal bravo designer sudafricano Wayne Ba y. Dopo i [2]disegni di
ve ure spor ve, ecco il proto po per una roadster due pos a motore centrale e trazione posteriore: secondo
l’autore, alle marcate cara eris che dinamiche, la ve ura dovrebbe unire do da confortevole stradista. Le immagini
illustrano lo [3]schizzo proposi vo 2d ed i primi [4]rendering 3d della ve ura.
- [5]Wayne Ba y per Virtual Car
1.
2.
3.
4.
5.

Veicoli militari, Lancia Aurelia e corso di restauro al Museo Bonfan -Vimar (2006-07-29 00:10)

[1]
Sempre molto intensa l’a vità del Museo dell’Automobile Bonfan -Vimar di Romano d’Ezzelino (Vicenza). Innanzi tu o, prosegue ﬁno al prossimo 1 o obre 2006 la mostra dedicata ai [2]mezzi della seconda guerra mondiale,
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della quale abbiamo tra ato in più occasioni: proponiamo di seguito alcune interessan no zie sui mezzi mediopesan espos .
Al termine della Mostra, il Museo si prepara ad ospitare un’altra esposizione di grandissimo interesse: per i
[3]100 anni della Lancia, dal 28 o obre 2006 al 24 marzo 2007, si terrà la rassegna “Aurelia, sintesi di un secolo di
Lancia”, nella quale si ripercorreranno le tappe della leggendaria ve ura torinese. Inﬁne, sono aperte le iscrizioni
al nuovo Corso di Restauratori di Auto e Moto d’Epoca, organizzato in collaborazione con la scuola CFP di Fonte
(Treviso), con calendario novembre/primi di dicembre.

I mezzi medio-pesan della Mostra sui veicoli della seconda guerra mondiale al Museo Bonfan -Vimar
"Accanto ad una quindicina tra bicicle e e motocicle e, una decina di mezzi leggeri e a due grossi modelli d’aereo,
di produzione italiana, francese, tedesca, inglese, americana e sovie ca, sono espos una decina di mezzi mediopesan .
Di costruzione italiana sono lo SPA TL37, con qua ro grandi ruote tu e motrici e sterzan , e lo SPA CL39, autocarre a
da montagna, prodo a anche da OM e Fiat e con qua ro ruote motrici, che andò a sos tuire il mulo. Costruito
in Germania, c’è poi l’Hanomag Sd.Kfz. 251/10, un semicingolato leggero, blindato e realizzato per il trasporto di
truppe. Il Commonwealth britannico è invece rappresentato dallo Chevrolet 1533x2, costruito originariamente
in Canada, prodo o poi in Australia ed ampliamente usato dall’Esercito inglese in Nord-Africa dal famoso “Long
Range Desert Group”. Di costruzione americana, sono invece l’autoblinda leggera Ford M8 impiegata per trasporto
truppa e come carro comando e tre mezzi prodo dalla Dodge. Uno è l’autocarro per usi generali e trasporto
truppa denominato T110 L-4, fra i più diﬀusi nell’esercito americano e fra quelli allea . Gli altri tre Dodge sono del
modello T214, in produzione dal 1942 al 1945, robus ssimo autocarro a qua ro ruote motrici costruito in più pi
di carrozzeria: un WC52, per trasporto armi e munizioni, e due WC57, da comando e ricognizione. Il modello T214
divenne popolarissimo col nome di “Beep”, probabilmente derivato da “Beefed-up Jeep”, cioè “Jeep ingrassata”; e,
analogamente, in Italia è tu ora meglio conosciuto come “Jeeppone”."
- Virtual Car, [4]Museo dell’ Automobile «Bonfan -VIMAR»
1.
2.
3.
4.

Ferrari P4/5 Pininfarina (2006-07-29 11:21)

[1]
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Presen amo di seguito il testo descri vo, comprensivo dei da tecnici essenziali, uﬃcialmente rilasciato dalla
Pininfarina sullo straordinario esemplare unico Ferrari P4/5, modello realizzato appositamente per il collezionista
americano James Glickenhaus.
La ve ura di partenza è stata una Ferrari Enzo, completamente reinterpretata sia nello s le, che il designer Jason Castriota ha modellato sulle Ferrari proto po degli anni ’60, sia nella tecnologia, con oltre 200 componen
appositamente realizza e studi apposi nel Centro di Ricerche Aerodinamiche e Aeroacus che Pininfarina di
Grugliasco. Interessante anche la [2]galleria di immagini, che ritrae varie fasi di realizzazione della ve ura, dai disegni
preparatori alle prove in galleria del vento, dai test dinamici su strada ﬁno alla P4/5 deﬁni va, nel classico colore
rosso Ferrari...

Ferrari P4/5 by Pininfarina: il sogno diventa realtà
Un’auto taylor-made per il collezionista Glickenhaus
"Non poteva che debu are al più pres gioso Concorso d’Eleganza al mondo la nuova creazione di Pininfarina:
la Ferrari P4/5 by Pininfarina, una fuoriserie realizzata per James Glickenhaus, collezionista americano con una
par colare predilezione verso le leggendarie auto da corsa degli anni ’60.
La ve ura è stata completamente disegnata, proge ata e costruita da Pininfarina trasformando in realtà quello
che ﬁno a pochi mesi fa era un semplice sogno. Lungo tu o il percorso che ha portato alla deﬁnizione di questo
straordinario modello è nata una simbiosi tra il cliente e Pininfarina. Partendo da una Ferrari Enzo, l’obie vo era
di realizzare una ve ura unica ispirata alle sport racing car con vocazioni estreme: non una semplice show-car, ma
un’auto da poter guidare su strada.
Dopo aver congelato lo s le a raverso una serie di aﬃnamen sui ﬁgurini iniziali, si è giun alla deﬁnizione
delle superﬁci grazie alla modellazione CAS e poi si è passa alla costruzione ed all’assemblaggio vero e proprio. Sono
sta più di 200 i componen speciﬁcatamente sviluppa con un’interazione costante tra s le e proge azione: dai
fari allo bi-xeno appositamente studia con un innova vo sistema di led gialli e bianchi, ai cerchi in lega - di alluminio
da 20 pollici - fresa da pieno ﬁno alle cerniere a vista in alluminio o acciaio speciale. Sulla carrozzeria - interamente
in carbonio - hanno preso forma le ﬂuen linee della ve ura cara erizzate da una morbida muscolarità. Il frontale
evidenzia allo stesso tempo funzionalità aerodinamica e novità este ca con un proﬁlo aﬀusolato; il corpo centrale è
dominato dal parabrezza a guscio unico, mentre l’accesso all’interno dell’abitacolo avviene a raverso due porte con
apertura a farfalla. Il posteriore si esprime con ﬁanchi poderosi, nei quali è annegato il luno o trasparente a goccia
che funge anche da coprimotore e da cui fuoriescono gli scarichi rives in ceramica bianca come nelle ve ure da
corsa degli anni ‘60.
“La ve ura - so olinea Ken Okuyama, Dire ore S le Pininfarina - esprime nel suo insieme eleganza e ﬂuidità
con una pulizia delle superﬁci pica dello s le Pininfarina. Il nostro designer Jason Castriota ha saputo interpretare
questa ﬁlosoﬁa nel proge o”.
Notevole lo studio aerodinamico con con nue prove presso il Centro di Ricerche
Aerodinamiche e Aeroacus che Pininfarina di Grugliasco alla ricerca delle più elevate perfomances e di una perfe a
funzionalità di tu e le appendici integrate nel corpo ve ura. “Ognuno di ques proge - commenta Paolo Garella,
responsabile della Divisione Proge Speciali Pininfarina - rappresenta un’entusiasmante sﬁda, cercando di soddisfare
nel miglior modo possibile le richieste del cliente senza venir meno alla ﬁlosoﬁa dell’azienda fa a di eleganza e
innovazione”.
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È importante so olineare come l’intervento s lis co non si sia fermato all’esterno, ma sia proseguito anche
nella realizzazione degli interni completamente riproge a seguendo le indicazioni del commi ente. “Queste
fuoriserie - conclude Andrea Pininfarina, Presidente e A.D. della Pininfarina S.p.A. - ci perme ono di esaltare la
nostra eccezionale crea vità rendendo disponibile il nostro know-how a clien speciali per oﬀrirgli una vera e propria
esperienza che va oltre alla semplice possibilità di realizzarsi la propria ve ura”.
Si ringraziano: PremAir (Radiators Coa ng) - OSRAM (Led) - CEIIA (Wheels) - Belco Avia (Carbonﬁber components) - Isoclima (Windshield) - Starplast (Polycarbonates).

James M. Glickenhaus
James M. Glickenhaus è Por olio Manager/Analyst della Glickenhaus & Co. Ha lavorato per più di 20 anni
nell’industria dello spe acolo: come Presidente della SGE Entertainment ha prodo o ﬁlm distribui negli USA dalla
MCA/Universal. È professore onorario alla City University of New York.

Tre domande a James M. Glickenhaus
Perchè proprio Pininfarina per la sua ve ura speciale?
Prima di tu o perché ritengo Pininfarina il più grande designer al mondo. Un altro aspe o che mi ha colpito è
legato alla straordinaria capacità di Pininfarina di creare non solo automobili, ma vere e proprie opere d’arte. L’unica
ve ura al mondo esposta permanentemente al MOMA è proprio una Cisitalia che porta la ﬁrma Pininfarina. Inﬁne
la lunga relazione con Ferrari, con la capacità di ves re tu e le più leggendarie ve ure di Maranello. Voglio inoltre
so olineare come con il personale Pininfarina ci sia stato ﬁn dal primo incontro il giusto feeling.
Qual è stato il suo coinvolgimento all’interno del proge o?
Totale. È stato molto eccitante partecipare a vamente a tu e le principali fasi del proge o, dalla deﬁnizione
dello s le alla proge azione della ve ura. Ero alla ricerca di una ve ura vera, non di una semplice show-car. Ho
potuto capire la vera complessità nella realizzazione di una fuoriserie funzionante e come la stessa Pininfarina
abbia magistralmente condo o tu o il proge o. E poi anche i test aerodimanici nella Galleria del Vento Pininfarina:
semplicemente fantas co!
Consiglierebbe ad un altro appassionato di ve ure come lei di rivolgersi a Pininfarina?
Certo! Credo veramente di essere stato fortunato potendo trasformare in realtà quello che ﬁno a pochi mesi fa era
solo un sogno. Pininfarina ha dimostrato di avere tu e le cara eris che per poter soddisfare anche il più esigente
dei clien ."

Ferrari P4/5 Pininfarina: cara eris che tecniche
Engine
Type: V12
Displacement cu in (cc): 365 (5988)
Power bhp (kW) at RPM: 660(485) / 7800
Torque lb- (Nm) at RPM: 484(657) / 5500
Redline at RPM: 8200
Brakes & Tires
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Brakes F/R: ABS, vented disc/vented disc
Tires F-R: 255/35 ZR 20 – 335/30 ZR 20
Driveline: Rear Wheel Drive
Exterior Dimensions & Weight
Length x Width x Height in: 182.3 x 80.4 x 44.3
Length x Width x Height mm: 4630 x 2042 x 1126
Wheelbase in(mm): 104.3(2650)
Track F-R in(mm): 66.6(1691) – 67.2(1707)
Overhang F-R in(mm) 33.7(857) – 44.2(1123)
Weight lb (kg): 2645 (1200)
Performance
Accelera on 0-62 mph s: 3.55
Top Speed mph (km/h): 225 (362)
Aerodynamics
Cx 0,340
Czf -0,123
Czr -0,025
Frontal Area (m2) 1,906
- [3]Pininfarina, Virtual Car
1.
2.
3.

Videogames: Alpine Renault 1600 S (2006-07-31 13:27)

[1]
Uno degli elemen più interessan dei principali videogames a tema motoris co, come ad esempio [2]GT4, è
la possibilità di provare non soltanto auto a ualmente in commercio, ma anche proto pi di ve ure "del futuro" in
esemplare unico, o ancora auto che hanno scri o pagine importan nella storia dell’automobilismo.
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E’ sicuramente il caso di questa [3]Alpine Renault 1600 S (A110) nel cara eris co colore blu Francia, datata
1973, l’anno in cui risultò vincitrice del Campionato Mondiale Rally. La splendida berline a transalpina, il cui design
deriva dalle preceden cabriolet disegnate dal grande Giovanni Michelo , è qui ripresa in una [4]vi oriosa "gara
virtuale" contro ve ure moderne, dalle forme e dalle proporzioni - ma anche dal comportamento stradale - del tu o
diﬀeren ...
1.
2.
3.
4.

Installazione ar s ca Fiat e Dainese a Milano (2006-07-31 16:12)

"Presso i Giardini della Triennale di Milano e ﬁno al 10 se embre, il pubblico potrà ammirare l’installazione
ar s ca “Diﬀerent playgrounds. One project” con la quale con nua la proﬁcua collaborazione tra il brand Fiat e
Dainese.
Si tra a di un originale connubio di “arte, protezione e sport” che interpreta i qua ro terreni di gioco (neve,
acqua, asfalto ed erba) in cui la protezione Dainese fornisce a tu gli appassiona lo strumento più ada o per
pra care gli sport più dinamici: dalla moto allo sci, dallo snowboard alla mountain bike, dal kitesurf al jetski.

Per realizzare “Diﬀerent playgrounds. One project” sono sta chiama importan esponen della “street art”
internazionale che, u lizzando il loro codice graﬁco nato nelle grandi metropoli americane e ado ato dalle generazioni più giovani, hanno scelto come superﬁci di lavoro la Fiat Panda 4x4, ve ura giovane e dinamico che ben riﬂe e
la mobilità su tu i terreni di gioco rappresenta , e il paraschiena Dainese, icona del “Proge o Safety” dedicato alla
sicurezza nel campo spor vo.
Dunque, l’evento milanese è l’occasione giusta per vedere da vicino come gli ar s , in par colare Jennifer Garcia (New York) e Dave Kinsey (Los Angeles), interpretano le Panda 4x4 nel mondo della neve e dell’acqua, in perfe a
con nuità con le Panda Street Art già presentate durante lo scorso Motorshow di Bologna dedicate al mondo
dell’asfalto e dell’erba. Completano l’installazione “Diﬀerent playgrounds. One project” le rappresentazioni graﬁche
del paraschiena Dainese di altri ar s emergen tra cui Jerry Inscoe, de o Joker (Washington d.c.), e Mark Andrè
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Cabrera (Boston).
Inﬁne, l’esposizione presso la Triennale di Milano rappresenta un ulteriore passo avan nella collaborazione
tra il brand Fiat e Dainese che ha già dato vita ad importan a vità di co-branding: dalla famosa giacca per motociclis alla “Panda 4X4 SNOW “ presentata a Monaco e alle “Panda Street Art” protagoniste del Motorshow 2005 di
Bologna. Inoltre, Dainese è Partner Tecnico degli atle del Fiat Freestyle Team. E altre novità sono in programma a
par re dal prossimo autunno."
- [1]Fiat
1.

Videogames: screenshots da GTR2 (2006-07-31 18:51)

[1]
Il prossimo 14 se embre 2006 uscirà in Italia, [2]distribuito da Atari, il seguito del videogame automobilis co
per PC Windows [3]GTR, denominato [4]GTR2, del quale è disponibile in rete una [5]versione demo giocabile. Sviluppato da SimBin Development Team e pubblicato da 10tacle, il videogame è la simulazione uﬃciale del campionato
FIA GT, con [6]oltre 140 automobili appartenen alle classi GT, NGT e 24h di due stagioni del campionato reale.

Nella nuova versione, oltre al miglioramento del modello ﬁsico delle ve ure, è stato reso più realis co anche
il comportamento degli avversari, e gli agen clima ci sono variabili in tempo reale - cioè il tempo può cambiare
improvvisamente nel corso della gara. I circui uﬃciali sono ora oltre 19, di cui 5 nuovi; le modalità di gioco sono
6 (Open prac ce, Race Weekend, Championships, Time trials, Proximus 24h e la nuova Driving school) e 3 i livelli di
diﬃcoltà. Su autorizzazione di [7]10tacle Studios, pubblichiamo alcuni [8]screenshots del nuovo GTR2; naturalmente
a endiamo anche quelli dei nostri le ori, realizza sia "gareggiando" con questo videogame che con altri giochi
automobilis ci, recen e non.
- Virtual Car, [9]GTR2
1.
2.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

2.8 August
Nuova Audi S3 (2006-08-01 12:55)

[1]
Pubblichiamo di seguito il comunicato stampa Autogerma, accompagnato dalle [2]immagini uﬃciali, rela vo
alla nuova Audi S3, versione spor va della berlina compa a A3: motore 2.0 TFSI, 4 cilindri turbo a iniezione dire a di
benzina, da 265 cv, con coppia massima di 350 Nm costante tra 2.500 a 5.000 giri, accelerazione da 0 a 100 km/h in
5,7 secondi, velocità massima autolimitata di 250 km/h, consumo medio di 9,1 litri per 100 km, trazione permanente
qua ro.

La nuova Audi S3: dinamismo e piacere di guida
Dinamismo, spor vità ed eleganza: la Audi A3 si posiziona al ver ce del segmento delle compa e premium. Ora la
versione top, la nuova S3 dotata di 195 kW/265 CV e di trazione permanente qua ro, è pronta per il debu o. Con
le elevate prestazioni persegue l’ideale di puro piacere di guida coniugato egregiamente con una notevole pra cità
nell’uso quo diano, come tu i modelli della gamma S.
La S3 rideﬁnisce gli standard del segmento, con un livello da vera ve ura spor va: per lo sprint da 0 a 100 km/h
impiega soltanto 5,7 secondi e la velocità massima (limitata ele ronicamente) è di 250 km/h. Aggressivo e vigoroso,
divertente e con una sonorità riconoscibile, il potente 2 litri qua ro cilindri Turbo a iniezione dire a FSI si dimostra
un propulsore brillante e dalle elevate prestazioni.
La nuova S3 trasme e potenza alle ruote con cerchi in lega da 18 pollici grazie a un cambio a sei rappor e alla
trazione integrale permanente qua ro. Il nuovo sistema di sospensioni spor ve montato sulla S3 consente uno s le
di guida estremamente dinamico unito a un eccellente livello di comfort. Questa ve ura spor va compa a risponde
in modo preciso ai movimen dello sterzo, dimostra spiccata maneggevolezza e o ma stabilità di marcia e, grazie
alla trazione qua ro, consente un’elevata accelerazione in uscita dalle curve.
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Fin da un primo sguardo si può cogliere la dinamicità. La griglia single frame cromata spicca sul frontale, so o cui
è posizionato uno spoiler dotato di ampie prese d’aria e le minigonne sono state ridisegnate. Sulla parte posteriore
risalta, in contrasto, un diﬀusore in grigio pla no, oltre ai due terminali di scarico croma ovali pici dei modelli
S. Gli specchie retrovisori in look alluminio e lo spoiler al te o nel colore della carrozzeria conferiscono ulteriore
cara ere alla ve ura.
Interni: atmosfera spor va
Anche l’abitacolo esprime spor vità, grazie all’elevato livello qualita vo dei materiali e all’accuratezza dei de agli. Gli
elemen peculiari che ne cara erizzano lo s le sono i sedili spor vi con pronunciata tenuta laterale, il rives mento
del cielo in colore nero (o argento), e il quadro strumen con gli speciﬁci quadran e indicatori.
La pedaliera, il pomello della leva del cambio e le bocche e di aerazione sono in look alluminio, mentre gli inser
decora vi della plancia sono in nero laccato lucido, in alluminio o grigio betulla. L’emblema S3 argento e rosso risalta
sul volante spor vo in pelle, sulla strumentazione, sul pomello del cambio e sui listelli ba tacco. I sedili sono rives
in pelle e tessuto, oppure in pelle e Alcantara, o ancora completamente in pelle. I sedili in pelle a due colori sono
riﬁni con cuciture nello stesso colore della parte centrale del sedile.
TFSI nella sua forma più potente
L’impianto di trasmissione della S3 oﬀre tu o quello che ci si aspe a da un potente motore spor vo. Il 2.0 TFSI, che
unisce iniezione dire a e tecnologia Turbo, eroga una potenza di 195 kW/265 CV a 6.000 giri; inoltre, già a 2.500 giri
sviluppa una notevole coppia di 350 Nm – che resta costante ﬁno a 5.000 giri. Nel ciclo combinato il 2.0 TFSI esprime
un’altra dote peculiare: un consumo di 9,1 litri di benzina per 100 km: prova ulteriore dell’avanguardia tecnologica
sviluppata dalla Audi.
Paragonato a quello della A3, il motore montato sulla S3 ha subito sostanziali cambiamen . Il nuovo turbocompressore con turbina maggiorata genera una pressione di combus one di 1,2 bar – un dato estremamente elevato.
L’impianto di raﬀreddamento dell’aria compressa riduce signiﬁca vamente la temperatura della stessa, incrementando così la massa d’aria necessaria per la combus one.
Pistoni con spino più resisten e bielle irrobus te trasme ono la potenza all’albero motore. Il monoblocco è stato
rinforzato e la testata è realizzata in una nuova lega resistente alle alte temperature.
I tempi di fasatura dell’albero a camme che ges sce le valvole di scarico, sono sta migliora in modo da favorire
l’incremento prestazionale, così come gli inie ori ad alta pressione con sezione maggiorata.
Il 2.0 TFSI dalle elevate prestazioni pesa in tu o solo 152 chilogrammi, peso che è inferiore rispe o a quello delle
concorren , e questo ha un eﬀe o posi vo sulla distribuzione dei carichi sull’asse. Le dimensioni compa e rendono
questo motore perfe o per la sua collocazione trasversale, garantendo così notevoli vantaggi in termini di spazio
interno e capacità di carico.
Conforme alla sua natura spor va e alla sua maneggevolezza, la nuova Audi S3 dispone di un cambio manuale a sei
marce. I rappor sono sta rido , consentendo così cambiate più spor ve, veloci e precise. Come tu i modelli
S, la nuova S3 è dotata di trazione integrale permanente qua ro. Una frizione mul disco a controllo ele ronico,
posizionata nella parte posteriore per migliorare il bilanciamento del peso, distribuisce la coppia a seconda della
necessità, garantendo elevata aderenza e perfe a stabilità di guida. Tu i componen della trasmissione sono sta
potenzia per rapportarsi con la coppia elevata.
Maneggevolezza: reazioni immediate
In termini di maneggevolezza, la Audi S3 dimostra di avere tu e le cara eris che piche di una ve ura spor va;
risponde immediatamente ai movimen dello sterzo e raggiunge velocità elevate anche in curva. Le ben note e apprezzate sospensioni della A3 – con telaie o ausiliario anteriore e posteriore, bracci triangolari inferiori all’avantreno
e sospensioni mul link a qua ro bracci al retrotreno – sono state ulteriormente o mizzate.
Molle e ammor zzatori sono più rigidi, e il telaio è stato abbassato di 25 mm rispe o alla A3.
Cuscine in alluminio e bracci trasversali triangolari riducono il peso delle sospensioni anteriori.
Fissaggio delle sospensioni più rigide e la taratura spor va dello sterzo ele romeccanico conferiscono un dinamismo
e una precisione ancora maggiore. I cerchi da 18 pollici con pneuma ci 225/40 garan scono un’aderenza o male
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che unitamente a un impianto frenante dalle performance spor ve consentono una elevata decelerazione; sulle
pinze dei freni di colore nero è riconoscibile l’emblema della S3.
Fra gli equipaggiamen a richiesta sono inclusi il volante in pelle con la parte inferiore appia ta e – nella gamma
curata dalla qua ro GmbH – sedili avvolgen ribaltabili. Per quanto riguarda l’area dell’Infotainment, la Audi presenta
una nuova generazione di sistemi audio: interfaccia universale per telefono cellulare e iPod, in aggiunta al sistema
Bose Sound. La dotazione di serie prevede il clima zzatore automa co comfort plus, un sistema di informazioni per il
guidatore che comprende la funzione di cronometro e allarme an ntrusione. Fari fendinebbia anteriori e fari xenon
plus con luci diurne arricchiscono inoltre la ricca dotazione a disposizione della nuova S3.
- [3]Autogerma, Virtual Car
1.
2.
3.

Aurelia, simbolo di un secolo Lancia, da o obre al Museo Bonfan Vimar (2006-08-01 18:23)

[1]
Come già [2]an cipato, il [3]Museo dell’Automobile Bonfan -Vimar di Romano d’Ezzelino (Vicenza) si prepara
a festeggiare i 100 anni del marchio Lancia con un’interessante mostra dedicata ad un vero capolavoro della casa
torinese, in tolata "Aurelia, simbolo di un secolo Lancia". La mostra inizierà il 28 o obre 2006 per terminare il 24
marzo 2007, come indicato nel comunicato stampa che pubblichiamo di seguito.
Segnaliamo per l’occasione alcuni dei "tribu " alla Lancia Aurelia già apparsi nel nostro sito: la completa [4]galleria
di immagini uﬃciali press Lancia, le foto delle Aurelia nn. [5]45, [6]46 e [7]57 all’ul ma [8]Milano-Sanremo,
l’interessante Conferenza AISA dell’Ing. Francesco de Virgilio su [9]«Il motore della Lancia Aurelia» e, non ul ma, la
splendida [10]Aurelia B20... numero 100, per noi riprodo a in tempera su cartoncino nero da [11]Oscar Morosini.

Aurelia, simbolo di un secolo Lancia - 28.10.2006/24.03/2007
"Dal 12 aprile al 28 se embre del 1997 il Museo dell’ Automobile "Bonfan -VIMAR" presentò un rassegna fra
le più complete mai viste per celebrare il 90° della Marca torinese con il tolo “Lancia, tecnologia dal 1907”. Dieci
anni dopo, dal 28 o obre 2006 al successivo 24 marzo 2007, si vuole celebrare il Centenario. Non sarebbe stato
possibile però una ripe zione più o meno elaborata della mostra precedente, perchè la ﬁlosoﬁa del “Bonfan -VIMAR”
non amme e repliche, come stanno a tes moniare le trenta diverse mostre tema che che a ciclo con nuo il Museo
ha sfornato in quindici anni di a vità.
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Ecco allora prendere corpo l’idea di ricordare questo importante traguardo scegliendo una delle ve ure più emblema che della produzione Lancia: l’Aurelia. Essa è un concentrato della ﬁlosoﬁa proge uale e costru va della Casa e
sta anche esa amente a metà del cammino centenario dell’azienda, prodo a infa dal 1950 al 1958.
L’Aurelia fu innova va, si potrebbe persino deﬁnire rivoluzionaria, sia nella meccanica che per la linea, con una
gamma di versioni inimmaginabili per l’epoca. Essa conquistò anche importan risulta spor vi con il modello berlina
e Gran Turismo, una versione quest’ul ma che impose un conce o nuovo di ve ura agile, sca ante, velocissima,
quanto lussuosa e confortevole, appena accennata tre anni prima dalla sfortunata Cisitalia.
Ecco allora che a raverso una varietà di modelli di serie e fuoriserie, il museo veneto dell’automobile, con la
collaborazione del Registro Aurelia Italiano, racconterà con “Aurelia, simbolo di un secolo Lancia, cento anni di
Uomini coraggiosi, di avvenimen , di conquiste, di eccellenza.
Immagine: Lancia Aurelia B24S Spider (1955) - La versione scoperta dell’Aurelia venne disegnata e prodo a
dalla Pinin Farina avendo un occhio par colare al molto remunera vo mercato statunitense, da cui il parabrezza
panoramico che guadagnò a questo modello, chiamato “Spider”, il soprannome di “America”, che la Lancia ado ò
uﬃcialmente solo per la successiva versione “Conver bile”, che il parabrezza lo aveva però di po convenzionale."
- [12]Museo dell’Automobile Bonfan -Vimar, Virtual Car
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Videogames: screenshots da Evolu on GT (2006-08-02 07:30)

[1]
Realizzato da [2]Milestone e pubblicato dall’italiana [3]Black Bean, [4]Evolu on GT è un interessante gioco di
corse automobilis che per PC Windows, nel quale 35 auto di serie delle principali Case internazionali - Alfa Romeo,
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Audi, Buga , Chevrolet, Mercedes, Opel, Pagani, Pon ac, Renault, SEAT, TVR, Vauxhall e Volkswagen - si sﬁdano
su 28 circui , tra i quali quelli urbani di Londra, Berlino, Barcellona, Milano e Firenze, quelli extraurbani della Costa
Azzurra e delle Highlands scozzesi, ed autodromi come Hockenheim e Donington.

L’originalità del gioco consiste nella presenza, oltre alla classica modalità "corsa veloce", della modalità "carriera", ovvero la possibilità di percorrere le tappe dell’a vità di un pilota, dalle gare iniziali al professionismo. Su
autorizzazione della Casa produ rice, pubblichiamo [5]21 screenshots "uﬃciali" del gioco - scaricabile via web anche
in versione demo.
- Virtual Car, [6]Evolu on GT
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Disegni dei bambini: Vaiolet Invenctor (2006-08-02 13:19)

[1]
Un bravo a Rudy, giovanissimo designer di 9 anni, che ci propone questa bella [2]Vaiolet Invenctor, spor va
shoo ng brake dal frontale aggressivo e dalle linee dinamiche.
- Rudy, per Virtual Car
1.
2.
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The Jean-Michel Basquiat Show (2006-08-02 18:17)

[1]
Dopo [2]The Keith Haring Show, [3]Chrysler propone un nuovo appuntamento con l’arte contemporanea in
collaborazione con [4]La Triennale di Milano: una mostra - la più grande realizzata in Europa - dedicata all’ar sta
americano Jean-Michel Basquiat (New York 1960-1988). Curata da Gianni Mercurio, la mostra avrà luogo tra il 20
se embre 2006 ed il 28 gennaio 2007; di seguito alcuni estra dai comunica di presentazione dell’inizia va.

Chrysler produce la più completa mostra mai realizzata in Europa su Jean-Michel Basquiat
Roma - Chrysler produce la più importante mostra su Jean-Michel Basquiat mai realizzata in Europa.
Con ’The Jean-Michel Basquiat Show’, Chrysler presenta presso La Triennale di Milano il genio ar s co di Basquiat
a raverso più di o anta dipin , quaranta disegni, una vasta documentazione fotograﬁca ed una sezione video con
mol materiali inedi .
’The Jean-Michel Basquiat Show’ è il quarto appuntamento con il grande show dell’arte contemporanea che Chrysler
produce in Italia.
Dagli Iperrealis ad Andy Warhol e Keith Haring, il marchio automobilis co del gruppo DaimlerChrysler comunica dal
2003 la sua americanità a raverso i massimi ar s della cultura ’made in Usa’.
Quest’anno, Chrysler ha scelto di trasme ere il suo s le unico ed an convenzionale a raverso la ricerca in mis ca e
la forza espressiva di Basquiat.
Tra i più grandi tes moni della sua epoca, Basquiat ha lasciato il segno nella scena newyorchese degli anni ’80 con il
suo linguaggio unico che con nua ad aﬀascinare il pubblico di tu o il mondo.
L’opera di Basquiat è is nto ar s co allo stato puro, immaginario urbano e primi vismo allo stesso tempo. Segni
arcaici, fume o, le eratura beat, storia, jazz, hip hop, consumismo si fondono con il colore in soluzioni composi ve
dal tra o inconfondibile.
Per accompagnare i visitatori nel mondo dell’ar sta, Chrysler ha prodo o un ﬁlmato che racconta Basquiat a raverso
i mi della ’black culture’ - da Charlie Parker a Miles Davis, da Cassius Clay a Sugar Ray Robinson, da Malcom X
a Marthin Luther King - che tanto profondamente hanno inciso sulla sua personalità e crea vità. Il ﬁlmato sarà
proie ato su grandi schermi nel salone centrale della mostra all’interno di una spe acolare ’Chrysler Box’.
Durante il periodo della rassegna, il pubblico milanese potrà entrare in conta o con il genio di Basquiat ed il marchio
Chrysler presso le più importan piazze della ci à grazie ad un’istallazione i nerante dove saranno esposte alcune
riproduzioni delle opere in mostra e ve ure della gamma Chrysler, disponibili per prove su strada.
“Con il proge o ’L’Auto Contemporanea presenta l’Arte Contemporanea’, l’emozione che suscita l’opera d’arte diviene
il linguaggio con il quale Chrysler dialoga con il suo pubblico” ha aﬀermato Wolfgang D. Schrempp, Presidente e
Amministratore Delegato di DaimlerChrysler Italia. “Il marchio Chrysler è oggi uno dei più importan promotori
d’arte contemporanea in Italia producendo rassegne di assoluto pres gio” [...]
The Jean-Michel Basquiat Show
Dopo il grande successo o enuto con “The Keith Haring Show” e “The Andy Warhol Show”, La Triennale di Mi914

lano e Chrysler tornano a presentare una grande mostra di arte contemporanea.
Quest’anno l’appuntamento si rinnova con “The Jean-Michel Basquiat Show” (New York 1960-1988), dal 20 se embre
2006 al 28 gennaio 2007.
A cura di Gianni Mercurio, “The Jean-Michel Basquiat Show” si qualiﬁca come una delle più vaste retrospe ve
sinora dedicate al grande ar sta Americano, certamente la più importante mai realizzata in Europa; comprende circa
o anta dipin e quaranta disegni. Una vasta documentazione fotograﬁca e una sezione video, con mol materiali
inedi , documenteranno il lavoro dell’ar sta e il contesto in cui è nata e si è sviluppata la sua arte: la New York degli
anni O anta.
Le opere selezionate provengono da pres giose collezioni private americane ed europee e da numerosi musei e
is tuzioni pubbliche quali: Ludwig Forum di Aachen, Museu d’Art Contemporanei de Barcelona, Musée d’Art Contemporain Marseille, Museum der Moderne Kunst Salzburg, Israel Museum of Jerusalem, Museum of Contemporary
Art di Los Angeles, Broad Art Founda on di Santa Monica.
Protagonista emblema co della scena newyorchese degli anni ’80, Basquiat è uno degli ar s più popolari dei nostri
tempi. Ancora oggi, a quasi ven anni dalla morte, avvenuta quando non era ancora vento enne nell’agosto del
1988, i suoi lavori e il suo linguaggio con nuano ad aﬀascinare il pubblico di tu o il mondo.
L’a vità ar s ca di Basquiat prende forma nell’arco di una sola decade, dal 1978 al 1988. In questo breve periodo la
sua febbrile a vità lo ha portato a produrre una vasta mole di opere sempre cara erizzate da un segno che lo ha
reso uno dei grandi tes moni della sua epoca.
Le opere saranno esposte secondo un percorso che consen rà l’approfondimento di alcune delle tema che care
all’ar sta tra cui: l’uso ricorrente della parola sin dalla sua a vità come graﬃ sta “sui generis”, quando ﬁrmava
SAMO i suoi aforismi e le sue brevi poesie sui muri di Downtown e per cui il suo lavoro è stato accostato dalla cri ca
all’arte di Cy Twombly; il forte legame con il mondo della musica; le sue radici afroamericane; la costante ricerca
di un’iden tà nei numerosi autoritra che svelano fragilità e ambizioni, il desiderio di riconoscimento e la fama
travolgente; la scena ar s ca degli anni ’80 e la profonda amicizia con Andy Warhol.
L’alles mento delle opere consen rà ai visitatori della mostra di entrare a far parte di un mondo che oscilla tra
infanzia e perdita dell’innocenza, di godere dello slancio vitale che anima il gesto e l’uso del colore, e di comprendere
al tempo stesso l’orrore e la soﬀerenza contenu nei segni, nelle parole e nelle forme che implodono provocando
deﬂagrazioni e autodistruzione. Tu o ciò a raverso i materiali poveri che Basquiat u lizza ﬁn dalle prime esperienze
di street art e che inserisce nelle sue opere ispirandosi al polimaterismo di Dubuﬀet, stabilendo un legame profondo
con il mondo della strada, un ponte tra quella vita da “refusè” che lui, giovane nero di estrazione borghese, aveva
deliberatamente cercato, e la nuova dimensione di agio e fama cui la sua arte e le leggi del mercato dell’arte lo hanno
condo o.
All’interno del percorso esposi vo è previsto l’alles mento di una sezione fotograﬁca con contribu di alcuni dei
più famosi fotograﬁ che hanno documentato la vita e il lavoro di Basquiat, tra cui: Tseng Kwong Chi, Edo Bertoglio,
Maripol, Stephen Torton, Lizze Himmel e altri.
Inoltre, per rendere partecipi i visitatori del background culturale che ha cara erizzato la crea vità dell’ar sta,
Chrysler ha prodo o anche quest’anno un ﬁlmato (ricordiamo “Keith Haring AllOver, un viaggio con Chrysler” dello
scorso anno, un viaggio alla scoperta dei murales e delle opere pubbliche di Haring in tu o il mondo). Questo sarà
proie ato su grandi schermi nel salone centrale della mostra all’interno di una spe acolare “Chrysler Box”; il ﬁlmato
racconterà le radici afroamericane e l’inﬂuenza che hanno esercitato su Basquiat i mi della “black culture”, dalla
musica allo sport alle tema che sociali, da Charlie Parker a Miles Davis, da Cassius Clay a Sugar Ray Robinson, da
Malcom X a Mar n Luther King.
La Chrysler Box vivrà a Milano anche a raverso un’installazione i nerante nelle piazze della ci à durante il periodo
della mostra.
Evento speciale sarà la proiezione del ﬁlm “Downtown ’81”, prodo o da Maripol e dire o da Edo Bertoglio in cui
Basquiat interpreta se stesso e di cui ha prodo o le musiche. Il ﬁlm racconta la giornata di un ar sta underground
newyorchese, documentando l’eﬀervescenza culturale e crea va della New York degli anni ’80.
In occasione della mostra, Skira edizioni pubblicherà un catalogo con tes in lingua italiana ed inglese, a cura di
Gianni Mercurio.
Il volume conterrà saggi del curatore, di Glenn O’Brien, giornalista ed esperto della scena ar s ca musicale degli Anni
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O anta, di Anne e Lagler, curatrice del Ludwig Forum di Aachen e di Demetrio Paparoni, cri co d’arte e scri ore e
sarà corredato da una serie di contribu e tes monianze di amici e personaggi (Madonna e Keith Haring tra gli altri).
Gianni Mercurio, curatore e saggista, vive e lavora a Roma. Tra le sue mostre in spazi museali sui temi dell’arte
americana: Andy Warhol, Viaggio in Italia (Roma, Napoli, Genova, Torino 1995/1996), Roy Lichtenstein, Reﬂec ons
(Roma, Milano, Wolfsburg Kunstmuseum 1999/2000), Keith Haring (Pisa, Roma, Helsinki, Aachen-Ludwig Forum,
Catania 1999/2001), Jean-Michel Basquiat (Roma, 2002), George Segal (Roma, 2002), rassegne sui Graﬃ s (American Graﬃ - Napoli, Roma, 1997/1998) e gli Iperrealis (Roma, 2003). Per La Triennale ha curato nel 2004 "The Andy
Warhol Show" e nel 2005 “The Keith Haring Show”. È curatore degli even del Museo Carlo Bilo a Roma per il quale
ha realizzato la mostra inaugurale “Damien Hirst, David Salle, Jenny Saville” (2006).
La Triennale di Milano con questo terzo appuntamento conferma e rinnova la sua missione nei confron dell’arte
contemporanea alla quale dedicherà un nuovo spazio a Milano con l’apertura di Triennale Bovisa.
Beau ful Losers, il Diavolo del Focolare, Nanda Vigo e Fume o Interna onal sono le mostre che nel 2006 hanno
indagato i nuovi linguaggi dell’arte contemporanea e la sua ibridazione con le discipline storicamente aﬀrontate da
Triennale e hanno confermato l’a enzione non solo dei visitatori tradizionali, ma anche l’interesse dei mol ssimi
giovani che frequentano in modo assiduo le inizia ve di Triennale.
Chrysler, promotore e organizzatore della mostra con La Triennale, ha prodo o “The Jean-Michel Basquiat Show”,
portando avan il suo impegno pluriennale nell’arte contemporanea iniziato con “Iperrealis ” (Roma 2003), proseguito col grande successo di “The Andy Warhol Show” (Milano 2004) con più di 151.000 visitatori e consolidato con
“The Keith Haring Show” (Milano 2005), che ha visto la presenza di oltre 121.000 visitatori.
Il claim “L’auto contemporanea presenta l’arte contemporanea” trova così una sua con nuità temporale e contenus ca, raﬀorzato dalla partnership vincente con La Triennale nella produzione di grandi even culturali a Milano.
“Qua ro anni fa, con la mostra Iperrealis , abbiamo intrapreso un viaggio in un mondo mai esplorato così a fondo
da una casa automobilis ca, nel ruolo di ideatore, promotore e produ ore di grandi mostre d’arte. Abbiamo voluto
esprimere i valori propri del brand Chrysler a raverso l’arte contemporanea: emozione, ispirazione e innovazione
crea va. Il nostro impegno in questo se ore si rinnova quest’anno con la mostra "The Jean-Michel Basquiat Show",
che pone l’accento sulle origini della sua arte” ha aﬀermato Federico Gore , Dire ore Generale Chrysler Group,
DaimlerChrysler Italia. “E’ emozionante vedere le opere di Basquiat. Un’opera piena di ricerca, mai scontata. Un
modo di sen re molto vicino a Chrysler, al suo s le unico e non convenzionale”.
La mostra verrà realizzata con il patrocinio del Consiglio Regionale della Lombardia.
- [5]DaimlerChrysler, Virtual Car

1.
2.
3.
4.
5.
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Citroën C4 Picasso (2006-08-03 10:54)

[1]
Citroën ha annunciato oggi la nuova versione della propria monovolume di classe media, che con nuerà a
chiamarsi Picasso come la precedente, sebbene il nome del Maestro spagnolo sia preceduto da C4 anziché Xsara,
indicando meglio la pia aforma d’origine. La nuova C4 Picasso sarà presentata al Salone di Parigi nella versione
a 7 pos , e si aﬃancherà alla Xsara Picasso 5 pos , che resta quindi in produzione in a esa di un’erede dire a.
Per informazioni più de agliate, proponiamo di seguito il comunicato stampa Citroën; una puntuale descrizione è
pubblicata anche su [2]Autoblog.it.

C4 Picasso: la nuova concezione di monovolume
Al salone mondiale dell’automobile di Parigi 2006, Citroën presenterà in anteprima C4 Picasso, nuova innovava monovolume compa a a se e pos , che completerà la gamma Citroën. C4 Picasso si dis ngue per lo s le
unico e le prestazioni innova ve e originali, che sempliﬁcano la vita e contribuiscono al piacere di viaggiare su una
monovolume:
- notevole visibilità e luminosità, grazie al WIDE ANGLE SCREEN, l’innova vo parabrezza panoramico grandangolare,
- plancia a design lineare con posto di guida innova vo abbinato in par colare al nuovo cambio manuale pilotato a 6
rappor ,
- abitabilità e volume del bagagliaio, che rappresentano un punto di riferimento,
- modularità rapida e semplice, per le pra che funzioni dei sedili, che consentono di ospitare comodamente ﬁno a
se e passeggeri,
- benessere a bordo per tu i passeggeri, in termini di confort termico, acus co ed anche olfa vo,
- confort di guida e della sospensione ai migliori livelli, grazie in par colare alle sospensioni posteriori pneuma che
autolivellan .
Nel mercato delle monovolume compa e, la maggior parte dei costru ori propone una silhoue e unica, con
una quan tà variabile di sedute, oppure due silhoue e dallo s le iden co, che si diﬀerenziano unicamente per la
lunghezza del veicolo.
In questo mercato Citroën, con C4 Picasso e Xsara Picasso, veicolo dal successo sempre crescente, propone due
veicoli ne amente dis n per s le e prestazioni.
Per lo s le, le dimensioni, l’abitabilità, la modularità e le prestazioni inedite, la nuova C4 Picasso rappresenta il
naturale completamento della gamma delle monovolume Citroën, che conta ora tre modelli dis n e complementari:
Xsara Picasso e C4 Picasso, le monovolume compa e, e C8, la grande monovolume.
La silhoue e ﬂuida, armoniosa e slanciata di C4 Picasso sigla la sua appartenenza alla Marca. Nella tradizione
degli ul mi modelli Citroën, questa nuova monovolume oﬀre prestazioni inedite, che contribuiscono a migliorare il
benessere e rendono più facile la vita a bordo.
Visibilità e luminosità eccezionali
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Questa nuova ve ura propone una visibilità eccezionale con:
-il wide angle screen (parabrezza panoramico grandangolare) di serie che raddoppia la visibilità della strada.
L’angolazione di visibilità ver cale passa a 70°, invece dei 35° delle monovolume tradizionali.
- la migliore visibilità dalla 3?4 anteriore della sua categoria, grazie alle ampie dimensioni dei ﬁnestrini e ai montan
più so li.
La visibilità e la luminosità, notevoli nella parte anteriore, non vengono trascurate nel resto dell’abitacolo, grazie
all’ampia superﬁcie dei vetri laterali. E se a tu o questo si aggiunge il te o panoramico in vetro, il più grande proposto
a ualmente sul mercato delle monovolume compa e (1,04 m), la luminosità nell’abitacolo diventa eccezionale. C4
Picasso dispone così della più ampia superﬁcie vetrata nel mercato delle monovolume compa e (6,4 m2 con te o in
vetro panoramico).
La convivialità e l’atmosfera accogliente dell’abitacolo restano inalterate anche di no e, grazie alle numerose e
innova ve fon luminose: i pun luce so o al crusco o, nei pannelli delle porte e nel padiglione, diﬀondono una
luce soﬀusa nell’abitacolo. Il quadro strumen può essere personalizzato, di giorno come di no e, scegliendo tra vari
colori; i display della clima zzazione alle estremità del crusco o sono illumina di giallo. I passeggeri dispongono
inoltre di pra ci fare di le ura sugli schienali dei sedili anteriori, e di vani nei pannelli delle porte anteriori, che si
illuminano automa camente semplicemente avvicinando la mano, per facilitare la ricerca di ogge . Nel bagagliaio
è anche disponibile una torcia removibile, che si ricarica automa camente quando il veicolo è in movimento.
Spaziosità nella parte anteriore
Per liberare un maggior spazio possibile nella parte anteriore è stata realizzato una plancia a design lineare che
accentua la sensazione di benessere e di spaziosità a bordo. Le novità nell’abitacolo riguardano:
- il posto di guida innova vo, che libera completamente lo spazio al centro del crusco o per l’eliminazione della
console centrale classica di supporto al comando del cambio. Il posto di guida innova vo è abbinato al nuovo cambio
manuale pilotato a 6 rappor o al cambio automa co. Il comando del cambio si trova sul volante, con un sele ore
del cambio e delle leve e solidali con il piantone dello sterzo.
- i comandi della clima zzazione sono inseri alle estremità del crusco o, e sono facilmente raggiungibili dagli
occupan .
- il volante a comandi centrali ﬁssi full control raggruppa i principali comandi di confort e di assistenza alla guida, a
portata di mano del conducente.
- il comando del freno di stazionamento ele rico automa co ubicato sul crusco o ha permesso di eliminare la leva
del freno a mano tra i sedili anteriori.
Queste evoluzioni prevedono anche qua ro ampi vani di contenimento chiusi sul crusco o, tra cui un casse o
minifrigo, che può contenere una bo glia da 1,5 l e due da 0,5 l.
Abitabilità di riferimento
C4 Picasso è par colarmente generosa in termini di abitabilità. Grazie alla stru ura e alle dimensioni (4,59 m di
lunghezza, 1,83 m di larghezza e 1,66 m di altezza), propone uno spazio interno o mizzato. Con tre ﬁle di sedili,
questa nuova monovolume può accogliere se e passeggeri nel massimo confort:
- In termini di larghezza ai gomi , è il veicolo migliore della sua categoria, con la massima omogeneità sulle tre ﬁle.
- Lo spazio tra i sedili anteriori è il più ampio del segmento, favorisce la convivialità tra i passeggeri anteriori e
posteriori, ed oﬀre una maggiore visibilità per il passeggero seduto al centro della seconda ﬁla, che gode della
massima visibilità a raverso il parabrezza panoramico.
- I 3 sedili della seconda ﬁla sono della stessa larghezza (con ﬁssaggi Isoﬁx sui tre sedili) ; il pianale è pia o come per
Xsara Picasso, e facilita i movimen nell’abitacolo e il confort del passeggero seduto al centro.
- Lo spazio per le gambe è ampio, il più grande della sua categoria per la seconda ﬁla.
- Una terza ﬁla di sedili perme e di ospitare comodamente due adul , per i quali è previsto anche un appoggiapiedi.
Volume del bagagliaio più generoso della categoria
Questa abitabilità generosa per gli occupan non inﬂuisce sul volume del bagagliaio. Secondo la conﬁgurazione
interna, il volume del bagagliaio diventa variabile.
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- Nella conﬁgurazione tradizionale, vale a dire con i sedili della terza ﬁla ripiega e i sedili della seconda ﬁla arretra
al massimo, il volume so o la cappelliera è il più grande della sua categoria - 576 litri VDA – con la maggior larghezza
tra passaruota di 1,17 m.
- Inoltre, il luno o apribile perme e di facilitare le operazioni di carico e di scarico sulla C4 Picasso.
- Con conﬁgurazione a se e pos , il bagagliaio propone pra chi vani d’alloggiamento chiusi so o i sedili della terza
ﬁla.
- Quando tu i sedili sono ripiega , il volume massimo che è possibile o enere è di 1951 litri VDA.
Modularità rapida e facile: il sistema Eclipse
La modularità di C4 Picasso è stata ogge o di par colare cura, per rendere più facili e veloci le trasformazioni
all’interno dell’abitacolo, senza inﬂuire sul confort di seduta.
- Basta un solo gesto e i sedili della seconda ﬁla si ripiegano, senza dover togliere gli appoggiatesta.
- I sedili dell’ul ma ﬁla, a scomparsa, si ripiegano facilmente so o al pianale, senza dover togliere gli appoggiatesta.
- Con i sedili completamente ripiega , il piano di carico del bagagliaio diventa quindi con nuo e assolutamente pia o
ﬁn dietro ai sedili in prima ﬁla.
- L’accesso alla terza ﬁla è par colarmente facile grazie all’originale sistema eclipse dei sedili. Azionando il comando,
il cuscino dei sedili laterali della ﬁla 2 risale automa camente contro lo schienale (come le poltrone dei cinema); poi,
con un semplice movimento della mano, il sedile scorre e si posiziona dietro il sedile della ﬁla.
Prestazioni inedite per il benessere di tu i passeggeri
Il confort della sospensione, valore storico della Marca, si colloca ai massimi livelli grazie in par colare alla sospensione pneuma ca sull’assale posteriore. La sospensione pneuma ca oﬀre numerosi vantaggi complementari:
- Innanzitu o, migliora il confort di tu i passeggeri.
- Perme e di conservare un asse o costante con qualunque carico.
- Man ene inalterato il confort di guida, e quindi anche la sicurezza, indipendentemente dal carico del veicolo.
- Inﬁne, la sospensione pneuma ca posteriore perme e di abbassare o sollevare la soglia con un comando che si
trova nel bagagliaio, per facilitare il carico di ogge .
Par colarmente curate anche tu e le prestazioni di confort di C4 Picasso. Massima a enzione al confort
dell’atmosfera a bordo, dal punto di vista termico, acus co ed anche olfa vo:
- clima zzazione automa ca a qua ro zone, con regolazione personalizzata del ﬂusso dell’aria nella ﬁla 2, sia a destra
che a sinistra,
- un secondo gruppo di clima zzazione, secondo le des nazioni, con distribuzione dell’aria verso la ﬁla 2 e la ﬁla 3 e
nel bagagliaio,
- vetri laterali stra ﬁca ,
- un rilevatore automa co della qualità dell’aria, impedisce alle sostanze inquinan presen nell’aria esterna di
entrare nell’abitacolo,
- un diﬀusore integrato di fragranze,
- schermi video integra nei sedili della ﬁla 1, con cuﬃe ad infrarossi e le ore DVD,
- sistema HiFi con 8 altoparlan ripar nell’abitacolo e un le ore MP3.
Par colarmente curata la qualità percepita all’interno dell’abitacolo, con l’u lizzo di materiali pregia e gradevoli al
ta o (elemen croma e nero brillante, vernici piacevoli al ta o, goﬀratura leggera per il crusco o e i pannelli delle
porte...).
Prestazioni inedite per il massimo piacere di guida
A tu e queste prestazioni di confort si aggiungono le prestazioni che migliorano il piacere di guida. C4 Picasso
è equipaggiata in par colare con il nuovo cambio manuale pilotato a 6 rappor , abbinato al motore 2 litri benzina da
143 cv e alle motorizzazioni Diesel 1.6 HDi 110cv FAP e 2.0 HDi 138cv FAP. Il cambio manuale pilotato a 6 rappor
consente a C4 Picasso prestazioni e un confort di guida di al ssimo livello in questa gamma di veicoli, in par colare
privilegiando la rapidità e la qualità dell’inserimento dei rappor . Perme e inoltre una riduzione dei consumi, propria
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dei cambi pilota , dell’ordine del 4 - 5 %, e una riduzione delle emissioni di CO2 di 5 g per km.
Prestazioni inedite per facilitare la vita di tu i giorni
C4 Picasso è facile nell’uso quo diano, grazie al freno di stazionamento ele rico automa co (inserimento e
disinterimento automa ci), alla partenza assis ta su pendenza, alla misurazione dello spazio disponibile oﬀerta
dall’assistenza al parcheggio, e ancora con il sistema Pit Stop (sportellino del carburante ad apertura automa ca).
C4 Picasso, con le sue prestazioni inedite e la semplicità d’u lizzo rappresenta un’oﬀerta innova va nel mercato delle monovolume compa e. Con la proposta di tre monovolume dallo s le e dalle prestazioni molto
diﬀerenziate (Xsara Picasso, C4 Picasso e C8), la Marca con nua con la sua strategia di rinnovamento ed ampliamento
della gamma, diventata ora la più ricca e completa della sua storia."
- [3]Citroen, Virtual Car, [4]Autoblog.it
1.
2.
3.
4.

Videogames: carrellata di Alfa Romeo da SCAR (2006-08-03 17:49)

[1]
Tra i videogiochi a tema automobilis co dedica ad una marca speciﬁca, uno dei più no è sicuramente [2]SCAR,
Squadra Corse Alfa Romeo, nel quale è possibile gareggaire con le automobili del presente, del passato - ed in parte
anche del futuro - della Casa italiana. Tra le cara eris che originali di SCAR, il fa o di essere una sorta di "Gioco di
Ruolo Automobilis co", con l’obie vo primario di migliorare le proprie abilità di pilota piu osto che di modiﬁcare le
ve ure, scegliendo anche equipaggiamen da gara sempre più comple man mano che si conquistano vi orie nei
diversi circui .

Interessante ed originale anche la riproduzione dell’"annebbiamento" momentaneo prodo o nel pilota da
situazioni di par colare tensione o stress, ed il "Tiger Eﬀect", ossia la possibilità di tornare indietro nel tempo di
pochi istan per poter correggere gli errori commessi nella guida. Da segnalare inﬁne la colonna sonora, un mix delle
musiche del grande Ennio Morricone.
Il gioco è in vendita dal 2005 nelle versioni per PS2, PC e Xbox, ed abbiamo già dedicato un piccolo spazio ad
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una [3]colora ssima Alfa GTV; ora, grazie alla cortesia della [4]Casa produ rice, che ha realizzato anche il già citato
[5]Evolu on GT, pubblichiamo ben [6]57 screenshots uﬃciali, che mostrano la maggior parte delle Alfa Romeo
disponibili nel videogioco. Segnaliamo, tra le altre, l’[7]Alfa 8c Compe zione, anche in [8]versione corsa, il bel
proto po [9]Nuvola e la sempreverde [10]Alfa 33 2 Daytona 1968.
- Virtual Car, [11]SCAR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Mika Hakkinen ambasciatore MobileKids (2006-08-04 00:01)

[1]
"Mika Hakkinen sarà ambasciatore dell’inizia va mondiale DaimlerChrysler per la sicurezza stradale. L’ha reso
noto il due volte campione del mondo di Formula 1 in occasione del Gran Premio di Germania sul circuito di Hockenheim. In qualità di ambasciatore [2]MobileKids, Hakkinen intende impegnarsi a fondo negli obie vi dell’inizia va:
"Come padre di due bambini so bene quanto la realizzazione dell’inizia va MobileKids sia importante. Il mio sogno
è che tu i bambini, in qualunque parte del mondo, possano muoversi in piena sicurezza sulle strade. Per questo
mo vo partecipo al proge o MobileKids."

Perché MobileKids?
Secondo uno studio dell’OMS, l’Organizzazione Mondiale della Sanità, gli inciden stradali sono la principale causa
di morte infan le in Europa. A livello mondiale, le lesioni causate da inciden stradali rappresentano una delle
maggiori minacce all’incolumità dei minori. L’OMS avverte che, entro il 2020, tali inciden potrebbero divenire
a livello mondiale la più frequente "causa di morte evitabile". Per contrastare questa eventualità e migliorare le
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condizioni per gli uten stradali più deboli, in par colare il gruppo dei 10-15enni, nel 2001 DaimlerChrysler ha
elaborato, in collaborazione con esper internazionali sulla sicurezza stradale, il proge o mondiale MobileKids.
Scopo dell’inizia va è quello di sensibilizzare i bambini di tu o il mondo al tema della sicurezza stradale. Scopo del
proge o MobileKids è accrescere, divertendo, la consapevolezza infan le sui comportamen corre da ado are
in strada a raverso la ci à virtuale "Mokitown", la serie televisiva "I Nimbols" e roadshows. Giocando, i bambini
imparano a valutare meglio la propria situazione, a riconoscere tempes vamente i pericoli e ad evitarli a raverso
comportamen pruden . "Mokitown", la pluripremiata ci à virtuale in rete, con ene una serie di giochi basa su
comportamen stradali e di mobilità all’insegna della corre ezza. Il gioco oﬄine "Energy Island", nella ci à virtuale
dei bambini, coniuga l’aspe o della mobilità responsabile al rispe o delle risorse limitate ed alla responsabilità
ambientale. Mokitown conta a ualmente circa 800.000 uten registra in tu o il mondo. Analogo successo ha
riscosso la serie TV "I Nimbols", trasmessa dal 2004 dalla televisione tedesca. Nei Nimbols, l’a enzione alla sicurezza
stradale viene comunicata a raverso i personaggi ed il loro a eggiamento nei confron della mobilità. Vivendo le
avventure dei Nimbols, i bambini imparano, ad esempio, l’importanza di indossare il casco, allacciare la cintura di
sicurezza e non giocare con skateboard e bicicle a su strade aperte al traﬃco. La serie TV, composta da 26 puntate e
prodo a in inglese e tedesco, è distribuita in tu o il mondo.
La ci à virtuale "Mokitown" e la versione internet della serie animata "I Nimbols" sono accessibili all’indirizzo
internet www.mobilekids.de. Mika Pauli Hakkinen, nato il 28 se embre 1968 in Finlandia, è stato campione mondiale di Formula 1 nel 1998 e nel 1999 su McLaren-Mercedes. Hakkinen, che ha corso per l’ul ma volta in Formula 1
nel 2001, partecipa con AMG-Mercedes al campionato DTM dal 2005. Mika Hakkinen è padre di un bambino ed una
bambina e vive con la famiglia nel Principato di Monaco."
- [3]DaimlerChrysler
1.
2.
3.

Videogames: Test Drive Unlimited (2006-08-04 08:00)

[1]
Grazie alla cortesia di [2]Atari Italia, ripor amo di seguito il comunicato stampa di presentazione del videogame
automobilis co [3]Test Drive Unlimited, che sarà disponibile dal prossimo se embre nella versione per Xbox360
ed entro Natale su PC DVD, PlaySta on 2 e PSP. Anche se siamo in periodo di vacanze, con nuate a visitare Virtual
922

Car: nel corso del mese vi presenteremo in anteprima numerose immagini dedicate ad alcune delle più pres giose
automobili protagoniste del videogioco.

Test Drive Unlimited
In arrivo a se embre su Xbox360 il videogame che rivoluziona il mondo dei giochi di guida online e realizza il sogno
di possedere alcune delle auto più desiderate al mondo
Milano, luglio 2006 - Test Drive, uno dei marchi più celebri e longevi del mondo dei videogiochi, fa il suo ritorno con un tolo che prome e ancora una volta di scardinare tu i pun di riferimento del genere. Test Drive
Unlimited non è un semplice videogame di guida, ma perme e di vivere in un mondo online persistente su una
paradisiaca isola hawaiana e realizzare il sogno di salire a bordo e possedere di alcune delle più lussuose e soﬁs cate
auto e moto in circolazione tra cui Ferrari, Lamborghini, Jaguar e Duca . Graﬁcamente impressionante, Test Drive
Unlimited sfru a la spe acolare potenza di XBOX 360 per o enere una qualità graﬁca mai vista prima e un livello di
de aglio che non ha uguali nel genere.
Vincitore del tolo di miglior gioco di guida all’E3 2006, Test Drive Unlimited spezza i legami con il passato proponendo
un approccio completamente nuovo rispe o ai tradizionali racing game: gli sviluppatori hanno “spinto l’acceleratore”
sulla componente online, creando un mondo permanente all’interno dell’isola hawaiana di Oahu, fedelmente
riprodo a con oltre mille di miglia di strade popolate dalle migliaia di giocatori provenien da ogni parte del mondo.
I giocatori potranno sﬁdarsi all’interno di questo paradiso virtuale dove ogni metro di strada e ogni ediﬁcio è stato
riprodo o u lizzando i da reali GPS e sarà possibile percorrere uno dei più diversiﬁca e s molan territori del
pianeta. Gareggiando con i propri bolidi nel mondo “persistente” online di Test Drive: Unlimited i giocatori daranno
vita a delle vere e proprie comunità virtuali esclusive per parlare tra loro, acquistare e vendere le auto preferite e
confrontarsi con gli altri uten all’interno di una delle più vaste e complesse esperienze di guida mai create.
Oltre 150 saranno le automobili e le moto disponibili all’interno del gioco, tra cui nomi leggendari del calibro di
Ferrari, Lamborghini, Duca , Aston Mar n, Mercedes, Saleen, Shelby e Jaguar. Dotate di licenza uﬃciale, tu e le
automobili sono riprodo e con una incredibile fedeltà alle contropar reali non solo este camente e nella diversa
meccanica di guida, ma anche negli interni e negli op onal di lusso grazie alla presenza di numerosi elemen
realmente funzionan come navigatori GPS, radio, ﬁnestrini ele rici e così via a disposizione del giocatore.
Una volta iniziato il gioco, si avrà la possibilità di creare il proprio alter ego virtuale e personalizzarlo ﬁn nei minimi
de agli, scegliendo ad esempio i tra soma ci e l’abbigliamento di guida preferito. A questo punto il giocatore potrà
prendere in noleggio un’automobile e andare alla ricerca della propria abitazione, compreso ovviamente il garage
annesso, e recarsi ﬁnalmente da uno dei tan ssimi concessionari sparsi per l’isola, che riproducono fedelmente e
nei minimi de agli quelli realmente esisten , per acquistare la prima auto della futura collezione. Durante il corso
del gioco, l’acquisto e la vendita di automobili potrà avvenire anche a raverso una sorta di asta online, grazie ad un
sistema in tu o e per tu o simile a quello sperimentato sui celebri si di aste.
E’ possibile gareggiare in ogni momento con un qualsiasi altro utente “in carne ed ossa”, quindi la scelta di sﬁde da
aﬀrontare è virtualmente inﬁnita, così come il numero di pilo con cui competere. Le sﬁde veloci non rappresentano
l’unico po di gara con cui confrontarsi - 360 diﬀeren pi di gara per singolo giocatore o mul player! - ma esistono
compe zioni uﬃciali nell’ambito delle quali è possibile osservare i propri compagni di squadra, proprio come se si
stesse assistendo ad una gara in tv, in a esa del proprio turno. Per poter comunicare con i propri compagni e gli
avversari è presente una chat integrata testuale e vocale.
Ma Test Drive Unlimited è ben più di un semplice gioco di velocità. Ad esempio, come ogni paradiso tropicale che
si rispe , l’isola è abitata anche da autostoppis , bagnan e ovviamente avvenen ragazze in a esa di ricevere un
passaggio a bordo dei lussuosi veicoli che circolano per le strade. In queste occasioni è necessario avere la macchina
ada a alle esigenze della ragazza di turno: alcune non salirebbero mai su una macchina al di so o delle proprie
aspe a ve… e ovviamente bisogna dimostrare di avere una completa padronanza del veicolo durante il tragi o da
percorrere per portarla a des nazione.
Test Drive Unlimited rideﬁnisce lo standard dei giochi di corsa online. Con oltre mille miglia di strade da sogno,
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tan ssime opzioni online e i veicoli più belli e desidera al mondo disponibili, Test Drive: Unlimited è l’esperienza di
guida deﬁni va ed arriverà su Xbox 360 a se embre 2006 ed entro Natale su PC DVD, PlaySta on 2 e PSP.
- [4]Atari, Virtual Car
1.
2.
3.
4.

Coppa d’Oro delle Dolomi 2006: il programma (2006-08-04 17:50)

Come [1]ogni anno, nel primo week-end di se embre, si rinnova l’appuntamento con la [2]Coppa d’Oro delle
Dolomi , gara a partecipazione internazionale iscri a a calendario ACI-CSAI di regolarità Classica Auto Storiche. Di
seguito alcune informazioni sulle origini della compe zione ed il programma dell’edizione 2006.

Le origini
La Coppa d’Oro delle Dolomi trova le sue origini in una precedente tradizione agonis ca di gare motoris che
organizzate su strade di montagna. Nel 1898 si era svolta la prima Corsa delle Alpi del Tirolo Meridionale inde a
dall’Automobile Club di Vienna. Nel 1914 la gara diventava Trofeo delle Alpi e veniva organizzata dall’Automobile
Club d’Austria. Nel 1929 nasceva la Coupe des Alpes (da cui deriverà il Rallye des Alpes), che nelle edizioni anteguerra
lambirà solo le Dolomi . Ma probabilmente gli anteceden più immedia della Coppa delle Dolomi si devono
ritrovare in una Coppa delle Venezie organizzata dagli Automobil Club delle Tre Venezie e in una Salita Cor na - Passo
Tre Croci, svoltesi entrambe sulle Dolomi nel 1929, di cui è rimasta memoria solo nel Libro Verbali del Consiglio
Dire vo dell’Automobile Club di Belluno. La Coppa Internazionale delle Dolomi (dall’Edizione del 1951 divenuta
Coppa d’Oro delle Dolomi ) nacque nel 1947 da un’idea dell’allora Presidente dell’Automobile Club Belluno, Ferruccio
Gidoni, che nell’immediato secondo dopoguerra, quando sembrava che la volontà dovesse segnare il primato sulla
ragione, volle organizzare proprio sulle Dolomi una compe zione di grande richiamo internazionale.
La gara
La Coppa delle Dolomi era una gara di velocità su strada di un solo giorno lunga 303,800 Km. Essa, svolgendosi
su strade ancora impervie e per lo più non asfaltate, doveva esaltare l’equilibrio (più che la potenza) della ve ura
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e impegnare la perizia e il coraggio dei pilo . Il percorso era sempre lo stesso: par va da Cor na, saliva al Passo
Falzarego, proseguiva per Arabba; quindi saliva ancora per il Passo Pordoi, percorreva la Val di Fassa per trovarsi,
dopo aver valicato il Passo Rolle, a San Mar no di Castrozza, quindi il percorso proseguiva per Fiera di Primiero,
Feltre, Belluno, Longarone, Pieve di Cadore, Auronzo, Misurina, per concludersi a Cor na. L’epoca classica della gara
ha visto 10 edizioni, dal 1947 al 1956. L’incidente di Guidizzolo, nella Mille Miglia del 1957, segnò la ﬁne di tu e le
gare di velocità su strada in salita.
Il ritorno al passato
Dal 2001 l’Automobile Club Belluno ha ripreso l’organizzazione della Coppa d’Oro delle Dolomi , gara a partecipazione
internazionale iscri a a calendario ACI-CSAI di regolarità Classica Auto Storiche. La Coppa d’Oro si svolge il primo
week-end di se embre: il venerdì pomeriggio è riservato alle veriﬁche tecniche, che vengono eﬀe uate a Cor na
d’Ampezzo, nel centralissimo Corso Italia; il sabato e la domenica sono riserva alle due tappe in cui si ar cola la
gara. Il percorso inizia a Cor na, snodandosi di anno in anno su strade sempre diverse, con paesaggi con nuamente
mutevoli: ora le ve ure procedono nel silenzio dei boschi, ora passano per il piccolo paese di montagna, ora si
inerpicano sull’impegna vo passo alpino. L’arrivo, sia della prima che della seconda tappa, è previsto nella cornice
festosa e mondana di Corso Italia. La Coppa d’Oro delle Dolomi , anche nelle edizioni moderne, combinando
la perizia dei pilo con le strade di montagna, il rombo dei motori con l’immobilità delle grandi cime, man ene
inalterato il suo fascino e perpetua un mito.

Il programma dell’edizione 2006
Venerdì 1 se embre 2006
ore 10:30 - 18:00
Cor na d’Ampezzo
Parcheggio Funivia Faloria
- Veriﬁche spor ve
Cor na d’Ampezzo
Corso Italia e Piazza Venezia
- Veriﬁche tecniche
- Accoglienza concorren
ore 18:30
Cor na d’Ampezzo
PalaVolkswagen
- Discorso di apertura
- Brieﬁng agli equipaggi
- "Cuori e Motori" talk show
ore 20:30
Cor na d’Ampezzo
- Cena in rifugio

I tappa
Sabato 2 se embre 2006
ore 09:00
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Cor na d’Ampezzo
Stadio del ghiaccio
- Partenza del primo concorrente
ore 17,15
Cor na D’Ampezzo
Corso Italia
- Arrivo del primo concorrente
ore 20:30
Cor na d’Ampezzo
- Aperi vo e a seguire cena di gala ed intra enimento musicale
- Classiﬁche I tappa

II tappa
Domenica 3 se embre 2006
ore 08:30
Cor na d’Ampezzo
Stadio del ghiaccio
- Partenza del primo concorrente
ore 11:30
Cor na d’Ampezzo
Corso Italia, Piazza Venezia
- Arrivo del primo concorrente
ore 13:30
Cor na d’Ampezzo
- Pranzo a buﬀet
ore 15:00
Cor na d’Ampezzo
Piazza Venezia - Conchiglia
- Classiﬁche e, a seguire, premiazioni
- [3]Coppa d’Oro delle Dolomi , Virtual Car

1.
2.
3.
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Videogames: dri ing con Gran Turismo 4 (2006-08-05 00:10)

Proponiamo un [1]simpa co video, nel quale pilo "virtuali" si cimentano in una serie di spe acolari controsterzi
con le ve ure più "pepate" di GT4.
- [2]Autoblog.com, [3]Google Video

[EMBED]
1.
2.
3.

Raduno internazionale Autobianchi nella lucchesia (2006-08-05 07:30)

[1]
Nei giorni 2 e 3 se embre 2006 il [2]Registro Autobianchi propone, con il patrocinio del Comune di Capannori
(Lucca) il Raduno internazionale Autobianchi nella lucchesìa, riservato a tu e le ve ure della Casa di Desio:
Bianchina, Primula, Stellina, A111, A112, Y10. Potranno iscriversi, mediante l’apposita scheda [3]scaricabile dal
nostro sito o dal [4]sito uﬃciale del Registro, ﬁno a 50 equipaggi entro il prossimo 25 agosto 2006; la manifestazione
avrà luogo con qualsiasi tempo. Di seguito, il programma dell’evento, che è possibile scaricare anche nella [5]versione
927

pdf (868 k), quest’ul ma contenente anche concise ma interessan no zie storiche e turis che su Capannori, Lucca
e la lucchesia.

[6]Raduno internazionale Autobianchi
Programma
Sabato 2 se embre 2006
- 14.00 ritrovo di fronte al municipio di Capannori
- 15.30 partenza per Lucca con giro panoramico
- 16.00 arrivo a Lucca in piazza Anﬁteatro - esposizione auto e visita centro storico
- 17.00 partenza con percorso panoramico; visita gratuita Villa Manzi e Villa Reale
- 18.30 rientro con giro panoramico ﬁno alla tenuta Spadaro, cena
Domenica 3 se embre 2006
- 9.00 Ritrovo a San Leonardo in Treponzio presso sede 4° Circoscrizione vicino al Bar Ga no: verrà oﬀerto il rinfresco
di benvenuto
- 10.00 percorso tra le ville e sosta alla tenuta Spadaro di Capannori
- 11.00 nuovo giro e sosta alla la eria San Ginese
- 12.00 partenza con percorso guidato e arrivo al ristorante La Baita - Compito (LU)
- 12.30 aperi vo, premiazioni
- 13.00 pranzo
- 16.00 salu
Quote di partecipazione
- solo sabato 30 euro
- solo domenica 30 euro
- sabato + domenica 60 euro
Le quote si intendono per ogni persona; sono compresi: iscrizione, pranzo e/o cena, biglie
rinfreschi, gadget, prodo locali; il perno amento è escluso.
- [7]Registro Autobianchi, Virtual Car

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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di ingresso visite,

Videogames: le Alfa Romeo di Test Drive Unlimited (2006-08-07 00:10)

[1]
Come annunciato, iniziamo la carrellata di screenshots riguardan le principali ve ure presen nel videogame
Atari [2]Test Drive Unlimited, di prossima uscita. Le prime protagoniste sono le due Alfa Romeo "virtualmente"
acquistabili: la prima è la ben nota [3]Alfa GT Coupé V6, la seconda la [4]8c Compe zione con il 4,2 V8 90°, ve ure
che possiamo confrontare con le analoghe [5]riproduzioni di SCAR. Interessante, quale an cipazione dell’[6]uscita
sul mercato dell’aﬀascinante 8 cilindri del Biscione, l’immagine della ve ura in bella mostra in un [7]concessionario
Alfa Romeo...
- [8]Atari, Virtual Car
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Disegni di automobili: Alfa GT di Seth89 (2006-08-07 10:34)

[1]
Ancora una proposta di Seth89 per una Coupé di scuola italiana: dopo la [2]Lightcoupé dedicata a Fiat, questa
volta ad essere raﬃgurata è un’ipote ca concept sul tema [3]Alfa GT, con linee e proporzioni del modello a uale
reinterpretate in modo più "estremo" e personale.
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- Seth89 per Virtual Car
1.
2.
3.

Proto pi Nissan nella serie animata Ghost in the Shell (2006-08-07 18:20)

[1]
Agli appassiona di manga e cartoni anima giapponesi dedichiamo ques tre video che si riferiscono alla serie animata [2]Ghost in the Shell: Stand Alone Complex - Solid State Society, prodo a dallo studio giapponese
[3]Produc on IG. Nell’immaginaria Tokyo del 2034, gli agen della forza speciale di polizia "Sezione 9" guidano
due concept car Nissan "reali", la Nissan Sport Concept e la Inﬁni Kuraza, grazie ad un [4]accordo con la casa
automobilis ca giapponese. Un’originale e divertente forma di sponsorizzazione del marchio...
- [5]Autoblog.com, [6]Nissan, [7]Produc on IG, Virtual Car.

[8]Ghost in the Shell: Stand Alone Complex - Solid State Society: trailer
[EMBED]
[9]Le concept cars Nissan in Ghost in the Shell
[EMBED]
[10]Video promozionale della Nissan Sport Concept (2005)
[EMBED]
1.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Fiat - Stola Panda Jolly (2006-08-07 19:23)

[1]
Ispirandosi alle classiche "ve ure da spiaggia" circolan da decenni nell’isola di Capri, come ad esempio la
600 Mul pla Jolly Ghia del 1956, Fiat in collaborazione con Stola presenta la Panda Jolly, ve ura speciale "di servizio"
per ospi VIP sulle strade della celebre isola. Nel seguito, il comunicato completo.

L’estate porta la Panda Jolly sulle strade di Capri
Sulle stre e strade dell’incantevole isola di Capri, questa estate circolerà una Fiat molto par colare.
Si tra a della Panda Jolly, una ve ura unica disegnata dal Centro S le Fiat e realizzata dalla di a Stola del gruppo
RGZ, azienda leader nella costruzione di show car e proto pi di s le.
Panda Jolly sarà des nata a un esclusivo servizio di cortesia: infa tu i turis VIP che raggiungeranno Capri
saranno accompagnan verso le loro mete sull’originale ve ura. Sospesa tra mare e cielo nel golfo di Napoli, da
secoli rinomata località, Capri è da sempre sinonimo di turismo di classe e di quella “solarità” tu a italiana che è lo
scenario ideale per la nuova ve ura Fiat.
Fresca, leggera, chic e molto mediterranea nei colori e nei materiali, Panda Jolly trae ispirazione dal mondo della
nau ca e dell’interior design, con for richiami alle linee e allo spirito degli anni Sessanta. Infa , ricalca gli s lemi
della 600 Mul pla Jolly che – trasformata dalla Carrozzeria Ghia nel 1956 – circolava sulle strade di Capri mezzo
secolo fa, mantenendo le cara eris che vincen del modello di serie con soltanto alcune modiﬁche ai parafanghi e
una falsa griglia del radiatore.
Panda Jolly ha la carrozzeria in colore azzurro e grazie all’evidente metallizzazione che ne fa risaltare le forme, brilla
so o i raggi del sole. Le sue linee pulite ed essenziali sono abbinate ai ricchi e preziosi materiali che cara erizzano
il design degli interni. L’alles mento di Panda Jolly è ﬁrmato e realizzato in esclusiva per Fiat da Paola Len , azienda
di riferimento dell’interior design italiano, da oltre un decennio all’avanguardia nella ricerca e proge azione di nuovi
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tessu .
Sedili e plancia derivano dall’evoluzione del proge o Frame – sedute modulari in doghe di acciaio sa nato – rives te
con Rope, materiale ispirato alle cime delle barche a vela. La combinazione di ques due innova vi prodo oﬀre
prestazioni uniche: applicato ai sedili di Panda Jolly, il tessuto Rope è raﬃnato e piacevole al ta o. Inoltre, sintesi tra
ricerca tecnologica ed este ca, Rope è anallergico, atossico, an ba erico, ina accabile da agen esterni e altamente
resistente ai raggi UV. I cuscini di seduta, rives con spugna in puro cotone, sono coordina con il colore di Rope.
Pavimento, pianale, brancardi laterali, cappelliera e tu e le ﬁnizioni di contenimento degli arredi sono realizzate
in frassino naturale decapato in colore sabbia con intarsi in frassino bianco. La lavorazione di ques par colari è
ﬁnemente ar gianale, degna dei più esclusivi prodo della nau ca italiana.
Panda Jolly è inﬁne impreziosita da ﬁnizioni in acciaio sa nato e da una cura estrema di ogni de aglio.
- [2]Fiat, Virtual Car
1.
2.

Premio Internazionale Barsan e Ma eucci: a se embre al via la VII edizione (2006-08-08 00:10)

[1]
Si prepara la VII edizione del Premio Barsan e Ma eucci, assegnato a personaggi che si sono dis n a vario
tolo nel mondo dei motori. Mentre l’edizione dello scorso anno, ampiamente [2]documentata anche da Virtual
Car, si è svolta principalmente a Pietrasanta (Lucca), quest’anno i luoghi prescel sono due: la stessa Pietrasanta,
[3]ci à natale di Padre Eugenio Barsan , dove verrà alles ta la mostra "Vespa arte italiana", con esposizioni e
raduni di Vespa storiche, e Firenze, nella quale il 30 se embre, presso il Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio,
verranno assegna i premi da parte del Comitato Tecnico scen ﬁco: la scelta del capologuogo toscano è legata al
250° anniversario della Fondazione dell’Osservatorio Ximeniano, realizzato da quei Padri Scolopi presso i quali si
formò anche anche lo stesso Barsan , [4]inventore del motore a scoppio. Di seguito, il de agliato elenco delle
inizia ve, che non mancheremo di seguire dire amente.

VII edizione del Premio Internazionale Barsan e Ma eucci
La cerimonia a Firenze, nel Salone dei Cinquecento per i 250 anni dell’Osservatorio Ximeniano
Per la se ma edizione del Premio Internazionale Barsan e Ma eucci tante novità in se embre. Una mostra
sulla Vespa a Pietrasanta e le celebrazioni a Firenze per i 250 anni della Fondazione dell’Osservatorio Ximeniano.
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In occasione dei sessanta anni della Vespa, il Premio Internazionale Barsan e Ma eucci partecipa all’inizia va
dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Pietrasanta, insieme a Della Pina Artecontemporanea e CLD Libri, che ha
ideato una mostra, curata da Valerio Dehò, per celebrare il grande mito della motocicle a più desiderata. Dal 16
se embre al 29 o obre, Chiesa e Chiostro di Sant’Agos no a Pietrasanta faranno da cornice a Vespa Arte Italiana:
ven ar s , a raverso fotograﬁa, pi ura o scultura, interpretano la Vespa secondo il proprio sen re, ora indagando
la “personalità” del mezzo, ora l’ambiente in cui si muove, ora facendo emergere la ﬁgura del vespista ed il suo
rapporto di vera e propria simbiosi con la Vespa. Partecipano gli ar s : Gian Marco MONTESANO, Luca PIOVACCARI,
Gianni CELLA, Marco CORNINI, Raimondo GALEANO, Marco LODOLA, Gabriele LAMBERTI, Simone BERGANTINI,
Piero MOSTI, Fulvio DI PIAZZA, KAZUMASA, CRACKING ART, Davide NIDO, Angelo DAVOLI, Luca CACCIONI, Girolamo
CIULLA, Jessica CARROLL, Luca ZAMPETTI, Mario VESPASIANI, Dany VESCOVI, Luisa RAFFAELLI, Arnold Mario DALL’O.
La mostra si svolgerà contemporaneamente ad un’ampia rassegna di esemplari storici di Vespa, in collaborazione
con il Museo Piaggio di Pontedera e il Vespa Club di Viareggio, ad un percorso esposi vo dedicato all’invenzione
del motore a scoppio e a Padre Eugenio Barsan che proprio a Pietrasanta nacque nel 1821. Si aprirà la rassegna
Al cinema inVespa con proiezioni di celebri pellicole, mentre in piazza Duomo, il 24 se embre, si terrà un grande
raduno nazionale, L’idea e il mito, già inserito nel calendario uﬃciale 2006 delle manifestazioni del Vespa Club d’Italia.
Non soltanto. Ricorre quest’anno il 250° anniversario della Fondazione dell’Osservatorio Ximeniano. I Padri
Scolopi is tuirono ca edre di astronomia, idraulica, meteorologia ed inﬁne di sismologia e meccanica, facendo
diventare l’Osservatorio Ximeniano quel famoso cenacolo di studiosi, ar s , poe , scienzia e papi (Pio IX), che si
impose all’a enzione del mondo intero. Ne sono sta allievi Giovanni Pascoli e Giosuè Carducci, Giuseppe Manni,
Tommaso Pendola, Giovanni Giovannozzi, Carlo Lorenzini, Signorini, Soﬃci e Pietro Annigoni, inoltre Gino Capponi,
Massimo D’Azeglio, Be no Ricasoli, in tempi più recen Giovanni Spadolini. Tra i tan insigni nomi è doveroso
ricordare Padre Eugenio Barsan , inventore, con Ma eucci, del motore a combus one interna e le ore di meccanica
e idraulica allo Ximeniano dal 1848.
In occasione di questa ricorrenza il Comitato Tecnico Scien ﬁco del Premio Internazionale Barsan e Ma eucci ha
indicato la ci à di Firenze quale luogo ideale per la manifestazione della VII edizione che si terrà il 30 se embre a
Palazzo Vecchio, nel Salone dei Cinquecento, alle ore 17.00, con concerto e consegna dei riconoscimen is tuzionali
ed accademici. Del resto proprio a Firenze, all’oﬃcina Benini situata sul lungarno del Pignone, Barsan costruì il
primo motore che funzionò azionando un trapano ed una cesoia nella stazione ferroviaria Maria Antonia.
Il premio intende valorizzare quan , in Italia e nel mondo, con nuino l’opera di ricerca e miglioramento dei
mezzi a motore, quan lo abbiano reso famoso con le loro memorabili imprese spor ve o con i loro viaggi di
esplorazione e scoperta intorno al mondo.
Sono sta premia : nel 2000 Stefano Iacoponi, presidente Centro Ricerche Fiat; nel 2001 il motociclista Giacomo
Agos ni; nel 2002 il dire ore tecnico e della ricerca della Rolls- Royce Philip Charles Ruﬄes; nel 2003 l’astronauta
Maurizio Cheli e Jessica Kate ingegnere della NASA; nel 2004 il Dire ore Motori della Ferrari Ges one Spor va Paolo
Mar nelli, nel 2005 l’ingegnere aerospaziale Gunter Kappler.
Il Premio Internazionale Barsan
Italiana.

e Ma eucci si svolge so o l’alto patronato del Presidente della Repubblica

- [5]Assessorato alla Cultura Comune di Pietrasanta, [6]Premio Barsan e Ma eucci, Virtual Car

1.
2.
3.
4.
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5.
6.

Fotograﬁa: Modena 100 ore Classic di Alan Guerzoni (2006-08-08 13:25)

[1]
Ricordate la no zia della vi oria delle Porsche 911 Carrera nelle prove di velocità e regolarità alla [2]Modena
100 ore Classic, svoltasi dal 17 al 20 giugno 2006? Ora, grazie alla cortesia - e alla bravura - di [3]Alan Guerzoni, siamo
in grado di mostrare una completa [4]galleria di immagini dell’aﬀascinante ed impegna va manifestazione dedicata
alle auto storiche.
- Virtual Car, immagini © [5]Alan Guerzoni

1.
2.
3.
4.
5.
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BMW nuova X5: iden kit (2006-08-08 23:46)

[1]
In anteprima, BMW Italia presenta la nuova BMW X5, con una cartella stampa accompagnata da numerose
immagini. Ripor amo, come di consueto, il materiale a ualmente disponibile, compresa la [2]cartella stampa
completa in formato pdf (108 K) ed una raccolta di immagini, che vi proponiamo con [3]risoluzione minore (larghezza
730 pixel) o [4]in alta risoluzione (larghezza 2048 pixel).

La nuova BMW X5.
Iden kit.
- Seconda edizione dell’automobile di successo, venduta circa 580 mila esemplari che ha creato il segmento
degli Sports Ac vity Vehicle (SAV); sviluppo completamente nuovo che ha conservato il conce o della scocca e della
trazione, raﬀorzando al contempo i principali pregi di dinamica, funzionalità ed esclusività.
- Aumento decisivo della dinamica e dell’agilità: motori più poten ed eﬃcien , scocca esente da torsioni,
aerodinamica o mizzata, esclusivo avantreno a quadrilateri trasversali e retrotreno Integral IV, baricentro basso,
o mizzazione della trazione integrale BMW xDrive.
- Prima ve ura del segmento con Ac ve Steering – per un incremento dell’agilità e del diver mento di guida;
inoltre, maggiore spor vità grazie all’Adap veDrive con stabilizzazione an rollío e ammor zzatori ada a vi; unica
ve ura del segmento con pneuma ci runﬂat di serie.
- Trasmissione automa ca a sei rappor di serie: tempi di cambiata più brevi, comfort o mizzato, consumi rido e sele ore ele ronico della marcia.
- Abitacolo dalla funzionalità ne amente incrementata con maggiore spaziosità per gli occupan , su richiesta
terza ﬁla di sedili, ampio vano di carico (volume massimo: 620–1.750 litri).
- Sistema di comando iDrive perfezionato con o o pulsan Preferi per selezionare dire amente righe di navigazione, numeri telefonici e fon audio; unica ve ura nel segmento SUV con Head-Up-Display opzionale.
- Design esterno dominato dall’armonia delle proporzioni, con andamento delle linee slanciato ed elegante:
immagine spor va e muscolosa.
- Abitacolo esclusivo arredato con materiali pregia , o ma qualità di lavorazione, op onal innova vi: BMW
Online, audio-system mul canale, DVD-videosystem, videocamera di retromarcia.
- Motorizzazioni:
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BMW X5 4.8i: motore a benzina V8, cilindrata 4.799 cm3,
potenza: 261 kW/355 CV (+11 percento),
coppia max.: 475 Nm (+8 percento),
accelerazione (0–100 km/h): 6,5 secondi (–7 percento),
velocità massima: 240 km/h,
consumo medio UE (il dato puó subire variazione): 12,5 litri/100 chilometri (– 5 percento).
BMW X5 3.0si: motore a benzina sei cilindri, cilindrata: 2.996 cm3,
potenza: 200 kW/272 CV (+ 18 percento)
coppia max.: 315 Nm (+ 5 percento),
accelerazione (0–100 km/h): 8,1 secondi (– 8 percento),
velocità massima: 225 km/h (210 km/h con pneuma ci H),
consumo medio UE (il dato puó subire variazione): 10,9 litri/100 chilometri (– 14 percento).
BMW X5 3.0d: motore diesel sei cilindri, cilindrata: 2.993 cm3,
potenza: 170 kW/231 CV (+ 6 percento),
coppia max.: 520 Nm (+ 4 percento),
accelerazione (0–100 km/h): 8,3 secondi (– 3 percento),
velocità massima: 216 km/h (210 km/h con pneuma ci H),
consumo medio UE: 8,7 litri/100 chilometri (– 7 percento).
- [5]BMW, [6]Autoblog.it, Virtual Car
1.
2.
3.
4.
5.
6.

BMW nuova X5: video (2006-08-09 12:34)

A completamento della no zia sull’anteprima uﬃciale della [1]rinnovata BMW X5, pubblichiamo i video che la
casa bavarese ha dedicato alla ve ura, e che si riferiscono, come di consueto, a vedute sta che e dinamiche della
carrozzeria e degli interni; in più, alcuni ﬁlma di proto pi della X5 in prova in condizioni clima che estreme.
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[2]BMW new X5: Driving shots 1
[EMBED]
[3]BMW new X5: Driving shots 2
[EMBED]
[4]BMW new X5: Driving shots 3
[EMBED]
[5]BMW new X5 4.8i exterior
[EMBED]
[6]BMW new X5 4.8i interior
[EMBED]
[7]BMW new X5 4.8i engine
[EMBED]

[8]BMW new X5 Prototypes. Heat tes ng in Dubai: Test drives in a Wadi
[EMBED]
[9]BMW new X5 Prototypes. Heat tes ng in Dubai: Test drives in the sand (’Big Red’ sand dune)
[EMBED]
[10]BMW new X5 Prototypes. Cold tes ng at BMWs test centre in Arjeplog, Northern Sweden
[EMBED]
[11]BMW new X5 Prototypes. Cold tes ng At BMWs test centre in Arjeplog, Northern Sweden
[EMBED]
[12]BMW new X5 Prototypes. Cold tes ng At BMWs test centre in Arjeplog, Northern Sweden
[EMBED]
[13]BMW new X5 Prototypes. Cold tes ng At BMWs test centre in Arjeplog, Northern Sweden
[EMBED]

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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10.
11.
12.
13.

Raduno di auto d’epoca a San Sebas ano del Po (Torino) (2006-08-09 16:28)

[1]
Il [2]Registro Autobianchi, impegnato nei giorni 2 e 3 se embre nell’organizzazione del [3]Raduno internazionale
nella lucchesia, è anche patrocinatore di un Raduno di auto d’epoca, questa volta di ogni po e marca, a San
Sebas ano da Po, nei pressi di Chivasso (Torino), per anni sede della Lancia.
Il Raduno, in tolato "Per le terre delle mele", si svolgerà domenica 10 se embre 2006 in occasione della
sagra del Pom Matan. Oltre al Registro Autobianchi, la manifestazione è organizzata dall’associazione Hold Rac
Promo on assieme alla pro Loco di San Sebas ano da Po. Dal nostro sito è scaricabile anche la [4]locandina (pdf 1,3
Mb ca.), che comprende il modulo di iscrizione.
- Virtual Car, [5]Registro Autobianchi

1.
2.
3.
4.
5.
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Videogames: le Aston Mar n di Test Drive Unlimited (2006-08-10 00:10)

[1]
Da [2]Test Drive Unlimited presen amo le immagini delle Aston Mar n acquistabili nel gioco, che sono ben
cinque: la DB4 GT Zagato del 1960, le DB9 Coupé e Volante, la V8 Vantage e la Vanquish S, la ve ura di James Bond
nel ﬁlm Die Another Day. Tu e splendidi esempi di scuola automobilis ca inglese...
- [3]Atari, Virtual Car
1.
2.
3.

IAAD Yamaha Next Move (2006-08-10 05:26)

[1]
Anche se normalmente ci occupiamo di automobili, talora pubblichiamo informazioni anche su altri veicoli a
motore, sopra u o quando ques sono lega ai temi "umanis ci" a noi cari - arte, le eratura, storia, design...
In questo caso, il design si unisce alla dida ca, con il proge o di Scooter design Yamaha Next Move, realizzato
dagli allievi dell’[2]Is tuto di Arte Applicata e Design (IAAD) di Torino in collaborazione con Yamaha Motor Europe.
L’esposizione pubblica del proge o avverrà a Torino, presso il Cor le del Maglio – Via Andreis, 18, a par re dal
prossimo 5 se embre 2006, alle ore 18.30, proseguendo ﬁno al 13 se embre. Un’altra interessante passerella per i
giovani talen dell’Is tuto, dopo i [3]proge di Renault del futuro di [4]My First Renault.
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IAAD presenta Yamaha Next Move
proge o di scooter design realizzato in collaborazione con Yamaha Motor Europe
Inaugurazione: 5 se embre 2006 ore 18.30, presso il Cor le del Maglio – Via Andreis, 18 10152 Torino
(l’esposizione si protrarrà sino al 13 se embre 2006)
Proge o in sintesi
La ricerca di nuovi concept nel mondo degli scooter ha dato luogo al proge o dal tolo “YAMAHA NEXT MOVE”
che sarà presentato mercoledì 5 se embre presso il Cor le del Maglio a Torino (ore 18.30 per il pubblico) a cura
dell’Is tuto d’Arte Applicata e Design – Torino (IAAD). La ﬁlosoﬁa Yamaha, compiutamente descri a dalla parola giapponese “Kando”, prevede che l’a vità sia sempre tesa a superare le aspe a ve del cliente, oﬀrendogli molto di più di
quello che si aspe a, della società, facendo scaturire passione dai prodo commercializza e del singolo impiegato,
impostando uno sviluppo aziendale che raﬀorzi l’autos ma. Grazie a ques principi, Yamaha ha contribuito a scrivere
importan capitoli nella storia delle moto e degli scooter, ma anche dello sport e del costume. IAAD, primo in Italia
ad a vare una specializzazione in Archite ura della Carrozzeria nel 1978 e oggi unico a livello nazionale riconosciuto
uﬃcialmente all’interno della Comunità Europea in qualità di Bachelor, oﬀre da un decennio il solo percorso di studio
in “Moto & Scooter design” inserito nella specializzazione di Transporta on (EABHES European Bachelor of Science
In Design). Da questo connubio di competenze e con questa ﬁlosoﬁa, nasce il proge o “YAMAHA NEXT MOVE”. Agli
studen del corso di «Transporta on Design» dello IAAD il partner ha, infa , richiesto di sviluppare una personale
visione dello scooter Yamaha del prossimo futuro, partendo dal presupposto che il target degli scooteris sia in
costante inseguimento dei nuovi trend del momento. Yamaha ha quindi indirizzato gli studen verso la prossima
generazione di “two wheelers”, suggerendo due temi:
1. giovanissimi, 2 ruote – 50 cc: per i ragazzi che possono guidare solo i 50 cc ci sono mol prodo sul mercato, ma le vendite sono in discesa - valutazioni rispe o alla possible perdita di interesse e proposte di nuove
soluzioni funzionali ed este che
2. uso ci adino, 2 ruote – 125 / 250 cc: oggi mol uten usano lo scooter come commuter, da casa a scuola
o all’uﬃcio – valutazioni sui mo vi di a razione e proposte di nuove soluzioni per gli uten che usano lo scooter in
ci à
I lavori realizza consisteranno, per ogni studente, di tavole di ricerca storica e conce uale, schizzi, rendering
manuali e digitali; e, per i migliori 2, modelli in scala 1:1 realizza in clay. In occasione dell’inaugurazione della
mostra, saranno inoltre espos alcuni modelli a marchio Yamaha. I proge , sviluppa nell’arco di un semestre
e con ﬁnalità dida che, rimarranno di proprietà dello sponsor; per gli studen i proge di studio si inseriscono
a conclusione del triennio di specializzazione post diploma “EABHES European Bachelor of Science in Design –
specializzazione Transporta on” e saranno un importante biglie o da visita per l’ingresso nel mondo del lavoro.
Responsabili
Per IAAD: Emanuele Bomboi – Docente di Moto & Scooter Design; Mario De Carlo – Docente di Modelling
Per YAMAHA: Kenji Otombe – President of ELM Design Europe; Naoki Segawa – Scooter Product Planning
Manager; Marco Riva e Valen na Gonnella – Coordinatori Sviluppo Prodo o.
Ringraziamen speciali
Cris ano Tasca – designer Yamaha: per aver seguito gli studen nelle fasi intermedie di sviluppo proge o.
Model Clay e Idea Ins tute: per l’importante contributo alla realizzazione dei modelli in scala 1:1.
Confar gianato Imprese Torino: per la collaborazione alla realizzazione e alla pubblicazione della mostra.
Comune di Torino: per la concessione degli spazi esposi vi e per il patrocinio.
All’inaugurazione del 5 se embre saranno presen :
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Per YAMAHA
ELM Design:
Otombe Kenji, President of ELM Design Europe
Isshiki Chikoh, Coloring Manager
Tasca Cris ano, Designer
Ferrario Marco, Designer
Cor celli Filippo, Designer
Yamaha Product Planning:
Segawa Naoki, SC Product Development Manager
Camisa Giovanna, Product planner
Pola Alessandro, Product planner
Hanakura Yasushi, Product planner
Yamaha Engineering Administra on:
Marco Riva, Product Development Coordinator
Ghezzi Alessandro, Product Development Coordinator
Valen na Gonnella, Product Development Engineer
Sergio Corbe a, Design Administra on Group Leader
Andrea Gen lini, Prototypes Administra on & workshop management
Francesco Pena , External technical consultant
Daniele Brivio, Prototypes Administra on & workshop management
Marke ng research:
Beatrice Cusmai, PR & Press Leader
Fabrizio Corsi, Product planner YMIT
PTW:
Enrico Pellegrino, General Manager PTW
Pilo :
Da deﬁnire; sarà possibile la presenza di alcuni dei pilo della scuderia Yamaha, i loro nomina vi verranno comunica
alcuni giorni prima dell’inaugurazione
Per IAAD
Direzione: Laura Milani, Dire ore
Coordinamento: Monica Carelli, Coordinatore dida co; Rossana Brando, Coordinatore dip. “Pubblicità & graphic
design”
Docen : Emanuele Bomboi, “Moto & scooter design”; Mario De Carlo, “Modelling”
- [5]IAAD, Virtual Car
1.
2.
3.
4.
5.
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Slot Rally GB (2006-08-10 16:04)

[1]
Per tu gli appassiona di [2]slot cars, i modellini di automobili proge a per correre su piste dotate di un
solco ele riﬁcato, segnaliamo [3]Slot Rally GB 2006, la più grande compe zione per "slot cars" da rally di Inghilterra.
Organizzato da [4]NSCC (The Na onal Scalextric Collectors Club), che ringraziamo per le informazioni e le immagini forniteci, e con il patrocinio di Toyota GB, lo Slot Rally GB si svolgerà sabato 23 e domenica 24 se embre 2006
presso la [5]sede di Toyota GB ad Epsom, Surrey, UK; sono previste gare in diﬀeren circui , esposizione e vendita
di modelli esclusivi, vere ve ure da rally Toyota in mostra, il "Toyota F1 Race Simulator", banchi di esposizione dei
maggiori produ ori di slot cars del mondo ed oltre 60 tavoli per mostre-scambio di modellini e ricambi.

Si potrà prendere parte all’evento come spe atori o semplici visitatori, ma anche iscriversi come concorren :
in tal caso sarà possibile gareggiare in diverse categorie e con diverse pologie di ve ure (in scala 1:32) in oltre 20
prove speciali su altre an circui . Come si può intuire dalle [6]belle immagini, i circui sono realizza in materiali
speciali, che simulano i terreni delle piste da Rally (una pista è addiri ura bagnata), e in alcuni casi vi sono vere e
proprie ricostruzioni paesaggis che, compresi gli "spe atori" in miniatura.
Oltre ai premi assegna ai primi tre classiﬁca in ciascuna categoria, sono previs anche altri premi: ad esempio "Spirit of the Event", "Ladies Cup", "Best Toyota car", "Best Porsche car"... Sarà possibile aggiudicarsi anche
esemplari in serie limitata: quest’anno, ad esempio, sono in palio alcune "specialissime" [7]Toyota Celica GT4,
prodo e in serie limitata, e che sarà anche possibile comprare soltanto nel weekend della gara. Ulteriori informazioni
nel [8]sito della manifestazione, in lingua inglese.
Virtual Car, [9]NSCC
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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Disegni di automobili: Ferrari di Daniele Pelligra (2006-08-11 00:01)

[1]
Una proposta per una Ferrari spor va del futuro, molto compa a e dalle linee for , inviataci da Daniele Pelligra, che ringraziamo.
- Daniele Pelligra per Virtual Car
1.

Storia e origine del marchio Volvo (2006-08-11 07:32)

[1]
L’emblema del ferro della Volvo, vecchio di almeno 80 anni, fa ora un grande ritorno come logo po aggiornato. Da una posizione meno preminente, per mol anni, sulla griglia di tu i veicoli Volvo, ora il logo è stato
riportato al centro. Le eralmente.
Quando nell’agosto 1926 fu presa la decisione di cominciare a produrre automobili Volvo, il ﬁnanziatore Svenska Kullagerfabriken - SKF - ria vò a questo scopo una compagnia che era stata ina va sin dal 1920. Il nome di
quella compagnia era Volvo ed era stato creato nel 1915 per la manifa ura e la commercializzazione di cuscine per
l’industria automobilis ca.
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Volvo - semplice, corto e facile da pronunciare
Una piccola componente dell’organizzazione aziendale SKF si presentatava con il nome Volvo. Non solo era un nome
ingegnosamente semplice, era anche facile da pronunciare in mol paesi del mondo e con un minimo rischio di errori
di ortograﬁa. E la cosa migliore di tu o ciò era la sua relazione di grandissima eﬃcacia simbolica con tu e le a vità
della compagnia.
[2]"Volvere" è il modo inﬁnito del verbo "ruotare" in la no. Nella sua prima persona singolare, il verbo "volvere" diventa "volvo", cioè "Io ruoto".
La sua forma la na dà origine a numerose derivazioni della parola che in un senso o in un altro, e anche in molte
lingue, descrive un movimento ruotante, per esempio "rivoltella". Ogni cosa che ruota.
Quando iniziarono le a vità, esse vennero descri e in questo modo: "Cuscine a sfera, cuscine ruotan ,
macchine, trasmissioni, automobili, bicicle e, materiale rotabile, disposi vi di trasporto, mezzi di trasporto di tu i
pi e par di accessori per i prodo sudde ".
Tu e quelle cose non furono realizzate, ma proprio alcune automobili Volvo e altri mezzi di trasporto sono
sta prodo in quegli anni. Alcuni altri prodo che portavano anch’essi il marchio commerciale Volvo sono curiosità,
come il fornello a gas, le roulo e da campeggio e le sedie da uﬃcio. E il nome si adegua ancora perfe amente alle
operazioni della compagnia.
L’an co logo po
Nello steso tempo come è stato ria vato il nome Volvo, l’an co simbolo chimico del ferro, un cerchio con una freccia
puntata diagonalmente verso destra, è stato ado ato come logo po.
Questo è uno dei più vecchi e più comuni ideogrammi nella cultura occidentale e originariamente rappresentava
il pianeta Marte presso l’Impero romano. Poiché esso simboleggiava anche il dio romano della guerra, Marte, e il
genere maschile, un’an ca relazione fu stabilita tra il simbolo di Marte e il metallo dal quale venivano forgiate la
maggior parte delle armi a quel tempo, il ferro.
Come tale, l’ideogramma è stato a lungo il simbolo dell’industria del ferro, non da meno in Svezia. Il simbolo
del ferro sull’automobile si supponeva che riprendesse questo simbolismo e creasse associazioni con le onorate
tradizioni dell’industria svedese del ferro: acciaio e potenza con cara eris che quali sicurezza, qualità e durata. La
nuova auto o enne la scri a Volvo con un po di cara ere personale e dis n vo, Egyp an.
Oggi, il logo del ferro rappresenta ancora il marchio che si iden ﬁca con un design moderno ed eccitante e possiede
un rapporto fortemente emozionale con i clien .
Il logo po fu completato con una banda diagonale con nua a raverso il radiatore, ﬁn dalla prima macchina
nell’aprile 1927. La striscia rispondeva originariamente ad una necessità tecnica per tenere fermo il dis n vo di
metallo cromato, ma gradualmente si trasformò in un simbolo decora vo. Esso è ancora collocato in diagonale sulla
griglia di ogni veicolo Volvo.
Ora, comunque, si troverà il simbolo del ferro anche in una forma leggermente modernizzata al centro del volante e
dei cerchi ruota, e in tu o il materiale di comunicazione come cartelloni pubblicitari, brochures, ar coli di cancelleria,
si internet, merchandise e così via.
Io sto ancora ruotando
Nel 1999, la Volvo Car Corpora on fu venduta dal suo proprietario AB Volvo alla Ford Motor Company. Fu s pulata
però una riserva: che il marchio fosse usato anche in futuro sia dalle Volvo Cars e dal resto delle compagnie nel Volvo
Group.
Il marchio fu di conseguenza introdo o in una società ﬁnanziaria, la Volvo Trademark Holding AB, che è di proprietà al
50 per cento sia di Volvo che di Ford, e la cui direzione decide su come il nome può essere usato e in quale contes .
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A ualmente, il gruppo dire vo dell’intera compagnia è formato da Leif Johansson, presidente & CEO di AB Volvo e
da Bill Ford Jr, Chairman & CEO della Fod Motor Company.
- [3]Volvo, trad. Virtual Car
1.
2.
3.

Renaissance, altre immagini e video (2006-08-11 12:52)

[1]
Avevamo già scri o un [2]breve testo su [3]Renaissance, lungometraggio animato ambientato nella Parigi del
2054 e dire o da Chris an Volckman, per la presenza di [4]numerose automobili, una delle quali realizzata dire amente dal Centro S le Citroën.
Ora vi proponiamo nuove immagini delle auto del ﬁlm, che nel fra empo ha vinto il premio di miglior lungometraggio al Fes val del Cinema d’Animazione di Annecy (Francia, 5-10 giugno 2006), ed anche il [5]trailer in lingua
inglese, in vista della prossima uscita negli USA (22 se embre 2006). Aspe ando la versione italiana, se mai ci sarà...

[EMBED]
- Virtual Car, [6]Renaissance, [7]Motorpasion
- Immagini e video: Copyright © Onyx Films / Millimages / Luxanima on / Timeﬁrm Ltd / France 2 Cinema

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Videogames: GT4 "advanced" - part one (2006-08-12 00:01)

[1]
Ovvero, quando il gioco si fa duro... non solo gare in modalità Arcade, con avversari non sempre agguerri ,
ma vere "sﬁde" single o mul player, con auto davvero speciali e fortemente decise a vincere...
Ecco la prima puntata di un vero e proprio diario delle più belle sﬁde aﬀrontate con [2]Gran Turismo 4 dall’esper ssimo
[3]Roberto MDA.

Nell’ordine:
- Gara a El Capitan: Alfa Romeo 155 V6 Ti ’93
- Sﬁda Rally di Amalﬁ - Subaru Impreza Proto pe ’01 vs Subaru Impreza Rally Car ’03 (cpu)
- Cóte d’Azur (Montecarlo) - Lancia Stratos Rally Car ’77
- Giri liberi... al limite - Lancia DELTA S4 Rally Car ’85, Lancia DELTA HF Integrale Rally Car ’92
- Cathedral Rock - evoluzioni con Peugeot 207 Turbo 16 Evolu on Rally Car ’86
- Tahi Maze - Mitzubishi Lancer Evolu on Super Rally Car ’03
- [4]Roberto MDA per Virtual Car

1.
2.
3.
4.
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Videogames: le Ford di Test Drive Unlimited (2006-08-14 00:10)

[1]
Il videogame [2]Test Drive Unlimited oﬀre la possibilità di guidare virtualmente anche alcune Ford "americane",
scelte tra i proto pi ed i modelli di produzione più spor vi ed aﬀascinan . Troviamo così la spor vissima Ford GT,
dotata del 5.4 V8 da 550 hp e nata per festeggiare an cipatamente il centenario del marchio, ispirandosi da vicino
alla GT40 degli anni ’60; inoltre, sono presen tre versioni "recen " di Ford Mustang: la Conver ble, con un V6 da
210 hp, la GT da 300 hp e la GT-R Concept da oltre 500 hp.
- [3]Atari, Virtual Car
1.
2.
3.

Automodelli: Citroën 2CV 1952 (2006-08-15 00:01)

[1]
Un’auto straordinaria e senza tempo, la [2]Citroën 2CV del 1952 che vi proponiamo in queste immagini, relave alla riproduzione in [3]scala 1:18 Maisto. Se ne ammira il design di Flaminio Bertoni, ma anche alcune soluzioni
poi abbandonate dalle serie successive della ve ura: le porte anteriori ad apertura contro-vento, il te o in tela
comprendente anche la copertura del vano bagagli, il volante e la plancia di estrema linearità, il montante posteriore
privo di ﬁnestratura...
- Virtual Car
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1.
2.
3.

Disegni di automobili: Audi Q7 di Daniele Pelligra (2006-08-16 12:07)

[1]
[2]Daniele Pelligra ci invia ques schizzi a ma ta per un’ipote ca nuova versione dell’Audi Q7.
- Daniele Pelligra per Virtual Car
1.
2.

Peugeot 908 RC Concept (2006-08-16 15:41)

[1]
La Concept Car Peugeot per il prossimo Salone di Parigi si chiamerà [2]908 RC. Punto di partenza, la realizzazione di una dream car basata sul [3]motore Peugeot V12 HDi DPFS, che sarà ado ato sulla Peugeot 908 da
corsa nel 2007; se da quest’ul ma proviene la denominazione "908", l’uso di "RC" si riferisce alle versioni spor ve
del marchio francese, ma anche agli omonimi proto pi realizza nel 2002 ai quali la nuova concept si ispira: una
limousine a 4 pos dal design senza compromessi e dalle cara eris che spor ve estreme.
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Il motore Peugeot V12 HDi DPFS è stato disegnato per prendere parte al programma "Le Mans Race Series"
del 2007; con 12 cilindri a V di 100° e 5,5 litri di cilidrata, ha potenza massima di oltre 515 kW - 700 cv e coppia
massima superiore a 1.200 Nm; è inoltre dotato di due ﬁltri an -par colato, uno per ogni scarico.
Il design della 908 RC, realizzato dal Centro S le della Casa, è un’interessante combinazione tra modernità e
passato, con alcuni aspe che si potrebbero deﬁnire "neo-go ci". Pur con elemen di cara ere prevalentemente
graﬁco ed este co, come il frontale dall’aggressivo aspe o "felino" (logo, "naso" centrale, prese d’aria, cofano,
forma dei fari a led), nel complesso le linee della ve ura nascono da esigenze tecniche. Il corpo ve ura infa è
sviluppato a orno ad un motore quasi "pia o" e di grandi dimensioni, disposto in posizione posteriore - centrale,
che ha permesso la realizzazione di un abitacolo ampio (3 metri quadra , con un passo di 3,150 m), molto avanzato
e luminoso, grazie anche ai montan anteriori arretra e quasi ver cali ed al parabrezza panoramico che prosegue
sul te o; dietro il motore è stato possibile ricavare un grande vano per i bagagli, mentre la parte posteriore ricorda
un po’ alcune soluzioni Ferrari, con la zona centrale "pia a" e le due "ali" laterali digradan verso la coda. Un a ento
studio in galleria del vento ha permesso di o enere un Cx pari a 0,556: tale risultato è stato raggiunto grazie alle
forme della carrozzeria e del so oscocca, ed anche mediante deviatori di ﬂusso opportunamente posiziona .
Con queste premesse, la ve ura risulta molto lunga (5,123 m) e larga (2,154 m specchie inclusi), ma anche
molto bassa (1,370 m). Nonostante le notevoli dimensioni ed il motore 12 cilindri "da corsa", la ve ura pesa circa
1.800 kg, grazie ad una stru ura space frame in materiali leggeri, tra cui ﬁbra di carbonio e alluminio. Tra le altre
cara eris che tecniche, leggibili integralmente nel [4]comunicato stampa Peugeot (pdf 1Mb, in lingua inglese), i
cerchi di dimensioni diﬀeren (20" gli anteriori e 21" i posteriori); le sospensioni anteriori e posteriori a doppio
wishbone, derivate da quelle della 407; i freni carboceramici; il cambio a 6 marce sequenziale. All’interno, materiali
e ﬁniture di gran pregio (legno, pelle, alluminio, cromature), ed un avanzata Man/Machine Interface (MMI) che
prevede l’u lizzo di schermi ta li, disponibili anche per i passeggeri posteriori.
- Virtual Car, [5]Peugeot
- Altre informazioni: [6]Autoblog.it, [7]Car Body Design

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Nuova Mini Cooper e Cooper S (2006-08-16 16:44)

[1]
Ve ne avevamo [2]presentato in anteprima le forme, ancora parzialmente mascherate; ora ecco i da comple
della nuova Mini di BMW, ovvero cartella stampa breve (di seguito) e [3]integrale (pdf 268 K, comprensiva anche dei
da sui prezzi), 40 immagini delle versioni [4]Cooper e Cooper S ed alcuni brevi video.

La nuova Mini
"La Mini è arrivata al primo cambio generazionale e la nuova Mini si prepara a dare seguito alla storia di successo. Il
design, sviluppato con coerenza, dona alla nuova Mini un look rinnovato e moderno; la propulsione completamente
rivisitata le conferisce un’agilità ancora maggiore. Al momento del lancio alla ﬁne del 2006 saranno disponibili la Mini
Cooper con motore aspirato da 1,6 litri con 88 kW/120 CV e la Mini Cooper S alimentata da un turbomotore da 128
kW/175 CV. Già nel primo semestre 2007 seguirà la nuova versione di base, la Mini One, con motore 1,4 litri dalla
potenza di 70 kW/95 CV.
Inoltre, nel primo semestre del 2007 la gamma di motorizzazioni della nuova Mini sarà arricchita da propulsori
con la nuova tecnologia turbodiesel.
I qua ro cilindri a benzina rappresentano una famiglia di motori completamente nuova, cara erizzata da una serie di
de agli tecnici innova vi. L’abitacolo è stato completamente ridisegnato mentre il design esterno è stato so oposto
solo a una leggera rivisitazione. Naturalmente, è stato conservato il cara ere inconfondibile della Mini. Ma questo
non è tu o: nella scocca e nell’abitacolo sono sta accentua i de agli pici del marchio. Grazie ai motori moderni
– e all’autotelaio modiﬁcato – è stato intensiﬁcato il leggendario go-kart feeling che da sempre cara erizza la Mini.
Ma non solo il design e i propulsori, bensì anche il ricco equipaggiamento di serie e l’alta qualità di lavorazione della
nuova Mini rendono onore alla qualità premium del brand.

Ancora più marca : gli s lemi inconfondibili della Mini
Rispe o alla prima generazione, le dimensioni della nuova Mini sono cresciute solo leggermente. Le dimensioni
maggiorate nel modulo frontale hanno creato le premesse per soddisfare le norme di sicurezza del futuro. La nuova
Mini Cooper si è allungata di 60 millimetri, la Mini Cooper S di 61 millimetri. «Questa crescita è stata compensata
este camente lavorando su vari de agli del design esterno», illustra il responsabile del design Mini, Gert Hildebrand.
Fedeli al principio «Dall’originale all’originale», Hildebrand e il suo team hanno ridisegnato l’intera ve ura, ammodernando le forme cara eris che della Mini – ma senza tradirle.
Anche nella nuova Mini il robusto proﬁlo viene deﬁnito dagli sbalzi anteriori e posteriori cor e dalle grandi
ruote. I designer hanno conservato l’inconfondibile s le della Mini, come il radiatore esagonale, i grandi proie ori
tondi sposta verso l’esterno, il vetro dei cristalli che avvolge l’intero abitacolo, la fessura diagonale tra il cofano
motore e i lampeggiatori direzionali – una reminescenza del cordone di saldatura della Mini classica – e i fari
posteriori incastona ver calmente. Un altro elemento cara eris co della nuova Mini sono le luci di posizione e i
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fari fendinebbia monta so o i proie ori. Nel muso della nuova Mini essi assumono il ruolo di «nei che accentuano
la bellezza», mentre i lampeggiatori sono sta integra nei proie ori. La Mini Cooper S si dis ngue dalla Mini Cooper
per il powerdome dalla linea più robusta e dalla presa d’aria nel cofano motore. In entrambe le varian di modello i
labbri aerodinamici ver cali del terzo montante e lo spoiler sopra il te o o mizzano l’aerodinamica.

Il pico Center Speedo rivisitato
Nella nuova Mini, le innovazioni del design interno sono più radicali di quelle apportate al design esterno. I comandi
e le superﬁci simbolizzano l’alto livello tecnico dell’automobile e le sue qualità premium. I due elemen geometrici
dominan sono delle forme circolari e delle linee diri e. I comandi e le bocche e d’aria circolari sono inseri
nella plancia suddivisa orizzontalmente in tre livelli. La concentrazione su forme ni de conferisce all’abitacolo
un’atmosfera par colarmente pulita, funzionale e purista ma anche leggera e spaziosa. Il cara eris co ambiente
interno della nuova Mini è dominato da materiali pregia e i bordi morbidi e smussa delle superﬁci.
Nel cockpit della nuova Mini, il de aglio che salta immediatamente all’occhio è il grande Center Speedo. Lo
strumento centrale di visualizzazione e comando – ormai un’icona dell’interior design della Mini – non è cresciuto
solo a livello di dimensioni ma anche di funzioni. Il Center Speedo non accoglie solo l’indicazione analogica della
velocità ma anche tu e le funzioni di entertainment e – a richiesta – di navigazione. La consolle centrale si presenta
più snella e migliora la spaziosità nella zona delle gambe. Un trasme tore di segnali dalla forma circolare, realizzato
in s le Mini, assume la funzione di chiave delle porte e di accensione; l’avviamento del motore avviene a raverso il
pulsante Start/Stop.

Nuovi motori a benzina, equipaggiamento di sicurezza completato
Il motore qua ro cilindri turbo da 1,6 litri della Mini Cooper S eroga 128 kW/175 CV. Questa potenza fa della Mini
Cooper S dal diver mento di guida unico. La sovralimentazione del motore avviene a raverso un turbocompressore
del po «twin-scroll» con due ﬂussi separa di gas di scarico, alimenta rispe vamente da due cilindri. Grazie alla
sua conﬁgurazione, il turbocompressore assolve il compito di aumentare la potenza già a bassi regimi. L’eﬀe o si
percepisce immediatamente: la progressione del qua ro cilindri 1,6 litri della Mini Cooper S si ritrova di norma solo
in motori aspira decisamente più poten .
Nella Mini Cooper è montato un motore qua ro cilindri aspirato dalla
cilindrata di 1,6 litri che eroga 88 kW/120 CV. Il comando delle valvole di aspirazione, realizzato ispirandosi alla
tecnologia VALVETRONIC di BMW Group, è interamente variabile. L’alzata delle valvole e i tempi di apertura sono
controlla ele ronicamente e in con nuo, in dipendenza della richiesta di potenza. Questa innova va tecnologia di
distribuzione non assicura solo la massima prontezza di risposta e rotondità di funzionamento ma anche un basso
consumo di carburante e delle emissioni o mizzate.
Rispe o alla Mini Cooper, il telaio della Mini Cooper S è tarato con maggiore rigidità. Per entrambi i modelli è
disponibile a richiesta un asse o spor vo che consente di aumentare ulteriormente il diver mento di guida.
Per so olineare la loro qualità premium, entrambe le Mini sono dotate di un ricco equipaggiamento di sicurezza. Sei
airbag di serie assicurano un’ampia protezione di tu gli occupan . Una maggiore sicurezza a va nelle situazioni
cri che viene messa a disposizione dal Sistema an bloccaggio (ABS), dal Ripar tore ele ronico di frenata (EBD)
e dalla Regolazione dei freni in curva Cornering Brake Control (CBC); la Mini Cooper S è equipaggiata di serie del
Controllo della trazione (ASC+T, disa vabile) e del Controllo dinamico di stabilità (DSC). Le situazioni che richiedono
una frenata di emergenza vengono riconosciute dall’Assistente di frenata della nuova Mini che forma la massima
pressione dei freni in tempi velocissimi. Nuovo è anche l’Assistente di avviamento in salita «Hill Assist», abbinato al
DSC, che a va i freni nelle partenze in salita e previene così il rotolamento indietro della ve ura.
La nuova Mini segue la scia di successo del modello precedente, prodo o più di 800mila volte, il quale ha conquistato
i cuori di fan in tu o il mondo. Costruita rispe ando gli eleva standard di qualità, tecnologia e sicurezza di BMW
Group, la nuova Mini so olinea come mai in passato la sua posizione di leader nel segmento di appartenenza."
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–
Video
[5]Chili Red (white roof and exterior mirrors) BMW MINI Cooper on country roads
[EMBED]
[6]Chili Red (white roof and exterior mirrors) BMW MINI Cooper driving on country roads
[EMBED]
[7]Laser Blue Metallic MINI Cooper S driving through countryside
[EMBED]
- [8]Mini, Virtual Car
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mini-Volvo XC90 radiocomandate per gli Europei di Atle ca (2006-08-17 00:01)

[1]
Curiosa l’inizia va promozionale di Volvo, che in occasione degli Europei di Atle ca a Göteborg (Svezia) ha realizzato qua ro riproduzioni di XC90 in scala 1:5, opportunamente "alles te" per il trasporto di a rezzi da una parte
all’altra del campo di gara. Le piccole Volvo radiocomandate hanno carrozzeria in un pezzo unico, posta su un telaio
sviluppato da Nordic Sport e mosse da due motori ele rici: sono in grado di trasportare 4 dischi, 3 giavello o 2
martelli, con velocità massima di circa 20 km/h a pieno carico. Non ne è prevista una produzione in serie. Di seguito
un paio di ﬁlma rela vi al modello in azione.
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[2]Mini-Volvo XC90 (english comment)
[EMBED]
[3]Mini-Volvo XC90 (no comment)
[EMBED]
- Virtual Car, [4]Volvo, [5]Autoblog.it
1.
2.
3.
4.
5.

Videogames: GT4 “advanced” - part two (2006-08-17 04:00)

[1]
[2]Seconda puntata delle gare - e delle auto - più belle di [3]Gran Turismo 4, tra e dal "diario" di [4]Roberto
MDA.

[5]Nell’ordine:
- Fiat 500 R ’72 - elaborata e potenziata a 91 cv!
- Alfa Romeo Giulia Sprint GTA 1600 ’65 - Tsukuba, pista bagnata
- Alfa Romeo Giulia Sprint Speciale ’63 - sﬁda (impari) con macchine
recen
- Autobianchi A112 Abarth - Sea le, sﬁda all’alba
- Minolta Toyota 88c V-Race Car ’89 - incidente durante un test di
velocità massima e sﬁda sull’ovale di Motegi
- Lancia Stratos ’73 - elaborata con ale one doppio: diﬃcile sﬁda all’anello di Motegi
953

- [6]Roberto MDA per Virtual Car
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Disegni di automobili: Fiat Grande Punto di Daniele Pelligra (2006-08-17 10:30)

[1]
Con questo schizzo, realizzato a ma ta e poi deﬁnito al computer, [2]Daniele Pelligra sviluppa con ar s ca immaginazione il tema di un’ipote ca Grande Punto del futuro.
- Daniele Pelligra per Virtual Car
1.
2.

Storia della Citroën 2CV (2006-08-17 20:07)

[1]
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Il Salone dell’automobile di Parigi 1948
S’apriva a Parigi Il 7 o obre 1948 il 35° Salone dell’automobile.
Questo giorno, Pierre Boulanger, amministratore delegato di Citroën, presentò al Presidente della Repubblica
Francese l’ul ma nata della ﬁrma del Double Chevrons: la 2CV...
L’idea della 2CV nacque nell’o obre del 1935, ad opera di Pierre Boulanger che intuì il proﬁlarsi di un mercato di
massa per l’automobile.
André Lefevre, l’ingegnere meccanico e lo s lista italiano Flaminio Bertoni - che in una no e ne ha realizzato la linea inventarono così la TPV ([2]"Toute Pe te Voiture", il nome 2CV apparirà solo nel 1948), una ve ura senza paragoni,
pensata com’è per oﬀrire il massimo di comfort e di abitabilità con il minimo di consumi.

In par colare, la ve ura doveva avere queste cara eris che: due pos a sedere, un consumo di tre litri di
benzina ogni cento chilometri, portare 50 chili di patate o una damigiana di vino, una velocità massima di 60 km ora,
percorrere strade accidentate, essere guidata da donne neopatentate e ... portare sul retro un paniere d’uova senza
romperle.
All’inizio del 1937 il primo proto po vide la luce, e fu senza dubbio sconcertante, come d’altronde sarà sempre la
2CV.
Bisognerà a endere il dopoguerra, ed il Salone dell’o obre 1948, perché la 2CV, tra lo stupore e le ironie della
stampa, veda la luce: ma nel 1951 il tempo di consegna era già di un anno e mezzo!
Da allora ha a raversato la storia dell’automobile e la storia del costume, subendo ben poche metamorfosi tecniche
ma divenendo, di volta in volta, segno dei tempi e delle situazioni.
Protagonista di ﬁlm, di performances spor ve e di viaggi, scelta come simbolo di an conformismo o di snobismo,
rimarrà ﬁno alla ﬁne il prodo o pico di quella "razionalità cartesiana" che contraddis ngue Citroën.
Più di dieci anni di studi
Ba ezzata col nome in codice TPV ("toute pe te voiture") deve oﬀrire il comfort di una ve ura americana e una
tenuta di strada eccezionale.
Dopo numerosi studi, alcuni stupefacen , la ve ura deﬁni va prende forma.
E’ in allumino con bracci di sospensione in magnesio, possiede un solo faro, il suo tergicristallo centrale è azionabile
manualmente, e il suo motore bicilindrico raﬀreddato ad acqua si accende solo con la manovella.
Ma scoppia la seconda guerra mondiale e viene annullato il Salone dell’Automobile d’o obre 1939 nel quale doveva
essere presentata.
Durante l’occupazione tedesca, Pierre Boulanger con nua a fare lavorare i suoi ingegneri sulla 2CV malgrado le
restrizioni di materie prime ed il divieto tedesco.
Tu o ricomincia lentamente in previsione del dopoguerra quando mancheranno le automobili ed il carburante.
Se la piccola Citroën evolve in previsione di circostanze nuove, rimane comunque conforme allo spirito della "TPV".
Così, si abbandona il radiatore per il raﬀreddamento ad aria, i bracci delle sospensioni e la carrozzeria non sono più
in magnesio e in alluminio ma in acciaio, fari e i tergicristalli diventano due e il cambio oﬀre il quarto rapporto.
E’ dunque dopo più di dieci anni di studi che Citroën Automobiles decide di presentare la sua 2CV e di produrla in
grande serie.
2CV, una ve ura universale
Concepita all’origine come una ve ura minimalista, all’uso la 2CV si rivela essere una ve ura polivalente.
Grazie al suo cara ere rus co, si presta a qualsiasi po di u lizzo.
Des nata in origine agli automobilis che devono spostarsi in un ambito rurale, è anche molto richiesta in ci à dove
piace il suo cambio e le sue dimensioni.
Diventa la ve ura preferita dei giovani che apprezzano la sua solidità, il suo comfort ma sopra u o il suo basso costo
d’uso e di manutenzione.
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Sia veicolo di turismo che veicolo commerciale grazie al sedile posteriore smontabile, bisogna riconoscere che la 2CV
serve a tu o.
Nel 1973, è ada ata per alcune gare create specialmente per lei: il 2CV Cross. Previste inizialmente in Francia, le
prove avranno luogo nella maggiore parte dei paesi europei, tra cui l’Italia. La 2CV è presente da più di 30 anni sui
circui "tout terrain".
Nessun altra ve ura merita più di lei il tolo di ve ura universale.
1948 - 1990, le evoluzioni della 2CV
Durante la sua lunga carriera, la 2CV conosce numerosi cambiamen ed miglioramen al ﬁne di rispondere alle
aspe a ve della sua clientela.
Il modello presentato al Salone di Parigi nell’o obre 1948 è chiamata "Type A" ed è dotato di un motore di 375 cc.
A par re dal mese di o obre 1954, arriva una versione più potente chiamata "Type AZ" equipaggiata da un motore
di 425 cc e di un cambio centrifugo.
Ques due modelli riceveranno successivamente due luci di stop posteriori e le frecce.
Dicembre 1956: una versione di lusso viene equipaggiata con ﬁniture in alluminio e con un ingrandimento della
lune a posteriore, viene commercializzata con il nome "AZL".
Novembre 1959: dopo dieci anni di esistenza, la 2CV è inﬁne disponibile in un altro colore oltre al grigio: si tra a di
un colore chiamato "blu ghiacciaio".
Simultaneamente, la 2CV perde le sue grandi ruote da 400 per ruote da 380.
Dicembre 1960: appaiono le cinque grosse nervature sul cofano che integra la targa e diventa smontabile.
Marzo 1961: la fabbricazione della Type A 375 cc viene interro a.
Dicembre 1964: le porte anteriori non si aprono più controvento.
Aprile 1966: la 2CV Azam viene rimpiazzata dalla 2CV Export, con ﬁniture ancora più lussuose.
Marzo 1970: presentazione della 2CV 4 (435 cc) e della 2CV 6 (602 cc), la fabbricazione degli altri modelli s’interrompe.
Ques due modelli si dis nguono per le luci posteriori provenien dall’Ami 6.
Nel se embre 1974, i fari diventano re angolari e non più rotondi.
Un anno dopo viene prodo a la 2CV Special, disponibile esclusivamente in giallo.
Nel 1981 la 2Cv Charleston viene prodo a in serie.
La Charleston e la 2CV 6 Special sono gli ul mi due modelli commercializza ﬁno al 1990.
–
Galleria di immagini
- [3]La risposta al capitolato di oneri...
- [4]Proto po 2CV, 1939
- [5]Tre 2CV, 1939
- [6]Salone dell’Automobile al Grand Palais, Parigi, 1948
- [7]Pierre Boulanger presenta la 2CV a Vincent Auriol, presidente della Repubblica francese durante l’inaugurazione
del Salone dell’Automobile, Parigi, 1948
- [8]2CV, se embre 1948
- [9]2CV, se embre 1948
- [10]Catena di montaggio, Levallois, 1954
- [11]2CV AZL
- [12]2CV AZLP, nuovo cofano, dicembre 1960
- [13]Catalogo pubblicitario Delpire, 1963
- [14]Catalogo pubblicitario Delpire, 1963
- [15]2CV AZLP, 1964
- [16]2CV Cross
- [17]2CV Cross
- [18]2CV serie limitata, 1981
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- [19]2CV James Bond, 1981
- [20]2CV nau ca
- [21]Ul ma 2CV prodo a nella fabbrica di Mangualde, Portogallo, 1990
- [22]2CV sospesa sull’an ca borsa di Amsterdam, 1994
- Virtual Car, estra o dal comunicato [23]Citroën Italia "La 2CV, 50 anni di gioventù", 1998
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Videogames: le Lamborghini di Test Drive Unlimited (2006-08-18 00:10)

[1]
Le Lamborghini "guidabili" nel videogame [2]Test Drive Unlimited non hanno bisogno di molte presentazioni:
accanto alle ve ure oﬀerte in ques ul mi anni dalla casa di Sant’Agata Bolognese, ovvero le Murciélago Coupé
e Roadster e le Gallardo Coupé e Roadster, troviamo la superba Miura P400SV, l’ul ma e più famosa delle Miura,
prodo a in soli 150 esemplari.
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- [3]Atari, Virtual Car
1.
2.
3.

Un’automobile in Totò Merùmeni di Guido Gozzano (2006-08-19 16:30)

[1]
Torniamo, dopo un po’, a tra are di automobili nella le eratura di inizio novecento, con questo breve cameo
di Guido Gozzano, del quale a suo tempo riportammo la descrizione del torinese [2]Palazzo Madama, "la casa dei
secoli".
La poesia "Totò Merumeni", primo testo della sezione "Il reduce" dell’opera "I colloqui" (1911), è considerata una
sorta di "autoritra o" del poeta; vi si respira un clima decaden sta di vita di provincia, di semplicità, di malinconia,
di solitudine ed "esilio", di mala a, di sguardi "al bel tempo andato", di un so le ed ironico distacco...

Tu o l’opposto del Superuomo di Nietzsche, delle nte for di D’Annunzio, della violenza espressiva del [3]futurismo di [4]Marine : contrapposizione che si nota anche nel modo di considerare l’automobile.
Da un lato, l’[5]automobile personiﬁcata, [6]"feminile", simbolo di velocità, libertà, progresso ma anche di sﬁda e
pericolo. Dall’altro, un mezzo che turba la tranquillità di provincia, condo o da "fores eri" impelliccia , che non
corre veloce, ma freme e sobbalza...
Guido Gozzano (Agliè 1883 - Torino 1916)
Il reduce
Totò Merùmeni
I.
Col suo giardino incolto, le sale vaste, i bei
balconi secen s guarni di verzura,
la villa sembra tolta da cer versi miei,
sembra la villa- po, del Libro di Le ura...
Pensa migliori giorni la villa triste, pensa
gaie brigate so o gli alberi centenari,
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banche illustri nella sala da pranzo immensa
e danze nel salone spoglio da gli an quari.
Ma dove in altri tempi giungeva Casa Ansaldo,
Casa Ra azzi, Casa d’Azeglio, Casa Oddone,
s’arresta un’automobile fremendo e sobbalzando,
villosi fores eri picchiano la gorgòne.
S’ode un latrato e un passo, si schiude cautamente
la porta... In quel silenzio di chiostro e di caserma
vive Totò Merùmeni con una madre inferma,
una prozia canuta ed uno zio demente
...
- Virtual Car, testo integrale su [7]LiberLiber.it
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Videogames: le Pagani Zonda di Test Drive Unlimited (2006-08-21 00:10)

[1]
I le ori di Virtual Car hanno già avuto occasione di ammirare le [2]Pagani Zonda nel servizio, con le belle fotograﬁe di Alan Guerzoni, sul Raduno Internazionale svoltosi nel maggio 2006 presso il Museo Nicolis di Villafranca
di Verona, alla presenza dello stesso Horacio Pagani. Guidare una Zonda nella realtà è una soddisfazione des nata a
pochi; meno diﬃcile è provarne una "virtuale", ad esempio nel videogame [3]Test Drive Unlimited, che propone non
solo la C12 S in versione chiussa, ma anche la rarissima Zonda Roadster, prodo a in soli 40 esemplari...
- [4]Atari, Virtual Car
1.
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Cronistoria della Pininfarina (1930-2004) (2006-08-21 12:30)

[1]
I - Dalle carrozze alle carrozzerie per autove ure. Arte, design, innovazione. Le auto dei re.
1930
Il 22 maggio viene fondata a Torino la Società Anonima Carrozzeria Pinin Farina, che si dedica alla concezione e
alla costruzione ar gianale di carrozzerie speciali per singoli clien o in piccola serie. Nello stabilimento di corso
Trapani (9.250 m2) lavorano 150 dipenden . Una rivista dell’automobile scrive: “Il popolare nomignolo di Pinin,
onde la Torino automobilis ca unicamente si serve per designare Ba sta Farina, sta per acquistare uﬃciale diri o
di ci adinanza in Italia in seguito alle recen sistemazioni sociali che portarono alla creazione appunto della società
anonima Carrozzeria Pinin Farina”. Al Salone dell’Auto di Parigi, Pinin Farina espone ve ure Lancia, Alfa Romeo,
Iso a-Fraschini, Fiat. La prima fuoriserie documentata di Pinin Farina, la Lancia Dilambda, partecipa al Concorso
d’Eleganza di Villa d’Este. Tra i successi dell’epoca si annoverano le Alfa Romeo e l’Hispano-Suiza Coupé.

1932
Viene presentata la Fiat 518 Ardita.
1933
Uno dei primi annunci pubblicitari della Carrozzeria Pinin Farina recita: “Ve ure di lusso e di gran lusso”.
1935
Al Salone di Milano viene esposta l’Alfa Romeo 6C Pescara Coupé.
1936
Esce in piccola serie la sontuosa Lancia Astura Bocca Cabriolet, una cabrio aerodinamica simbolo d’eleganza e qualità
costru va: per la prima volta un modello d’eccezione viene realizzato in un numero limitato di esemplari. Viene
anche prodo a la Lancia Aprilia Aerodinamica, una berline a da corsa rivoluzionaria dal punto di vista tecnico e
formale: in modo intui vo e sperimentale registra uno stupefacente Cx pari a 0,40.
1937
Esce la Lancia Aprilia Coupè.
1939
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La Carrozzeria Pinin Farina raggiunge i 500 dipenden .
II - Guerra, rinascita, fama. Lo s le italiano sul palcoscenico internazionale
1945
Poco dopo la ﬁne della seconda guerra mondiale, la Carrozzeria Pinin Farina riprende l’a vità con la produzione della
Lancia Aprilia Bilux.
1946
L’Italia è esclusa dal Salone dell’Automobile di Parigi, ma Pinin e suo ﬁglio Sergio partono da Torino alla volta della
Francia guidando due novità: un’Alfa Romeo Sport 2500 e una Lancia Aprilia Cabriolet. Le due ve ure, parcheggiate
di fronte al Grand Palais di Parigi, all’ingresso del Salone, riscuotono un grande successo di pubblico, che non sfugge
alla stampa francese. Scrive un giornalista: “Ce diable de Farina a ouvert son an salon personnel”.
1947
Pinin Farina crea la Cisitalia 202 SC, prima ve ura al mondo entrata a far parte della collezione permanente di
un museo d’arte moderna – il pres gioso MoMA di New York – come “una delle o o meraviglie dei nostri tempi”.
Deﬁnita una “scultura in movimento”, la Cisitalia – realizzata su telaio tubolare e costruita in piccola serie con scocca
di alluminio saldata a un’ossatura d’acciaio – ha un’impostazione formale che segna una svolta decisiva nello s le
automobilis co.
III - Dalla dimensione ar gianale a quella industriale.

Ferrari, internazionalizzazione, seconda generazione.

1951
Lo s le italiano conquista anche il cinema americano: nel ﬁlm “Sabrina” di Billy Wilder, con Audrey Hepburn,
William Holden e Humphrey Bogart, compare la Nash Healey Spider. La ve ura, che ha debu ato al Salone di Parigi,
disegnata e costruita in Italia per il mercato americano, so olinea la vocazione internazionale della Pinin Farina.
Comincia la collaborazione con Peugeot.
1952
Inizia la collaborazione con Ferrari, la cui con nuità è stata e con nua ad essere di estrema importanza sul piano
tecnico-s lis co e dell’immagine. Nello stesso anno Pinin Farina ritorna negli Sta Uni per assistere alla presentazione della Ambassador, da lui disegnata, e della Nash Healey. Viene ricevuto con onori trionfali e grandi
manifestazioni di s ma: è la prima volta che l’industria automobilis ca americana lancia il nome del disegnatore
delle ve ure. È anche l’anno di una grande berlina dalle linee sobrie e rigorose, un sogno spor vo prodo o in piccola
serie: l’Alfa Romeo 1900 Sprint Coupé.
1953
Pinin Farina viene nominato Cavaliere del Lavoro dal Presidente della Repubblica Luigi Einaudi.
1954
Al Motor Show di Bruxelles viene esposta la Lancia Aurelia B24 S: la “fuoriserie prodo a in serie”, protagonista del ﬁlm
“Il sorpasso” di Dino Risi, con Vi orio Gassman. È una delle più belle automobili di tu i tempi che ha conquistato il
mercato americano: mol dei 761 esemplari prodo presero la via degli Sta Uni , avviando un signiﬁca vo ﬂusso
di esportazioni.
1955
È l’anno del passaggio deﬁni vo alla dimensione industriale con la produzione dell’Alfa Romeo Giulie a Spider (ben
27.000 esemplari), la “bella signorina” nella deﬁnizione di Pinin. Esposta in anteprima al Salone dell’Auto di Torino,
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o enne un successo mondiale: il piccolo capolavoro, pensato dapprima per la sola esportazione negli Sta Uni ,
venne poi richiesto in tu a Europa.
1956
Inizia la costruzione del nuovo stabilimento industriale di Grugliasco, che verrà ul mato due anni dopo.
1957
Al Salone dell’Auto di Torino viene presentata la Lancia Florida II, una pietra miliare del design i cui elemen s lis ci
inﬂuenzano per mol anni la produzione mondiale. Questa è anche la ve ura personale di Pinin Farina: “Mi torna in
mente quel costru ore di Detroit, Olds, che viveva e dormiva nella sua automobile. E io abito nella mia Florida”.
1959
Nasce “la Ferrari” per antonomasia: la 250 GT a passo corto (SWB – Short Wheel Base), arche po del processo
evolu vo tecnico-este co Ferrari Pininfarina, connubio di spor vità ed eleganza senza tempo. Presentata al Salone
dell’Auto di Parigi, verrà prodo a due anni dopo in 200 esemplari.
IV - Ricerca nel campo della forma e della sicurezza. Evoluzione tecnologica e produzione di serie. Da Farina a Pininfarina.
1960
Nasce la Pininfarina X, fusione perfe a della ricerca scien ﬁca con una forma originale e rivoluzionaria: la disposizione romboidale delle ruote e le spiccate cara eris che aerodinamiche consentono, a parità di potenza, velocità
massime superiori e consumi più contenu . Esce la Fiat Abarth Monoposto da record: il fascino della velocità pura
che ha guadagnato o o prima internazionali e uno mondiale.
1961
All’età di 68 anni Pinin Farina lascia l’azienda al ﬁglio Sergio e al genero Renzo Carli. Il Presidente della Repubblica
autorizza la variazione del cognome della famiglia da Farina a Pininfarina.
1963
Al Salone di Parigi debu a la Chevrolet Corve e Rondine: sapore europeo per la proposta “americana” che an cipa
la soluzione s lis ca delle linee posteriori della Fiat 124 Sport Spider. Al Salone di Torino viene esposta la Pininfarina
Sigma, studio di carrozzeria con qua ordici soluzioni tecniche nel campo della sicurezza, o o delle quali saranno di
uso corrente nella produzione automobilis ca del futuro.
1966
Il 3 aprile, a Losanna, scompare Ba sta Pininfarina. Il ﬁglio Sergio diventa Presidente della Società. Viene inaugurato
il Centro Studi e Ricerche a Grugliasco. Al Salone di Ginevra esordisce l’Alfa Romeo 1600 Spider, presto riba ezzata
“Due o”. Al Salone torinese debu a la Fiat 124 Sport Spider: è da subito uno dei maggiori successi costrui dalla
Pininfarina, grandemente esportato nel con nente americano.
1967
Nasce il Centro di Calcolo e Disegno Pininfarina. A Francoforte viene presentata la Dino 206 Compe zione: ricerca
este ca avanzata per un proto po dal deciso cara ere da corsa che preﬁgura i canoni este ci delle successive ve ure
Ferrari a motore centrale.
1968
Al Salone di Torino vengono presentate la Ferrari P6 – proto po che an cipa le cara eris che che si svilupperanno
pienamente nelle Ferrari BB e 308 GTB – e la BLMC 1100, stereo po della berlina aerodinamica a due volumi dalla
completa maturità formale, popolarissima nel decennio successivo.
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1969
A Parigi debu a la Peugeot 504 Cabriolet. Contestualmente esce anche la Peugeot 504 Coupé, disegnata e prodo a
in serie dalla Pininfarina, proclamata nel 1968 “Ve ura dell’Anno”, la 2000 cc più venduta in Europa. Per gli eccezionali
risulta spor vi negli impegna vi rally africani, la 504 Coupé è universalmente riconosciuta come la “Regina d’Africa”.
A Ginevra esordisce la Sigma Grand Prix, che aﬀronta se e importan contenu di sicurezza per le ve ure di Formula
1, tesi a ridurre dras camente la componente di rischio intrinseca a questo sport.
V - Da carrozziere a gruppo industriale.
mezzi di trasporto.

Ricerca aerodinamica.

Dallo s le al design.

Diversiﬁcazione dei

1970
Viene presentata al Salone di Ginevra la Ferrari Modulo, che riceve ven due premi internazionali di design per la
“ricerca di forma pura nella sua voluta geometricità. È ancora un’automobile o la scialuppa di un’astronave di ‘2001:
Odissea nello spazio’?”.
1971
Al Salone dell’Auto di Torino entra in scena la Ferrari Berline a Boxer. Come aﬀerma Sergio Pininfarina, è il proto po
di s le di una macchina epocale, che segna la conversione di Enzo Ferrari alla soluzione tecnica del motore centrale.
Ha una linea bassa e slanciata, con una scanalatura che divide idealmente la scocca in due valve, così che paiono
sovrapposte.
1972
Viene inaugurata la Galleria del Vento in scala 1:1: è la prima in Italia e, all’epoca, anche una delle poche al mondo.
1975
Al Salone di Ginevra viene presentata la Fiat 130 Opera, una berlina con la bellezza e la leggerezza di linea di un
grande coupé.
1976
Come suo padre nel 1953, anche Sergio Pininfarina viene insignito della pres giosa onoriﬁcenza di Cavaliere del
Lavoro. Al Salone di Torino viene presentata la Peuge e, proto po per una ve ura spor va des nata ai giovani,
economica per contenu proge uali e per tecniche di fabbricazione previste.
1978
An cipando le tema che ambientali di grande a ualità negli anni a venire, al Salone di Torino viene presentato Ecos,
studio per una ve ura ele rica urbana ecocompa bile, realizzato in collaborazione con il Centro Ricerche Fiat. Al
Motor Show di Birmingham debu a la Jaguar XJ Spider, proto po dal design “organico” nella più pura tradizione
spor va della Casa inglese.
1979
L’evoluzione della Pininfarina per se ori di a vità porta alla nascita di un Gruppo Industriale re o da una Holding
(Pininfarina SpA) con funzioni di coordinamento ﬁnanziario e d’immagine delle Società partecipate. Esce la Lancia
Beta Montecarlo Turbo, che nel 1980 e nel 1981 conquista il Campionato Mondiale Endurance. Nello stesso anno lo
Studio CNR – risultato di una ricerca teorico-sperimentale promossa dal Consiglio Nazionale delle Ricerche italiano –
riceve il Premio Compasso d’Oro per la forma aerodinamica ideale.
VI - Ingegneria e Sviluppo. Espansione delle a vità produ ve. Product design. Quotazione in borsa.
1980
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Al Salone dell’Auto di Torino la Pininfarina celebra i cinquant’anni di a vità con il proto po di ricerca Ferrari Pinin.
Nel decennio vengono presentate ai saloni internazionali l’Audi Quartz, la Honda HP-X, la Peugeot Griﬀe, le Alfa
Romeo Vivace Coupé e Spider, la Lancia Hit. Prosegue l’a vità di consulenza s lis ca ai costru ori: Peugeot 205
Berlina e Cabriolet, 405 e 106, Ferrari GTO, Testarossa, 348 TB e TS. Alla produzione della Ferrari Testarossa (poi
512 TR), dell’Alfa Romeo Spider, della Lancia Thema Sta on Wagon e della Peugeot 205 Cabriolet si aﬃanca quella
della Cadillac Allanté. In parallelo si espandono e si diversiﬁcano i se ori del design e dell’engineering e con nua la
produzione di signiﬁca vi proto pi formali e di ricerca tecnico-scien ﬁca.
1982
Dal Centro Studi e Ricerche nasce la Pininfarina Studi e Ricerche SpA, con ﬁsionomia opera va indipendente e sede
a Cambiano.
1983
Al Salone di Torino è presentata la Spidereuropa Volumex, ul ma versione della Fiat 124 Sport Spider – nata nel
1966 e prodo a da Pininfarina in oltre 200.000 unità. Fino al 1985 il modello, studiato per il mercato americano, è
reclamizzato e venduto con il marchio Pininfarina. Nello stesso anno, a Ginevra, esce la Pininfarina Coupé, proposta
di coupé spor vo su meccanica Fiat Ritmo Abarth. Al Salone di Ginevra debu a la Peugeot 205.
1984
Esordisce al Salone di Parigi la Ferrari Testarossa.
1986
Il Gruppo Pininfarina viene quotato in Borsa. Nasce la Pininfarina Extra Srl, società collegata del Gruppo, espressamente dedicata al product design. Si inaugura un nuovo stabilimento di produzione a San Giorgio Canavese. Al Salone
di Parigi ene banco la Cadillac Allanté, disegnata e prodo a dalla Pininfarina per la Cadillac in 22.000 esemplari
conver bili: è cara erizzata dalla semplicità di linea e dall’armonia delle proporzioni, nel rispe o dell’iden tà di
marchio della Casa americana.
1987
Viene presentata al Salone di Francoforte la F40, concepita per celebrare i quarant’anni della Ferrari. Nasce il treno
ad alta velocità ETR X 500 delle Ferrovie Italiane, di cui la Pininfarina cura il design degli esterni e degli interni, nonché
la ricerca aerodinamica. Nello stesso anno viene presentata l’Alfa Romeo 164: è il modello del rilancio della Casa di
Arese sui merca internazionali.
1989
Con il proto po di ricerca Ferrari Mythos, la Pininfarina partecipa al Salone di Tokyo, prima fra le Case indipenden
di design in tu o il mondo. “Car design award 1990”, il proto po è un modellato scultoreo a tu o tondo dal perfe o
equilibrio fra emozione este ca e razionalità tecnica, pienamente coerente con la ﬁlosoﬁa Pininfarina della ricerca
del bello, esaltata dal carisma del cavallino rampante.
VII - Da fornitore a partner. Crea vità, ricerca ecologica, Qualità Totale. Nuovo modello organizza vo. La
terza generazione.
1990
Il CNR E2 è il primo di una serie di nuovi proto pi di ricerca, alcuni dei quali orienta alla soluzione dei problemi
energe ci e ambientali: seguono Ethos e GM Chrono (1991), Fiat Cinquecento pick-up (1992), Ethos 2 (1993), Ethos
3 (1994), Ethos 3 EV e Honda Argento Vivo (1995), Fiat Sing e Song e CNR Eta Beta (1996), Peugeot Nau lus (1997),
Alfa Romeo Dardo (1998), Wish e Metrocubo (1999).
1991
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Nasce la Pininfarina Deutschland GmbH, operante sul mercato tedesco nel se ore della proge azione e della
modellis ca automobilis ca.
1992
Dalle collaborazioni di design con i costru ori nasce la Ferrari 512 TR. Nel corso del decennio vedono la luce le Ferrari
456 GT 2+2, F355 Berline a, F355 Spider, F50, 550 Maranello, 456M, 360 Modena e Spider, le Peugeot 306 Cabriolet,
406 Coupé e Berlina, le Alfa Romeo Spider e GTV.
1994
Il rinnovamento della gamma produ va Pininfarina si completa con qua ro nuovi modelli: Ferrari 456 GT, Coupé
Fiat, Peugeot 306 Cabriolet e Bentley Azure. Dal 1996 si aggiunge la produzione della Lancia K Sta on Wagon.
Scompare Renzo Carli.
1995
Con la ricerca Ethos, Pininfarina personiﬁca il futuro dell’automobile alla mostra “Beauté Mobile: un siècle de chefd’oeuvres automobiles”. L’esposizione, inde a al Museo delle Belle Ar di Montréal, conta mezzo milione di visitatori.
1996
Inizia la collaborazione con la Società cinese Hafei Industrial Group Corpora on nei campi dello s le, dell’engineering
e dello sviluppo automobilis co. Viene presentata al Salone di Parigi la Peugeot 406 Coupé. Disegnata, sviluppata e
prodo a da Pininfarina, la ve ura riceve numerosi premi per il valore e la qualità del design: “Coupé più bello del
mondo 1997” (Triennale di Milano), “Car design award 1997” (Torino), “Più bella ve ura dell’anno 1998” (Fes val di
Chamonix).
1997
Si conclude un accordo industriale con la Mitsubishi Motors Corpora on per la produzione del Pajero Pinin 3 porte
nel nuovo stabilimento Pininfarina di Bairo (Torino), cui si aﬃanca il modello 5 porte nel 2000. A Ginevra è in mostra
la Peugeot Nau lus, studio di forma chiamato a interpretare so o l’aspe o puramente s lis co il tema delle grandi
berline spor ve di alta classe.
1998
La crescita delle Industrie Pininfarina è ininterro a: viene aperto un terzo stabilimento produ vo a Bairo Canavese.
Al Salone di Torino è presentata l’Alfa Romeo Dardo, studio formale puro per uno spider dal forte impa o emozionale.
Dichiarata “Auto dell’anno 1998”, è un omaggio al marchio Alfa Romeo, che incarna alcune delle più belle qualità
dell’auto italiana: la spor vità, la fantasia, la tecnologia, le prestazioni.
1999
Il Mitsubishi Pajero Pinin si aggiunge alla gamma produ va 1998 della Pininfarina, che comprende Bentley Azure,
Coupé Fiat, Lancia K Sta on Wagon, Peugeot 306 Cabriolet e 406 Coupé. A Francoforte debu ano Metrocubo,
proge o di ve ura ecologica ibrida e urbana sviluppato con nove partner tecnici (in par colare Michelin), nonché
Fiat Wish, realizzata dalla Pininfarina per celebrare il Centenario Fiat: uno studio tecnologico di ve ura conver bile
2+2 capace di trasformarsi in pochi secondi da cabriolet a coupé e viceversa. A Ginevra viene presentata la Ferrari
360 Modena: una forma innova va che riunisce il progresso tecnico, funzionale e aerodinamico nel segno della pura
personalità del cavallino rampante.
VIII - Competenza, esperienza, tradizione, innovazione.
2000
La Pininfarina festeggia i suoi se ant’anni presentando al Salone di Torino il proto po di ricerca “rossa”, che si
aggiudica il “Concept car of the year award”. Il Mondial de l’Automobile di Parigi 2000 è invece il palcoscenico
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mondiale per la Ferrari 550 Barche a Pininfarina, un’interpretazione unica nel ﬁlone delle più pure ve ure speciali della Casa di Maranello: è la prima volta che Ferrari dà il nome del disegnatore a una ve ura della propria gamma.
2001
La Pininfarina Extra Srl passa da società collegata al 20 % della Pininfarina SpA a controllata al 100 %. Viene presentata
la Hyundai Matrix, berlina due volumi di disegno Pininfarina. Due sono le novità mondiali: a Ginevra il concept Osée,
realizzato su base meccanica Citroën e giudicata “Best in show”, a Francoforte il concept Start, su base meccanica e
tecnologica Ford, in omaggio alla collaborazione con Ford Europe GmbH.
2002
La Pininfarina Studi e Ricerche SpA cambia la propria ragione sociale in Pininfarina Ricerca e Sviluppo SpA. Pininfarina
e Webasto annunciano la cos tuzione di Open Air Systems GmbH, una joint venture al 50 % des nata al design,
all’engineering e alla produzione di sistemi te o retraibili. Dalla collaborazione con Ford of Europe GmbH nasce
la Ford Streetka, di cui Pininfarina cura l’engineering di prodo o e di processo nonché la produzione nei propri
stabilimen . Si inaugura il nuovo Centro di Engineering che, con oltre 6.000 m2 coper e circa 12.000 m2 sviluppa ,
cos tuisce il potenziamento delle capacità Pininfarina con l’oﬀerta sul mercato delle competenze di engineering
accanto a quelle tradizionali di s le, proge azione e produzione di nicchia. Viene ﬁrmato un “memorandum of
understanding” con Volvo Car Corpora on. Esordisce la Ferrari 575 M Maranello, berline a spor va di design
Pininfarina, a motore anteriore ed elevato contenuto tecnico e prestazionale. Si celebra l’ingresso del fondatore
Ba sta “Pinin” Farina nella European Automo ve Hall of Fame. La collaborazione nel se ore s le/engineering con
la Casa cinese Hafei, avviata nel 1996, è suggellata dalla presentazione al Salone di Pechino di un concept di berlina
spor va alto di gamma: HF Fantasy. Debu a la Ferrari Enzo, supercar in serie limitata che, in linea con le preceden
F40 e F50, è la massima espressione del transfer tecnologico tra la F1 e le Ferrari granturismo stradali. Nel corso
dell’anno la gamma produ va comprende Ford Streetka, Alfa Romeo GTV e Spider, Mitsubishi Pajero Pinin 3 e
5 porte e Peugeot 406 Coupé. Al Motor Show di Seul è presentata la nuova GM Daewoo Nubira, berlina qua ro
porte di design Pininfarina, che raﬀorza la collaborazione con la Società coreana iniziata con lo s le del monovolume
compa o Tacuma nel 2000.
2003
Pininfarina SpA rileva le a vità di engineering, sperimentazione e proto pis ca di Matra Automobile. Joint venture
tra Pininfarina (60 %) e Volvo Car Corpora on (40 %) con l’obie vo di sviluppare e produrre le conver bili Volvo di
prossima generazione. La nuova società, Pininfarina Sverige AB, è responsabile di tu e le a vità presso lo stabilimento di Uddevalla, tra cui la ges one del proge o, l’ingegneria di processo, la proto pis ca e la sperimentazione.
Debu ano la Masera Qua roporte e la Ferrari 612 Scaglie , entrambe disegnate da Pininfarina. Nel marzo 2003,
in occasione del Salone dell’Automobile di Ginevra, Pininfarina presenta il concept Enjoy, piccola roadster realizzata
con gruppi meccanici Lotus, conﬁgurabile per l’uso sia in pista sia su strada: premio “Most fun” al Salone di Ginevra
e premio speciale “L’automobile più bella del mondo” per la genialità del proge o. Sempre a Ginevra esordisce
un’altra novità mondiale, la nuova Alfa Romeo Spider, disegnata e prodo a – così come la nuova Alfa Romeo GTV –
negli stabilimen Pininfarina. Con la X-Type Wagon, primo esempio dell’a vità Pininfarina nel se ore dell’ingegneria
di prodo o, si celebra la collaborazione con la Jaguar.
2004
Fusione per incorporazione della Industrie Pininfarina SpA e della Pininfarina Ricerca e Sviluppo SpA nella Pininfarina
SpA. Prima mondiale a Detroit per i due concept, Saturn Curve e Chevy Nomad, costrui da Pininfarina su s le
General Motors. Svelato nel cuore di Torino il Countdown Clock dei Giochi Olimpici Invernali 2006, disegnato
da Pininfarina, che sarà anche responsabile del design e della produzione della Torcia Olimpica. Accordo con i
rappresentan del Governo marocchino per la cos tuzione, a Casablanca, di un centro di engineering controllato da
Matra Automobile Engineering. Debu o mondiale a Pechino per la berlina Hafei Saibao, di cui Pininfarina ha curato
s le e ingegneria. Al Salone di Parigi viene presentato in anteprima mondiale Pininfarina Nido, proto po di ricerca
nel campo della sicurezza, che si aggiudica il premio “L’automobile più bella del mondo” per la categoria proto pi
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e concept car. A Parigi debu a la Ferrari F430 Coupé di design Pininfarina. La collaborazione con Ford of Europe
prosegue con la ﬁrma del contra o per la produzione, negli stabilimen Pininfarina, della nuova Focus conver bile.
Si s pula un accordo con Mitsubishi Motors Europe per il design e lo sviluppo della Colt Coupé-Cabriolet e la sua
produzione presso gli stabilimen Pininfarina a par re dal 2006. Si ra ﬁca la cessione a Webasto A.G. della quota
Pininfarina nella joint venture parite ca Open Air Systems GmbH. Debu a a Detroit la Ferrari Superamerica disegnata
da Pininfarina. Pininfarina festeggia i se antacinque anni d’a vità presentando al Salone di Ginevra il proto po
di ricerca Birdcage 75th, sviluppato in collaborazione con Masera e Motorola, che si aggiudica il premio “Best
concept”. Prima mondiale a Ginevra per la Ferrari 430 Spider di design Pininfarina, per il concept della Mitsubishi Colt
coupé-cabriolet e per il modello di s le AviChina (Hafei) Saibao, di cui Pininfarina ha curato s le e ingegneria. Ancora
a Ginevra, ma allo stand Alfa Romeo, viene presentato il concept dell’Alfa Romeo Brera, prodo o da Pininfarina a parre dalla seconda metà del 2005. Viene inaugurata la sede della Matra Automobile Engineering Maroc, a Casablanca.
[2]Pininfarina
1.
2.

La Francia automobilis ca storica nelle illustrazioni di Thierry Dubois (2006-08-22 01:02)

[1]
[2]Thierry Dubois, classe 1963, è a nostro parere uno dei più interessan e singolari disegnatori di automobili
in a vità. Appassionato di motori e di storia, ha iniziato rela vamente tardi a ritrarre automobili d’epoca, anche
se ﬁn da subito è riuscito a coglierne l’ambientazione cara eris ca. Ben presto è divenuto così uno specialista
del genere, collaborando regolarmente con la stampa e con riviste automobilis che, ed illustrando anche strisce a
fume e manifes lega ad even motoris ci.

Uno degli elemen che rende i suoi disegni davvero speciali è l’adesione allo s le dei pionieri della cosidde a
ligne claire (Hergé, Tillieux, Franquin), ossia lo s le disegna vo più in voga nei paesi francofoni ormai da decenni, che
abbiamo già avuto modo di apprezzare, ad esempio, tra ando delle [3]Mercedes nei fume . Uno s le semplice e
variopinto, e al tempo stesso fortemente evoca vo e picamente "francese".
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La strada, con paesaggi, persone ed ambien , è insieme alle auto la protagonista dei disegni di Thierry Dubois:
tra le strade predile e, la celebre tra a Parigi - Costa Azzurra, con le Nazionali 5, 6, 7 e la "Route Bleue" tra Parigi e
Mentone; alla "Route Na onale 7" Dubois ha anche dedicato un libro e un sito web, [4]www.na onale7.com.
Grazie alla cortesia dell’autore, siamo in grado di mostrarvi alcuni saggi signiﬁca vi della sua opera: "La Route" fa da
sfondo a diverse situazioni, nelle quali si trovano ad essere protagoniste ve ure storiche che hanno motorizzato la
Francia: dalle Citroën B2, C4, Trac on, 2CV, DS alle Renault più an che o più recen , dalle Simca Aronde alla Ford
France Vede e del 1954, dalle Peugeot ai veicoli commerciali ed industriali, ﬁno a marche pres giose o popolari che
oggi non esistono più...
- Virtual Car, [5]Thierry Dubois
1.
2.
3.
4.
5.

Seat Altea XL (2006-08-22 08:56)

[1]
"La gamma SEAT è in con nua espansione; dopo il recente debu o delle versioni più spor ve della Casa spagnola (FR e Cupra), sono ora rese note le prime fotograﬁe uﬃciali della ve ura che dopo la Altea e la Leon completa
l’oﬀerta SEAT nel segmento C. Si tra a della Altea XL, che vanta le stesse do di spor vità e innovazione della “sorella”
minore Altea, con l’aggiunta di cara eris che di funzionalità, spazio e capacità di bagagliaio piche di una sta on
wagon, abbinate a standard di sicurezza tra i migliori della categoria.

La SEAT Altea XL misura 4,467 metri di lunghezza - 18,7 cen metri in più rispe o alla Altea - oﬀrendo così una
capacità di carico di 532 litri (409 litri la Altea). Sfru ando la regolazione longitudinale dei sedili posteriori, che ne
consente un avanzamento ﬁno a un massimo di 14 cm, si possono raggiungere ben 635 litri. In tal modo la Altea XL
diviene l’auto con maggior capacità di bagagliaio del segmento.
Rispe o alla Altea, la XL oﬀre anche la possibilità di spostare all’indietro i sedili posteriori, con un’escursione
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di 2 cm. In questo modo i passeggeri hanno più spazio per le gambe con sensibili vantaggi per l’abitabilità interna. La
corsa complessiva dei sedili posteriori risulta quindi di 16 cm.
Esternamente la Altea XL è cara erizzata da linee morbide e ﬁlan , armoniosamente distribuite nella parte
posteriore dove spiccano i fari dal nuovo design. Este camente risalta anche la novità dei mancorren al te o, che
contribuiscono a raﬀorzare l’immagine di ve ura per famiglie giovani e dinamiche.
Una serie di novità funzionali equipaggia la SEAT Altea XL; tra le altre, la presenza di due tavolini ripiegabili
pos sul retro dei sedili anteriori, una presa di corrente nel bagagliaio e un’innova va tendina copribagagli che, con
un semplice tocco, si arrotola e si rimuove facilmente, garantendo il massimo impiego della capacità del bagagliaio.
Per la Altea XL saranno disponibili due motorizzazioni benzina, il 1.6 102 CV e il 2.0 FSI 150 CV con cambio a
sei marce Tiptronic, e due Diesel, il 1.9 TDI 105 CV e il 2.0 TDI 140 CV entrambi oﬀer anche con cambio DSG.
Come la Altea anche la versione XL verrà oﬀerta con il 1.6 102 CV DUAL Energy ad alimentazione bivalente benzina/GPL che risponde alla crescente domanda di carburan alterna vi. In questo modo la SEAT abbina alla spor vità
e alla dinamicità dei propri motori a benzina, la versa lità, l’economia di esercizio e l’a enzione per l’ambiente dei
sistemi di alimentazione a GPL.
Due saranno i livelli di alles mento: Reference e Stylance.
La Altea XL Reference oﬀre una ricca dotazione di serie con, tra gli altri, clima zzatore semi-automa co, radio CD MP3
con ingresso Aux-in e sei altoparlan , sensore pressione pneuma ci, cerchi da 16”, regolatore di velocità e computer
di bordo, alzacristalli ele rici anteriori e posteriori, specchie retrovisori regolabili e ripiegabili ele ricamente con
posizione di parcheggio e riscaldabili, chiusura centralizzata con comando a distanza e ripiano posteriore ﬂessibile.
L’alles mento Stylance aggiunge alla già ricca dotazione della Reference il Climatronic a due zone, cerchi in
lega da 16”, fari fendinebbia, comandi radio al volante con 2 altoparlan aggiun vi, pacche o pioggia con sensore
per l’a vazione automa ca dei tergicristalli, retrovisore interno an -abbaglio e accensione automa ca dei fari,
regolazione lombare dei sedili anteriori, funzione coming home, pomello del cambio e volante rives in pelle.
In materia di sicurezza, sono disponibili sei airbag di serie, ABS + TCS, così come i ﬁssaggi Isoﬁx per i seggiolini
per bambini. A richiesta sono disponibili anche l’ESP di ul ma generazione con funzione DSR, e l’EBA “Emergency
Brake Assistance”.
La Altea XL sarà costruita nello stabilimento SEAT di Martorell, uno dei si produ vi più soﬁs ca e ﬂessibili
di tu a Europa, nel quale sono realizza anche i modelli Ibiza, Cordoba, Altea, Toledo e Leon."
- [2]Autogerma

1.
2.
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Mitomacchina, storia del design automobilis co al Mart di Rovereto (2006-08-22 11:12)

[1]
Pubblichiamo di seguito il comunicato di presentazione di Mitomacchina, un’interessante proposta esposi va
per l’anno 2006-2007 del [2]Mart, il Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto. A par re dal 2
dicembre 2006 ﬁno al 1 maggio 2007 saranno espos 70 modelli di automobili, tra ve ure di serie e proto pi, scel
in quanto "arche pi este ci": modelli da imitare, che hanno condizionato il design industriale della propria epoca e
con i quali ci si è confronta per le successive evoluzioni. Sono previs , oltre alle automobili "reali", anche numerosi
altri documen , quali studi, proge , disegni originali, maque es e riproduzioni in scala.

Mitomacchina.
Storia, tecnologia e futuro del design dell’automobile.
Credo che oggi l’automobile sia l’equivalente abbastanza esa o delle grandi ca edrali go che: voglio dire una
grande creazione d’epoca, concepita appassionatamente da ar s igno , consumata nella sua immagine, se non nel
suo uso, da tu o un popolo che si appropria con essa di un ogge o perfe amente magico.
Roland Barthes: La nuova Citroën
La storia del design dell’automobile - uno dei più aﬀascinan mi del ’900 - e le visioni che an cipano le sue
trasformazioni nel Ventunesimo secolo. E’ Mitomacchina, il grande evento esposi vo 2006-2007 del Mart, il Museo
di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto, che sarà dunque il primo museo in Italia a dedicare una
grande mostra a questo tema.
L’esposizione, in programma dal 2 dicembre 2006 al primo di maggio del 2007, intende raccontare la storia del
design dell’automobile, in un percorso che individua come suoi pun nodali le grandi innovazioni dal punto di vista
dell’este ca e da quello della tecnologia.
Si parte dagli esordi - in mostra anche la prima automobile mai realizzata con un motore a scoppio, la Benz Dreirad
del 1886 - e si arriva ai giorni nostri e oltre. Mitomacchina presenta infa anche i proto pi che nel Ventunesimo
secolo stanno per rivoluzionare ancora una volta le forme, l’uso e la carica di signiﬁca dell’automobile.
La chiave di le ura di Mitomacchina è duplice: da un lato la mostra presenta una vasta selezione di modelli di
automobili scel a par re dal loro ruolo di propulsori del cambiamento, sia in chiave sociologica che este ca;
dall’altra una ricognizione sui proge , i processi industriali e le sperimentazioni che hanno accompagnato, messo
in discussione e ricostruito, grazie ai più al geni della crea vità internazionale, questo straordinario "ogge o" del
Ventesimo secolo.
La mostra, prodo a dal Mart con la direzione di Gabriella Belli, sarà curata da un comitato di designer ed esper del se ore, storici del costume e storici dell’arte composto da Gian Piero Brune a, Pierluigi Cerri, Emilio Deleidi,
Giampaolo Fabris, Giorge o Giugiaro, Tomàs Maldonado, Adolfo Orsi, Sergio Pininfarina e Mauro Tedeschini.
I modelli d’automobile presen sono quelli di grandi case produ rici europee ed americane, come Alfa Romeo, Aston
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Mar n, Audi, BMW, Buga , Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Citroën, Ferrari, Fiat, Ford, Jaguar, Lamborghini, Lancia,
Land Rover, Lotus, Masera , Mercedes-Benz , Mini, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Volkswagen.
Accanto a queste anche esemplari di costru ori nel fra empo scomparsi: Cisitalia, Cord, Delage, Delahaye, Duesenberg, Iso, Pierce Arrow, Stout, Talbot, Trabant, Voisin. Provenien da musei e collezioni private di tu o il mondo,
alcuni di ques modelli saranno espos per la prima volta al pubblico.

L’automobile come arche po este co
Una riﬂessione sull’automobile come mito della contemporaneità, quindi, con mol spun inedi . Una parte notevole del materiale in mostra è normalmente aﬃdato esclusivamente alla custodia delle aziende e dei collezionis
priva : Mitomacchina farà uscire dai laboratori dei più importan centri internazionali di design le maque es, che
si potranno quindi confrontare con i modelli originali, ma anche i disegni tecnici in scala 1:1, i modelli in legno, le
fotograﬁe dei disegnatori e dei centri di ricerca.
Ma sopra u o, il cara ere di novità dell’esposizione è dato dal fa o che tu e le 70 automobili scelte sono arche pi
este ci del ’900, e per la prima volta una mostra lo racconta. Sono automobili, cioè, che hanno condizionato in egual
misura automobilis e case produ rici, ﬁno ad essere percepite immediatamente come ogge di culto.
La Volkswagen Maggiolino del 1935, la Golf di Giugiaro del 1974 e la Fiat 500 del 1957, ad esempio, hanno segnato la
storia del design, per quanto riguarda le macchine a grande diﬀusione, imponendosi come modelli da imitare, come
catalizzatori dei cambiamen successivi con for e durature implicazioni nel design industriale.
Il percorso della mostra
L’ideale classico di bellezza assoluta nel mondo an co era rappresentato dalla statua della Vi oria alata di Samotracia.
Prendendo spunto dal passato, i curatori della rassegna hanno voluto chiamare Samotracie una sezione dedicata a
quelle automobili che incarnano le forme più pure e rappresenta ve di questo ogge o straordinario. Modelli che
hanno interpretato ﬁno in fondo un ideale di bellezza senza tempo. L’Alfa Romeo 8C 2900 Touring Spider del 1938, la
Buga Royale del 1932, la Rolls-Royce Silver Cloud del 1955, o la Talbot Lago del 1938.
Una seconda sezione della mostra è dedicata all’automobile come risposta industriale al bisogno di mobilità espresso
lungo tu o il Novecento. Ecco quindi il minimo
indispensabile concentrato in u litarie a vocazione pre amente urbana (come l’Iso Ise a, la Mini Minor, la Fiat 500,
la Renault Twingo), e le protagoniste della motorizzazione
di massa (dalla Ford T del 1917 alla Trabant del 1958 alla Fiat Panda del 1980). Parallelamente la mostra tes monia la
ricerca sulle monovolume: dall’Alfa Romeo 40-60 HP del 1914 ad alcune macchine storiche come la Fiat 600 Mul pla
del 1956 o a proto pi come il New York Taxi del 1976 di Giugiaro, per ﬁnire con la fortunata Espace della Renault del
1984, madre delle monovolume moderne.
Segue una panoramica sull’evoluzione delle berline all’interno delle grandi scuole di design europee ed americana: un
confronto tra gli esemplari lussuosi delle grandi carrozzerie americane anni Trenta, come le Cadillac e le Duesenberg,
e i ver ci della bellezza classica europea anni Trenta, come la Delage Vutotal del 1937.
La sezione si chiude con la storia tu a europea delle spor ve, conver bili e coupè, tra cui le eccezionali Alfa Romeo
Flying Star Touring del 1931, la Mercedes-Benz 300 Gullwing (Ali di gabbiano) del 1954, la Masera 3500 GT e la
Porsche 356, entrambe del 1957.
La terza sezione sposta l’a enzione dal prodo o ﬁnito ai processi della crea vità e alla sperimentazione industriale.
Le ricerche che conducono alla deﬁnizione della forma di un’auto comportano una molteplicità di aspe : la spor vità,
l’aerodinamica, l’innovazione tecnologica o lo studio di nuove forme di energia. Mitomacchina ripercorre tu ques
grandi temi di evoluzione dell’auto non solo con i modelli espos - per i quali una visione d’ insieme è in genere
impossibile - ma anche con studi, proge , disegni originali, maque es e riproduzioni in scala che perme endo di
ricostruire la genesi del pensiero che ha portato alla loro creazione.
Ecco quindi la ricerca sull’aerodinamica, con i proto pi di Bertone, Giugiaro e Pininfarina, e i sogni di designer
visionari, come le creazioni in pochissimi esemplari di Lamborghini e Ferrari.
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Negli stessi anni si sviluppa una ricerca parallela e complementare sull’applicazione di nuove tecnologie e in tempi
moderni anche sull’introduzione di energie alterna ve.
Mitomacchina ne rende conto con la Lancia Lambda del 1923 - la prima macchina con la scocca portante - per
poi passare alle eccezionali invenzioni di Flaminio Bertoni per la Citroën negli anni Trenta, e inﬁne ai proto pi
dell’automobile del XXesimo secolo: non solo le novità dei grandi centri internazionali - come ad esempio la Biga di
Giugiaro (1992) o la recen ssima Nido (2004) di Pininfarina - ma anche il fru o della crea vità dei giovani talen
delle maggiori scuole europee di design, tra cui il Royal College of Arts di Londra, lo IED di Torino e la Pforzheim
Fachhochschule.
In mostra anche una sezione cinematograﬁca, che presenta alcune auto rese protagoniste da molte aﬀascinan sugges oni della ﬁlmograﬁa internazionale.
Insieme alla mostra sarà pubblicato un catalogo (Skira) ampiamente illustrato che conterrà la documentazione
completa delle opere esposte, dalle automobili corredate di schede scien ﬁche alle maque es ai disegni originali. Il
catalogo con ene anche una serie di saggi che aprono una riﬂessione interdisciplinare sul tema della mostra. I saggi
sono a cura di Gabriella Belli, Donatella Biﬃgnandi, Helen Evenden, Giampaolo Fabris, Giorgie o Giugiaro, Tomàs
Maldonado, Adolfo Orsi, Lorenzo Ramacio , Sergio Pininfarina, Mauro Tedeschini e Paolo Tumminelli.
[3]MartRovereto - Corso Be ni 43, 38068 Rovereto (Trento) - Infoline 800 - 397760
Orari: martedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica 10:00 - 18:00; venerdì 10:00 - 21:00; chiuso il lunedì

Ingresso: Intero: 8 € - Rido o: 5 € - Rido o scolaresche: 1€ a studente - Biglie o famiglia: 20€ - Amici del
museo: gratuito
- [4]MartRovereto, Virtual Car
1.
2.
3.
4.

Škoda Octavia Scout (2006-08-23 00:25)

[1]
"A volte capita che la strada per arrivare a des nazione non sia agevole, ma la nuova Škoda Octavia Scout è
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stata realizzata per proseguire, ovunque e comunque. L’altezza dal suolo è maggiore di 40 millimetri rispe o a
quella della Octavia Wagon e di 16 millimetri rispe o alla Octavia Wagon 4x4: questo perme e di aumentare
considerevolmente le sue capacità oﬀ-road e di aﬀrontare agilmente anche i percorsi più sfavorevoli.

Questa wagon 4x4, con un volume di carico ﬁno a 1620 litri, incontra qualsiasi esigenza di trasporto, dalle incombenze quo diane a quelle più piacevoli legate al tempo libero e alle vacanze. La Octavia Scout esprime con
energia una sensazione di potenza e dinamismo. Robusta e autorevole, rivela la competenza del Marchio nel campo
della trazione integrale, oltre ad essere un ulteriore passo avan nel ciclo di vita della Octavia.
La Scout, con i suoi 4581 millimetri di lunghezza, supera di 1 cen metro la Octavia 4x4; inoltre rispe o a quest’ul ma
è anche 1,5 cen metri più larga e 1,3 cen metri più alta. Paraur frontali e posteriori con un design rinnovato, listelli
paracolpi laterali e soglie delle por ere proﬁlate conferiscono personalità al design della Scout e suggeriscono i
possibili u lizzi. Modanature prote ve sull’arco dei passaruota, porte anteriori con ba tacco personalizzato “Scout”
e una protezione so oscocca anteriore e posteriore equipaggiano ulteriormente la ve ura per i percorsi accidenta . I cerchi in lega speciﬁci da 17” “Proteus” sono un ulteriore elemento per lasciarsi alle spalle la quo dianità.
La Octavia Scout si dis ngue anche grazie al logo esclusivo e al terminale di scarico in acciaio lucido con uscita doppia.
All’interno i passeggeri godono in uno straordinario comfort. Nell’appoggiabraccia anteriore centrale si trova il
Jumbo box, uno spazioso comparto porta ogge che solitamente è montato su modelli di livello superiore. Tappezzeria esclusiva per la Octavia Scout e maniglia posizionata sul crusco o lato passeggero sono ulteriori cara eris che
del nuovo modello.
La Scout è equipaggiata con poten propulsori qua ro cilindri benzina e Turbodiesel: il 2.0 FSI 110 kW (150
CV) e il 2.0 TDI 103 kW (140 CV). Quest’ul mo è dotato di ﬁltro an par colato di serie e, su entrambi, il cambio
manuale è a sei rappor .
Per far fronte alle esigenze del fuori strada, la Octavia Scout è equipaggiata con la nota trasmissione integrale
della Škoda. Il cuore di questo sistema è la frizione a lamelle Haldex, montata a ridosso dell’asse posteriore.
La Škoda Octavia Scout debu erà sulla scena internazionale al Motor Show di Parigi alla ﬁne del prossimo settembre, mentre la produzione prenderà il via entro i primi mesi del 2007"
- [2]Autogerma

1.
2.
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Breve storia della Lancia Aurelia (2006-08-23 16:12)

[1]
Grazie alla cortesia del [2]Museo Bonfan -Vimar, presso il quale si terrà dal 28 o obre 2006 al 24 marzo 2007
la mostra [3]"Aurelia, simbolo di un secolo Lancia", vi proponiamo una breve storia della Lancia Aurelia (1950-1958),
ve ura importan ssima per la Casa torinese che festeggia quest’anno il [4]centenario dall’avvio dell’a vità.

"La Lancia Aurelia è un concentrato della ﬁlosoﬁa proge uale e costru va della Lancia e sta esa amente a
metà del cammino centenario dell’azienda torinese, prodo a infa dal 1950 al 1958. L’Aurelia fu innova va, sia
nella meccanica sia nell’este ca, con una gamma di versioni ed alles men inimmaginabili.
Presentata al Salone di Torino del 1950, la Lancia Aurelia è una grande e comoda berlina dalle brillan prestazioni,
la prima automobile al mondo ad impiegare un motore 6 cilindri a V. Un modello che fa sensazione per la scocca
autoportante, il cambio in blocco col diﬀerenziale, le qua ro ruote indipenden , i pneuma ci a carcassa radiale e
per la linea originale e raﬃnata. Alla versione iniziale dell’Aurelia Berlina, denominata B10 e costruita dal 1950 al
1953, si aggiungono gli autotelai a passo allungato des na ai carrozzieri e denomina B50 e B51. Nel 1951 nascono
l’Aurelia B20 GT coupé, la più innova va delle versioni derivate dalla B 10, e la berlina B21 - i telai per carrozzieri di
quest’ul ma, denomina B52 e B53, entrano in produzione all’inizio del ’52. Tu e queste versioni hanno il motore di
1.991 cc, più potente di quello di 1.754 cc montato sulle B10 e sulle B 50 e B 51. Nel 1952 esce la B15, una limousine a
tre luci laterali e 7/8 pos con carrozzeria realizzata da Bertone su un pianale dal passo maggiorato e con motore due
litri depotenziato. Nello stesso anno, ecco la B22, con carrozzeria uguale a quella della B 10 e della B21 e con motore
due litri più potente. L’ul ma versione dell’Aurelia berlina è la B12, lanciata nel 1954 e nuova per il motore portato
a 2.266 cc, per una sostanziale revisione della carrozzeria e per l’adozione dei vetri azzurra . La sospensione del
retrotreno non è più a ruote indipenden , ma con ponte De Dion. Alla B12, si aggiungono pochi autotelai des na ai
carrozzieri e denomina B55 e B56.
L’Aurelia B20 GT è una ve ura spor va elegante e signorile, ma capace anche di prestazioni di alto livello, una
vera “gran turismo all’italiana”. Sei sono le serie successive in cui è realizzata, dal 1951 al 1958. La paternità del
disegno originario è controversa tra la Pinin Farina, che assicurò la costruzione di 402 dei primi 500 esemplari prodo
(gli altri 98 furono assembla dalla Carrozzeria Vio ) e Felice Mario Boano, all’epoca interessato nella Carrozzeria
Ghia; la seconda serie è ris lizzata e costruita dalla Pinin Farina, la terza è totalmente ridisegnata sempre dalla Pinin
Farina, che apporta, dalla quarta alla sesta serie, solo minime modiﬁche este che. Le prime due serie, costruite
tra il 1951 e l’inizio di marzo 1953, hanno il motore di 1.991 cc da 75 CV (prima serie) e da 80 CV (seconda serie).
Successivamente, dall’aprile 1953 al 1958, la cilindrata del motore passa a 2.451 cc con potenze di 118 CV (terza e
quarta serie), 110 CV (quinta serie) e 112 CV (sesta serie).
Dal 1955 al 1958 è prodo a anche la B24, la versione aperta dell’Aurelia, nata da uno dei più classici ed affascinan disegni di Pinin Farina ed inizialmente pensata per il mercato statunitense. E’ costruita in due alles men :
la Spider del 1955, con la meccanica della B 20 IV Serie e parabrezza avvolgente, e la Conver bile dal 1956 al 1958,
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con le meccaniche delle B20 GT V (1956) e VI serie (1957 e 1958), parabrezza normale, vetri discenden e maniglie
alle por ere. Le versioni spor ve dell’Aurelia lasciano un segno profondo nella storia dell’automobile."
[5]Museo Bonfan -Vimar, Virtual Car
1.
2.
3.
4.
5.

A se embre il primo RallyRadunoRondanina per auto d’epoca (2006-08-24 12:39)

[1]
Pubblichiamo il testo rela vo ad un’interessante inizia va che si svolgerà il prossimo 2 se embre 2006 a Rondanina (Genova), nell’incantevole Parco naturale dell’Antola. Il [2]RallyRadunoRondanina, riservato alle auto
d’epoca, preferibilmente spor ve o in alles mento rally, è organizzato dal Comune di Rondanina, con il supporto
dell’Associazione Amici di Rondanina e della BRT Motorsport; l’inizia va, tra l’altro, prevede anche la raccolta di fondi
per sostenere i proge del Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite.
Update: [3]elenco dei partecipan al 31/08/2006

Genova, 24/08/2006
"Il Comune di Rondanina (Genova), con il supporto dell’Associazione Amici di Rondanina e della BRT Motorsport,
organizza per sabato 2 se embre 2006 un raduno per auto d’epoca, preferibilmente spor ve o in alles mento rally.
Scopo della manifestazione è quello di valorizzare il territorio del comune di Rondanina, oﬀrendo agli appassiona la possibilità di trascorrere una giornata di puro diver mento con la propria ve ura lungo strade già teatro
del “Rally della Lanterna”. E’ infa previsto un giro a orno al lago del Brugneto, con partenza e arrivo in Rondanina,
comprendente due tra di prova su strada chiusa al traﬃco.
La partenza avverrà la ma na, dopo l’accoglienza dei partecipan ; la conclusione avverrà a orno a una tavola
imbandita e con la successiva premiazione delle ve ure. All’accoglienza verrà distribuito a ciascun equipaggio un
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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 quello 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 di iscrizione, ﬁssata in euro 50.00, comprende la partecipazione alla manifestazione, gadget, roadbook, assistenza meccanica, ristoro a metà percorso. E’ previsto pranzo al prezzo convenzionato di euro 15.00 a
persona, previa prenotazione. Verrà fornito un servizio sia di assistenza, sia di soccorso per gli eventuali problemi
meccanici, piccoli e grandi. Trovandoci alla prima edizione di questa manifestazione e volendo incen vare la
partecipazione del maggior numero di ve ure -ﬁssato, comunque, nel numero massimo di 50-, abbiamo pensato di
applicare un ulteriore sconto del 10 % ai partecipan , membri di un medesimo club o scuderia, che si iscrivano in
gruppi di almeno 3 equipaggi.
La manifestazione è patrocinata dal Comitato Italiano per il Programma Alimentare Mondiale e ha come scopo, tra
gli altri, la raccolta di fondi per sostenere i proge del P.A.M. delle Nazioni Unite e quindi la lo a alla fame nel mondo.
Come Arrivare
Da Milano: percorrere l’autostrada A7 in direzione Genova e uscire al casello di Busalla (vedi: Da Busalla).
Da Torino: percorrere l’autostrada A21, poi l’A7 in direzione Genova. uscire al casello di Busalla (vedi: Da Busalla).
Dalle riviere: uscire dall’autostrada a “Genova Est” e seguire le indicazioni Torriglia-Piacenza (vedi: Da Genova).
Da Genova: a raverso la Val Bisagno, uscendo dalla ci à lungo la SS45. Prima di giungere a Montebruno, svoltare a
sinistra sulla SP15 e proseguire per 9 km. Tempo di percorrenza 1h 20’ circa.
Da Busalla: percorrere la SS226, a raverso Casella e Montoggio, innestarsi sulla SS45 (località Laccio) in direzione
Torriglia-Piacenza. Prima di giungere a Montebruno, svoltare a sinistra sulla SP15 e proseguire per 9 km.
La località
Rondanina si trova in alta Val Trebbia, a quasi 1000 m s.l.m., nel territorio del Parco dell’Antola. Il borgo, dominato
dalla mole del Bric Di Rondanina, è il più piccolo comune della Liguria. Le origini del borgo vanno ricercate nei secoli
in cui le popolazioni della costa, incalzate dai Saraceni, fuggivano nell’entroterra. La Chiesa parrocchiale, oggi la più
an ca dell’alta Val Trebbia e dedicata a San Nicola, venne ediﬁcata, verso la ﬁne del XIII secolo, sui res (visibili) di un
precedente ediﬁcio romanico. Il paese, già feudo dei Fieschi, con di Lavagna, vide nel tempo diverse dominazioni.
Nel medioevo ebbe notevole importanza come punto di sosta e scambio per le carovane che trasportavano sale e
grano lungo le an che strade tra la pianura padana e la costa ligure. Negli anni della II guerra mondiale, a Rondanina,
furono salvate dall’eccidio alcune famiglie ebraiche ivi rifugiate. Per tale a o d’eroismo, il governo di Israele volle, nel
2004, insignire del tolo di “Giusto fra le nazioni” alcuni abitan del luogo ed il parroco di allora.
Per chi volesse saperne di più
Il Museo della Flora e della Fauna di Rondanina
Rondanina, all’interno del Parco Naturale dell’Antola, ha sempre avuto una vocazione naturalis ca e di rispe o
ambientale. Ar e mes eri, col vazioni e prodo del territorio non sono sta solo necessità di sopravvivenza,
ma anche un percorso di tradizione e vita contadina da tramandare. Oggi, a causa dell’abbandono dei territori e
dell’invecchiamento della popolazione, si stanno perdendo sia piante che a vità piche dei paesi di montagna. Per
questo mo vo è nato il museo, per conne ere la natura e il mondo odierno al suo passato. Lungo il percorso del
museo vi sono tes monianze della ﬂora par colare e, a volte, esclusiva del parco e di colture preservate solo grazie
alla passione di hobby-cultori o di consorzi. Uno tra tu quello della pica patata “Quaran na”.
Il lago del Brugneto
E’ un bacino ar ﬁciale ad oltre 700 m s.l.m.
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Originato da una diga, alta 80 m, perme e una capienza massima di 25 milioni di metri cubi d’acqua e rappresenta la
principale riserva idrica di Genova.
Dalle rive del lago si può pra care la pesca alla trota, alla carpa, al pesce persico, ma non mancano il pesce ga o e il
proliﬁco gambero americano.
Intorno al lago si snoda un sen ero escursionis co, a rezzato con aree di sosta, che a raversa aree boschive di
pregio naturalis co, dove è possibili avvistare daini, cinghiali e, recentemente, qualche esemplare di lupo.
Mol altri i nerari escursionis ci partono dalle frazioni di Rondanina che si specchiano nelle acque del lago.
Per chi volesse perno are
Aperto tu o l’anno, il “Rifugio Rondanina” si trova al primo piano dell’ex canonica che ospita al piano terra il Museo
della Flora e della Fauna e la Biblioteca Comunale. Il rifugio dispone di 4 stanze, per un totale di 10 pos le o
(implementabili). I le , a castello, sono correda di materassi e coperte. Lenzuola e federe sono a cura del Cliente.
E’ possibile aﬃ are il loco lenzuola e federe di cotone o acquistare le stesse in soluzione “usa e ge a” (obbligatorie
nel caso di u lizzo di sacchi a pelo). Il rifugio comprende anche 1 locale cucina, servito di fornelli a gpl, acqua calda e
corredato di pentole, stoviglie e posate; 1 locale bagno con doccia; 1 locale infermeria. Mountain bike in aﬃ o e un
campo da giochi polifunzionale completano i servizi messi a disposizione dal rifugio. Sono ammessi cani di piccola
taglia. Per informazioni e prenotazioni rivolgersi al Comune di Rondanina, Piazza S. Bartolomeo 1, 16025 Rondanina
GE, Tel/fax: +39 010 95854, e-mail: rondanina [at] n.it
BRT: chi siamo e cosa facciamo
La BRT Motorsport nasce il 1° maggio 2003 dalla passione per lo sport dell’automobilismo da parte di alcuni giovani
ragazzi della Valpolcevera. L’associazione trova la sua sede nel Comune di Serra Ricco e viene registrata come
associazione spor va e circolo ricrea vo non commerciale e senza alcun scopo di lucro.
Lo scopo dell’associazione è aiutare i giovani pilo a raggiungere importan traguardi spor vi in ambito nazionale ed
internazionale. Organizza, nell’ambito della formazione e del test delle ve ure, giornate di prova in circuito e strade
chiuse al traﬃco su prenotazione.
La BRT Motorsport, dire a da Balestrero Emanele, dopo tre anni dalla sua nascita vanta ven soci tra pilo ed
co-pilo oltre ad una tren na di soci non pra can lo sport ma semplicemente innamora di questo sport cosi
aﬀascinante.
Informazioni sul raduno e prenotazioni
[4]www.rallyrondanina.it, e-mail info [at] rallyradunorondanina.it
- Virtual Car, [5]RallyRadunoRondanina
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Lotus Exige 265E, una Lotus a biocarburante (2006-08-24 17:53)

[1]
[2]Lotus ha presentato in esemplare unico la nuova [3]Exige 265E, ovvero una Exige dotata del motore 2ZZ
VVTL-i sovralimentato da 268 cv e in grado di funzionare con biocarburante E85, una miscela di etanolo (85 %) e
benzina (15 %). Le cure di Lotus Engineering si sono concentrate sull’o mizzazione del motore, ed in par colare sul
sistema di alimentazione: sono sta infa allarga gli inie ori già presen sulla versione "standard", e aggiun altri
due inie ori all’ingresso del compressore, che hanno lo scopo di aumentare l’aﬄusso di carburante con motore so o
carico ad al regimi, ed anche di raﬀreddare ulteriormente l’aria prima della combus one.

Il risultato, grazie anche all’aerodinamica ed ai 930 kg di peso, è il passaggio da 0 a 100 km/h in 3,9 secondi
(da 0 a 160 in 9,2 secondi), ed una velocità massima di 254 km/h. La Exige S di serie è così superata in potenza (+
47 cv) e in coppia massima (249 Nm, + 34 Nm), mentre o ene da migliori nei consumi: la 265E, però, è molto più
"ecologica": u lizza un carburante che per l’85 % proviene da biomasse, e che perme e una consistente riduzione di
emissioni di anidride carbonica (CO2).
- Virtual Car, [4]Lotus, [5]MotorsportBlog
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Volkswagen IROC (2006-08-25 00:12)

[1]
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"Comeback di un’idea di successo: 33 anni fa la Volkswagen presentò al Salone Internazionale dell’Automobile
di Ginevra una coupé sensazionale. Era compa a, notevole, agile, spaziosa e accessibile. La Volkswagen la ba ezzò
Scirocco. Coglieva il cara ere essenziale dell’epoca: in tu o il mondo furono prodo e più di mezzo milione di
Scirocco della prima generazione. In un’anteprima mondiale, la maggiore Casa automobilis ca d’Europa ora presenta
la sua interpretazione odierna del modello di successo di allora - il proto po IROC.

Il nuovo design delle ve ure spor ve Volkswagen: come la prima Scirocco, con la sua linearità este ca anche
la IROC segna una svolta s lis ca, sopra u o per la nuova forma della calandra e la spiccata sensualità delle linee.
I conce da cui si sono sviluppate queste due Volkswagen sono molto simili, anche se le separano trent’anni: la
Scirocco della prima generazione fu per molte persone una ve ura da sogno, che diventava una realtà accessibile.
La Scirocco fu infa la superstar delle automobili degli anni 70; disegnata da Giorge o Giugiaro, era una qua ro
pos vera con un bagagliaio capiente e un grande portellone posteriore. Il proto po IROC riprende questa idea
aﬀascinante: anche stavolta l’obie vo è diventare un’auto da sogno, che diventa realtà.
Spor va di razza pura: a diﬀerenza della prima Scirocco, la IROC non è una classica coupé, ma una ve ura spor va
dal design innova vo, con te o estremamente lungo e coda fortemente inclinata. Ciò oﬀre due vantaggi. Il primo:
la IROC ha proporzioni ne e; in par colare se osservata da dietro, è evidente che questo lungo te o, insieme alle
sezioni laterali dei ﬁnestrini, poggiano su spalle molto larghe e grintose. La linea di cintura della IROC è quella di una
ve ura spor va pura. Il secondo: il sedile posteriore della IROC può ospitare adul e bagagli a suﬃcienza.
Un’auto da sogno che diventa realtà: tu o sommato la provocatoria IROC unisce un alto grado di pra cità, grande
diver mento al volante e un design espressivo e diventa una Volkswagen che, come possibile ve ura di serie, sarà
posizionata sul mercato ad un prezzo molto a raente.
Verde vipera e nero carbonio: il proto po IROC presenta numerosi de agli raﬃna . Ad esempio il colore della
carrozzeria: benché il suo s le sia tu ’altro che retrò, il verde u lizzato è un omaggio alla Scirocco della prima generazione. A par re dall’anno 1976, infa , questa tonalità divenne pica di quel par colare modello. Il nome è rimasto
quello di allora, "verde vipera metallizzato". Questo verde appariscente della IROC, si combina par colarmente bene
con le tonalità di nero. Un altro esempio è l’elemento centrale del te o realizzato in vetro scurito, che è sostenuto
da una stru ura rives ta in carbonio. Anche il longherone integrato in senso longitudinale è realizzato con questo
materiale, come pure il rives mento dei longheroni esterni. La stru ura dall’esterno prosegue senza soluzione di
con nuità anche nell’abitacolo.
Proporzioni grintose: con i suoi sbalzi molto cor la IROC sfru a completamente il passo di 2.680 millimetri
per l’abitacolo. Il proto po è alto 1.400 mm, lungo 4.240 mm e largo 1.800 mm. I cerchi in lega leggera, appositamente disegna per la IROC, e gli pneuma ci da 235 sono da 19 pollici.
Twincharger e DSG: la propulsione della Iroc è aﬃdata a un motore TSI "twincharger". La trasmissione prevede un
cambio a doppia frizione DSG. Il twincharger è stato u lizzato per la prima volta nel 2006 nella Golf GT, al momento
è il motore TSI qua ro cilindri a benzina più eﬃciente al mondo. La strada del futuro sembra ormai segnata dalla
combinazione di compressore e turbocompressore. Il compressore compensa la debolezza di spunto ai bassi regimi,
pica dei classici motori turbo a benzina, mentre il turbocompressore si scatena ai regimi più eleva . E’ la prima
volta al mondo che si combinano due compressori nei motori prodo in grandi serie. Per questo proto po è stata
u lizzata una versione del motore TSI che sviluppa 210 CV. In generale per la IROC è pensabile una grande gamma di
motori sovralimenta , che potrebbe iniziare anche so o i 150 CV.
Design del frontale
Calandra e fanali annunciano inconfondibilmente che il proto po IROC è tu ’altro che una Cruiser
Il radiatore: che la IROC sia un’auto concepita per oﬀrire la massima dinamicità, lo dimostra il nuovo linguaggio scelto
per il design di questo proto po Volkswagen. Basta un’occhiata al frontale per capirlo. Finora nessuna Volkswagen
aveva mai avuto una calandra di questa forma. La Volkswagen u lizza questo s lema per donare "vol diversi" alle
sue ve ure, speciﬁci per modello e segmento. Decisione messa in pra ca già oggi nella Golf, ad esempio, che nelle
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versioni Trendline, Comfortline, Sportline e Individual ha la pica calandra Golf, mentre le versioni più spor ve GT,
GTI e R32 presentano variazioni sul tema.
Un esagono di alluminio: studiata appositamente per il proto po IROC, la calandra è realizzata in alluminio chiaro
spazzolato. Dal debu o dell’a uale Golf GTI, la stru ura a nido d’ape rappresenta in un certo senso la ﬁrma dei
modelli spor vi della Volkswagen. Concepita come presa d’aria esagonale, la calandra scende ﬁno allo spoiler
anteriore, che è di colore scuro. A sinistra e a destra ci sono due altre prese d’aria per il raﬀreddamento dei freni.
Mentre il montante superiore della cornice è a ﬁlo del cofano motore, i segmen laterali più cor delimitano i fari
allo xeno. E’ evidente che la forma esagonale della calandra è una conseguenza quasi inevitabile dell’integrazione dei
proie ori. Il vero e proprio corpo dei gruppi o ci è rela vamente compa o e si sviluppa ﬁno a toccare i passaruota.
Forma a V prolungata ﬁno ai montan anteriori: quasi a proseguire le linee della calandra, due nervature in rilievo,
dai bordi ne , dividono il cofano motore in tre sezioni. Al centro e leggermente in basso, la più grande di queste
superﬁci riprende la forma a V della griglia spor va e la con nua ﬁno a raggiungere i montan anteriori. Da davan
i montan laterali sono diﬃcili da individuare, perché il parabrezza è estremamente largo e li ricopre. Le altre due
superﬁci del cofano motore sfociano armoniosamente nei parafanghi, leggermente bomba .
Design della silhoue e
Imponen montan C e ﬁnestrini pia : grandi superﬁci con una propria tensione interna
Statement della superﬁcie: chi passa la mano prima su uno dei fari, poi sul parafango e inﬁne su una delle porte,
percepisce chiaramente che qui sono le superﬁci a determinare la silhoue e. Questo eﬀe o è dovuto in par colare
dalla linea di cintura, che corre al di sopra dei passaruota anteriori e delle maniglie delle porte ﬁno al bordo superiore
dei gruppi o ci posteriori, molto estesi lateralmente. A seconda della prospe va e dell’incidenza della luce, la
ﬁancata sembra sempre diversa, aﬀascinante, tesa come un muscolo.
Te o senza ﬁne: ci sono però altri elemen originali che comunicano un dinamismo par colare: l’invisibile montante
centrale, l’imponente montante posteriore (in cui è incastonato il ﬁnestrino posteriore) e sopra u o la linea del
te o, che sembra non ﬁnire mai. I ﬁnestrini laterali sono pia e allungano la carrozzeria compa a della IROC. Nel
complesso, siamo di fronte a una vera inversione di tendenza rispe o agli standard delle ve ure spor ve classiche
- te o corto, cofano motore lungo - e ciò rende la IROC qualcosa di veramente unico. Inoltre lo spoiler del te o
integrato contribuisce ulteriormente, sia dal punto di vista funzionale che da quello s lis co, alla dinamica. Un
elegante contrappunto al gioco di colori verde-nero è cos tuito dai gruppi o ci posteriori, scolpi , che si evidenziano
chiaramente anche nella vista laterale.
Design della coda
Una linea di cintura da auto spor va pura; gruppi o ci posteriori, inconfondibili come impronte digitali
Una coda pica, eppure del tu o nuova: l’elegante forma scolpita dei gruppi o ci posteriori è più evidente vista da
dietro. Una coda picamente Volkswagen, eppure completamente nuova. Qui il cara ere della ve ura è determinato
dal rapporto delle proporzioni tra il te o, le "spalle" e la cintura. I contorni sono ne , le linee da classica ve ura
spor va. Grazie al te o allungato verso la coda, i designer hanno potuto far rientrare le ﬁancate e posare l’abitacolo
- il te o più i montan centrali e posteriori - su spalle imponen . La carreggiata, senza dubbio larga, sembra ancora
più grintosa. Le proporzioni perfe e, in questo caso, creano un contrasto ricco di tensione con il design essenziale
degli elemen centrali della coda.
Fari posteriori come occhi: questo eﬀe o è so olineato dal contorno quasi a occhio dei gruppi o ci posteriori,
dispos orizzontalmente, che - essendo profondamente integra nei parafanghi - sembrano una prosecuzione dei
montan posteriori. La forma chiara ed essenziale del luno o si diﬀerenzia ne amente dalla sezione inferiore del
portellone e del paraur posteriore. L’eﬀe o generale dell’ampia carreggiata e della linea del te o ristre a più lo
spoiler del te o e un diﬀusore este camente appena accennato nel paraur conferiscono alla IROC un’immagine
di potenza. Alcuni de agli a margine: anche i terminali di scarico pia , a sezione trapezoidale, si so ome ono al
diktat della dinamica, perché proseguono verso l’esterno la forma del diﬀusore.
Interni
Sedili a guscio con cinture di sicurezza a cinque pun so olineano il talento della IROC pronta per il Nürburgring
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Una versa le qua ro pos : come già accennato, la IROC è una qua ro pos . Nascosto dall’ampio portellone (che
penetra nel te o) si cela un bagagliaio capiente, con più di 300 litri di capacità. Ribaltando i sedili posteriori, inoltre,
si amplia considerevolmente il volume del bagagliaio. Il piano di carico che si o ene è pia o ed è dotato di una serie
di guide su cui può essere integrato un sistema mul funzionale di ﬁssaggio del carico.
L’orientamento spiccatamente spor vo del proto po IROC si rispecchia chiaramente anche nell’abitacolo. Il risultato
è un interno messo a punto ﬁn nel più piccolo de aglio per un potenziale impiego spor vo a livello agonis co,
come dimostrano i sedili anteriori avvolgen , con cinture di sicurezza integrate a cinque pun e chiusura centrale. Il
crusco o è dominato da due grandi elemen tondi, completamente nuovi, che rappresentano il centro o co del
cockpit. I due strumen principali brillano con sfumature azzurre in un corpo scuro, di materiale acrilico. All’occhio
del conducente si oﬀrono due cilindri compos da dodici aste luminose ciascuno, che creano una segmentazione
tridimensionale all’interno della strumentazione. Due anelli di metallo incorniciano i due strumen centrali. La
superﬁcie degli elemen vernicia della plancia è nobilitata da una stru ura di cristallo, u lizzata analogamente
anche per altre par dell’abitacolo.
Rompere le convenzioni: in generale si ri ene che pra camente tu i materiali rappresen no una ro ura crea va con ciò che è noto e sperimentato. I designer degli interni hanno combinato materiali croma camente
contrastan come il neoprene "verde vipera", il cuoio goﬀrato a pelle di re le (nel nero-antracite bicolore) e il
tessuto hightech "space fabric" (in "nero tanio"). Oltre al corpo del quadro comandi in cuoio nero, un rives mento
in ﬁbra di carbonio anch’esso nero per le porte, il padiglione e il vano piedi forma la cornice in cui sono inseri i
principali blocchi di funzioni. Ad esempio la maniglia apriporta: le robuste maniglie interne, con eﬀe o alluminio,
corrispondono per forma e colore alla compa a consolle centrale. Ad esempio la leva del cambio. In posizione di
riposo quasi aderisce alla consolle e si posiziona nel modo corre o per essere u lizzata solo dopo l’inserimento
dell’accensione: un’innova va protezione an furto e al tempo stesso un modo aﬀascinante di "visualizzare" la
tecnologia. A che punto si spinga l’amore della Volkswagen per i de agli e per l’automobile lo dimostrano, inﬁne,
due esempi presi dalla strumentazione: le bocche e d’aria esagonali, in argento opaco, rispecchiano il design della
calandra; la serie di classici interru ori a leve a è una citazione dal mondo delle grandi auto spor ve."
- [2]Autogerma
1.
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Lamborghini 350 GTV, la prima Lamborghini (2006-08-26 00:10)

[1]
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Presen amo la scheda ed alcune belle fotograﬁe della prima automobile realizzata in esemplare unico da
[2]Ferruccio Lamborghini: la [3]350 GTV del 1963. Da notare il futuris co ed estroso design, fru o del genio di Franco
Scaglione: la successiva 350 GT "di serie" del 1964-66, prodo a in 135 esemplari, fu "rivistata" nello s le da Felice
Bianchi Anderloni della Touring di Milano, con linee più dolci che hanno sconﬁ o il tempo. Ma lo s le espressivo,
modernissimo e quasi oltraggioso della prima GTV rimane, ancora oggi, inimitabile...

Lamborghini 350 GTV
Realizzata in esemplare unico nel 1963
Presentata il 26 o obre 1963 al Salone dell’Automobile di Torino
Disegno di Franco Scaglione, Torino
Carrozzeria coupé due porte, due pos
Costruita da Sargio o di Torino
Telaio tubolare d’acciaio
Carrozzeria a pannelli di acciaio e alluminio
Sospensioni indipenden , con molle elicoidali e ammor zzatori telescopici
Freni a disco sulle qua ro ruote
Sterzo con scatola guida a vite senza ﬁne
Raggio di sterzata di 13 m
Pneuma ci Cinturato Pirelli, HS 205/15 su entrambi gli assi
Motore V12 60 gradi, basamento in alluminio e blocco con canne riportate, collocato anteriormente; trazione
posteriore
Distribuzione a doppio albero a camme in testa, comando a catena tripla, due valvole per cilindro
Cilindrata 3464 cc
Potenza massima: 255,32 kW (347,23 CV) a 8000 giri/min
Coppia massima: 326 Nm (33,26 Kgm) a 6000 giri/min
Lubriﬁcazione a carter secco
Consumo medio: 16 litri per 100 km
Lunghezza: 4370 mm
Larghezza: 1760 mm
Altezza: 1050 mm
Capacità bagagliaio: 140 lt
Carreggiata anteriore: 1412 mm
Carreggiata posteriore: 1412 mm
Sbalzo anteriore: 933 mm
Sbalzo posteriore: 933 mm
Peso: 1292 kg
Bilanciamento: 44 % anteriore / 56 % posteriore
Velocità massima: 280 Km/h
0 - 100 Km/h: 6,7 sec
0 - 1000 m: 24,8 sec
Capacità serbatoio carburante: 90 lt
Capacità serbatoio olio motore: 14 lt
Capacità serbatoio liquido raﬀreddamento: 14 lt
- Virtual Car, [4]Lamborghini
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Lancia Musa Diva: spot a Venezia (2006-08-28 00:54)

[1]
Di seguito, la presentazione uﬃciale Lancia, sponsor della LXIII Mostra Internazionale d’Arte Cinematograﬁca
di Venezia, dello spot dedicato alla serie speciale "Musa Diva", a ﬁrma Armando Testa; protagonista dello spot,
l’a ore Alessandro Gassman.

"Lancia è main sponsor della 63. Mostra Internazionale d’Arte Cinematograﬁca di Venezia.
Lancia Musa, con la serie speciale “Musa Diva”, è la protagonista del nuovo spot, ﬁrmato Armando Testa, che
comunica la sponsorizzazione di Lancia.
Il protagonista dello spot non poteva che essere un famoso a ore del cinema italiano (...e ﬁglio del protagonista de
“Il Sorpasso”): Alessandro Gassman, tes monial coerente con i valori di Lancia. Eleganza, s le e...temperamento.
Alessandro Gassman sarà inoltre presente a Venezia con il ﬁlm “Non prendere impegni stasera”, di Gianluca Tavarelli,
presentato nella Sezione Orizzon .
Lo spot è ambientato di no e. Alessandro Gassman, elegan ssimo, raggiunge la sua Lancia Musa Diva e, svelandone alcuni de agli, interagisce con l’auto come se fosse il regista di un set cinematograﬁco: la preparazione
(“ciak”, “luci”,) e l’azione (“motore”...).
La Lancia Musa si allontana su un velo d’acqua...si riconosce lo skyline di Venezia e si scopre che l’auto viaggia sui
canali veneziani come fossero strade.
Alessandro Gassman arriva a des nazione, “parcheggia” sulla banchina e mentre sta per andar via viene distra o da
un’elegante e aﬀascinate giovane donna alla guida di un’altra Lancia Musa...la sua distrazione però gli costerà cara...
Lo spot è stato realizzato dai Dire ori Crea vi Vincenzo Vigo e Raﬀaele Balducci e l’Art Director Luca Cortesini.
Prodo o alla casa di produzione Li le Bull, lo spot è stato girato a Cineci à dove sono ricostruite la banchina
e la laguna di Venezia (per ricreare la laguna è stata riempita la piscina esterna di Cineci à di dimensioni 120 x 70 m.
riempiendola con 1000 metri cubi d’acqua con una velocità di riempimento pari a 100 l. al secondo).
Il ﬁlm è stato inoltre girato a Venezia. Il regista è Carlo Sigon.
La campagna tv par rà in Italia il 27 Agosto su emi en Rai, Mediaset e Discovery Channel, nel formato 30”."
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- Virtual Car, [2]Lancia
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Raduno Mini nella Riviera del Brenta (2006-08-28 13:16)

[1]
Di seguito il programma del raduno Mini nella Riviera del Brenta
[2]"brenta + MINI = baMbINI", proposto per domenica 3 se embre 2006 dal [3]Mini Marca Club. Il raduno è
organizzato in memoria di Federico Artuso, un bambino innamorato delle Mini: pertanto la prima a vità sarà
dedicata ad un gioco presso Mirano (Venezia) in occasione della grande festa del paese: verrà assegnato il premio,
dedicato a Federico Artuso, alla Mini più votata da una giuria di bambini. Di seguito, dopo aver percorso un tra o
delle Riviera del Brenta si giungerà alla [4]Villa Pisani Nazionale di Strà (Venezia), con visita guidata e passeggiata nel
bellissimo parco. Per l’[5]iscrizione (la quota è di 20,00 euro compresi pranzo e aperi vo pomeridiano) c’è ancora
tempo ﬁno ﬁno al 30 agosto 2006.

Mini Marca Raduni
Raduno MINI nella Riviera del Brenta
"brenta + MINI = baMbINI"
Primo memorial Federico Artuso
domenica 03 se embre 2006
[6]Programma della giornata
10.30 1° punto di ritrovo per chi viene da Treviso e dintorni (Conegliano, Vi orio, Udine, Belluno, Bassano...):
parcheggio del Flyer
11.15 2° punto di ritrovo per chi viene dalla provincia di Padova, Venezia, Vicenza e dalle altre provincie: concessionario AutoModerna, statale Noalese a S. Maria di Sala (VE). Qui verrà applicato l’adesivo realizzato per la
giornata memorial di Federico [nell’immagine] e il numero dis n vo.
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12.00 Parcheggio auto di fronte alla festa di Mirano. Presentazione delle Mini ai bambini e votazione da parte
della giuria.
12.30 Pranzo presso la Festa dell’Agricoltura di Mirano
14.30 Premiazioni e assegnazione del 1° premio in memoria di Federico Artuso.
Giro turis co lungo la Riviera del Brenta
E’ l’i nerario turis co più bello del Veneto lungo il corso del ﬁume Brenta con le splendide ville costruite dai nobili
veneziani.
15.30 Visita a Villa Pisani, monumento nazionale.
Parcheggio riservato in via eccezionale ai partecipan al raduno di fronte all’ingresso principale. Villa Pisani è la
regina delle Ville della Riviera del Brenta e nel parco c’è uno dei più bei labirin del mondo! E’ possibile per chi vuole
[7]visitare i saloni della Villa anche con guida.
17.00 Aperi vo in villa
17.30 MINIsalu e ritorno verso casa
Totale percorso da Treviso: circa 100km
Quota di partecipazione: 20,00 euro, comprendente il pranzo, l’ingresso nel parco e in Villa e l’aperi vo pomeridiano.
[8]Adesioni entro il 30 agosto 2006
- Virtual Car, [9]Mini Marca Club

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

985

Lancia alla Mostra del Cinema di Venezia 2006 (2006-08-28 17:28)

[1]
Il legame tra Lancia e Venezia non si esaurisce con il recente [2]spot della Musa Diva: in qualità di main sponsor della LXIII Mostra Internazionale d’Arte Cinematograﬁca, la Casa torinese presenterà il prossimo 30 agosto
2006, nel corso della cerimonia di apertura di fronte all’Hotel Excelsior, alcune delle più belle ve ure della propria
produzione storica. Tra queste, la [3]Lancia D50 Formula 1 del 1954, alla quale si riferiscono le immagini proposte.
Ci sarà anche un incontro speciale per i concessionari e la stampa, previsto nei giorni 4 e 5 se embre, al ﬁne
di presentare "le sﬁde e le strategie per i prossimi anni"; si dice che in tale occasione sarà mostrata anche la
[4]maque e del futuro modello che si collocherà tra la Ypsilon e la Thesis... Vi terremo informa ; nel fra empo, è
possibile leggere, a seguire, il comunicato stampa con l’elenco de agliato delle inizia ve Lancia a Venezia.

Lancia alla cerimonia d’apertura del 30 agosto
Torino, 28 agosto 2006 – Lancia, in qualità di main sponsor della LXIII Mostra Internazionale d’Arte Cinematograﬁca,
presenterà in esclusiva per la giornata d’apertura, all’Hotel Excelsior, una selezione della più belle auto di tu i tempi,
scelte dalla Collezione Lancia.
Mercoledì saranno presen al Lido vere “dive” a qua ro ruote tra cui: la Lancia Astura coupè Pinin Farina (1939)
appartenuta a Galeazzo Ciano; la Lancia Aurelia B24 Conver bile America (1957) divenuta simbolo dell’Italia giovane
e spensierata degli anni ’60 a raverso le celeberrime immagini del ﬁlm Il Sorpasso di Dino Risi, con Vi orio Gassman e
Jean-Louis Trin gnant (1961); una Lancia Aprilia Cabriolet Pinin Farina (1947) recuperata negli anni ’80 a Hollywood.
Dalla storia al cinema, passando per lo sport: la Lancia D50 Formula 1 (1954) è la ve ura che da origine alla scuderia
Ferrari con la quale il pilota argen no Juan Manuel Fangio vinse nel 1956 il campionato del mondo.

Celebrazioni dei primi cento anni di storia 4 e 5 se embre
I giorni clou per il brand Lancia saranno il 4 e il 5 se embre, quando Lancia accoglierà i propri concessionari e la
stampa per presentare il glorioso passato e insieme an cipare il futuro della casa automobilis ca.
Il 4 se embre si svolgerà una cena di gala per 900 invita presso l’insolita e sugges va sede degli Hangar Sorlini
al Lido. Saranno espos modelli storici e a uali della casa automobilis ca e sarà presente il top management
dell’azienda. Si celebrerà così in grande s le, con fuochi d’ar ﬁcio e musica live, il centenario della Lancia. A par re
dalle 23, la festa sarà aperta alla comunità della 63. Mostra Internazionale d’Arte Cinematograﬁca.
Martedì 5, nella pres giosa sede del Teatro La Fenice, Lancia presenterà alla stampa automobilis ca ed economica
internazionale le sﬁde e le strategie per i prossimi anni.
Nel pomeriggio, nell’area Lancia davan al Casinò al Lido, sca erà l’Ora Ypsilon, una sorpresa per tu o il pubblico di
Venezia.
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Lancia e il cinema, un sodalizio storico
Il rapporto tra Lancia e il cinema è stre ssimo e risale agli inizi del secolo scorso. Sono le automobili, e le Lancia
in par colare, a contribuire già nel primo cinema muto torinese all’ascesa del grande divismo italiano femminile
e maschile, come nell’opera di Emilio Ghione che usava le Lancia nei suoi ﬁlm. Successivamente, con il cinema
degli anni Trenta e in par colare con quello dei cosidde telefoni bianchi, questo po di ve ura viene scelta per
accompagnare, da una parte, i sogni degli italiani “oltre la soglia delle mille lire al mese”, e dall’altra per cos tuire
quasi la chiave d’accesso alla modernità. Anche più recentemente, le auto Lancia sono state co-protagoniste di
ﬁlm di grandissimo successo. Dagli anni ’50 ad oggi i modelli della casa torinese sono apparsi sugli schermi molto
frequentemente. In alcuni casi hanno segnato lo s le e l’iconograﬁa di alcuni par colari periodi.
Al dopoguerra italiano fa riferimento la serie di ﬁlm tra dai romanzi di Guareschi dove ne “Il piccolo mondo di Don
Camillo” del 1952 appare una Lancia Astura, ve ura elitaria e prestazionale prodo a negli anni ’30. Ne “I soli Igno ”
del 1958 compare una Lancia Aurelia B10 che ha cos tuito, dopo il periodo bellico, la riconferma della ﬁlosoﬁa della
Marca e da cui dipende in linea dire a l’Aurelia B24 Conver bile, protagonista nel 1962 de “Il sorpasso” di Dino
Risi interpretato da Catherine Spaak, Vi orio Gassman e Jean-Louis Trin gnant e sicuramente ve ura di maggior
riferimento del cinema italiano.
Interessante anche la scelta di Claude Lelouch di aﬃancare alla ve ura protagonista di “Un Uomo e una Donna” del
1966 una spor va Flavia Coupè in versione corsaiola, mentre è importante la scelta di una Lancia modello Thema nel
meno conosciuto seguito del 1986 “Un Uomo e una Donna 20 anni dopo”.
Nelle pellicole di riferimento storico compaiono ve ure coeve ed è signiﬁca vo che la Marca venga rievocata
a raverso la migliore produzione del tempo. E’ il caso della Lancia Artena del ﬁlm “Mussolini ul mo a o” del 1974.
Tra la ﬁlmograﬁa più ecle ca, come quella proposta da Dario Argento nel 1975 con “Profondo Rosso”, Lancia
compare con Fulvia Coupè, modello d’avanguardia per prestazioni brillan , eleganza e ﬁniture molto curate.
Un omaggio cinematograﬁco alle ve ure Lancia giunge da “Herbie goes to Montecarlo” del 1977, dove due Lancia
esprimono la loro diﬀerente missione comparendo in due ruoli dis n e reali come nel caso appunto di Scorpion e
Stratos.
Alain Delon interpreta, nel 1981, “Pour la peau d’un ﬂic” a bordo di una Delta appena ele a ve ura dell’anno e che,
nelle versioni successive a trazione integrale permanente, stabilirà un record tu ora imba uto conquistando sei
Campiona Mondiali Rally consecu vi dal 1987 al 1992.
Più recentemente, la Lancia Ypsilon è stata protagonista del cortometraggio “Aﬃnità ele ve” (2003) girato da
Gabriele Muccino e interpretato da Nicole a Romanoﬀ e Milena Mancini. Allo stesso modo Lancia Thesis è stata
protagonista dell’originale cortometraggio“The Call” (2006) di Antoine Fuqua, con cui Pirelli debu a nel cinema.
Infa l’ammiraglia Lancia è la potente e silenziosa berlina che porta l’esorcista (John Malkovich) all’appuntamento
con il Male.
“Con un background di questo po, era inevitabile scegliere di essere partner della 63. Mostra Internazionale d’Arte
Cinematograﬁca – sos ene Olivier François, Responsabile del Brand Lancia - “Per noi è davvero un grandissimo onore
essere al ﬁanco della Mostra. E’ la cornice ideale per celebrare di fronte ad un pubblico internazionale i primi cento
anni della nostra storia, e al tempo stesso guardare al futuro.”
Tu e le Lancia presen a Venezia
Mercoledì 30 se embre di fronte all’Hotel Excelsior saranno esposte le seguen Lancia:
Artena Cabrio (1932); Aprilia Berlina 1° serie (1937); Aurelia GT B20 (1951); D50 Formula 1 (1954); D25 Sport Spider
(1954); Flaminia Berlina Prima Serie (1959); Flaminia 2.8 Coupé Pininfarina (1965); Fulvia Coupé (1967); Flavia Coupé
1.8 (1967); Gamma 2.0 Coupé (1978); Beta Montecarlo Spider (1980); Delta HF Integrale 16v Mar ni (1991).
Sono modelli che hanno ben rappresentato le diverse epoche della storia e del costume italiano. E proprio per
a ribuire un signiﬁcato speciale alla serata di inaugurazione, sﬁleranno eccezionalmente, come dive d’altri tempi,
l’Astura Coupé Pininfarina (1939), l’Aprilia Cabriolet Pininfarina (1947), l’Aurelia B24 Conver bile America (1957), la
Flaminia GT Touring Conver bile (1964) condo e da collezionis priva soci del Lancia Club Italia. Un debu o in
grande s le scelto da Lancia per tributare un omaggio al cinema italiano.
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Una Aurelia Granturismo 2500 Spider B24 (1955), sarà inoltre esposta durante tu a la durata della 63. Mostra
Internazionale d’Arte Cinematograﬁca all’interno dello spazio esposi vo Lancia di fronte al Casinò.
Al Lido saranno inoltre presen oltre trenta ve ure Lancia della gamma a uale che comprendono i modelli Musa
Diva, Phedra e Thesis – ques ul mi realizza in versione bicolore che traggono ispirazione dalle celebri Flaminia
bicolore – u lizza come ve ure uﬃciali per le star ospi al Lido.
- Virtual Car, [5]Lancia
1.
2.
3.
4.
5.

Studiotorino RK coupé (2006-08-29 00:10)

[1]
Grazie alla cortesia di Studiotorino, presen amo un resoconto molto de agliato sulla bella [2]RK Coupè, basata
sulla Porsche Cayman e realizzata dalla stessa [3]Studiotorino e dal preparatore tedesco [4]Ruf. Sarà oﬀerta in soli
49 esemplari, anche per il mercato statunitense, con diverse motorizzazioni a scelta del cliente. Prezzo previsto:
190.000 euro, tasse escluse.

18 agosto 2006
RUF Automobile GmbH - Studiotorino
"The Quail Lodge Motorsports Gathering"
Carmel, California
Presentazione della RK Coupé
La “RK Coupé” è la naturale evoluzione della RK Spyder presentata nell’estate 2005. Questa nuova coupé, ancora una volta, è la miscela perfe a fra tecnologia tedesca e s le italiano e sarà prodo a in 49 esemplari e disponibile
anche negli Sta Uni .
La cara eris ca di questa “fuoriserie” è la sua personalità, espressa da forme equilibrate fa e di grandi e a volte
imperce bili modiﬁche derivate dal proge o base. Il design dà all’automobile una bellezza dinamica ed esclusiva.
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Il propulsore della Coupé con i suoi 440 Bhp di potenza, è in perfe o equilibrio con l’eleganza delle linee raﬃnate ed
la perfe a manovrabilità, rendendo la RK Coupé una vera protagonista mondiale della sua classe.
La RK si avvale del compressore volumetrico RUF. Il punto di partenza di questo motore è un compressore ad azione
centrifuga con ingranaggi planetari: una specie di turbo compressore meccanico, che è azionato meccanicamente
da una cinghia Poly - Rip. La massima sovralimentazione è di 0.7 bar. Il motore possiede un condo o d’aspirazione
proge ato da RUF con nuovi inie ori, sistema di scarico con catalizzatori di po spor vo e sistema di controllo
ele ronico. Lo scambiatore di calore ha un circuito proprio per il raﬀreddamento con una pompa ele rica che
preleva il liquido di raﬀreddamento del radiatore integrato nello spoiler frontale.
Il motore sovralimentato 3.8 della RUF RK Coupé eroga 440 BhP (324 Kw) a 7000 giri e 470 Nm di coppia a 5500 giri.
L’accelerazione da 0 - 100 Km/h (0-62 mph) della RK Coupé 3.8 con motore RUF Kompressor richiede solo 4.3 sec., e
da 0 - 200 km/h (0 - 125 mph) in soli 13.0 sec. La velocità massima è di 304 km/h (190 mph) Prezzo base 190.000
euro (più tasse), pari a ca 245.000 dollari (più tasse).
–
RK Coupé - Il Proge o
La carrozzeria e le ﬁniture della RK Coupé è il secondo esempio di ciò che si intende per ﬁne sports cars. Essa come
la Spyder, sarà prodo a su richiesta in numero limitato a non più di 49 esemplari, naturalmente tu personalizza
nei de agli e nella meccanica, secondo i desideri del commi ente. Questa edizione limitata è stata preceduta da
un proto po che porta il numero Proto po C 1/1 Anche questo secondo proge o promosso da Studiotorino è stato
realizzato in collaborazione con la Ruf Automobile, www.ruf-automobile.de, che ne è il costru ore e ha sviluppato gli
aspe meccanici, prestazionali e omologa vi.
Per questo la Ruf RK Coupé porta sulle ﬁancate e sulle ruote il marchio Studiotorino e sul motore e il cofano quello
Ruf; sul lato sinistro del parabrezza nella parte inferiore il numero di telaio della Ruf Automobile. Questa fuoriserie
riprende tu gli s lemi già u lizza sulla Spyder con il voluto obie vo di creare una famiglia fra le due pologie di
carrozzerie.
Stessa qualità, stesse emozioni per i nostri clien che questa volta amano guidare prote dal sole e dall’aria in un
abitacolo volutamente piccolo, che ne esalta la confortevole spor vità, dando una reale sensazione di avvolgimento
e di benessere per i colori. Questa Coupé è semplice, non grande e non vistosa. E’ tagliata a misura d’uomo, tagliata
addosso a pilota e co-pilota come un abito confezionato da una grande, alta sartoria. E’ potente ma non eccessiva.
Il suo propulsore RUF vale e garan sce 440 bhp (324 kW), ma sopra u o eroga un’eleva ssima coppia a qualsiasi
regime di motore. Vogliamo parlare di velocità pura? Diciamo che supera 300 km/h . Veri e "facili" senza mai
dimen care le regole del codice della strada.
Importan sponsor tecnici e di servizi hanno pensato, realizzato e fornito nuovamente ed espressamente per questa
fuoriserie, materiali avanza , ruote in lega, pneuma ci, sistemi frenan , vernici, preziosi pellami e sedili in ﬁbre di
carbonio...
Il primo Proto po C 1/1 è stato personalizzato per Studiotorino. I successivi saranno costrui a orno alla personalità,
ai gus e alle necessità di quegli amici e clien che condividono la nostra stessa passione per ogge esclusivi e
raﬃna . Ar gianali certo, ma di straordinaria qualità tecnica e con l’aﬃdabilità di una meccanica RUF. Le auto di
produzione saranno dotate di maniglia porta e freni originali RUF. Determinante è stata la collaborazione tecnica di
aﬀerma partner torinesi quali SALT www.salt.to.it, ADM Pain ng e F &S, per lo sviluppo dei modelli, la costruzione
degli stampi e dei par colari, l’assemblaggio, la sellatura e la verniciatura.
La carrozzeria della RK Coupé inclusi i paraur , è stata in parte modiﬁcata e in parte costruita ex novo. Rispe o alla
scocca originale l’unico par colare rimasto tale è il parafango anteriore sinistro, il parabrezza e i due vetri laterali
porta. I materiali u lizza per la carrozzeria fuoriserie sono lamiere di alluminio, lamiere d’acciaio e ﬁbre di carbonio.
Una delle cara eris che fondamentali della ve ura, dovuta al par colare know-how di Studiotorino, è il processo
di verniciatura di questo par colare proto po C1/1. Esso oltre alla solita lavorazione dei fondi prevede 14 mani fra
fondi colora , basi pigmentate, inchiostro e trasparente; tale lavorazione dona una straordinaria profondità, il cui
obie vo è la ricerca dei migliori eﬀe dei riﬂessi di luce sulla carrozzeria.
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Due "gioielli" del proge o non passano certamente inosserva : il tappo-carburante e i terminali di scarico sono sta
realizza su disegno esclusivo, fresa da fucinato in alluminio e riﬁni a mano. Come conseguenza della costruzione
del nuovo portellone posteriore un nuovo vetro luno o è stato costruito custom da ISOCLIMA, azienda leader italiana.
Oltre al codice omologa vo è serigrafato il marchio Studiotorino.
I marchi smalta Studiotorino, costrui a mano ad uno ad uno dalla Ragni, azienda storica torinese, compaiono
anche sui parafanghi posteriori sopra le prese d’aria laterali e sul centro-ruota e dentro l’abitacolo.
Le ruote sono un altro punto di eccellenza nell’este ca della RK Coupé. I cerchioni disegna e costrui dalla Toora,
pensa esclusivamente per il proge o Spyder e Coupé sono in alluminio forgiato, scomposto in tre pezzi, a cinque
razze.
Dunlop ha fornito gli pneuma ci SP Sport Maxx, la Brembo uno speciﬁco impianto frenante con pinze in alluminio e
dischi in ghisa solo per il Proto po C1/1. Poiché il portellone è completamente nuovo, gli interni assumono ancora
di più una par colare rilevanza este ca; tu a la parete divisoria dietro i sedili è completamente nuova proprio per
poter seguire il vetro posto in modo assolutamente ver cale, riconﬁgurando completamente l’abitacolo.
Tu gli interni sono realizza con preziosi pellami concia in Italia e sella a mano dalla Salt. Esclusivamente peril
Proto po C1/1 è stato u lizzato il raﬃnato pellame poltrona Frau. I sedili sono sta proge a e costrui dalla Toora.
Sono in ﬁbra di carbonio.
Sulla scelta del “cuore” della Coupé carrozzata Studiotorino, il cliente ha la possibilità di ordinare i pi di motorizzazione secondo le proprie esigenze, cioè potrà orientarsi fra un motore a iniezione, con compressore volumetrico,
3,8 cc o 3,4 cc. In par colare, il Proto po C 1/1 monta un’elaborazione RUF 3.8 litri Kompressor. Potenza e coppia
sono più eleva a tu i regimi del motore. Il punto di partenza per questo propulsore sovralimentato è il compressore
ad azione centrifuga con ingranaggi planetari - una specie di turbo compressore meccanico mosso dire amente
da una cinghia Poly-Rip che arriva a produrre una sovralimentazione pari a 0,7 bar. Il motore ha un condo o
d’aspirazione proge ato da RUF, gli inie ori sono sta modiﬁca così come è stato fa o per il sistema di controllo
ele ronico del motore. Il sistema di scarico ha catalizzatori di po spor vo. Lo scambiatore di calore ha un proprio
circuito di raﬀreddamento con una pompa ele rica che preleva il liquido di raﬀreddamento dal radiatore integrato
nello spoiler frontale.
Il motore di 3.8 litri sovralimentato della RK Coupé eroga 440 bhp (324 kW) a 7.000 giri e 470 Nm di coppia a 5500
giri. L’accelerazione da 0 a 100 km/h (0- 62 mph ) della RK Coupé 3.8 con motore RUF Kompressor richiede solo 4.3
secondi, da 0 a 200 km/h (0- 125 mph ) solo 13,00 secondi. La velocità massima è di 304 km/h (190 mph).
–
RK Coupé - Lo s le
Evidente naturale evoluzione del primo proge o Spyder di Studiotorino è la Coupé. Le indicazioni del team Studiotorino sono chiare: disegnare una fuoriserie che mantenga tu gli s lemi della Spyder e che abbia qualcosa di
nuovo nella parte posteriore cercando ispirazione nei classici del passato ma pensando al futuro. Nell’o obre 2005,
l’amico Aldo Brovarone, presenta alcuni ﬁgurini a tempera, da cui emergono chiaramente le forme di una Coupé
dalla grande personalità Ad assistere Brovarone nella fase di modellazione e nei disegni dei de agli c’è un giovane
designer di origine brasiliana, studente dell’Is tuto Europeo di Design di Torino: Gustavo Alkmim Uemura.
Proprio i de agli anche per questo modello, meritano una par colare menzione: gli elemen di alluminio, il sistema
del tappo-carburante, i due terminali di scarico.
Nella scelta dei colori, per il proto po, la ricerca si è concentrata nell’esprimere spor vità per l’esterno, e un ricercato
senso di benessere quasi riposante per gli interni. La carrozzeria si contraddis ngue per un rosso non troppo
appariscente con tecnica ad inchiostro, cara erizzata dalle piche due strisce sui parafanghi posteriori. Gli interni,
appaiono completamente rives in pelle con due tonalità di verde, con alcuni de agli in grigio antracite.
Per quanto riguarda la carrozzeria, Brovarone interpreta alla perfezione il richiamo di Alfredo Stola alla ricerca dei
classici del passato rivis in chiave moderna, in par colare il portellone posteriore si ispira alla Porsche 904 e alla
Dino GT 246.
Della numerosa squadra formata da Studiotorino per il proge o Coupé fanno parte alcuni specialis , fra i quali Marco
Finazzi e Roberto Facchinelli, responsabili del Centro S le e Sviluppo Tecnico della Toora , che si sono dedica allo
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studio dei cerchioni in lega leggera e dei sedili spor vi in ﬁbra di carbonio.
Anio Malasisi, per conto della Poltrona Frau, ha selezionato i pellami per la pregiata sellatura, appositamente per il
Proto po C1/1.
Naturalmente mol altri maestri ar giani e specialis di Torino hanno partecipato al proge o che ha dato forma
concreta all’idea ispiratrice della fuoriserie Coupé carrozzata Studiotorino e che ne curano la produzione su richiesta.

–
RK Coupé - scheda tecnica
Costru ore: RUF Automobile GmbH
Carrozziere: Studiotorino
Motore
Tipo: 6 cilindri RUF Kompressor
Valvole: 4 x cilindro
Cilindrata: 3824 cm3
Potenza: 440 bhp (324 kW) a 7000 Rpm
Coppia: 470 Nm a 5500 Rpm
Freni Ø A: Brembo 350 x 34 - 6 pistoncini
Freni Ø P: Brembo 299 x 24 - 4 pistoncini
Pneuma ci anteriori: Dunlop SP Sport Maxx 235 / 35 ZR 19
Pneuma ci posteriori: Dunlop SP Sport Maxx 275 / 35 ZR 19
Peso a vuoto: 1365 kg
Lunghezza x larghezza x altezza: 4329 x 1801 x 1250 mm
Passo: 2415 mm
Carreggiata anteriore: 1525 mm
Carreggiata posteriore: 1525 mm
Accelerazione
0 - 100 km/h: 4,3 sec.
0 - 200 km/h: 13,0 sec.
Velocità
Velocità massima: 304 km/h
–
R Coupé - scheda tecnica
Costru ore: RUF Automobile GmbH
Carrozziere: Studiotorino
Motore
Tipo: 6 cilindri
Valvole: 4 x cilindro
Cilindrata: 3824 cm3
Potenza: 355 bhp (261 kW) a 6600 Rpm
Coppia: 400 Nm a 4600 Rpm
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Freni Ø A: Brembo 350 x 34 - 6 pistoncini
Freni Ø P: Brembo 299 x 24 - 4 pistoncini
Pneuma ci anteriori: Dunlop Sport Maxx 235 / 35 ZR 19
Pneuma ci posteriori: Dunlop Sport Maxx 275 / 30 ZR 19
Peso a vuoto: 1345 kg
Lunghezza x larghezza x altezza: 4329 x 1801 x 1250 mm
Passo: 2415 mm
Carreggiata anteriore: 1525 mm
Carreggiata posteriore: 1525 mm
Accelerazione
0 - 100 km/h: 4,7 sec.
0 - 200 km/h: 15,7 sec.
Velocità
Velocità massima: 285 km/h
- [5]Studiotorino, Virtual Car
1.
2.
3.
4.
5.

Ricordo di Carlo Dusio (2006-08-29 12:27)

[1]
Ciao Carlo
di Nino Balestra
"Era il 1974 ed avevo trovato una strana Cisitalia, dotata di un motore che non conoscevo.
Rintracciai, tramite amici di Torino, Carlo Dusio, ﬁglio del fondatore della Cisitalia e lui stesso responsabile dell’azienda
dal 1950 al ’64.
Ne nacque subito una forte, profonda e fraterna amicizia, che coinvolgeva anche le nostre famiglie.
E la Cisitalia riemerse dall’oblio.
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Venne poi l’avventura del libro che narrava le vicissitudini della piccola ma pres giosa Casa, che ebbi la fortuna di scrivere assieme a Cesare De Agos ni.
Fu così l’occasione di trovarmi tante volte con Carlo e con grandi personaggi che ruotarono a orno alla Casa dello
stambecco negli anni d’oro ed in quelli più diﬃcili.
Imparai allora che Carlo Dusio era un grande Uomo, che seppe passare dalle più note località alla moda e dal volante
delle più lussuose automobili di quell’epoca al mone della Cisitalia, che all’improvviso si trovò sulle sue spalle in una
fase di profonda crisi.
Di necessità seppe fare virtù, mantenendo con profondo senso dell’onore i propri impegni sino alla chiusura del 1964
ed anche dopo, riconquistando anno dopo anno la posizione che gli era propria.
In un caldo giorno dell’agosto di questo anno è mancato a Nanda, teneramente al suo ﬁanco per tu a la vita, ai suoi
ﬁgli Pietro ed Enrico, a me, a tu o il mondo dell’automobile ed a quan ammirano sempre una Cisitalia che passa,
vera arte in movimento."
Nino Balestra, presidente del [2]Museo dell’Automobile Bonfan -Vimar
Immagine: Carlo Dusio accanto alla Cisitalia D46 presente alla rievocazione del Circuito del Valen no, 1983

1.
2.

Fotograﬁa: Raduno Lamborghini a Renazzo (Ferrara) di Alan Guerzoni (2006-08-29 13:18)

[1]
Sensibilità e passione traspaiono da queste [2]belle immagini di [3]Alan Guerzoni, che si riferiscono al raduno
Lamborghini svoltosi nel luglio 2006 a [4]Renazzo di Cento (Ferrara), luogo di nascita, 90 anni or sono, di [5]Ferruccio
Lamborghini. Dieci le ve ure presen , tra le quali Miura e Countach, entrambe rosse, già di proprietà di Ferruccio,
passate poi al ﬁglio Tonino, ed ora ospitate nel centro polifunzionale Lamborghini di Dosso (Ferrara); da notare
anche una stupenda Miura bianca, una Diablo roadster blu, una curiosa Diablo in livrea "nazionale", una nuovissima
Murciélago LP640 gialla.
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- Virtual Car, immagini @ [6]Alan Guerzoni
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Carlo Mollino, mostra monograﬁca (2006-08-29 16:50)

[1]
La [2]GAM di Torino e il [3]Museo d’Arte Contemporanea del Castello di Rivoli hanno organizzato una grande
mostra per far conoscere una delle più singolari ﬁgure della cultura italiana: l’archite o torinese Carlo Mollino
(1905-1973). In par colare, la mostra (20 se embre 2006 - 7 gennaio 2007), curata da Fulvio e Napoleone Ferrari
del Museo Casa Mollino di Torino, è ripar ta in due macro-aree.
Presso la GAM (Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea di Torino) saranno esposte in prevalenza le
opere del Mollino "archite o", con rari mobili auten ci provenien da musei e collezioni nazionali ed internazionali,
disegni, modelli di ediﬁci ed anche due ogge a tema motoris co: un’auto da record, lunga 5,5 metri, costruita in
scala reale dal [4]Gruppo Stola di Cascine Vica, e l’automobile Bisiluro, proveniente dal Museo della Scienza e della
Tecnologia "Leonardo da Vinci" di Milano.
L’altra sezione della mostra verrà ospitata presso il Museo d’Arte Contemporanea del Castello di Rivoli (Torino),
e sarà dedicata alla produzione fotograﬁca di Carlo Mollino, con oltre 200 esemplari, alcuni dei quali inedi ,
provenien da collezioni internazionali e dal Museo Casa Mollino. Di seguito, la biograﬁa dell’archite o torinese, il
comunicato della mostra, alcune informazioni rela ve alla ve ura ricostruita da Stola ed estra a commento delle
opere esposte.

Biograﬁa di Carlo Mollino
Carlo Mollino, archite o, nasce nel 1905 e si forma al Politecnico di Torino dove si laurea nel 1931. Sciatore,
automobilista, pilota di aerei, Mollino si trova ben presto inserito nel vivace ambiente culturale della Torino tra le due
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guerre, dove stringe amicizia con personalità della cultura e dell’arte. Nei propri proge , accanto ad una rigorosa
preparazione tecnica, par colarmente a enta all’aspe o funzionale, sarà sempre presente un dialogo serrato tra
elemen di modernità ed una forte sensibilità rivolta all’an co. Tra il 1933 e il 1973, anno della sua improvvisa
scomparsa, realizza in tu o solo una decina di opere archite oniche. Tra i suoi capolavori vanno segnala la Società
Ippica Torinese (1937 - 1940) dove il razionalismo esalta ed ampliﬁca elemen metaﬁsici; l’ediﬁcio per la Sli ovia
del Lago Nero (1946 - 1947) in cui la tradizionale pologia di costruzione alpina si trova rielaborata in forme inedite
e il nuovo Teatro Regio di Torino (1965 - 1973) il cui interno lo stesso Mollino deﬁnì come ispirato ad “una forma
intermedia tra l’uovo e l’ostrica semiaperta”.
Altre anto importante la sua opera di proge sta di interni. Con gusto surrealista concepisce la Casa Miller (1936)
e la Casa Devalle (1939 - 1940). Nel 1949 inizia l’insegnamento alla Facoltà di Archite ura del Politecnico di Torino
mentre l’anno successivo è invitato a partecipare ad una mostra i nerante in undici musei americani. Mollino non
proge erà mai per la grande industria. La maggior parte dei suoi mobili sono esegui come pezzi unici. Gli anni
più proliﬁci della sua carriera professionale si interrompono bruscamente nel dicembre 1953, con la morte del
padre Eugenio. L’a vità di archite o si sospende a vantaggio delle passioni per l’automobilismo e dell’acrobazia
aerea. Nel 1954 proge a la Nube d’argento, un veicolo esposi vo per l’azienda nazionale del gas, e l’anno successivo
crea, tra le altre, una ve ura da compe zione, il Bisiluro, che parteciperà quello stesso anno alla 24 Ore di Le
Mans. Dà forma in seguito a due auto da record rimaste allo stato di modello. Nel 1960 Mollino riprende il
lavoro di archite o e inizia la sistemazione dell’alloggio in via Napione a Torino, oggi Museo Casa Mollino. Di Carlo
Mollino scri ore rimangono numerosi saggi e libri che spaziano dalla narra va all’archite ura, dalla tecnica sciisca alla cri ca fotograﬁca, tra cui ricordiamo Il Messaggio dalla Camera Oscura, scri o nel 1943 e pubblicato nel 1949.
–
[5]GAM Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea di Torino
La mostra alla GAM oﬀrirà un’ampia visione della ricca esperienza molliniana chiarendone lo spirito, la poe ca, le
tema che e le qualità del lavoro dell’archite o, a raverso l’esposizione dei rari mobili auten ci, originali unici, tra
cui il tavolo per Casa Orengo, un tavolo “a vertebre” conservato presso il Brooklyn Museum di New York e concesso
in pres to per la prima volta dal 1950, e una stupefacente scrivania, proveniente dal Centre Pompidou di Parigi.
La mostra presenterà opere provenien da collezioni private americane ed europee, tra cui la più completa esistente,
quella del gallerista svizzero Bruno Bischo erger.
La Facoltà di Archite ura dell’Università di Miami ha realizzato, con un apposito corso, alcuni modelli di ediﬁci ed
interni che verranno espos con una selezione dei celebri disegni dell’archite o, a volte esegui con entrambe le
mani. Tra le opere di maggior curiosità in mostra alla GAM: un’auto da record, lunga 5,5 metri, costruita in scala
reale dal Gruppo Stola di Cascine Vica, l’automobile Bisiluro, proveniente dal Museo della Scienza e della Tecnologia
Leonardo da Vinci di Milano, e la ricostruzione di una camera da le o degli anni ’30 con pare di seta capitonné.
–
[6]Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea
Alla grande passione per la fotograﬁa, che occupa un posto di assoluto rilievo nella produzione di Mollino, è
dedicata la rassegna ospitata al terzo piano del Castello di Rivoli dove viene presentata la produzione fotograﬁca
dell’autore, con materiali inedi provenien da collezioni internazionali e dal Museo Casa Mollino. Un’ampia
selezione di fotograﬁe, oltre duecento esemplari, unitamente a pezzi emblema ci, perme erà di riunire i vari
momen di quella che fu sempre una componente in ma nel rapporto tra Mollino e la propria crea vità. L’opera
fotograﬁca dell’archite o torinese si può suddividere in cinque capitoli: i fotomontaggi di archite ure e le fotograﬁe
d’interni per le riviste di se ore, la fotograﬁa in bianco e nero di stampo surrealista intorno agli anni Quaranta, la
fotograﬁa sullo sci in gran parte ﬁnalizzata alla pubblicazione del suo volume di tecnica sciis ca, la fotograﬁa della
seconda metà degli anni Cinquanta e inﬁne le polaroid, ritra femminili realizzate dagli anni Sessanta sino alla morte.
–
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La curatela della mostra è del Museo Casa Mollino di Torino, fondato da Fulvio e Napoleone Ferrari, ﬁn dal
1985 impegna nella valorizzazione della ﬁgura di Carlo Mollino, in Italia e all’estero. Fulvio Ferrari curò la prima
mostra dedicata all’archite o in Italia nel 1985 e nel 1994 la prima retrospe va fotograﬁca di Mollino negli Sta
Uni . E’ autore di numerose pubblicazioni monograﬁche sull’opera molliniana edite in Europa, USA e Giappone.
La rassegna è corredata da un esauriente catalogo delle edizioni Electa, con illustrazioni a colori, contribu cri ci
dei curatori, di Paolo Portoghesi, Mario Federico Roggero, Mario Verdun, Donatella Biﬃgnandi, Lisa Pon e altri
autorevoli studiosi del lavoro di Carlo Mollino.
–
Il genio di Mollino rivive con Stola
Dal 20 se embre 2006 al 7 gennaio 2007 si terrà la mostra dedicata a Carlo Mollino presso la GAM di Torino e il
Castello di Rivoli. In esposizione il modello in scala 1:1 di un’auto da record, realizzato da Stola sulla base di un
modellino realizzato negli anni ’50 dal grande archite o torinese scomparso nel 1973.
Carlo Mollino è stato un uomo di profondi e variega interessi, un ar sta fuori dal comune: archite o, pilota
acroba co, sciatore, fotografo, proge sta d’interni, scri ore. Una delle sue più grandi passioni, vissuta per gran
parte della sua esistenza, fu quella per l’automobilismo e la velocità, non solo come pilota di auto spor ve, ma anche
- e sopra u o - come disegnatore e proge sta, votato all’instancabile ricerca della linea perfe a, sedo o dal mito
del “record”, di sapore futurista, del quale ancora oggi, a distanza di mezzo secolo, si scoprono tes monianze inedite
e sorprenden .
Tra gli ogge dell’archite o torinese custodi dal Museo Casa Mollino, è presente anche un modellino di automobile
da record. Recentemente, nel corso della costante a vità di approfondimento eseguita dal museo, sono emersi
nuovi documen sulla realizzazione del citato modellino, a tes monianza dello spiccato interesse per il mito della
velocità del suo designer che compie quindi un soﬁs cato esercizio di aerodinamica, un avveniris co tenta vo
ﬁnalizzato all’inseguimento del record di velocità.
Il Gruppo Stola, considerato una delle più “an che” aziende piemontesi capaci di coniugare “l’esperienza di bo ega”
con la con nua evoluzione tecnologica, ha voluto rendere omaggio alle qualità di Carlo Mollino realizzando la
versione in scala 1:1 di uno dei due suoi proge di auto da record. Ne è risultata una ve ura di 5,5m di lunghezza
che verrà esposta al pubblico, per tu a la durata della mostra, nell’atrio della Galleria d’Arte Moderna di Torino dal
20 se embre 2006 al 7 gennaio 2007.
Consapevole del grande patrimonio fa o di tradizione, onestà di pensiero, cultura e serietà per il lavoro che Torino
ed il Piemonte possiedono, il Gruppo Stola prosegue nell’a vità di promozione di inizia ve a e a richiamare quei
“codici” profondi capaci di generare e far rinascere nei giovani d’oggi passioni, sogni e interesse per la crea vità.
–
Carlo Mollino e l’automobile
I lavori dedica al mondo automobilis co di Carlo Mollino risalgono ai primi anni ’50, come il celebre pullman Nube
d’Argento (1954) commissionato dalla Agip-Gas, dismesso deﬁni vamente negli anni ’90, e il Bisiluro (1955), l’auto
da compe zione con cui Mollino supera la rigida selezione della 24 Ore di Le Mans (200 richieste d’ammissione e
solo 63 accolte), restando nella memoria colle va come una macchina stupefacente e “spe acolosa” (così la deﬁnì
nel 1955 l’amico Avv. Luigi Licitra).
Ma ben presto l’a enzione di Mollino si orienta verso un nuovo conﬁne, qualcosa dagli sviluppi così interessan da
coinvolgere un numero sempre maggiore di ricercatori e di ingegneri: il record di velocità. Nel 1947 un pilota inglese
a bordo di una Railton aveva toccato la velocità di 634 Km/h, un primato rimasto imba uto sino al 1963, anno in cui
una Bluebird raggiunge i 655 Km/h.
In questo contesto, a metà degli anni ’50 l’archite o torinese si cimenta nello studio e nell’analisi aerodinamica alla
ricerca di soluzioni innova ve: Mollino lavora per infrangere il record dei 634 Km/h. Un obie vo ambizioso, in realtà
mai concre zzato, presumibilmente per ragioni di budget. Bas pensare che qualche anno più tardi la creazione di
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una nuova ve ura da record, una Bluebird motorizzata a turbina, costerà ad un consorzio di aziende anglo-americane
circa 1 milione di sterline, una cifra incredibile.
Oggi, in un’epoca che ci ha abituato a tu o e al superamento di tu o, in cui i limi paiono non essere più limi ,
il modello realizzato da Stola sulla base dell’idea molliniana riesce ancora a stupire. Il talento e l’estro crea vo
dell’ar sta torinese, le sue intuizioni avveniris che, si manifestano nelle linee sinuose del modello, aerodinamico e
spaziale, dai tra sfuggen , che si mostra al pubblico in tu a la sua splendida semplicità. La peculiarità sta proprio
nella sua essenzialità, a ualità e unicità che lo rendono tes mone eccellente di come la ricerca del mezzo perfe o
possa risolversi in arte.
–
Selezione di tes tra

da "I mobili di Carlo Mollino" a cura di Fulvio e Napoleone Ferrari, Phaidon 2006

(...) Il lavoro di Mollino presenta le for e complesse cara eris che di un’espressione d’arte piu osto che
quelle più semplici che siamo abitua a riconoscere nelle professioni pra che. Ne è conferma l’esecuzione in pezzo
unico degli elemen di arredo di tu i suoi proge , elemen che mai verranno riu lizza per altri interni. Ciò
comporta, ad esempio, che per capire il mobile potrebbe essere necessario conoscere il cliente per cui è stato
realizzato. (...)
(...) Simpa co e altero, concentrato e distra o, avaro e spendaccione, ogni an tesi è lecita per raccontare la
personalità dell’eccezionale archite o-ingegnere, lucido sognatore suﬃciente a se stesso che mai acconsen alle
“banalità” di una spiegazione della propria espressione, privilegiando un silenzio che ci costringe oggi ad “acroba che”
intuizioni interpreta ve. (...)
(...) La leggendaria abilità nel disegno consente a Mollino di usare contemporaneamente entrambe le mani
per schizzare rapidamente con due ma te sogge anche asimmetrici. Arriva a disegnare persino i sen men : il suo
archivio ne conserva incredibili documen . Parlando traslatamente di sé, Mollino descrive “gli orridi e celebri ’schizzi
del pazzo’... schizzi accessibili solo ai selvaggi e ai bambini, quelli che non sanno né di pianta né di alzato, quelli che
per dono di Dio non ’vedon neppure la prospe va’.” (...)
(...) La sua Società Ippica Torinese (1937-40), considerata uno dei capolavori dell’archite ura mondiale, è fa a
di rosso-viola, rosso impero, rosso sanguigno, smalto verde malachite, bianco zinco. Squillan appaiono anche i
colori delle poltroncine per l’Auditorium della Radio Italiana (RAI, 1952), rives te in velluto di lana rosso-aranciato,
mentre le poltroncine in metallo e tessuto plas co Resinﬂex proge ate per la Sala da Ballo Lutrario (1960) hanno
toni pastello che meglio imitano i colori dei ﬁori della natura a cui la sala fa riferimento. (...)
–
Selezione di tes tra da "Carlo Mollino, fotograﬁa 1956 - 1962". A cura di Fulvio Ferrari e Napoleone Ferrari,
Museo Casa Mollino, Torino, 2006.
Fotograﬁe di archite ure e di interni
(…) L’ediﬁcio o l’interno di Mollino non è completo senza la sua rappresentazione graﬁca. Il desiderio di trasﬁgurazione della realtà e di prolungamento della vita dell’opera - quando l’opera è ﬁnita è morta dice Mollino - ispira in
par colar modo le fotograﬁe personalmente sca ate ai suoi interni. E’ questa la fase schie amente surrealista del
suo lavoro, quella che va dal 1934 al 1941. Una qualità che rende surrealis i suoi interni è la costruzione di uno
spazio indeﬁnito, non determinato, dai conﬁni labili. La fotograﬁa è mezzo essenziale per la deﬁnizione della sua
poe ca. Linee curve e spezzate, superﬁci non piane, tende, impunture, specchi e vetri trasparen ma allo stesso
tempo riﬂe en rendono lo spazio mutevole, morbido, ingannevole. I mobili e gli ogge che lo arredano sono allo
stesso tempo evoca vi e simbolici di mondi an chi, di strani animali, di curiose macchine. (…)
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1936 - 1943. Le ﬁabe per i grandi
Ad un’altra storia appartengono le fotograﬁe di Mollino stampate in grande formato e ﬁrmate, sopra u o ritra
femminili e pochi interni. (…) Mollino partecipa alle mostre nazionali con le sue fotograﬁe in b/n, ﬁrmate e in tolate,
a so olineare il fa o che una sua stampa non è una delle possibili copie da nega vo ma immagine unica come un
dipinto. (…) Tra il 1936 e il 1943 me e a punto un corpo di lavoro di circa 40 fotograﬁe ﬁrmate in tu o. La datazione
coincide con la breve vita della Casa Miller, il primo studio privato di Mollino proge ato nel 1936 a Torino in un
piccolo appartamento di aﬃ o al secondo piano di una palazzina appena costruita in via Talucchi 43 e abbandonata
nel 1943 durante la guerra. All’interno di Casa Miller sono sca ate gran parte delle fotograﬁe di quel periodo. In
un piccolo libro con 19 immagini curato da Ermanno Scopinich nel 1945, verranno deﬁni ritra ambienta , ritra
esclusivamente femminili.
(…) Se immediatamente riconosciamo come surreali gli interni di Mollino più fa cosamente decifriamo lo s le dei
suoi ritra . Un elemento di arredo simbolico che frequentemente appare nelle sue immagini può però introdurci ad
una loro le ura esempliﬁca va: i calchi in gesso. (…)
Ritroviamo i gessi nel lavoro di Max Ernst che ne ha fa o uso riprendendone il metaﬁsico biancore statuario, già messo
a fru o da de Chirico, sospingendolo verso l’evoca vo straniamento surreale. Mollino ama Ernst e signiﬁca vamente
appende in Casa Miller due riproduzioni dei suoi Collages. Ma l’opera emblema ca del modo di fare ar s co di
Mollino è il capitello in gesso, composto a qua ro mani con l’amico pi ore Italo Cremona, che dire amente riallaccia
la sua poe ca ad un’an ca storia dell’archite ura occidentale. (…)
Sci
(…) La fotograﬁa diventa occasione per ﬁssare su carta e salvare dall’oblio quell’estemporanea performance che è lo
sci. Il gesto dello sciare considerato come opera d’arte in a o. Sintesi del nostro rapporto con la natura, con le sue
leggi, con la sua meraviglia, eccezionale e sublime in montagna. Sﬁda con noi stessi e con questa natura, esercizio di
scaltrezza e di s le, fa ca e raﬃnatezza, temerarietà e velocità. Conosciamo solamente sei ingrandimen fotograﬁci
in b/n, autograﬁ e ritocca a ma ta, e una dozzina di stampe in grande formato, molte delle quali (Mollino) teneva
appese ai muri di casa e dello studio. Se Mollino ci ha lasciato inﬁnite rappresentazioni fotograﬁche della donna,
assai più avaro è stato con la rappresentazione dell’uomo, lo sciatore è una di queste. (…)
Gli anni cinquanta
(…) In questo corpo di immagini della seconda metà degli anni ’50, come per quelle degli anni ’30, il riferimento alla
pi ura sembra palese. Meno frequente sembra il riferimento al mondo del cinema ed alla moda, anche se in quegli
anni prende vita il “Miracolo italiano”, il boom economico, sono gli anni della Dolce Vita che succedono a quelli del
Neorealismo. (…) Gli elemen di arredo sono signiﬁca vi, i colori sono studia , indoviniamo un confronto serrato
con l’amico Italo Cremona che in quegli anni con nua a dipingere il nudo. Con le polaroid cambia la costruzione
dell’immagine. Il fondo scompare quasi totalmente a favore del sogge o, il corpo non è più solamente rice acolo di
valori este ci e le erari ma si carica di un ero smo fa o anche con la psiche, con corpi non necessariamente belli,
una certa crudezza che indubbiamente rende più moderne le immagini.
Le polaroid
(…) Il me coloso lavoro che occupa Mollino per oltre dieci anni con la produzione delle sue polaroid, può conﬁgurarsi
come la paziente costruzione di questo suo “esercito di farfalle”. Cen naia di cartoncini, conserva in album e
scatole, tu uguali e tu diversi, in cui la donna è ripe vamente ritra a in pose simili, quasi sempre nell’integrità
del suo corpo. Anche per sca are le polaroid la preparazione è accurata. (…) La piccola villa è immersa nel verde in
luogo panoramico sulla collina torinese. Ne ricostruisce l’interno allestendo, nella stanza principale al piano terreno,
un teatro di posa con una moque e color aragosta e quinte di tende o in stuoia che servono da sfondo alle sue
immagini. In questa casa sca a la grande maggioranza delle polaroid, ambientando le restan nel suo studio di
archite o (sopra u o quelle in b/n, tra le prime eseguite) e in Casa Mollino (a par re dal 1968, anno di conclusione
dei lavori di ristru urazione). L’abbigliamento delle modelle è fru o di ricerca minuziosa. Mollino acquista decine di
ves , scarpe e accessori che rintraccia sino a Londra, Parigi, San Gallo. (…)
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- [7]GAM Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea di Torino, [8]Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea, [9]Gruppo Stola, Virtual Car
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Videogames: GTR2 in uscita a se embre (2006-08-29 18:16)

[1]
[2]Atari Italia informa che la versione su PC-DVD del videogame [3]GTR2 - Gran Turismo Racing, del quale abbiamo già presentato diversi screenshots uﬃciali, sarà disponibile sul nostro mercato a par re da se embre 2006.
Informazioni de agliate nel seguito, insieme ad alcune nuove immagini del gioco.

"Milano, agosto 2006 - GTR 2 - Gran Turismo Racing, il seguito della simulazione di guida che ha rideﬁnito il
genere o enendo un enorme successo di cri ca e di pubblico, è in arrivo su PC- DVD a se embre 2006.
GTR 2, prodo o da 10tacle Studios e distribuito da Atari, è il videogame uﬃciale del campionato FIA GT. Oltre
140 le automobili modellate accuratamente appartenen alle classi GT, NGT e 24h di due stagioni FIA GT e 34 diversi
traccia in un mondo realizzato con eﬀe foto realis ci mozzaﬁato. Ben 19 sono i circui uﬃciali presen all’interno
del gioco e fedelmente riprodo in digitale, di cui cinque completamente nuovi: Dubaï, Hockenheim, Imola, Valencia
e Zhuhai.
Grazie al modello ﬁsico che governa il comportamento delle ve ure e al sistema di danni in tempo reale ancora migliora , le compe zioni sono ancora più reali e il brivido della guida è più fedele che mai: GTR 2 perme erà
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a chiunque si cimen nel gioco di provare il brivido di un vero pilota professionista! Per GTR2 gli sviluppatori SimBin
hanno infa usato un’a enzione maniacale nella cura dei de agli: il sistema di danneggiamento dei veicoli, che
impa a su ogni parte dell’auto, un insuperato motore ﬁsico che assicura un controllo estremamente realis co e
numerose cara eris che graﬁche di grande eﬀe o come agen clima ci variabili in tempo reale - è possibile infa
iniziare una gara con il sole per poi essere sorpresi da un temporale improvviso, a seconda delle cara eris che
clima che della località in cui è situato il circuito - tu o questo rende GTR 2 un’esperienza che diﬃcilmente i giocatori
potranno dis nguere da una gara reale.
Anche l’intelligenza ar ﬁciale degli avversari è stata decisamente migliorata rispe o al primo capitolo della serie. Ora gli altri pilo tenteranno in ogni modo di ostacolare il giocatore e dalla sua abilità dipenderà il riuscire a non
farsi sorprendere dai sorpassi degli avversari.
Sei le modalità di gioco - Open prac ce, Race Weekend, Championships, Time trials, Proximus 24h e Driving
School - e tre i livelli di diﬃcoltà. Per i giocatori meno esper , inoltre, è prevista un’introduzione della modalità
Driving School, che oﬀre un approccio facilitato alla guida e perme e di abituarsi gradualmente ai controlli delle
ve ure.
GTR2 include anche una modalità mul player integrata, con un soﬁs cato sistema di ranking online, e supporta pienamente tu i principali volan disponibili sul mercato."
- [4]Atari Italia, Virtual Car
1.
2.
3.
4.

Statua "Concretezza e genialità" di Salvatore Amelio per Ferruccio Lamborghini (2006-08-30 00:10)

[1]
Il [2]raduno Lamborghini svoltosi lo scorso luglio a Renazzo di Cento (Ferrara), del quale vi abbiamo mostrato
le belle fotograﬁe di [3]Alan Guerzoni, si è svolto in concomitanza con una [4]serie di even dedica ai 90 anni dalla
nascita di [5]Ferruccio Lamboghini. Tra ques , la realizzazione della statua in tolata "Concretezza e genialità", opera
dello scultore di Cento Salvatore Amelio e inaugurata venerdì 14 luglio 2006 nella Piazza Ferruccio Lamborghini di
Renazzo.
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"L’opera di Salvatore Amelio è in bronzo, alta 3 metri e stru urata in una composizione con punta triangolare,
simbolo di libertà e genialità. In esso sono rappresenta i simboli della crea vità di Lamborghini: a destra il tra ore,
a sinistra la Miura, al centro il toro come espressione di potenza collegato alla madre terra. Tu o è controllato
dall’uomo posto al ver ce del triangolo che, grazie alla sua metamorfosi, si trasforma in uno stormo per volare
sempre più in alto."
- Virtual Car, immagini @ [6]Alan Guerzoni, [7]Comune di Cento
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Disegni di automobili: Ferrari nuova F430 di Daniele Pelligra (2006-08-30 13:08)

[1]
Un’altra [2]proposta di Ferrari inviataci da [3]Daniele Pelligra, disegnata a ma ta e colorata ad acquerello e
ma te; questa volta l’ispirazione viene dalla Ferrari F430, rielaborata in chiave moderna.
- Daniele Pelligra per Virtual Car
1.
2.
3.
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Porsche Italia alla Coppa d’Oro delle Dolomi (2006-08-30 15:47)

Si avvicina la [1]Coppa d’Oro delle Dolomi 2006, e cominciano ad essere diﬀusi i comunica da parte delle
Casa automobilis che uﬃcialmente impegnate in questa aﬀascinante gara di auto storiche. E’ il caso di Porsche
Italia, che partecipa alla manifestazione con una Porsche 356 Speedster del 1955 ed una 356 Cabriolet del 1965; nel
seguito i de agli.

"Padova. Par ta uﬃcialmente lo scorso gennaio da Madonna di Campiglio, la stagione di appuntamen segnala dal Porsche Italia Classic Team con nua con la partecipazione alla Coppa d’Oro delle Dolomi .
Alla manifestazione che si svolge sulle strade delle Dolomi , sono iscri e due Porsche 356 della piccola collezione
di Porsche Italia: una Speedster del 1955 condo a da Ignazio Rondinelli e un giornalista de La Manovella e una
Cabriolet del 1965 aﬃdata a Frank Hoﬀmann, dire ore amministra vo della ﬁliale italiana di Porsche AG.
Gli equipaggi, pur impegnandosi per lo are ad armi pari con gli altri iscri nella sezione regolarità, 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."
- [2]Porsche Italia, Virtual Car

1.
2.
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Skoda alla Coppa d’Oro delle Dolomi (2006-08-30 17:21)

[1]
Dopo [2]Porsche Italia, ora è la volta di Skoda Italia, che informa della propria partecipazione alla [3]Coppa
d’Oro delle Dolomi 2006, di cui è Main Sponsor. La Casa ceca - che ha festeggiato lo scorso anno il [4]centenario
di produzione automobilis ca - sarà presente con due ve ure, provenien dal Museo di Mladá Boleslav: una Tudor
Roadster del 1948 e una 1100 OHC del 1960. Segue il comunicato completo.

"Anche quest’anno, per la terza volta consecu va, la Skoda sarà presente in qualità di Main Sponsor alla gara
di regolarità “Coppa d’Oro delle Dolomi ”, che si svolgerà dall’1 al 3 se embre. Gli appassiona potranno così vivere
da vicino e conoscere meglio l’aﬀascinante mondo delle auto d’epoca, nonché approfondire la centenaria storia
della Casa automobilis ca ceca: risale infa a ben 101 anni or sono la produzione della prima qua roruote e ben
112 anni fa iniziò l’a vità dei suoi fondatori - Václav Klement e Václav Laurin - quali riparatori e produ ori di bicicle e.
Le Dolomi faranno da incantevole ed unica cornice agli oltre 120 equipaggi che percorreranno le sugges ve
e tortuose strade della Conca d’Ampezzo e i tornan delle valli circostan con gli spe acolari passi Falzarego, Pordoi
e San Pellegrino.
Dire amente dal Museo di Mladá Boleslav - ci à sede della Skoda Auto - arriveranno due ve ure per prendere parte alla compe zione: si tra a di una Tudor Roadster del 1948 e di una 1100 OHC. La prima, è una bella
cabriolet a trazione posteriore con motore qua ro cilindri in linea di 1.100 cc, e una potenza di 32 CV; può raggiungere una velocità massima di 100 chilometri orari. La 1100 OHC, invece, è una coupé biposto 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 raggiungere la velocità massima
di 190 chilometri orari.
La Coppa d’Oro delle Dolomi è nata nel 1947 come gara di velocità su strada e si è svolta ininterro amente
ﬁno al 1956. Dal 2001 l’Automobile Club Belluno ne ha ripreso l’organizzazione, dandogli però la connotazione di
compe zione di regolarità classica riservata ad auto storiche costruite entro l’anno 1961. Il programma prevede lo
svolgersi delle veriﬁche tecniche il venerdì pomeriggio in Corso Italia a Cor na, mentre la gara ha luogo il sabato e la
domenica, suddivisa in due tappe. Il percorso inizia e si conclude sempre a Cor na.
Presso lo stand Skoda, nella centralissima Piazza della Conchiglia di Cor na, le hostess illustreranno la storia
della Marca della freccia alata e promuoveranno il concorso “Skoda Vintage 2006” che, nella prima fase, ha regalato
un soggiorno per due persone a Cor na, proprio durante la Coppa d’Oro. La seconda fase me e in palio un viaggio di
qua ro giorni a Praga, con visita al Museo di Mladá Boleslav. Annessa allo stand è prevista anche un’area hospitality
e madrina d’eccezione sarà Maddalena Corvaglia."
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- [5]Autogerma, Virtual Car
1.
2.
3.
4.
5.

Storia del marchio Renault (2006-08-31 00:10)

[1]
"Alle origini, soltanto le le ere LR, iniziali di Louis Renault, erano state poste sulle ve ure della marca. Il celebre logo a losanga si è imposto in seguito per diventare l’emblema della marca per sempre. Durante i primi ven
anni del XX secolo, i modelli Renault non portavano alcun marchio dis n vo sul cofano. Semplicemente una piccola
placca che riportava le iniziali “LR” (Louis Renault), sul mozzo delle ruote. Fondata nel 1899, la società Fratelli Renault
Frères si era rapidamente dotata di un emblema, che appariva in par colare sui libre di manutenzione e sulla
maggior parte dei documen stampa dall’azienda.

Questo primo monogramma, rappresentava la parte anteriore s lizzata di un’auto della marca, inserita al centro di una ruota dentata, simbolo della grande potenza della meccanica nel ‘900.
All’indomani della Prima Guerra Mondiale, il celebre carro leggero Renault, citato ai comandi dell’esercito, sarà
u lizzato per due anni come blasone della marca. Successivamente verrà sos tuito dalla nuova rappresentazione di
un’auto (una 35/40 CV), che rappresenta al centro del cofano, la borchia circolare che copre il segnalatore acus co.
Solo nel 1922 il logo appare sulle ve ure. Si tra a semplicemente della sos tuzione del segnalatore circolare,
adornato da griglie orizzontali des nate a lasciare passare il suono, al cui centro si aggiungono le le ere Renault.
La losanga viene ado ata nel 1925
A par re dal 1925 la losanga è stata ado ata al posto del precedente logo. Si ada a meglio alle nuove linee spigolose
del cofano di moda all’epoca. Fino al 1960, saranno ammesse le modiﬁcazioni e le nte più strane, prima che
l’azienda prenda coscienza che il logo iden ﬁca troppo chiaramente le a vità della marca nel pubblico per cambiarlo
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troppo spesso.
Una circolare di servizio, datata 2 giugno 1960 e ﬁrmata Pierre Dreyfus, Presidente PDG di Renault, precisa: “il disegno
della losanga, nero su fondo giallo, così come lo s le dei cara eri pograﬁci Renault, devono essere considera
immutabili e devono essere scrupolosamente riprodo in tu e le forme di pubblicità, nelle iscrizioni sugli ediﬁci o
su qualsiasi riproduzione della marca”.
Nel 1972 Vaserely e Yvaral fanno evolvere il logo
Ma l’evoluzione proseguirà. Dodici anni più tardi, Renault decide di rendere più moderno il suo luogo. Disegnato dal
pi ore Yvaral, con l’aiuto di suo padre Vaserely, il logo conserva i colori nero e giallo, ma elimina le le ere Renault.
Tenuto conto degli impera vi ﬁnanziari, il suo inserimento sarà progressivo: inizialmente sui modelli della gamma
del 1973 espos al Salone di Parigi del 1972, poi durante il corso dell’anno 1973, negli impian della rete. Inﬁne è il
1992 quando la versione a uale, cromata, fa la sua prima apparizione, dando una sensazione di rilievo alla losanga.
Avendo profondamente segnato Renault con la sua impronta, la losanga resterà probabilmente al centro di qualsiasi
eventuale evoluzione del marchio."
- [2]Renault
1.
2.

Opel Corsa, nuove immagini (2006-08-31 16:32)

[1]
Opel ha rilasciato numerose [2]immagini della nuova Opel Corsa, che proponiamo ai nostri le ori in aggiunta
al materiale mul mediale già mostrato e rela vo alle versioni [3]a 3 e [4]a 5 porte, e alla [5]presentazione uﬃciale al
Salone di Londra.

La nuova Corsa avrà in Italia un prezzo di a acco di 11.300 Euro (chiavi in mano suggerito) nella versione 1.0
Club 3 porte - 11.900 Euro per la 5 porte - ﬁno ai 17.350 Euro della versione 1.3 CDTI Cosmo 5 porte con motore
da 90 CV e cambio a 6 marce; per tu e, ESP di serie. inoltre, prenotando la versione Enjoy prima del 30 Se embre,
saranno inseri nella dotazione di serie, senza supplemento di prezzo, fari fendinebbia, ruote in lega da 16" con
disegno a 7 raggi doppi e pneuma ci da 195/55 R16. E’ possibile anche scaricare l’[6]ul mo comunicato stampa Opel.
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- Virtual Car, [7]Opel

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

2.9

September

Videogames: Fiat 500L 82 cv... (2006-09-01 00:05)

[1]
In a esa della terza puntata della raccolta di immagini [2]GT4 "advanced", proponiamo questa bella Fiat 500L,
potenziata a 82 cv, impegnata nelle insidiose curve dell’ice arena. Sempre dal videogame [3]GT4, e realizzata da
[4]Roberto MDA.
- [5]Roberto MDA per Virtual Car

1.
2.
3.
4.
5.
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Disegni di automobili: Nissan 350Z di KK (2006-09-01 11:36)

[1]
Un’adrenalinica Nissan 350Z, in s le Fast and Furios, realizzata in 3d dal bravissimo [2]KK.
- [3]KK per Virtual Car
1.
2.
3.

Video: motore Peugeot V12 HDi FAP Le Mans (2006-09-01 13:30)

[1]
Abbiamo più volte inserito nei nostri tes alcuni brevi video, di nostra produzione o forni da alcuni uﬃci
stampa, rela vi a temi motoris ci, ed in par colare a presentazioni di nuovi modelli o a riprese di ve ure d’epoca.
Dal momento che siamo ora in grado di accedere ad un maggior numero di fon , abbiamo aggiunto una nuova voce
"video" tra le categorie, al ﬁne di raccogliere con un solo comando i video che di volta in volta vi presenteremo, e che
ci auguriamo siano di vostro gradimento.
Per iniziare, ecco nel seguito il breve ﬁlmato di Peugeot Italia rela vo al motore V12 HDi FAP des nato alle
gare di Le Mans, del quale abbiamo già parlato presentando il [2]proto po 908 RC; accompagnano il video, alcune
[3]foto uﬃciali ed il comunicato Peugeot.
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[gv data="h p://www.virtualcar.it/public/wp-content/uploads/6615peugeot.ﬂv" width="340" height="280"][/gv]
Le Mans Endurance Series
Un V12 HDi FAP® per la Peugeot 908
"Il 14 giugno 2005 Peugeot ha annunciato la sua nuova sﬁda tecnologica.
Vincere una delle più pres giose e impegna ve corse automobilis che del mondo, la 24 Ore di Le Mans, con una
ve ura spinta da un motore HDi equipaggiato con il FAP®, il ﬁltro a vo che elimina il par colato. Ad un anno di
distanza si svelano le cara eris che del motore da compe zione.
La leggendaria corsa francese, che a ra ogni anno più di 200.000 spe atori, rappresenta per Peugeot, tra l’altro,
l’occasione per confermare anche nello sport i Valori del proprio Marchio: il valore sicuro dimostratodall’aﬃdabilità,
il dinamismo so olineato dalle prestazioni, l’este ca evidenziata dalla “felinità” dell’auto e, inﬁne, l’innovazione che
si esprime a raverso l’u lizzo di tecnologie anche a difesa dell’ambiente.
Perché Peugeot a Le Mans con un motore diesel?
Il gruppo PSA Peugeot Citroën è oggi leader mondiale nella tecnologia diesel: l’"iniezione dire a common rail" del
motore HDi ha equipaggiato, nel 2005, più del 60 % dei veicoli del Marchio commercializza in Europa. Fin dal 2000,
Peugeot ha sviluppato la sua strategia di riduzione delle emissioni inquinan , dotando il motore HDi della 607 di un
ﬁltro an par colato FAP® e riducendo l’emissione di polveri so li a valori prossimi allo zero. Nel dicembre 2005,
Peugeot ha celebrato il suo milionesimo veicolo equipaggiato di un FAP®.
Oggi, è l’automobile di serie che porta nel mondo delle compe zioni la propria tecnologia diesel HDi FAP®, per
dimostrare le sue qualità in condizioni di durata e di prestazione estreme, pur sempre nel rispe o dell’ambiente.
La tecnologia del motore Peugeot diesel FAP®
La scelta dell’archite ura del motore si è orientata su un 12 cilindri a V, con angolo di 100°, e cilindrata di 5500 cc,
la cilindrata massima autorizzata dal regolamento, scelta per favorire il funzionamento a basso regime e facilitare
l’immissione d’aria. Il numero di cilindri deriva, da un lato, dalla volontà di conservare un alesaggio molto vicino a
quello di un motore di serie, per approﬁ are interamente del controllo della combus one e, dall’altro, per limitare
la corsa.
L’archite ura V12, ben nota per il suo buon bilanciamento, riduce inoltre al minimo le vibrazioni e, insieme all’angolo
a V di 100°, consente di abbassare l’altezza del centro di gravità del motore senza inﬂuire sulla rigidità di torsione.
Due FAP®, deriva dire amente dalla tecnologia delle auto di serie, garan scono il funzionamento “pulito” del
motore fumi in qualsiasi pologia di u lizzo. In par colare, i due FAP® monta sul motore presentato, sono punzona
con i numeri 1.195.520 e 1.195.521. Il livello di prestazioni a eso - oltre 515 kW (700 cv) di potenza con una coppia
che supera i 1.200 Nm - senza preceden per un motore diesel, deriva dire amente dal "know-how" di Peugeot nella
tecnologia dei motori diesel, rapportato alle cara eris che meccaniche del V12.
Bosch è uno dei partner essenziali di Peugeot Sport su questo proge o e ha contribuito a vamente alla deﬁnizione
dei componen d’iniezione di combus bile ed al sistema di controllo motore.
Il dipar mento motori Le Mans di Peugeot Sport
La nuova sﬁda rappresentata dalla partecipazione alla 24 Ore di Le Mans e la chiusura del programma rallys co nel
Campionato del Mondo Rally, hanno portato ad una modiﬁca della stru ura organizza va di Peugeot Sport. Accanto
al nuovo Dire ore Michel Barge, Bruno Famin è ora il responsabile tecnico del proge o e Claude Guillois, in virtù
dell’esperienza maturata con i motori da corsa, con motori sovralimenta e con gli studi eﬀe ua sui motori di serie,
il responsabile tecnico del dipar mento motori. Tu a la stru ura sarà centralizzata a Vélizy nel sito di Peugeot Sport,
dove sono sta installa tre banchi prova di cui uno per la simulazione.
Le prossime date
- 28 se embre 2006: presentazione del modello scala 1 della ve ura al Salone Mondiale di Parigi.
- 30 se embre 2006: prova al banco del motore Peugeot V12 HDi FAP®.
- Inizio dicembre 2006: primi test in pista con il pilota Eric Hélary.
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I partner principali di Peugeot per il programma Le Mans sono Total, Michelin e Eurodatacar."
- [4]Peugeot, Virtual Car
1.
2.
3.
4.

Videogames: Forza Motorsport 2 (2006-09-01 19:25)

[1]
Vi mostriamo [2]alcuni screenshots di [3]Forza Motorsport 2, videogame automobilis co realizzato da Turn 10
e pubblicato da Microso Game Studios. Il gioco, di cui pubblichiamo di seguito una scheda completa, sarà disponibile a par re da Natale 2006 nella versione DVD per Xbox 360.

Forza Motorsport 2
Publisher: Microso Game Studios
Sviluppatore: Turn 10
Formato: DVD per la console Xbox 360 (tm)
Disponibilità: Natale 2006
Informazioni sul prodo o
"Forza Motorsport 2", il sequel del pluripremiato simulatore di guida di Microso Game Studios "Forza Motorsport",
sarà disponibile su Xbox 360 entro Natale. Grazie a una fedele simulazione, ai replay di inciden impressionan ,
a una graﬁca estremamente realis ca e a opzioni di personalizzazione e messa a punto con marche di accessori
acquisite su licenza, è possibile collezionare, personalizzare e modiﬁcare oltre 300 macchine tra le migliori al mondo.
"Forza Motorsport 2" garan sce un’esperienza di corsa davvero completa e coinvolgente.
Cara eris che
- Funzioni di ul missima generazione per una compe zione esaltante. Grazie alla potenza di Xbox 360, "Forza
Motorsport 2" raggiunge l’incredibile velocità di 18 m/sec, con eﬀe di blur an -aliasing 4x a tu o schermo e luci
dinamiche ad al ssima deﬁnizione da 720p. Per percepire ogni piccola variazione di aderenza della macchina sulla
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strada è disponibile il volante Racing wireless Xbox 360, lo strabiliante accessorio che immerge ulteriormente il
giocatore nel mondo della simulazione su qua ro ruote.
- Simulazione della realtà senza preceden . I migliori tecnici automobilis ci, pilo professionis e programmatori
si sono uni per oﬀrire l’esperienza di corsa più completa disponibile sul mercato. Le macchine sono sogge e a
inciden e danni notevoli, che inﬂuiscono notevolmente sulle prestazioni. I modelli di gomme e sospensioni più
avanza resistono oltre che ai cambiamen di temperatura e di pressione, anche alle variazioni nella distribuzione
del peso e del carico aerodinamico.
- Per provare i circui di tu o il mondo. Dal celeberrimo e spe acolare "Nordschleife" del Nürburgring al circuito di
Rio de Janeiro gremito di spe atori, le piste sono state tracciate con eccezionale me colosità e con un incredibile
senso della velocità e del realismo. "Forza Motorsport 2" presenta oltre 60 circui in 18 ambien diversi, inclusi 13
circui reali su licenza, come ad esempio Road America, Silverstone, Tsukuba e Mazda Raceway Laguna Seca. Sebring
Interna onal Raceway è uno dei qua ro nuovi circui reali concessi in licenza che va ad aggiungersi al già ampio
repertorio di "Forza Motorsport 2".
- Cen naia di macchine da collezionare, potenziare e me ere a punto. Dai modelli spor vi alle macchine da corsa
vere e proprie, in “Forza Motorsport 2” è possibile collezionare più di 300 autove ure di oltre 50 tra i maggiori
costru ori mondiali, quali Ferrari, Porsche, General Motors, Lamborghini, Nissan e Volkswagen. In oﬃcina è possibile
cambiare il motore, montare un nuovo kit di sospensioni, sovralimentatori, freni, cerchioni, pneuma ci slick da corsa
e altri componen da compe zione. Sono disponibili anche impostazioni avanzate per sospensioni, pressione delle
gomme e rappor del cambio. "Forza Motorsport 2" consente ai giocatori di disporre sempre durante il gioco delle
macchine ada e per ba ere gli avversari.
- Creazione e condivisione del proprio "gioiello" con il mondo. Le stru ure dedicate alla verniciatura e al potenziamento delle ve ure consentono di esprimere al massimo la crea vità a raverso personalizzazioni graﬁche
pressoché inﬁnite. Possibilità di modiﬁcare la forma della macchina combinando cerchioni, componen da gara e kit
di carrozzeria speciali di marchi in licenza, nonché di creare design unici u lizzando milioni di vernici e decalcomanie.
La modalità fotograﬁca di "Forza Motorsport 2" consente di sca are le foto delle proprie creazioni e archiviarle su
disco rigido o memory card.
- Una comunità online per gareggiare carica di emozioni. La macchina personalizzata può essere trasferita in Xbox
Live (r) ed u lizzata per disputare corse online mozzaﬁato con altri appassiona , inoltre, le corse in Xbox Live oﬀrono
credi di gioco e obie vi di carriera per singolo giocatore. Su Forza Motorsport TV è possibile guardare i migliori
pilo e i propri amici impegna nelle varie gare in tu o il mondo.
Informazioni sullo sviluppatore
[4]Forza Motorsport 2 è sviluppato da Turn 10, un team di sviluppo di Microso Game Studio. [5]Microso Game
Studios è leader mondiale nel se ore dei videogiochi e la sua a vità si concentra in due aree principali: sviluppo e
pubblicazione di giochi e console per videogiochi [6]Zone.com è il più grande sito Internet dedicato ai giochi.
- [7]Microso Consumer, Virtual Car

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Disegni di automobili: Porsche Cayman Turbo di Daniele Pelligra (2006-09-02 00:01)

[1]
Daniele Pelligra ci propone due disegni rela vi ad un’ipote ca Porsche Cayman Turbo, invia in visione anche
alla Casa di Stoccarda. Il primo schema zza le forme della ve ura, secondo uno s le ar s co e fantasioso già visto,
ad esempio, nella proposta per una [2]Grande Punto; il secondo, invece, sempre in forma di bozze o, me e in risalto
alcuni de agli della ve ura, sia este ci che funzionali, come ad esempio l’originale sistema di apertura del portellone.
- Daniele Pelligra per Virtual Car
1.
2.

Disegni di automobili: Ferrari proto po di "la leggenda" (2006-09-02 13:15)

[1]
Vi mostriamo questo interessante sketch di una Ferrari Proto po, dal proﬁlo abbassato e dalle linee sinuose.
Bella la ve ura, e davvero singolare il nickname del suo autore: "la leggenda"...
- la leggenda per Virtual Car
1.
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Videogames: Project Gotham Racing 3 (2006-09-03 00:10)

[1]
A giusto corredo della no zia sul nuovo gioco Microso [2]Forza Motorsport 2, ecco alcuni screenshots uﬃciali, con la consueta scheda informa va nel seguito, di un videogame motoris co già disponibile dallo scorso anno
per XBox 360: Project Gotham Racing 3.

ProjectGothamRacing 3
Publisher: Microso Game Studios
Sviluppatore: Bizarre Crea ons Ltd.
Formato: DVD per Microso Xbox 360 (tm)
Informazioni sul prodo o
La popolare serie "PGR" sbarca sulla console Xbox 360 in linea con le preceden edizioni di "Project Gotham Racing
(r)". "PGR 3" oﬀre una gamma di ve ure ad alta deﬁnizione proie ate in un nuovo conce o di gioco dove regnano
l’eleganza e lo s le. I giocatori hanno la possibilità di personalizzare gli scenari e sﬁdarsi sia online che oﬄine.
Le situazioni, rinnovate e migliorate, ripropongono agli appassiona il sistema dei Kudos che consente di sfrecciare
su qualunque circuito e con qualsiasi macchina. I giocatori guadagnano Kudos e trofei me endo alla prova la propria
abilità di guida correndo davan a folle di pubblico.
Grazie a GothamTV, "PGR 3" diventa un vero e proprio sport in modalità sia oﬄine sia online. Le straordinarie
funzionalità online perme ono ai pilo di gareggiare dal vivo su GothamTV per conquistare il tolo di Gotham World
Champion. Con innova vi s li di gara, nuovi traccia e campagne, e promozioni per la comunità dei giocatori, "PGR
3" sfru a appieno le novità online introdo e da Xbox 360.
Cara eris che principali
- La sﬁda dei Kudos. La velocità non basta per vincere. "PGR 3" premia i migliori pilo per la loro abilità durante la
gara. Sbandate, testa-coda di 360 gradi, sal , capacità di mantenere la traie oria e di controllare la ve ura anche su
due ruote contribuiscono a far guadagnare preziosi Kudos ai pilo .
- Una insuperabile scuderia di ve ure. Il giocatore può dare libero sfogo alla propria fantasia scegliendo tra più
auto da sogno di quante si possano immaginare. Gli appassiona potranno me ersi alla guida di oltre 80 ve ure
riprodo e nei minimi par colari come Ferrari, Dodge e Lamborghini. Perfe e in ogni de aglio, con crusco
totalmente funzionan e persino il rombo dei motori, queste auto non hanno niente da invidiare alle originali.
- Ci à realis che. "PGR 3" trasporta il giocatore in metropoli riprodo e fedelmente come New York, Tokyo e molte
altre. I traccia sono circonda da tribune aﬀollate che ripropongono immagini registrate dal vivo, contribuendo a
fare di "PGR 3" un gioco di corsa da non perdere.
- GothamTV porta il giocatore online con Xbox Live (tm). "PGR 3" sfru a funzionalità per la conne vità di nuova
generazione oﬀrendo ai giocatori la possibilità di gareggiare dal vivo davan a un pubblico online mondiale. Su
GothamTV gli spe atori possono seguire in dire a le evoluzioni di ogni giocatore, vedere i nuovi record stabili e
competere con chiunque, in qualsiasi luogo e in qualsiasi momento. Ogni giocatore può scegliere di prendere parte
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alle sﬁde online di GothamTV oppure provare a scalare la classiﬁca mondiale dei pilo "PGR 3".
- Scenari personalizza . Da sempre gli appassiona sognano di poter correre su ogni circuito e grazie a PGR3 ora
è possibile. Ogni giocatore potrà scegliere la modalità di gioco e l’auto che preferisce. Inoltre, è possibile sﬁdare i
propri amici grazie al servizio di gaming online.
- Un circuito in salo o. Agli uten servono solo una console Xbox 360, "PGR 3", un televisore HDTV e un sistema
Dolby 5.1: grazie al suono personalizzato dei motori, alle registrazioni ambientali realis che e all’esclusiva interfaccia
di GothamTV, i giocatori "PGR 3" saranno proie a nel vero mondo dei motori.
Informazioni sullo sviluppatore
"PGR 3" è sviluppato da [3]Bizarre Crea ons Ltd. Con sede a Liverpool, Bizarre Crea ons è uno sviluppatore indipendente specializzato in videogiochi di alta qualità che sfru ano integralmente le cara eris che delle tecnologie più
avanzate per le quali sono proge a .
- [4]Microso Consumer, Virtual Car
1.
2.
3.
4.

Speciale Coppa d’Oro delle Dolomi (2006-09-03 18:35)

[1]
Dopo il [2]programma uﬃciale e l’anteprima delle [3]Skoda e delle [4]Porsche presen alla Coppa d’Oro delle
Dolomi , ecco un [5]resoconto fotograﬁco live da Cor na d’Ampezzo, opera dei nostri specialissimi invia Annalisa,
Lucia e Roberto.
- Virtual Car
1.
2.
3.
4.
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5.

Resoconto del primo RallyRadunoRondanina (2006-09-04 00:03)

[1]
Abbiamo presentato l’interessante inizia va [2]RallyRadunoRondanina, evento riservato alle auto d’epoca che
si è svolto lo scorso 2 se embre 2006 a Rondanina (Genova). Ora presen amo un completo resoconto uﬃciale della
manifestazione, arricchito da un sugges vo testo a ﬁrma Andrea Denini e da [3]immagini davvero speciali, realizzate
per l’occasione dagli organizzatori e dallo studio fotograﬁco Picture’s Corner.
Update: aggiunte nuove immagini

"Una quaran na le ve ure che hanno partecipato alla prima edizione del RallyRadunoRondanina, organizzato
dall’omonimo Comune con il supporto dell’Associazione Amici di Rondanina e della BRT Motorsport. Lo staﬀ di
RRROARRR!!!© è molto soddisfa o per la quan tà e la qualità delle auto che hanno aderito all’inizia va, molte
con un passato spor vo, altre addiri ura ancora in alles mento da gara: la ve ura più datata era una Jeep Willis
MB 2400 cmc del 1943 mentre la più giovane era una Rover Mini Cooper 1275 cmc del 2000. Elemen di spicco:
una mi ca Lancia Stratos super alles ta, vera “regine a del ballo”, una Porsche Carrera 3200 del 1983, una Ford
Taunus Gt 1600, una Lancia Fulvia 1.2 del 1966, una Fulvia Rally del 1968, una Lancia Fulvia HF 1.6 del 1971, oltre
a una Morris Cooper 997 cmc del 1963 -e altre grintose Mini Cooper di tu e le età, come le svariate A112 Abarth-,
un’Opel Kade GT/E e inﬁne una Talbot Lotus 2.2, modello sempre molto a eso e ammirato. Tu e, comunque,
rispecchiavano lo spirito spor vo non compe vo pico degli appassiona . Le prove spe acolo hanno permesso al
numeroso pubblico di apprezzarle non solo este camente, ma in mordente azione lungo un tracciato picamente
rallys co. L’aria tersa e limpida apriva alla vista il panorama ampio del parco dell’Antola e del lago del Brugeto (dove
è avvenuto il riordino e il punto di ristoro con il classico ligure “bianco e focaccia”). La calorosa accoglienza di tu o
il paese di Rondanina -che si è prodigato per rendere piacevole la giornata- e la collaborazione del Comune, delle
forze dell’ordine e della protezione civile, hanno coadiuvato la perfe a riuscita di questo evento, concluso da una
premiazione di riconoscimento al termine di un lauto e tradizionale pasto. Un esordio ruggente di entusiasmo e
diver mento, che vedrà senza dubbio altre gloriose edizioni..."
–
Fulvia, curve mozzaﬁato e...
di Andrea Denini
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L’alba a Rondanina profuma di pini e di bosco.
Ma ho poco tempo per pensarci ed ho già il cuore in gola.
Infa , non passano due ore che l’unica piazza davan alle case di pietra si riempie di macchine. Tante, saranno
quaranta.
Io sono in mezzo a loro, vecchie glorie dei rally e non. Qualcuna ha più di quarant’anni, qualcuna è più giovane. Sono
dentro una Fulvia Coupé, dei miei amici Italo e Luca, che organizzano questo raduno e non capisco. Non capisco
come si chiudono queste assurde cinture, non capisco niente, ﬁnché.
Finché lo starter non mi dà il via ed ho un pezzo di strada libera davan a me. Dura poco, pochissimo ed è eterna.
La vecchia Lancia urla nelle mie orecchie come non aspe da una signora per bene di una certa età. Le curve, le
doppie e, il punta-tacco che quasi non ricordavo più. La malede a e ricercata ghiaia. I freni… pochi.
Poi basta e rallento.
Scivolo sulle strade a orno al Lago del Brugneto, chiaccherando con la mia co-equipier. L’aria fresca di recente
tramontana invita al vino dorato che ci aspe a.
E siamo pron a ripar re per un altro giro.
Qualcuno è venuto da distante, qualcuno non riuscirà a tornare a casa con le sue ruote.
Qualcuno era più veloce, qualcuno meno.
Ci siamo diver tu .
Andrea Denini
Autore della tesi “Automobili e ﬁlm. Veicoli e mezzi dell’immaginario nella storia del nuovo cinema americano.”
- Virtual Car, [4]RallyRadunoRondanina, Andrea Denini
1.
2.
3.
4.

XX Interna onal Mee ng Alfa Romeo Montreal (2006-09-04 07:30)

[1]
Appuntamento dal 7 al 10 se embre 2006 per la XX edizione dell’Interna onal Mee ng Alfa Romeo Montreal, raduno dedicato alla pres giosa storica coupé dell’Alfa Romeo. I circa 60 equipaggi, provenien da varie
nazioni, prenderanno il via il 7 se embre dal Museo Nicolis di Villafranca di Verona, dalle 14.00 alle 18.00. Oltre
al programma ed al [2]manifesto del raduno, proponiamo anche [3]alcune immagini della bellissima Alfa Romeo
Montreal, capolavoro s lis co di Marcello Gandini per Bertone, realizzato in serie dal 1970.
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"Si tra a di un appuntamento annuale, giunto alla 20° edizione, che per la prima volta avrà luogo in Italia,
nella patria di questa che è una tra le più apprezzate ve ure spor ve.
La Montreal è una ve ura ama ssima all’estero, purtroppo ancora poco considerata in Italia. L’Alfa Romeo presentò
all’Esposizione Universale di Montreal-Canada del 1967 un proto po di una ve ura che an cipasse il progresso
tecnologico del nostro tempo e dal 1970 realizzò in serie quell’idea nata a Montreal.
Venerdì 8 se embre si potranno vedere le ve ure Alfa Romeo Montreal procedere in direzione del Delta del Po, dove
i partecipan avranno modo di ammirare gli aﬀascinan paesaggi del Polesine, mentre nella ma nata di domenica
10 se embre le autove ure partecipan al mee ng saranno schierate nella centrale Piazza Vi orio Emanuele
a Rovigo per una foto ricordo con le autorità. Il programma preve inoltre visite ad importan realtà del mondo
automobilis co italiano.
Un appuntamento imperdibile per i possessori di questa auto storica che ogni anno rinnovano i loro incontri in una
diversa nazione e dopo l’Italia, il prossimo anno sarà la volta della Spagna; a 40 anni dalla realizzazione del primo
proto po."
Ulteriori informazioni possono essere richieste al Club Alfa Romeo Rovigo, presso Best Western Hotel Cristallo.

- Virtual Car, [4]Museo Nicolis, [5]Club Alfa Romeo Rovigo
1.
2.
3.
4.
5.

Lancia Club Turin Interna onal Mee ng (2006-09-04 11:15)

[1]
Aumentano le a vità promosse dal marchio Lancia per festeggiare il proprio centenario; oltre alla partecipazione
alla [2]Mostra del Cinema di Venezia, che dovrebbe ancora riservare novità sulle Lancia di prossima produzione, parte
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oggi da Torino il [3]Lancia Club Turin Interna onal Mee ng, che si concluderà il prossimo 9 se embre 2006. Sono
oltre 300 le ve ure d’epoca Lancia impegnate in numerose a vità, dalle prove di regolarità in pista alle sﬁlate nei
luoghi storici del Piemonte, dalle conferenze a tema motoris co alle visite a castelli e palazzi torinesi, alla Collezione
Pininfarina, alle a uali linee di produzione Lancia a Miraﬁori. Tra le immagini che abbiamo scelto per commentare
l’evento, proponiamo l’eccezionale [4]Lancia LC2 Gruppo C del 1983, che sarà esposta per l’occasione, insieme ad
altre ve ure Lancia, al [5]Museo dell’Automobile di Torino ﬁno al 26 novembre 2006.

Al via il “Lancia Turin Interna onal Mee ng”
"A Torino, da oggi al 9 se embre, si svolgerà il “Lancia Club Turin Interna onal Mee ng” che vedrà protagoniste oltre
trecento ve ure d’epoca provenien da tu o il mondo. Il pubblico potrà ammirare i modelli storici presso il piazzale
interno del Palazzo dell’Arsenale, sede della Scuola di Applicazione e Studi Militari dell’Esercito.
Famosi collezionis e aman della Lancia si divideranno in qua ro gruppi di 75 ve ure per ripercorrere durante le sei giornate la storia industriale della ci à e del territorio piemontese e per visitarne le bellezze ar s che e
storiche.
La gamma di produzione sarà rappresentata da quasi tu i modelli storici di serie, mentre le versioni speciali
tes monieranno quanto i migliori carrozzieri si siano espressi nel tempo con pieno successo a raverso l’innovazione,
la tecnologia e le prestazioni delle ve ure Lancia.
La se mana Lancia si apre oggi nel centro storico di Torino con un momento simbolico: viene dato il "via virtuale"
agli equipaggi del Lancia Club Italia iscri al raid internazionale che si svolgerà ad o obre negli Sta Uni . Oltre a
mol modelli Lambda, Astura, Aprilia e Aurelia saranno presen anche rari esemplari costrui negli anni ‘10 come
Alpha, Gamma, Epsilon e Kappa.
In de aglio dal 5 all’8 se embre, i qua ro gruppi parteciperanno a numerose a vità tra le quali prove di regolarità sulla pista della Mandria, sﬁlate nei luoghi più cara eris ci e storici del territorio piemontese, nel centro di
Saluzzo e nel parco di Racconigi, un percorso nella Langa con degustazioni enologiche. Inoltre, il programma prevede
visite al Castello di Venaria, al Castello di Racconigi, alla Collezione Pininfarina, alla Palazzina di caccia di Stupinigi e,
inﬁne, alle linee di montaggio del prodo o Lancia dello stabilimento di Miraﬁori.
Tra gli incontri mercoledì 6 se embre, al Palazzo dell’Arsenale, si terrà una conferenza sul tema del centenario alla
quale interverranno personalità del mondo dell’automobile e dell’amministrazione comunale oltre a industriali,
designer, carrozzieri e spor vi di riferimento alle a vità Lancia.
Il momento che coinvolgerà maggiormente la ci à sarà la sﬁlata di sabato 9 se embre: sﬁleranno nel centro storico
di Torino tu e le ve ure protagoniste del raduno, con sosta ed esposizione, selezione e passerella dei modelli di
maggiore interesse.
Per festeggiare questo appuntamento tanto signiﬁca vo della ci à nel mondo dell’auto il Museo Nazionale
dell’Automobile "Carlo Biscare d Ruﬃa" di Torino alles sce un’esposizione di ve ure per ripercorrere i cento anni
di storia (1906-2006) del marchio in omaggio a Vincenzo Lancia. Le automobili in mostra appartengono in parte alla
collezione del Museo e in parte provengono da collezionis priva .
L’esposizione rimarrà aperta al pubblico ﬁno al 26 novembre 2006, dal martedì alla domenica dalle 10 alle 18,30.
I modelli toccano diversi momen della storia Lancia: dalla Theta del 1914 alla Kappa del 1919, dalla Trikappa del
1922 alla famosa Lambda del 1928. Si arriva ﬁno all’Aurelia Conver bile del 1958, diventata famosa con il ﬁlm Il
Sorpasso di Dino Risi, per poi passare allo sport con la D24 del 1953, esempio di raﬃnata ingegneria automobilis ca
e protagonista della Carrera Panamericana dello stesso anno.
L’esposizione si chiude con gli anni ’80: la LC2 Gruppo C del 1983 e la Delta HF Integrale Safari del 1988 che conquista
per due volte consecu ve il mondiale rally."
- [6]Lancia, Virtual Car
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La futura Smart ForTwo rivelata da una scultura di sabbia (2006-09-04 16:46)

[1]
Smart ha deciso di an cipare le forme della prossima ForTwo, a esa per il 2007 mediante innova ve e simpa che forme di comunicazione. Così ha commissionato al campione del mondo di sculture di sabbia, Pavel Zasanyok,
una riproduzione delle forme della prossima 2 pos tedesca, in occasione dell’ul mo weekend del campionato
tedesco di beach volley, a Timmendorf... Di seguito, la traduzione del comunicato DaimlerChrysler.

Böblingen, 3 Se embre 2006.
Il campione del mondo di sculture di sabbia realizza una Smart fortwo.
Un momento saliente per concludere la stagione di beach volley.
Smart oﬀre al pubblico mondiale la prima apparizione fugace del modello che farà seguito all’a uale Smart fortwo.
Durante il campionato tedesco di beach volley a Timmendorf questo week-end, Pavel Zasanyok, campione mondiale
di sculture di sabbia per la terza volta, proveniente dalla Russia, ha costruito la nuova Smart fortwo con una sabbia
speciale. Questa scultura mostra chiaramente il linguaggio del nuovo design e in par colare l’aspe o cara eris co
della nuova versione della due pos per ci à.
Smart sta preparando il lancio sul mercato di questo nuovo veicolo con mezzi di comunicazione inusuali - come
appunto questa scultura di sabbia raﬃgurante la nuova Smart fortwo.
Proto pi della nuova Smart fortwo sono già sta vis in vari media e si internet, ma sono sta pesantemente
camuﬀa . Smart non ha ancora pubblicizzato nessuna informazione uﬃciale sull’aspe o della nuova Smart fortwo.
La nuova Smart fortwo sarà presentata questo autunno e sarà disponibile dai partner distributori di tu o il mondo
dalla prossima primavera. La smart fortwo a uale, modello di successo di cui sono sta vendu più di 750.000
esemplari a oggi, è quasi a ﬁne carriera - a dispe o della produzione in aumento che ﬁgura quest’anno. Sarà
rimpiazzata dal modello successivo all’inizio del 2007.
Anders Sundt Jensen, responsabile del marke ng e delle vendite di Smart, dice: "Smart è sempre smart e questo
è il mo vo per cui abbiamo scelto la spiaggia di Timmendorf per oﬀrire una prima apparizione fugace della nostra
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nuova macchina. Di certo, noi faremo la presentazione uﬃciale della nuova Smart fa a con il suo "vero" materiale al
pubblico mondiale l’anno prossimo.
Timmendorf, comunque, dove l’intera comunità di fan di beach volley si raduna questo week-end, è il posto perfe o
per fare una dichiarazione che la gente ricorderà e per creare una sensazione in aggiunta al risultato del gioco. Negli
ul mi anni le a vità dei nostri sponsor hanno ricevuto una risposta molto posi va dalla comunità di beach volley e
questo è il nostro modo di dire grazie."
Pavel Zasanyok, ar sta di sculture di sabbia, ha iniziato a costruire la Smart da una sabbia speciale il lunedì precedente,
e ha ﬁnito la scultura in tempo per la par ta ﬁnale nel week-end. Neanche la pioggia e il severo vento del mar Bal co
sono capaci di danneggiare la robusta scultura della macchina.
- [2]DaimlerChrysler, Virtual Car
1.
2.

Video: 2CV Legende d’un Siécle (parte I) (2006-09-05 00:01)

[1]
Il materiale informa vo sulla sempreverde Citroën 2CV è davvero sterminato, e molto spesso originale come
lo era (e lo è ancora oggi) la simpa ca ve ura francese. Dopo l’ar colo sulla [2]storia della 2cv, corredato di
foto d’epoca, le [3]immagini di un automodello e la celebrazione dei [4]70 anni della TPV, vi proponiamo ora un
documento molto curioso: la prima parte di un video promozionale Citroën del 1988, per mol aspe surreale
e divertente, in tolato 2CV: Legende d’un Siécle. Due avvertenze: il commento del video è in lingua francese, e,
date le dimensioni del ﬁlmato (ca. 20 Mb), potrebbe essere necessaria un’a esa anche piu osto lunga prima della
visualizzazione.

2CV: Legende d’un Siécle (parte I)
[gv
data="h p://www.virtualcar.it/public/wp-content/uploads/57422cvhistorie1.mov"
height="280"][/gv]

width="340"

- [5]Citroen, Virtual Car
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Concept Lancia Delta HPE (2006-09-05 12:33)

[1]
Finalmente rivelata in forma uﬃciale alla [2]Mostra del Cinema di Venezia la ve ura Lancia che andrà a posizionarsi tra Ypsilon e Thesis. Proposta in forma di maque e con il nome di "Concept Lancia Delta HPE", ha grosso
modo le dimensioni dell’a uale Lybra SW con una linea molto ﬁlante e spor va; in parte si ispira alla Beta HPE
degli anni ’70, ma in forma di berlina a 5 porte dalla grande abitabilità e dagli interni lussuosi. In a esa di ulteriori
informazioni, ripor amo il comunicato integrale Lancia ed i due disegni uﬃciali del nuovo modello.
Update: aggiun i disegni della plancia

"Alla 63. edizione della Mostra internazionale d’Arte Cinematograﬁca di Venezia debu a il Concept Lancia
Delta HPE che - traendo ispirazione da un conce o di ve ura elegante, spor va, funzionale espresso nella seconda
metà degli anni 70 dalla Lancia Beta HPE - esprime in chiave estremamente moderna la berlina spor va e funzionale
(shoo ng brake).
Si tra a di una ve ura di medie dimensioni (è lunga 4,5 metri, larga 1,8 metri e alta 1,5 metri) che assicurano,
da una parte, grande abitabilità (sopra u o nella zona posteriore) e comfort di viaggio, un’o ma accessibilità e
un bagagliaio versa le, modulabile e capiente; dall’altra parte, ne fanno un modello contraddis nto da una linea
slanciata e spor va.
Nata da un’esperienza centenaria, il Concept con nua la tradizione delle “grandi” medie Lancia - dall’Aprilia
all’Appia, dalla Fulvia alla Lancia Beta HPE, dalla Prisma alla Dedra e alla Lybra – oﬀrendo soluzioni innova ve che
ne fanno la migliore sintesi dei valori della Casa. Innanzitu o, lo s le in cui si rinnova la tradizione Lancia con
soluzioni originali di carrozzeria: il te o è a sbalzo po “ﬂying bridge”; il vetro posteriore di grandi dimensioni è privo
della cornice inferiore; la calandra cromata interpreta in chiave moderna quella classica Lancia degli anni 50; una
cromatura laterale so olinea tu a l’ampia vetratura e conferisce slancio alle ﬁancate.
Secondo valore insito nel proge o è la grande abitabilità per guidatore e passeggeri: in questo campo il Concept Delta HPE è ai ver ci della categoria con un passo di 2700 mm che si traduce in una straordinaria abitabilità
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posteriore dove è possibile vivere lo stesso comfort oﬀerto da una limousine. Inoltre, il sedile posteriore scorrevole
con schienale reclinabile perme e o di aumentare il già spazioso vano baule oppure, arretrandolo e inclinandolo
opportunamente, di o enere un totale relax, sdraia come su una poltrona business di un volo intercon nentale.
Per un’elevata qualità della vita a bordo, terza carta vincente ai massimi livelli in campo automobilis co, oﬀre
una grande silenziosità di marcia assicurata da un padiglione fonoassorbente e una straordinaria luminosità grazie
all’ampia metratura del te o apribile e delle vetrature laterali. E ancora: il completo relax che può regalare un soﬁs cato impianto Hi-Fi Bose® con comandi sul volante; oppure la perfe a temperatura interna grazie al clima zzatore
automa co bi-zona. Inﬁne, comfort signiﬁca anche poter contare su un bagagliaio capiente e versa le di oltre 400
litri.
In più, il Concept sposa la classe e il pres gio Lancia con un ambiente altamente tecnologico nel campo
dell’intra enimento, come dimostrano il le ore MP3 e, sopra u o, il “Blue &Me”®, l’innova vo sistema “basato
su Windows Mobile” nato dalla collaborazione tra Fiat Auto e Microso , che unisce le potenzialità della tecnologia
Bluetooth® e quelle di una porta USB che consente di ascoltare la propria musica preferita registrata sul cellulare, sui
nuovi smart phones, su un le ore MP3 o su una chiave USB.
La quarta peculiarità propria di una Lancia è il design degli interni. Da sempre, infa , il brand è sinonimo di
un’ar gianalità picamente italiana capace di trovare il giusto completamento interno alle linee esterne originali
e raﬃnate dei suoi modelli. E la nuova concept car non fa eccezione: realizzato dal Centro S le Lancia, l’abitacolo
è un vero e proprio salo o, dove la plancia, i pannelli delle porte e i sedili anteriori e posteriori sono la massima
espressione della ricercatezza ed esclusività italiana.
Stre amente legato al design degli interni, il quinto valore espresso è l’impiego di materiali pregia usa non
solo in funzione del loro aspe o este co, ma anche delle reazioni sensoriali che sanno dare: dalle ﬁnizioni in legno
ai par colari croma , dai rives men in alcantara e pelle ai sovra tappe in velour.
Inﬁne, la Concept Delta HPE è stata pensata per poter ado are un’ampia gamma di motori a benzina e diesel,
tu sovralimenta e abbina a cambi con 6 marce, manuali e robo zza , con potenze variabili da 120 CV a oltre 200
CV, uni a una meccanica collaudata e o mizzata per comfort ed handling, a raverso l’impiego di sospensioni SDC
(a controllo ele ronico dello smorzamento) che esaltano ancora di più il piacere di guida."
- [3]Lancia, Virtual Car, [4]Autoblog.it

1.
2.
3.
4.
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Concept cars a Pebble Beach (2006-09-05 15:49)

[1]
Grazie alla cortesia di Autoblog.com, vi segnaliamo una [2]completa galleria di immagini dal [3]Concorso d’eleganza
di Pebble Beeach, per la cronaca svoltosi lo scorso 20 agosto e vinto nella categoria "best of show" da una Daimler
Double-Six 50 Corsica Drophead Coupe del 1931.
In par colare, su Autoblog.com è pubblicato un [4]ar colo, a ﬁrma di Frank Filipponio, con una magniﬁca carrellata
di fotograﬁe in alta risoluzione dei proto pi espos a Pebble Beach: la [5]Ferrari P4/5 Pininfarina commissionata da
Glickenhaus, la Dodge Hornet, la "fantasma ca" Chrysler Imperial, la "Darth Vader GT" [6]Maybach Exelero... ed altri
proto pi, insieme a modelli prossimi alla produzione di serie. Dedicata ai nostri le ori, questa bellissima immagine
della Ferrari P4/5.
- [7]Autoblog.com: Frank Filipponio (testo e immagini), trad. Virtual Car
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lancia Nuova Ypsilon (2006-09-05 16:32)

[1]
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"Alla Mostra del Cinema di Venezia debu a, in anteprima mondiale, la Nuova Ypsilon che segna il primo passo
verso il futuro di Lancia. Des nato ad una clientela soﬁs cata alla con nua ricerca di prodo unici, il modello Ypsilon
si rinnova facendo evolvere la linea esterna, tanto apprezzata dagli automobilis europei, e il cara ere di fondo, fa o
di una personalità dis n va che seduce con la propria bellezza ed eleganza. Inoltre, il modello evolve oﬀrendo più
prestazioni, più tecnologia e più personalizzazioni.

In par colare, la Nuova Ypsilon propone uno s le ancora più bello e moderno grazie ad alcuni tocchi sapien
che riﬂe ono le nuove tendenze del mercato e, al tempo stesso, accrescono la “size impression” della ve ura
per soddisfare il target maschile. Allo stesso modo, per venire incontro a un cliente giovane e dinamico, la Nuova
Ypsilon ado a nuovi motori, benzina e diesel, tu rispe osi dell’ambiente, ma anche contraddis n da brillantezza
e potenza speciﬁca. Ma la Nuova Ypsilon rappresenta anche una vera e propria griﬀe per personalità e charme, oggi
ancora più forte grazie alla tavolozza colori più ricca del segmento: una risposta precisa per le donne più a ente
all’este ca. Inﬁne, il modello si contraddis ngue per una gamma davvero ampia in quanto oﬀre soluzioni ben dis nte
come dimostrano anche i qua ro alles men disponibili (Argento, Oro Bianco, Oro Giallo e Pla no) che sapranno
soddisfare il cliente “premium” declinato in qua ro pologie con gus ed esigenze diversi fra loro: donne, uomini,
giovani e meno giovani.
Quindi, la Nuova Ypsilon punta a diventare l’alterna va “B Premium” per tu e in tu a Europa, in quanto rappresenta lo stato dell’arte nel segmento delle “compa e” esclusive. È, infa , pensata per una clientela soﬁs cata
che ama dis nguersi e cerca prima di tu o il piacere nell’uso dell’automobile. Senza dimen care che, come i migliori
prodo di lusso italiani, la Nuova Ypsilon coniuga l’eccellenza dello s le con una tecnologia all’avanguardia. Connubio
vincente al quale il modello aggiunge una grande raﬃnatezza este ca che signiﬁca recupero in chiave moderna delle
linee Lancia, perfe abbinamen e molte possibilità di personalizzazione.
Insomma, la Nuova Ypsilon dimostra ancora una volta la grande versa lità della “piccola ammiraglia”, un modello di successo con il quale Lancia entra in un futuro in cui il prodo o non sarà l’unico argomento “premium” a
dis nguerla dalla concorrenza e non sarà nemmeno l’unico fa ore mo vante a sollecitare il desiderio di un potenziale
cliente. Per questo il brand ha studiato importan novità in termini di vendita e post vendita per soddisfare i desideri,
le necessità, il gusto e le aspirazioni di tan clien diversi.

S le rinnovato e maggiore personalizzazione
La Nuova Ypsilon si contraddis ngue per uno s le originale, ispiratosi a quello dell’Ardea del 1939, e in piena sintonia
con le moderne tendenze che chiedono un design morbido e sensuale. Inoltre, si dis ngue per la compa ezza delle
dimensioni, per l’alta posizione di guida e per la grande eleganza delle linee e dei de agli.
Tra le novità del nuovo modello spiccano l’originale calandra e le par colari modanature che sono diverse a
seconda degli alles men . In de aglio, per la versione Argento la calandra spor va è in metalluro mentre per gli
alles men Oro Bianco e Oro Giallo la calandra e le modanature laterali sono cromate. Inﬁne, la versione Pla no
propone calandra cromata con “hot stamping” e modanature laterali cromate. Altra novità este ca del nuovo
modello è la gamma colori composta da ben 15 nte di carrozzerie (7 delle quali inedite) e 9 nuovi abbinamen
“bicolore”: è l’oﬀerta più ampia del segmento ed una delle più complete, che tes monia l’a enzione di Lancia rispe o
al colore quale rappresentazione di s le e italianità. Del resto, da sempre per il modello Ypsilon il colore è non
solo una ques one este ca, ma è parte integrante di una ﬁlosoﬁa di prodo o che ha tra i suoi elemen cos tu vi
eleganza, glamour, personalità, gioco, estro, s le e la massima possibilità di personalizzazione.
Gli interni, poi, accolgono passeggeri e guidatore in un ambiente emo vamente coinvolgente, ma anche un
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abitacolo funzionale grazie al sedile posteriore scorrevole e moderno per assicurare sempre il massimo comfort.
Sensazioni alle quali contribuisce anche la par colare cura prestata ai de agli, l’impiego di materiali pregia , da
ve ura di lusso, e la creazione di raﬃna ed elegan accostamen croma ci tra le nte della carrozzeria e quelle dei
rives men interni. Cara eris che uniche in questo segmento che fanno del logo “Ypsilon” una vera e propria griﬀe.

Tecnologia soﬁs cata e maggiori prestazioni
La Nuova Ypsilon assicura un comportamento sempre prevedibile, oltre che facilità e piacevolezza di guida. Merito
anche dei cinque motori disponibili, oggi più poten e brillan , oltre che rispe osi dell’ambiente: infa , dopo
l’EURO4, il modello introduce anche il DPF che regola il livello di emissioni abba endo completamente il par colato.
In de aglio, la gamma motori propone due nuovi propulsori Mul jet (1.3 16v da 75 CV e 1.3 16v da 90 CV) entrambi
abbina ad un cambio manuale o ad un disposi vo sequenziale robo zzato denominato DFN (acronimo di “Dolce Far
Niente”).
A ques due turbodiesel si aggiungono altri due brillan motori a benzina: il 1.4 16v da 95 CV disponibile con
cambio manuale a 6 marce o con cambio sequenziale robo zzato DFN; e il nuovo 1.4 8v 77 CV disponibile solo
con cambio manuale. Tra l’altro, quest’ul mo propulsore si contraddis ngue per essere uno dei migliori della sua
categoria per i consumi: 5,5 l/100Km nel ciclo combinato. Inﬁne, è stato confermato il collaudato 1.2 8v da 60 CV,
capace di abbinare grandi do di coppia e ﬂuidità di funzionamento con cilindrate rela vamente rido e.
Sempre all’insegna della tecnologia più soﬁs cata, l’ul ma nata in Casa Lancia può essere equipaggiata con il
“Blue &Me”®, l’innova vo sistema “basato su Windows Mobile”, nato dalla collaborazione tra Fiat Auto e Microso ,
che cambia i paradigmi di comunicazione, informazione ed intra enimento in auto migliorando il comfort e la qualità
del tempo trascorso a bordo. Cara erizzato dalla semplicità d’uso, il disposi vo oﬀre un soﬁs cato “sistema vivavoce
con riconoscimento vocale” che perme e di fare/ricevere telefonate ed ascoltare musica mentre si guida in modo
semplice e sicuro, e grazie alla tecnologia Bluetooth®, consente di comunicare dalla ve ura con il mondo esterno
a raverso i propri disposi vi personali quali telefoni cellulari e palmari. Inoltre, il sistema “Blue &Me”® consente
di ascoltare la propria musica preferita registrata sul cellulare, sui nuovi smart phones, su un le ore MP3 o su una
chiave USB. Merito di una porta USB, posta sul tunnel, che consente di collegare qualunque disposi vo digitale dotato
di analoga connessione. In questo modo è possibile riprodurre ﬁle audio musicali (MP3, WMA e WAV) dire amente
tramite l’impianto stereo.
Qua ro Ypsilon per qua ro clien
Non è esagerato dire che chiunque può trovare la Nuova Ypsilon che meglio risponde alle sue esigenze e ai suoi
gus . Bas dire che sono oltre 700 le personalizzazioni della “piccola ammiraglia”, fru o dell’abbinamento di 15
nte di carrozzeria, 4 alles men (Argento, Oro Bianco, Oro Giallo e Pla no), 9 nuovi abbinamen “bicolore”, 8
diversi rives men interni e 6 pi di cerchi in lega (inclusi quelli della Lineaccessori). Qualunque sia il livello di
personalizzazione, la Nuova Ypsilon è sempre aﬀascinante e originale, nel pieno rispe o di quel gusto italiano famoso
nel mondo.
In de aglio, la Nuova Ypsilon Argento è la ve ura che si rivolge principalmente ai giovani dando loro la possibilità di
acquistare un “sogno accessibile”. Contraddis nta da una gamma ricca di colori vivaci e bicolori con for contras , la
nuova versione propone anche una calandra verniciata e le mostrine esterne sa nate. Inoltre, l’abitacolo si conferma
un luogo piacevole e fresco grazie ai tessu tecnici bicolore con inser in eco-pelle personalizzabili. Tra i contenu disponibili si segnalano specchi retrovisori esterni nella stessa nta di carrozzeria, predisposizione autoradio e,
a richiesta, clima zzatore manuale e i due pacche (Argento Plus e Tech) pensa per le speciﬁche esigenze del target.
Il secondo alles mento è denominato Oro Bianco, l’ideale per gli uomini che prediligono una “spor vità con
s le” e che nella nuova versione possono apprezzare colori e bicolori dalle tonalità fredde, calandra con cornice
cromata, mostrine esterne cromate e modanatura cromata sulla ﬁancata. Stessa impronta spor va all’interno con
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l’impiego del tessuto tecnologico “Airtex”. Inoltre, sulla Nuova Ypsilon Oro Bianco spiccano le motorizzazioni più
poten della gamma: il 1.3 Mul jet 16v da 90 CV e il 1.4 16v da 95 CV.
Da sempre ve ura di riferimento per le donne, la Nuova Ypsilon Oro Giallo oﬀre un elevato livello di personalizzazione
che conferma e raﬀorza l’immagine di “compa a con eleganza”. Ad iniziare da uno s le esterno cara erizzato da
colori e bicolori dalle tonalità calde, oltre che da alcuni elemen croma : mostrine esterne, modanatura sulla
ﬁancata e cornice della calandra. In più, all’interno spicca il tessuto fashion “Centorighe” mentre tra le motorizzazioni
disponibili ci sono il 1.4 8v da 77 CV e il 1.3 Mul jet 16v da 75 CV, entrambi leader nella loro categoria per il rapporto
potenza/consumi. Tra l’altro, par colarmente apprezzato da questa clientela è il soﬁs cato cambio DFN che oﬀre il
massimo comfort grazie alla modalità automa ca, magari dopo aver provato tu o il piacere di una guida spor va
e dinamica con la trasmissione manuale. Non ul mo, completano le dotazioni degli alles men Oro Bianco e Oro
Giallo: la radio CD, il clima zzatore manuale e, a richiesta, i pacche Oro Plus e Tech.
Inﬁne, des nata a una clientela più matura, la Nuova Ypsilon Pla no ribadisce il suo posizionamento da “piccola
ammiraglia”. Come dimostrano gli elegan e raﬃna colori e bicolori tono su tono, i nuovi cerchi in lega da 15” e
alcuni elemen croma (mostrine esterne, modanatura sulla ﬁancata e calandra), gli interni rives in pelle/alcantara
Starlight e una dotazione di assoluto interesse che comprende radio CD con impianto Hi-Fi, volante e pomello leva
cambio in pelle e, a richiesta, Pack Pla no Plus, Pack Hi-Fi Bose® e te o Granluce, nonché tu e e qua ro le nuove
motorizzazioni.
Insomma, si può dire che la Nuova Ypsilon è un modello declinato in qua ro diﬀeren versioni per altre an clien
diversi. E per loro sono state create altre ante proposte di ﬁnanziamento. Per esempio, per il target dei “giovani
30enni”, composto da mol professionis e piccoli imprenditori, è stata studiata, in Italia, un’oﬀerta basata sulla
nuova soluzione d’acquisto “LanciaPiù”, che prevede un minimo an cipo iniziale, rate d’importo contenuto per
25 mesi, la certezza del valore garan to al termine del contra o ed ampia libertà di scelta ﬁnale (acquistare una
nuova Lancia, tenerla oppure res tuirla). Per “giovani” che vogliono entrare per la prima volta nel mondo Ypsilon, il
“Lancia Più” è disponibile anche senza an cipo. Inﬁne, per soddisfare una clientela eterogenea ed esigente sono sta
realizza speciﬁci pacche di servizi: assicurazione furto incendio, kasko, assistenza stradale eccetera.
Anche in Germania per i giovani clien , soluzioni senza an cipo, a lunga durata e a rate contenute ed in più una
proposta innova va: il pagamento dell’auto in tre momen (1/3 all’acquisto, 1/3 dopo un anno, 1/3 alla ﬁne del
secondo anno). E poi in Francia i clien priva troveranno un’oﬀerta di noleggio con manutenzione ed assistenza
stradale incluse. Insomma per tu i potenziali acquiren della Nuova Ypsilon, uomini e donne, giovani e meno
giovani, sarà possibile poter contare su speciﬁci pacche di servizi in linea con le loro speciﬁche esigenze.
Un successo che viene da lontano e che guarda al futuro
Il successo di un’automobile è il risultato di una scommessa vinta, di un lampo d’intuizione s lis ca mediato dagli
studi sulle nuove tendenze del gusto, sulle emergen necessità della clientela, sulle proiezioni rela ve all’andamento
del mercato e dei modelli concorren . Nasce, insomma, da una rice a diﬃcile, che viene messa alla prova dal giudice
più severo: il tempo. Il successo auten co, infa , dura negli anni. Come dimostra Lancia Ypsilon che in oltre 20 anni
di commercializzazione delle diverse edizioni (Y10, Y ed Ypsilon) ha saputo conquistare circa un milione e mezzo di
automobilis . Non solo. Dal lancio della Ypsilon, avvenuta nel 2003, la “piccola ammiraglia” ha fa o registrare oltre
200.000 immatricolazioni, delle quali 35.000 sono state assegnate soltanto nel 2006 con una quota in Italia dell’8,3 %
nel segmento B (percentuale che sale al 23 % se si considerano solo le ve ure con tre porte: è stabilmente la prima
in assoluto).
Insomma, si tra a di un modello “in piena salute” che oggi è pronto a raccogliere nuove sﬁde e opportunità
an cipando le future tendenze del mercato, oltre a voler conquistare ulteriori clien giocando le sue carte vincen
nel campo dello s le, della tecnologia, della griﬀe e della gamma.
Ma per impostare un futuro di successo è fondamentale saper agire in un contesto nuovo, dove il prodo o
non è l’unico elemento “premium” delle strategie di vendita: un nuovo approccio al target, alla vendita e al post
vendita deve aﬃancare il prodo o, con contenu innova vi e con quella forma che il cliente considera “sostanza”.
In più sarà disponibile per il mercato Italia il "Lancia V.Y.P Service" (Very Ypsilon People Service) per l’assistenza
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stradale e il servizio di cortesia per il ri ro e la consegna della ve ura in caso di tagliando. In concreto, il cliente
per due anni, ovvero per tu a la durata della garanzia, non dovrà preoccuparsi di portare la ve ura in oﬃcina per i
tagliandi ma ci penserà Lancia fornendo comunque al cliente la mobilità. Anche il costo dei tagliandi sarà incluso nel
servizio. Inoltre in caso di panne, di foratura, di esaurimento carburante eccetera, interverrà l’oﬃcina mobile per risolvere rapidamente il problema. Insomma, un servizio rivoluzionario che realmente risponde ad un cliente "premium".
- [2]Lancia
1.
2.

Storia della Lancia (2006-09-05 16:45)

[1]
Nell’ambito delle celebrazioni dei 100 anni di Lancia non poteva mancare questo sunto "uﬃciale" della storia
del marchio torinese, che ne ripercorre le tappe principali dalla fondazione del 1906 ai giorni nostri. Ad accompagnare la storia della Lancia, riproponiamo la magniﬁca [2]Aurelia B20, realizzata in tempera su cartoncino nero da
[3]Oscar Morosini.

"La storia della Lancia inizia a Torino il 29 novembre del 1906. Vincenzo Lancia ha 25 anni, essendo nato a Fobello, in Val Sesia, il 24 agosto 1881, ed è collaudatore alla Fiat, nonché un aﬀermato campione del volante. Per
creare la società che porta il suo nome, ha raccolto, insieme con il collega Claudio Fogolin, la somma di 50 mila lire.
Sono tu i loro risparmi. Oltre a ques , però, Vincenzo Lancia ha un patrimonio ines mabile di conoscenze tecniche
e tante idee nuove. E infa , sin dall’inizio, le sue ve ure destano ammirazione per le soluzioni inedite.
Il primo modello, 12/24Hp poi riba ezzato Alpha nel 1919 (è suo fratello professore di le ere an che a suggerire di ba ezzare i modelli con le le ere dell’alfabeto greco in funzione dell’esclusivo target delle sue ve ure),
stupisce per la velocità di rotazione del motore, straordinariamente alta per l’epoca - 1800 giri al minuto – e per il
rivoluzionario assale anteriore realizzato in metallo scatolato anziché in metallo pieno. La ve ura è prodo a a Torino
in un’oﬃcina all’angolo tra via Ormea e via Donize . Nel 1911, per far fronte alle esigenze produ ve derivan dalle
cresciute richieste, la Casa si trasferisce in borgo San Paolo.
Innovazione, soluzioni tecniche originali, materiali e ﬁniture di pregio, classe, lusso e prestazioni: questa la
rice a del successo Lancia. La Theta, per esempio, presenta nel 1913, prima in Europa e seconda al mondo, il primo
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impianto ele rico integrato nella ve ura (illuminazione ed avviamento del motore). Ma il capolavoro del genio di
Lancia è la Lambda, che, nel 1922, an cipa - prima al mondo - cinque svolte tecniche fondamentali nell’evoluzione
dell’automobile: la scocca portante, le sospensioni anteriori a ruote indipenden , il tunnel di passaggio dell’albero
di trasmissione, il motore qua ro cilindri a V stre o di solo poco più di 13 gradi, il vano bagagli all’interno della
stru ura della scocca portante e un inedito proﬁlo e sistema di chiusura dello sportello dello stesso vano bagagli.
Veloce, sicura, agile e raﬃnata è la sintesi di quei valori che rappresentano la ﬁlosoﬁa costru va della Marca.
Nel 1933 con l’Augusta - la prima ve ura al mondo con l’intera carrozzeria portante - nasce la dinas a delle
piccole Lancia, quella dell’Ardea (la più piccola Lancia mai costruita con un motore da 903 cc), dell’Appia, della Fulvia,
della Delta, ﬁno alla recente Lancia Ypsilon. Auto piccole per dimensioni e per cilindrata, ma uguali alle "grandi"
Lancia per innovazione, eleganza, comfort e pres gio.
Con l’Aprilia, concepita alla ﬁne del 1934, Vincenzo Lancia crea un’altra auto rivoluzionaria. La forma è studiata con il contributo dei docen della facoltà di ingegneria del Politecnico di Torino. Le prove a cui venne so oposta
la ve ura nel 1970 nella galleria del vento della Pininfarina, evidenziarono un CX di soli 0,47. Le sospensioni sono
indipenden su tu e e qua ro le ruote, i tamburi dei freni posteriori sono pos all’uscita del gruppo cambiodiﬀerenziale e non sulle ruote. Spinta da un qua ro cilindri a V stre o di 1351 cc., l’Aprilia raggiunge i 125 chilometri
l’ora. In origine sono oltre 130, ma Lancia la giudica una velocità eccessiva. Quando è pronto il proto po deﬁni vo,
l’ex corridore vuole provarlo. Non pronuncia parola per tu o il percorso. Solo alla ﬁne esclama: "Che automobile
magniﬁca".
Presentata in anteprima nel 1936 ai Saloni di Londra e di Parigi, l’Aprilia è accolta con entusiasmo. Vincenzo
Lancia, però, non riuscirà a vederla sulle strade. Prima che inizi la commercializzazione è stroncato da un a acco di
cuore il 15 febbraio 1937. Non ha ancora 56 anni.
Alla morte di Lancia, la presidenza della società è assunta dalla moglie Adele. Il ﬁglio, Gianni, ha appena 12
anni. Quando, nel dopoguerra, prende le redini dell’azienda aﬃancando sua madre, la prima decisione è dar vita a
un modello innova vo quanto lo erano state la Lambda e l’Aprilia. Nasce così l’Aurelia, presentata al Salone di Torino
del 1950. So o una carrozzeria sobria ed elegante, c’è il primo motore sei cilindri a V di 60 gradi del mondo, prodo o
in serie. E’ abbinato a un rivoluzionario schema di trasmissione, con frizione e cambio al retrotreno, in blocco con il
diﬀerenziale: soluzione che assicura una perfe a distribuzione dei pesi tra gli assali. All’Aurelia berlina si aﬃancano
due derivate spor ve disegnate: l’elegante Gran Turismo, in gergo B20, da Felice Mario Boano e da Pinin Farina la
Gran Turismo 2500 spider, in gergo B24, esempio insuperato di s le.
Per quanto paradossale, l’ex corridore Vincenzo Lancia non aveva mai visto di buon occhio la partecipazione
delle sue auto alle compe zioni. Di parere diverso il ﬁglio Gianni, che crea la Scuderia Lancia, con l’elefan no blu al
galoppo suo simbolo e portafortuna. Oltre all’Aurelia GT B20, scendono in campo le Sport proto po D20, D23, D24
e D25. Gli anni ’53 e ’54 sono ricchi di vi orie: la Targa Florio, la Carrera Panamericana, la Mille Miglia. Il passo
successivo è la Formula 1: nasce infa la D50 vincitrice dei Gran Premi del Valen no e di Napoli; ma la situazione
ﬁnanziaria della Casa è talmente grave da portare all’abbandono delle compe zioni.
E’ il 1955. Con la crisi, Gianni Lancia cede nel luglio l’intera Squadra Corse (ve ure, proto pi, proge e uomini) alla Ferrari e, nell’o obre, il pacche o di maggioranza della società al gruppo ﬁnanziario Pesen . Nasce la
Flaminia, presentata al Salone dell’Automobile di Torino del 1956. Qua ro anni più tardi, con la Flavia, la Lancia
gioca la carta della trazione anteriore. Il motore è un qua ro cilindri boxer di 1500 cc. messo a sbalzo anteriore
sull’avantreno, per la prima volta su una Lancia; lo schema di trasmissione è solo una delle novità tecniche del
modello, che annovera anche i freni a disco di serie sulle qua ro ruote e alcune soluzioni (circuito sdoppiato dei freni,
piantone collassabile dello sterzo, a acchi per le cinture, ridu ore di sterzata in caso di u lizzo delle catene) che
tes moniano un’a enzione al problema della sicurezza in an cipo sui tempi. Così come all’Aprilia era stata aﬃancata
la piccola Ardea e all’Aurelia l’Appia, anche la Flavia è seguita nel 1963 da una sorella minore: la Fulvia. Nel 1962,
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intanto, viene inaugurato il nuovo stabilimento di Chivasso.
Il boom della motorizzazione negli anni Sessanta non risolve i problemi economici, stre amente lega alla gesone Pesen , della Lancia. Nel 1969 l’azienda è sull’orlo della bancaro a. Per salvarla interviene la Fiat che ne
rileva il pacche o azionario al prezzo simbolico di una sola lira per azione. Nascono nuovi modelli. I vecchi lancis ,
automobilis molto speciali, all’inizio sono diﬃden : temono che lo spirito della Casa venga sacriﬁcato in nome
della standardizzazione proge a va e costru va. Paura infondata: la Fiat punta, anzi, a diﬀerenziare i propri marchi,
riservando a Lancia il ruolo al ver ce per prestazioni, comfort, lusso ed eleganza, almeno sino al 1987. A raﬀorzare il
pres gio del marchio vengono anche le vi orie nei rally. Fulvia coupè HF, Stratos HF, Rally 037, Delta HF 4WD e Delta
HF integrale, dominano le compe zioni per un ventennio conquistando dal ’72 al ’92 undici Campiona del Mondo.
Ma torniamo al 1969. Il primo passo della nuova dirigenza è aggiornare i modelli in produzione: le Fulvia,
berlina e coupé, e la Flavia, che viene sos tuita dalla 2000 che può essere considerata la terza serie della Flavia
stessa. Quello successivo è pensare a un nuovo modello. Dopo la scomparsa di Antonio Fessia, dire ore tecnico della
Casa nel decennio a metà tra gli anni Cinquanta e Sessanta, non è mai stato avviato lo studio di un nuovo proge o.
Bisogna fare in fre a. So o la direzione di Sergio Camuﬀo in pochi mesi viene impostata una nuova ve ura, la
Lancia Beta, presentata al Salone di Torino del 1972. E’ una due volumi, che riprende la tradizione delle prime Lancia,
chiamate con il nome delle le ere dell’alfabeto greco. La trazione è anteriore, come la Flavia e la Fulvia. Il motore,
oﬀerto inizialmente nelle versioni 1400, 1600 e 1800, è il bialbero che equipaggia la 132, collocato trasversalmente,
in blocco con il cambio.
Anche la Beta viene seguita, due anni dopo, dalla versione coupé, alla quale si aggiunge successivamente la
Beta HPE: una originale coupé-sta on wagon, che combina spor vità e funzionalità, la spider e la Montecarlo. La
Lancia Gamma, presentata a Ginevra nel 1976, è una grande berlina a due volumi, con motore a qua ro cilindri
contrappos , chiaramente ispirato a quello della Flavia. Le cilindrate sono 2.000 e 2500 cc., quest’ul ma con una
potenza di 140 cavalli. Della Lancia Gamma viene presentata anche la versione coupé, disegnata da Pininfarina, che
o ene unanimi consensi. La Gamma, tu avia, avrà scarso successo. Il periodo os le alle auto di lusso (sono gli anni
delle crisi petrolifere) e l’immagine della ve ura inﬁciata da qualche problema di aﬃdabilità ne frenano la diﬀusione.
La riscossa degli anni O anta inizia con la Lancia Delta, presentata a se embre del 1979 e subito proclamata
Auto dell’anno 1980. E’ una berlina compa a a due volumi, dalla linea di forte personalità, dovuta alla ma ta di
Giorge o Giugiaro. Elegante, ben riﬁnita, con un eccellente comportamento su strada, o ene un immediato e
duraturo successo. Prodo a inizialmente al Lingo o, con la decisione di chiudere questo stabilimento, le linee sono
trasferite a Chivasso. Alle motorizzazioni iniziali, 1300 e 1500, si aggiungono quelle più spinte delle Delta GT, HF e
turbo diesel. Con la Delta la Lancia intraprende anche la strada della trazione integrale, che fru erà, tra l’altro, il
dominio nei rally con sei toli mondiali consecu vi dal 1987 al 1992, record ad oggi imba uto.
Alla ﬁne del 1982, alla Delta si aﬃanca la Prisma: stessa meccanica e impostazione s lis ca, ma carrozzeria a
tre volumi. Se la Delta piace ai giovani e agli spor vi, la Prisma è la classica berlina per famiglia. Un successo che
an cipa quello della Thema (1984), il modello con il quale Lancia torna a un ruolo di primo piano nel segmento
medio-alto. Il proge o nasce alla ﬁne degli anni se anta in collaborazione con Saab, e quindi con Fiat e Alfa Romeo.
Da una base comune, vengono tra e la Thema, la Saab 9000, la Fiat Croma e l’Alfa Romeo 164. Un esempio di
collaborazione industriale che perme e comunque la nascita di prodo diﬀeren non solo nella carrozzeria, ma
anche nelle scelte tecniche. Per esempio, la Thema monta motori a qua ro, sei e o o cilindri (il tre litri Ferrari
della 8.32), mentre la Saab 9000 ha solo un qua ro cilindri turbo e ado a il ponte rigido posteriore, in luogo delle
sospensioni indipenden . Come per la Delta e la Prisma, anche il design della Thema si deve all’abile ma ta di
Giorge o Giugiaro. Elegante, veloce, confortevole e sicura (è la prima auto italiana oﬀerta con Abs), la Thema, senza
rivali nella sua categoria al momento del lancio, è prodo a per dieci anni in oltre 360 mila unità. Nella primavera del
1986 alla citata versione 8.32 (o o cilindri e trentadue valvole) si aﬃanca la versione Sta on Wagon realizzata con la
consulenza s lis ca della Pininfarina.
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Intanto nel marzo del 1985, al Salone di Ginevra, veniva presentata la Y10 che, marchiata Autobianchi in Italia,
Francia e Giappone, era a tu gli eﬀe una Lancia su tu gli altri Paesi. Siamo giun agli anni Novanta: Dedra
berlina (aprile 1989) e Sta on Wagon (se embre 1994), nuove Lancia Delta (1993 ed HPE 1995), Lancia Z (se embre
1994), Lancia k (o obre 1994), la piccola Lancia Y (1995) e la Lancia Lybra (1998), sono automobili al ver ce per
contenu tecnici e per s le, ve ure proie ate verso il futuro, for di una grande tradizione. Sono queste le ve ure
con le quali la Casa italiana chiude il XX secolo pronta a rinnovare l’intera gamma a par re dal 2001 con il lancio della
Lancia Thesis, il modello con il quale il brand conferma la sua indiscussa capacità di realizzare le più belle ammiraglie
italiane come “summa” tecnologica, di s le e meccanica.
A questa straordinaria ve ura segue l’anno successivo un’altra ammiraglia declinata nella forma della monovolume: Lancia Phedra. Des nata ad un cliente soﬁs cato, il modello assicura comfort, cura dell’ambiente interno,
prestazioni e tecnologia d’avanguardia: insomma, è il miglior esempio dell’esclusività di uno s le e di un gusto “tu o
italiano” o, se si preferisce, di quello che oggi chiamiamo “Italian Style” dove s’intrecciano in modo indissolubile
l’este ca del vivere quo diano, la qualità dei cibi e dei vini, il gusto, la fantasia, il “saper vivere”. Ma sopra u o, la
classe, lo charme e l’eleganza. La stessa eleganza italiana, baluardo e valore fondamentale della ﬁlosoﬁa Lancia, che
ritroviamo anche sulle sue ul me due realizzazioni: la “piccola” Ypsilon (2003) e la monovolume compa a Musa
(2004). Tra l’altro, per celebrare il secolo di vita, Lancia ha realizzato una “personalizzazione” Centenario per ques
ul mi due modelli che prevede l’inconfondibile carrozzeria bicolore e l’originale logo sul montante centrale dove il
“cento” è scri o con il numero 1 seguito dal simbolo dell’inﬁnito. Si tra a, quindi, di un segno forte che racchiude
in sé il passato, il presente e il futuro; perché celebrare un secolo di vita non è una rievocazione all’insegna della
nostalgia, ma un punto di partenza verso nuove sﬁde. E con lo stesso spirito ed obie vo Lancia aﬀronterà i prossimi
anni proponendo con nue e preziose novità automobilis che. Un esempio? La Nuova Lancia Ypsilon che debu a, in
anteprima mondiale, proprio a Venezia nei giorni del Fes val del Cinema."
- [4]Lancia, immagine [5]Oscar Morosini, Virtual Car

1.
2.
3.
4.
5.
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Video: 2CV Legende d’un Siécle (parte II) (2006-09-06 00:01)

[1]
Seconda ed ul ma parte del [2]video promozionale Citroën dedicato alla 2CV, Legende d’un Siécle.
diamo ancora: tes in francese, e tempi di scaricamento al (dimensioni di ca. 20 Mb).

Ricor-

2CV: Legende d’un Siécle (parte II)
[gv
data="h p://www.virtualcar.it/public/wp-content/uploads/57422cvhistorie2.mov"
height="280"][/gv]

width="340"

- [3]Citroen, Virtual Car
1.
2.
3.

Citroën C-Mé sse (2006-09-06 11:41)

[1]
Citroën presenta le novità che verranno esposte al Salone di Parigi 2006. Per un sito come Virtual Car, che si
occupa di Automobili e fantasia, è d’obbligo cominciare con la proposta più "futuribile": la concept car C-Mé sse,
una slanciata e tecnologica coupé dotata di propulsione ibrida, con motore diesel e due motori ele rici nelle ruote
posteriori.
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Se embre 2006
C-Mé sse
Quando la passione incontra la ragione
In occasione del Salone Mondiale di Parigi 2006, Citroën svela C-Mé sse, un concept car miscela di ragione e
passione. Con questo proto po la Marca traccia una nuova via dedicata al piacere puro nell’universo dell’auto, con
un coupé di cara ere, che porta ai massimi livelli la qualità della vita a bordo e oﬀre prestazioni d’eccellenza nel
totale rispe o dell’ambiente.
Per le proporzioni slanciate, il rosso ﬁammante della carrozzeria, le porte spe acolari e gli onnipresen elemen
croma , questo coupé elegante con 4 pos e a 4 porte riaccende la passione per i più pres giosi veicoli Gran Turismo.
Con C-Mé sse l’emozione del primo sguardo lascia il posto alle sensazioni di guida oﬀerte, grazie al posto di pilotaggio
dotato delle ul missime innovazioni tecnologiche e alle prestazioni proposte dalla catena di trazione ibrida Diesel
dalla stru ura par colare. Sulla scia delle soluzioni avveniris che del dimostratore C4 Hybride HDi, presentato
da Citroën all’inizio dell’anno, C-Mé sse si dis ngue per i motori ele rici pos nelle ruote posteriori. Questa
conﬁgurazione è coerente con le prestazioni del veicolo e ne o mizza la motricità. Creata su misura per il cara ere
di C-Mé sse, questa conﬁgurazione dimostra la grande competenza Citroën nella ges one delle diverse stru ure
ibride e il suo impegno nella riduzione dei consumi e delle emissioni di CO2.
Veicolo di alta gamma, C-Mé sse stupisce i passeggeri, oﬀrendo loro un ampio spazio con tre sedili in pelle bianca e
un confort esemplare.
C-Mé sse
Emozioni e sensazioni nell’universo dell’auto
Tu o in C-Mé sse lascia presagire l’emozione di sedersi al posto di guida.
Le proporzioni slanciate e la ﬂuidità delle linee creano una sorta di potente armonia. Le porte dalla cinema ca
par colare aﬀascinano, e suscitano il desiderio di salire a bordo. L’alles mento interno, inﬁne, tra ato con materiali nobili, i sedili singoli e confortevoli, la tecnologia soﬁs cata conquistano chi guida ma anche i suoi tre passeggeri.
Un coupé dal design elegante
Alla prima occhiata C-Mé sse è una forte emozione visiva. Lunga (4,74 m), larga (2 m) e alta solo 1,24 m, scultorea,
incute quasi un more reverenziale, che impone un rispe o immediato, ma che non allontana, fondendosi con
una seduzione irresis bile e assoluta. Tu i volumi, dei passaruota posteriori, del cofano e anche del bagagliaio,
mostrano linee energiche e sinuose, ma pervase di sensualità.
La seduzione che suscita C-Mé sse passa a raverso il dinamismo che esprime. Anche quando è ferma, evoca
sensazioni di movimento. Con il cofano allungato e lo sbalzo posteriore pressoché inesistente, C-Mé sse riporta alla
mente l’equilibrio delle auto dell’epoca d’oro delle Gran Turismo.
Le linee di C-Mé sse lasciano anche percepire la ricerca di un’aerodinamica o male, che perme e di ridurre i
consumi e le emissioni inquinan , grazie anche alle ul missime innovazioni tecnologiche di cui dispone. I fari, che
aﬃancano il doppio chevron della calandra, sono dota di una serie di Led che illuminano gradualmente, in funzione
dell’angolo del volante e della velocità del veicolo, per un’illuminazione o male durante la guida di no e su strada
a curve. I pneuma ci Michelin, abbina a cerchi con dado centrale, contribuiscono al cara ere spor vo del coupé e
sopra u o sono studia per integrarsi perfe amente nel veicolo, per o mizzare la resistenza all’aria e contribuire
d’altronde all’eccellente coeﬃciente di penetrazione nell’aria del veicolo (Cx di 0,30).
Porte spe acolari che facilitano l’accesso a bordo
C-Mé sse sa stupire per le soluzioni tecniche che oﬀre, in par colare per le porte.
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La prima sorpresa è la presenza di porte posteriori su un veicolo che è la perfe a rappresentazione del
coupé.
La seconda è lo spe acolo danzante che si presenta all’apertura delle porte, con i passeggeri accol in
un’ambientazione emozionante: le porte anteriori si aprono ad ala di gabbiano, mentre le porte posteriori
seguono una traie oria elicoidale.
Oltre all’aspe o visivo spe acolare, questa soluzione facilita l’accesso a bordo, e aggiunge eﬃcienza all’este ca.
Queste porte infa liberano parzialmente il te o, il maggiore ostacolo all’accesso in ve ure molto basse, e consentono un’eccezionale accessibilità per questo po di veicolo.
Inﬁne, l’apertura del bagagliaio a parallelogramma contribuisce al look dell’insieme.
Un posto di pilotaggio su misura per il conducente
Nel posto di pilotaggio, l’evoluzione tecnologica è stata studiata per oﬀrire al conducente prestazioni che perme ono
la totale concentrazione e il massimo piacere di guida .
Il conducente dispone infa dei seguen equipaggiamen :
- Volante a comandi centrali ﬁssi, che riunisce a portata di mano i principali comandi di confort e di assistenza
alla guida (radio, limitatore di velocità, computer di bordo, illuminazione, indicatori di direzione e tergicristalli).
Questa disposizione, e la presenza di leve e per il cambio delle marce poste dietro al volante, evita al conducente
movimen inu li, e procura un confort di guida eccezionale;
- dei push di conta o e di avviamento, pos sulla console del so ote o, trasme ono la sensazione di trovarsi
su un aereo da caccia,
- la posizione di guida determinata in funzione della posizione o male dell’occhio del conducente, raggiungibile con un’unica regolazione in altezza del sedile, la presenza di un appoggiatesta sospeso, ﬁssato al so ote o, e
due comandi ele rici per regolare il volante in pelle e la pedaliera in alluminio.
Questa regolazione innova va oﬀre una posizione di guida o male, mantenendo inalterato lo spazio per i passeggeri
posteriori.
Ques equipaggiamen high-tech s’intonano perfe amente con il design del posto di guida cara erizzato da
un’originale console centrale, divisa in cinque sezioni, in cui sono colloca la leva di selezione in alluminio del
cambio e i comandi, come navigazione, regolazione del sedile, del volante e della pedaliera, apertura del bagagliaio,
regolazione dell’altezza di scocca e ancora la modalità sport della sospensione.
La console centrale si prolunga nell’abitacolo con tre barre e luminose, che informano i passeggeri della modalità di
propulsione ibrida in corso, con un gioco di luci (modalità ZEV, ricarica in corso, funzione “boost”...). Ai giochi di luci si
aggiungono eﬀe sonori percepibili all’apertura delle porte, e che accompagnano determinate azioni del conducente
(installazione a bordo, avviamento del veicolo, navigazione nel computer di bordo) e lo informano dell’apertura degli
ale oni aerodinamici. Questo alles mento conferisce a C-Mé sse una dimensione animata, superando la freddezza
abituale dell’ogge o tecnologico, pervasa da un soﬃo vitale.
Spaziosità di alta gamma per tu i passeggeri
Rives to in pelle bianca, lo spazio riservato ai tre passeggeri è stato tra ato in modo essenziale, per un’atmosfera di
totale serenità.
Il design dei tre sedili indipenden evoca sensazioni di confort e di leggerezza, sensazioni raﬀorzate dalle forme aeree
e dai volumi aper dell’abitacolo che, con i rives men in pelle e gli inser in alluminio, conferma l’appartenenza di
C-Mé sse all’universo dei veicoli d’eccezione.
Per un’accoglienza dei passeggeri di alta gamma, i sedili dispongono di clima zzazione a regolazione indipendente,
con comandi inseri nella pelle delle controporte e illuminazione personalizzata sul so ote o.
Grazie al passo generoso, (3 m), u lizzato in modo perfe o, i passeggeri posteriori beneﬁciano di un’abitabilità
ancora sconosciuta in questo po di veicolo, con una spaziosità per le ginocchia all’altezza degli standard di una
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limousine.
Rives to in pelle, il vano per i bagagli è in armonia con lo spazio des nato ai passeggeri. Oltre al bagagliaio ad apertura
a parallelogramma, i passeggeri di C-Mé sse beneﬁciano di due vani dietro le ruote anteriori, che perme ono di
collocare tu i bagagli della linea Citroën realizza in esclusiva per questo proto po.

Prestazioni d’eccellenzza che rispe ano l’ambiente
L’intelligenza del proge o di C-Mé sse è conciliare :
- una catena di trazione ibrida Diesel,
- un aerodinamismo o mizzato,
- una massa limitata.
Questa combinazione perme e di oﬀrire prestazioni d’eccellenza, a cui si abbina il controllo dei consumi e il rispe o
dell’ambiente.
L’ibridazione Diesel al servizio dell’ambiente, del piacere di guida e della sicurezza
C-Mé sse dispone di una catena di trazione ibrida Diesel che associa :
- un motore termico Diesel : il V6 HDi FAP, abbinato a un cambio automa co a 6 rappor , che aziona le ruote
anteriori, con potenza di 150 kW (208 cv),
- due motori ele rici ubica nelle ruote posteriori, che sviluppano una coppia unitaria di 400 Nm e una potenza
unitaria di 15 kW (20 cv).
Grazie all’ibridazione Diesel, C-Mé sse contribuisce al rispe o dell’ambiente, in par colare in u lizzo urbano,
con la modalità ZEV (Zero Emission Vehicle) che perme e di accedere ad una modalità completamente ele rica
“estesa” in totale silenziosità (circa 3 km a 30 km/h) o ancora su strade che richiedano accelerazioni e decelerazioni in
successione, in cui l’ibridazione perme e di limitare i consumi coinvolgendo le due alimentazioni insieme. Nell’uso
in autostrada, il motore termico Diesel V6 HDi con FAP (ﬁltro an par colato), per le sue qualità intrinseche, oﬀre un
rendimento eccellente.
Con la sapiente ges one dei consumi di carburante e quindi delle emissioni, C-Mé sse segna livelli di consumo in
ciclo misto di 6,5 l/ 100 km, ed emissioni di CO2 di 174 g/km.
Tu o questo senza trascurare il piacere di guida, che resta ancora l’esigenza principale degli automobilis . In caso
di forte sollecitazione del pedale dell’acceleratore e di richiesta immediata di coppia, la funzione “boost” abbina
alla coppia del motore termico quelle dei motori ele rici, e perme e a C-Mé sse prestazioni degne di una grande
spor va, senza penalizzare i consumi. Da 0 a 100 km/h si arriva in 6,2 secondi, e i 1 000 m da fermo si superano
in 25,4 secondi. Più che la ricerca dell’alta velocità, non pra cabile in condizioni di circolazione normali, è stato
privilegiato il piacere di guida, con accelerazioni decise e rapide. Ad esempio, il passaggio da 80 a 120 km/h avviene
in 4,2 secondi.
Inoltre, nella fase di “boost”, il veicolo è a 4 ruote motrici, dal momento che i motori ele rici azionano le ruote
posteriori, mentre il motore termico fa girare le ruote anteriori, garantendo quindi la motricità.
Inﬁne, quando i captatori dell’ESP segnalano condizioni cri che d’aderenza, C-Mé sse è in grado di azionare i propri
motori ele rici, e di passare a 4 ruote motrici. L’a vazione dei motori ele rici perme e quindi al conducente di
beneﬁciare di motricità rinforzata, u lizzando in totale sicurezza il potenziale di C-Mé sse in qualunque condizione.
Oltre ai motori, la catena di trazione è composta da un pack di ba erie ad alta tensione che alimenta i motori ele rici.
Il pack, posto al centro del veicolo, viene ricaricato dai motori ele rici nelle fasi di decelerazione, trasformando
l’energia cine ca del veicolo in energia ele rica. Il sistema di controllo della catena di trazione e di frenata, auten co
cuore pulsante del sistema, ges sce automa camente la conﬁgurazione energe ca: passaggio da 2 a 4 ruote motrici,
recupero dell’energia e ricarica della ba eria.
Aerodinamismo o mizzato per coniugare prestazioni e rispe o dell’ambiente
Par colare a enzione è stata dedicata allo studio dell’aerodinamismo e della ﬂuidità delle linee, valori fondamentali
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della Marca, per contribuire al dinamismo di C-Mé sse, all’eﬃcienza del comportamento del veicolo e assecondare
la volontà di prestazioni o enute nel totale rispe o dell’ambiente.
I volumi di C-Mé sse non sono fru o di un esercizio di s le gratuito, perché abbinano alla bellezza este ca l’eﬃcienza
dinamica. C-Mé sse oﬀre un Cx da 0,30 o enuto oltre che per le linee ﬂuide e tese, anche grazie ad una serie di
equipaggiamen innova vi come le bocche e d’aria nella parte anteriore, il fondo pia o so o la ve ura e ancora
due ale oni posteriori retraibili e un diﬀusore posteriore ad ale one ﬁsso. Tu ques disposi vi contribuiscono
a vamente non solo a ridurre la deportanza aerodinamica, ma anche a ridurre la portanza, tenendo ben saldo il
veicolo al suolo e migliorandone la tenuta di strada.
Massa limitata per conciliare dinamismo e consumi rido
Per conciliare dinamismo e riduzione dei consumi è stato eﬀe uato anche un notevole lavoro sul peso del veicolo.
L’adozione di una scocca al carbonio e una stru ura portante al carbonio per il gruppo motopropulsore e il treno
anteriore, consente a C-Mé sse un peso di 1 400 kg, con ba erie imbarcate, cara eris ca notevole tenuto conto
delle dimensioni.
Anche la stru ura della catena di trazione ibrida Diesel contribuisce a questo risultato. Infa , i motori ele rici ubica
nelle ruote posteriori e la posizione centrale sul veicolo del pack di ba erie perme ono una perfe a ripar zione
delle masse tra la parte anteriore e la parte posteriore del veicolo, favorendo un miglior comportamento su strada.
C-Mé sse stupisce per lo s le e colpisce per la motorizzazione ibrida Diesel e le prestazioni associate, e coniuga
perfe amente il conce o di ecologia con le emozioni e le sensazioni nell’auto, superando i pregiudizi e mostrando
la volontà cara a Citroën di proporre veicoli al passo con il loro tempo ma che non perdono di vista l’essenziale : il
piacere di viaggiare.
Cara eris che tecniche
- Dimensioni
Lunghezza: 4740 mm
Larghezza: 2000 mm
Altezza: 1240 mm
Passo: 3000 mm
Massa massima a pieno carico : 1 400 kg (ba erie imbarcate)
- Prestazioni e consumi
Da 0 a 400 m: 14,2 secondi
Da 0 a 1000 m: 25,4 secondi
Da 0 a 100 km/h: 6,2 secondi
Da 30 a 60 km/h: 1,9 secondi
Da 80 a 120 km/h: 4,2 secondi
Velocità massima : 250 km/h
Consumo misto: 6,5 l/100 km
Emissioni di CO2: 174 g/km
- Catena di trazione ibrida Diesel
Motore Diesel V6 HDi da 150 kW (208 cv) con FAP e cambio automa co a 6 rappor
Due motori ele rici nelle ruote posteriori:
- coppia unitaria di 400 Nm
- potenza unitaria di 15 kW (20 cv)
Modalità ZEV (autonomia di 3 km a 30 km/h)
- Equipaggiamen aerodinamici
Fondo pia o
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Bocche e dell’aria nella parte anteriore
Due ale oni posteriori retraibili
Diﬀusore posteriore ad ale one ﬁsso
Cx : 0,30
SCx : 0,6 m2
Cz : - 0,1
- Collegamento al suolo
Sospensioni idrauliche
Treni a doppio triangolo sulle qua ro ruote
Pneuma ci Michelin speciﬁci 255/40/R20
- Principali equipaggiamen
Volante a comandi centrali ﬁssi
Cambio a 6 rappor , con modalità manuale comandata con leve e al volante e modalità automa ca
integrale con leva di selezione sul piantone centrale
Fari direzionali
Volante e pedaliera a regolazione ele rica
Cerchi in alluminio con dado centrale
[2]Citroën, Virtual Car
1.
2.

Citroën C4 WRC (2006-09-06 15:40)

[1]
[2]Seconda novità in casa Citroën per il Salone di Parigi (28 se embre - 1 o obre 2006): la versione deﬁni va
della C4 WRC, nuova "arma" della casa francese per il campionato del mondo rally (WRC) a par re dal 2007, des nata
a rimpiazzare la plurivitoriosa Xsara WRC.

Se embre 2006
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Citroën C4 WRC
Dal proto po alla gara
"Fru o della collaborazione tra gli uomini del centro s le e dello sport, so o il segno del rinnovamento della
Marca, il concept car C4 Citroën Sport originariamente non seguiva gli obblighi regolamentari, ma rappresentava
un vero esercizio di s le e un’auten ca sﬁda, espressione della visione futura del dopo Xsara WRC, ve ura tre volte
campione del mondo « costru ori » tra il 2003 e il 2005. Passato poi nelle mani esperte degli ingegneri Citroën Sport
a Versailles Satory, il concept car C4 Citroën Sport è diventato C4 WRC.
L’ada amento al regolamento
Pur conservando lo s le generale, l’ada amento della ve ura al regolamento tecnico internazionale in vigore e alle
esigenze di prestazioni, ha necessariamente richiesto il passaggio nel centro studi Citroën Sport.
Il gruppo di lavoro a cui viene aﬃdato il proge o ha dato vita alla prima versione mobile, la Citroën C4 WRC, già
molto diversa dal proto po. Il te o, ad esempio, non è più in vetro, perché non consen to nei rally. Parafanghi
anteriore e posteriore, paraur e spoiler sono sta modiﬁca , per rispondere ai criteri di prestazioni e regolamentari.
Nella galleria del vento sono sta studia elemen di carrozzeria, in un primo tempo con scala 1?4 per guadagnare
tempo e denaro, prima della convalida deﬁni va in scala 1 al termine dello studio.
Le linee generali del programma di sviluppo
Il programma di sviluppo consiste nella convalida degli organi meccanici concepi dal centro studi. La prima fase
riguarda l’aﬃdabilità, la seconda le prestazioni. Questo obie vo ha richiesto numerose sedute di lavoro, sia su
asfalto che su terra. Il team tecnico Citroën Sport ha poi confrontato le prestazioni di C4 WRC con quelle di Xsara,
che resta sempre il punto di riferimento assoluto. Sempre in piena fase di sviluppo, Citroën C4 WRC mostra un reale
potenziale e un’eﬃcienza che solo le condizioni di gara perme eranno di veriﬁcare a pieno.
Aspe a ve e obie vi
In Citroën Sport, meccanici, ingegneri, equipaggi e dirigen a endono con impazienza il verde o della gara, con una
C4 WRC volutamente semplice da guidare come Xsara WRC, altre anto aﬃdabile ma decisamente più eﬃcace e
performante. Una ve ura costruita e sviluppata per perme ere alla Marca, a par re dal 2007, di provare ad imporsi
nuovamente nel campionato del mondo rally « costru ori » e « pilo ».
Principali cara eris che tecniche di Citroën C4 WRC
Come Xsara, sua gloriosa antenata, Citroën C4 WRC è una ve ura con qua ro ruote motrici, motore da 2 litri
turbocompresso abbinato ad un cambio trasversale a 6 rappor . C4 WRC è più lunga di Xsara, e supera i 4,20 m, e
beneﬁcia di una larghezza maggiore, che passa da 1770 a 1800mm. Questa modiﬁca perme e teoricamente una
migliore stabilità in curva. Il nuovo regolamento prevede una riduzione dell’assistenza ele ronica al pilotaggio, che
resta iden ca a quella di Xsara nella conﬁgurazione 2006. Sempre nell’ambito della riduzione del budget come da
regolamento, i componen di C4 WRC dovranno essere anche più aﬃdabili, e concepi per durare più a lungo:
motori, cambi, diﬀerenziali anteriori, centrali e posteriori, ammor zzatori... ecc. "

Scheda tecnica di Citroën C4 WRC
Motore
Turbocompresso
Sviluppato a par re dal motore XU7JP4
Disposizione: trasversale inclinata di 25° verso lo scarico
Numero di cilindri: 4 in linea
Blocco in alluminio
Cilindrata (cm3): 1998
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Potenza massima (cv/giri/min): da 315 a 5 500
Coppia massima (mkg/giri/min): da 58 a 2750
Distribuzione
2 alberi a camme in testa, aziona da cinghia dentata – 4 valvole per cilindro
Alimentazione
Iniezione mul point Magne -Marelli
Tipo 2KR
Trasmissione
4 ruote motrici
Frizione a tre dischi al carbonio
Pon anteriore e posteriore meccanici – Ponte centrale pilotato
Cambio a comando sequenziale semi automa co a 6 rappor
Freni anteriori
Asfalto: dischi ven la , pinze a 6 pistoni
Terra: dischi ven la , pinze a 4 pistoni
Freni posteriori
Asfalto e terra: dischi ven la , pinze a 4 pistoni
Ripar zione anteriore/posteriore regolabile mediante pedaliera
Freno a mano a comando idraulico
Sospensioni
Anteriore e posteriore: po MacPherson a molle elicoidali
Ammor zzatori Citroën / Exe-TC
Sterzo
Servosterzo idraulico
Ruote
Cerchi Asfalto: 8 x 18 pollici
Cerchi Terra: 7 x 15 pollici
Pneuma ci BF Goodrich Asfalto: 225/40-18
Pneuma ci BF Goodrich Terra: 215/65-15
Dimensioni
Lunghezza: 4274 mm
Larghezza: 1800 mm
Passo: 2608 mm
Carreggiata anteriore e posteriore: 1598 mm
Peso
1 230 kg (minimo autorizzato)
[3]Citroën, Virtual Car
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Roadshow Cayman (2006-09-06 18:21)

[1]
"Una coupè spor va, libera da ogni conformismo, è in ques giorni protagonista di un tour originale, il Roadshow Cayman, dedicato alla nuova nata in casa Porsche. Cinque musicis jazz (Antonio Bellucco - basso tuba, Cris na
Mar nis - trombone, Linda Giun ni - corno, Marco Bortolazzi - tromba, Andrea Picogna e Alessandro Ferrari - tromba)
a bordo di alcune Cayman stanno infa percorrendo la penisola italiana, a raversando oltre 30 diverse località,
costellando il loro viaggio di momen di pura improvvisazione musicale.

Improvvisazioni di strada che stanno diventando auten che performance ar s che, crocevia di suoni, ritmi,
musica. Il fascino elegante e aggressivo delle note accompagna quello non meno suadente delle ve ure, il virtuosismo degli ar s , nei loro saliscendi sonori, rimanda ad armoniche traie orie e ad esaltan percorsi. Per sapere
dove si fermerà il tour e per prenotare la prova della Cayman è suﬃciente conta are il Centro Porsche più vicino o
seguire le le indicazioni riportate sul sito www.porsche.it."
Il Roadshow Cayman ha già toccato le località di Lazise (Verona), Bolzano e Treviso, e sarà presente nelle seguen
località:
6 Se embre Cividale
7 Se embre Udine
8 Se embre Jesolo (Venezia)
9 Se embre Salò (Brescia)
10 Se embre Milano Mari ma (Ravenna)
11 Se embre Parma
11 Se embre Piacenza
12 Se embre Novara
13 Se embre Torino
14 Se embre Cuneo
14 Se embre Bergamo
15 Se embre Prato
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16 Se
17 Se
17 Se
19 Se
20 Se
22 Se
24 Se
26 Se
26 Se
27 Se
28 Se
29 Se
30 Se

embre Forte dei Marmi (Lucca)
embre Foligno (Perugia)
embre Santa Margherita Ligure (Genova)
embre Ancona
embre Pescara
embre Catania
embre Cagliari
embre Viterbo
embre Roma
embre Frosinone
embre Napoli
embre Salerno
embre Foggia

- [2]Porsche, Virtual Car
1.
2.

Nissan Qashqai (2006-09-06 18:44)

[1]
E’ stata presentata dal CEO Nissan Carlos Ghosn a Parigi la Nissan Qashqai, una crossover dalle dimensioni di
una compa a ve ura media, ma con le forme e la pra cità di un SUV 4x4. Di seguito il comunicato italiano di
presentazione, accompagnato da alcune [2]immagini illustra ve e dalla [3]tabella dei da tecnici.

"Nissan Qashqai è una crossover per chi ha voglia di cambiare. Un veicolo totalmente e talmente nuovo da inaugurare un nuovo segmento nel mercato automobilis co; un mix di eleganza, agilità e performance in una proposta
diversa da tu e le altre.
Qashqai ha le stesse dimensioni di Ford Focus – e prome e analoghi livelli di comfort e diver mento – ma è più
piccola di un SUV compa o, di cui man ene però le capacità e la pra cità. Il suo s le esclusivo è l’unione tra le linee
ﬁlan di una berlina e il vigore di un 4x4. Il risultato è un modello fresco e innova vo che non ha paragoni sul mercato.
Qashqai (pronunciato Kash-Kai) prende il nome da una tribù nomade che vive nel deserto ai piedi dei mon
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Zagros, nell’Iran sud-occidentale. Non a caso, l’appella vo che meglio ne sinte zza il conce o è "nomade urbano",
dice Stéphane Schwarz, Responsabile della proge azione di Nissan Design
Europe. "È un’auto piena di contras per un mondo pieno di contras "
prosegue. "È solida e compa a in ci à, ma agile e sca ante nei
contes extraurbani. Riﬂe e le nostre personalità, la nostra
immaginazione."
Anche se l’idea del "concept" è par ta dal Giappone, Qashqai è un proge o quasi interamente europeo, sviluppato
nei laboratori di Nissan Design Europe a Londra e presso il Nissan Technical Centre Europe (NTCE) di Cranﬁeld, sempre
nel Regno Unito. Sarà costruita nello stabilimento Nissan di Sunderland nel nord-est dell’Inghilterra. La produzione a
pieno regime inizierà a ﬁne 2006 e il via alle vendite è previsto per i primi mesi del 2007.
Agli esterni dinamici di Qashqai corrisponde un abitacolo idealmente “asimmetrico”: l’area di guida costruita
intorno al pilota e un rilassante salo o per gli altri occupan . La posizione sopraelevata garan ta dai sedili – e la
sensazione di sicurezza che ne deriva – è pica di un SUV, tu avia Qashqai ha un cara ere più brillante, con le
accelerazioni sca an e la
manovrabilità di una berlina.
Qashqai oﬀre la scelta tra due o qua ro ruote motrici, e ben qua ro motorizzazioni, due diesel e due benzina. Alla
base della gamma ci sono l’unità 1.6 benzina da 115 CV (84 kW) e il diesel 1.5 dCi da 106 CV (78 kW). Segue una
coppia di propulsori da 2,0 litri con potenze di 140 CV (103 kW) nella versione benzina e 150 CV (110 kW) nella
versione diesel. Le trasmissioni sono manuali a cinque e sei marce, automa ca a sei, o il soﬁs cato cambio CVT.
Gli interni cura ﬁn nei minimi par colari sono ricchi di intelligen soluzioni di carico e portaogge , all’insegna della
massima funzionalità e ﬂessibilità. In linea con la ﬁlosoﬁa Nissan, l’elenco delle dotazioni di serie e degli op onal
con ene solo elemen in grado di sempliﬁcare la vita, e non meri gadget tecnologici. Tra ques , l’ampio te o
panoramico in vetro, i fari e i tergicristalli automa ci, il navigatore satellitare, la telecamera per la visione posteriore
e la conne vità Bluetooth per i telefoni cellulari.
Sulle versioni da 2,0 litri è disponibile il sistema di trazione Nissan ALL-MODE 4x4 a ges one ele ronica, introdo o per la prima volta su X-TRAIL. Anche se l’altezza da terra è superiore a quella di una normale berlina, la
trazione integrale su Qashqai garan sce una salda aderenza anche in condizioni meteorologiche avverse. Qashqai,
va però so olineato, non è un 4x4 per tu i terreni. La sicurezza è uno dei pun di forza del veicolo. La scocca rigida
massimizza la sicurezza passiva, mentre al capitolo sicurezza a va si annovera, tra gli altri, il disposi vo ESP di ul ma
generazione con controllo di coppia frenante e coppia motrice. L’impianto freni è ugualmente avanzato e dispone di
tecnologia HFC (Hydraulic Fade Compensa on) per ridurre sensibilmente lo spazio d’arresto.
Chi comprerà Qashqai? Un’auto così an conformista avrà acquiren altre anto liberi dalle convenzioni, indipenden e a vi ma capaci di diver rsi e di assaporare a fondo ogni emozione. Tu coloro, insomma, che non
amano essere spe atori della propria vita.
"Qashqai è audace, immaginiﬁca ed esaltante. Ed è molto diversa da tu gli altri modelli sul mercato. Con
Qashqai, Nissan vuole accantonare l’ovvietà" ha dichiarato Carlos Tavares, Execu ve Vice President, Product Planning
and Corporate Strategy, Nissan Motor Co Ltd."
- [4]Nissan, Virtual Car

1.
2.
3.
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4.

C4 Picasso, da e immagini uﬃciali (2006-09-06 18:50)

[1]
Ancora un modello Citroën per il Salone di Parigi, dopo la ve ura per i rallies [2]C4 WRC e la concept car ibrida [3]C-Mé sse: la [4]C4 Picasso, già an cipata il [5]mese scorso con alcune immagini uﬃciali. La presentazione da
parte di Citroën Italia ha davvero da da record: oltre all’[6]ampio testo descri vo (pdf, 160k), di cui presen amo di
seguito la versione breve, sono presen infa ben 150 immagini della nuova ve ura, che... con pazienza abbiamo
preparato per i nostri le ori.
Update: aggiunte le [7]speciﬁche tecniche (pdf, 60 K)

Se embre 2006
C4 Picasso
La prima "visionspace"
"Presentata per la prima volta al Mondiale dell’Automobile di Parigi 2006, la nuova monovolume compa a Citroën sarà commercializzata a par re dal mese di o obre in Francia, e nell’ul mo trimestre nella maggior parte dei
Paesi europei.
Con C4 Picasso e Xsara Picasso, il cui successo con nua incessante, Citroën propone sul mercato delle monovolume
compa e due monovolume totalmente diverse per s le e prestazioni.
Con le ampie superﬁci vetrate e il vasto abitacolo modulabile, C4 Picasso diventa la prima “visionspace”.
Questa nuova monovolume, in grado di ospitare in assoluto confort ﬁno a 7 persone, è studiata per rendere la vita a
bordo sempre più facile, piacevole e sicura per tu i passeggeri.
- Visibilità e luminosità eccezionali, grazie in par colare al parabrezza panoramico grandangolare (wide angle screen).
- Grande spaziosità nella parte anteriore, con posto di guida innova vo abbinato in par colare al nuovo cambio manuale pilotato 6 rappor .
- Abitabilità e volume del bagagliaio par colarmente generosi e di riferimento.
- Modularità rapida e semplice, grazie alle pra che funzioni dei sedili.
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- Benessere a bordo condiviso da tu

i passeggeri, in termini di confort termico, acus co ed anche olfa vo.

- Confort della sospensione ai migliori livelli, grazie in par colare alle sospensioni pneuma che posteriori autolivellan .
- Guida più semplice e sicura, grazie a funzioni d’assistenza rare o inedite sul segmento delle monovolume
compa e.
C4 Picasso dispone sin dal primo livello di ﬁnitura di numerosi equipaggiamen di confort, di assistenza alla
guida o di sicurezza. Par colarmente curata la qualità percepita nell’abitacolo, grazie all’u lizzo di materiali pregia
e gradevoli al ta o (u lizzo di elemen croma e nero brillante, vernici piacevoli al ta o, goﬀratura leggera per il
crusco o e i pannelli delle porte...).
Sin dal lancio sono disponibili qua ro motorizzazioni versa li e performan : il 1.8 16V e il 2.0 16V, con 127
cv e 143 cv DIN rispe vamente, per le motorizzazioni benzina, e il 1.6 HDi 110 cv FAP e 2.0 HDi 138 cv FAP per
il Diesel. Tu ques motori soddisfano le norme Euro IV, le motorizzazioni Diesel sono dotate di serie del ﬁltro
an par colato. Questa gamma di motori è associata – secondo le des nazioni – ad un’ampia gamma di cambi:
cambio meccanico, cambio automa co o il nuovo cambio manuale pilotato a sei rappor .
Per la forte personalità, per le dimensioni (4,59 m di lunghezza, 1,83 m di larghezza e 1,66 m d’altezza) e per
le prestazioni, C4 Picasso completa in modo naturale la gamma delle monovolume Citroën,
composta ora da tre veicoli molto diversi ma complementari: Xsara Picasso e C4 Picasso, le
monovolume compa e, e C8, la grande monovolume.
C4 Picasso è prodo a nella fabbrica di Vigo in Spagna."
- [8]Citroën, Virtual Car

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Cento anni di Lancia al Museo dell’Automobile di Torino (2006-09-07 00:01)

[1]
Come già accennato, tra ando dell’inizia va [2]Lancia Club Turin Interna onal Mee ng, presso il [3]Museo
dell’Automobile "Carlo Biscare di Ruﬃa" di Torino è stata alles ta un’esposizione dedicata alle automobili più
rappresenta ve nella storia del marchio Lancia. La mostra è visitabile dal martedì alla domenica, ore 10.00 - 18.30,
ﬁno al 26 novembre 2006. Di seguito la completa descrizione delle ve ure esposte, gen lmente inviataci dallo stesso
Museo; nell’immagine, il proto po IED [4]Lancia Haizea, esposto anche all’ul mo Salone di Ginevra 2006.

Lancia
"...per la ro ura delle regole codiﬁcate dalla tradizione."
Un omaggio a Vincenzo Lancia
In occasione del centenario della Lancia (1906 - 2006), il Museo dell’Automobile “Carlo Biscare di Ruﬃa” di
Torino ha alles to nel salone principale al primo piano un’esposizione di ve ure di questo storico marchio in parte
già appartenen alla collezione del Museo ed in parte provenien da collezionis priva , in modo da delineare quella
che è stata la storia e l’evoluzione di uno dei più no marchi automobilis ci italiani.
Lancia è innovazione, eleganza, sport, ambi diversi tra loro ma che nel corso di ques ul mi cento anni sono sta
protagonis della produzione di queste ve ure.
L’esposizione inizia con tre storici modelli la Theta del 1914, la Kappa del 1919, la Trikappa del 1922, ve ure di lusso
realizzate a cavallo della prima Guerra mondiale; si prosegue con la famosissima Lambda del 1928 con il rela vo
telaio del 1924, il capolavoro di Vincenzo Lancia, una ve ura “avveniris ca” per gli anni Ven : motore a V stre a,
carrozzeria a stru ura portante, sospensione a ruote anteriori indipenden ; da segnalare che l’esemplare esposto era
di proprietà di Vincenzo Lancia. Di grande eﬀe o l’Astura 233 Coupé Gran Lusso, esemplare unico, sobria ed elegante
berlina del 1935. Si con nua con l’Ardea del 1950, la prima “piccola” di lusso presentata nel 1939; un’elegante B20
del 1952 accanto ad una splendida Aurelia Conver bile del 1958, diventata famosa grazie al ﬁlm di Dino Risi “Il
Sorpasso”; ed arriviamo allo sport con la D24 del 1953, magniﬁco esempio di raﬃnata ingegneria automobilis ca in
linea con le grandi tradizioni della Lancia, protagonista indiscussa della Carrera Panamericana di quell’anno; e la D50
del 1955, monoposto di Formula 1 proge ata da Vi orio Jano e presentata verso la ﬁne della stagione agonis ca
1954. Incontriamo poi gli elegan pezzi a produzione limitata come la Florida del 1956, uno dei cinque esemplari
realizza sullo chassis dell’Aurelia B56; non poteva mancare la Flaminia Presidenziale del 1961, in questo caso una
delle qua ro ve ure restaurate nel 2001 e riconsegnate all’Autoparco del Quirinale per il presidente Carlo Azeglio
Ciampi che ne ha des nata una al Museo di Torino. Arriviamo nella parte ﬁnale, quella più eccitante delle spor ve
che tu hanno ancora nel cuore, la Flavia Coupè 1,8 HF del 1964 una tra le qua ordici ve ure uﬃciali preparate da
Pininfarina e da Bosato per la squadra Lancia Corse; la grintosa Fulvia Rally 1,6 HF del 1970 e la versione Fulvia Rally
1,6 HF Gruppo 4 del 1972 immatricolata dal Reparto Corse Lancia con le sue vi orie assolute nei rally; la leggendaria
Stratos del 1974 “l’arma assoluta” dei rally, conquistatrice di straordinari traguardi; il proto po della 037 del 1980
meglio conosciuto come SE037, rappresenta il primo risultato della collaborazione tra Abarth e Lancia nel se ore
rally; la LC2 Gruppo C del 1983, leggera e veloce costruita in soli cinque esemplari; ed inﬁne la tanto sognata Delta HF
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Integrale Safari del 1988 con questa serie la Lancia conquista per due volte consecu ve il mondiale rally per marche
e con Miki Biasion quello per pilo .
Questo repertorio sinte co ma sicuramente interessante ed esempliﬁca vo di quello che Lancia è stata nel
corso di ques ul mi 100 anni è arricchito nell’atrio d’ingresso dagli ul mi concept realizza dal Centro S le: Nea,
Dialogos, Granturismo, S lnovo e Fulvia. Ques proto pi cos tuiscono il serbatoio di soluzioni avveniris che che
sono state introdo e sui modelli a ualmente di serie e potranno essere impiega ed arricchi in futuro per dare
con nuità alla “missione Lancia” che è quella di coniugare nel tempo il proge o di una ve ura di successo con i
conce di innovazione, eleganza, prestazioni ed aﬃdabilità che sono il target richiesto e cercato dalla clientela
di questo marchio, con l’augurio che anche la prossima produzione sappia far vibrare le corde dell’anima dei suoi
“fedelissimi lancis ”.
Inﬁne una par colare a enzione la merita il modello Haizea realizzato dagli studen del Master in Transporta on
Design - work experience (a.a. 2004-2005), presentato in anteprima al Salone Internazionale dell’Automobile di
Ginevra nel marzo 2006.
“Haizea” si propone come “un tributo a Lancia”, una concept car che enfa zza l’anima spor va del marchio.
Questa esposizione sarà visitabile ﬁno al 26 novembre 2006.
Orari: lunedì chiuso, dal martedì alla domenica 10.00 - 18.30
Biglie (l’accesso al Museo dà diri o a visitare l’esposizione dedicata alla Lancia): intero 5,50 euro, rido o 4 euro,
scuole 2 euro; ingresso gratuito per i possessori dell’abbonamento Musei Torino Piemonte
Info: 011 677666; info [at] museoauto.it
- [5]Museo dell’Automobile "Carlo Biscare

di Ruﬃa", Virtual Car

1.
2.
3.
4.
5.

Un grande Maestro di design: Aldo Brovarone (2006-09-07 11:23)

[1]
E’ davvero un piacere ed un onore ospitare questa biograﬁa del Maestro Aldo Brovarone, scri a con s ma ed
amicizia da Alfredo Stola e pubblicata nel [2]sito uﬃciale di StudioTorino.
La cortesia del Maestro Brovarone e di StudioTorino si è spinta ancora più avan , perme endoci di proporre
ai nostri le ori una [3]preziosissima galleria di immagini - fotograﬁe, ﬁgurini, disegni, cartoline illustrate - tra e
1044

dall’"album dei ricordi" del grande disegnatore, autore di capolavori per Cisitalia e sopra u o Pininfarina: suoi
i proto pi Ferrari Superamerica, Dino Berline a speciale, Giulia Sport tubolare, che hanno inﬂuenzato un’intera
generazione di ve ure spor ve; sue alcune bellissime ve ure di serie, come la Lancia Gamma Coupé... grazie di
cuore!

Aldo Brovarone
di Alfredo Stola
[4]StudioTorino
"StudioTorino ha la fortuna di avere Aldo Brovarone come amico.
Per questo ho il privilegio di descrivere il Suo lavoro su questo sito, certo che anche Voi scoprirete, come io
casualmente ho scoperto nel 1989, uno tra i grandi s lis dell’automobile.
Prima di parlare dei Suoi lavori, ci tengo a dirVi che Aldo Brovarone è un uomo dall’animo gen le, generoso e con il
dono della vera modes a.
E’ obbligo, prima di iniziare il Suo excursus professionale, dire chiaramente che tu o ciò che ha disegnato in modo
completo, o in parte come assistente, è stato fa o so o i pres giosi marchi Cisitalia prima, e Pinifarina poi.
Aldo Brovarone nasce il 24 giugno 1926 a Vigliano Biellese in Piemonte.
Viene avviato agli studi tecnico-commerciali, u li in quel tempo per quella par colare zona, ricca di ﬂoride industrie
tessili, ma a causa degli even bellici della seconda guerra mondiale, non conclude il ciclo di studi superiori.
Questo contra empo gli perme e di cambiare indirizzo professionale e di dedicarsi alla Sua passione per il disegno,
supportata da innato talento ar s co.
Si imbarca così per l’Argen na, dove inizia nel 1949 l’a vità di graﬁco presso uno studio pubblicitario di Buenos
Aires.
Questa prima esperienza di lavoro gli dà l’opportunità di entrare nel mondo dell’automobile: infa viene assunto
dalla AutoAr (Automotores Argen nos), azienda creata e dire a da Piero Dusio, già fondatore a Torino della Cisitalia.
Nel 1952 viene richiamato in Italia dallo stesso Piero Dusio, per essere impiegato dire amente in Cisitalia e dopo
una breve esperienza, a causa della grave crisi ﬁnanziaria dell’azienda nel 1953 viene chiamato (personalmente) da
Ba sta Farina, de o Pinin a far parte della Sua azienda.
Va de o che questo determinante incontro è stato facilitato da Piero Dusio con una le era di presentazione all’amico
Pinin.
Dopo un periodo di prova di tre mesi, Brovarone viene confermato come s lista alle dipendenze degli allora
Francesco Salomone e Franco Mar nengo, maturando così un’esperienza incredibile, avendo l’opportunità di
lavorare in un ambiente ideale.
In quel periodo la Pininfarina disegna macchine straordinarie e così il giovane Aldo Brovarone inizia a dare i Suoi
primissimi contribu disegnando de agli, eseguendo le varie viste e talvolta trasformando gli schizzi crea dai Suoi
maestri in ﬁgurini a colori.
I proge di quello straordinario periodo sono la Masera A 6 GCS, la Ferrari 250 Le Mans, e la famosa Ferrari costruita
in unico esemplare per il regista Roberto Rossellini, l’Alfa Romeo 3500 Superﬂow.
Nel 1954 verrà scelto per la prima volta un Suo ﬁgurino per la realizzazione di una fuoriserie costruita in un solo
esemplare per l’Avvocato Gianni Agnelli, realizzata sul telaio della Ferrari 375 America.
Prima di essere messo in produzione, ogni lavoro era sempre supervisionato e corre o dallo stesso Pininfarina.
Dopo circa o o anni di lavoro come s lista semplice, Brovarone riveste un ruolo di primo piano nel design
della Ferrari Superamerica superfast 2°: infa Suo è il disegno e il proto po che viene presentato nel novembre
del 1960 al Salone di Torino nello stand Pininfarina. Questa realizzazione sperimentale del grande carrozziere
torinese propone uno s le totalmente inedito. Il disegno ha dei pun comuni con il proﬁlo di un’ala d’aereo (gli
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aerei sono un’altra grande passione di Aldo Brovarone). Il bordo di entrata è cos tuito dal muso in mezzo al quale
è stata pra cata la presa d’aria del radiatore, un’ellissi di dimensioni molto rido e che ricorda le Ferrari sport. Il
bordo d’uscita è rappresentato dalla coda sﬁlata a punta, verso la quale convergono le curvature dell’abitacolo. Con
una soluzione innova va per rendere ancora più puro il design, Aldo Brovarone nasconde i fari anteriori so o una
mascherina di alluminio, azionata da un comando ele rico, facendoli sparire totalmente nel corpo della calandra
anteriore. Volendo citare le parole di Antoine Prunet, autore del libro Ferrari "Le Granturismo" del 1980: "Questo
meraviglioso coupè può essere certamente considerato, sia per il disegno che per la sua realizzazione tecnica, uno
degli esempi più signiﬁca vi dell’arte della carrozzeria".
Anche di Aldo Brovarone è il disegno della Dino Berline a speciale, presentata nello stand Pininfarina a Parigi
nel 1965. Può considerarsi l’ul mo proto po visto dal fondatore della Pininfarina e uno fra i primi ad essere segui
dal ﬁglio Sergio. Un’altra rivoluzione di design, il primo proto po di una nuova generazione a motore centrale Ferrari,
il cui disegno ha ispirato molte delle successive Ferrari a motore centrale, dando così l’avvio alla generazione Dino
nelle versioni stradali 206 e 246. Questo proto po di Berline a speciale prende origine da una forma len colare
nella quale si innestano le carenature per le ruote e il padiglione. Molto so le il cofano a proﬁlo deportante,
nella cui presa d’aria sono incorporate due coppie di proie ori. Sulla ﬁancata, con pronunciato diedro, si apre alla
radice del parafango posteriore uno sguscio che dà origine alla presa d’aria per il raﬀreddamento del vano motore
e per l’alimentazione. Le sagomature, molto pronunciate a orno alle ruote, ricordano le allora contemporanee e
famosissime P2 e P3. Degna di nota per l’assoluta novità è la parte posteriore, dove con un luno o ver cale e concavo
gli fanno da cornice le due pinne laterali, che si prolungano ﬁno alla coda. Per questa soluzione estremamente
innova va l’Ing. Carli oﬀre un Suo prezioso contributo.
Sempre nel 1965 Brovarone disegna la Giulia Sport tubolare, a dimostrazione di un periodo molto proliﬁco di
talento, sia per lui sia per l’azienda. Nel 1975 il Suo ul mo disegno da salone è l’Alfa Romeo Eagle su base Alfe a, il
cui proto po verrà presentato quello stesso anno al Salone di Torino nello stand Pinifarina
Nel campo delle ve ure di serie Aldo Brovarone ha dato il Suo apporto s lis co alla Peugeot 504 e alla bellissima Lancia Gamma Coupé.
Dal 1988 si è ri rato in pensione, con nuando a col vare la propria passione per il disegno, la le ura e creando fantas che cartoline illustrate rappresentan aeroplani e auto an che. Proprio in quel periodo, grazie all’Ing.
Leonardo Fioravan , ho conosciuto personalemente Aldo Brovarone, con cui è nata una bellissima amicizia che dura
tu ’oggi.
Nel 1996, nell’allora nostra azienda di famiglia "Stola Spa", mio zio Roberto e io decidiamo di onorare il Salone dell’Automobile di Torino con il nostro primo proto po ispirato alla Fiat Barche a, come ringraziamento per la
ﬁducia che la stessa Fiat ci aveva dato per proge are quella stessa automobile. Non a caso l’auto prenderà il nome di
"Fiat Dedica".
Così chiesi all’amico Aldo se era disposto a lavorare per noi. Ed ebbi una risposta molto inusuale: "Caro Signor Stola,
sono in pensione e non posso e non voglio svolgere nessun lavoro di consulenza. Se vuole potrò farLe qualche
schizzo, ma lo farò per hobby. Tenermi in forma mi farà bene". Tengo a citare questo episodio che dimostra l’onestà
e la generosità di cui ho scri o nelle prime righe.
Nel 1998 Aldo Brovarone disegnerà per me alcune proposte per il proto po Abarth mono po, e così nel 2000 con la
S.82 e nel 2002 con la GTS.
Quando nell’autunno del 2004, l’ho informato di aver lasciato l’azienda di famiglia e di aver fondato StudioTorino, con
la Sua solita generosità, Aldo mi ha ancora una volta messo a disposizione il Suo incredibile talento, contribuendo al
disegno della RK Spyder, da me presentata il 16 giugno 2005 al Museo dell’Automobile di Torino.
A questo proposito, vorrei citare un curioso aneddoto.
Nel se embre 2005 riceve una telefonata di Aldo che mi chiedeva di andarlo a trovare a casa sua per farmi una
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bella sorpresa. Una volta lì, ho trovato ad a endermi due fantas ci ﬁgurini rappresentan la [5]versione Coupè
della RK Spyder, presentata qualche mese prima. Non avevo assolutamente pianiﬁcato di realizzare una Coupè, ma
dopo aver visto quei ﬁgurini così ﬁnemente disegna dal mio prezioso amico e le eralmente conquistato dal suo
incredibile entusiasmo, ho avviato questo nuovo proge o che vedrà la sua luce a inizio estate 2006.
Raccontare su questo sito la storia personale di Aldo, descrivere il suo contributo professionale nelle aziende
Cisitalia e Pininfarina, e so olineare il tempo dedicato alla mia persona, è per me un modo per ringraziarlo doverosamente, se ancora non lo avessi fa o suﬃcientemente.
Ho voluto che anche i le ori di www.studiotorino.com conoscessero un uomo dall’animo gen le e di rare virtù, con
una grande passione per le “belle” automobili."
–
Didascalie delle immagini
[6]Figurino scelto dall’avvocato Gianni Agnelli per sua fuoriserie Ferrari 375 America Coupé Speciale (1954)

[7]Foto di gruppo con Manuel Fangio
presso la Autoar a Buenos Aires (1949)
[8]Schizzi di modelli Cisitalia
[9]Brovarone alla Pininfarina
[10]Esemplare unico della Ferrari 375 America Coupé Speciale disegnato per l’avvocato Gianni Agnelli (1955)

[11]Disegno e proto po della Ferrari SuperAmerica 2 (1960)
[12]Il primo schizzo della Dino (interessante la soluzione del vano motore centrale)
[13]Due proposte della Dino Berline a Speciale (1964)
[14]Il proto po Dino prima della partenza per il Salone di Parigi (1965)
[15]Raﬃnata illustrazione della Dino in versione stradale
[16]Proto pi Dino
[17]Giulia Sport tubolare Pininfarina 1965
[18]Proto po Alfa Romeo Eagle del 1975
[19]Peugeot 504 disegnata nel 1965
[20]Uno dei primi disegni della Lancia Gamma Coupé (1974)
[21]Cartoline di Aldo Brovarone
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[22]Brovarone e Alfredo Stola
[23]Brovarone: bozze

Stola e Studiotorino

- Immagini tra e dall’"album dei ricordi" di Aldo Brovarone
- Alfredo Stola, [24]StudioTorino, Virtual Car

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
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24.

Renault Nepta Concept (2006-09-08 00:20)

[1]
Renault presenterà al prossimo Salone di Parigi 2006 un interessante proto po denomonato Nepta, ricco di
cata eris che originali sia dal punto di vista este co che tecnologico. Innanzi tu o, la linea: sempre seguendo il
percorso s lis co tracciato da [2]Patrick Le Quément, le forme si fanno decisamente più ﬂuide, pur con la presenza
di diedri e spigoli vivi, complice la carrozzeria cabriolet 4 pos lunga (4995 mm), larga (1956 mm) e bassa (1332 mm).
Il risultato è una ve ura molto aerodinamica, curata anche nella parte inferiore della carrozzeria con elemen in
alluminio anodizzato.

Altre cara eris che sono il parabrezza, che lascia intravedere parte della plancia addiri ura ﬁno alla pedaliera; gli
specchie graﬁcamente disegna e quasi "sospesi"; le due ampie por ere con apertura ad ala, che perme ono
l’accesso ai pos anteriori, a quelli posteriori e ai la sinitro e destro del vano motore. Ci sono anche elemen più
"tecnologici", come i fari a led che, mediante l’ausilio di blocchi a forma di cristalli, perme ono un’illuminazione
diﬀusa e ben direzionata, grazie anche ad un sistema di controllo ele ronico.
La plancia è quasi "sospesa", e i sedili sono ﬁssi, potendo regolare piantone del volante e pedaliera. Ci sono,
naturalmente, anche numerosi sistemi ele ronici, come gli schermi DVD o gli ausili alla guida ed al parcheggio.
Meccanicamente, il motore è un 3.5 V6 24 valvole con iniezione dire a di benzina e due turbo, capace di ben 420 cv
e con coppia massima di 560 Nm a 3000 giri/min: l’accelerazione da 0 a 100 km/h è di 4,9 secondi, o enu con un
cambio robo zzato a 7 marce e comandi al volante. Informazioni complete e da tecnici nel [3]comunicato stampa
in lingua inglese (pdf, 1,1 Mb).
- Virtual Car, [4]Renault
1.
2.
3.
4.
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BMW e cinema: Stormbreaker (2006-09-08 11:36)

[1]
Anche BMW, così come altre Case automobilis che, è impegnata a vamente in collaborazioni cinematograﬁche.
A par re dall’8 se embre 2006 debu a il ﬁlm d’azione Stormbreaker, tra o dall’omonimo romanzo di Anthony
Horowitz, primo episodio di una nuova saga. Tra le auto presen , la BMW Z4, la Mini Cooper e la Rolls-Royce
Phantom, delle quali proponiamo alcune immagini realizzate durante la produzione del ﬁlm.

Stormbreaker. Al cinema il primo episodio di una nuova saga
"Dall’omonimo bestseller di Anthony Horowitz l’avvincente ﬁlm d’azione che ha per protagonista il giovane super
agente segreto Alex Rider. Accanto ad a ori come Ewan McGregor e Mickey Rourke, ﬁgurano la BMW Z4, la Mini
Cooper e la Rolls-Royce Phantom
Stormbreaker, il bestseller dello scri ore britannico Anthony Horowitz (pubblicato in Italia da Mondadori), ha
venduto ﬁnora più di qua ro milioni di copie. Da domani il pubblico italiano (ed entro l’anno quello di mol altri
paesi in tu o il mondo) potrà godersi la versione cinematograﬁca del primo dei sei libri dedica alle avventure
dell’orfano qua ordicenne Alex Rider, nel quale il protagonista perde il suo ul mo parente in vita, lo zio Ian Rider
(Ewan McGregor). Alex scopre che lo zio non è un funzionario di banca bensì un agente dei servizi segre inglesi
MI6.
Ben presto lo stesso Alex viene reclutato come agente segreto…
Un cast d’eccezione per un ﬁlm d’azione fuori del comune
Dire o da Geoﬀrey Sax (White Noise) questo ﬁlm d’azione vanta un cast d’eccezione. Ewan McGregor (Star Wars),
che interpreta la parte dello zio del protagonista, sfugge all’inseguimento da parte di gangster in elico ero grazie alla
sua BMW Z4; Bill Nighy (Guida gala ca per autostoppis ) è il capo del servizio MI6, Allan Blunt, e come tale compare
alla guida di una Rolls-Royce Phantom; Alicia Silverstone (Batman &Robin) nel ruolo di Jack Starbright è la tata di Alex
Rider che lo conduce in giro per Londra guidando spericolatamente la sua Mini Cooper.
Mickey Rourke (9 se mane e 1/2) interpreta il losco miliardario Darrius Sayle, mentre Robbi Coltrane, noto
come Valen n Zukovsky nei ﬁlm di James Bond "Goldeneye" e "Il mondo non basta", è il primo ministro inglese. Il
ruolo del protagonista del ﬁlm è aﬃdato al debu ante Alex Pe yfer, nato nel 1990, che si comporta proprio come
un giovane James Bond. Nei panni del suo personaggio pra ca vari sport e ar marziali e sa parlare correntemente
un buon numero di lingue. Stephen Fry nel ruolo dell’inventore Smithers, il personaggio che corrisponde a Q nei ﬁlm
di James Bond, gli fornisce tu i marchingegni tecnici necessari.
Nelle sale italiane dall’8 se embre
Stormbreaker debu a nei cinema d’Italia a distanza di poche se mane dalla ‘prima’ mondiale che ha avuto luogo
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nella leggendaria Leicester Square a Londra lo scorso 17 luglio nell’ambito di una manifestazione di beneﬁcenza in
favore della ”Starlight Children’s Founda on”, organizzazione internazionale no-proﬁt che si prende cura di bambini
gravemente ammala e delle loro famiglie e assiste nella sola Inghilterra 500.000 piccoli pazien ."
- [2]BMW, Virtual Car
1.
2.

Concorso di Design Peugeot 2007 (2006-09-08 12:31)

[1]
Lo scorso anno abbiamo seguito da vicino il III Concorso di Design Peugeot, con la [2]pubblicazione dei disegni
ﬁnalis , la proclamazione del vincitore - [3]Moovie di André Costa, le fotograﬁe del proto po Moovie in scala 1:1
(nella [4]foto) presentato al [5]Salone di Francoforte 2005.
Quest’anno il Concorso riparte con un nuovo tema, "Reinventate l’automobile-piacere Peugeot": il vincitore
riceverà un assegno di 6.000 euro e la possibilità di vedere il proprio proge o realizzato in scala 1:1 al Salone di
Francoforte 2007; il modello verrà anche introdo o in forma "virtuale" in un videogame. A par re dal 6 o obre 2006
sarà possibile eﬀe uare l’iscrizione ed inviare i propri disegni al sito uﬃciale della manifestazione - [6]www.peugeotconcours-design.com, dove è possibile scaricare anche il regolamento completo. Di seguito, il comunicato Peugeot.

P.L.E.A.S.E. innovate!
Reinventate l’automobile-piacere Peugeot
Scopritela in grandezza REALE al Salone di Francoforte 2007 e pilotatela in un mondo VIRTUALE ﬁrmato Xbox!
Per la quarta edizione di questo concorso, che sin dalla sua is tuzione nel 2000 ha già dato origine a circa 9
000 proge originali, Peugeot propone ai navigatori Internet di tu o il mondo di rivisitare l’automobile, come fonte
di auten co piacere. Sei le ere sinte zzano la ﬁlosoﬁa di questo quarto invito alla crea vità rivolto ai designer
internau : P.L.E.A.S.E.!
P.L.E.A.S.E. innovate !
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Par te dal foglio bianco e immaginate un nuovo po di automobile :
P leasurable (to drive)
L ively
E ﬃcent
A ccessible
S imple
E cological
Il proge o vincente, realizzato in scala 1:1, sarà presentato allo stand di Peugeot al Salone di Francoforte 2007 e
integrato in un prossimo videogioco su Xbox 360 ! Il suo autore riceverà inoltre un assegno per un importo di 6 000 €.
–
Domande a Frédéric Renard, responsabile del proge o concept-car presso la Direzione prodo o di Peugeot.

Che bilancio può fare al lancio della quarta edizione del concorso di design Peugeot ?
«Questo concorso è diventato un classico ed è ogge o di numerose imitazioni. Con quasi 9 000 proge ricevu nelle
sue tre edizioni, è diventato famoso nei cinque con nen . La qualità e l’originalità dei proge , la loro descrizione
e le illustrazioni che li accompagnano,sono migliorate nel corso delle varie edizioni, so olineando in tal modo la
serietà dei loro autori. Il numero di partecipan è altre anto eloquente, perché sono sta più di 6 300; alcuni sono
anche dei fedelissimi del concorso ed hanno al loro a vo più partecipazioni. Questa quarta edizione parte quindi
so o i migliori auspici e dovrebbe - ne sono convinto - farci pervenire bellissimi proge per alimentare il sogno!»
Quali sono le cara eris che del tema di questa nuova edizione?
«Il tema si colloca al crocevia di percorsi tra il reale e il virtuale. Il primo perché il proge o deve avere alcune
cara eris che funzionali, a e ad ancorarlo alla realtà.
Il secondo perché avrà uno sviluppo ludico, grazie al suo inserimento in un videogioco. Ci auguriamo che l’idea possa
sollecitare i designer di tu o il mondo sulla dimensione essenziale per Peugeot dell’automobile, il piacere. La ricerca
del piacere è, infa , una grande preoccupazione del nostro marchio che l’ha inserita nella sua ﬁrma is tuzionale
“Peugeot. Perché l’auto sia sempre un piacere”.»
Quali sono i premi di questa quarta edizione?
«Il massimo, per un designer dell’auto, è vedere il proprio proge o realizzato in scala 1:1! Come abbiamo già
fa o per le preceden edizioni, il modello del proge o del vincitore dell’edizione 2006-2007 sarà presentato sullo
stand di Peugeot al Salone di Francoforte 2007. Quest’anno il supporto ﬁnanziario aumenta in modo signiﬁca vo e
registriamo l’arrivo di un importante partner del se ore dei videogiochi, Xbox 360. Concretamente, per il vincitore,
questo si tradurrà nell’inserimento del suo proge o in un videogioco su Xbox 360. Inﬁne, riceverà un assegno di 6
000 € e vedrà il suo proge o prodo o "in serie" so o forma di modellino.»
–
La genesi del concorso di design
Le concept-car, come i veicoli di serie, illustrano in modo eclatante l’importanza dell’este ca per Peugeot. A ngendo
ad un patrimonio e ad una storia par colarmente ricchi, lo spirito crea vo dei designer del Centro S le Peugeot
esprime in ognuna delle sue realizzazioni contemporanee una nuova interpretazione dello « s le Peugeot ». Questo
vale per la 908 RC o per la 207, che illustrano quello che lo s le può avere di eccezionale, senza risultare totalmente
inaccessibile.
Il valore “s le” ancorato nella parte più profonda dei geni del Marchio ha dato origine al più grande studio di
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design del mondo automobilis co: il concorso di design Peugeot su Internet! Le tre preceden edizioni del concorso,
organizzate a par re dal 2000, hanno già ispirato migliaia di designer amatoriali, che hanno dato origine a migliaia di
proge . Soltanto tre designer hanno visto il loro sogno realizzarsi so o forma di un modello in scala 1:1 presentato
allo stand Peugeot al Salone di Francoforte.
Moonster (2000-2001)
Disegnate la vostra automobile Peugeot del 2020
Marko Lukovic (22 anni) - Serbia
Peugeot 4002 (2002-2003)
Disegnate la vostra Peugeot in s le retrofuturista
Stefan Schulze (32 anni) - Germania
Moovie (2004-2005)
Disegnate la Peugeot che sognate nel prossimo futuro
Andre Costa (22 anni) - Portogallo
Il concorso in cifre (edizione 2004-2005)
Proge : 3.800 (+ 36 %)*
Partecipan : 2.600 (+ 38 %)*
Paesi: 107 (+ 19 %)*
Voto su Internet: 105 000 (+ 12 %)*
(*) variazione rispe o all’edizione 2002-2003
–
Il programma
1a fase : la creazione
Inizio di se embre : comunicazione del tema.
Dal 6 o obre al 4 dicembre 2006 : i proge saranno ricevu sul sito
www.peugeot-concours-design.com
2a fase : la selezione
Dal 14 al 22 dicembre 2006, pubblicazione dei trenta proge preseleziona
dalla giuria, seguita dal voto degli internau e della stampa.
I dieci proge ﬁnalis saranno on line dal 22 al 26 gennaio 2007.
3a fase : la proclamazione
A metà febbraio, sarà reso noto sul sito Internet il nome del proge o vincitore. A marzo 2007, Frédéric SaintGeours, Dire ore Generale di Automobiles Peugeot, consegnerà il trofeo « La Griﬀe » all’autore del proge o vincente,
sullo stand di Peugeot al Salone di Ginevra.
4a fase : la realizzazione
Il proge o vincente sarà realizzato in scala 1:1 tra aprile e se embre 2007
e sarà inserito nel videogioco su Xbox 360 entro la ﬁne del 2007.
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5a fase : la rivelazione
In se embre, la concept-car realizzata a par re dal proge o vincitore sarà presentata allo stand di Peugeot al
Salone di Francoforte.
–
Un concorso al 100 % su Internet
Il concorso di design si svolge integralmente su Internet, in un sito dedicato a quest’evento www.peugeot-concoursdesign.com
Il sito proporrà informazioni rela ve al concorso e alcune animazioni intera ve (voto, interviste...) per tu a la durata
di questa quarta edizione.
La giuria e i criteri di scelta
La giuria sarà composta da rappresentan di Peugeot, dunque i principali responsabili del suo Centro S le, di Xbox,
ma anche da giornalis e da internau , che saranno chiama
a votare on line.
La giuria farà la propria scelta in base ai criteri di originalità del proge o, di qualità della resa ﬁnale (immagini e
spiegazione del conce o), ma anche di coerenza con il tema.
- [7]IV Concours Design Peugeot, Virtual Car
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mitsubishi a Parigi 2006: nuovo Pajero (2006-09-08 12:51)

[1]
Mitsubishi presenta al Salone di Parigi 2006 la versione rinnovata del proprio "cavallo di ba aglia", il [2]Pajero,
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presente nei lis ni della casa dei tre diaman da ven cinque anni. Accanto alla ve ura di produzione, cara erizzata
da innovazioni nel design, nelle motorizzazioni e nelle ﬁniture, sarà esposto anche il veicolo da compe zione Pajero
Evolu on, che debu erà alla prossima Parigi-Dakar.

"Ven cinque anni dopo la prima produzione di Pajero Mitsubishi Motors Corpora on (MMC) completerà lo
schieramento dei 4x4 con la prima mondiale dell’ul ma evoluzione di Pajero.
Proge ata ed u lizzata come un auten co fuoristrada, questa intramontabile icona del marchio dei tre diaman sarà
ancor più a raente grazie all’oﬀerta di accessori pici del segmento dei SUV di grandi dimensioni, pur confermando
la sua integrità di puro 4x4. Tu o questo per non tradire la ﬁducia di più di 2.5 milioni di clien Pajero (dal 1982) e
per rispe are la sua robusta immagine, pazientemente costruita partecipando ai Rally Dakar dal 1983.
In tal senso, questo Pajero segnerà una rivisitazione dell’inconfondibile design coniato nel 1979 dal proto po
Pajero II (a par re dal parabrezza alto, decisamente ver cale e quasi pia o o dal par colare aspe o del frontale ﬁno
al portellone incernierato lateralmente e completo di ruota di scorta, montata esteriormente).
Cara eris che chiave per il mercato europeo includono anche:
- Interni di qualità e crusco o ﬁnemente de agliato ed a uale.
- Equipaggiamento all’avanguardia (Sistema di Navigazione Satellitare con disco ﬁsso integrato da 30 GB con server
musicale, telecamera per visuale posteriore, casse 860W 12 - Rockford Acous c Design premium audio system,
sistema di intra enimento per i passeggeri posteriori, ecc.).
- Nuovo motore diesel 4 cilindri 3.2 Di-D 170 CV Common Rail ed un motore benzina, derivato da quello dell’Eclipse
3.8 MIVEC V6 250 CV
- Tecnologia All-Wheel-Control (trazione standard e sistemi di stabilità del controllo combina con il cambio Super
Select 4-II 4WD e blocco del diﬀerenziale posteriore bloccabile)
- Scelta tra versione a 3 e 5 porte.
Mitsubishi Pajero pone le basi per un inedito veicolo da compe zione tout terrain che debu erà al prossimo
Rally Dakar. Anche questo nuovo “Pajero Evolu on”, farà la sua prima apparizione al Salone di Parigi, accanto alla
ve ura da produzione.
Pajero sarà presentato nei diversi merca europei tra l’autunno 2006 e la primavera 2007."
- [3]Mitsubishi, Virtual Car

1.
2.
3.
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BMW Pit Lane Park, le formula 1 nel centro Milano (2006-09-08 15:54)

[1]
"All’Arena Civica, in occasione del Gran Premio di Monza, BMW Group apre al pubblico Pit Lane Park, il parco
a tema dove la Formula 1 diventa realtà.
Grande enfasi al tema della sicurezza con la distribuzione gratuita degli e lometri, diba
e materiali informa vi per
la guida responsabile. Ingresso libero dall’8 al 10 se embre

La corsia dei box con i suoi garage rappresenta il sancta sanctorum della Formula 1: questo è il mo vo per il
quale rimane inaccessibile al grande pubblico. Ora però il sogno dei fan della Formula 1 di avere il piacere di guardarsi
a orno, di interrogare gli esper o persino di assistere a un cambio di gomme, è des nato a diventare realtà grazie
al proge o Pit Lane Park del team di Formula 1 BMW Sauber. In occasione del Gran Premio d’Italia (Monza, 8-10
se embre 2006) e grazie alla collaborazione con l’Assessorato allo Sport e Tempo Libero del Comune di Milano,
questo singolare parco d’avventura ad alta tecnologia è des nato a essere installato all’interno dell’Arena Civica, nel
cuore della ci à.
Pit Lane Park sarà inaugurato uﬃcialmente alle 15:30 di venerdì 8 se embre alla presenza di Giovanni Terzi,
Assessore allo Sport e Tempo Libero del Comune di Milano, David Panton, responsabile merca europei BMW AG,
Marco Saltalamacchia, presidente e a.d. BMW Group Italia, Gianfranco Tonoli, a.d. BMW Group Italia e Alex Zanardi,
pilota di punta del BMW Team Italy-Spain nel Campionato Mondiale di Ve ure Turismo (WTCC).
BMW Group Italia, in collaborazione con l’Assessorato allo Sport e Tempo Libero del Comune di Milano, provvederà
alla distribuzione gratuita di migliaia di "Soﬃa e sai", gli e lometri usa e ge a che grazie alla loro semplicità d’uso
consentono di scoprire in pochi secondi se è possibile me ersi al volante in massima sicurezza o è meglio farsi accompagnare da un amico. Saranno messi a disposizione dell’Assessorato anche trenta corsi di guida sicura della BMW
Motorsport Academy, la prima scuola di guida sicura i nerante presente nel nostro Paese, nata per volontà del BMW
Group Italia per sensibilizzare gli automobilis , con par colare a enzione ai giovani, al tema della guida responsabile.
“Promossa nell’ambito del BMW Pit Lane Park, questa inizia va – ha spiegato Marco Saltalamacchia, presidente e a.d. di BMW Group Italia - tes monia il nostro impegno nel campo della sicurezza stradale, considerato
da sempre l’ideale completamento del ‘Piacere di guidare’ che dis ngue le nostre ve ure premium. In occasione
di questa distribuzione gratuita si terrà un diba to pubblico e tu i partecipan alla manifestazione riceveranno
materiali informa vi che promuovono vantaggi e beneﬁci della guida responsabile”.
Il Pit Lane Park rimane aperto al pubblico venerdì 8 dalle 13:00 alle 20:00, sabato 9 e domenica 10 se embre dalle 10:00 alle 18:00. L’ingresso è libero.
–
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La Formula 1 vista da vicino.
Il BMW Sauber F1 Team Pit Lane Park a Milano
La corsia dei box con i suoi garage rappresenta il sancta sanctorum della Formula 1: questo è il mo vo per il
quale rimane inaccessibile al grande pubblico. Ora però il sogno dei fan della Formula 1 di avere il piacere di guardarsi
a orno, di interrogare gli esper o persino di assistere a un cambio di gomme, è des nato a diventare realtà grazie
al proge o Pit Lane Park del team di Formula 1 BMW Sauber.
In occasione del Gran Premio d’Italia (Monza, 8-10 se embre 2006) e grazie alla collaborazione con l’Assessorato allo
Sport e al Tempo Libero del Comune di Milano, questo singolare parco d’avventura ad alta tecnologia è des nato a
essere installato all’interno dell’Arena Civica, nel cuore della ci à.
Il Pit Lane Park rimane aperto al pubblico venerdì 8 dalle 13:00 alle 20:00, sabato 9 e domenica 10 se embre dalle
10:00 alle 18:00. L’ingresso è libero.
Dove la F1 diventa realtà
“Il Pit Lane Park porta la Formula 1 a stre o conta o dei suoi fan - commenta Torsten Müller-Ötvös, dire ore del
marke ng centrale e del se ore ges one del marchio -. Per BMW è importante dare a quan più appassiona
possibile un’esperienza dire a di ciò che signiﬁca il marchio BMW. Al Pit Lane Park il pubblico può sperimentare dal
vivo e a distanza ravvicinata ciò che normalmente vede e sente da lontano. È un proge o unico che ha lo scopo di
ricompensare i fan del sostegno che danno al nostro sport”.
Sono già diverse decine di migliaia i fan che hanno potuto vivere l’emozione dei box e il fascino del Pit Lane
Park, nelle sue apparizioni in occasione dei Gran Premi d’Europa, di Spagna, d’Inghilterra e del Canada. Tra ques
Bernie Ecclestone, capo indiscusso della Formula 1, che ha dichiarato con entusiasmo: “Un’idea brillante, o ma per
i fan. Sono contento che sia venuto in mente a qualcuno. Fantas co!”
“Questo parco a tema – spiega Mario Theissen, dire ore BMW Motorsport - dà a tu l’opportunità di venire
a stre o conta o con l’ambiente della Formula 1, per questo mo vo abbiamo dato grande importanza all’auten cità
e all’intera vità. Possiamo dire che è un parco d’avventura ad alta tecnologia. Il pubblico vuole sen rsi più vicino
all’azione, saperne qualcosa di più e sperimentare il clima delle gare di Formula 1. Desidera tornare a casa con
un’esperienza da raccontare a tu e con un souvenir o una foto da mostrare a paren e amici. Ci sono venute in
mente alcune idee totalmente nuove per soddisfare ques desideri”.
La stru ura in cifre
Un carico di 200 tonnellate ha raggiunto lo scorso weekend Milano. Per poter costruire questo complesso di 5.400
metri quadra è richiesto il lavoro di circa 40 persone, che hanno solo qua ro giorni e mezzo per portare a termine il
lavoro.
Una volta costruito, il Pit Lane Park occupa 130 persone senza contare il personale di sicurezza. Presso ciascun box è
a disposizione del pubblico personale specializzato. Il Pit Lane Park copre un’area di 120 x 45 metri. Al centro si trova
un tra o di pista di 90 metri con un’area di inversione a ciascun estremo. Si alterneranno accelerando su questa
striscia di asfalto un’auto da corsa di Formula 1 del team BMW Sauber, un’auto Formula BMW e una moto BMW con
la quale saranno compiute una serie di acrobazie.
Diver mento intera vo
Ai la della pista si trovano, a destra e a sinistra, i box aper in modo da favorire l’accesso del pubblico. I visitatori
possono vedere la replica di un box auten co, completo di postazione sul mure o per ospitare gli strateghi della
corsa. Si possono ammirare e perﬁno toccare le auto da corsa integre o smontate nei vari componen . I pezzi
della produzione di serie possono essere confronta con i vari componen di Formula 1 e numerose animazioni al
computer danno delle impressioni vivaci e ricche di fascino. Si può rispondere a un quiz intera vo per veriﬁcare
e migliorare le conoscenze in materia di Formula 1, mentre la sﬁda Pit Stop Challenge richiede capacità di po più
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pra co. Il simulatore di guida invita a una gara a cronometro per la conquista di tempi migliori ed è persino possibile
indossare una parte dell’equipaggiamento per farsi una foto ricordo.
I pilo in pista
A far assaporare al pubblico il clima della compe zione ai massimi livelli ci saranno i pilo Jörg Müller, Simona De
Silvestro, e Chris Pfeiﬀer. Müller, pilota del BMW Team Germany del WTCC fresco vincitore a Brno proprio davan
a Zanardi, prenderà il volante di un’auto da corsa di Formula 1. L’italo-svizzera De Silvestro, a ualmente quarta
nella classiﬁca del Campionato USA di Formula BMW, guiderà invece un più agile modello di Formula BMW, mentre
Pfeiﬀer - 36 anni, tedesco, fresco campione europeo di motociclismo acroba co - si esibirà in sella alla BMW F 800S.
–
Il Pit Lane Park in de aglio.
Uno sguardo all’interno dei box
Il mondo di BMW Motorsport
Tu o è concepito per far capire e sperimentare. I visitatori sono autorizza anzi incoraggia a toccare le a rezzature
in mostra. Qui c’è la possibilità di provare la diﬀerenza tra materiali come l’alluminio, il tungsteno, il tanio e l’acciaio
o di confrontare un disco del freno al carbonio per Formula 1 con un disco del freno in acciaio della produzione
in serie BMW. È possibile sollevare un copertone di Formula 1 con il cerchione e confrontarlo con una ruota di
produzione standard con cerchio in lega. E c’è persino un motore di Formula 1 BMW V10 su cui me ere le mani.
Intel è stata a vamente coinvolta nella fornitura delle simulazioni della galleria del vento. Qua ro computer,
con componen Intel® per server e worksta on, impar scono con l’aiuto di animazioni una prima lezione in materia
di aerodinamica. Le impostazioni degli ale oni possono essere modiﬁcate con un clic sul mouse e le interazioni tra
carico aerodinamico, resistenza all’aria e velocità sono chiaramente visibili.
Dentro la Formula 1
Nelle postazioni, dove si trovano 18 computer porta li, i visitatori possono veriﬁcare e accrescere le loro conoscenze
sulla Formula 1. Le domande del quiz sono parecchie cen naia.
Due stazioni intera ve con schermo a sﬁoramento con le dimensioni di un tavolo da biliardo mostrano le animazioni
in tre dimensioni del modello 2006 di Formula 1 BMW Sauber. Si può fare una scelta tra cinque ﬁnestre che oﬀrono
informazioni esaus ve sui seguen argomen :
- telaio/scocca (costruzione, materiali, sicurezza)
- motore (confronto tra il motore V8 e quello V10 del 2005)
- gomme (diversi pi, design, materiali)
- sistema di raﬀreddamento (incidenza dell’aerodinamica, importanza della temperatura del motore)
- abitacolo (pilota, funzioni del volante, spazio dell’abitacolo)
Motorhome
Questo box è dedicato ai pilo di Formula 1 del team BMW Sauber. Sui terminali dei computer si possono cercare
le loro biograﬁe e scoprire informazioni par colari quali i loro libri, ﬁlm o musiche preferi . Sino a tre visitatori alla
volta possono sedersi dentro i caschi da pilota ingrandi e usufruire di una presentazione mul mediale Intel® ViivTM.
Punto d’incontro
Questo box è un luogo d’incontro per farsi ﬁrmare autograﬁ e fare domande ai personaggi chiave del team di Formula
1 BMW Sauber.
Esperienza di guida
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I visitatori possono entrare nell’abitacolo delle due auto BMW di Formula 1 ed eﬀe uare la simulazione di alcuni giri
del circuito del Gran Premio.
Il computer ﬁsso in questo box è dotato di un processore Intel® CoreTM 2 Duo. Due processori in uno consentono
l’applicazione o male in parallelo di vari programmi. La tecnologia dei processori è stata appositamente sviluppata
per la prossima generazione di computer ﬁssi e porta li ad alte prestazioni e a basso consumo di energia.
Fotograﬁe
I visitatori possono farsi fotografare vicino alle auto da corsa del team di Formula 1 BMW Sauber o con le ragazze
della griglia di partenza e portarsi via le foto sul momento.
L’iden ﬁcazione delle foto è ges ta con la tecnologia Vividot. Ciascun biglie o di ingresso al parco con ene un
codice individuale, un iden ﬁcatore basato sul so ware con uno schema predeﬁnito di colori. Un numero variabile
di segmen e di colori dà sino a un milione e qua rocentomila combinazioni possibili.
Quando si sca a la foto viene riconosciuto il codice personale. Tu o ciò che serve è una macchina fotograﬁca
digitale SLR ad alta risoluzione, di po in commercio. La macchina u lizza il protocollo WLan per inviare i da delle
immagini a qua ro computer ﬁssi, ciascuno collegato con una stampante per foto. La tecnologia mobile Intel®
Centrino® fa da supporto alla comunicazione wireless tra la macchina fotograﬁca e il database online.
Punto vendita
Si può acquistare qui il materiale promozionale della collezione del team di Formula 1 BMW Sauber (linea Nick
Heidfeld, prodo PUMA per il team di Formula 1 BMW Sauber, portachiavi, portafogli, occhiali da sole, berre ,
T-shirt, penne a sfera e mol altri ogge ).
Auto da corsa BMW
Si trovano parcheggiate in questo box:
Formula BMW
BMW Z4 Coupé
BMW 320si WTCC
Club corse
I visitatori oltre ad avere informazioni sul Club corse possono anche acquistare uno dei tre pacche fa apposta per atrare i fan. Si possono trovare informazioni sul Club corse anche su: h p://www.bmw-sauber-f1.com/de/?jumpin=80
_raceclub/intro.swf-80 _raceclub/content.swf-80
Caﬀè
Il caﬀè del Pit Lane Park del team di Formula 1 BMW Sauber è un luogo di ristoro e di incontri. Vi si può consumare
la colazione e anche degli spun ni per pranzo e cena. All’interno o all’esterno si trovano tavoli e pun di appoggio. I
pas sono forni dalla stessa società di catering che li serve per il team di Formula 1 BMW Sauber nel paddock.
I pilo che si esibiranno a Milano
Alla guida dell’auto di Formula 1 da 700 cavalli del team di Formula 1 BMW Sauber ci sarà Jörg Müller. Il trentasettenne pilota tedesco, già collaudatore di F1, compete nel Campionato Mondiale di Auto da Turismo con la nuova
BMW 320si WTCC.
Simona De Silvestro, dicio enne italo-svizzera, piloterà la più piccola Formula BMW.
La Formula BMW, con le sue qua ro serie in Asia, America, Germania e Gran Bretagna, si è imposta come la
serie preferita dai giovani pilo emergen . Il 2006 ha visto la De Silvestro gareggiare nella serie nordamericana di
Formula BMW. Chris Pfeiﬀer darà qualche dimostrazione di acrobazie motociclis che ad alta intensità. Il trentaseienne pilota tedesco ha ancora una volta conquistato il campionato europeo di motociclismo acroba co il 12 giugno
a Kiikala in Finlandia con un’indiscussa vi oria sulla sua BMW F 800 S."
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- [2]BMW
1.
2.

Peugeot 207 é-pure (2006-09-08 17:15)

[1]
Peugeot sarà presente al Salone di Parigi 2006 con diverse novità, tra le quali la concept car [2]908 RC; non
mancherà anche la futura erede della 206 coupé-cabriolet, basata sulla carrozzeria della nuova 207, ma presentata
in forma di proto po con il curioso nome di 207 é-pure - così come la 206 era stata an cipata dalla concept car
20Coeur.
Rispe o alla versione di serie, la 207 é-pure presenta alcune cara eris che esteriori "da salone", come la carrozzeria
"bianco madreperlato" e gli interni in pelle bianca, con alcuni par colari color "verde assenzio". Più interessante il
"cuore" del proto po: se da una parte il gruppo PSA mostra lo stato di avanzamento della tecnolgia HDi ibrida con
la Citroën [3]C-Mé sse, dall’altro propone per questa 207 un sistema ancora più moderno e ad impa o ambientale
quasi nullo: un motore ele rico azionato dalla nuova pila a combus bile "GENEPAC 20". Di seguito i de agli, da
Peugeot.

«Coup de Coeur» alterna vo
Nel 1998, la presentazione della concept-car 20Coeur e l’accoglienza entusias ca riservatale dal pubblico aprirono la
strada allo sviluppo di una nuova variante
automobilis ca di serie: la Coupé/Cabriolet. Conciliando sogno e realtà, la 206 CC, prima ve ura del segmento delle
compa e a proporre un te o ele rico retra le, ha o enuto il successo che tu conosciamo, ed è stata seguita
nella gamma Peugeot dalla 307 CC.
Con il lancio della 207 berlina, Peugeot ha pensato in modo del tu o naturale ad una versione "CC" integrata nella
nuova gamma, apportandovi tu o il suo know-how nel campo delle "varian -piacere". Con la concept-car 207 é-pure
Peugeot annuncia, in parte, un futuro prossimo.
Tu avia, questa concept-car ha una doppia personalità: oltre alle 2 sfacce ature, coupé e cabriolet, la proposta di
design cela anche un veicolo dimostra vo della tecnologia della pila a combus bile. Una tecnologia riservata a un
futuro più lontano... La catena di trazione sperimentale che muove la 207 é-pure riunisce i più recen progressi
compiu dal gruppo PSA Peugeot Citroën in questo campo, senza però penalizzare le cara eris che funzionali e
s lis che del veicolo.
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Lo spirito di libertà intrinseco a questa forma automobilis ca entra così in sintonia con il modo di trazione della
ve ura: i vantaggi che ne derivano - totale assenza di emissioni inquinan , silenziosità d’uso - contribuiscono appieno
al piacere di u lizzo del veicolo nella versione cabriolet.
Il guidatore, ma anche la sua ve ura, formano un corpo unico con l’ambiente. Piacere ed ecologia formano un
tu ’uno.
S le
L’esterno
L’abito "bianco madreperlato" me e in evidenza la purezza delle forme della concept-car, simboleggiando l’apporto
ecologico della tecnologia che la anima. Il frontale elegante ed espressivo, ormai familiare, della 207, dà origine a
linee ﬂuide ed energiche inedite. Di proﬁlo, la linea di cintura della carrozzeria risale molto in alto, ﬁno al posteriore
con un eﬀe o che, abbinato all’inclinazione del parabrezza e all’"arcata" del te o, quando questo è rialzato,
contribuiscono al dinamismo della ve ura, conferendole un’immagine dinamica anche quando è ferma. Le ﬁancate,
scolpite nella parte inferiore, contribuiscono alla personalità dell’insieme. I cerchi speciﬁci "Pitlane" in alluminio
lucido raﬀorzano l’impressione di una ve ura che forma un corpo unico con la strada. La linea cromata circonda
l’abitacolo e ingloba un elemento s lis co ubicato nella parte superiore del cofano del bagagliaio, che contribuisce
alla ﬂuidità dei volumi posteriori. Prolungando la linea del cofano, lo spoiler posteriore, la cui forma pronunciata è
integrata nello spessore del portellone, si inserisce in modo armonioso nel volume generale, stru urato intorno ai
gruppi o ci con eﬀe o a diodi. Così, la cura riservata al tra amento delle superﬁci, il disegno delle linee s lis che
e l’omogeneità delle proporzioni conferiscono al veicolo l’equilibrio, l’eleganza e la spor vità voluta dai designer sia
nella versione coupé sia in quella cabriolet.
L’interno
L’interno riprende il tema della purezza trasmesso dall’esterno. La plancia della 207, in origine dolce e ﬂuida, è
interamente ricoperta di pelle bianca, come gran parte dell’abitacolo: ebanisteria, selleria dei qua ro sedili e dei
comandi al volante. La strumentazione è laccata bianca e alcuni inser croma raﬀorzano lo spirito moderno e
tecnologico dell’insieme. Alcuni tocchi di colore "verde assenzio", che richiamano la tonalità del pavimento del
veicolo, si ritrovano qua e là nell’abitacolo, in par colare so o forma di re discrete sulla plancia, in corrispondenza
dei pannelli delle porte, del retro degli schienali dei sedili anteriori e degli appoggiatesta. Questo colore si intravede
anche a raverso la pelle traforata delle sedute, quasi a formare piccole bolle di ossigeno: un richiamo al modo di
trazione ecologica del veicolo. L’armonia tra le tonalità bianche e quelle minerali accentua la sensazione di libertà, di
ampio respiro e di energia emanata dalla ve ura. Da un punto di vista funzionale, il quadro strumen integra tu e le
indicazioni necessarie al controllo dello stato di carica della ba eria e della quan tà di idrogeno imbarcata, mentre
lo schermo a colori della consolle perme e di visualizzare i ﬂussi di potenza tra il motore ele rico, la ba eria e la pila
a combus bile.
Pila a combus bile
La strategia di PSA Peugeot Citroën
Nel contesto mondiale della necessità di ridurre i consumi energe ci e le emissioni di CO2, il Gruppo PSA Peugeot
Citroën porta avan le ricerche tecnologiche sui veicoli puli e con bassi consumi. Oltre al lavoro realizzato sul
miglioramento dei motori termici, sopra u o con i propulsori HDi, la possibilità tecnica dei motori del Gruppo
di funzionare con carburan che incorporino i biocarburan , l’invenzione del ﬁltro a vo an par colato FAP e le
ricerche sugli Ibridi HDi, PSA Peugeot Citroën studia anche la preparazione di "tecnologie di ro ura". Così, in futuro,
la pila a combus bile e l’idrogeno potrebbero rappresentare un ve ore energe co ad elevato potenziale.
I vantaggi della pila a combus bile per l’ambiente sono molteplici:
- oﬀrire un’alterna va ai carburan fossili,
- contribuire alla riduzione delle emissioni di CO2 e dunque al controllo dell’eﬀe o serra,
- migliorare la qualità della vita in ci à grazie alla silenziosità di funzionamento dei veicoli, che u lizzano un motore
ele rico, e all’eliminazione delle emissioni di sostanze inquinan a livello locale.
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Questa tecnologia deve ancora aﬀrontare numerose sﬁ de tecniche ed economiche prima che sia possibile prevedere
una sua produzione in serie. PSA Peugeot Citroën si è dunque impegnata in un’a vità di ricerca volta ad esplorare
varie soluzioni che nel tempo hanno portato alla realizzazione di numerosi speciﬁ ci veicoli dimostra vi.
Taxi PAC
Peugeot Taxi PAC è una sorta di "taxi londinese del XXI secolo". In questo veicolo dimostra vo, l’idrogeno viene
stoccato so o forma di gas compresso (300 bar) in un rack (contenitore di bombole) amovibile. Il riempimento delle
bombole (cambio di un rack vuoto con uno pieno) avviene dunque rapidamente in linea con l’u lizzo mirato per il
quale è previsto : quello delle ﬂo e urbane.
H2O
Peugeot H2O è il punto d’incontro tra il sogno di un bambino e il sogno di un ingegnere: dietro il conce o di
veicolo per i vigili del fuoco punta ad oﬀrire una soluzione al problema dello stoccaggio dell’idrogeno, producendo
quest’ul mo a bordo, su richiesta, a par re da una soluzione acquosa di boroidruro di sodio.
Quark
Peugeot Quark, un quad a 2 pos elegante e futurista, illustra numerose innovazioni a raverso la sua estrema
compa ezza. Infa , la pila a combus bile è raﬀreddata ad aria e l’idrogeno è stoccato in un’unica bombola "plug
& drive" a una pressione di 700 bar (il che aumenta l’autonomia del veicolo rispe o ad una pressione di 350 bar).
Anziché di un unico motore, il Quark dispone di 4 motori ele rici situa su ciascuna ruota.
In con nuità con queste ricerche, il Gruppo, in collaborazione con CEA (Commissariato dell’Energia Atomica),
lavora a ualmente ad una pila che perme erà di compiere un nuovo passo avan in termini di potenza ele rica,
rendimento energe co e compa ezza: il GENEPAC (GENeratore Ele rico a Pila A Combus bile). Questa tecnologia è
oggi presente sulla 207 é-pure.
La tecnologia PAC
Principio di funzionamento della PAC abbinata al motore ele rico. Per funzionare, la pila a combus bile ha bisogno
di idrogeno e ossigeno. L’ossigeno viene a nto dall’aria mentre l’idrogeno è stoccato a bordo del veicolo. La combinazione di ques due elemen genera una reazione ele rochimica che provoca uno spostamento degli ele roni e
dei protoni, spostamento che produce contemporaneamente acqua, calore e sopra u o ele ricità. La 207 é-pure,
come i preceden veicoli dimostra vi, u lizza la pila a combus bile come fonte di energia ele rica a bordo (principio
del "range extender"). In tal modo, alimenta dire amente il motore ele rico e contribuisce alla ricarica delle ba erie.
Contenuto tecnologico della 207 é-pure: la "GENEPAC 20"
La 207 riceve, per la prima volta su un veicolo dimostra vo, la pila a combus bile GENEPAC. Questa pila, di progettazione francese, che associa semplicità e modularità, è stata studiata per essere compa a ed eﬃcace. Il principio di
questa nuova pila dotata della tecnologia PEMFC (Proton Exchange Membrane Fuel Cell) si basa sull’u lizzo di so li
lastre di acciaio inossidabile imbu te, che perme ono di ridurre il costo e il volume della pila rispe o alle lastre
tradizionali. Tale sistema perme e anche di sfru are facilmente la potenza della pila, infa quella u lizzata su questo
veicolo dimostra vo e chiamata "GENEPAC 20" è una versione da 20 kW del sistema GENEPAC. Concretamente,
"GENEPAC 20" è cos tuita da due moduli, ognuno dei quali è formato da una sovrapposizione di lastre so li e un
assemblaggio di membrane ele rodi. Questo sistema di pila a combus bile oﬀre un livello di rendimento superiore
al 50 %, rispe o al 25 - 30 % del motore termico. Le cinque bombole contengono 3 chili d’idrogeno compresso a
700 bar, dando così la massima energia e autonomia al motore ele rico e alla ba eria agli ioni di li o. Sistemate sul
fondo del bagagliaio per conservare i 2 pos posteriori, non interferiscono con il funzionamento del meccanismo del
te o retra le e perme ono di sfru are una parte del bagagliaio in posizione coupé. L’u lizzo del motore ele rico
perme e alla 207 é-pure di consumare energia solo quando è in movimento e di recuperarla in fase di decelerazione.
Rende anche il veicolo molto silenzioso, una cara eris ca importante per un veicolo des nato a circolare in ci à e
par colarmente apprezzabile per la guida di una cabriolet. Queste tecnologie PAC consentono al veicolo dimostra vo
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207 é-pure di raggiungere una notevole autonomia (circa 350 km) oﬀrendo al contempo un piacevole livello di
prestazioni e una velocità massima di 130 km/h. Questa 207 del futuro, che contribuisce a mantenere l’aria pura
perché eme e soltanto acqua, è ada a a un u lizzo urbano e sub-urbano... Per "sensazioni pure", inedite e sempre
più intense!
Da tecnici
MOTORIZZAZIONE
Tipo: ele rica
Potenza nominale: 40 kW
Potenza di cresta: 70 kW
Coppia max.: 180 Nm
BATTERIA DI POTENZA
Natura: Ioni di li o
Potenza max.: 50 kW
PILA A COMBUSTIBILE «GENEPAC 20»
Partner: CEA
Potenza max.: 20 kW
RISERVA DI IDROGENO
Volume di ognuna delle 5 bombole: 15 l
Pressione di ogni bombola: 700 bar
Peso totale dell’idrogeno a bordo: 3 kg
PRESTAZIONI
Velocità massima (km/h): 130
da 0 a 100 km/h (s): 15,0
da 30 a 60 km/h (s): 3,5
AUTONOMIA (km): 350
MASSA (kg): 1550
DIMENSIONI ESTERNE (m)
Lunghezza: 4,037
Larghezza totale: 1,749
Passo: 2,540
Altezza: 1,387
Sbalzo anteriore: 0,836
Sbalzo posteriore: 0,661
- [4]Peugeot, Virtual Car
1.
2.
3.
4.
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Suzuki al Salone di Parigi: Swi Sport, Project Splash (2006-09-08 18:16)

[1]
Due saranno i modelli al centro dell’a enzione dello stand Suzuki al Salone di Parigi 2006. La [2]Suzuki Swi
Sport è un modello di serie, proposto nell’alles mento per l’Europa, equipaggiato con motore 1.6 VVT da 125 CV: in
pra ca, la versione di punta della gamma Swi , con carrozzeria a 3 porte, che arriverà in Italia a ﬁne anno. La concept
car Project Splash, invece, preﬁgura il futuro modello "per tu " della gamma Suzuki; di dimensioni compa e (è lunga
3780 mm), ha motore 1.2 4 cilindri a 16 valvole e cambio automa co a 4 rappor , per un uso ci adino ma anche
extra-urbano. Il nome indica la "freschezza" del modello, che traspare anche dal design, an cipato per il momento
solo da [3]un’illustrazione.

"In occasione del Salone Mondiale dell’Automobile di Parigi 2006, che si terrà dal 28 Se embre al 15 O obre,
Suzuki esporrà, tra gli altri modelli, le seguen novità:
Modello di produzione: Swi Sport (versione per l’Europa)
Fiore all’occhiello della gamma Swi , "Swi Sport", nella versione per l’Europa, è una ve ura a 3 porte, equipaggiata
con motore Suzuki 1.6 litri DOCH con variatore di fase (VVT) da 92Kw (125CV), prodo a in Ungheria nello stabilimento
di Suzuki Magyar e distribuita nei merca europei. In alcuni paesi europei le vendite di Swi Sport inizieranno a par re
dalla ﬁne di se embre. L’arrivo in Italia della ve ura è invece previsto per la ﬁne dell’anno. La commercializzazione
di Swi Sport in Giappone ha avuto inizio nel se embre 2005. L’auto è stata accolta posi vamente per la sua guida
spor va ed il design dinamico.
–
Proto po di riferimento: Project Splash
Suzuki esporrà "Project Splash", "modello d’impa o" del nuovo proge o previsto dopo Swi , Grand Vitara e SX4. E’
denominato "Project Splash" perché con tale termine si intende trasme ere la sensazione di freschezza del nuovo
modello. Basato sul conce o dell’auto per tu , Proge o Splash è un veicolo polifunzionale che intende soddisfare
l’utenza indipendentemente da s li di vita, età e sesso.
Guidabilità superla va
La stessa pia aforma di nuova Swi conferisce a “Project Splash” prestazioni analoghe alla Swi , con tu a la
guidabilità per cui Suzuki è celebre. Per questo risulta piacevole da u lizzare sia nei trasferimen urbani che nei
viaggi più lunghi.
Abitacolo confortevole
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La carrozzeria rela vamente alta oﬀre un confort notevole a bordo.
Design moderno degli interni
L’abitacolo ha un design a uale con equipaggiamen che massimizzano la facilità d’uso.
Speciﬁche Project Splash
Dimensioni : 3.780 mm (lunghezza) x 1.780 mm(larghezza)x 1.650 mm (altezza)
Passo: 2.360 mm
Motore: di nuovo sviluppo 1.2 L, 16 valvole, 4 cilindri
Cambio: Automa co a 4 rappor
Capienza: 5 persone
- [4]Suzuki Italia, Virtual Car
1.
2.
3.
4.

Speciale Cars - Motori Ruggen (2006-09-09 00:01)

[1]
Grazie alla cortesia di Walt Disney Pictures Italia e Buena Vista Interna onal siamo in grado di mostrare ai
nostri le ori un ricco campionario di informazioni ed immagini su uno dei ﬁlm d’animazione motoris ci di maggiore
a ualità, che non poteva mancare in un sito che fa del tema "automobili e fantasia" il suo mo o: si tra a del ﬁlm
Disney Pixar [2]"Cars - Motori Ruggen ", in programmazione dal 26 agosto 2006 nelle sale cinematograﬁche italiane.

Noi dello staﬀ di Virtual Car abbiamo visto il ﬁlm, e ne siamo rimas entusias , non tanto per il livello tecnico
eleva ssimo al quale il binomio Disney-Pixar ci ha ormai da tempo abituia (per non dire "vizia "), quanto per la
capacità di saper colpire i cuori degli appassiona di automobili, a raverso de agli ed inquadrature scelte ad arte,
ed anche di saper costruire a orno ai simpa ci personaggi un racconto dalla stru ura solida e coerente, e al tempo
stesso capace di trasme ere, nella fantasiosa giocosità dell’insieme, valori posi vi.
1065

CARS
Motori Ruggen
Note di produzione
"Dopo aver entusiasmato gli spe atori conducendoli nei fantas ci regni di gioca oli, inse , mostri, pesci e supereroi,
i magistrali creatori dei Pixar Anima on Studios (“Gli Incredibili”, “Alla ricerca di Nemo”, “Monsters & Co.”) e il regista
premio Oscar® John Lasseter (“Toy Story”, “Toy Story 2”, “A Bug’s Life - Megaminimondo”) intraprendono una nuova
divertente avventura che ha per protagoniste le automobili.
Walt Disney Pictures presenta un ﬁlm Pixar Anima on Studios: [3]“CARS - Motori Ruggen ”. Diver mento assicurato
e ba ute a tu o gas per grandi e piccoli, un ﬁlm per fare il pieno di umorismo, azione, sen mento e nuovi straordinari
eﬀe speciali. A rendere la storia ancora più spassosa sono la coinvolgente colonna sonora e le canzoni originali del
vincitore dell’Oscar® Randy Newman, con le imperdibili interpretazioni di grandi nomi della musica pop come Sheryl
Crow, James Taylor, Brad Paisley, Rascal Fla s e John Mayer. Il ﬁlm coincide con le celebrazioni per il 20° anniversario
della Pixar, recentemente acquisita dalla Disney.
Sae a McQueen (doppiato da Owen Wilson, da Massimiliano Manfredi nella versione italiana) è un bolide nuovo di
zecca votato al successo. Quando, inaspe atamente, si trova costre o a una deviazione nella sonnacchiosa ci adina
di Radiator Springs, lungo la famosa Route 66, scopre che nella vita ciò che conta è il tragi o che si compie, non
il traguardo. A raversando il paese per prendere parte all’ambita Piston Cup in California dove gareggerà contro
due esper professionis , McQueen conosce i bizzarri personaggi che abitano la ci adina: il Do or Hudson (una
Hudson Hornet del ’51 dal passato misterioso, doppiata da una leggenda dello schermo come Paul Newman, da
Cesare Barbe nella verisone italiana), Sally (una ﬁammante Porsche del 2002 con la voce di Bonnie Hunt, è quella di
Sabrina Ferilli la voce italiana) e Carl A rezzi (un arrugginito carro a rezzi doppiato da Larry the Cable Guy, da Marco
Messeri nella versione italiana). Grazie a loro, capirà che ci sono cose più importan di trofei, fama e sponsor.
Il cast delle voci originali annovera anche le interpretazioni a ruota libera di Tony Shalhoub, Michael Keaton, Cheech
Marin, George Carlin, Katherine Helmond e l’eterno “portafortuna” della Pixar, John Ratzenberger. Michael Wallis,
autore dell’acclamato libro Route 66: The Mother Road, e vera autorità di quella leggendaria arteria che collega gli
Sta Uni da nord a sud e da est a ovest, presta la propria voce allo sceriﬀo di Radiator Springs.
Non conten di un simile cast di doppiatori d’eccezione, i realizzatori di “CARS - Motori Ruggen ” hanno coinvolto
anche alcuni dei più grandi nomi di sempre dell’automobilismo: il leggendario Richard Pe y, Mario Andre , Dale
Earnhardt Jr., Darrell Waltrip (cinque volte vincitore del NASCAR Coca Cola 600) e Michael Schumacher, l’asso tedesco
della Formula 1, da mol considerato il più grande pilota di tu i tempi. Il commentatore spor vo e veterano dei
Giochi Olimpici Bob Costas presta il suo talento vocale a Bob Cutlass, il pi oresco anﬁtrione delle gare nel ﬁlm. Tom
e Ray Magliozzi (ovvero i fratelli Click e Clack Tappet), condu ori del popolare programma NPR “Car Talk” (trasmesso
per la prima volta a Boston nel 1977 e poi a livello nazionale dieci anni dopo), fanno la loro comparsa nel ruolo degli
improbabili sponsor Clink e Clank Rust-eze.
Anche la versione italiana di “CARS - Motori Ruggen ” si è assicurata la partecipazione di uno straordinario gruppo
di celebri pilo di Gran Premio, commentatori e speaker cari a tu gli appassiona , a cominciare dal Campione del
mondo Michael Schumacher (Michael Schumacher Ferrari), Giancarlo Fisichella (Boost), Jarno Trulli (DJ) ed Emanuele
Pirro (Wingo) ﬁno ad Alex Zanardi (Guido), che hanno prestato le loro voci per degli eccezionali “cammeo”, oltre a
Gianfranco Mazzoni (Bob Cutlass), Ivan Capelli (Darrell Cartrip) e Giovanni Di Pillo (Speaker TV4).
Bonnie Hunt (la voce di Sally) commenta i personaggi del ﬁlm: “Quando alla Pixar scrivono ques ﬁlm, cominciano
dall’essenza del personaggio. Quando c’è quella, tu o quello che vi è intorno diventa rela vo. Anche un’automobile
può dimostrare cara ere e personalità. Il cuore e l’anima sono in grado di trasformare un ammasso di ferraglia in un
vero personaggio. E non è solo la sceneggiatura a rendere speciali ques ﬁlm. La fantasia e l’immaginazione di John
Lasseter e degli ar s della Pixar rappresentano una vera miniera d’oro di idee anche per l’aspe o narra vo. Questo
perché si ispirano ai sen men , alla vita e ai valori di noi tu . Riescono a dar vita a tu o ciò che siamo in grado di
visualizzare nella nostra mente.”
Vero motore di “CARS - Motori Ruggen ” è John Lasseter, che torna a dirigere un ﬁlm dopo “Toy Story 2”, realizzato nel
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1999. Durante gli ul mi se e anni, oltre a seguire “CARS - Motori Ruggen ” a raverso l’intero processo produ vo,
Lasseter è stato produ ore esecu vo e supervisore di tu e le realizzazioni Pixar (“Monsters & Co.”, “Alla ricerca di
Nemo” e “Gli Incredibili”) e della costruzione dei nuovi, supertecnologici studi di Emeryville, in California. Grazie a
questo ﬁlm, Lasseter può dare sfogo alla sua passione per le auto e le corse, oltre ad esprimere temi a lui molto cari.
“CARS - Motori Ruggen ” è codire o da Joe Ran , che ha ricoperto anche la mansione di supervisore del sogge o e
doppiato numerosi personaggi minori. Ar sta tra i più talentuosi e rispe a nel campo dell’animazione, oltre che
voce di grandi personaggi Pixar come Heimlich il famelico caterpillar (“A Bug’s Life - Megaminimondo”), Wheezy il
pinguino (“Toy Story 2”) e Jacques il gambero (“Alla ricerca di Nemo”); Ran è deceduto nell’agosto del 2005. Aveva
collaborato con Lasseter a tu e e tre le regie di quest’ul mo ed era una delle men crea ve della Pixar da oltre un
decennio.
Produ rice del ﬁlm è Darla K. Anderson, veterana della famiglia Pixar che vanta al suo a vo la realizzazione di “A
Bug’s Life - Megaminimondo” e “Monsters & Co.”. Grazie alle sue competenze tecniche e alla grande importanza
che riserva al processo crea vo, la Anderson ha guidato ogni aspe o della produzione, supportando Lasseter ﬁn dal
primo momento. Tom Porter è il produ ore associato. Tom è stato un pioniere dell’animazione computerizzata e fa
parte di Pixar ﬁn dalla nascita della società. Eben Ostby, altro membro Pixar della prima ora, ha dire o la supervisione
tecnica.
Il sogge o originale di “CARS - Motori Ruggen ” è stato ideato da John Lasseter, Joe Ran e Jorgen Klubien. La
sceneggiatura del ﬁlm è ﬁrmata da Dan Fogelman, Lasseter, Ran , Kiel Murray, Phil Lorin e Klubien.
Elemento centrale della trama e dei temi tra a in “CARS - Motori Ruggen ” è la leggendaria Route 66, lungo la
quale si snoda gran parte della vicenda. Lasseter e il suo team hanno percorso a più riprese questa storica autostrada
per capire come mai sia diventata un vero fenomeno culturale.
Wallis, esperto della Route 66 con alle spalle 60 anni di avventure sulla “madre di tu e le strade”, ha guidato le
ricerche. Ci spiega: “La Route 66 è uno specchio dell’intera nazione. Riﬂe e sempre la situazione che sta vivendo il
paese in un dato momento. Mol la ritengono la strada più famosa del mondo e rappresenta l’avventura americana
on the road per antonomasia. Partendo da Chicago (la ci à delle grandi strade) ci si addentra nel cuore del paese,
verso sud-ovest, e si superano le luci al neon di altre ci à, il grande deserto del Mojave, ﬁno a raggiungere le coste
del Paciﬁco a Santa Monica. La Route 66 è la strada percorsa dai senza lavoro all’epoca della Depressione. Durante
la Seconda Guerra Mondiale è stata usata come strada militare dall’esercito. È la strada di Bobby Troup e di Elvis. La
strada percorsa dai nostri genitori e dai nostri avi. In questo paese, tu , a un certo punto della loro vita, consapevoli
o meno, ﬁniscono per incrociare questa strada che è ormai un vero e proprio simbolo. Gli automobilis che la
percorrono provano sensazioni che nessuna delle grandi ci à cos ere è in grado di oﬀrire loro. Occorre percorrerla
per assaporare veramente quello di cui sto parlando; non basta fermarsi sul ciglio. La vita comincia dove comincia
quella strada”, conclude Wallis, che ha scri o con sua moglie Suzanne Fitzgerald Wallis il libro The Art of Cars.
“CARS - Motori Ruggen ” rappresenta una delle sﬁde più ambiziose di sempre per Pixar. Lo studio è riuscito a
coinvolgere e ad appassionare gli spe atori con storie che hanno per protagonis gioca oli, inse , mostri, pesci e
supereroi; ma creare un mondo auten co e credibile popolato soltanto da automobili è stato molto più diﬃcile.
Lasseter voleva che le auto sembrassero il più realis che possibile e i tecnici di Pixar hanno dovuto fa care non
poco per accontentarlo. Fare un ﬁlm i cui protagonis sono fa di materiali metallici dai contorni così poco ﬂessibili
signiﬁcava riuscire a riprodurre ogni minimo riﬂesso in maniera accurata. “CARS - Motori Ruggen ” è il primo ﬁlm
Pixar a impiegare il Ray Tracing, una tecnica che consente alle auto di riﬂe ere in maniera credibile l’ambiente
circostante.
L’aggiunta di ques de agli in ogni singola inquadratura del ﬁlm ha mol plicato a dismisura i tempi di rendering. Per
ogni singolo fotogramma di “CARS - Motori Ruggen ” sono state necessarie 17 ore. Nonostante l’impiego di una rete
di 3.000 soﬁs ca computer e di elaboratori di luce all’avanguardia ﬁno a qua ro volte più veloci di quelli usa per
“Gli Incredibili”, sono comunque occorsi diversi giorni per eseguire il rendering di ogni secondo del ﬁlm.
Lasseter ha insis to con nuamente sul “realismo delle immagini” e ha istruito il team degli animatori aﬃnché non
allungassero, né schiacciassero le auto in maniera non realis ca. Gli animatori hanno svolto mol test su strada per
dare a ogni personaggio un comportamento credibile e, al contempo, divertente; hanno così ideato movimen ed
espressioni che ne esaltano le cara eris che. Gli animatori sono inoltre riusci a usare gli pneuma ci come fossero
delle mani.
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Le auto e i doppiatori
[4]SAETTA MCQUEEN - Determinata a diventare la più giovane auto a vincere la Piston Cup, questa matricola delle
corse ha soltanto due cose in mente: vincere e godersi la gloria del successo. Ma quando si trova costre a a sostare
nella dimen cata ci adina di Radiator Springs e a cavarsela da sola, imparerà a sue spese quali sono le cose veramente importan della vita. Owen Wilson (“Un colpo da dile an ”, “Pallo ole cinesi”, “Mi presen i tuoi?”, “2 single
a nozze”) ingrana la quarta e presta la sua voce a questa sfrontata auto da corsa che imparerà come nella vita ciò che
conta è il viaggio che si compie e non la des nazione. La voce italiana di Sae a McQueen è di Massimiliano Manfredi.
[5]DOTTOR HUDSON - Il do ore (o meglio, meccanico) del paese, apparentemente calmo ma dal passato misterioso, è una Hudson Hornet del ’51, vera colonna di Radiator Springs nonché giudice della ci à. Rispe ato e
ammirato da tu ci adini, il Do or Hudson è un’auto di poche parole che non si fa certo impressionare dal nuovo
arrivato, Sae a McQueen. L’imper nente auto da corsa tra a il Do ore come un vecchio nonne o, ma scoprirà ben
presto che Hudson nasconde ancora diversi trucchi so o il cofano. Leggenda del cinema, premio Oscar® e detentore
di un record da Guinness (quale pilota più anziano ad aver vinto una corsa automobilis ca professionis ca nel 1995
a Daytona), Paul Newman presta la sua voce a questa automobile d’epoca, è invece Cesare Barbe nella versione
italiana.
[6]SALLY - Questa grintosa Porsche 911 del 2002, è giunta dalla California, stanca dei ritmi frene ci della metropoli,
per iniziare una nuova vita a Radiator Springs. È proprietaria del Motel Cono Comodo e, in virtù del grande o mismo
che la contraddis ngue, spera di farlo tornare ai fas del passato e di avere di nuovo “un posto sulle mappe”. Quando
arriva Sae a McQueen, coglie al volo l’occasione per aiutarlo a scegliere la direzione giusta. A rice e cineasta di
grande talento, Bonnie Hunt (“A Bug’s Life - Megaminimondo”, “Monsters & Co.”, “Una scatenata dozzina”) interpreta
brillantemente il personaggio di Sally, conferendole la giusta dose di fascino, intelligenza e umorismo. La versione
italiana della bella Porsche Sally, ha la voce del familiare e noto volto cinematograﬁco e televisivo dell’aﬀascinante
Sabrina Ferilli, che si cimenta per la prima volta nel doppiaggio di un personaggio in un grande cartone americano.
[7]CARL ATTREZZI - Questo buon vecchio carro a rezzi dall’aspe o un po’ arrugginito, è in realtà il rimorchio
più veloce della Contea di Carburetor ed è sempre il primo a dare una mano agli altri. Fin troppo buono e leale, Carl
A rezzi aiuta McQueen e, nonostante tu i dife , lo ri ene il suo migliore amico. Autoproclamatosi “miglior camion
a rimorchio del mondo”, Carl A rezzi sogna un giorno di poter volare in elico ero, ma trascorre le sue giornate ben
piantato a terra con il suo lavoro gestendo la sua a vità “Carl A rezzi: rimorchio e soccorso stradale.” Il sensazionale
comico Larry the Cable Guy si esibisce in un vero tour de force, con un doppiaggio divertente e, al tempo stesso,
commovente, il Carl A rezzi italiano ha la voce ed il piglio inconfondibili di Marco Messeri.
[8]FILLMORE - Tipico furgone Volkswagen del ’60, Fillmore è l’hippy di Radiator Springs che prepara da solo il
suo carburante organico vantandosi dei molteplici beneﬁci. I visitatori possono scoprirlo di persona nella “stanza
della degustazione” arredata con roman che perline e tappezzeria variopinta. Le sue teorie di complo o e un
giardino mal curato lo rendono inviso al vicino di casa, Sergente, ma nonostante i con nui li gi, i due non saprebbero
fare a meno l’uno dell’altro. Il leggendario comico George Carlin presta la voce a questo furgone paciﬁsta, è invece
Ennio Coltor nella versione italiana.
[9]SERGENTE - Questa patrio ca jeep dell’esercito della Seconda Guerra Mondiale ges sce un negozio di ogge
militari a Radiator Springs, la bo ega “Suppelle li e ar coli militari dal Sergente”, e lo si trova spesso a curare
maniacalmente il prato di fronte alla propria rimessa. Sebbene non faccia altro che lagnarsi del suo vicino, Fillmore,
sa bene che la sua vita sarebbe meno allegra senza quel furgone Volkswagen. L’a ore Paul Dooley (“All Americans
Boys”, “Desperate Housewives”) è stato arruolato per doppiare questo veicolo che, come i cani, abbaia ma non
morde, è invece Rodolfo Bianchi nella versione italiana.
[10]RAMON - Proprietario della “Ramone - Casa della Body Art”, Ramon è un oﬀ-road Impala del ’59, un vero
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mago della verniciatura e della cromatura, anche se da anni non rimedia un cliente. E mentre aspe a, ogni giorno
rivernicia se stesso sperando che almeno McQueen gli consenta di aggiungere qualche nuova decorazione. L’a ore
comico Cheech Marin presta la sua voce colorita a questo impetuoso e simpa co personaggio, è invece Eugenio
Marinelli nella versione italiana.
[11]FLO - Sposata con Ramon e proprietaria di “Da Flo - V8 Cafè”, Flo è una splendida auto da esposizione
degli anni ’50. Con il suo “carburante più buono di tu i cinquanta sta ”, il locale di Flo è il ritrovo in cui la gente
del posto può sorseggiare qualche bicchiere d’olio, condividere i pe egolezzi e ascoltare i consigli materni della
proprietaria. Tra Flo e Ramon è stato amore a prima vista, dal momento in cui si sono incontra quando lei viaggiava
per il paese al seguito delle ﬁere automobilis che. Jenifer Lewis supera se stessa nel doppiare questo aﬀascinante
personaggio, doppiato invece da Barbara Castracane nella versione italiana.
[12]LUIGI - Generosa, socievole ed entusiasta, questa Fiat 500 del ’59 ges sce il negozio di pneuma ci “Casa
delle gomme - Da Luigi”, altrimen de a la “Torre Pendente di Gomme”. Insieme al suo amico, il carrello elevatore
[13]Guido, Luigi è un appassionato foso di corse automobilis che con un debole per le Ferrari. Gli aﬀari non
vanno bene ul mamente, così al negozio di questo simpa co commerciante si possono trovare o me occasioni. Il
doppiatore Tony Shalhoub (“Big Night”, “Monk”) è impareggiabile nel cara erizzare la comicità di questo personaggio,
altre anto fa il nostro Marco Della Noce nella speciale cara erizzazione di questo “esperto”.
[14]SCERIFFO - Lo scri ore ed esperto della Route 66 Michael Wallis presta la voce a una Mercury del ’49 in
forza alla polizia, impegnata a vigilare su Radiator Springs. Costantemente sulle tracce di chi viola i limi di velocità
minando la quiete della ci adina, lo sceriﬀo si diverte a raccontare storie sull’amata “Madre di tu e le strade”, e non
perde occasione per schiacciare un pisolino. La voce italiana è invece quella di Vi orio Di Prima.
[15]THE KING (Maestà, il Re Del Volante) - Questa Plymouth Superbird del ’70 è una leggenda delle corse e ha
vinto più gare della Piston Cup di qualsiasi altra automobile. Nonostante la sua fama, The King è un po semplice, e sa
che non bastano i trofei a fare un vero campione. Crede nel lavoro duro e nel gioco di squadra e dedica molto tempo
a sua moglie, la Signora The King. Pronto ad andare in pensione al termine della stagione e a rinunciare all’ambito
sponsor Dinoco, The King è tra i corridori più invidia . Il leggendario pilota Richard Pe y, se e volte vincitore della
NASCAR Nextel Cup, presta la voce a un campione di classe, mentre è Michele Kalamera la sua voce italiana. Sua
moglie, Lynda, si esibisce nel ruolo cammeo della moglie di The King.
[16]CHICK HICKS - Questo veterano delle corse è un avversario spietato e sleale, eternamente secondo in tu e le
gare. Ha sempre vissuto all’ombra di The King, e non più disposto a rimandare l’appuntamento con la vi oria per
assicurarsi la sponsorizzazione della Dinoco. Convinto che “l’era di Chick” s a per cominciare, non è aﬀa o disposto
a lasciare che Sae a McQueen si insinui tra lui e la Piston Cup. Il versa le a ore Michael Keaton (“Mister Mamma”,
“Batman”, “Herbie - Il supermaggiolino”) solleva un vero polverone come voce di questo auten co guerriero della
strada che ha invece la verve e la simpa a di Pino Insegno nella versione italiana.
[17]MACK - Nessun ﬁlm Pixar può dirsi tale senza la presenza di John Ratzenberger; in “CARS - Motori Ruggen ” il
noto a ore interviene prestando la voce a una Mack Super-Liner dell’85 che conosce alla perfezione i regolamen
federali. Fidato pilota di McQueen, vuole sﬁdare i propri limi e la propria proverbiale pigrizia per accontentare il
celebre datore di lavoro. Il lussuoso abitacolo di McQueen è dotato delle migliori tecnologie a ﬁbre o che, TV, sedile
per i massaggi e tan altri op onal. La voce italiana di Mack è quella di Renato Cecche o.
La storia prende ritmo
“CARS - Motori Ruggen ” nasce da una storia molto personale di John Lasseter. Cresciuto a Whi er, in California,
da ragazzo amava visitare la concessionaria Chevrolet in cui lavorava suo padre, e a 16 anni ha o enuto un lavoro
part- me come magazziniere.
Lasseter racconta: “Ho sempre amato le automobili. Nelle mie vene, scorre in parte sangue Disney e in parte
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carburante. L’opportunità di combinare queste due grandi passioni, macchine e animazione, è stata irresis bile.
Quando Joe (Ran ) ed io abbiamo cominciato a parlare di questo ﬁlm nel 1998, l’idea era di fare qualcosa con le
automobili come personaggi. Sempre in quel periodo, avevamo visto un documentario dal tolo ’Divided Highways’,
che tra ava di questa mi ca strada e di come incidesse nella vita delle piccole ci à che a raversava. Ne siamo
rimas talmente colpi che abbiamo iniziato a pensare a come fosse invece la vita nei centri abita che ne erano
esclusi. Così abbiamo cominciato a studiare la Route 66, ma non avevamo ancora idea di quale sarebbe stato il
sogge o del ﬁlm che volevamo girare. Quando ero bambino percorrevo questa autostrada con la mia famiglia per
andare a trovare i nostri paren a St. Louis.”
A quel punto, è stata la moglie di Lasseter, Nancy, che lo ha persuaso a prendersi una meritata vacanza nell’estate del
2001. Lasseter ricorda: “Nancy mi disse che se non mi fossi fermato un a mo per pensare alla mia famiglia, i ragazzi
sarebbero presto anda al college e avrei dovuto rinunciare a una parte fondamentale della mia vita in famiglia. E
aveva ragione!”
L’intera famiglia ha fa o i bagagli ed è par ta con un caravan trascorrendo due mesi in viaggio con l’obie vo di
a raversare le autostrade interstatali e per bagnarsi i piedi sia nelle acque del Paciﬁco che in quelle dell’Atlan co.
“Tu pensavamo che avremmo li gato per l’intero viaggio”, aggiunge Lasseter, “ma è successo esa amente l’opposto.
Una volta torna , mi ero riavvicinato così tanto alla mia famiglia da capire quanta importanza avesse nella mia vita.
E improvvisamente ho capito cosa dovevo fare. Ho scoperto che nella vita la vera ricompensa è il viaggio stesso,
il tragi o che si compie. Riuscire nelle cose che si fa è grandioso, ma solo quando abbiamo accanto la famiglia e
gli amici con cui festeggiarle. A Joe è piaciuta molto l’idea e la nostra storia è par ta proprio da qui. La nostra
automobile protagonista, Sae a McQueen, si è messa in testa di voler essere a tu i cos il bolide più veloce. Non
gli importa altro che di vincere il campionato. Il personaggio perfe o da costringere a rallentare, come è accaduto
a me col mio viaggio. Per la prima volta nella mia carriera professionale ho rato il freno ed è stato straordinario.
Ciò che rende unici i ﬁlm Pixar è che per le nostre storie ci facciamo guidare dal cuore, ci ispiriamo alla nostra vita
personale, alle cose che ci commuovono, conferendo ai ﬁlm un’emozione e un signiﬁcato speciali.”
Nel 2001, Lasseter, Ran , la produ rice Darla Anderson, gli scenograﬁ Bob Pauley e Bill Cone, insieme agli altri
membri del team di produzione, si sono reca a Oklahoma City e da quì sono par con una carovana composta da
qua ro Cadillac bianche per un viaggio di nove giorni lungo la leggendaria Route 66. L’autore e storico Michael Wallis
ha guidato la spedizione e ha fa o conoscere al resto della comi va le persone e i luoghi che hanno reso celebre
questa strada.
A ogni tappa lungo la strada, il team ha potuto osservare la peculiare “pa na” che avvolge le ci à, cercando di
ca urarne la ricchezza dei colori e le sfumature. I cartelloni pubblicitari dipin sulle pare degli ediﬁci, sovrappos
gli uni agli altri ed espos alle intemperie, erano par colarmente interessan . Gli autori hanno studiato a fondo le
formazioni rocciose, i pi di nuvole e le varietà di vegetazione che costellano la strada.
Wallis nota: “Ogni strada ha l’aspe o del luogo in cui è dire a. Riﬂe e il territorio su entrambi i la . La ﬁsionomia
della Route 66 va dal terreno color liquirizia dell’Illinois, la terra di Lincoln, alla sabbia del deserto del Mojave. Un
aspe o picamente americano. Durante il nostro viaggio abbiamo visitato bar, negozi a conduzione familiare e
alberghi. Abbiamo parlato con autostoppis , cowboy, cameriere e meccanici, e incontrato mol pi interessan
lungo la strada. I veri guerrieri della strada che conoscono la vecchia autostrada saranno conten di vedere questo
ﬁlm perché ricorda quei pos e quella gente conosciu lungo la ’madre di tu e le strade’.”
In una estrema propaggine del Texas a ovest di Amarillo, si trova un posto insolito chiamato Cadillac Ranch, dove
un eccentrico texano ha commissionato a tre no ar s il compito di creare lavori ar s ci appositamente per il suo
ranch. I tre vi hanno sepolto una ﬁla di Cadillac creando un vero e proprio monumento a cui Pixar ha voluto rendere
omaggio in “CARS - Motori Ruggen ”.
Gli animatori di Pixar e doppiatori d’eccezione danno vita alle auto protagoniste di “CARS - Motori Ruggen ”
Il connubio tra straordinarie performance vocali e un’animazione eccezionale è da sempre il marchio dis n vo di
Pixar, ﬁn dal ﬁlm d’esordio, “Toy Story”, undici anni fa. Questa tradizione si rinnova con “CARS - Motori Ruggen ” con
uno s le ancora più soﬁs cato e divertente. Per il ﬁlm sono sta crea oltre 100 personaggi a qua ro ruote davvero
singolari.
Lasseter osserva: “Abbiamo lavorato davvero sodo per rendere questo mondo credibile. Ci sono volu mesi di prove,
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errori e test di animazione per calcolare come far muovere ogni auto e come far funzionare il loro mondo. I nostri
supervisori, Doug Sweetland e Sco Clark, e i dire ori dell’animazione, Bobby Podesta e James Ford Murphy, hanno
svolto un lavoro straordinario con il team di animazione per deﬁnire i singoli movimen di ogni personaggio in base
all’età e al po di automobile. Alcune auto, come quelle spor ve, hanno sospensioni molto bilanciate. Altre, come
quelle degli anni ’50, sono lente e poco ammor zzate. Volevamo ricreare l’auten cità di queste automobili ma anche
conferire loro una personalità unica. Volevamo inoltre che ciascun animatore fosse in grado di dare al personaggio
il proprio tocco personale. Ogni giorno, alla visione dei giornalieri, era divertente osservare cose che non avevamo
mai visto prima. Il mondo delle auto prendeva vita in un modo inaspe ato ma credibile.”
Una delle decisioni più importan per il design e l’animazione delle auto ha riguardato il posizionamento degli occhi.
Lo scenografo Bob Pauley, che ha supervisionato il design, spiega: “Dall’inizio del proge o, John pensava che gli
occhi sarebbero dovu stare sul parabrezza. Questo, tanto per cominciare, dis ngueva i nostri personaggi da quelli
degli altri cartoni anima , in cui di solito gli occhi delle auto sono i fari. Inoltre, ha pensato che avere gli occhi vicino
alla bocca nella parte anteriore dell’auto avrebbe reso il personaggio più simile a un serpente. Con gli occhi sul
parabrezza il punto di vista è più simile a quello umano, e questa soluzione ha consen to di impiegare l’intera auto
nell’animazione del personaggio.”
Lasseter e il suo team hanno tra o ispirazione da un cortometraggio Disney del 1952 dal tolo “Susie the Li le Blue
Coupe”. Uno degli animatori più importan di quel ﬁlm è stato il leggendario Ollie Johnston, che all’età di 92 anni è
l’ul mo membro vivente dei “nove vecchi”, soprannome dato al team originale della Walt Disney. Lasseter è legato a
Johnston da un’amicizia speciale (oltre che dalla comune passione per i treni) e ha avuto diverse occasioni per parlare
di “CARS - Motori Ruggen ” con il suo amico e mentore.
Animare delle auto si è rivelata un’impresa complessa. Il supervisore animazione Sco Clark spiega: “Fare in modo
che ques personaggi esprimessero emozioni e compissero azioni in modo credibile pur restando delle automobili
non è stato aﬀa o facile, ma è questo il compito dell’animazione. Usare l’immaginazione e realizzare i movimen
e i ges necessari. I nostri personaggi sono privi di braccia e di gambe, ma possiamo muovere le loro ruote per
simularne i movimen . Usiamo lo sterzo per indicare le direzioni. Abbiamo anche concepito delle palpebre e delle
ciglia apposite per i parabrezza aﬃnché potessero comunicare in modo espressivo.”
Doug Sweetland, anch’egli supervisore animazione, aggiunge: “Il po di animazione richiesta per i modelli di ’CARS’
è molto diverso da quello impiegato ne ’Gli Incredibili’. In quel caso, gli animatori si erano ripresi e osserva per
studiare i propri movimen . Ma questo ovviamente non era possibile con le automobili. Nessuna ve ura è in
grado di fare ciò che fanno i nostri personaggi. È pura fantasia. Ci sono volu numerosi tenta vi prima di trovare la
soluzione giusta.”
Grazie alla sua esperienza e al suo amore per l’animazione, Lasseter ha ispirato i suoi collaboratori a esprimersi al
meglio.
Murphy aﬀerma: “John è il migliore collaboratore con cui si possa lavorare. Credo sia questo il segreto del suo
successo. Non si stanca mai di aiutare gli altri.”
Clark aggiunge: “John è sempre pronto a incoraggiare gli animatori. Ha una comprensione totale delle potenzialità
del mezzo e ha un talento unico nel disegno. Per cui sa perfe amente che se puoi immaginare qualcosa, puoi anche
animarla. L’animazione consiste proprio in questo. Realizzare cose impossibili nelle riprese dal vero. Inoltre, John è
un esperto nel creare mondi originali e credibili. Si entusiasma per ogni minimo de aglio ed è sempre concentrato
su tu o. Ama le auto al punto che riesce a trasme er la sua passione nell’animarle. Il suo s le di regia è davvero
s molante. Sa come o enere il meglio dagli ar s con cui lavora. Ha la sua visione delle cose, le sue idee, ma sa
anche come incoraggiare tu noi a fare del nostro meglio.”
SAETTA McQUEEN/OWEN WILSON. Il personaggio di Sae a McQueen è fru o di un’idea originale ed è doppiato da Owen Wilson. Pauley osserva: “Come idea di partenza abbiamo u lizzato una normale auto di serie. John e io
abbiamo cominciato a pensare alle nostre automobili preferite e a cosa le rendesse così belle. Abbiamo confrontato
tu e le idee ed eseguito una marea di disegni, tu molto buoni. Poi è stata fa a una scultura di creta, proprio
come fanno le industrie automobilis che a Detroit; il nostro animatore Andrew Schmidt è par to da quel modello.
McQueen è stato una vera sﬁda. È davvero complicato realizzare un’automobile che recita come un personaggio e si
presenta sul grande schermo con un volto intenso, senza che sembri forzato.”
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Wilson commenta: “John mi illustrava gli storyboard e a volte anche alcune animazioni di prova per farmi scaldare il
motore. Ci si fa un’idea partendo dal copione, ma spesso è necessario usare l’immaginazione. Ci si sente come da
bambini, quando ci si diverte a imitare le voci dei cartoni anima . E così che si me ono insieme le idee e si crea un
personaggio. Lavorare con Pixar è stato divertente. Adoravo andare nei loro studio perché è un posto grandioso da
frequentare. L’atmosfera è crea va e divertente; c’è chi gira sullo skateboard, chi gioca a ping pong o a pallone. Il
mio personaggio è ossessionato dalla voglia di vincere”, aggiunge Wilson. “Non è un imbroglione, niente del genere,
ma non gli importa altro che di vincere e di raggiungere fama e successo. Credo che sia in base a questo metro che
valu se stesso. Nel corso del ﬁlm resta bloccato in una ci adina e comincia ad apprezzare alcuni valori e le cose
semplici che questa gli oﬀre. Si innamora persino di un’automobile molto a raente che si chiama Sally. Lui ci prova
con lei con i soli trucche ma non funziona, così deve inventarsi un approccio diverso.”
Bobby Podesta, uno dei principali animatori del ﬁlm, nota: “Owen ha davvero una voce unica per il tono, l’inﬂessione
e il tempo comico. Dal primo momento in cui si è unito al cast, ho capito subito che questo personaggio suscitava
in me un grande interesse. All’inizio è molto sfrontato, ma comunque simpa co. Non è facile cara erizzare un
personaggio così. Ma Owen ha dato il meglio di sé e i risulta sono eccezionali.”
James Ford Murphy, animatore sviluppo personaggi, aggiunge: “Per riuscire a realizzare bene il personaggio di
McQueen, abbiamo studiato personaggi no per la loro imper nenza e per il loro fascino. Tipi come Joe Namath,
Muhammed Ali e persino Kid Rock. Tu molto sfaccia ma ama da tu . Owen è stato molto bravo a rendersi
imper nente, ma l’ha fa o in modo talmente aﬀascinante che quasi nessuno gliene vuole per quello che dice. John
ci ha anche de o di pensare a questo personaggio come se fosse Tiger Woods o Michael Jordan al primo anno da
professionis . Un personaggio dotato di grande talento che sembra venire dal nulla.”
DOTTOR HUDSON/PAUL NEWMAN. Per il ruolo del Do or Hudson, Lasseter e il suo team hanno avuto la fortuna di potersi aﬃdare al talento di una leggenda del cinema e appassionato di corse automobilis che, l’a ore Paul
Newman.
Racconta Lasseter: “Sono molto orgoglioso di questo personaggio e davvero entusiasta del fa o che Paul Newman
abbia acconsen to a prestare la sua voce. Non solo è uno dei più grandi a ori di tu i tempi, ma la sua passione per
le corse automobilis che lo ha reso perfe o per la parte. Eravamo conten ssimi quando ha acce ato di doppiare il
Do or Hudson. Paul è stato magniﬁco ed era veramente felice all’idea di dare la voce ad un’automobile.”
“Quando sono stato conta ato per la prima volta e mi hanno chiesto se ero interessato a far parte di un ﬁlm di
animazione Pixar sulle corse automobilis che in cui avrei dovuto interpretare una Hudson Hornet del ’51, ho subito
risposto che trovavo l’oﬀerta irresis bile”, aﬀerma Newman. “Non avevo le o la sceneggiatura, sapevo solo che era
un ﬁlm Pixar dire o da Lasseter e che parlava di corse. Tre ingredien con cui ho molta familiarità. Le cara eris che
vocali del personaggio di Do or Hudson non sono state diﬃcili da assimilare”, aggiunge l’a ore. “È un personaggio
del Sud, vecchio e stanco, ma sagace. Prestare la voce in un ﬁlm di animazione è molto diverso dall’interpretare
un ﬁlm d’azione. Non si dà nulla di ﬁsico al personaggio. Non si appare con il proprio corpo e comportamento; si
usa solo la voce. Questo è l’unico strumento di cui hai bisogno. Lavorare con John è stato un piacere e credo che ci
siamo completa a vicenda. Ho cercato di capire quello che chiedeva per dargli esa amente quello che voleva, solo
un po’ più ingigan to ed esagerato. Sono molto contento di come sia venuto il ﬁlm e credo sia superiore a qualsiasi
altro ﬁlm che Pixar o Disney abbiano mai fa o”, conclude Newman. “Le scene della gara sono entusiasman e le
personalità dei personaggi sono ben rappresentate dal po di automobile scelto. Le scene nello stadio, il cielo e ogni
altro elemento sono incredibilmente ricchi di de agli.”
Secondo Sco Clark, “Paul è un a ore fantas co. Da ogni sua ba uta si evince il cara ere del personaggio. La sua
voce trasme e quella saggezza, esperienza e ricchezza che lo contraddis nguono.”
SALLY/BONNIE HUNT. Per il personaggio di Sally gli ideatori si sono ispira alla Porsche Carrera 911 del 2002.
Bonnie Hunt si esibisce per la terza volta con Pixar, con una grande performance.
Lasseter concorda: “Ho sempre pensato che Bonnie sarebbe stata una fantas ca protagonista femminile in uno dei
nostri ﬁlm, perché ha una voce perfe a per un ﬁlm di animazione. È un’a rice molto brava e la sua voce meravigliosa
riempie lo schermo. Inoltre, ha capacità d’improvvisazione e, dopo essere entrata nella parte, il doppiaggio le risulta
assolutamente naturale. Incoraggio sempre gli a ori a trovare qualcosa di originale e a farlo proprio, e Bonnie è
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sempre pronta a suggerire ba ute non previste dal copione. È anche capace di commuovere. La sua performance è
ricca di emozioni e sensibilità oltre che di senso dell’umorismo.”
La Hunt osserva: “Sally era un’avvocatessa di grido che conduceva una vita sregolata in California. Con il palmare
sempre a portata di mano, in conta o costante con i clien , eternamente impegnata. A un certo punto imbocca
la Route 66. La sua automobile rimane in panne ed è costre a a fermarsi in una ci adina dove scopre le cose
veramente importan della vita. Sapevo che si tra ava di un personaggio tenace e ho cercato di restare al passo col
suo ritmo. Quando arriva a Radiator Springs ha una sorta di rallentamento che la rende leggermente più malleabile,
così ho pensato che la sua voce dovesse essere un po’ più dolce. Credo sarebbe fantas co se i genitori potessero far
a raversare la Route 66 ai loro bambini. Farebbero incontri davvero straordinari ed auten ci”, aggiunge la Hunt.
CARL ATTREZZI/LARRY THE CABLE GUY. Uno dei personaggi più straordinari del ﬁlm è Carl A rezzi, un carro
a rezzi che va all’indietro. Il personaggio è diventato ben presto il beniamino dei realizzatori e la brillante scelta di
Larry the Cable Guy come controparte vocale contribuisce a rendere il ﬁlm ancora più movimentato.
“Carl A rezzi era senz’altro un personaggio popolare tra gli animatori, e in questo modo è diventato l’elemento
principale del ﬁlm”, aﬀerma Sweetland. “Gli animatori sono sta felici di lavorare su questo personaggio perché era
realis co e s molante; pane per i loro den . Il modello forniva ampie possibilità espressive perché dotato di una
cabina separata e di un le o. E poi ha un cavo da rimorchio da inserire nella parte posteriore in grado di roteare
come le pale di un elico ero. Carl A rezzi fa di tu o con questo cavo. Larry the Cable Guy ci ha dato molto. È
diverten ssimo e la sua interpretazione è stata molto intensa. Per me, è una di quelle voci perfe e per il personaggio
che doppia, come quella di Sterling Holloway per Winnie the Pooh.”
Larry the Cable Guy aggiunge: “Adoro tu i ﬁlm di Pixar. Me ne stavo a casa un giorno quando è arrivata una
telefonata in cui mi dicevano: ’Ehi, vorres far parte di uno di quei ﬁlm di Pixar e Disney?’, e io ho risposto, ’certo,
che mi piacerebbe’. Quando ho ricevuto il fax in cui mi dicevano che l’aﬀare era concluso, mi sono de o: ’Non è
possibile. Mi state prendendo in giro’. Ho pensato si tra asse di una par cina. Ma, ragazzi, alla ﬁne è diventato
uno dei personaggi più importan del ﬁlm. Assolutamente grandioso. Non sono mai stato così entusiasta di una
parte. John e io siamo davvero buoni amici”, aggiunge l’a ore. “Entrambi amiamo le corse e le automobili. È un
regista che sa me ere le persone a loro agio. Mi ha de o: ’Carl A rezzi è il tuo personaggio. Voglio che tu lo faccia
tuo e dica le ba ute che ri eni necessarie’. Quando ho fa o una ba uta e lui ha cominciato a ridere ho capito che
stavo andando bene. In eﬀe Carl A rezzi mi somiglia molto”, sos ene Larry. “È cresciuto in una piccola ci adina
e vi ha trascorso tu a la vita, e io provengo da un paesino con 1.200 abitan . Qualsiasi cosa lui trovi divertente ed
eccitante, c’è sempre qualcuno in ci à che gli va appresso. Sembrerebbe una cosa stupida, ma dal suo punto di vista
è la cosa più entusiasmante che si possa fare. È il miglior carro a rezzi del mondo. Carl A rezzi è l’amico che tu
vorrebbero avere. È amico di McQueen ﬁno alla ﬁne, e fa di tu o per questo ragazzo. Nella sua carrozzeria non c’è
assolutamente niente che suoni falso.”
Lasseter aggiunge: “Carl A rezzi è la personiﬁcazione della vera amicizia; Joe e io amavamo questo camioncino
arrugginito sempre pronto ad aiutare gli amici. Larry the Cable Guy è diverten ssimo ed è davvero un grande
a ore. È stato fantas co lavorare con lui. A prima vista, ciò che colpisce di Carl A rezzi sono gli incisivi sporgen ,
la carrozzeria arrugginita, il cofano mancante: insomma, sembra proprio un vecchio ro ame semovente. Ma alla
ﬁne del ﬁlm ci si innamora di lui. Dimostra come non si debba mai giudicare un libro dalla coper na e sarà anche
fondamentale per l’evoluzione del protagonista, Sae a McQueen.”
MACK/JOHN RATZENBERGER. John Ratzenberger ha acce ato con entusiasmo il suo ul mo incarico per Pixar.
Avendo preso parte a tu e sei i ﬁlm preceden , è stato soprannominato “il portafortuna di Pixar”.
“Sono io ad essere fortunato”, aﬀerma Ratzenberger. “Pixar ha creato uno standard con cui tu devono confrontarsi.
Ogni loro ﬁlm scrive un pezzo di storia del cinema e io mi sento fortunato a farne parte. ’CARS’ è un ﬁlm mozzaﬁato.
All’inizio si rimane colpi dai de agli: poi, man mano che la storia con nua, ci si dimen ca addiri ura di essere
davan a un ﬁlm di animazione interpretato da automobili. Tocca davvero le corde del cuore. Il mio personaggio è
rozzo, energico, robusto eppure molto sensibile”, aggiunge Ratzenberger, “qualsiasi sia la des nazione da raggiungere, non ci arriva certo in un lampo ma prima o poi ci arriva. È molto aﬃdabile e leale. Ha una sua deontologia
professionale a cui si a ene aﬃnché il lavoro sia fa o sempre nel migliore dei modi. Adoro lavorare per Pixar per
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l’entusiasmo che mi trasme e. John ispira chiunque con la sua passione ed è una vera guida.”
Massimo realismo (e tanto diver mento)
La parola d’ordine che John Lasseter ha con nuamente ripetuto a disegnatori, modellatori e animatori dei personaggi
è stata: “massimo realismo”. A cominciare dalla ma ta e dalla carta dello scenografo Bob Pauley, per con nuare
a raverso il processo di creazione dei modelli, dell’ar colazione e ombreggiatura dei personaggi, per arrivare
ﬁnalmente all’animazione, il team di produzione ha lavorato sodo per creare auto il più fedeli possibile all’originale.
Jay Ward, ges one personaggi, spiega: “John non voleva che le auto sembrassero molli o fa e di creta. Ha insis to
nel volere il massimo realismo. Era un punto fermo per lui. Il metallo doveva sembrare metallo, il vetro vetro. Il
pubblico deve persino avver re il peso delle nostre auto. Ognuna di esse pesa diversi quintali. Quando si muovono,
deve sen rsi questo peso. Se sembrano eccessivamente leggere o rimbalzano in modo non realis co, darebbero
l’impressione di essere delle auto gioca olo.”
Secondo James Ford Murphy, ges one animazione, “i modelli delle auto, inizialmente, sono sta costrui in modo
che potessero fare quasi tu o. John ha con nuato a ripeterci che ques personaggi sono fa di metallo e che hanno
un peso notevole. Per cui non possono allungarsi. E ci ha fa o visionare numerosi esempi di altri cartoni anima per
capire cosa non voleva che facessimo.”
Con le limitazioni nei movimen imposte dai telai di metallo, gli animatori hanno dovuto dimostrare tu a la loro
inven va per creare la gamma di movimen ed espressioni richieste dalla storia.
Bobby Podesta, ges one animazione, osserva: “La cosa bella con le auto è che si prestano a tante cose diverse.
Possono muoversi normalmente come le altre auto, quando si spostano. Ma si può dar loro un aspe o quasi
animalesco o far compiere loro dei ges o azioni simili a noi umani, pur rispe ando la loro ﬁsionomia. Ad esempio,
in una scena Carl A rezzi striscia a raverso un campo come farebbe un leone nella savana intento ad avvicinarsi alla
preda. È possibile sfru are la potenzialità delle auto in mol modi diversi.”
L’aspe o delle auto: gli scenograﬁ di Pixar alle corse e lungo la Route 66
Dall’adrenalinica corsa no urna della sequenza iniziale, alle facciate sbiadite degli ediﬁci nella strada principale di
Radiator Springs, alla scena clou della corsa diurna in California, gli scenograﬁ e il team degli ar s Pixar hanno
superato se stessi per ca urare in modo sugges vo le diverse atmosfere e ambien di “CARS - Motori Ruggen ”.
Convinto sostenitore della ricerca e dell’esperienza sul campo, nel 2001 Lasseter ha coinvolto il suo team crea vo in
un viaggio lungo la Route 66 per preparare tu ai compi che li a endevano. Nove persone, nove giorni, qua ro
Cadillac bianche. Per guidare la spedizione è stato ingaggiato Michael Wallis, grande esperto della Route 66 che,
durante il tragi o, ha descri o l’intero percorso ai compagni di viaggio tramite walkie-talkie.
Lo scenografo Bob Pauley, originario di Detroit, la ci à dell’automobile, e da sempre appassionato di auto, ha supervisionato la proge azione delle protagoniste del ﬁlm e di due circui : “All’inizio del viaggio, Michael ci disse: ’Non
avete idea di cosa vi aspe a là fuori. Farete esperienze di ogni po, non dovete far altro che me ervi in cammino ed
essere pron a godervi cose sorprenden ’. Aveva ragione. Appena raggiungevamo una ci à, gli abitan del luogo ci
raccontavano storie fantas che. Bastava fermarsi alla bo ega del barbiere, dal gelataio o a mangiare una gigantesca
bistecca in un dinner. Abbiamo anche prelevato campioni di terreno. Viola, rosso, arancio, ocra... Dei colori
meravigliosi! Uno dei momen più signiﬁca vi per tu noi è stato durante una fermata in Arizona”, con nua Pauley.
“Ci trovavamo sul ciglio di una strada nei pressi della Route 66. Si snodava seguendo perfe amente l’ambiente
circostante insinuandosi dolcemente tra le colline. Mentre eravamo sedu là, si è avvicinato un furgone guidato da
un anziano na vo americano che viaggiava con suo nipote. Ci chiese se ci piaceva la sua terra. Rispondemmo che
la trovavamo splendida e lui replicò che era lì all’epoca in cui la costruzione della grande autostrada lacerò come
una ferita la sacra terra dei suoi avi. Fu un momento molto intenso: osservammo quella strada che si sposava in
modo perfe o con il territorio e, dall’altra parte, l’autostrada che tagliava le eralmente in due la regione senza alcun
rispe o per l’ambiente. È stato straordinario poter ascoltare quelle storie da una persona la cui famiglia vive lì da
molte generazioni.”
Il produ ore associato Tom Porter rammenta: “Quando John e il suo team sono torna da quel viaggio, tu dicevano
di voler ca urare la par colare pa na che cara erizza l’aspe o delle regioni del sud-ovest. Volevano che tu o nel
ﬁlm risultasse un po’ sbiadito, per rispecchiare l’auten cità degli ogge degli anni ’40, ’50 e ’60 che si trovano
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ovunque in quelle zone. John voleva ricreare tu i tra dis n vi di una pica ci adina del sud-ovest; e una sﬁda
altre anto complessa si poneva per la rappresentazione dell’ambiente delle corse.”
Bill Cone, scenografo responsabile della creazione degli ambien e della realizzazione delle cinque miglia di strada
che conducono a Radiator Springs, riferisce: “Deﬁnirei lo s le di questo ﬁlm cartoon-realis co. Ci sono auto che
parlano, e questo già ci porta al di fuori della realtà. Anche le forme sono piu osto bizzarre quando vediamo le auto
in cima alle rupi o sullo sfondo di nuvole s lizzate che ne riprendono l’aspe o. Per cui, ho raggiunto la conclusione
che gli umani, in un universo di umani, vedono spesso nella natura le forme del proprio mondo. Arrivano persino a
dare il nome ai luoghi in base a questo criterio. Quindi, in un universo popolato da automobili, è del tu o plausibile
che le stesse metafore si applichino alle ve ure. Ed ecco allora che entrano in scena queste formazioni rocciose che
somigliano al te o di un’auto. Siamo sta inﬂuenza anche da grandi ar s americani come Maynard Dixon, coi loro
paesaggi del sud-ovest dai cieli cosparsi di nuvole.”
Sophie Vincele e, supervisore di scena, ha seguito la creazione delle catene montuose che richiamano il proﬁlo delle
Cadillac mezzo sepolte nella sabbia, incontrate durante il viaggio lungo la Route 66. Altre montagne hanno la forma
di volan e perﬁno di paraur .
So o ogni aspe o, “CARS - Motori Ruggen ” stabilisce nuovi standard nella resa dei de agli per Pixar. Con i suoi
ediﬁci caden , polvere ovunque e stra di manifes pubblicitari sbiadi aﬃssi ai muri, Radiator Springs acquista una
vitalità inedita.
La Vincele e commenta: “Volevamo che gli ediﬁci della ci à mostrassero i segni della loro storia. Abbiamo lavorato
a stre o conta o con i team che si occupavano delle ombre e dei modelli per o enere questo aspe o vissuto e per
aggiungere delle irregolarità nelle ﬁgure geometriche, come ad esempio le erbacce che spuntano dalle crepe nel
cemento sui marciapiedi.”
Per dare maggiore auten cità alla loca on nel deserto, i modellatori del reparto incaricato della realizzazione dei
set hanno punteggiato il paesaggio con migliaia di cactus, cespugli (nelle tonalità marrone, verde, giallo e sabbia) e
pra , oltre a formazioni rocciose di vario po che rendono lo scenario ancora più sugges vo. Per ideare automobili
che sembrassero il più possibile realis che, il team di proge azione ha svolto ricerche presso esposizioni, si è recato
a Detroit presso proge s e produ ori, ha frequentato le corse e studiato ogni po di materiale impiegato nella
fabbricazione dei veicoli.
“John dà molta importanza alla ricerca”, spiega Pauley. “Ed è stata anche la fase più divertente perché abbiamo
potuto frequentare ﬁere automobilis che, gare e altri even simili. Tra le altre cose, abbiamo visitato l’oﬃcina di
carrozzeria di Manuel, nei pressi dello studio. È stato un aiuto prezioso, perché ci ha fornito mol de agli per capire
come vengano applica gli stra di vernice e di isolante.”
Il supervisore ombreggiatura personaggi Thomas Jordan spiega: “La cromatura e la vernice si sono rivelate due
operazioni par colarmente complesse. Abbiamo studiato il più possibile per approfondire le nostre conoscenze.
Presso il carrozziere locale abbiamo osservato come si vernicia una ve ura e come le varie vernici vengano miscelate
e applicate. Abbiamo quindi provato a dividere il processo nelle varie fasi e a ricrearlo al computer”, con nua.
“Abbiamo capito che occorreva una vernice di base per conferire il colore all’auto, _ a questa andavano aggiunte
le mani successive per o enere i riﬂessi. Siamo riusci a realizzare l’eﬀe o luccicante della metallizzazione, con
colori variabili in base all’angolazione e persino l’originale eﬀe o croma co che cara erizza alcuni personaggi come
Ramon.”
La art director ombreggiature Tia Krater aggiunge: “Mentre eravamo in visita da Manuel, abbiamo trovato un
vecchio paraur cromato e abbiamo chiesto se potevamo averlo. Così Manuel ha cominciato a pulirlo ma noi lo
abbiamo bloccato subito. Lo volevamo esa amente com’era, sporco e incrostato dal tempo, con tu i suoi graﬃ, le
ammaccature, le macchie e le screpolature. Tu e le cara eris che che stavamo cercando in un paraur ! Uno dei
nostri tecnici, che ha creato le ombre di Carl A rezzi, lo ha portato al sole e ha trascorso ore ad osservarlo, sca ando
un sacco di foto per analizzarne la stru ura e la superﬁcie.”
La colonna sonora del viaggio: le musiche di Randy Newman e le interpretazioni di ar s famosi creano per “CARS Motori Ruggen ” una nuova tendenza musicale
Un ﬁlm che celebra il nostro universale amore per le auto e la gioia di aﬀrontare le strade meno percorse meritava
una degna colonna sonora; Lasseter si è aﬃdato per questo al collaboratore di lunga data Randy Newman (premio
Oscar® 2002 per la canzone, Se non fossi con te (If I Didn’t Have You, in “Monsters & Co.”) e ai migliori ar s
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del momento per aggiungere al ﬁlm diver mento ed entusiasmo. Con questo ﬁlm, Pixar intraprende una nuova
direzione; le canzoni combinate con la colonna sonora di Newman (e la stupenda canzone originale interpretata da
James Taylor) propongono una varietà di s li e di interpretazioni. Il genio musicale di Newman e il contributo di altri
grandi ar s dà così vita a una travolgente esperienza musicale, unica per Pixar.
Lasseter è diventato grande amico e collaboratore di Randy Newman lavorando a “Toy Story”. I due hanno proseguito
a comporre splendide musiche in occasione delle loro successive collaborazioni: “A Bug’s Life - Megaminimondo” e
“Toy Story 2”, per le cui colonne sonore Newman ha o enuto la candidatura all’Oscar®, oltre alle nomina on per le
canzoni Hai un amico in me (You’ve Got a Friend in Me, “Toy Story”) e Quando lei mi amava (When She Loved Me,
“Toy Story 2”, interpretata da Sarah McLachlan).
“Ogni colonna sonora di Randy Newman è diversa dalla precedente”, osserva Lasseter. “È in grado di scrivere la
canzone più commovente del mondo e allo stesso tempo i brani più esilaran . È incredibilmente divertente e sagace.
La colonna sonora che Randy ha composto per ’CARS’ riﬂe e due mondi diversi: il mondo moderno dominato dalla
velocità e Radiator Springs, dove l’unica cosa che gli abitan possiedono è il tempo. Qui ogni cosa procede a rilento
e Randy usa una combinazione di Bluegrass, jazz e brani tradizionali per riprodurne il ritmo. Il mondo delle corse
automobilis che presenta invece una massiccia dose di rock ’n’ roll. La colonna sonora di questo ﬁlm è in assoluto la
migliore che abbia mai composto.”
Darla Anderson aggiunge: “Lavorare con Randy è come lavorare in famiglia. Lui e John sono lega da una ﬁducia
reciproca. John parla con Randy e gli dice cosa vorrebbe, poi lo lascia da solo e Randy torna puntualmente con
qualcosa che ci lascia sconvol . Le musiche che Randy ha composto per le scene ambientate a Radiator Springs
hanno uno s le paragonabile a quello di Stewart Copeland. Ha lavorato con un’orchestra composta da 110 elemen
e partecipato a numerose sedute di registrazione per il Bluegrass con mandolino, chitarra e armonica. Tra le canzoni
orginali scri e per il ﬁlm quella di Newman si in tola Our Town. Cantata dal leggendario James Taylor, vincitore del
Grammy®, il testo parla di una ﬁorente ci adina dove nessuno sembra avere più bisogno di nulla ma dove niente è
più come una volta.”
La superstar Sheryl Crow, vincitrice del Grammy®, res tuisce l’entusiasmo della gara di apertura del ﬁlm con Real
Gone, canzone scri a insieme al produ ore John Shanks che riﬂe e musicalmente ed emo vamente il brivido della
compe zione e le aspe a ve della folla.
Brad Paisley, amato compositore di musica country, contribuisce al ﬁlm con due nuovi brani: Find Yourself e Behind
the Clouds. L’ul ma è stata scri a insieme al produ ore e collaboratore Frank Rogers (il quale ha prodo o entrambe
le canzoni).
Oltre alle canzoni appositamente composte per il ﬁlm, ci sono anche due nuove registrazioni di due apprezza
musicis . Il noto gruppo di musica country Rascal Fla s ha proposto una nuova versione della canzone di Tom
Cochran, Life is a Highway. Il cantante e chitarrista più volte vincitore del Grammy® John Mayer si è esibito in
un’intensa interpretazione di un classico del 1946 di Bobby Troup, Route 66. L’impressionante colonna sonora del
ﬁlm include anche registrazioni di Hank Williams, Chuck Berry (Route 66) e The Chords (Sh-Boom).
L’eredità’ di un genio della narrazione come Joe Ran
“CARS - Motori Ruggen ” è dedicato a un genio della narrazione recentemente scomparso, Joe Ran , e nei toli di
coda del ﬁlm è stato reso un opportuno omaggio al suo grande talento.
Sogge sta straordinario, ideatore dei sogge e dei personaggi di alcuni dei più memorabili ﬁlm d’animazione degli
ul mi ven cinque anni, Ran è stato uno dei più apprezza ar s di questo se ore. Dai tempi trascorsi alla Disney,
dove ha dato vita alle storie di “Chi ha incastrato Roger Rabbit”, “La bella e la bes a”, “Nightmare Before Christmas”,
“Il re leone” e “James e la pesca gigante”; al decennio trascorso con Pixar, creando “Toy Story” (per il quale ha
condiviso una candidatura all’Oscar® come migliore sceneggiatura originale), “A Bug’s Life - Megaminimondo” e “Toy
Story 2”, si è aﬀermato come uno dei più grandi nomi nel campo dell’animazione. Come supervisore del sogge o
(e co-regista) di “CARS - Motori Ruggen ”, ha dato al ﬁlm sen mento, profondità e umorismo, imprimendo la sua
inconfondibile impronta al personaggio di Carl A rezzi. Ran è deceduto nell’agosto del 2005 dopo aver terminato il
lavoro per il ﬁlm.
“Joe era il miglior sogge sta che io abbia mai conosciuto”, osserva Lasseter. “Ha lavorato con me a tu i miei
proge . La cosa che amavo del suo umorismo non era solo la ba uta sempre pronta ma la sua a enzione ai
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personaggi. Riusciva ad inventarseli su due piedi. Sia che impersonasse Marlon Brando, uno spavaldo ragazzo o
inglese o un esilarante contadino dagli incisivi sporgen , mi faceva ridere ﬁno a farmi venire le lacrime agli occhi.
Durante il periodo trascorso alla Disney, ha frequentato un corso di improvvisazione comica imparando che una
delle prime regole della commedia è ’mai dire di no’. Questo insegnamento ha inﬂuito molto sul nostro modo di
lavorare insieme quando ideavamo una storia. Quando si inizia qualcosa non bisogna fermare il ﬂusso crea vo. Si va
avan e non importa quale sia l’idea di partenza ma lasciarla ﬂuire e farsi trasportare. Per me, creare una storia è
come farsi strada in uno di quei giganteschi labirin di ’Shining’. Joe e io, di solito, ci posizionavamo all’ingresso del
labirinto e ci addentravamo procedendo a tentoni. Si comme ono errori, ma si impara anche a risolvere i problemi.
Ma non ci arrendevamo mai, sempre pron a esplorare ogni sen ero del labirinto. E lungo il percorso scoprivamo i
personaggi e tante altre cose interessan . Joe era l’anima dei nostri ﬁlm”, aggiunge Lasseter, “aveva un cuore d’oro,
come nessun altro. Aveva ﬁducia in tu e tu o, ed era sempre pronto ad incoraggiarci. Trovava sempre il tempo
per elargire consigli agli sceneggiatori che andavano da lui in cerca di aiuto. Era il mentore di tu noi. Tra tu i
personaggi che abbiamo creato per Pixar, credo che Carl A rezzi sia quello che mi rende più orgoglioso”, amme e
Lasseter. “E in parte è dovuto al fa o che in questo personaggio si riﬂe e tu o il talento di Joe. In ogni ﬁlm a cui ha
lavorato, Joe si è sempre concentrato al massimo sulle cose che colpivano la sua fantasia ﬁno a farne un elemento
degno del risultato ﬁnale sullo schermo. In ’Toy Story’, erano i solda ni che agiscono come i Berre Verdi. In ’A Bug’s
Life’, la scena in cui le coccinelle scoprono che la colonia di formiche le ri ene dei guerrieri. In ’CARS’, lo aﬀascinava
l’idea di Carl A rezzi che guida all’indietro. Secondo lui, la funzione di Carl A rezzi doveva essere quella di insegnare
a Sae a McQueen che non si deve giudicare un libro dalla coper na. Quando McQueen incontra per la prima volta
questo furgone tu o arrugginito, non gli va aﬀa o a genio. Ma, pian piano, scopre che l’amicizia di Carl A rezzi è
pura e che guidare all’indietro è la cosa che riesce meglio ai carri a rezzi. Carl è come il cane fedele che è sempre
pronto ad accoglier quando torni a casa dopo una bru a giornata. E anche Joe era quel po di amico; resterà per
sempre una parte importante della mia vita.”
Ran ha inﬂuito posi vamente su tu i membri del gruppo crea vo di “CARS - Motori Ruggen ”. Steve Purcell, uno
degli ar s che ha collaborato alla sceneggiatura, ricorda: “Mentre sviluppavamo ’CARS’, Joe era entusiasta all’idea di
creare una vera comunità di ar s che collaborassero a vamente tra loro. Ci proie ava le vecchie storie della Pixar
per ricordarci quanto fosse stata dura completarle. Il suo mo o era: ’Dovete avere ﬁducia nel processo di creazione’.
E se si incontravano delle diﬃcoltà, bisognava aﬀrontarle e risolverle.”
Dan Scanlon, altro collaboratore di “CARS - Motori Ruggen ”, aggiunge: “Joe ci diceva di non basarci sui ﬁlm già
completa , come ’Toy Story’, ma su quanto avevamo già sviluppato della storia in corso. Ci incoraggiava ad analizzare
i problemi già risol per capire come a volte sia possibile trasformare una pessima idea in qualcosa di buono. Un
giovane sceneggiatore che arriva alla Pixar può restare in midito di fronte alla grandezza dei proge realizza in
passato. Ma Joe ci mostrava quanto fossero bru e le prime versioni di quelli che poi sono diventa ﬁlm di successo
per farci capire che bisognava lavorare duro e avere ﬁducia per o enere i risulta desidera . Era un uomo umile e
altruista, grande fonte di ispirazione per tu noi.”
Le tecnologie all’avanguardia di Pixar: Innovazioni tecniche in “CARS - Motori Ruggen ”
Nel corso degli ul mi 20 anni, la Pixar Anima on Studios ha raggiunto risulta incredibili grazie all’animazione
computerizzata, creando storie e personaggi che hanno fa o storia. Dai primi cortometraggi candida e vincitori
dell’Oscar®, al primo lungometraggio realizzato interamente in computer graﬁca, “Toy Story”, Pixar non si è mai
adagiata sugli allori. Ogni nuovo ﬁlm ha rappresentato nuove sﬁde da aﬀrontare: _ dall’erba e dalla scene aﬀollate di
inse in “A Bug’s Life - Megaminimondo”, alle ﬁgure caricaturali ma realis che di “Toy Story 2”, dai pelosi personaggi
di “Monsters & Co.” al vibrante mondo so omarino di “Alla ricerca di Nemo”, ﬁno alla travolgente azione e ai
personaggi umani de “Gli Incredibili”. E l’ul ma impresa, “CARS - Motori Ruggen ”, non è stata da meno.
So o la supervisione del produ ore associato Tom Porter, del supervisore direzione tecnica Eben Ostby e dei maghi
delle tecnologie al servizio di Pixar, il proge o di “CARS - Motori Ruggen ” è par to a tu o gas per raggiungere
traguardi ancora più impressionan .
Probabilmente, la sﬁda maggiore per il team tecnico del ﬁlm è stata ricreare le superﬁci metalliche delle auto, ognuna
cara erizzata da vernici e riﬂessi par colari. Per o enere l’eﬀe o desiderato, i realizzatori si sono avvalsi per la
prima volta di una tecnica di rendering basata su un complesso algoritmo chiamata Ray Tracing.
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Ostby fornisce maggiori de agli: “Dato che le star del nostro ﬁlm sono fa e di metallo, John voleva che i riﬂessi
prodo fossero realis ci e che u lizzassimo delle tecniche di illuminazione ancora più belle dei nostri ﬁlm preceden .
In passato, abbiamo usato prevalentemente mappe ambientali e altre tecnologie basate su mascherini per aggirare
il problema dei riﬂessi, ma in ’CARS’ abbiamo aggiunto il Ray Tracing al nostro programma ’Renderman’ per dar vita
a qualcosa di veramente nuovo.”
La tecnica del Ray Tracing esiste da mol anni, ma il team del rendering di _ Pixar è il primo a u lizzarla in quasi ogni
inquadratura di un ﬁlm. Jessica McMackin si è occupata della qualità ﬁnale delle immagini, mentre Tony Apodaca ha
dovuto o mizzare il processo per ridurre al minimo i tempi di rendering.
La McMackin puntualizza: “Oltre a creare riﬂessi molto accura , abbiamo usato il Ray Tracing per o enere altri eﬀe .
Ad esempio, per creare ombre molto de agliate quando ci sono più fon di luce. O per riprodurre l’occlusione,
ovvero l’assenza di luce ambientale tra due superﬁci. O, ancora, l’irradiamento che si ha, ad esempio, quando si
posiziona un foglio di carta rosso di fronte a un muro bianco e la luce, colorata dalla carta, proie a su quest’ul mo
un alone rosso.”
“I nostri computer a uali sono mille volte più veloci di quelli usa in ’Toy Story”’, aggiunge Apodaca, “ma nonostante
questo, non ci acconten amo, e ci cimen amo in sﬁde sempre più complesse. A causa dell’impiego del Ray Tracing
e di tu i riﬂessi, il tempo medio necessario per il rendering di ogni singolo fotogramma è stato di diciasse e ore.
Alcuni fotogrammi hanno richiesto addiri ura una se mana. In questo ﬁlm, abbiamo realizzato immagini più grandi
e più belle, grazie ad una illuminazione più delicata e al Ray Tracing.”
Tra le altre innovazioni tecniche del ﬁlm, vi è anche un sistema di bloccaggio che ene le auto saldamente ﬁsse al
terreno, tranne nelle eccezioni alla regola richieste dal copione. Il supervisore personaggi Tim Milliron, che ha ges to
la squadra incaricata della realizzazione dei modelli, nonché del loro equipaggiamento e delle ombre, ha scri o il
codice di questo programma.
“Il sistema di bloccaggio è una delle tante cose di questo ﬁlm di cui vado ﬁero”, aﬀerma Milliron. “In passato, i
personaggi non erano mai in relazione con il loro ambiente. Era sempre necessario eﬀe uare una simulazione per
veriﬁcare il risultato di ogni azione. In ’CARS’, questo sistema è stato integrato nei modelli stessi, così, quando l’auto
si muove, resta sempre ancorata al terreno. È una di quelle cose che, come sempre alla Pixar, sappiamo essere
necessaria ma che, all’inizio, non hai idea di come realizzare.”
Altra impresa di cui il team responsabile dei personaggi può vantarsi è la creazione di un sistema di controllo
universale che consente di animare indis ntamente tu i 100 modelli senza bisogno di componen aggiun vi. In
pra ca, lo stesso telaio è stato ada ato a ogni singola auto, mentre le sospensioni sono state personalizzate di caso
in caso.
“Gli animatori hanno dovuto ges re qualcosa come 1.200 controlli”, so olinea Milliron. “Ovviamente, alcuni caratteri, come Carl A rezzi, necessitavano di un numero di controlli maggiore. Ma ancor più che in passato, abbiamo
proge ato l’intero sistema aﬃnché tu i controlli funzionassero insieme. Ad esempio, qua ro grossi controlli
consentono di ges re i movimen della bocca: uno verso sinistra o verso destra, uno muove gli angoli della bocca in
su e in giù, un altro la mandibola in su e in giù e il quarto in dentro e in fuori.”
La squadra di Milliron ha anche realizzato la folla di auto che assiepa gli spal durante le corse che aprono e chiudono
il ﬁlm. Si tra a di qualcosa come 120.000 ve ure sulle gradinate e altre 2.000 nel prato interno, le scene con il
maggior numero di comparse mai realizzate da Pixar, di gran lunga superiore a quello delle formiche in “A Bug’s Life Megaminimondo”. A rendere il tu o ancora più complicato, il fa o che tu i veicoli sono anima .
Per ca urare l’emozione e l’eccitazione di queste due scene, Jeremy Lasky, dire ore della fotograﬁa macchina da
presa, ha assis to con il suo team a numerose corse, avvalendosi spesso dei consigli dei colleghi che riprendono tali
even . Un veterano di Fox Sports come Ar e Kemper, un pioniere delle riprese televisive delle corse automobilis che,
è stato di grande aiuto, come conferma lo stesso Lasky: “Ar e ci ha dato mol suggerimen u li su dove posizionare
la macchina da presa lungo la pista. Inoltre, ci ha parlato di come esegue le sue inquadrature e siamo così riusci a
fare cose che, ovviamente, per lui risultano impossibili. Abbiamo piazzato una telecamera so o l’auto, una in mezzo
alla pista, una su una gru che scende ﬁn sulla pista con le ve ure che sfrecciano le eralmente sopra le telecamere.
Ad Ar e piacerebbe poter usare quei gioca oli. La posizione delle telecamere in ’CARS’ ci consente di portare il
pubblico dire amente nel cuore dell’azione, in un mondo già familiare per gli appassiona ma con inquadrature mai
viste prima. In ques momen spe acolari, le auto passano a pochi millimetri dall’obie vo, una cosa impossibile
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dal vero, ma assolutamente credibile nel nostro ﬁlm.”
Nonostante l’ambientazione più serena e tranquilla, anche a Radiator Springs sono sta o enu risulta impressionan . Una delle sequenze più complesse del ﬁlm ha luogo quando le luci al neon si riaccendono e la ci à prende vita
con una parata di auto lungo la strada principale. Grazie a un’illuminazione brillante e audace proveniente da più
fon di luce e rela vi riﬂessi, la scena si rivela come una delle più riuscite e spe acolari di tu o il ﬁlm. Per rendere
più rigogliosi e sugges vi i paesaggi deser ci nei dintorni di Radiator Springs, i realizzatori hanno creato un reparto
apposito che si è occupato dei mascherini e del cielo. Il dire ore tecnico Lisa Forsell e i suoi collaboratori si sono fa
carico di questo compito.
“I mascherini digitali consentono di o enere composizioni visive complesse senza necessariamente ricorrere a
geometrie e ombreggiature complicate”, osserva la Forsell. “Abbiamo dedicato molto tempo alle nuvole perché
tendono ad accumularsi su più stra e a muoversi con velocità diverse le une rispe o alle altre. In eﬀe , possiamo
dire che le nuvole in questo modo dimostrano cara ere e personalità. Così come le persone vedono nelle formazioni
nuvolose delle forme umane, anche le auto riconoscono nelle nuvole le forme delle automobili. Alcune hanno
proprio l’aspe o di una berlina. E, guardandole a entamente, altre somigliano alle tracce lasciate dagli pneuma ci.
La grande cura nella realizzazione del cielo la dice lunga sulla qualità visiva del ﬁlm”, aggiunge. “Non c’è pixel sullo
schermo che non sia stato curato nei minimi par colari. Niente è lasciato al caso.”
Steve May, supervisore eﬀe , ha dedicato altre anta cura a quasi la metà delle 2.000 inquadrature del ﬁlm. Tra i
numerosi eﬀe crea , le nuvole di polvere che le auto sollevano dietro di sé, le tracce di pneuma ci, i segni delle
derapate, l’acqua, il fumo e la bava sul muso di Carl A rezzi sono senz’altro i più rimarchevoli.
I realizzatori
JOHN LASSETER
(Regista)
È entrato a pieno tolo nella storia del cinema nel 1995 come regista del primo lungometraggio animato al computer,
“Toy Story”, per il quale ha o enuto l’Oscar®. Successivamente, è tornato al successo dirigendo “A Bug’s Life Megaminimondo” (A Bug’s Life) (1998) e il vincitore del Golden Globe® “Toy Story 2” (1999), e come produ ore
esecu vo di “Monsters & Co.” (Monsters, Inc.), “Alla ricerca di Nemo” (Finding Nemo) e “Gli Incredibili” (The
Incredibles). Tra i riconoscimen recen , Lasseter è stato insignito del primo ShoWest assegnato a un “Pioniere
dell’animazione” e del pres gioso “Georges Melies Award” conferito dalla Visual Eﬀects Society.
Pluripremiato regista e animatore, Lasseter è anche vice presidente esecu vo alla divisione crea va di Pixar. Ha
sceneggiato e dire o numerosi cortometraggi e spot pubblicitari televisivi per Pixar, tra cui “Luxo Jr.” (candidato
all’Oscar® nel 1996), “Red’s Dream” (1987), “Tin Toy”, che nel 1989 si è aggiudicato l’Oscar® come migliore cortometraggio animato e “Knick Knack” (1989). Tra i suoi altri credi , Lasseter ha anche ideato e curato l’animazione del
cavaliere di vetro del ﬁlm “Piramide di paura” (Young Sherlock Holmes), prodo o da Steven Spielberg nel 1985.
Lasseter è nato a Hollywood ed è cresciuto a Whi er (California). Sua madre era insegnante d’ arte. Già ai tempi
delle scuole superiori scopre la sua passione per i cartoon e per l’arte dell’animazione. Ancora studente scrive
agli studi Disney della sua passione e comincia a studiare arte, disegnando ﬁgure umane e animali. A quell’epoca,
Disney stava lanciando un proge o sull’animazione al CalArts, un centro di studi d’arte, disegno e fotograﬁa molto
innova vo, e Lasseter è diventato il secondo studente ammesso ai corsi. Entrambi i ﬁlm di animazione da lui realizza
nei qua ro anni trascorsi al CalArts, “Lady and the Lamp” e “Nitemare”, hanno vinto lo Student Academy Award®.
Durante le vacanze es ve, Lasseter ha lavorato come apprendista alla Disney, o enendo un posto a tempo pieno nel
reparto di animazione dopo la laurea nel 1979. Nei primi cinque anni alla Disney, ha contribuito alla realizzazione di
ﬁlm come “Red e Toby nemiciamici” (The Fox and the Hound) e “Mickey’s Christmas Carol”. Ispirato dall’ambizioso e
innova vo “Tron” (1982), nel quale l’animazione computerizzata è stata usata per creare gli eﬀe speciali, Lasseter
e l’amico animatore Glen Keane traggono spunto da un noto libro per bambini per realizzare un esperimento in cui
combinano brillantemente l’animazione tradizionale con movimen di macchina computerizza e ambien ricrea
al computer.
Nel 1983, su invito del cofondatore della Pixar Ed Catmull, Lasseter rimane impressionato dalla visita compiuta al
reparto computer graﬁca della Lucasﬁlm. Resosi conto dell’enorme potenziale di questa tecnologia, Lasseter ha
lasciato la Disney nel 1984 per entrare a fare parte della Lucasﬁlm con un contra o di un mese. I mesi sono poi
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diventa sei e Lasseter è diventato ben presto il motore trainante di quella che è divenuta la Pixar. Partendo dall’idea
di cara erizzare un paio di lampade da tavolo, ha realizzato il premiato corto “Luxo Jr.”.
Lasseter e sua moglie Nancy vivono nel nord della California con i loro cinque ﬁgli.
DARLA K. ANDERSON
(Produ ore)
Me e ancora una volta la sua conoscenza ed esperienza nel campo dell’animazione computerizzata al servizio
della Pixar. Nel 1998, ha prodo o il ﬁlm Disney·Pixar “A Bug’s Life - Megaminimondo” (A Bug’s Life) e, nel 2001, il
blockbuster “Monsters & Co.” (Monsters, Inc.). La Anderson ha iniziato a collaborare con Pixar nel 1992, a capo
della produzione esecu va della divisione che si occupava di spot pubblicitari e cortometraggi. Il suo trascorso
professionale me e in rilievo una carriera di successo nel campo della produzione di ﬁlm d’azione e di animazione.
Nata e cresciuta a Glendale (California), la Anderson ha studiato proge azione ambientale presso la San Diego
State University. Dopo la laurea, si è trasferita a Phoenix dove si è dedicata alla pi ura e ad altre a vità ar s che.
Verso la metà degli anni ’80, è tornata nella regione di San Diego e ha cominciato la sua carriera nell’industria
dell’intra enimento, ricoprendo diverse mansioni per produzioni cinematograﬁche e televisive locali. Tra i toli a cui
ha preso parte ﬁgurano episodi televisivi, spot pubblicitari e lungometraggi. Nel 1987, è entrata a far parte di Angel
Studios, una piccola ma prome ente società di produzione situata a Carlsbad, in veste di produ rice esecu va della
divisione commerciale. Ha così avuto modo di entrare nel mondo della graﬁca computerizzata in 3-D e ne è rimasta
subito aﬀascinata. Dopo tre anni alla Angel, si è trasferita a San Francisco con la ferma intenzione di o enere un
lavoro alla Pixar. La sua tenacia l’ha premiata e nell’arco di un anno è stata assunta come produ rice esecu va.
RANDY NEWMAN
(Compositore, Canzoni & Colonna Sonora)
Con questo ﬁlm, ﬁrma la sua quarta collaborazione con Pixar, e torna a lavorare insieme al regista John Lasseter per
creare una colonna sonora degna di questa divertente e ambiziosa avventura on the road.
Newman è nato il 28 novembre 1943 e fa parte di una famiglia di no musicis : gli zii Alfred, Lionel ed Emil erano
apprezza compositori cinematograﬁci e dire ori d’orchestra. Persino il padre, Irving Newman, noto medico, ha
scri o una canzone per Bing Crosby. Dunque, non sorprende che all’età di diciasse e anni Randy Newman fosse già
un compositore professionista, al servizio di un’e che a di Los Angeles. Nel 1968, ha fa o il suo esordio in sala di
incisione con il disco in tolato Randy Newman, e ben presto le sue straordinarie ed ecle che composizioni sono
state interpretate da ar s straordinari come Pat Boone, Ray Charles, Peggy Lee e Wilson Picke .
Nel 1970, i cri ci hanno giustamente apprezzato il secondo lavoro di Newman, 12 Songs, e il pubblico ha cominciato
a conoscere i suoi album live (Songbook oﬀre un’occasione irripe bile per ascoltare Newman da solista), nonché
il classico del 1972 Sail Away e, nel 1974, il brillante e controverso Good Old Boys. Con Li le Criminals, che nel
1977 entra nella Top Ten, Newman raggiunge un inaspe ato ed enorme successo commerciale con l’insolita Short
People. Nel 1979, Born Again ritrae Newman sulla coper na truccato alla maniera dei Kiss con il simbolo del dollaro
dipinto sul volto. Niente di più ada o per un disco che, tra i brani, comprendeva It’s Money That I Love, memorabile
condanna del capitalismo rampante poi ripreso in The Randy Newman Songbook, Vol. 1. I cri ci sono rimas colpi
dalla sua profondità musicale e dalla qualità le eraria delle sue canzoni ispirate a veri e propri personaggi.
Negli anni ’80, Newman ha lavorato sia alla composizione di colonne sonore cinematograﬁche che alla registrazione
dei suoi album. Nel 1981, ha splendidamente musicato “Rag me”, ada amento di Milos Forman del libro di E.L.
Doctorow, o enendo le prime due candidature all’Oscar® come migliore colonna sonora e miglior canzone.
Nel 1983 ha realizzato Trouble In Paradise, mentre l’anno successivo ha vinto il Grammy® ed è stato candidato
all’Oscar® per la colonna sonora de “Il migliore” (The Natural). Dopo aver lavorato ad altre colonne sonore, nel 1988
ha inciso un nuovo album dal tolo Land of Dreams, altro auten co capolavoro che Newman ﬁrma con il suo tocco
personale e straordinario.
Negli anni ’90, ha o enuto un grande successo in ambito cinematograﬁco e nel 1990 ha vinto l’Emmy® per le musiche
della puntata pilota di “Cop Rock”. Divertente e sorprendente al tempo stesso, questo autore che mai hai disdegnato
la pungente cri ca sociale, è diventato un idolo dei bambini di tu o il mondo grazie a colonne sonore di grande
successo per ﬁlm come “Toy Story” del 1995, “James e la pesca gigante” (James and the Giant Peach) del 1996, “Cats
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Don’t Dance” del 1997, “A Bug’s Life - Megaminimondo” (A Bug’s Life) del 1998 e “Toy Story 2” del 1999.
Newman ha vinto tre Grammy® per le musiche di “A Bug’s Life - Megaminimondo” (A Bag’s Life), “Toy Story 2” e
“Monsters & Co.” (Monsters, Inc.). Inoltre, ha dile ato anche gli adul con lo spassoso “Faust”, interpretato nel 1995
da Don Henley, Elton John, Bonnie Rai , Linda Ronstadt e James Taylor. Nel 1998, ha pubblicato una straordinaria
compila on di qua ro CD, Guilty: 30 Years of Randy Newman e, l’anno successivo, un nuovo album per DreamWorks,
Bad Love, prima collaborazione di Newman con Mitchell Froom. Nel 2002, ha ﬁnalmente vinto il suo primo Oscar®
per Se non fossi con te (If I Didn’t Have You) da “Monsters & Co.” (Monsters Inc.).
Sebbene Newman non faccia mai proge a lungo termine, non è nemmeno sua abitudine adagiarsi troppo sugli
allori anche se, con The Randy Newman Songbook, Vol. 1 (2003), ha debu ato nel migliore dei modi con l’e che a
Nonesuch. In dicio o brani, Newman canta e suona il piano da solista oﬀrendo una nuova, vibrante versione di alcuni
suoi classici e di alcune gemme più recen , tra cui anche brani tra dalle colonne sonore del compositore premio
Oscar®. Questa splendida e intensa raccolta riassume il lavoro costante grazie al quale Newman si è imposto come
il compositore dei compositori, e anche come uno dei cantan e compositori più ambiziosi della storia della musica
pop."
[18]Titoli di coda (pdf, 224 K)
- Testo e immagini ©2006 Disney Enterprises inc. and Pixar Anima on Studios - Tu
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Video: 33 anni di Honda Civic (2006-09-11 12:03)

[1]
Un interessante video realizzato da Honda in occasione della presentazione della [2]Civic 2006, dinamica successione di ﬁlma dedica nel tempo al modello Civic, dalla prima versione presentata 33 anni fa all’ul ma nata.

[gv data="h p://www.virtualcar.it/public/wp-content/uploads/5553 _civic.mov" width="340" height="280"][/gv]
- [3]Honda, Virtual Car
1.
2.
3.

Video: Renault Nepta Concept (2006-09-11 19:23)

[1]
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Sulla [2]Renault Nepta Concept abbiamo già scri o, mostrando informazioni, da tecnici ed una tren na di
immagini. Ad ulteriore integrazione della no zia, proponiamo questo video uﬃciale Renault di presentazione
dell’interessante spider.

[gv data="h p://www.virtualcar.it/public/wp-content/uploads/renaultnepta.mov" width="340" height="280"][/gv]
- [3]Renault, Virtual Car
1.
2.
3.

L’air et l’eau, Citroën storiche a Riccione (2006-09-12 09:59)

[1]
Lo scorso 30 giugno 2006 il Registro Italiano Auto Storiche Citroën (R.I.A.S.C.), che unisce oltre 2500 proprietari di ve ure storiche della Casa francese aderen a diversi Club, ha registrato il proprio Statuto. La presentazione
"pubblica" del Registro Italiano non poteva che avvenire a Riccione (anzi, RicC1one come dicono in Citroën), come
spiegato nel testo che segue ed illustrato dalle immagini.

RicC1one, 9 se embre 2006
L’AIR ET L’EAU, incontro con la tradizione storica Citroën
"L’AIR ET L’EAU è stato il ﬁl rouge di una delle più famose campagne DS. L’elas cità dell’aria e la morbidezza
dell’acqua rappresentavano perfe amente il sistema di sospensione idropneuma ca Citroën, impossibile da illustrare nella comunicazione a causa della sua complessità. [2]L’ar sta André François, formato presso l’atelier
Cassandre di Parigi, trovò una superba scorciatoia: qua ro esseri improbabili, creature ibride tra pesci e uccelli. “Aria
e acqua” come sinonimi della sospensione idropneuma ca che diventano quindi segni riconoscibili di una Marca.
Segni presen nel proprio DNA da più di 50 anni con la nascita della DS e porta avan con convinzione a raverso
modelli quali SM, ma anche con CX, GS, BX, XM, Xan a e grazie a con nue evoluzioni tecniche, presen anche sui
modelli a ualmente in gamma C5 e C6. In par colare, la nuova ammiraglia C6, rappresenta l’a uale stato dell’arte
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per quanto riguarda tale sviluppo.
L’aria e l’acqua ritornano prepotentemente anche nel 2006 in occasione della presentazione uﬃciale del R.I.A.S.C.
(Registro Italiano Auto Storiche Citroën) che avviene a RicC1one, una ci à dove i due elemen e Citroën giocano un
ruolo predominante e che celebra l’evento con un grande raduno di ve ure storiche. Lo scorso 30 giugno è stato
uﬃcialmente cos tuito lo Statuto del Registro Italiano Auto Storiche Citroën. L’associazione, che ha sede presso
Citroën Italia in via Ga amelata 41 a Milano, è nata nel 1995 per inizia va del Club IDéeSse e riunisce i principali Club
Citroën presen nel nostro Paese, rappresentando quindi oltre 2.500 proprietari di ve ure storiche Citroën in tu a
Italia.
Il Registro è diviso in sezioni/modello:
- A per i veicoli deriva dalla 2Cv (Dyane, Ami, Mehari...)
- C per le Citroën Classiche, ovvero i veicoli anteceden alla Trac on Avant
- D per i veicoli ID e DS
- G per i veicoli GS e GSA
- M per i veicoli CX
- O per i veicoli Commerciali
- R per le LN ed LNA
- S per le SM
- T per le Trac on Avant
- V per le Visa
- XB Per le BX
Al R.I.A.S.C. aderiscono i club IDéeSse, DS/SM Sicilia, GS Italia, CX Italia, SM Italia, DS Mon Amour Roma e 2Cv
e Derivate Italia. Tu gli iscri a queste associazioni, se proprietari di un veicolo storico Citroën, possono fare
domanda d’adesione al Registro iscrivendo la propria ve ura al RIASC. Il Registro è presieduto da Walter Brugno ed
è dire o da Camillo Co , Mario Siccardo ne è segretario mentre Carlo O one si occupa della tesoreria. Le relazioni
esterne sono aﬃdate a Maurizio Marini.
La Cos tuzione del R.I.A.S.C. avviene in un contesto ancora più importante. L’Assemblea Generale dei delega dei
Club federa all’Amicale Citroën Interna onale ha aﬃdato all’Italia l’organizzazione del prossimo raduno mondiale
I.C.C.C.R. per il 2008, votando all’unanimità la candidatura della ci à di Roma. Giunto alla sua qua ordicesima
edizione, l’I.C.C.C.R. è il più importante appuntamento dell’universo storico Citroën: ogni qua ro anni in un diverso
Paese si incontrano gli appassiona della Marca dando vita a raduni che frequentemente superano le cinquemila
ve ure presen . L’ul ma edizione si è tenuta nell’agosto del 2004, presso la ci adina svizzera di Interlaken. Sulla
pista del locale aeroporto si sono ritrova oltre ven mila citroënis provenien da tu o il mondo: Giappone, Sud
Africa, Brasile, Sta Uni e tu a l’Europa dal Portogallo alla Russia erano rappresenta da ve ure Citroën di tu e
le epoche. L’Italia con il suo clima, ed il suo incredibile patrimonio naturalis co, storico e culturale rappresenta una
delle des nazioni più ambite dai turis di tu o il mondo. Chi arriverà al qua ordicesimo I.C.C.C.R. nell’agosto del
2008 all’autodromo di Vallelunga troverà anche una grande mostra sul lavoro di Flaminio Bertoni, il celebre s lista
e scultore italiano autore della linea di alcuni tra i più celebri modelli storici Citroën, mostra organizzata a livello
internazionale con il contributo dire o dell’Amicale Flaminio Bertoni di Antony ed il prezioso materiale storico del
Conservatorie Citroën di Parigi."
[3]Citroën, Virtual Car

1.
2.
3.

1084

Alfa Romeo al Salone di Parigi 2006 (2006-09-12 11:16)

[1]
Ecco il comunicato completo con le novità Alfa Romeo al Salone di Parigi; nell’ordine, l’a esissima anteprima
mondiale dell’[2]Alfa 8C Compe zione, la prima dell’Alfa 147 Q2, le Alfa Spider, Brera, 159 berlina e sportwawgon, i
nuovi cambi Selespeed e Q-Tronic ed il sistema "Blue &Me".

Alfa Romeo al Salone Internazionale di Parigi 2006
Alfa Romeo ritorna al Salone Internazionale di Parigi con uno stand di forte impa o scenograﬁco dove modelli
di serie e versioni speciali si alternano per so olineare - ancora una volta - l’unicità del brand nel panorama
automobilis co mondiale.
Forme geometriche semplici deﬁniscono il design dell’area esposi va dove volumi chiusi da un lato, contrappos al
fronte in “brise-soleil” in alluminio e vetro, rappresentano elemen che deﬁniscono il conce o di “villa” Alfa Romeo
secondo i canoni dell’archite ura razionalista italiana. Inoltre, il rigore e l’essenzialità del proge o trado o nelle
forme, nei colori e nei materiali contribuisce a creare la cornice ideale per il car design sinuoso e aggressivo delle
auto rendendole protagoniste assolute: tu o è dominato dal rosso e dal nero che da sempre esprimono la doppia
anima della Casa, connubio di passione e tecnologia.
Ma il vero cuore dello stand, cara erizzato da piani orizzontali contrappos ad ampie vetrate, è senza dubbio l’area
des nata all’aﬀascinante Alfa 8C Compe zione: si tra a di una vetrina che custodisce l’ul ma nata in Casa Alfa
Romeo proprio come fosse un gioiello, un ogge o prezioso da ammirare e da desiderare.
Inﬁne, dietro a questa sugges va teca si sviluppa l’ediﬁcio Alfa Romeo dove trovano posto gli uﬃci, l’Alfa Café e le
zone “lounge”, il tu o improntato alla stessa logica di raﬃnatezza s lis ca e tecnologia d’avanguardia.
Insomma, al Salone di Parigi anteprime mondiali e ve ure di a uale produzione convivono perfe amente, oltre a
rappresentare bene il connubio “spor vità ed eleganza” secondo Alfa Romeo, fru o della tecnologia più soﬁs cata e
di un patrimonio unico fa o di ve ure e proge s , corse e motori che hanno segnato il progresso tecnologico e le
vicende spor ve del Novecento.
Alfa 8C Compe zione
Protagonista assoluta dello stand è l’Alfa 8C Compe zione, l’esclusiva Gran Turismo che sarà prodo a in un numero
limitato di esemplari. Proge ata dall’Alfa Romeo, la nuova ve ura è la migliore sintesi dei valori che da sempre
contraddis nguono il brand: tecnologia ed emozione. Quindi, l’Alfa 8C Compe zione vuole giocare un ruolo da
protagonista riaﬀermando con forza l’unicità dell’Alfa Romeo nel mondo: ovvero, la capacità di coniugare l’emozione
della linea con il piacere di guida.
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Alfa 159 e Alfa 159 Sportwagon
Innanzitu o, sulla passerella francese “sﬁlano” due Alfa 159 (una equipaggiata con il 2.2 Selespeed, l’altra con il 1.9
JTD 16v) - che di recente ha conquistato le pres giose 5 stelle Euro NCAP - e due Alfa 159 Sportwagon (la prima
con il 3.2 V6 Q4 da 260 CV, la seconda con il 2.4 JTDM da 200 CV). Tu e contraddis nte da una carrozzeria color
“Nero Oceano”, che bene esprime l’interpretazione Alfa Romeo di “spor vità classica”, i qua ro esemplari oﬀrono
una ricchissima dotazione a seconda dell’alles mento: dal prezioso rives mento in pelle Frau® “pieno ﬁore” al
clima zzatore tri-zona, dai sedili ele rici al Cruise control, dai 7 airbag al sistema VDC con hill holder, dai sensori di
parcheggio al radio navigatore a mappe con telefono e comandi vocali, ﬁno al soﬁs cato sistema “Blue &Me®”.
Inoltre, tre di queste ve ure ado ano il nuovo cambio a 6 marce “Q-Tronic” che funziona in modalità automa ca
o sequenziale consentendo di sfru are al massimo le potenzialità del propulsore 2.4 JTDM da 200 CV (a breve sarà
disponibile anche per il 1.9 JTDM da 150 CV).
Alfa Brera e Alfa Spider
So o i riﬂe ori della rassegna francese anche le altre due ve ure della nuova generazione Alfa: da una parte l’Alfa
Brera, l’aﬀascinante ve ura che trasforma la tradizionale anima del coupè in quella più esaltante della “spor vità
assoluta”. E dall’altra parte la nuovissima Alfa Spider che, a raverso un gioco complesso e raﬃnato di allusioni,
ricorda la gloriosa tradizione dell’Alfa Romeo in questo se ore (dalla Giulie a Spider degli anni ’50 passando per il
Due o ﬁno al modello degli anni Novanta).
A Parigi il pubblico può ammirare l’Alfa Spider in due versioni (2.2 JTS da 185 CV e 3.2 V6 Q4 da 260 CV), entrambe
nell’alles mento top di gamma, e dotate di 7 airbag, VDC, ASR, clima zzatore automa co bi-zona, wind-stop, interni
in pelle naturale e cerchi in lega da 18”.
Vicino a queste due ve ure è presente un’Alfa Brera, una versione Q4 di colore nero ed equipaggiata con un
propulsore 3.2 V6 JTS da 24 valvole, un gioiello dell’ingegneria motoris ca che sviluppa una potenza di 191 kW
(260 CV) a 6.300 giri/min, con una coppia massima di 322 Nm (32,8 kgm) a 4.500 giri/min. Ricchissima la dotazione
di serie come dimostrano i contenu speciﬁcatamente dedica alla sicurezza: 7 airbag (incluso bag ginocchia
lato guida), VDC, ABS con EBD, dischi freno anteriori e posteriori ven la , MSR, Hill Holder, ASR e fendinebbia.
Inoltre, tra la lunga lista dei disposi vi impiega per garan re il massimo del comfort a bordo ci amo: il climazzatore automa co bi-zona, l’autoradio con le ore CD e CD changer, il sensore di parcheggio, l’impianto Hi-Fi
Bose®, il Pack Visibility (sensore pioggia, sensore crepuscolare e sensore an -appannamento) il radionavigatore
a mappe con telefono e comando vocale. Completa questa versione gli interni in pelle naturale e cerchi in lega da 18”.
Alfa 147 nelle versioni Q2, Black Line II e Collezione II
In un contesto di s le e tecnologia Alfa Romeo si inserisce anche il modello 147 che a Parigi è proposta in tre versioni.
Innanzitu o il primo esemplare esposto in anteprima mondiale si contraddis ngue per il diﬀerenziale autobloccante
anteriore (denominato Q2) che conferma tu i pun di forza di una trazione anteriore, aumentando il piacere e il
controllo di guida e assicurando alcuni vantaggi pici di una trazione integrale. Il sistema è abbinato in esclusiva alla
motorizzazione JTDM di 150 CV. Si tra a una scelta che ene conto dell’a uale scenario tecnologico dei turbodiesel
che dal 1997, anno di debu o dell’Alfa 156 JTD (prima ve ura al mondo a disporre della tecnologia Common Rail),
ha visto un forte aumento della coppia da trasme ere alle ruote anche su ve ure compa e. Quindi, per garan re il
massimo controllo e motricità in tu e le condizioni di guida, Alfa Romeo ha sviluppato il soﬁs cato sistema Q2. L’Alfa
147 Q2 propone, all’esterno, baﬃ, calandra e calo e specchi sa na , spoiler posteriore, codino di scarico cromato,
asse o ribassato e la sigla speciﬁca Q2.
All’interno, invece, questa versione oﬀre una cara erizzazione spor va come dimostrano: strumento con scala
rossa ed illuminazione bianca; rives mento in pelle con cuciture rosse per volante e per cuﬃe del cambio e del
freno di stazionamento; mostrine del volante e mobile o centrale di colore grigio scuro; ba calcagno speciﬁco
Q2; e pedaliera in alluminio. Completano la dotazione dell’Alfa 147 Q2 i comandi radio al volante, il cruise control,
il sistema VDC e i 6 airbag. In più, la ve ura in esposizione aggiunge i sedili in pelle a conformazione spor va con
cuciture rosse, impianto audio Bose®, navigatore satellitare e fari allo xenon.
La seconda Alfa 147 è proposta nell’alles mento Black Line. Dotata del Twin Spark 1.6 da 120 CV, questa “3 porte”
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coniuga spor vità e s le come dimostra la sua par colare “livrea bicolore”: infa , abbina una carrozzeria “Rosso
Alfa” con alcuni elemen vernicia di un raﬃnato Nero lucido (te o, montante centrale, spoiler posteriore) ed alla
calandra, i baﬃ e calo e specchio sa na . All’interno risalta un nuovo tessuto spor vo bicolore (nero e grigio) e
le mostrine del volante e mobile o centrale di colore nero. Inoltre, sempre all’insegna della spor vità, la nuova
Serie Speciale Alfa 147 Black Line propone l’asse o ribassato, il terminale di scarico cromato e i cerchi in lega a
fori con tra amento crome shadow da 17” con pneuma ci 215/45. Inﬁne, l’equipaggiamento di serie prevede ABS
completo EBD, 6 airbag, autoradio con le ore CD, volante e pomello del cambio in pelle e clima zzatore manuale.
A queste dotazioni, la ve ura presente sullo stand aggiunge alcuni op onal come VDC con ASR, Cruise control e
predisposizione I-pod.
Inﬁne, la terza ve ura è una “5 porte”, nell’alles mento “Collezione II” con carrozzeria nera metallizzata con l’elegante
interno in pelle bicolore (nero/panna) e plancia bicolore nero. Equipaggiata con il 1.9 JTDM da 150 CV, la compa a
Alfa oﬀre di serie i disposi vi più soﬁs ca nel campo della sicurezza: dal VDC all’ASR, dall’ABS con EBD ai sei airbag.
Completa la dotazione clima zzatore automa co bi-zona, nuovi cerchi in lega da 17” a raggi, autoradio con CD,
Cruise Control e alzacristalli ele rici posteriori. La ve ura esposta è inoltre equipaggiata con il navigatore a mappe
con telefono vivavoce integrato e i comandi radio e telefono sul volante, sensori di parcheggio posteriori CD changer,
impianto Hi-Fi Bose®, sospensioni ribassate e ﬁltro an par colato.
Alfa GT “Black Line”
Sﬁla a Parigi anche l’Alfa GT con una versione speciale che esalta ancora di più lo spirito unico del modello. Nato in
collaborazione con Bertone, infa , Alfa GT propone s le originale, ricchezza di contenu e prestazioni esaltan , e
rappresenta una concezione inedita di spor vità, nella quale convergono anche comfort ed eleganza. Ecco allora
esposta una versione “Black Line” cara erizzata da una carrozzeria “Rosso Alfa”, interni rives di pelle nera con
cuciture rosse ed equipaggiata con il potente 2.0 JTS da 165 CV.
Des nata ad una clientela spor va, oltre alla consueta dotazione di serie, questa ve ura si contraddis ngue per
alcuni elemen e contenu esclusivi: dai cerchi in lega da 18” (disegno a fori con tra amento cromo) ai proie ori
anteriori con cornice nera; dalla griglia centrale verniciata sa nata alla calo a degli specchi cromata. Inoltre,
all’interno spiccano la plancia nera con tra amento in colore scuro del mobile o centrale e i sedili in pelle nera con
cuciture e logo rosso e con seduta traforata. Sempre di color nero con cuciture rosse sono il tappeto, i sovra tappe e
le cuﬃe del cambio e del freno di stazionamento. Inﬁne, questa originale Alfa GT propone una dotazione di assoluto
interesse, compreso il radionavigatore a mappe con telefono e comando vocale completo di abbonamento per i
servizi infotelema ci.

–
Alfa 8C Compe zione, anteprima mondiale
Debu a a Parigi la versione deﬁni va dell’aﬀascinante Alfa 8C Compe zione, Gran Turismo esclusiva che sarà
prodo a in edizione limitata. Proge ata dall’Alfa Romeo, la ve ura è dire amente derivata dal concept che destò
ammirazione al Salone di Francoforte del 2003 e si è avvalsa nello sviluppo delle migliori competenze tecnicoindustriali nell’ambito del Polo Spor vo Alfa-Masera . In par colare, la cooperazione tra le due Case si è svolta in
un’o ca di integrazione tra le funzioni di proge azione di Alfa Romeo e quelle produ ve di Masera .
La 8C Compe zione si ispira al passato glorioso del brand proie ando nel futuro i 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”, coupè spor vo guidato nel 1950 dalla coppia
Fangio-Zanardi nella celebre Mille Miglia.
Dunque, “8C Compe zione” non è un nome di fantasia ma un segno dis n vo della propria storia spor va; anzi,
di una vera e propria leggenda nata dalle innumerevoli vi orie conquistate sui circui di tu o il mondo, sempre
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a raverso la qualità degli uomini e la loro passione agonis ca, la ricerca di motori e tecnologie d’avanguardia, il
rinnovato gusto della sﬁda.
Ed è proprio da questo legame con i valori della storia Alfa Romeo che assume ancora più importanza il termine “Compe zione”; proie ato al futuro rappresenta il senso di dinamismo costante che contraddis ngue un
Marchio alla ricerca dell’eccellenza, dell’incremento della sua compe vità e dell’innovazione tecnologica. Ecco
allora spiegato il ruolo della nuova ve ura, che non è quindi un punto di arrivo semmai un punto di partenza per
riaﬀermare l’unicità dell’Alfa Romeo nel mondo: la capacità di coniugare l’emozione della linea con il piacere di guida.
S le e aerodinamica: tradizione e innovazione
La linea acca vante, opera del Centro S le Alfa Romeo, rende unica questa “2 pos secchi” nel panorama delle
granturismo. Grazie all’eccellente lavoro dei proge s , le esigenze aerodinamiche e prestazionali non hanno
modiﬁcato il concept originale della ve ura. Infa lo s le man ene l’incredibile pulizia delle forme, non alterate da
elemen che ne disturbino l’armonia.
Le soluzioni ado ate sull’Alfa 8C per raggiungere i massimi livelli di eﬃcienza aerodinamica non si limitano al disegno
delle forme. L’aria avvolge la ve ura e segue il suo percorso naturale, non ostacolata da spigoli e irregolarità.
Infa , tu e le superﬁci e i proﬁli dei montan e dei vetri, insieme alla forma e alla posizione degli specchie
retrovisori, sono sta o mizza sia con calcoli computazionali sia con prove in galleria e dal vero. E’ stata dedicata
molta a enzione al ﬁne di creare un eﬀe o “suolo” che ha permesso di o enere un Cz (coeﬃciente di deportanza)
nega vo che, come sulle ve ure da compe zione, contribuisce ad aumentare la stabilità alle alte velocità.
Le dimensioni compa e sinte zzano l’aggressività di una ve ura pensata per garan re la massima eﬃcienza di
guida.
Le superﬁci della ve ura sono molto scolpite e abilmente modellate. In de aglio, grande dinamicità viene impressa
dal segno orizzontale “scavato” in corrispondenza al passaruota anteriore verso la ﬁancata. Le ruote di grandi
dimensioni e i possen “muscoli” dei parafanghi posteriori accentuano la personalità e la forza del modello, senza
per questo togliere eleganza a quelle linee che scorrono morbide, quasi a so olineare la bellezza formale dei singoli
elemen degli esterni: il proie ore a “goccia” incastonato come una pietra preziosa nel parafango anteriore, i fanali
posteriori a Led sintesi di tecnologia e razionalità, l’essenziale maniglia della porta. Inoltre, nel frontale ritroviamo gli
s lemi cara eris ci dell’Alfa Romeo, con una nuova interpretazione dei “baﬃ” e dello scudo.
La linea innova va an cipa elemen e proporzioni delle future ve ure Alfa Romeo, ma si arricchisce di emozioni
e sugges oni del passato: la 33 Coupè Stradale, la Giulia TZ e tante altre protagoniste della storia dell’automobile.
Inﬁne, per esaltare le forme della 8C Compe zione, il Centro S le Alfa Romeo ha sviluppato dei nuovi colori che,
oltre ad abbinarsi alla sinuosità della ve ura, esprimono modernità e sugges one tecnologica.
Motore 8 cilindri 4.7: il “belcanto” italiano
Il motore è il “cuore” pulsante di un’Alfa Romeo. In questo caso si tra a di 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 massima di 450 CV a 7000 rpm, una coppia massima
di 470 Nm a 4750 rpm ed un regime massimo di 7500 rpm.
L’impostazione della ﬂuidodinamica interna e del sistema di raﬀreddamento teste cilindri è volta ad o enere
una elevata permeabilità dei condo , un eﬃcace raﬀreddamento della carica di aspirazione per massimizzare il
rendimento volumetrico e la prestazione del motore.
L’armonizzazione della geometria di aspirazione e scarico unita all’adozione di variatori di fase ad a uazione con nua
sugli assi a camme di aspirazione, alla o mizzazione della camera di combus one e alla calibrazione stessa del
motore perme ono di o enere già l’80 % di coppia a par re da 2000 rpm.
Nelle situazioni di guida spor va su percorso misto il motopropulsore si fa apprezzare per i tempi di risposta
eccezionalmente brevi grazie all’elevata permeabilità dell’aspirazione e alla bassa inerzia del sistema volano-frizione
bidisco.
L’albero motore con i contrappesi a 90°, completamente equilibrato con opportuna selezione di bielle e pistoni,
assicura al motore un funzionamento con basse vibrazioni.
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Il gruppo basamento-so obasamento è in alluminio con 5 suppor di banco per assicurare elevata rigidezza alla
stru ura e basse perdite per a rito, così come le teste cilindri sono in lega di alluminio.
Tu e le canalizzazioni (acqua, olio, aria secondaria) sono realizzate dire amente nelle fusioni del motore realizzando
così un sistema con elevata rigidezza, basso ingombro e garanzie di montaggio “sicuro”, ovvero grande aﬃdabilità.
L’integrazione dei sistemi accessori con le fusioni principali del motore e il design ad elevata rigidezza di tu gli
elemen ad ampia parete assicurano una bassa rumorosità irraggiata dal motore ed una elevata aﬃdabilità dei
componen .
Anche il packaging longitudinale del motore è stato ogge o di par colare a enzione come dimostra l’adozione di un
comando distribuzione a catena singola che garan sce una eccezionale aﬃdabilità “for life”.
Inﬁne, par colare a enzione è stata applicata alla deﬁnizione ed intonazione acus ca della aspirazione e dello
scarico ricercando una mbrica che esaltasse il cara ere e rendesse inconfondibile la ve ura. Il risultato è un suono
cara eris co e pieno, enfa zzato da un sistema di aspirazione ad elevata permeabilità e da un sistema di scarico
con valvole ad a uazione comandata ele ronicamente che esalta il sound della ve ura nel pieno rispe o dei vincoli
omologa vi e degli aspe ambientali.
Trasmissione, cambio robo zzato e diﬀerenziale autobloccante
Per la 8C Compe zione i tecnici ripropongono uno schema più volte u lizzato dalla Casa: l’archite ura transaxle
con cambio al retrotreno, già patrimonio di ve ure Alfa Romeo. Questo schema perme e di o enere un eccellente
comportamento dinamico, oﬀrendo altresì la proverbiale sicurezza a va dell’Alfa Romeo.
Il gruppo motore - cambio è realizzato secondo l’archite ura transaxle che porta ad una distribuzione pesi molto
eﬃcace per l’handling della ve ura. Grazie alla rido a dimensione assiale del motore e all’integrazione con gli
elemen del telaio ﬁn dalle prime fasi di proge azione, tu o il gruppo motopropulsore è stato alloggiato in posizione
par colarmente arretrata, come si conviene ad una impostazione spor va.
Il cambio a 6 rappor , con selezione computerizzata delle marce tramite le leve e dietro al volante, è stato sviluppato
per garan re cambi marcia velocissimi e può essere u lizzato nelle modalità Manuale-Normale; Manuale-Sport;
Automa co-Normale; Automa co-Sport; Ice. Inﬁne, il diﬀerenziale autobloccante perme e di ges re con straordinaria eﬃcacia accelerazioni e stabilità in ogni situazione.
Sospensioni, ruote e impianto frenante
Come da tradizione Alfa Romeo, le soluzioni tecniche derivano dire amente dal mondo delle compe zioni. Non
fanno eccezione le sospensioni del nuovo modello che prevedono uno schema a quadrilateri con portamozzi e bracci
in alluminio forgiato, puntone supplementare per il controllo della convergenza.
Per assicurare una frenata potente ed eﬃcace anche nell’uso più intenso, l’impianto frenante propone dischi fora e
ven la con pinze freno in alluminio. Inoltre, per “incollare” la ve ura all’asfalto sono sta scel pneuma ci da 20”
appositamente sviluppa per garan re prestazioni eccellen : 245/35 all’avantreno e 285/35 al retrotreno, monta
su cerchi a fori in alluminio ﬂuoformato per assicurare leggerezza e massima eﬃcienza nella ven lazione dei freni.
Inﬁne, per garan re un u lizzo sempre divertente e sicuro in qualunque condizione di guida, la 8C Compe zione
propone l’ul ma edizione del VDC Alfa Romeo, un sistema evoluto di controllo di stabilità e trazione, per garan re al
pilota il massimo “feeling” con la ve ura.
Stru ura rigida e leggera
Una stru ura rigida e leggera è la regola per impostare una buona ve ura ad alte prestazioni. Ed è anche il principio
ispiratore di 8C Compe zione. In de aglio, il telaio compa o è in acciaio per o enere la massima rigidità torsionale
a garanzia di una guida sempre precisa e sicura, mentre la scocca è in ﬁbra di carbonio. Questa scelta è mo vata
dall’esigenza di ridurre al massimo i pesi ma anche di o mizzare il baricentro della ve ura a tu o vantaggio
dell’agilità e della guidabilità nei percorsi più impegna vi.
Interni: personalità e tecnologia
Il tra o cara eris co è determinato dal vasto impiego di materiali composi per la realizzazione della plancia e dei
pannelli interni. Una scelta tecnica ma che raﬀorza lo spirito della ve ura e ne esalta la personalità. Come dimostra
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anche l’adozione di sedili anatomici, prodo in ﬁbra di carbonio, che possono essere regola e personalizza in base
alle cara eris che ﬁsiche del pilota (una peculiarità ﬁnora riservata alle ve ure da corsa).
Tu o è stato studiato e realizzato per garan re la massima ergonomia del pilota e di chi vorrà condividerne le
emozioni: guida distesa, strumentazione sempre visibile e intui va, leve e del cambio robo zzato ﬁsse sul piantone
e facilmente raggiungibili senza staccare le mani dal volante spor vo.
La cura e il de aglio delle ﬁniture perme eranno ovviamente la personalizzazione secondo il gusto del cliente, che
potrà scegliere tra diﬀeren ambien interni.
Il piacere assoluto della guida spor va
La guardi e piace: gomme larghe, asse o basso, s le equilibratamente aggressivo. Bella insomma. Sen il motore e
emoziona: un suono meccanico, pieno, convincente. Allora non resta che sedersi al volante, ingranare la prima e via
a provare l’Alfa 8C Compe zione. Ma resta un dubbio: come si guiderà una spor va che so o al cofano nasconde un
8 cilindri di 4700 cm3 e quando schiacci l’acceleratore scarica a terra 450 CV di potenza e 470 Nm di coppia. L’ina esa
risposta è: con grande facilità, in un modo persino più semplice e is n vo di quello cui ci ha abitua la nostra ve ura
di ogni giorno. A pa o di concedersi il tempo e il piacere (perché di questo si tra a) di familiarizzare con comandi più
dire e risposte più immediate scoprendo, poco per volta, l’anima della nuova Alfa 8C Compe zione: quella che sul
percorso misto o meglio ancora sulla pista, dove la velocità e le accelerazioni trasversali diventano più impegna ve,
res tuisce sensazioni che solo una vera spor va può dare.
Insomma, l’Alfa 8C Compe zione dichiara di “essere Alfa” ﬁno in fondo confermando un controllo e un piacere di
guida senza compromessi. Da sempre, infa , il comfort di marcia e il comportamento dinamico sono cara eris che
peculiari delle automobili Alfa Romeo: nel caso di questa ve ura diventano veri e propri pun di forza.
Alfa 8C Compe zione: un nome leggendario per una ve ura unica
Lo spirito Alfa Romeo, sin dalle origini, si è alimentato di un is nto costante verso la perfezione tecnica, esprimendo
prestazioni sempre più elevate. Protagonis assolu di questa ricerca sono i motori: cuore pulsante di ogni ve ura
Alfa Romeo. Scenograﬁe di eccellenza di un progresso tecnico e tecnologico davvero unico sono sta i traccia di
gara di tu o il mondo, in cui la bandiera di Alfa Romeo ha conquistato il posto più alto.
La chiave di volta dell’evoluzione tecnica di Alfa Romeo è il motore a 8 cilindri, elaborato nella prima metà degli
anni Ven da un giovane tecnico di nome Vi orio Jano, impegnato nel rinnovamento del motore a 6 cilindri, sia per
rispondere alle esigenze degli acquiren delle ve ure
“di serie” sia per contrastare al meglio gli assal delle case rivali nelle compe zioni spor ve.
Il primo collaudo di una ve ura 8C avviene nel 1923 con la P1, già dotata di compressore e doppia accensione, e
successivamente con la P2. L’esordio non può essere migliore: nel 1925 l’Alfa Romeo P2 si aggiudica la vi oria del
primo Campionato del Mondo. Gli eﬀe posi vi di queste innovazioni non si limitano ai motori delle ve ure di
produzione, ma la gloria di questo risultato si inserisce nello stemma “Alfa Romeo - Milano” so o forma di una
corona di alloro che, da quel momento, cara erizza tu e le ve ure della casa del Portello.
All’inizio degli anni Trenta, i poten e aﬃdabili motori ad 8 cilindri - da ora in lega leggera - “suonano” docili so o il
cofano di elegan cabriolet e coupè (carrozza , fra gli altri, dai milanesi Zagato e Castagna) e ruggiscono nella polvere
di gare come la Mille Miglia e la Targa Florio, che vanno ad arricchire un impressionante palmares di vi orie assolute.
Menzione par colare meritano le travolgen vi orie del 1931, 1932, 1933 e del 1934 a Le Mans dell’Alfa Romeo 8C
(chiamata poi “Le Mans” sull’eco di queste grandi vi orie).
Il culmine del livello tecnico raggiunto con gli 8 cilindri è il motore dell’Alfa Romeo Tipo B, chiamata anche “P3” per
evidenziare il con nuum tecnologico con la P2. Campari, Nuvolari, Caracciola, Borzacchini, Marinoni, Guido , Fagioli
sono solo alcuni dei campioni che hanno legato i loro successi al motore 8C sui traguardi dei più pres giosi circui
del mondo, sia nella versione del 1932 sia in quella del 1934.
La con nua evoluzione e la costante ricerca tecnica raggiungono l’apice con l’8C 2900, incontrastata dominatrice delle
corse della seconda metà degli anni Trenta, dalla 1OOO Miglia alla 24 Ore di Le Mans, condo a senza pari dal pilota
Bionde su una 8C di rara eleganza carrozzata da Touring appositamente per questa compe zione. Eccezionale
è la longevità di questo motore: ancora nel 1947 la 8C 2900 B conquista con Bionde -Romano la 1OOO Miglia,
dimostrando ancora una volta e su un percorso eccezionalmente arduo, che i motori Alfa Romeo erano dota di
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potenza e aﬃdabilità del tu o straordinarie.
La Seconda Guerra Mondiale interrompe ma solo per poco le vi orie della 158. Nel 1946 nasce la mi ca 159 “Alfe a”,
un concentrato di alta scuola motoris ca. A de a di Juan Manuel Fangio, guidare questo 8 cilindri era come “tenere
fra le mani l’arche o di uno Stradivari”. La 158 prima e la 159 poi consegnano al Marchio gli allori dei primi due
campiona mondiali della Formula 1 moderna, nel 1950 con Nino Farina e nel 1951 con Fangio.
Dopo le vi orie in Formula 1, l’Alfa Romeo decide di ri rarsi dalle corse per dedicarsi completamente alla forte
richiesta della neonata 1900 e, successivamente, della gamma Giulie a. Nel 1967 ritornano i poten 8 cilindri che
equipaggiavano le 33 da compe zione e che cara erizzavano le forme aﬀascinan e grintose della 33 in versione
stradale. E anche qui il debu o in gara è entusiasmante, con il gradino alto del podio di Teodoro Zeccoli in occasione
della gara in salita di Fleron, in Belgio, sulla 33/2 Sport Proto po.
Altre 33, nel corso degli anni Se anta, si aggiudicano notevoli successi sulle piste e sui circui di tu o il mondo. Tale
perfezione di tecnica viene trasferita nelle ve ure di serie come la Montreal, auto di grande pres gio ed eleva ssime
prestazioni, grazie al motore 8 Cilindri derivato proprio dalle 33 da compe zione. Nel 1977 il motore 8 cilindri viene
montato su una serie limitata di Alfe a GTV, realizzata dall’Autodelta che, in questo modo, con nua la tradizione
spor va applicata alla produzione dei motori.
Oggi, il cuore leggendario di quel motore torna a ba ere nel cofano della nuova Alfa 8C Compe zione.

Alfa 147 Q2, anteprima mondiale
L’Alfa 147 esposta a Parigi propone, in anteprima mondiale, il diﬀerenziale autobloccante anteriore (denominato Q2) che man ene e implementa tu i pun di forza di una trazione anteriore, in termini di sicurezza a va
e intui vità di guida, incrementando il piacere e il controllo di guida. In più, l’innova vo sistema assicura alcuni
vantaggi pici di una trazione integrale, ma con un peso e un costo decisamente inferiori.
Il sistema Q2 si basa sulla presenza di un diﬀerenziale a sli amento limitato, di po meccanico Torsen. In par colare,
questo diﬀerenziale 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. Inoltre, abbinato alla esclusiva sospensione anteriore a quadrilatero,
il sistema perme e un tuning par colarmente eﬃcace del veicolo.
Gli ingegneri Alfa Romeo, infa , sono par dall’o ma reputazione che la trazione anteriore vanta tra i clien (non a
caso è la soluzione scelta dalla maggioranza delle Case automobilis che). Bas dire che, al di là di beneﬁci complessivi
di questo po di archite ura (peso, abitabilità, ecc.), nelle condizioni al limite il comportamento so osterzante di
una trazione anteriore perme e al guidatore di rispondere alle sollecitazioni del veicolo in modo più intui vo: da qui
la sensazione che la trazione anteriore sia “più sincera” di una trazione posteriore.
Un sensibile incremento di sicurezza alla guida, quindi. Per contro va anche de o che la trazione anteriore - in quanto
le ruote sterzan sono anche motrici - può comprome ere il pieno piacere e controllo di guida in determinate
condizioni dando vita a problemi di trazione in curva, un comportamento al limite so osterzante o a reazioni sullo
sterzo.
Per ovviare a ques svantaggi, Alfa Romeo ha messo a punto il sistema Q2 che fa propri tu i pun di forza della
trazione anteriore aumentando sensibilmente la tenuta di strada, la trazione e la stabilità in rilascio e, allo stesso
tempo, a enuando il so osterzo in accelerazione, gli interven dei controlli ele ronici e le vibrazioni sul volante. Di
seguito due esempi pra ci che me ono in risalto le potenzialità tecniche del sistema Q2.
Primo caso: ve ura in curva
Percorrendo una curva in condizioni di scarsa aderenza (strada bagnata, innevata, fango, ecc.) o guidando in
modo spor vo, spesso ci si trova nella condizione di perdita di aderenza della ruota interna, dovuta al fa o che il
diﬀerenziale ripar sce la coppia alla ruota più “scarica” so raendola a quella esterna che, essendo gravata dal peso
aggiun vo del rollio della ve ura, potrebbe sfru are un a rito complessivo più elevato.
In questa situazione si possono avere due risposte diverse a seconda dell’equipaggiamento della ve ura. Infa , 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. Se invece la ve ura è dotata di
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ASR - VDC, l’intervento dei sistemi di assistenza alla guida tolgono 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 e interazione con la ve ura.
In entrambi i casi il risultato è che all’uscita di una curva si ha la sensazione di essere “fermi”.
oCosa succede in presenza del sistema 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 meno frequen e invasivi. A tu o vantaggio dei piacere di guida e
del pieno controllo del veicolo.
Secondo caso: 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 dopo una nevicata o una pioggia intensa, una ruota si trova
sul margine della carreggiata, a dire o conta o con la neve residua, mentre l’altra si trova in una zona già pulita o
asciu a.
In queste par colari condizioni, una partenza o una forte accelerata 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.
oCosa succede in presenza del sistema Q2
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 la marcia su tra di strada con mutevoli condizioni del manto stradale.
Insomma, il soﬁs cato sistema Q2 è l’ennesima dimostrazione dell’eccellenza Alfa Romeo nella ricerca di soluzioni
tecniche orientate alla sicurezza e al piacere di guida.

Alfa Spider
Nella tradizione Alfa Romeo lo Spider occupa un posto di rilievo (dalla Giulie a Spider degli anni 50 passando
per il Due o ﬁno al modello degli anni Novanta) in quanto ha sempre rappresentato l’espressione “libera ed emo va”
dell’automobile. E con questo spirito nasce il nuovo modello, naturale evoluzione delle versioni spider realizzate
dall’Alfa Romeo nella sua lunga storia, ve ure che da sempre regalano grandi emozioni, assicurano il massimo del
piacere di guida e coniugano una linea da sogno con le prestazioni di motori poten ed elas ci. E la nuova Alfa
Spider non fa eccezione confermando quel cara ere “essenziale e semplice” di un vero spider unito alla superiorità
tecnologica che contraddis ngue la “nuova generazione Alfa”.
Sviluppata da Pininfarina in collaborazione con il Centro S le Alfa Romeo, il modello si fa apprezzare immediatamente
per l’inconfondibile “eleganza italiana”, uno s le assolutamente unico ed irripe bile che preannuncia il piacere di
una guida spor va nel pieno rispe o della tradizione del Marchio. Infa , pur mantenendo il frontale coerente
con l’ul ma generazione Alfa Romeo, la nuova ve ura esprime la con nuità evolu va degli spider Alfa Romeo che
hanno fa o la storia dell’automobilismo mondiale. Ecco allora le linee ﬁlan della ve ura che sembrano invitare
l’osservatore a seguirne tu o il perimetro esaltato dalla forma pulita. La ﬁancata è “dinamizzata” dalla superﬁcie
concava che l’a raversa mentre “muscolosi” passaruota esprimono la sua vocazione spor va pur conservandone
eleganza e leggerezza s lis ca. Inoltre, il posteriore è alleggerito dalle “pinne” e dalla pianta rotonda di baule e
paraur . Dunque, sinonimo di spor vità, cara ere italiano e qualità, la nuova Alfa Spider si conferma un elegante “2
pos ” dalle dimensioni generose: infa , è larga 183 cen metri, lunga 439, alta 131 e con un passo di 253 cm.
All’interno, poi, Alfa Spider assicura un ambiente accogliente e molto soﬁs cato, grazie all’impiego di materiali
pregia ed all’adozione di contenu di valore (di serie a seconda delle versioni): dal clima zzatore automa co
bi-zona ai comandi della radio sul volante, dal VDC al cruise control, dal navigatore a mappe con funzione bird-view
al sistema Blue &Me®.
Disponibile in due alles men , il cliente potrà scegliere tra due propulsori a benzina JTS (2.2 da 185 CV e 3.2 V6
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Q4 da 260 CV) abbina a un cambio meccanico a 6 marce con impostazione spor va (successivamente il 3.2 sarà
disponibile con il cambio automa co “Q-Tronic”). Oltre al temperamento Alfa, la nuova ve ura assicura eccellen
prestazioni dinamiche grazie alle sospensioni a quadrilatero alto davan e Mul link dietro. All’elevato comfort di
marcia, poi, l’Alfa Spider aggiunge un asse o spor vo e l’adozione della trazione integrale “Alfa Romeo Q4” evoluta
(disponibile sulla versione 3.2 V6 da 260 CV). Nel campo della sicurezza, inﬁne, il nuovo spider Alfa Romeo dispone
dei più soﬁs ca disposi vi ele ronici per il controllo del comportamento dinamico della ve ura: dalla frenata alla
trazione.
Insomma, sono queste le cara eris che vincen che hanno consen to al nuovo modello di aggiudicarsi già al suo
primo debu o (al Salone di Ginevra) il “Cabrio of the Year 2006”, pres gioso tolo assegnato dalla giuria “Comité
Cabriolet” che si compone di 23 giornalis specializza provenien da 12 Paesi.
Insomma, sicura, potente e dallo s le aﬀascinante, Alfa Spider segna un ulteriore passo in avan nel campo degli
spider, un par colare segmento che da sempre vede Alfa Romeo giocare un ruolo da protagonista. Per questo la
nuova ve ura è stata proge ata per o enere una qualità senza compromessi. Tale conce o è stato perseguito
durante tu i momen del processo di sviluppo della ve ura, partendo dalla concezione del prodo o, passando per
gli innumerevoli test cui la ve ura è stata so oposta ﬁno al processo produ vo. La qualità di Alfa Spider si esprime
anche nella scelta dei preziosi materiali interni; nella messa a punto dei motori Alfa Romeo, per o enere prestazione,
suono e comfort di marcia ai massimi livelli; nell’o mizzazione delle soﬁs cate sospensioni. Inﬁne, “qualità” signiﬁca
anche un mondo di servizi e soluzioni ﬁnanziarie capaci di rispondere a tu e le esigenze.

Alfa Brera
Spor vità ed eleganza racchiuse in uno s le unico ed esclusivo. Armonia di forme e volumi che, una volta
uni all’eccellenza meccanica e motoris ca Alfa Romeo, danno vita ad una ve ura bella, potente e solida. È questa,
in sintesi, l’anima dell’Alfa Brera, il nuovo coupè di pres gio che suscita grandi emozioni e garan sce il massimo del
piacere di guida. Del resto, proge s e designer avevano un solo obie vo: coniugare la linea elegante e spor va di
una ve ura d’eccezione con la qualità e il comfort di una berlina di lusso.
Per raggiungere questo risultato si è par dalle o me premesse dell’aﬀascinante proto po Brera, disegnato da Giugiaro, che aveva entusiasmato la stampa e il grande pubblico come dimostrano i numerosi e pres giosi riconoscimen
internazionali. Da qui, poi, è nato un modello che si fa apprezzare immediatamente per l’inconfondibile “eleganza
italiana”, uno s le assolutamente unico ed irripe bile che preannuncia il piacere di una guida spor va nel pieno
rispe o della tradizione del Marchio, come dimostrano alcune ve ure Alfa Romeo che, proprio in questa categoria,
sono diventate tappe fondamentali nella storia dell’automobile: dalla 1900 SS alla Giulie a Sprint, dall’Alfe a alla
Giulia Sprint GT.
Ad uno s le così originale corrispondono grandi dimensioni - è larga 183 cen metri, lunga 441, alta 134 e con
un passo di 253 cm - anche se la profonda rastrematura del frontale e del posteriore conferiscono al modello
un’impressione di grande compa ezza. Senza per questo scendere a compromessi in fa o di comfort e funzionalità,
come spesso accade in questo genere di automobile. Inoltre, all’interno, Alfa Brera assicura un ambiente accogliente,
luminoso e molto soﬁs cato, grazie all’impiego di materiali pregia ed all’adozione di soluzioni innova ve come, per
esempio, l’ampio te o in cristallo ﬁsso che aumenta la luminosità interna e la sensazione di spazio per i passeggeri,
oltre a dare maggiore slancio alla linea della ve ura. Al centro della plancia di Alfa Brera, poi, si trovano la radio
integrata e tu i comandi rela vi al clima zzatore automa co “bi-zona”, realizza con un design raﬃnato. Tra l’altro,
l’autoradio, completa di le ore CD (a richiesta anche di ﬁle MP3), propone un eccellente impianto acus co Bose®
studiato e tarato sull’abitacolo, composto da sei altoparlan e con una potenza di 570 Wa .
Dalla ricchezza dei contenu all’esclusiva oﬀerta nel campo dei propulsori. Infa , cuore e insieme vero punto di
forza di ogni modello Alfa è il motore. So o una linea aﬀascinante e di forte personalità, infa , l’Alfa Brera propone
eccellen propulsori dalla tecnica avanzata e generosi nelle prestazioni: 2.2 da 185 CV e 3.2 V6 da 260 CV (entrambi a
benzina a iniezione dire a JTS) e il nuovo 2.4 JTDM 20v da 200 CV. In par colare, quest’ul mo motore è un “5 cilindri
in linea” e si conferma il più potente della famiglia JTD plurivalvole con tecnologia Mul jet: la potenza speciﬁca è
di 84 CV/litro. Diversi i vantaggi oﬀer dal nuovo propulsore. Innanzitu o una maggiore silenziosità nella fase di
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riscaldamento del motore, misurabile - a seconda dei regimi di rotazione e delle temperature dell’ambiente. Poi,
grande potenza (147 kW - 200 CV a 4000 giri/min) e coppia generosa (400 Nm - 40,8 kgm a 2000 giri/min). Così
equipaggiata l’Alfa Brera fa registrare una velocità massima di oltre 228 km/h ed un’accelerazione da 0 a 100 km/h in
8,1 secondi.
Oltre al “temperamento Alfa Romeo” dato dai suoi motori, la nuova ve ura assicura eccellen prestazioni dinamiche
grazie alle sospensioni a quadrilatero alto davan e Mul link dietro. All’elevato comfort di marcia, poi, l’Alfa Brera
aggiunge un asse o spor vo e, di serie sulla versione 3.2 JTS, l’adozione della trazione integrale “Q4” evoluta.
Nel campo della sicurezza, inﬁne, Alfa Brera dispone dei più soﬁs ca disposi vi ele ronici per il controllo del
comportamento dinamico della ve ura (dalla frenata alla trazione) implementa per aumentare ancora di più i limi
dinamici, quindi non intrusivi per il guidatore, ma a tu o vantaggio della sicurezza. L’intervento di ques disposi vi
è stato studiato a raverso simulazioni e accurate prove in pista con l’obie vo di assicurare il massimo piacere di
guida.
Inﬁne, a seconda dei merca , la gamma di Alfa Brera oﬀre possibilità diverse che nascono incrociando: due motori
JTS (2.2 da 185 CV e 3.2 V6 da 260 CV) e un turbodiesel Mul jet (2.4 JTDM 20v da 200 CV); due alles men ; 10
colori di carrozzeria; e 4 rives men interni in tessuto ﬂoccato, Alfatex®, pelle e pelle “pieno ﬁore” Frau®. Senza
contare che il nuovo modello propone numerosi e soﬁs ca disposi vi e sistemi che ne fanno un nuovo punto
di riferimento del segmento. Come dimostrano: il VDC, i fari allo Xenon, i se e airbag di serie (nel campo della
sicurezza); sistema infotelema co con comandi di radio e telefono sul volante, sistema Hi-Fi Bose® e CD-changer (nel
campo dell’audio e dell’infomobilità); Cruise Control (per una guida “senza stress”); cerchi in lega da 16”, 17” e 18”
(per una personalizzazione este ca della ve ura).

Alfa 159 e 159 Sportwagon
Alfa 159 è una berlina di pres gio che abbina il raﬃnato s le “italiano” con la “spor vità elegante” di Alfa
Romeo. Disegnata da Giorge o Giugiaro in collaborazione con il Centro S le Alfa Romeo, si presenta con una linea
elegante e sinuosa, capace di coniugare dimensioni generose con la compa ezza pica della spor vità Alfa Romeo:
è lunga, infa , 4.660 millimetri, larga 1.828 e alta 1.417, mentre il passo misura 2.700 millimetri.
Dal frontale forte ed essenziale sul quale domina lo scudo di grandi dimensioni, si sviluppa l’intera ve ura combinando una leggera “aggressività” s lis ca con una spiccata eleganza delle forme. Tale cara eris ca è so olineata,
dai preziosi gruppi o ci, dal pronunciato cofano a “V” che enfa zza la presenza di un generoso motopropulsore e
dall’abitacolo compa o e rastremato. La parte posteriore della ve ura presenta una forte orizzontalità e conferma
lo stesso linguaggio s lis co della parte anteriore: dalla curvatura del luno o che richiama quella del parabrezza ai
gruppi o ci allunga , con elemen circolari al loro interno, oltre al doppio terminale di scarico cromato su alcune
versioni che ne accentua l’impronta spor va. Allo stesso modo anche la linea degli interni, disegna dal Centro
S le Alfa Romeo, coniugano ricchezza este ca e personalità spor va. Al centro dell’a enzione dei proge s nella
sua deﬁnizione è l’asse o di guida che nasce da precisi rappor tra pedaliera, sedile, volante e cambio studia per
oﬀrire il massimo controllo e comfort. L’interno, inoltre, si sviluppa intorno al guidatore nella cara eris ca stru ura
a “cockpit”, che delimita l’area funzionale di guida: il classico volante a tre razze, i due cano del cupolo o, gli
strumen della consolle, ﬁno alla leva del cambio, ricercando con nuità tra plancia e mobile o. L’uniformità di
linguaggio s lis co è ravvisabile nella forma rotonda degli strumen analogici, delle bocche e dell’aria, dei tas e
delle manopole.
Per una maggiore sensazione di spazio e di accoglienza, la zona des nata al passeggero è diversamente cara erizzata
dagli spazi svuota ed avvolgen della plancia raccordata al pannello. Su questa idea si modellano sia i sedili anteriori
che posteriori, avvolgen e di vocazione spor va, confeziona con a enta selezione dei materiali ed estrema cura
dei de agli: degni di nota l’a enzione per le cuciture e la tradizionale lavorazione dei cannelloni e dei cadenini.
In linea con le principali cara eris che della 159 berlina anche Alfa 159 Sportwagon riprende e reinterpreta i
conce di s le italiano, prestazioni e handling da vera spor va, aggiungendo ﬂessibilità d’impiego e versa lità
nell’uso dello spazio proprio delle sta on wagon di pres gio.
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Ecco, in sintesi, le cara eris che peculiari di Alfa 159 Sportwagon. Ma sarebbe ridu vo parlare di “versione
sta on wagon” dell’Alfa 159 poiché la ve ura presenta una propria individualità ed una forte cara erizzazione ben
sinte zzata dalla deﬁnizione di “Sportwagon”. Da un lato la ve ura coniuga, le linee ﬁlan di un te o lungo, lo spoiler
e la grande aerodinamicità delle forme che richiamano concept pici dei coupé, dall’altro lato, uno spazio interno
che garan sce volume di carico e funzionalità. Alfa 159 Sportwagon assicura prestazioni e comportamento dinamico
propri di un modello spor vo e un bagagliaio allineato nelle dimensioni a quello delle sta on wagon di pres gio, ma
che sa pure oﬀrire una versa lità rispondente al gusto e allo s le di vita odierni.
Disegnata anche lei da Giorge o Giugiaro in collaborazione con il Centro S le Alfa Romeo, la 159 Sportwagon è una
ve ura compa a come la berlina - la lunghezza totale (4.660 millimetri) è esa amente la stessa - e cara erizzata da
una linea ﬂuida che corre senza esitazioni dal muso alla coda, tu a giocata su una “scalfatura” che, con un raﬃnato
gioco di luci ed ombre, alleggerisce e slancia l’intera ve ura (la larghezza è di 1.828 mm, l’altezza di 1.425 mm mentre
il passo misura 2.700 millimetri).
Nasce così un’automobile dalla chiara impronta spor va dove non si percepisce il “volume aggiunto”, pico delle
sta on wagon: ed è proprio questo il vero punto di forza del nuovo modello che risulta più acca vante proprio
là dove le sta on wagon mostrano i limi maggiori. A questa peculiarità vincente, l’Alfa 159 Sportwagon aggiunge
un bagagliaio che è “spazio proge ato” che risponde puntuale alle diverse esigenze di u lizzo sia che si tra del
proprio tempo libero sia per la professione. Senza mai scendere a compromessi per quanto riguarda spor vità e
performance.
La parte posteriore, poi, si risolve in modo coerente con il resto della ve ura, dove gli s lemi pici del Marchio e
gli elemen cara eris ci della berlina si fondono con soluzioni proprie della Sportwagon. Inoltre, grazie ad alcuni
appropria accorgimen s lis ci, la Sportwagon man ene inalterata la classica spor vità Alfa Romeo, come dimostra
la compa ezza dell’abitacolo sul corpo ve ura.
Tu i pun di forza del proge o 159
Silenziosità di marcia, benessere clima co e comfort dinamico: sono le peculiarità di Alfa 159 e 159 Sportwagon, che
assicurano un ambiente ideale qualunque sia lungo il tragi o da percorrere. Tale comfort di bordo rende possibile
conversare a voce normale oppure ascoltare, senza disturbi, la musica riprodo a dall’impianto Hi-Fi Sound System
Bose® con altoparlante centrale su plancia per una migliore resa acus ca. Non solo. Contribuiscono al massimo
benessere a bordo il clima zzatore automa co con distribuzione d’aria bi o tri-zona; il Cruise control; i sensori
di pioggia, crepuscolare e di parcheggio (anteriore e posteriore); il navigatore satellitare con mappe (anche con
visualizzazione “bird-view”); comandi vocali e telefono vivavoce GSM integrato; il sedile posteriore è sdoppiato di
serie sulla versione Sportwagon; il parabrezza riscaldato nella zona delle spazzole; e gli elegan cristalli posteriori e
luno o in tonalità più scura. E’ inoltre disponibile il disposi vo programmabile “Home Link” integrato sulla pan na
parasole che consente di aprire a distanza ﬁno a 3 cancelli ele rici.
Oltre allo s le italiano e a contenu di confort, Alfa 159 è cara erizzata da grandi qualità dinamiche oﬀrendo una
tenuta di strada senza compromessi. Merito di uno sterzo estremamente preciso e delle nuove sospensioni ado ate
su entrambe le ve ure. Anteriormente, una soluzione a quadrilatero alto che perme e di avere la massima tenuta
laterale, grande eﬃcacia e precisione nella risposta dello sterzo e un’eccellente motricità. Posteriormente, una
sospensione a bracci mul pli che rende la ve ura estremamente stabile nelle manovre ad alta velocità e molto
agile sul “misto stre o”, come si conviene ad una vera spor va. Inoltre sulla versione 3.2 V6 propone una trazione
integrale permanente Q4 con tre diﬀerenziali (quello centrale è autobloccante Torsen C e ges sce la coppia motrice
ripartendo il 57 % alle ruote posteriori e il 43 % alle ruote anteriori).
Conferma inoltre della straordinaria a enzione posta nei confron di tu gli aspe che incidono sulla sicurezza
la 159 ha conquistato le pres giose 5 stelle Euro NCAP. Le ve ure propongono ABS completo di EBD, il soﬁs cato
VDC (Vehicle Dynamic Control), il sistema an sli amento ASR (An Slip Regula on), funzione HBA (Hydraulic Brake
Assistance) che interviene in caso di frenata di emergenza; e, inﬁne, il sistema Hill Holder per facilitare le partenze in
salita.
Ma è nel campo della sicurezza passiva che Alfa 159 e 159 Sportwagon hanno uno dei loro maggiori pun di forza. I
contenu più rilevan sono i sistemi di ritenuta innova vi (pretensionatore su ﬁbbia e limitatore di carico degressivo
sulla cintura di sicurezza), sedili anteriori con disposi vo “an -colpo di frusta” e la disponibilità degli o o airbag (tra i
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quali spiccano quelli dedica alle ginocchia e quelli laterali che si estendono lungo tu a la superﬁcie vetrata);
A tu o questo si aggiunge l’o ma rigidezza torsionale della scocca che pongono le ve ure ai ver ci del segmento.
Merito del nuovo pianale “premium” che ado a materiali ad elevate prestazioni, lamiera mul spessore e saldatura
laser, oltre a numerosi interven apporta dagli ingegneri Alfa Romeo all’archite ura della scocca.
Cuore e insieme vero punto di forza di ogni modello Alfa Romeo è il motore. So o una linea aﬀascinante e di forte
personalità, infa , le ve ure nascondono una gamma di eccellen propulsori dalla tecnica avanzata e generosi nelle
prestazioni. Alfa 159 e 159 Sportwagon non fanno eccezione. Nella gamma motori sono a disposizione il 1.8 da 140
CV, tre nuovi motori JTS con doppio variatore di fase con nuo (aspirazione e scarico): il 3.2 V6 24v da 191 kW (260
CV), il 2.2 da 136 kW (185 CV) e il 1.9 da 118 kW (160 CV) con una potenza speciﬁca compresa tra 81 e 85 CV/l. Tu
rispe ano i limi Euro 4 e si dimostrano propulsori ad al ssime prestazioni sfru ando al meglio l’iniezione dire a
della benzina, ovvero il par colare sistema di combus one che prende il nome di JTS: Jet Thrust Stoichiometric.
L’oﬀerta diesel disponibile è rappresentata dal 2.4 JTDM 5 cilindri 20v da 147 kW (200 CV a 4.000 giri/min) e 400 Nm
(40,8 kgm a 2.000 giri/min) di coppia in versione manuale e Q-Tronic con cambio automa co a 6 marce e i due 1.9
JTDM: il primo è un “16v” da 110 kW (150 CV a 4.000 giri/min) e coppia 320 Nm (32,6 kgm a 2.000 giri/min) anch’esso
sia in versione manuale che Q-Tronic, il secondo è un “8v” da 88 kW (120 CV a 4.000 giri/min) e coppia 280 Nm (28,6
kgm a 2.000 giri/min). Tu i motori diesel oﬀrono di serie la trappola per il par colato (DPF). Completano la gamma
i due nuovi motori 3.2 V6 Q4 da 260 CV con cambio automa co Q-Tronic e il 2.2 JTS Selespeed.
Inﬁne, la gamma si compone di 3 o 4 alles men (a seconda dei merca ); 12 colori di carrozzeria; 5 ambien interni
in 5 tonalità (nero, nero e grigio, nero e beige, grigio tono su tono, beige tono su tono) disponibili in tessuto, tessuto
ﬂoccato, Alfatex®, pelle e pelle Frau® “pieno ﬁore”. Inoltre, la gamma oﬀre a tu i clien , anche ai più esigen ,
l’opportunità di scegliere tra diversi contenu e disposi vi.

Selespeed e Q-Tronic nuovi cambi Alfa Romeo
Nel segno della con nuità rispe o alla tradizione spor va Alfa Romeo, Alfa 159 e 159 Sportwagon aggiungono
alla propria oﬀerta di prodo o il nuovo cambio robo zzato Selespeed disponibile sulla motorizzazione 2.2 JTS 185
CV.
Il disposi vo, a raverso un sistema ele roidraulico robo zzato, consente di eﬀe uare i cambi marcia in modo
manuale sequenziale o automa co, rivelandosi estremamente facile e intui vo da u lizzare. Infa , si è liberi di
scegliere come guidare: per esempio, è possibile usare la leva inserendo le marce in modo sequenziale oppure
scegliere la modalità di guida automa ca (in questo modo il cambio sceglie automa camente quale sia il miglior
rapporto da inserire, il tu o a vantaggio di una costante a enzione alla strada, di una guida sicura e controllata, ma
anche confortevole e comoda).
Nella modalità manuale sequenziale il passaggio alle marce superiori avviene “spingendo” in direzione opposta al
senso di marcia, viceversa per le inferiori, a so olineare che questa logica di funzionamento è cara eris ca della
“cambiata” spor va nella quale l’inerzia del moto della ve ura e del conducente suggeriscono in modo intui vo
l’u lizzo del cambio.
Inoltre, è anche possibile cambiare le marce a raverso “paddle” al volante, di serie con il cambio Selespeed, ma
presto disponibili anche come op onal sui cambi automa ci delle motorizzazioni alto di gamma.
Inﬁne, il cambio Selespeed dispone di un tasto Sport che può essere a vato sia in funzionamento manuale sia
automa co. Nel primo caso, la modalità Sport consente una riduzione del tempo di cambio marcia di circa il 20 %
a raverso una compressione delle fasi di riduzione e res tuzione della coppia. In caso di funzionamento automa co,
invece, l’inserimento della modalità Sport sposta i pun di cambio marcia a regimi più eleva .
Disponibile sulle motorizzazioni diesel da 150 e 200 cavalli e sul 3.2 JTS Q4, il cambio automa co a 6 marce
“Q-Tronic” perme e, con semplici spostamen del sele ore, di condurre la ve ura in modalità automa ca, con tu e
le funzioni proprie dei cambi automa ci (parcheggio, retromarcia, neutral e drive), o in modalità sequenziale.
La denominazione “Q-Tronic” con nua la tradizione Alfa Romeo che impiega la le era “Q” quale ﬁrma della tecnologia più soﬁs cata sviluppata dalla Casa: dal famoso Quadrifoglio al “Q4” della trazione integrale permanente ﬁno al
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recen ssimo sistema “Q2” per la trazione anteriore. Il termine Tronic, invece, spiega che il sistema è controllato da
una centralina ele ronica che governa in modo o male ed intelligente i cambi di marcia.
Ecco come funziona. La trasmissione automa ca assicura di per sé un migliore sfru amento delle prestazioni del
motore e un maggiore comfort, sopra u o nella guida in ci à. A ques vantaggi il “Q-Tronic” unisce un buon comfort
di cambio marcia, ovvero la riduzione di impulsi avver bili dal guidatore. In più, l’innova vo sistema consente, a chi
non vuole rinunciare al diver mento della guida spor va, di u lizzarlo in modalità sequenziale come un cambio a
rappor ﬁssi comanda in sequenza: un impulso verso l’alto (segno “+”) perme e di passare alla marcia superiore
mentre mediante impulso verso il basso (segno “-”) si passa a quella inferiore. Anche in tale modalità il sistema
garan sce al guidatore la possibilità di mantenere una guida spor va poiché, a diﬀerenza dei cambi sequenziali oﬀer
dalla concorrenza, il disposi vo “Q-Tronic” non impone il cambio marcia ad al regimi, che avviene solo quando il
guidatore lo desidera.
Inoltre, esclusivo della versione 2.4 JTDM da 200 CV, il cambio “Q-Tronic” oﬀre anche la funzione “Sport - Winter”
che perme e di scegliere tra altre due modalità di funzionamento (Sport e Winter) oltre a quella di default. In
de aglio, all’avviamento della ve ura e con la leva in posizione D, è a va la modalità Comfort che privilegia la
dolcezza dei passaggi di marcia e l’equilibrata ges one dei consumi, grazie all’inserimento dei rappor a un regime di
giri rela vamente basso. Premendo il tasto a ﬁanco della leva si passa alla modalità "Sport" che esalta le prestazioni
e assicura una guida brillante e divertente grazie ai cambi marcia ﬁssa a regimi più al del motore, perme endo di
o enere un comportamento più spor vo della ve ura. Inﬁne, tenendo premuto per un tempo prolungato lo stesso
pulsante, si passa alla modalità “Winter” che consente di mantenere la massima aderenza quando il fondo stradale è
par colarmente insidioso, come ad esempio sulle strade innevate.

Comfort a bordo con "Blue &Me®"
“Blue &Me®” è l’innova vo sistema “basato su Windows Mobile”, nato dalla collaborazione tra Fiat Auto e Microso , che cambia i paradigmi di comunicazione, informazione ed intra enimento in auto migliorando il comfort e
la qualità del tempo trascorso a bordo.
Cara erizzato dalla semplicità d’uso, il disposi vo perme e di fare/ricevere telefonate ed ascoltare musica mentre
si guida in modo semplice e sicuro, e grazie alla tecnologia Bluetooth®, consente di comunicare dalla ve ura con il
mondo esterno a raverso i propri disposi vi personali quali telefoni cellulari e palmari.
Il disposi vo “Blue &Me®” proposto oﬀre un soﬁs cato “sistema vivavoce con riconoscimento vocale” che garan sce
la massima sicurezza di guida in tu e le condizioni e nel pieno rispe o delle prescrizioni di legge in quanto si può
usare senza mai spostare le mani dal volante. Infa , il sistema consente al cliente, dotato di un cellulare Bluetooth®,
di u lizzare il telefono anche se questo è nella tasca di una giacca o in una borsa, abbassando automa camente il
volume dell’autoradio (se accesa) ed u lizzando le casse dell’impianto stereo per ascoltare la voce dell’interlocutore.
Inoltre, il sistema ha un alto grado di compa bilità con i cellulari a ualmente in commercio e può essere aggiornato
con nuovi standard e con telefoni futuri.
In de aglio, il disposi vo “Blue &Me®” è completamente integrato nella ve ura e i tas di comando sono inseri sul
volante perme endo un accesso immediato e sicuro al sistema, di ricercare un numero in rubrica scorrendola sul
display del quadro di bordo o di me ere in “mute” la comunicazione per una conversazione più riservata.
Tra le principali peculiarità ricordiamo che la registrazione del proprio telefono cellulare sul sistema è un’operazione
che va eﬀe uata una sola volta. E ancora: la rubrica telefonica personale può essere trasferita in modo completo
sulla ve ura e quindi viene aggiornata automa camente ogni volta che il sistema riconosce il cellulare.
La privacy è garan ta in quanto l’accesso alla rubrica è consen to solo in presenza del telefonino registrato con il
sistema. Sul display del quadro di bordo viene visualizzato il numero o il nome di chi chiama se presente in rubrica e
si può formulare “a voce” il numero desiderato de ando cifra per cifra o chiamare il des natario pronunciandone il
nome se memorizzato.
Inoltre, grazie ad un processo di riconoscimento vocale evoluto, non occorre alcuna fase di apprendimento della voce.
Senza contare che il disposi vo è in grado di memorizzare ﬁno a 5 cellulari, perme endo così un uso immediato
del vivavoce a più u lizzatori della stessa ve ura; ovviamente la programmazione può essere modiﬁcata a piacere
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più volte. Inﬁne, con il “sistema vivavoce con riconoscimento vocale” è possibile riprodurre, a raverso l’impianto
dell’autoradio, la suoneria “personalizzata” del telefono.
Fin qui il “sistema vivavoce con riconoscimento vocale”, ma l’innova vo “Blue &Me®” oﬀre qualcosa di più: infa ,
perme e di ascoltare la propria musica preferita registrata sul cellulare, sui nuovi smart phones, su un le ore
MP3 o su una penna USB (“chiave a”). Merito di una porta USB, posta nel casse o portaogge , che consente di
collegare qualunque disposi vo digitale dotato di analoga connessione. In questo modo è possibile riprodurre ﬁle
audio musicali (MP3, WMA e WAV) dire amente tramite l’impianto stereo. Poiché tu e le informazioni sono visibili
sul display del quadro di bordo, il cliente può “sfogliare” l’archivio del sistema (suddiviso in genere, album, ar s
eccetera…) sia a voce sia con i comandi sul volante; e selezionare il brano di proprio gradimento a raverso i comandi
sul volante.
[3]Alfa Romeo, Virtual Car
1.
2.
3.

Fiat al Salone di Parigi 2006 (2006-09-12 13:13)

[1]
Ecco le novità Fiat al Salone di Parigi 2006, presentate dire amente dal comunicato della Casa: protagonista è la
Panda con le versioni 100 HP e MY 2007, ma anche con l’ecologica "Panda Panda" ad alimentazione benzina/metano;
ci saranno anche la Concept car Mul pla Mul -Eco con alimentazione mista benzina/metano/benzina+etanolo e
u lizzo di materiali eco-compa bili, la Croma MY 2007, la Sedici ed una serie di versioni ed alles men , in par colare
per la Grande Punto - Cambio Dualogic, propulsore 1.4 16v Starjet, tecnologia "Blue &Me", kit "Need For Speed" e
sistema Hi-Fi Interscope.

Fiat al Salone Internazionale di Parigi 2006
A Parigi Fiat presenta uno stand giovane, fresco e di forte impa o visivo che si sviluppa su 2500 metri quadri,
propone linee semplici e arrotondate ed è cara erizzato dal colore bianco sia per le pare sia per i pavimen al ﬁne
di esaltare ancora di più il design e le livree delle ve ure esposte.
Immerso in questa scenograﬁa sugges va, quindi, il grande pubblico può scoprire che per “Fiat, la musica è cambiata”
e che oggi i suoi prodo rappresentano la tecnologia più soﬁs cata, il migliore design italiano e il maggiore rispe o
ambientale. In par colare, il posto d’onore sullo stand è riservato alla famiglia Panda che, proprio in occasione della
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rassegna francese, presenta tre anteprime mondiali: la nuova gamma 2007, la potente e grintosa versione “100
HP” e l’ecologica “Panda Panda”. È questa la migliore dimostrazione della versa lità di un modello vincente che, in
perfe a sintonia con lo “spirito di Panda”, con nua a sorprendere con l’introduzione di nuove versioni: dalla Panda
4x4 alla Panda Cross, dalla Panda Alessi alla Panda Monster, ﬁno alle inedite Panda Panda e Panda 100 HP.
Il secondo focus dello stand è dedicato alla Grande Punto che declina in modo originale tre diﬀeren conce : la
spor vità, il gioco e la tecnologia più soﬁs cata legata all’intra enimento e alla telefonia. In par colare il pubblico
può ammirare una Grande Punto Sport alles ta “Need For Speed”, un’altra versione equipaggiata con il nuovissimo
propulsore 1.4 16v Starjet, e una elegante “5 porte” Emo on. Senza contare che tu e e tre le ve ure propongono
sia l’impianto Hi-Fi Interscope sia il “Blue &Me®”, il soﬁs cato sistema “basato su Windows Mobile” e realizzato in
collaborazione tra Fiat Auto e Microso . Tra l’altro, su una di queste ve ure è possibile apprezzare il primo kit di
“tatuaggi tribali” per auto realizzato da Fiat. Si tra a di una pellicola opaca che si acquista a moduli - si applica sulle
porte anteriori, su quelle posteriori o sul portellone - e perme e un rapido ed agevole processo di customizzazione
della ve ura. Infa , ritenu ﬁno a ieri complessi, costosi e realizzabili solo con l’apporto di personale qualiﬁcato e
specializzato, tali interven di maquillage trovano ﬁnalmente una soluzione semplice, pra ca ed economica grazie a
questo par colare kitFiat. Senza contare che oﬀre innumerevoli opportunità di decorazione senza alcun rischio di
danneggiare la carrozzeria se si desidera rimuoverla o sos tuirla.
Spazio anche per le versioni “amiche” dell’ambiente come dimostrano il concept car Mul pla Mul -Eco e la Panda
Panda: insomma, il futuro e il presente delle ve ure a minimo impa o ambientale secondo Fiat. Un impegno
costante che ha dato vita ad una gamma completa di prodo “Natural Power”, capace di rispondere alle esigenze sia
di operatori professionali sia di priva ci adini: dal Doblò alla Punto, dalla Mul pla alla Panda. Nasce così un’oﬀerta
ampia che consente a Fiat Auto di essere leader in Europa nelle ve ure a metano di primo impianto: nel 2005 sono
state vendute oltre 24 mila unità (più del doppio di quanto venduto nel 2004).
A Parigi, quindi, le tante novità automobilis che e tu gli elemen archite onici e graﬁci dello stand concorrono a
ricreare un’atmosfera unica, all’insegna della spor vità e della tecnologia italiana. E a queste peculiarità Fiat aggiunge
quel design inconfondibile che, ieri come oggi, fa riconoscere senza esitazioni i suoi modelli sulle strade di tu i
giorni. Tra queste ve ure, di certo, ci sono anche la Croma Model Year ’07 e Fiat Sedici, due modelli che “sﬁlano”
sullo stand in perfe a sintonia con lo spirito di un marchio vincente da sempre protagonista nei diversi segmen .
Non ul mo, la scenograﬁa si completa con l’imponente ediﬁcio Fiat, impreziosito da loghi tridimensionali ed oblò
di led, oltre che per le tre grandi sfere realizzate con lame sovrapposte di legno laccato e rese ancora più originali
dai con nui giochi di luce che avvengono all’interno. Alla base di queste originali sfere trovano posto una pedana
centrale quale postazione dei DJ e Vj che si alterneranno nei giorni della manifestazione, in linea con uno stand tu o
“da vivere”, dove incontrarsi e ascoltare musica; e un’altra pedana circolare che ospita lo show-van Ducato Truckster
sul cui pianale è stata posta la nuova Panda 100 HP.
Inﬁne, all’interno di una delle sfere trova posto il concept car Mul pla Mul -Eco mentre nell’altra è disponibile
il Concept - Lab, il laboratorio virtuale della Nuova Fiat 500 che ha già ricevuto migliaia di conﬁgurazioni, spun
di accessori e personalizzazioni da parte dei tan ssimi appassiona entra nel sito www.ﬁat500.com (la nuova
pia aforma mul mediale intera va creata ad hoc per l’a esissimo modello). Ovviamente nei prossimi mesi si
succederanno altre inizia ve, aperte a tu , nel pieno rispe o della ﬁlosoﬁa 500: “un’auto creata per la gente, dalle
idee della gente”.
Non ul mo, sullo stand Fiat il pubblico può ammirare "Foot-ball Italian Atlethic Toys” una par colare installazione
di Felice Limosani, presentata da LUISAVIAROMA, che associa allo sport il mondo dei TOYS, i simpa ci “gioca oli”
ar s ci a metà tra design, arte e graﬁca. Si tra a di un Calcio Balilla da Guinness dei prima (12x2 metri) dove si
sﬁdano due squadre: Cane (nero) contro Ga o (bianco) della famosa ToyCollec on TOY2R. L’idea trae ispirazione
dalla famosa squadra USOF (Unione Spor va Operai Fiat) del dopolavoro FIAT e prende il nome dalle le ere che
compongono il marchio FIAT: Foot-ball Italian Atlethic Toys.
Inoltre, le due squadre hanno come capitano un TOY alto un metro e 70 cm che veste la T-Shirt FOOT-BALL 1920
prodo a da Brama con il marchio Rites Sportwear. Successivamente CAPITAN-TOY sarà in mostra nelle principali
gallerie d’arte d’Europa in occasione del TOYFASHIONTOUR, che vedrà la partecipazione di famosi s lis tra i quali
Yoji Yamamoto, Galliano e Riccardo Tisci per Givenchy. Il tour, che crea un connubio fra la moda, grandi brand e il
gioca olo ar s co, raccoglie fondi a favore della Fondazione Telethon.
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La famiglia Panda è ancora più ampia
Il modello Panda non è semplicemente una supercompa a di segmento A ma una vera e propria “pia aforma” sulla
quale Fiat sta creando un’intera famiglia di automobili con tecnologia e cura del de aglio da categoria superiore. E
oggi il brand presenta, in anteprima mondiale, tre novità di assoluto interesse: la Panda MY 2007, la Panda Panda e
la Panda 100 HP.
Comune a tu e, ovviamente, le qualità vincen del modello: design innova vo, tecnologia avanzata resa accessibile
a tu , soluzioni intelligen che sempliﬁcano e migliorano la vita a bordo. Sono queste le cara eris che vincen del
“modello Panda“ che, da quando è stata introdo a sul mercato, ha rapidamente scalato la classiﬁca del segmento A,
arrivando al primo posto sia nella top ten italiana sia in quella europea. Non solo. Seppure des nate principalmente
ai merca europei, le diverse versioni della Panda sono vendute anche in Paesi come la Malesia, Taiwan o l’isola di
Mar nica. E i successi commerciali sono conferma dai 18 premi ricevu dalla stampa internazionale di se ore, tra i
quali il pres gioso “Auto dell’Anno 2004“.
Insomma, un successo di pubblico e di cri ca che premia, sopra u o, la straordinaria capacità del “proge o Panda“
di potersi ampliare con sempre nuove versioni: dalla piccola 4x4 “pronta a tu o“ all’originale versione Alessi, dalla
simpa ca Panda Ac ve alla ricchissima Panda Emo on, dalla compe va Panda Rally alle nuove Panda Cross e Panda
Monster, per non dire delle numerose concept-car nate su questa base.

Panda Model Year 2007
In vendita a par re da o obre, la nuova ve ura introduce qua ro nuovi colori di carrozzeria: Azzurro Lagoon, Arancio
Ba k, Blu Magne co e Grigio Quarzo. Del resto, da sempre per il modello Panda il colore è non solo una ques one
este ca, ma è parte integrante di una ﬁlosoﬁa di prodo o che ha tra i suoi elemen cos tu vi personalità, estro e
s le.
Invariata, invece, la linea originale e dinamica, quasi un piccolo SUV, tanto apprezzata dal pubblico mondiale.
Alla quale la Panda Model Year 2007 aggiunge una elegante plancia grigia scura e nuovi interni contraddis n da
inedi colori e tessu : il tu o rende “auten ca” l’impressione di grande qualità che il modello trasme e ad un
primo sguardo. Una ve ura acca vante, dunque, che può essere personalizzata anche con l’ampia oﬀerta della
Lineaccessori.
Insomma, Panda Model Year 2007 è ricca di personalità, solida e bella, con do e valori che sono iscri nel DNA del
Brand. Il merito va ad un proge o che ha saputo dare vita ad una ve ura dalle dimensioni esterne contenute, dotata
del comfort al quale le auto più grandi ci hanno ormai abitua . Proge ata per consumare poco, ma non per questo
meno brillante. Ideale nel traﬃco ci adino e nello stesso tempo perfe a nei tragi più lunghi, garantendo sempre
viaggi rilassan ai suoi occupan . Tu e queste cara eris che fanno di Panda Model Year 2007 una “piccola-grande”
ve ura che, tra l’altro, ha un al ssimo controvalore grazie alla combinazione di contenu , costo di esercizio e valore
residuo.

Panda 100 HP
Il modello Panda con nua a stupire con l’introduzione di una versione davvero spor va. Si chiama “Panda 100 HP”
è già dal nome si capisce che non si tra a di una semplice cara erizzazione este ca. Infa , la nuova ve ura ado a
un inedito propulsore 1.4 16v che sviluppa una potenza di 100 CV a 6.000 giri/min e una coppia massima di 131 Nm
a 4250 giri/min. Così equipaggiata, la Panda 100 HP tocca i 185 km/h di velocità massima, accelera da 0 a 100 km/h
in appena 9,5 secondi e consuma 6,5 l/100 km nel ciclo combinato. Performance di assoluto interesse, quindi, che
sapranno soddisfare un cliente giovane e alla con nua ricerca di prestazioni ma anche di dis n vità. Per questo
Panda 100 HP, all’esterno, si dimostra una ve ura dalla vera vocazione spor va, come dimostrano lo spoiler e gli
scarichi croma , i paraur speciﬁci con griglia spor va e i nuovi cerchi in lega da 15”. La stessa impronta “aggressiva”
si ritrova nell’abitacolo dove spiccano il volante in pelle, i nuovi interni spor vi e la plancia nera con par colari
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croma .
Inoltre, alla ricchissima dotazione di serie della versione Emo on da cui deriva, la nuova Panda 100 HP aggiunge
fendinebbia, freni posteriori a disco, sospensioni speciﬁche, pneuma ci 195/45-15”, volante in pelle, cambio manuale
a 6 marce,sedili sdoppia e kit este co speciﬁco. Tra l’altro, a raverso un tasto Sport presente sulla plancia, il cliente
può scegliere la taratura dello sterzo e la prontezza di risposta dell’acceleratore per godere appieno di una guida
spor va ai massimi livelli.
Inﬁne, la gamma colori della Panda 100 HP si compone di cinque colori: rosso, nero, bianco, blu e grigio (gli ul mi
due sono inedi ).
Non ul mo, al lancio sarà disponibile un pack speciale - denominato “Pandemonio” - che accentua ancora di più la
spor vità della nuova versione grazie a s cker laterali croma (rossi nel caso la carrozzeria fosse bianca), pinze dei
freni rossi, specchi esterni e cerchi in lega da 15” con tra amento color argento, pedaliera spor va, tappe ni interni
speciﬁci.

Le versioni “amiche dell’ambiente”
Nel solco della tutela dell’ambiente, che cos tuisce per Fiat Auto una dire rice fondamentale nello sviluppo
dei suoi modelli, si inseriscono anche le due ve ure esposte a Parigi: la “Panda Panda” che sarà in commercio
a par re dal prossimo gennaio, e il concept car “Mul pla Mul -Eco” che unisce un’archite ura innova va del
“powertrain” - cos tuita da un motore a tripla alimentazione benzina/metano/benzina+etanolo - con l’impiego di
materiali ecocompa bili (ricicla , riciclabili o di origine naturale) sia per esterni sia per interni. Quindi, da una parte
la citycar Panda Panda amplia l’ar colata gamma dei propulsori a doppia alimentazione benzina/metano; dall’altra,
il proto po Mul pla Mul -Eco conferma la volontà del brand di voler studiare con nue novità nell’ambito dei
propulsori alterna vi a minimo impa o ambientale, arricchendo così l’oﬀerta dei propulsori Natural Power.
Panda Panda: due energie, un movimento
Il simbolo del Tao è segno di armonia universale, principio e ﬁne, yin e yang, bianco e nero, maschile e femminile. Un
regno dove gli oppos convivono e si arricchiscono a vicenda, rispe ando i ritmi e l’equilibrio della natura. Anche
chi sceglie Panda Panda ama la natura, la rispe a, pur desiderando muoversi in libertà. Con Panda Panda gli oppos
ﬁnalmente si incontrano: piacere di guida e basso impa o ambientale, doppia alimentazione e consumi rido . Una
duplice energia per un movimento unico.
Intelligente, pra ca, simpa ca ed ecologica: ecco le peculiarità che contraddis nguono la “Panda Panda”, la
nuova ve ura a minimo impa o ambientale equipaggiata con il motore 1.2 da 52 CV con doppia alimentazione
benzina/metano.
In par colare, l’originale versione Natural Power si pone l’obie vo di essere il nuovo punto di riferimento nel
panorama delle ve ure per la mobilità urbana sostenibile. Senza contare che Panda Panda è ancora più innova va
perché supera i compromessi pici delle auto a metano. Infa , nel pianale, derivato dalla versione 4x4, sono sta
integra due serbatoi separa di metano, con una capacità totale di 72 litri. I due serbatoi così inseri oﬀrono la
medesima abitabilità della ve ura originale, sia per quanto riguarda lo spazio dedicato ai passeggeri sia per quello
des nato ai bagagli (oltre 200 litri con i sedili posteriori in posizione normale).
Inoltre, la capacità di 72 litri consente un’autonomia di percorrenza da classe superiore che si a esta sui 300
chilometri impiegando solo il metano (per esempio, rispe o alla Fiat Punto, l’autonomia viene incrementata del
20 %). Non ul mo, la capacità del serbatoio a benzina rimane invariata rispe o alla versione a benzina (30 litri),
oﬀrendo così un “pieno di tranquillità” anche nelle zone dove non è capillare la diﬀusione dei distributori a metano.
Insomma, con la “Panda Panda” Fiat conferma la sua leadership nel metano e la sua con nua ricerca al ﬁne di trovare
soluzioni che coniughino le esigenze dei clien e il maggiore rispe o dell’ambiente. Infa , i veicoli alimenta a
metano riducono di circa il 23 % le emissioni di CO2 rispe o alle equivalen ve ure alimentate a benzina e riducono
pra camente a 0 le emissioni di par colato (PM). In par colare, la modalità a metano registra 114g di CO2/Km contro
i 133g di CO2/Km della modalità a benzina (ciclo NEDC).
Inﬁne, la Panda Panda sarà disponibile con alles mento Dynamic, in modo di oﬀrire un’auto che già nella versione
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base è ricca di contenu e che il cliente può personalizzare sulla base delle sue esigenze. Senza dimen care che la
nuova versione della Panda è la risposta ideale anche per piccole ﬂo e aziendali tali da poter circolare liberamente
in qualunque centro ci adino.
Concept car Mul pla Mul -Eco
Al Salone di Parigi “sﬁla” l’originale Mul pla Mul -Eco, un concept car realizzato sulla base della Mul pla che sfru a
le potenzialità della tecnologia “Tri-fuel” che combina l’alimentazione benzina, l’alimentazione mistabenzina/etanolo
(E85) e il metano (è consuetudine deﬁnire con il termine Flex fuel la doppia alimentazione benzina/E85). In par colare, l’E85 è una miscela fa a dal 15 % di benzina e dall’85 % di bio-etanolo.
Ecco come funziona: il bio-etanolo e la benzina vengono versa nello stesso serbatoio, una cara eris ca che facilita
i rifornimen dell’automobilista. È il so ware del motore che monitorizza la miscela e modiﬁca di conseguenza, in
modo completamente automa co, le cara eris che dell’iniezione. I motori Flex 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 d’energia rinnovabile (si ricava da svariate
col vazioni, mediante un processo di fermentazione delle biomasse, ovvero di prodo agricoli ricchi di zucchero
quali i cereali, le colture zuccherine, gli amidacei e le vinacce) e che non contribuisce ad aumentare l’eﬀe o serra e il
riscaldamento dell’atmosfera, perché nel processo produ vo ca ura anidride carbonica.
Inoltre, essendo una miscela fa a anche da benzina, l’E85 riduce l’emissione ne e di CO2 di circa il 40 % (TBC). La
possibilità dunque di poter passare dall’E85 al metano sicuramente rappresenta una nuova soluzione per la mobilità
sostenibile, non solo urbana ma anche extra urbana, in quanto mentre il metano, oltre a ridurre le emissioni di CO2,
porta a 0 le emissioni di inquinan PM, NOx (inquinamento urbano), l’E85 riduce notevolmente le emissioni di CO2
(eﬀe o serra).
Da so olineare che il concept car Mul pla Mul -Eco nasce dall’esperienza di Fiat Brasile nell’ambito dei propulsori
innova vi capaci di funzionare con diversi combus bili in qualsiasi proporzione.

Tecnologia soﬁs cata e spor vità assoluta
Unica nel panorama mondiale, la Grande Punto è stata pensata e realizzata per essere il nuovo riferimento in
termini di design introducendo un conce o di “dimensioni” più importante. Il modello, poi, raggiunge standard
di sicurezza e qualità superiori per la sua categoria, come dimostrano pres giose cinque stelle Euro NCAP; oﬀre la
migliore gamma di motorizzazioni diesel; e, inﬁne, propone un rapporto prezzo/contenu molto compe vo. A
Parigi il pubblico può ammirare le ul me novità introdo e dal modello nel campo dei propulsori, degli alles men e
della tecnologia più soﬁs cata legata all’intra enimento e alla telefonia.

Cambio Dualogic e propulsore 1.4 16v Starjet
Con l’introduzione del cambio Dualogic e del nuovo 1.4 16v Starjet da 95 CV, la gamma della Grande Punto diventa
ancora più ampia e ar colata.
Innanzitu o, il nuovo 1.4 16v Starjet da 95 CV (EURO 4) applica, per la prima volta al mondo, congiuntamente tre
tecnologie. Ado a, infa , un sistema di turbolenza variabile in camera di combus one basato su un colle ore di
aspirazione con parzializzatore dei condo (PDA), associato ad un variatore con nuo di fase (VVT) controllato dalla
centralina iniezione. Questo sistema consente di ricircolare in camera di combus one una consistente parte dei gas
di scarico (EGR), riducendo così in modo sensibile i consumi di combus bile e le emissioni allo scarico.
Ecco come funziona. Uno dei due condo di aspirazione viene chiuso (condo o dea vato) mentre l’altro rimane
aperto. L’aria immessa nel cilindro dal condo o di aspirazione aperto, compie un moto di rivoluzione intorno all’asse
del cilindro aumentando così la turbolenza dell’aria all’interno dello stesso. Il variatore di fase di po con nuo,
ritardando la chiusura delle valvole di scarico grazie ad un disposi vo di ricircolo del gas interno, fa sì che nella fase
di aspirazione si vengano a trovare sia aria fresca (dal condo o di aspirazione) che una parte dei gas di scarico. Da
questa “miscela” così composta dipende la sensibile riduzione dei consumi e delle emissioni allo scarico.
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Fin qui l’innova vo propulsore. Ma Fiat Grande Punto propone anche il Dualogic, il cambio manuale sequenziale
robo zzato che oﬀre il massimo comfort e bassi consumi (ﬁno al 9 % in meno) grazie alla modalità automa ca,
magari dopo aver provato tu o il piacere di una guida spor va e dinamica con la selezione manuale delle marce.
Disponibile con le motorizzazioni 1.4 benzina da 77 CV e 1.3 Mul jet da 90 CV, il soﬁs cato disposi vo è proposto
come op onal ad un prezzo molto interessante. In de aglio, il cambio Dualogic, a raverso un asservimento di po
ele roidraulico, automa zza i comandi della frizione e della leva delle marce, mantenendo tu i pregi della frizione
a secco e del cambio meccanico (pesi, robustezza ed aﬃdabilità, basso consumo energe co). Due le modalità di
funzionamento: semiautoma ca (manuale) e automa ca.
La prima è la più simile ad un funzionamento manuale e perme e l’inserimento delle marce a raverso il joys ck
posizionato sul tunnel. Infa , non essendoci più il pedale della frizione, i comandi avvengono solo spostando la leva:
in avan per passare ad una marcia superiore (verso il simbolo "+"), indietro per scalare (verso il simbolo "-"). Dunque
è suﬃciente un semplice impulso perché la trasmissione esegua il cambio marcia in maniera precisa e veloce.
La seconda modalità dispone di due logiche: Normal ed Economy. Con il primo programma di funzionamento si
o ene un o mo comfort di marcia, assicurando al tempo stesso allunghi e cambi marcia brillan in ogni condizione.
L’impiego della logica Economy, invece, ha l’obie vo di ridurre i consumi di carburante, preservando comunque la
guidabilità e il comfort di marcia ai massimi livelli. In entrambe le logiche, il sistema provvede ad allungare il regime
di rotazione al rapporto superiore raggiunto, quando il motore eroga la massima coppia o potenza. In modalità
automa ca, inoltre, il sistema riconosce la pendenza stradale (a raverso un algoritmo so ware) e modiﬁca il punto
di cambio marcia in modo da risultare sempre il migliore compromesso tra le esigenze del guidatore, la condizione
del terreno e la situazione del veicolo (velocità e regime motore).
Ma vi sono altri vantaggi del Dualogic rispe o ai cambi manuali ed automa ci tradizionali.
Innanzitu o il sistema può "leggere" le esigenze del guidatore e, quindi, ada arsi al suo s le di guida. Per farlo,
prende in esame il regime di rotazione motore e la mappatura della posizione del pedale (interpretate come richieste
di prestazione via via che questo assume valori crescen ).
Altra peculiarità del Dualogic è la capacità di valutare la decelerazione del veicolo e adeguare la scalata di marcia.
Per esempio, in modalità semiautoma ca; il sistema consente la scalata sopra u o nella guida spor va quando il
guidatore richiede la marcia inferiore per aﬀrontare in maniera brillante la curva. In modalità automa ca, invece, il
sistema an cipa la scalata per consen re al guidatore di avere a disposizione la marcia più adeguata per conservare
il livello di comfort o il risparmio di combus bile richiesto.
Inoltre, per garan re la sicurezza e prevenire richieste di cambio marcia indesiderate, provvede ad innestare la folle
quando il motore è ancora acceso e si è aperta la porta. Inﬁne, a raverso avvisi visivi e acus ci, il disposi vo Dualogic
segnala situazioni di emergenza o manovre non consen te che potrebbero danneggiare il motore o il cambio. La
ges one ele ronica robo zzata del cambio Dualogic in modalità automa ca perme e di impostare i cambi marcia
nel momento di massima resa del motore. Questo consente di sfru are tu a la potenza e la coppia dei motori 1.4
benzina e 1.3 Mul jet, con un ne o miglioramento in accelerazione rispe o ad un cambio manuale. In modalità
automa ca e con l’inserimento del tasto Economy, Grande Punto consuma meno rispe o al cambio manuale: il
consumo combinato con il Dualogic è di 5,7 contro 5,9 l/100 km per il 1.4 benzina e di 4,5 contro 4,6 l/100 per il
Mul jet. Ma i vantaggi più consisten si hanno nell’uso urbano: 6,8 contro 7,5 l/100 km per il 1.4 benzina e 5,8
contro 5,9 l/100 per il Mul jet.
Insomma, i tecnici motoris sono riusci ad impostare un programma di ges one dei cambi marcia che pur non
diminuendo le prestazioni, e quindi il piacere di guida della ve ura, perme e un abba mento dei consumi, grazie
anche agli ingombri e ai pesi rido del disposi vo. Non da ul mo, il prezzo del nuovo disposi vo è sensibilmente
inferiore a quello di un cambio automa co tradizionale. Inﬁne, sono ben 11 le versioni del modello che possono
essere equipaggiate con il Dualogic, scegliendo tra due propulsori e 6 alles men (Ac ve, Dynamic, Emo on, Speed
e Freeride): si tra a della gamma più ampia della sua categoria.
"Blue &Me®"
Tu e le ve ure esposte al Salone sono accessoriate con “Blue &Me®” un disposi vo soﬁs cato ed assolutamente
unico nel panorama mondiale. Nato dalla collaborazione tra Fiat Auto e Microso , il sistema “basato su Windows
Mobile” cambia i paradigmi di comunicazione, informazione ed intra enimento in auto migliorando il comfort e la
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qualità del tempo trascorso a bordo.
Cara erizzato dalla semplicità d’uso il disposi vo perme e di fare/ricevere telefonate ed ascoltare musica mentre
si guida in modo semplice e sicuro, e grazie alla tecnologia Bluetooth®, consente di comunicare dalla ve ura con il
mondo esterno a raverso i propri disposi vi personali quali telefoni cellulari e palmari.
Inoltre, l’oﬀerta sarà completata successivamente da disposi vi più evolu che consen ranno di accedere alle numerose novità che il progresso tecnologico ci riserva nei prossimi anni: dalla completa mul medialità alla navigazione
satellitare. Senza contare la disponibilità di un set di servizi che renderà ancora più comodi, sicuri e facili i propri
trasferimen .
Il disposi vo “Blue &Me®” proposto oggi sulla Grande Punto oﬀre un soﬁs cato sistema vivavoce con riconoscimento
vocale che garan sce la massima sicurezza di guida in tu e le condizioni e nel pieno rispe o delle prescrizioni di
legge in quanto si può usare senza mai spostare le mani dal volante. Infa , il sistema consente al cliente, dotato di un
cellulare Bluetooth®, di u lizzare il telefono anche se questo è nella tasca di una giacca o in una borsa, abbassando
automa camente il volume dell’autoradio (se accesa) ed u lizzando le casse dell’impianto stereo per ascoltare la
voce dell’interlocutore. Inoltre, il sistema ha un alto grado di compa bilità con i cellulari a ualmente in commercio
e può essere aggiornato con nuovi standard e con telefoni futuri.
In de aglio, il vivavoce della Grande Punto è completamente integrato nella ve ura e i tas di comando sono inseri
sul volante perme endo un accesso immediato e sicuro al sistema, di ricercare un numero in rubrica scorrendola sul
display del quadro di bordo o di me ere in “mute” la comunicazione per una conversazione più riservata.
Tra le principali peculiarità ricordiamo che la registrazione del proprio telefono cellulare sul sistema è un’operazione
che va eﬀe uata una sola volta. E ancora: la rubrica telefonica personale può essere trasferita in modo completo
sulla ve ura e quindi viene aggiornata automa camente ogni volta che il sistema riconosce il cellulare.
La privacy è garan ta in quanto l’accesso alla rubrica è consen to solo in presenza del telefonino registrato con il
sistema. Sul display del quadro di bordo viene visualizzato il numero o il nome di chi chiama se presente in rubrica e
si può formulare “a voce” il numero desiderato de ando cifra per cifra o chiamare il des natario pronunciandone il
nome se memorizzato.
Inoltre, grazie ad un processo di riconoscimento vocale evoluto, non occorre alcuna fase di apprendimento della voce.
Senza contare che il disposi vo è in grado di memorizzare ﬁno a 5 cellulari, perme endo così un uso immediato
del vivavoce a più u lizzatori della stessa ve ura; ovviamente la programmazione può essere modiﬁcata a piacere
più volte. Inﬁne, con il “sistema vivavoce con riconoscimento vocale” è possibile riprodurre, a raverso l’impianto
dell’autoradio, la suoneria “personalizzata” del telefono.
Fin qui il “sistema vivavoce con riconoscimento vocale”, ma l’innova vo “Blue &Me®” della Grande Punto oﬀre
qualcosa di più: infa , perme e di ascoltare la propria musica preferita registrata sul cellulare, sui nuovi smart
phones, su un le ore MP3 o su una penna USB (“chiave a”). Merito di una porta USB, posta nel casse o portaogge , che consente di collegare qualunque disposi vo digitale dotato di analoga connessione. In questo modo è
possibile riprodurre ﬁle audio musicali (MP3, WMA e WAV) dire amente tramite l’impianto stereo. Poiché tu e le
informazioni sono visibili sul display del quadro di bordo, il cliente può “sfogliare” l’archivio del sistema (suddiviso in
genere, album, ar s eccetera…) sia a voce sia con i comandi sul volante; e selezionare il brano di proprio gradimento
a raverso i comandi sul volante.
“Need For Speed” e sistema Hi-Fi Interscope
L’area dedicata alla Grande Punto vede per protagonista anche una versione Sport alles ta con un par colare kit
“Need For Speed” (il famoso videogioco di automobilismo) che comprende pedali in alluminio, terminale di scarico
spor vo, minigonne, paraur speciﬁci per posteriore e anteriori, spoiler sul te o, barre sul te o, cerchi in lega da
17” e sistema Hi-Fi predisposto per una connessione ad un I-Pod.
La nuova Grande Punto “Need For Speed” è fru o di una collaborazione originale stre a tra Fiat ed Electronic Arts
(EA), leader mondiale di videogame. Sullo stand, infa , il pubblico potrà cimentarsi nella seconda versione di “Need
For Speed”, il gioco di automobilismo spor vo più venduto al mondo (oltre 15 milioni di copie con la prima) e che
vede la straordinaria partecipazione di una Grande Punto. E allo stesso tempo i visitatori possono ammirare la stessa
ve ura del gioco in formato “reale” che soddisfa gli aman della spor vità non solo “virtuale”.
Inoltre, le tre Grande Punto esposte a Parigi sono dotate di un soﬁs cato Hi-Fi Sound System sviluppato in collabo1104

razione con Interscope, marchio pres gioso della Universal Music. L’impianto presenta un’accurata messa a punto,
studiata e tarata sull’abitacolo, che assicura una resa sonora impareggiabile per prestazioni e dinamismo. In de aglio,
è composto da 2 Tweeter con membrana in seta tra ata per acu cristallini (40 Wa musicali); 2 Woofer da 165
millimetri con membrana in polipropilene per medie frequenze pulite e bassi precisi (80 Wa musicali); 2 Fullrange
da 130 millimetri con anello in rame per un’acus ca senza distorsioni (40 Wa musicali). Inoltre, il sistema Hi-Fi
Interscope è dotato di un ampliﬁcatore a qua ro canali (160 Wa musicali), che o mizza l’audio alla forma del
veicolo per una perfe a spazialità del suono; e di un Box subwoofer ampliﬁcato a due canali (80 Wa musicali) con
altoparlante a doppia bobina per bassi profondi e poten .
Insomma, sia l’accordo con l’Electronic Arts sia quello con Interscope rientrano in una più ampia pianiﬁcazione strategica di Fiat che la vede impegnata nell’arte, nello sport, nella moda e, oggi, anche nelle a vità di intra enimento e
quelle musicali. Obie vo comune alle diverse operazioni è conquistare quei giovani, compresi tra i 18 e 35 anni, che
compongono una fascia di clien esigente, sempre informata e all’avanguardia.

Il pres gio e la versa lità
A Parigi è possibile apprezzare tu o il pres gio della Croma Model Year ’07 oltre alla grande versa lità della
Fiat Sedici. Innanzitu o, la prima ve ura è equipaggiata con il potente 2.4 Mul jet da 200 CV e “ves ta” di
un inedito color esterno Blu “inchiostro”. Proposta nell’alles mento top di gamma, la Croma Model Year ’07 si
contraddis ngue per i nuovi lussuosi interni in pelle color cuoio abbina ad una plancia monocolore e modanature
brunite. Completano la ve ura il te o apribile di ampie dimensioni Sky Dome, il navigatore satellitale Connect NAV+
e i cerchi in lega da 18” a 10 razze. Si tra a della ve ura ideale per chi vuole performance d’eccellenza unita ad un
alto controvalore in termini di dotazioni di serie, il tu o ad un prezzo davvero imba bile.
Sullo stand, poi, un posto di rilievo è riservato anche alla versa le Fiat Sedici che, insieme alla Panda 4x4, segna
il ritorno del brand nel mondo degli oﬀ-road con il preciso obie vo di oﬀrire a tu il diver mento e la sicurezza
che solo una trasmissione integrale può regalare. L’esemplare esposto a Parigi è alles to Emo on, propone barre
cromate, cerchi in lega da 16” e terminale di scarico cromato. In de aglio, la ve ura è equipaggiata con il 1.9 Mul jet
da 120 CV ed è cara erizzata da vernice metallizzata (Blu Ver gine), vetri scuri, sedili riscalda e sedili in pelle (Cuoio).
Croma Model Year 2007
Si tra a dell’ul ma evoluzione del modello che si pone l’obie vo di aumentare ulteriormente il già elevato controvalore per il cliente. In par colare, a par re dall’alles mento Dynamic, la Croma Model Year ’07 è stata impreziosita con
inser croma su paraur anteriori e posteriori e da modanature laterali su porte con inserto cromato. Sulla versione
Emo on, poi, oltre ai contenu gia presen su Dynamic, la Croma Model Year ’07 propone un arricchimento este co
della calandra centrale anteriore e delle griglie inferiori su paraur con eﬀe o Chrome Shadow nonché dai nuovi
proie ori anteriori con cannoncini ad eﬀe o brunito. Inﬁne, la versione Must beneﬁcia, esternamente, degli stessi
contenu della Emo on ma si arricchisce di nuovi interni in pelle color “cuoio” abbina agli inedi inser su plancia,
pannelli e pomello cambio con eﬀe o Cromo brunito. Non ul mo, la gamma di Croma Model Year ’07 si completa
con nuovi cerchi in lega da 17” e 18” e da un originale colore esterno Blu no urno (Jazz Cool Blue) che contribuisce
ad esaltare le grandi do di eleganza piche di Croma.
Fin qui le novità introdo e dal Model Year ’07. Confermate, ovviamente, tu e le do di un modello che si cara erizza
per la “sostanza” dei conce espressi: grande abitabilità interna per un comfort eccezionale; innovazione tecnologica
nel campo dei propulsori diesel; e, inﬁne, qualità superiore per un prodo o di serie. Da so olineare, inﬁne, che di
recente la nuova ve ura si è aggiudicata le pres giose cinque stelle Euro NCAP.
Da queste do nasce il successo commerciale del modello: infa , dal lancio ad oggi, la ve ura ha conquistato l’Europa
con circa 60.000 ordini. Non solo. Di par colare interesse è il mix di vendita sia per livello di alles mento che per
motorizzazione. Innanzitu o, il 50 % dei clien ha scelto una delle versioni più ricche: la Croma Emo on ha raggiunto
il 40 % delle preferenze mentre il restante 10 % ha scelto l’alles mento top di gamma Must che include tra le proprie
dotazioni i cerchi in lega da 18”, gli interni in pelle ed il te o apribile ad ampia vetratura Sky Dome. Non ul mo, anche
nel campo delle motorizzazioni le preferenze dei clien confermano la validità e l’eccellenza dell’oﬀerta motoris ca.
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In par colare, per quanto riguarda i turbodiesel Mul jet, la scelta è ricaduta per il 60 % sul motore 1.9 Mul jet
16v da 150 CV e per 10 % sul potente 2.4 Mul jet da 200 CV. Inﬁne, da so olineare che l’abbinamento con i cambi
automa ci a 5 o 6 rappor rappresenta il 25 % degli ordini di Fiat Croma, quando la media del segmento è circa il 10 %.
Nasce la Comfort Wagon
Disegnata da Giorge o Giugiaro, la Croma introduce una formula “s lis ca” originale, grazie ad un’archite ura
innova va ed all’adozione di soluzioni intelligen . Spiega il designer: «In 20 anni il progresso tecnologico e le a ese
del mercato si sono evolute velocemente. Si pensi alla sicurezza e a quanto compor alloggiare gli airbag nelle
posizioni più eﬃcaci; ai servizi oﬀer dall’ele ronica in termini di personalizzazione del comfort, di sicurezza a va
e passiva, di informazione. Direi che rispe o alla 3 volumi del 1985, la Croma fa suoi i risulta delle monovolumi
- ve ure alte che oﬀrono uno spazio da interpretare a seconda delle circostanze con la massima libertà - mentre
conserva l’immagine di una berlina di grande comfort; in altre parole una Comfort Wagon».
Da queste premesse nasce una ve ura del tu o originale che si pone al ver ce del segmento in alcune aree. Per
esempio, nel campo dell’accessibilità, grazie al pavimento pia o e al rialzamento dei pun H anteriore e posteriore;
ma anche nel campo dell’abitabilità la nuova ve ura non teme confron come dimostrano l’ampio spazio al di sopra
della testa dei passeggeri, il grande spazio tra le ﬁle di sedili (il migliore della sua categoria) e la posizione di guida
alta che assicura un maggior controllo della strada e una migliore visibilità esterna. Senza contare che il nuovo
modello oﬀre una superﬁcie vetrata tra le maggiori della sua fascia di mercato (3,254 m2) e garan sce un o mo
comfort acus co e vibrazionale, o enuto a raverso un accurato studio dell’abitacolo e una speciﬁca taratura delle
sospensioni. Inﬁne, a seconda degli alles men , la ve ura propone un innova vo sistema modulare del bagagliaio
che si ada a perfe amente alle più diverse esigenze.
Tu e queste cara eris che ne fanno la ve ura più spaziosa della sua fascia: proposta con un solo body, la Croma
è lunga 475 cen metri, larga 177, alta 160 con un passo di 2 metri e 70 cen metri, misure che si traducono in
una straordinaria abitabilità interna. Rispe o alla miglior concorrenza, il modello è allineato per quanto riguarda
lunghezza e larghezza mentre risulta circa 10 cen metri più alto.
Fuori originale, dentro spaziosa e silenziosa. La Croma Model Year ’07 è una ve ura nata per soddisfare persone
con bisogni, gus e s li di vita diversi, ma che hanno qualcosa in comune: il desiderio di un’automobile confortevole. E per chi vuole performance d’eccellenza Croma oﬀre il potente motore 2.4 Mul jet da 200 CV (abbinato
al cambio sequenziale automa co a 6 rappor ) che si pone ai ver ci della categoria per potenza speciﬁca: 83 CV/litro.
Motori Mul jet ai ver ci della categoria
Proprio nel campo dei propulsori la Croma Model Year ’07 declina la seconda forma di “sostanza”: infa , oltre ai
due brillan motori a benzina (2.2 16v da 147 CV e 1.8 16v da 140 CV), il modello propone tre turbodiesel Mul jet
(1.9 da 120 o 150 CV e l’inedito 2.4 da 200 CV) che ancora una volta dimostrano l’assoluta superiorità tecnologica di
Fiat Auto in questo ambito. Del resto, il Gruppo Fiat vanta straordinari prima in questo campo come dimostra, per
esempio, proprio la Croma TDI che nel 1986 fu la prima ve ura diesel ad iniezione dire a del mondo.
Per sfru are appieno le prestazioni dei suoi motori - tu soddisfano i limi di emissione CEE Fase 4, quelli diesel sono
dota di ﬁltro an par colato - la Croma Model Year ’07 ado a ben 5 pi di cambio: in breve, tu e le motorizzazioni
a benzina dispongono di cambi a 5 rappor , con la possibilità di avere il cambio automa co sequenziale sul 2.2
16v, mentre tu e le motorizzazioni diesel hanno cambi a 6 rappor , con il cambio automa co sequenziale come
alterna va al manuale sul 1.9 Mul jet da 150 CV e come unica scelta sul potente 2.4 Mul jet 20v da 200 CV.
Una gamma ricca e dall’alto controvalore
La nuova Croma oﬀre innanzitu o “valore”, come dimostra anche una gamma ar colata che si compone di alles men le cui combinazioni perme ono un’ampia personalizzazione e assicurano al cliente un progressivo vantaggio
al crescere dell’alles mento scelto. Ad esempio, scegliendo il secondo livello Dynamic, il cliente beneﬁcia di un
vantaggio pari al 40 % del valore dei contenu addizionali presen su questa versione.
Ogni alles mento è stato realizzato con il giusto livello di equipaggiamento, con materiali studia appositamente
per creare l’ambiente ideale e confortevole modellato sui propri desideri; un esempio per tu , l’ampia vetratura
del doppio te o apribile disponibile di serie su alcune versioni. Diﬀeren per tessuto, ogni livello di alles mento
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propone una scelta tra due colori (grigio scuro o beige) ﬁno alla selleria in pelle che, oltre alle due tonalità già
esisten , si arricchisce di una nuova tonalità “cuoio” abbinata ad una plancia monocolore e modanature brunite.
Quindi, per assicurare il miglior rapporto fra prezzi e contenu , le combinazioni degli alles men tra le quali scegliere
la propria Croma Model Year ’07, sono tu e cara erizzate da un alto controvalore e, sopra u o, eredi di un conce o
automobilis co che Fiat ha contribuito in modo signiﬁca vo a far nascere e poi evolvere: la berlina di grande
dimensioni ma dall’aspe o sempre elegante e funzionale.
A queste cara eris che vincen , inoltre, Croma Model Year ’07 aggiunge numerosi e soﬁs ca disposi vi e sistemi
che ne fanno un nuovo punto di riferimento del segmento. Come dimostrano: l’ESP, i fari allo Xenon, sedili anteriori
an whiplash (per minimizzare gli eﬀe dei colpi di frusta) e ﬁno a nove airbag (nel campo della sicurezza); l’evoluto
sistema di navigazione satellitare (CONNECT Nav+) e il sistema Hi-Fi con o o altoparlan e subwoofer (nel campo
dell’audio e dell’infomobilità); Cruise Control e cambio automa co con sequenziale (per una guida “senza stress”);
cerchi in lega dalla misura di 16” a 18” (per una maggior personalizzazione este ca della ve ura).

Fiat Sedici
Protagonista dei XX Giochi Olimpici Invernali di Torino, Fiat Sedici segna un vero e proprio salto nel panorama dei SUV
compa poiché nasce da un percorso di s le e proge uale che fa della “libertà di scelta” l’elemento cara erizzante.
Infa , il nuovo modello è la fusione di diverse pologie di ve ure: combina il piacere di guida e le cara eris che
di handling di una compa a Fiat con le performance da fuori strada di un SUV (Sport U lity Vehicle). Del resto, la
sua vocazione “oﬀ-road” è già contenuta nel nome: “Sedici”, infa , è il risultato “matema co” della sigla “4x4” che
contraddis ngue le ve ure a trazione integrale. Senza contare che, nell’ambito del proge o industriale Fiat-Suzuki,
lo s le di Sedici è stato sviluppato da Fiat in collaborazione con Italdesign di Giorge o Giugiaro.
Con Sedici, quindi, Fiat ritorna nel mondo dei “4x4” con la chiara intenzione di diﬀerenziarsi dall’uniformità degli
“oﬀ-road” a uali, grazie anche ad alcuni de agli s lis ci quali i fanali dal design innova vo, l’unicità del movimento
della linea di cintura, il posteriore armonico e il volume muscoloso conferitogli dagli “inser ” laterali.
Proposto in due alles men (Dynamic ed Emo on) e due propulsori (1.6 16v da 107 CV e 1.9 Mul jet da 120 CV),
il nuovo modello concilia cara eris che apparentemente contrapposte: l’abitabilità con le dimensioni compa e, la
maneggevolezza di una berlina con le do oﬀ-road di un SUV, uno s le esterno originale con un design interno votato
alla massima pra cità. In questo senso, quindi, la Fiat Sedici è la risposta ideale per un cliente moderno che vive in
una società dove la tecnologia lo ha abituato a vedere negli ogge un valore “mul funzionale”. Per questo la ve ura
diventa un prodo o versa le capace di ada arsi all’alternanza di a vità: dal lavoro al relax, dalla cultura al tempo
libero.
Ecco perché Fiat Sedici è stata pensata e realizzata per quan desiderano dis nguersi anche a raverso una ve ura
raﬃnata, grazie ad una linea elegante, e che al tempo stesso sono alla ricerca di un’automobile compa a, maneggevole e sicura per districarsi con agilità nel traﬃco urbano. Da qui nasce la straordinaria versa lità di Fiat Sedici che le
consente di essere perfe a nell’impiego di tu i giorni: infa , misura 411 cen metri di lunghezza, 176 di larghezza,
162 di altezza e con un passo di 250 cm. Per queste dimensioni e cara eris che Fiat Sedici rappresenta un veicolo
unico nel proprio segmento. In par colare, rispe o alla media dei SUV compa , il nuovo modello Fiat vanta una
lunghezza inferiore di 11 cen metri circa (per il cliente si traduce in una maggiore maneggevolezza della ve ura,
sopra u o nei contes urbani) ed è più basso di circa 10 cen metri come si evince anche dalla sua linea ﬁlante che
le conferisce un aspe o più simile ad una berlina compa a, il tu o a vantaggio di migliori prestazioni, consumi ed
emissioni.
In più, il nuovo modello Fiat consente ai clien di vivere il proprio tempo libero e, in par colare, a quan amano
la natura e vogliono appagare il proprio gusto dell’avventura e della sﬁda: merito del suo look “all-terrain” e della
par colare trasmissione integrale ada abile che lascia al guidatore la libertà di passare da una trazione 4x2 ad
una 4x4, favorendo così consumi rido rispe o agli altri oﬀ-road di questa categoria. Non ul mo, la Fiat Sedici
equipaggiata con il brillante 1.9 Mul jet da 120 CV assicura o me prestazioni, buon comfort di marcia e rispe o
dell’ambiente.
Dunque, a raverso un gioco complesso di equilibri s lis ci e all’adozione di soﬁs cate soluzioni meccaniche, Fiat
Sedici suscita emozioni, garan sce piacere di guida, invoglia a vivere con energia e soddisfa quel desiderio di viaggiare
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in completa libertà. Insomma, Fiat vuole giocare un ruolo da protagonista nell’evoluzione dei SUV proponendo il
“fuoristrada per tu ”. Si tra a di una fascia di mercato in costante crescita che è passata dalla quota dell’1,7 %,
registrato nel 1992, all’odierno 6 % rilevato sull’intero parco circolante europeo. In de aglio, nel 1992 il segmento era
cara erizzato da veicoli con un spiccata connotazione “oﬀ-road”, supremazia che dopo alcuni anni cede il passo a due
importan novità: infa , nel 1994, arrivano i primi SUV compa che uniscono le do da vero “fuoristrada”, grazie
alla trasmissione 4x4, con un design moderno ed originale più ada o ai percorsi ci adini. Poi, nel 1997, fanno il loro
ingresso i “fuoristrada di lusso”: contraddis n da un ricco equipaggiamento e da dimensioni assai generose, sono
la risposta ideale per un cliente esigente, raﬃnato e alla con nua ricerca di prodo unici e dalla forte personalità.
Oggi entrambi i so osegmen , e in par colare quello dei SUV compa , registrano un crescente interesse da parte
del pubblico. E in un contesto così dinamico, Fiat Sedici per le sue dimensioni e le sue cara eris che si colloca
nella categoria dei SUV compa ma contraddis nguendosi per uno s le esterno assolutamente elegante e per una
dotazione di serie di grande interesse. Senza contare che il nuovo modello gode di una garanzia di 3 anni (o 100.000
km).
- [2]Fiat, Virtual Car
1.
2.

Lancia al Salone di Parigi 2006 (2006-09-12 16:45)

[1]
Anche Lancia si prepara a presentare al Salone di Parigi alcune novità, in gran parte an cipate nei recen
even celebra vi di [2]Venezia e [3]Torino. Innanzi tu o, sarà svelata al pubblico parigino la [4]Concept Delta HPE
che è stata recentemente mostrata a Venezia. Ci sarà poi la [5]Ypsilon ris lizzata, della quale presen amo ora altre
immagini, ed alcune versioni speciali degli a uali modelli: la Musa Pla no Plus Collezione Centenario, la Thesis Sport,
la Phedra Emblema Plus. Di seguito il comunicato stampa, da Lancia.

Lancia al Salone Internazionale di Parigi 2006
Lancia si presenta a Parigi con uno stand che celebra i cento anni del marchio a raverso una sugges va esposizione declinata secondo i tra di una vera e propria “Maison Lancia”. Infa , sulla passerella francese “sﬁla” l’intera
gamma Lancia: dalla Nuova Lancia Ypsilon alla Musa, dalla Thesis alla Phedra.
Esemplari di straordinaria bellezza s lis ca e ambasciatrici del “Made in Italy”, che diventano preziosi gioielli o capi
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di alta moda da scegliere ed indossare nella “bou que Lancia” contraddis nta dall’eleganza della pavimentazione
nera lucida, dalla ricchezza dell’acciaio nei de agli e dall’equilibrato contrasto dei colori delle graﬁche sulle pare .
Del resto, il mondo della moda è uno dei tre ambi , insieme al design e al cinema, che quest’anno vedono il marchio
a vo con importan inizia ve per celebrare il Centenario. Come dimostrano, per esempio, la partecipazione di
Lancia alla manifestazione “Moda Milano” con una ﬂo a di cento Ypsilon personalizzate e messe a disposizione
delle modelle impegnate nelle sﬁlate in programma a febbraio e se embre. Senza dimen care che Lancia è stata
recentemente 63. Mostra Internazionale d’Arte Cinematograﬁca di Venezia e promotrice del “Lancia Tour Italian
Design”, una mostra i nerante che accosta le ve ure Lancia più famose con gli ogge che hanno fa o la storia del
design italiano. Inﬁne, nella prima se mana di se embre, a Torino, si è svolto il “Lancia Club Turin Interna onal
Mee ng 2006” che ha chiamato a raccolta oltre trecento ve ure d’epoca Lancia provenien da tu o il mondo.
Ma sono davvero numerose le inizia ve in programma, tu e con il preciso obie vo di far conoscere al grande
pubblico sia la storia leggendaria del brand - fa a di ve ure e proge s , corse e motori che hanno segnato
il progresso tecnologico e le vicende spor ve del Novecento - sia la sua chiara volontà di giocare un ruolo da
protagonista in futuro. È questa la migliore dimostrazione della vitalità di una Casa che in un secolo di storia è riuscita
a mantenere la propria iden tà di costru ore di automobili che siano sintesi di comfort, eleganza e tecnologia
d’avanguardia. Con lo stesso spirito ed obie vo Lancia aﬀronterà i prossimi anni proponendo con nue e preziose
novità automobilis che. Un esempio? La protagonista assoluta dello stand: Concept Lancia Delta HPE, il proto po
che interpreta in chiave moderna (shoo ng brake) la Lancia Beta HPE, un concept originale della seconda metà degli
anni 70, e che si dimostra la migliore sintesi dei valori del brand: dalla qualità della vita a bordo alla grande abitabilità
per guidatore e passeggeri; dalle soluzioni originali di carrozzeria al design degli interni; dall’impiego di materiali
pregia alla tecnologia avanzata per il massimo del comfort, delle prestazioni e della sicurezza.
Il secondo focus dello stand è, ovviamente, la Nuova Ypsilon che segna il primo passo verso il futuro di Lancia. Tu a la
dis nzione e il pres gio di una ve ura di élite e di classe, ma declina secondo i tra di maneggevolezza propri delle
compa e: ecco l’anima della Nuova Lancia Ypsilon, modello che combina l’eccellenza dello s le ad una tecnologia di
avanguardia. Proprio come sanno fare i migliori prodo di lusso italiani, le “ﬁrme” famose nel mondo. Del resto, la
Nuova Ypsilon è stata pensata e realizzata per una clientela che ama dis nguersi a raverso prodo esclusivi e che
nell’auto cerca prima di tu o il piacere del suo impiego.
Inoltre, so o i riﬂe ori della rassegna c’è anche una Musa Collezione Centenario con la quale il brand rende omaggio
alla sua tradizione - la stessa che ancora oggi guida i suoi s lis e proge s nel lavoro quo diano - ma anche
alla sua naturale vocazione ad essere sempre prima in fa o di dotazioni, meccanica e propulsori. In questo senso,
dunque, l’esclusiva “personalizzazione” Centenario - che prevede l’inconfondibile carrozzeria bicolore e l’originale
logo celebra vo sul montante - sposa la tecnologia più avanzata contenuta nel modello Musa: dal rivoluzionario
1.3 Mul jet (nominato “motore del 2005”) all’innova vo cambio DFN, dal te o di ampie dimensioni Gran Luce
all’impianto audio Bose®.
Concludono la rassegna francese le ammiraglie Lancia Thesis e Lancia Phedra, la massima espressione automobilis ca
del connubio “eleganza ed innovazione”. A Parigi il pubblico può ammirare l’ul ma evoluzione della Thesis che
propone un nuovo motore 2.4 Mul jet da 185 CV, inedi interni ancora più raﬃna ed originali par colari esterni.
In più, la ve ura presente sullo stand propone la carrozzeria bicolore ed è personalizzata con il logo della 63. Mostra
Internazionale d’Arte Cinematograﬁca di Venezia. Inoltre, nei giorni successivi all’inaugurazione sarà esposta anche
una Phedra equipaggiata con il potente 2.0 JTD in alles mento Emblema Plus nella versione “7 pos ”, ossia il migliore
esempio di “arte italiana di vivere”.
Ovviamente, su Musa e Thesis spicca l’originale logo del Centenario: il numero 1 è seguito dal “oo” che ricorda sia il
doppio zero sia il simbolo dell’inﬁnito. Si tra a, quindi, di un segno forte che racchiude in sé il passato, il presente e il
futuro; perché celebrare un secolo di vita non è una rievocazione all’insegna della nostalgia, ma un punto di partenza
verso nuove sﬁde, come dimostra lo stand alles to a Parigi ricco di novità ma al tempo stesso “orgogliosamente”
evoca vo. Senza contare che la verniciatura bicolore, peculiarità delle grandi Lancia del passato, ritorna sugli ul mi
modelli a raverso un lungo processo di verniciatura: insomma, quello che ieri era un contenuto “ar gianale” ad
appannaggio di pochi, oggi viene oﬀerto da Lancia anche sulle sue piccole ammiraglie Musa ed Ypsilon. Del resto,
grazie al patrimonio di valori iscri nel proprio DNA, Lancia appare più favorita di altri nella capacità di rispondere
alle esigenze di un cliente a ento alla tecnologia ma che conosce il valore della tradizione, che chiede “sostanza di
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prodo o” ma anche esclusività e pres gio.

Concept Lancia Delta HPE, anteprima mondiale
A Parigi debu a il Concept Lancia Delta HPE che - traendo ispirazione da un ve ura elegante, spor va, funzionale espresso nella seconda metà degli anni 70 dalla Lancia Beta HPE - esprime in chiave estremamente moderna
la berlina spor va e funzionale (shoo ng brake).
Si tra a di un’automobile di medie dimensioni (è lunga 4,5 metri, larga 1,8 metri e alta 1,5 metri) che assicurano,
da una parte, grande abitabilità (sopra u o nella zona posteriore) e comfort di viaggio, un’o ma accessibilità e
un bagagliaio versa le, modulabile e capiente; dall’altra parte, ne fanno un modello contraddis nto da una linea
slanciata e spor va.
Nata da un’esperienza centenaria, il Concept con nua la tradizione delle “grandi” medie Lancia - dall’Aprilia all’Appia,
dalla Fulvia alla Lancia Beta HPE, dalla Prisma alla Dedra e alla Lybra - oﬀrendo soluzioni innova ve che ne fanno la
migliore sintesi dei valori della Casa.
Innanzitu o, lo s le in cui si rinnova la tradizione Lancia con soluzioni originali di carrozzeria: il te o è a sbalzo po
“ﬂying bridge”; il vetro posteriore di grandi dimensioni è privo della cornice inferiore; la calandra cromata interpreta
in chiave moderna quella classica Lancia degli anni 50; una cromatura laterale so olinea tu a l’ampia vetratura e
conferisce slancio alle ﬁancate.
Secondo valore insito nel proge o è la grande abitabilità per guidatore e passeggeri: in questo campo il Concept Delta
HPE è ai ver ci della categoria con un passo di 2700 mm che si traduce in una straordinaria abitabilità posteriore dove
è possibile vivere lo stesso comfort oﬀerto da una limousine. Inoltre, il sedile posteriore scorrevole con schienale
reclinabile perme e o di aumentare il già spazioso vano baule oppure, arretrandolo e inclinandolo opportunamente,
di o enere un totale relax, sdraia come su una poltrona business di un volo intercon nentale.
Per un’elevata qualità della vita a bordo, terza carta vincente ai massimi livelli in campo automobilis co, oﬀre
una grande silenziosità di marcia assicurata da un padiglione fonoassorbente e una straordinaria luminosità grazie
all’ampia metratura del te o apribile e delle vetrature laterali. E ancora: il completo relax che può regalare un soﬁs cato impianto Hi-Fi Bose® con comandi sul volante; oppure la perfe a temperatura interna grazie al clima zzatore
automa co bi-zona. Inﬁne, comfort signiﬁca anche poter contare su un bagagliaio capiente e versa le di oltre 400
litri.
In più, il Concept sposa la classe e il pres gio Lancia con un ambiente altamente tecnologico nel campo
dell’intra enimento, come dimostrano il le ore MP3 e, sopra u o, il Blue &Me®, l’innova vo sistema “basato su
Windows Mobile” nato dalla collaborazione tra Fiat Auto e Microso , che unisce le potenzialità della tecnologia
Bluetooth® e quelle di una porta USB che consente di ascoltare la propria musica preferita registrata sul cellulare, sui
nuovi smart phones, su un le ore MP3 o su una chiave USB.
La quarta peculiarità propria di una Lancia è il design degli interni. Da sempre, infa , il Brand è sinonimo di
un’ar gianalità picamente italiana capace di trovare il giusto completamento interno alle linee esterne originali
e raﬃnate dei suoi modelli. E la nuova concept car non fa eccezione: realizzato dal Centro S le Lancia, l’abitacolo
è un vero e proprio salo o, dove la plancia, i pannelli delle porte e i sedili anteriori e posteriori sono la massima
espressione della ricercatezza ed esclusività italiana.
Non solo. Stre amente legato al design degli interni, il quinto valore espresso è l’impiego di materiali pregia usa
non solo in funzione del loro aspe o este co, ma anche delle reazioni sensoriali che sanno dare: dalle ﬁnizioni in
legno ai par colari croma , dai rives men in alcantara e pelle ai sovra tappe in velour.
Inﬁne, il Concept Delta HPE è stato pensato per poter ado are un’ampia gamma di motori a benzina e diesel, tu
sovralimenta e abbina a cambi con 6 marce, manuali e robo zza , con potenze variabili da 120 CV a oltre i 200 CV,
uni a una meccanica collaudata e o mizzata per comfort ed handling, a raverso l’impiego di sospensioni SDC (a
controllo ele ronico dello smorzamento) che esaltano ancora di più il piacere di guida.

Nuova Ypsilon
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Sulla passerella francese sﬁlano qua ro esemplari della Nuova Ypsilon. La prima è una versione Argento di
colore Blu e con interni grigi. Dotata del collaudato e aﬃdabile 1.2 8V da 60 CV, la ve ura oﬀre ABS, 2 airbag
frontali, clima zzatore manuale servosterzo ele rico Dual Drive e doppio appoggiatesta posteriore. Tra gli op onal
che arricchiscono questa versione, oltre ai fendinebbia e ai cerchi in lega da 15", si segnala il sistema Blue &Me®, il
soﬁs cato sistema “basato su Windows Mobile” e realizzato in collaborazione tra Fiat Auto e Microso .
La seconda “piccola ammiraglia” è equipaggiata con il nuovo 1.4 16 valvole da 95 CV e dotata del cambio sequenziale
robo zzato DFN (Dolce Far Niente). O me le prestazioni: 175 km/h di velocità massima e 10,9 secondi per passare
da 0 a 100 Km/h. Proposta nell’alles mento Oro, la ve ura si contraddis ngue per un caldo e intenso colore
di carrozzeria (Bordeaux) abbinato ad un abitacolo dagli elegan rives men Beige. Tra i contenu , di serie e a
richiesta, la ve ura esposta oﬀre: ABS, 4 airbag, sedile posteriore scorrevole e ribaltabile separatamente (a tre pos
e altre an appoggiatesta), te o apribile Granluce, comandi radio al volante, clima zzatore automa co bi-zona,
radio con le ore CD e ﬁle MP3 e fendinebbia.
Inﬁne, in onore del bicolore - da sempre tra o dis n vo di Lancia e che oggi viene realizzato con un complesso e
lungo processo di verniciatura - a Parigi sono presen due esemplari con la doppia livrea ed equipaggiate con il
brillante 1.3 Mul jet 16V e cambio manuale.
In par colare, la prima è alles ta Oro e propone la parte superiore di colore Blu e quella inferiore Grigio chiaro
(all’interno spiccano i rives men Blu); la seconda, invece, è una versione Pla no contraddis nta da un soﬁs cato
abbinamento croma co per la carrozzeria (Bordeaux e Perlato) che sposa un salo o interno Bordeaux. Inoltre, la
Nuova Ypsilon Oro propone ABS, 4 airbag, clima zzatore manuale, te o apribile Granluce, radio con le ore CD e
fendinebbia. In più, la ve ura esposta aggiunge op onal importan quali il sistema Hi-Fi Bose®, le ruote in lega da
15", la vernice micalizzata bicolore, il le ore MP3 e i comandi radio al volante.
Ancora più ricca la seconda ve ura bicolore (Pla no) che, rispe o alla precedente, oﬀre anche clima zzatore
automa co bi-zona, volante e pomello in pelle (sono a richiesta ma presen sulla ve ura anche il navigatore a mappe
e le ruote in lega da 16" bi-colore).
Tu i pun di forza del modello
Des nata ad una clientela esigente, la Nuova Ypsilon si rinnova facendo evolvere la linea esterna, tanto apprezzata
dagli automobilis europei, e il cara ere di fondo, fa o di una personalità dis n va che seduce con la propria
bellezza ed eleganza. Inoltre, il modello evolve oﬀrendo più prestazioni, più tecnologia e più personalizzazioni.
In par colare, la Nuova Ypsilon propone uno s le ancora più bello e moderno grazie a pochi tocchi sapien che
riﬂe ono le nuove tendenze del mercato e, al tempo stesso, accrescono la “size impression” della ve ura per
soddisfare il target maschile. Allo stesso modo, per venire incontro a una clientela giovane e dinamica, la Nuova
Ypsilon ado a nuovi motori, benzina e diesel, tu rispe osi dell’ambiente, ma anche contraddis n da brillantezza
e potenza speciﬁca. Ma la Nuova Ypsilon rappresenta anche una vera e propria griﬀe per personalità e charme, oggi
ancora più forte grazie alla tavolozza colori più ricca del segmento: una risposta precisa per le donne più a ente
all’este ca. Inﬁne, il modello si contraddis ngue per una gamma davvero ampia in quanto oﬀre soluzioni ben dis nte
come dimostrano anche i qua ro alles men disponibili (Argento, Oro Bianco, Oro Giallo e Pla no) che sapranno
soddisfare il cliente “premium” declinato in qua ro pologie con gus ed esigenze diversi fra loro: giovani, uomini,
donne e meno giovani. Quindi, la Nuova Ypsilon punta a diventare l’alterna va “B Premium” per tu e in tu a
Europa, in quanto rappresenta lo stato dell’arte nel segmento delle “compa e” esclusive.
È, infa , pensata per una clientela soﬁs cata che ama dis nguersi e cerca prima di tu o il piacere nell’uso
dell’automobile. Senza dimen care che, come i migliori prodo di lusso italiani, la Nuova Ypsilon coniuga l’eccellenza
dello s le con una tecnologia all’avanguardia. Connubio vincente al quale il modello aggiunge una grande raﬃnatezza
este ca che signiﬁca recupero in chiave moderna delle linee Lancia, perfe abbinamen e molte possibilità di
personalizzazione.
Insomma, la Nuova Ypsilon dimostra ancora una volta la grande versa lità della “piccola ammiraglia”, un modello di
successo con il quale Lancia entra in un futuro in cui il prodo o non sarà l’unico argomento “premium” a dis nguerla
dalla concorrenza e non sarà nemmeno l’unico fa ore mo vante a sollecitare il desiderio di un potenziale cliente.
Per questo il brand ha studiato importan novità in termini di vendita e post vendita per soddisfare i desideri, le
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necessità, il gusto e le aspirazioni di tan clien diversi.
S le rinnovato e maggiore personalizzazione
La Nuova Ypsilon si contraddis ngue per uno s le originale, ispiratosi a quello dell’Ardea del 1939, e in piena sintonia
con le moderne tendenze che chiedono un design morbido e sensuale. Inoltre, si dis ngue per la compa ezza delle
dimensioni, per l’alta posizione di guida e per la grande eleganza delle linee e dei de agli.
Tra le novità del nuovo modello spiccano l’originale calandra e le par colari modanature che sono diverse a seconda
degli alles men . In de aglio, per la versione Argento la calandra spor va è in metalluro mentre per gli alles men
Oro Bianco e Oro Giallo la calandra e le modanature laterali sono cromate. Inﬁne, la versione Pla no propone
calandra cromata con “hot stamping” e modanature laterali cromate. Altra novità este ca del nuovo modello è la
gamma colori composta da ben 15 nte di carrozzerie (7 delle quali inedite) e 9 nuovi abbinamen “bicolore”: è
l’oﬀerta più ampia del segmento ed una delle più complete, che tes monia l’a enzione di lancia rispe o al colore
quale rappresentazione di s le e italianità. Del resto, da sempre per il modello Ypsilon il colore è non solo una
ques one este ca, ma è parte integrante di una ﬁlosoﬁa di prodo o che ha tra i suoi elemen cos tu vi eleganza,
glamour, personalità, gioco, estro, s le e la massima possibilità di personalizzazione.
Gli interni, poi, accolgono passeggeri e guidatore in un ambiente emo vamente coinvolgente, ma anche un abitacolo
funzionale e moderno per assicurare sempre il massimo comfort. Sensazioni alle quali contribuisce anche la
par colare cura prestata ai de agli, l’impiego di materiali pregia , da ve ura di lusso, e la creazione di raﬃna ed
elegan accostamen croma ci tra le nte della carrozzeria e quelle dei rives men interni. Cara eris che uniche
in questo segmento che fanno del logo “Ypsilon” una vera e propria griﬀe.
Tecnologia soﬁs cata e maggiori prestazioni
La Nuova Ypsilon assicura un comportamento sempre prevedibile, oltre che facilità e piacevolezza di guida. Merito
anche dei cinque motori disponibili, oggi più poten e brillan , oltre che rispe osi dell’ambiente: infa , dopo
l’EURO4, il modello introduce anche il DPF che regola il livello di emissioni abba endo completamente il par colato.
In de aglio, la gamma motori propone due nuovi propulsori Mul jet (1.3 16v da 75 CV e 1.3 16v da 90 CV) entrambi
abbina ad un cambio manuale o ad un disposi vo sequenziale robo zzato denominato DFN (acronimo di “Dolce Far
Niente”).
A ques due turbodiesel si aggiungono altri due brillan motori a benzina: il 1.4 16v da 95 CV disponibile con cambio
manuale o con cambio sequenziale robo zzato DFN; e il nuovo 1.4 8v 77 CV disponibile solo con cambio manuale.
Tra l’altro, quest’ul mo propulsore si contraddis ngue per essere uno dei migliori della sua categoria per i consumi:
5,5 l/100Km nel ciclo combinato. Inﬁne, è stato confermato il collaudato 1.2 8v da 60 CV, capace di abbinare grandi
do di coppia e ﬂuidità di funzionamento a cilindrate rela vamente rido e.
Sempre all’insegna della tecnologia avanzata, l’ul ma nata in Casa Lancia può essere equipaggiata con il Blue &Me®,
l’innova vo sistema “basato su Windows Mobile”, nato dalla collaborazione tra Fiat Auto e Microso , che cambia i
paradigmi di comunicazione, informazione ed intra enimento in auto migliorando il comfort e la qualità del tempo
trascorso a bordo. Cara erizzato dalla semplicità d’uso, il disposi vo oﬀre un “sistema vivavoce con riconoscimento
vocale” che perme e di fare/ricevere telefonate ed ascoltare musica mentre si guida in modo semplice e sicuro,
e grazie alla tecnologia Bluetooth®, consente di comunicare dalla ve ura con il mondo esterno a raverso i propri
disposi vi personali quali telefoni cellulari e palmari. Inoltre, il sistema Blue &Me® consente di ascoltare la propria
musica preferita registrata sul cellulare, sui nuovi smart phones, su un le ore MP3 o su una chiave USB. Merito di una
porta USB, posta sul tunnel, che consente di collegare qualunque disposi vo digitale dotato di analoga connessione.
In questo modo è possibile riprodurre ﬁle audio musicali (MP3, WMA e WAV) dire amente tramite l’impianto stereo.
Qua ro Ypsilon per qua ro clien
Non è esagerato dire che chiunque può trovare la Nuova Ypsilon che meglio risponde alle sue esigenze e ai suoi
gus . Bas dire che sono oltre 700 le personalizzazioni della “piccola ammiraglia”, fru o dell’abbinamento di 15
nte di carrozzeria, 4 alles men (Argento, Oro Bianco, Oro Giallo e Pla no), 9 nuovi abbinamen “bicolore, 8
diversi rives men interni e 6 pi di cerchi in lega (inclusi quelli della Lineaccessori). Qualunque sia il livello di
personalizzazione, la Nuova Ypsilon è sempre aﬀascinante e originale, nel pieno rispe o di quel gusto italiano famoso
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nel mondo.
In de aglio, la Nuova Ypsilon Argento è la ve ura che si rivolge principalmente ai giovani dando loro la possibilità di
acquistare un “sogno accessibile”. Contraddis nta da una gamma ricca di colori vivaci e bicolori con for contras , la
nuova versione propone anche una calandra verniciata e le mostrine esterne sa nate. Inoltre, l’abitacolo si conferma
un luogo piacevole e fresco grazie ai tessu tecnici bicolore con inser in eco-pelle personalizzabili. Tra i contenu
disponibili si segnalano specchi retrovisori esterni nella stessa nta di carrozzeria, predisposizione autoradio e, a
richiesta, clima zzatore manuale e i due pacche (Argento Plus e Tech) pensa per le speciﬁche esigenze del target.
Il secondo alles mento è denominato Oro Bianco, l’ideale per gli uomini che prediligono una “spor vità con s le”
e che nella nuova versione possono apprezzare colori e bicolori dalle tonalità fredde, calandra con cornice cromata,
mostrine esterne cromate e modanatura cromata sulla ﬁancata. Stessa impronta spor va all’interno con l’impiego
del tessuto tecnologico “Airtex”. Inoltre, sulla Nuova Ypsilon Oro Bianco sono disponibili tu e le motorizzazioni della
gamma tra le quali spiccano le più poten : il 1.3 Mul jet 16v da 90 CV e il 1.4 16v da 95 CV.
Da sempre ve ura di riferimento per le donne, la Nuova Ypsilon Oro Giallo oﬀre un elevato livello di personalizzazione
che conferma e raﬀorza l’immagine di “compa a con eleganza”. Ad iniziare da uno s le esterno cara erizzato da
colori e bicolori dalle tonalità calde, oltre che da alcuni elemen croma : mostrine esterne, modanatura sulla
ﬁancata e cornice della calandra. In più, all’interno spicca il tessuto fashion “Centorighe” mentre tra le motorizzazioni
disponibili ci sono il 1.4 8v da 77 CV e il 1.3 Mul jet 16v da 75 CV, entrambi leader nella loro categoria per il rapporto
potenza/consumi. Tra l’altro, par colarmente apprezzato da questa clientela è il cambio DFN che oﬀre il massimo
comfort grazie alla modalità automa ca, magari dopo aver provato tu o il piacere di una guida spor va e dinamica
con la trasmissione manuale. Non ul mo, completano le dotazioni degli alles men Oro Bianco e Oro Giallo: la radio
CD, il clima zzatore manuale e, a richiesta, i pacche Oro Plus e Tech.
Inﬁne, des nata a una clientela più matura, la Nuova Ypsilon Pla no ribadisce il suo posizionamento da “piccola
ammiraglia”. Come dimostrano gli elegan e raﬃna colori e bicolori tono su tono, i nuovi cerchi in lega da 15” e
alcuni elemen croma (mostrine esterne, modanatura sulla ﬁancata e calandra), gli interni rives in pelle/alcantara
Starlight e una dotazione di assoluto interesse che comprende radio CD con impianto Hi-Fi, volante e pomello leva
cambio in pelle e, a richiesta, Pack Pla no Plus, Pack Hi-Fi Bose® e te o Granluce, nonché tu e e qua ro le nuove
motorizzazioni.
Insomma, si può dire che la Nuova Ypsilon è un modello declinato in qua ro diﬀeren versioni per altre an clien
diversi. E per loro sono state create altre ante proposte di ﬁnanziamento. Per esempio, per il target dei giovani
30enni, composto da mol professionis e piccoli imprenditori, è stata studiata, in Italia, un’oﬀerta basata sulla
nuova soluzione d’acquisto “LanciaPiù”, che prevede un minimo an cipo iniziale, rate d’importo contenuto per 25
mesi, la certezza del valore garan to al termine del contra o ed ampia libertà di scelta ﬁnale (acquistare una nuova
Lancia, tenerla oppure res tuirla). Per “giovani” che vogliono entrare per la prima volta nel mondo Ypsilon, il “Lancia
Più” è disponibile anche senza an cipo.
Inﬁne, per soddisfare una clientela eterogenea ed esigente sono sta realizza speciﬁci pacche di servizi: assicurazione furto incendio, kasko, assistenza stradale eccetera.
Anche in Germania per i giovani clien , soluzioni senza an cipo, a lunga durata e a rate contenute ed in più una
proposta innova va: il pagamento dell’auto in tre momen (1/3 all’acquisto, 1/3 dopo un anno, 1/3 alla ﬁne del
secondo anno). E poi in Francia i clien priva troveranno un’oﬀerta di noleggio con manutenzione ed assistenza
stradale incluse. Insomma per tu i potenziali acquiren della Nuova Ypsilon sarà possibile poter contare su speciﬁci
pacche di servizi in linea con le loro esigenze.
Un successo che viene da lontano e che guarda al futuro
Il successo di un’automobile è il risultato di una scommessa vinta, di un lampo d’intuizione s lis ca mediato dagli
studi sulle nuove tendenze del gusto, sulle emergen necessità della clientela, sulle proiezioni rela ve all’andamento
del mercato e dei modelli concorren . Nasce, insomma, da una rice a diﬃcile, che viene messa alla prova dal giudice
più severo: il tempo. Il successo auten co, infa , dura negli anni. Come dimostra Lancia Ypsilon che in oltre 20 anni
di commercializzazione delle diverse edizioni (Y10, Y ed Ypsilon) ha saputo conquistare circa un milione e mezzo di
automobilis . Non solo. Dal lancio della Ypsilon, avvenuta nel 2003, la “piccola ammiraglia” ha fa o registrare oltre
200.000 immatricolazioni, delle quali 35.000 sono state assegnate soltanto nel 2006 con una quota in Italia dell’8,3 %
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nel segmento B (percentuale che sale al 23 % se si considerano solo le ve ure con tre porte: è stabilmente la prima
in assoluto).
Insomma, si tra a di un modello “in piena salute” che oggi è pronto a raccogliere nuove sﬁde e opportunità
an cipando le future tendenze del mercato, oltre a voler conquistare ulteriori clien giocando le sue carte vincen
nel campo dello s le, della tecnologia, della griﬀe e della gamma.
Ma per impostare un futuro di successo è fondamentale saper agire in un contesto nuovo, dove il prodo o non è
l’unico elemento “premium” delle strategie di vendita: un nuovo approccio al target, alla vendita e al post vendita
deve aﬃancare il prodo o, con contenu innova vi e con quella forma che il cliente considera “sostanza”. In più
sarà disponibile per il mercato Italia il “Lancia V.Y.P Service” (Very Ypsilon People Service) per l’assistenza stradale e
il servizio di cortesia per il ri ro e la consegna della ve ura in caso di tagliando. In concreto, il cliente per due anni,
ovvero per tu a la durata della garanzia, non dovrà preoccuparsi di portare la ve ura in oﬃcina per i tagliandi ma
ci penserà Lancia fornendo comunque al cliente la mobilità. Inoltre in caso di panne, di foratura, di esaurimento
carburante eccetera, interverrà l’oﬃcina mobile per risolvere rapidamente il problema. Insomma, un servizio
rivoluzionario che realmente risponde ad un cliente “premium”.

Lancia Musa Pla no Plus Collezione Centenario
L’esemplare esposto a Parigi si contraddis ngue per la carrozzeria bicolore Azzurro Angelico e Marrone Caravaggio: si tra a di un tocco di originalità e di classe che impreziosisce ancora di più la linea esterna pulita e
armoniosa del modello. Inoltre, i raﬃna esterni della Lancia Musa Pla no Plus Collezione Centenario trovano il
loro giusto completamento nel prezioso abitacolo. Infa , negli interni ritroviamo la stessa ricercatezza ed esclusività
sinonimo della migliore tradizione Lancia: un vero e proprio salo o, dove i sedili completamente in pelle marrone
wengé sono impreziosi da cadenini e cuciture a contrasto di colore avorio.
Di assoluto interesse la dotazione della ve ura in mostra al Salone (contenu di serie e a richiesta) : clima zzatore
automa co bi-zona, navigatore satellitare a mappe completo di le ore CD e telefono GSM con vivavoce, volante e
cambio in pelle, 4 airbag, sensori di parcheggio, te o Granluce, cerchi in lega bicolore da 16”. E ancora: ESP, ABS con
EBD, fendinebbia, alzacristalli ele rici anteriori e posteriori. Senza contare che sono presen anche il Cruise Control,
i comandi della radio sul volante, il Cd-Changer e i sensori di pioggia e crepuscolare.
Inﬁne, la Musa Pla no Plus Collezione Centenario è dotata del potente ed elas co 1.9 Mul jet che sviluppa una
potenza massima di 100 CV a 4000 giri/min e una coppia di 260 Nm a 1750 giri/min. Abbinato ad un cambio manuale
a 5 marce, il propulsore spinge Lancia Musa Centenario a 179 km/h e le perme e di passare in 11,5 secondi da 0 a
100 km/h. Il tu o a fronte di consumi contenu : 5,5 l/100 km nel ciclo combinato.
Insomma, la nuova “personalizzazione” Collezione Centenario è la carta in più per il modello Musa che sta riscuotendo
un grande successo commerciale. Del resto, nata dal conce o di “ospitalità italiana” dove si è ospi e non passeggeri,
Lancia Musa invita a condividere il piacere di vivere a bordo di una ve ura unica nel suo segmento. Certo un prodo o
di lusso ma che mai sconﬁna nell’ostentazione perché è disegnato intorno ai desideri di quan amano godersi la vita
senza rinunciare alla pra cità reale. Infa , Lancia Musa porta nel mondo dell’auto i segre dell’accoglienza italiana:
è un’auto che riceve i suoi ospi con buongusto, calore e generosità.
Lancia Musa è buongusto nelle forme raﬃnate e armoniose, nei colori caldi combina con eleganza, nei de agli
preziosi e nei materiali pregia . La sua dimensione è giusta sia per l’uso urbano sia per i lunghi viaggi: lungo 3,99
metri, largo 1,70 e alto 1,66 metri, il modello si pone come nuovo punto di riferimento in questa par colare fascia di
ve ure compa e.
Lancia Musa è calore nelle sensazioni che oﬀre ai suoi ospi : la luminosità del te o trasparente “GranLuce” e
l’ariosità dell’ambiente, la piacevolezza delle superﬁci, il comfort avvolgente dei sedili ergonomici e il clima zzatore
automa co rendono par colarmente piacevole qualunque viaggio. Inoltre, lo spazio è facile da “dominare” grazie
alla posizione di guida rialzata, all’ergonomia dei comandi e alla modularità dei sedili, che possono assumere ﬁno a
32 posizioni diﬀeren (compresa una singolare posizione a “chaise longue”).
Inﬁne, Lancia Musa è generosità nella sua oﬀerta tecnologica: motori con o me prestazioni, ada a una guida
rilassata e disinvolta. Tre turbodiesel Mul jet: il 1.9 da 100 CV, pieno ed elas co, ideale in qualsiasi situazione, e
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i due 1.3 da 70 CV e da 90 CV, perfe per la guida in ci à in abbinamento con il cambio sequenziale robo zzato
DFN (Dolce Far Niente). Per chi fa meno chilometri, un brillante motore benzina 1.4 Fire da 95 CV. Per una maggiore
a enzione all’ecologia disponibile anche il motore 1.3 90 CV con trappola del par colato.

Lancia Thesis Sport
A Parigi è presente la nuova Lancia Thesis Sport che combina spor vità ed eleganza in uno s le unico ed esclusivo. Tra l’altro, la versione esposta è contraddis nta da una carrozzeria bicolore (grigio chiaro e grigio scuro) e
personalizzata con il logo della 63. Mostra Internazionale d’Arte Cinematograﬁca di Venezia: infa , la ve ura ha
fa o parte della ﬂo a Lancia messa a disposizione dell’organizzazione per i trasferimen delle star e dei regis giun
alla rassegna.
Innanzitu o, all’esterno, la ve ura è cara erizzata da una carrozzeria grigia metallizzata di grande raﬃnatezza che
esalta ancora di più la linea dell’ammiraglia di Casa Lancia. Inoltre, spiccano per il loro design i cerchi in lega a raggi
da 18” che conferiscono un’impressione di maggiore spor vità a questa par colare versione.
La stessa impronta si ritrova all’interno grazie ai nuovi rives men in pelle rossa Frau® con ﬁniture coordinate.
Insomma, l’originale Thesis Sport è in perfe a sintonia con lo spirito dell’ammiraglia Lancia, una berlina di lusso che
punta su eleganza e tecnica d’avanguardia per ca urare l’élite degli automobilis . Si tra a, infa , di un par colare
segmento che raccoglie un ristre o numero di modelli sui quali le case più importan concentrano il meglio della
tecnologia automobilis ca oggi disponibile. Per questo la Thesis Sport è dotata del nuovo 2.4 Mul jet 20 valvole
che, abbinato ad un cambio automa co autoada a vo sequenziale a cinque marce, sviluppa una potenza di 185
CV a 4000 giri/min e una coppia di 330 Nm a 1750 giri/min. Inoltre, con questo gruppo motopropulsore la ve ura
raggiunge la velocità massima di 222 km/h ed accelera da 0-100 km/h in 9,7 secondi. Ovviamente, l’esemplare
presente sullo stand Lancia propone tu i pun di forza del modello Thesis: dalla ricchissima dotazione di serie nel
campo della sicurezza (ABS con EBD, ESP completo di ASR, 8 airbag) all’abitacolo lussuoso, ampio e prote vo come
dimostrano, per esempio, l’impianto di navigazione con schermo a colori, il sistema Hi-Fi Bose®, il clima zzatore
automa co mul zona e i sedili anteriori Comfort (ven la , riscalda , ada a vi e con massaggio schienale/cuscino)
che rappresentano lo stato dell’arte in termini di comodità ed ergonomia. In più sono presen l’an furto volumetrico
an sollevamento con allarme e i sensori di parcheggio.

Lancia Phedra Emblema Plus
Il migliore esempio di “arte italiana di vivere” è la Lancia Phedra, il pres gioso monovolume che si contraddisngue per l’ambiente interno ova ato, piacevole da vedere, da toccare e da vivere, curato nei minimi de agli e
predisposto alla convivialità tra più persone ed alles to con una serie di disposi vi di sicurezza, di comfort e di
telema ca che lo pongono al ver ce della categoria, tanto che nel 2004 ha conquistato le 5 stelle Euro NCAP.
In par colare, l’esemplare esposto a Parigi è in alles mento Emblema Plus nella versione “7 pos ”. Inoltre, all’esterno,
si contraddis ngue per i cerchi in lega da 16", per il triplo te o apribile e per un elegante colore di carrozzeria: il
Grigio Rossini, che trova il giusto abbinamento all’interno dove spicca un ricco rives mento di pelle color cuoio. Tra
le dotazioni si segnalano ABS con EBD, 6 airbag, ESP, clima zzatore automa co mul zona, sistema di navigazione
con schermo a colori, Cruise Control e sensori di pioggia e crepuscolare. Inoltre, il pubblico può apprezzare i sedili
anteriori girevoli, riscalda , a regolazione ele rica (con memoria quello del guidatore).
In più, la Lancia Phedra esposta è equipaggiata con il potente 2.0 JTD che sviluppa una potenza massima di 136 CV
a 4000 giri/min e una coppia di 320 Nm a 2000 giri/min. Abbinato ad un cambio meccanico a 6 marce, il propulsore
spinge Lancia Phedra a 190 km/h di velocità massima e la fa accelerare da 0 a 100 km/h in 11,4 secondi.
Ovviamente l’esemplare in mostra raccoglie tu i pun di forza di un modello che, qualunque sia la versione, assicura
sempre classe e comfort. Per esempio, lo spazio a disposizione su Phedra è quello di una limousine in forma di monovolume. I sedili anteriori possono ruotare di 180° (di serie) e consen re ai passeggeri di conversare o lavorare faccia a
faccia; materiali pregia come l’Alcantara o la pelle - so olinea da un discreto inserto in mogano - rivestono tu a la
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fascia di cintura dell’abitacolo e avvolgono gli occupan , oﬀrendo una sensazione di calore, protezione e accoglienza.
Lancia Phedra è l’automobile giusta per un pubblico dinamico che desidera vivere con libertà questo nostro tempo
segnato dalla curiosità, dalla voglia di spostarsi, di vedere luoghi interessan e di condividere l’esperienza con altri.
Ma vuole farlo senza rinunciare al proprio s le di vita esclusivo e all’abitudine di circondarsi di ogge di classe che,
nella loro categoria, rappresentano il meglio di quanto oﬀre il mercato.
Tanto comfort e raﬃnatezza s lis ca, dunque, ma anche performance ai ver ci del segmento. Merito dei suoi
propulsori che assicurano in ogni situazione una guida divertente combinata ad un’elevata economia di esercizio: un
2.0 JTD 16v da 108 CV (solo con cambio automa co idraulico), un 2.0 JTD 16v da 120 CV e un 2.0 JTD 16v Euro 4 (con
DPF) da 136 CV (solo con cambio manuale a 6 marce) che è disponibile sugli alles men base, Execu ve ed Emblema.
- [6]Lancia, Virtual Car
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Master in Trasporta on Design allo IED di Torino (2006-09-12 20:13)

L’Is tuto Europeo di Design (IED) di Torino propone un nuovo Master RSP in Transporta on Design - Work Experience per l’anno accademico 2006-2007, che avrà inizio nell’aprile 2007 e terminerà nel giugno 2008, con la
presentazione di un proge o al Salone di Ginevra del marzo 2008. Di seguito alcune informazioni sul Master,
integrabili con il [1]pieghevole illustra vo (pdf, 1,8 Mb) e con le no zie reperibili dire amente nel sito dello [2]IED di
Torino.

Un nuovo centro s le a Torino
"L’Is tuto Europeo di Design di Torino, a raverso il Master RSP in Transporta on Design - work experience, ha studiato una nuova pologia di percorso forma vo che ampliﬁca ulteriormente l’approccio IED alla formazione basata
sul confronto con professionis di se ore e sulla proge ualità, cara eris che fondamentali per poter sviluppare al
meglio le capacità degli studen e trasme ere loro competenze concrete.
Il corso di studi vuole calare gli studen del Master in un vero e proprio contesto lavora vo, simulando il lavoro
in team di uno studio professionale dotato di tu gli strumen informa ci più innova vi. Il Master si propone,
infa , come laboratorio sperimentale. Per ogni edizione del Corso, un Centro S le commissiona all’Is tuto Europeo
di Design di Torino un proge o per lo sviluppo di un concept car. Gli studen , provenien da tu o il mondo, si
confrontano e collaborano per la realizzazione di questo proge o, come un vero team di lavoro, aﬀrontando tu e le
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fasi di elaborazione e le problema che presen in un centro s le, ﬁno ad arrivare alla realizzazione di un
modello scala 1:1.
A raverso lo sviluppo del proge o si aﬀronteranno le dinamiche ineren il design di esterni e il design di interni,
l’ergonomia, l’archite ura del veicolo; verranno inoltre approfondite le competenze tecniche (Mul media Design,
Rhino, Alias, Modelling Clay, Rendering) s molando l’aula ad una a enta analisi di mercato in fase di brieﬁng e ad
una accurata preparazione dei suppor di presentazione.
Il Master RSP in Transporta on Design – work experience è stru urato in modo da essere l’integrazione ideale della
formazione acquisita durante il corso triennale di Transporta on Design – car design, ma allo stesso tempo si propone
come un’oﬀerta di specializzazione per chi proviene da un diﬀerente percorso di studi.
La simulazione professionale
I proge sono sviluppa su commissione di Aziende leader del se ore automobilis co aﬃnché gli student ipossano,
già in sede dida ca, sperimentare la simulazione professionale.
Le aziende commi en partecipano a vamente allo sviluppo del corso a raverso incontri di veriﬁca e valutazione,
momen di conta o con le diverse risorse aziendali e visite ai si produ vi.
Nelle preceden Edizioni abbiamo collaborato con: Centro Ricerche Fiat, Fiat Auto, Lancia.
Corpo Docente
Il corpo docente è cos tuito da professionis del se ore, nei diversi ambi di riferimento, dalla proge azione tecnica
al design, alle applicazioni informa che e telema che.
Collaborano con lo IED, tra gli altri: Centro S le Fiat Auto, Auto & Design, Bertone, Centro S le Renault, Pininfarina
Extra, Yamaha, Mitsubishi, Honda, Centro Ricerche Fiat.
Durata: 10 mesi di lezioni e sviluppo proge o + 3 mesi di stage.
Partenza: aprile 2007
Conclusione lezioni: Febbraio 2008
Presentazione proge o: Marzo 2008 – Salone Internazionale dell’Automobile di Ginevra
Stage: Marzo – giugno 2008"
- [3]IED Torino, Virtual Car

1.
2.
3.
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Pit Lane Park BMW a Milano, resoconto uﬃciale (2006-09-13 00:55)

[1]
Grande successo di pubblico per l’inizia va [2]Pit Lane Park, organizzata da BMW presso l’Arena di Milano: la
manifestazione, che intendeva "portare in ci à" il mondo della Formula 1, è stata vista da 17.800 persone nell’arco
di tre giorni (8-10 se embre 2006), come raccontato nel resoconto uﬃciale BMW.

"Weekend più che posi vo per il BMW Sauber F1 Team. Conquista l’interesse dei milanesi con il proprio parco a tema
e o ene il podio a Monza con Robert Kubica.
Diciasse emilao ocento visitatori per un singolare parco d’avventura ad alta tecnologia alles to all’Arena Civica di
Milano: duemilacinquecento il venerdì, seimila il sabato, i rimanen novemilatrecento la domenica. A fronte di
queste cifre si può dire che il Pit Lane Park - 200 tonnellate di materiale trasportato con 43 camion - ha perfe amente
raggiunto il proprio obie vo: avvicinare il pubblico al mondo della Formula 1.
Grazie a BMW il sogno dei fan della Formula 1 di avere il piacere di guardarsi a orno, di interrogare gli esper o persino di cimentarsi in un cambio di gomme, è diventato realtà anche a Milano. E tu o questo in occasione
del Gran Premio d’Italia a Monza, conclusosi ieri con il trionfo della scuderia del Cavallino rampante e la sorprendente
gara del giovane pilota polacco del BMW Sauber F1 Team, Robert Kubica che al suo terzo GP ha tagliato il traguardo
al terzo posto dopo Michael Schumacher e Kimi Raikkonen. Un risultato meritato, quello del pilota BMW Sauber, che
ha coronato un weekend molto posi vo per il team, considerato che già nelle qualiﬁche di sabato il compagno di
squadra Nick Heidfeld aveva o enuto un signiﬁca vo terzo tempo in griglia.
L’inaugurazione uﬃciale del Pit Lane Park ha avuto luogo alle 15:30 di venerdì 8 se embre alla presenza di
Giovanni Terzi, Assessore allo Sport e Tempo Libero del Comune di Milano, David Panton, responsabile merca
europei BMW AG, Marco Saltalamacchia, presidente e a.d. BMW Group Italia, Gianfranco Tonoli, a.d. BMW Group
Italia, e Alessandro Zanardi, pilota di punta del BMW Team Italy-Spain nel Campionato Mondiale Ve ure Turismo
(WTCC).
Per l’occasione Terzi, Saltalamacchia e il popolarissimo Zanardi hanno parlato di spor vità, guida responsabile
e sicurezza stradale. In tema con gli argomen tra a al momento di presentare l’inizia va, il BMW Group Italia - di
concerto con l’Assessorato allo Sport e Tempo Libero del Comune di Milano - ha distribuito gratuitamente nel corso
del weekend migliaia di "Soﬃa e sai", gli e lometri che grazie alla loro semplicità d’uso consentono di scoprire in
pochi secondi se è possibile me ersi al volante in massima sicurezza o è meglio farsi accompagnare da un amico.
BMW Group Italia ha inoltre ha messo a disposizione dell’Assessorato allo Sport e Tempo Libero anche trenta
corsi di guida sicura della BMW Motorsport Academy, la prima scuola di guida sicura i nerante presente nel nostro
Paese, nata per volontà del BMW Group Italia allo scopo di sensibilizzare gli automobilis , con par colare a enzione
ai giovani, al tema della guida responsabile."
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- [3]BMW, Virtual Car
1.
2.
3.

Nuova Volkswagen Touran al Salone di Parigi (2006-09-13 18:57)

[1]
Debu a al Salone di Parigi la versione rinnovata della Volkswagen Touran, che si cara erizza per un design differente, sopra u o nel frontale, negli scudi paraur e nelle luci di coda, con forme simili a quelli della recente
Eos. Tra le altre novità, gli interni rinnova , il sistema ParkAssist che perme e di eﬀe uare parcheggi in modo
completamente automa co, ed l’introduzione dei motori TSI a doppia sovralimentazione.

"Il debu o mondiale della nuova generazione della monovolume compa a Volkswagen, è ﬁssato per il 28 settembre al Salone di Parigi. La Touran si presenta con un look rinnovato, tecnologie innova ve ed un inedito motore
TSI con livello di potenza al top. Inoltre sarà la prima Volkswagen ad essere dotata del ParkAssist, disposi vo
unico nel suo genere so o il proﬁlo tecnico; parcheggiare anche in spazi ristre diventa un gioco da ragazzi, grazie
all’automazione della sterzata. Il lancio della Touran sul mercato avverrà in Italia alla ﬁne di novembre.
Anteriormente la nuova Touran si riconosce al primo sguardo per lo stemma Volkswagen cromato più prominente applicato alla griglia del radiatore, un nuovo paraur e i gruppi o ci dal taglio incisivo che ricorda lo s le
Eos. A richiesta i fari si possono avere bi-xeno e a vi. Nella parte posteriore, le nuove luci e i paraur con linea
analoga a quelli anteriori, so olineano le peculiarità della Touran seconda generazione. Numerose modiﬁche agli
interni e una dotazione di serie arricchita completano l’ampio pacche o di interven . A par re dalla primavera
del 2007 si u lizzerà per la prima volta sulla Touran il più potente motore benzina a iniezione dire a con doppia
sovralimentazione, il Twincharger da 170 CV. Questo 1.4 TSI, spor vo quanto economico, è accoppiato, di serie, a
un cambio a doppia frizione DSG. Sarà invece disponibile ﬁn dal lancio sul mercato la Touran 1.4 TSI 140 CV, il cui
motore Twincharger può essere abbinato, a richiesta, al cambio DSG.
Con il ParkAssist la Touran si parcheggia in 15 secondi
Un altro punto di forza tecnologico della nuova Touran è rappresentato dall’assistente al parcheggio ParkAssist,
un op onal che comprende il Parkpilot (sensori di parcheggio anteriori e posteriori). Il ParkAssist sviluppato dalla
Volkswagen consente di parcheggiare automa camente il veicolo. Il disposi vo si a va tramite un pulsante. Se la
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velocità non supera i 30 km/h, un sensore a ultrasuoni rileva al passaggio del veicolo tu i parcheggi liberi presen
sia a destra, sia a sinistra della carreggiata e paralleli ad essa. Una volta individuato lo spazio ada o, una centralina
calcola la manovra di parcheggio ideale. Poi il ParkAssist comunica al conducente la posizione da cui iniziare la
manovra eme endo un segnale sonoro. Una volta inserita la retromarcia, bastano 15 secondi per “inﬁlare” la
monovolume nello spazio vuoto. Durante tu a la manovra il conducente non deve far altro che accelerare e frenare,
a sterzare ci penserà la Touran.
La nuova generazione della monovolume di maggior successo in Germania<7i>
La Touran è considerata una ve ura poliedrica, ada a a qualsiasi u lizzo anche per merito dell’innova va gamma
di motori e cambi, per la grande versa lità e capacità dell’abitacolo. La prima generazione, presentata nel 2003, è
subito diventata la monovolume di maggior successo in Germania (all’incirca 8.000 immatricolazioni al mese); anche
in tu a Europa la Touran rientra tra i modelli più vendu della sua categoria (11 % di quota di mercato nel segmento).
Questa posizione potrà essere ulteriormente incrementata grazie alla nuova Touran.
Acciaio legato, nuovi tessu e dotazione di sicurezza senza compromessi
All’interno, la nuova generazione della Touran ha un look più giovanile e raﬃnato grazie a nuovi tessu e inser . Ne
è un esempio la consolle centrale della plancia, ora rives ta da una lamina di acciaio legato, soluzione estesa anche
alla parte superiore della plancia, a orno al vano portaogge . La versione base Conceptline è inoltre impreziosita
dai nuovi interni "Media". A bordo è di serie l’impianto radio-CD RCD 300 con le ore MP3 integrato. Anche
so o il proﬁlo della sicurezza non esistono compromessi. Airbag anteriori, laterali e per la testa sono compresi
nell’alles mento standard, come pure il sistema di controllo della stabilizzazione ESP, comprese le funzioni di
assistenza alla controsterzata e stabilizzazione del rimorchio.
Nuovi de agli impreziosiscono anche le versioni Trendline e Highline
Nella versione Trendline con dotazioni di livello immediatamente superiore, il tema dell’acciaio legato è ancora più
sen to: qui anche le modanature hanno questo look. I nuovi interni Energy hanno un iden co cara ere spor vo.
Dalla Touran a uale sono sta ripresi alcuni de agli pra ci come lo schienale del passeggero anteriore ribaltabile,
che oﬀre la funzione di tavolino e perme e il carico di ogge par colarmente lunghi. L’equipaggiamento Highline
alla Volkswagen è sinonimo, ormai per tradizione, di dotazione esclusiva. Nel caso della nuova Touran, la dotazione
comprende, tra l’altro, inedi cerchi in lega da 16 pollici, il clima zzatore automa co Climatronic, la versione più
potente dell’impianto audio RCD 300 con o o altoparlan e il Parkpilot per la parte posteriore.
Dotazioni speciali all’avanguardia per un’automobile dalle mille risorse
Oltre al ParkAssist, l’ampia oﬀerta di op onal per la Touran seconda generazione comprende l’assistente alla partenza
in salita, le luci diurne, i fari bi-xeno con luci a ve, un bagagliaio a fondo variabile con due vani portaogge integra
e un sistema di navigazione satellitare con DVD.
Motore 1.4 TSI Twincharger 140 CV anche con cambio DSG a doppia frizione
All’avvio della commercializzazione, il motore benzina al top della gamma sarà il Twincharger 1.4 TSI 140 CV. Il
propulsore, dotato di doppia sovralimentazione (compressore meccanico e turbocompressore) perme e alla nuova
Touran di raggiungere una velocità massima di 198 km/h; il consumo nel ciclo combinato è di soli 7,5 litri per 100
chilometri. A richiesta, il motore può essere abbinato al cambio a doppia frizione DSG. Alla base dell’oﬀerta di
motori benzina c’è l’1.6 102 CV. La gamma dei Turbodiesel raggiunge il suo apice con il TDI 170 CV. La versione di
partenza è rappresentata dal TDI 90 CV, i successivi livelli di potenza propos dalla Volkswagen sulla nuova Touran
comprendono un TDI 105 CV e un 140 CV. Per risparmiare senza rinunciare al piacere della guida esiste anche un’altra
innova va opportunità: l’ EcoFuel, la versione alimentata a metano della Touran che eroga una potenza di 109 CV.
Come novità assoluta nel se ore delle monovolume, tu i motori TDI e TSI possono essere combina con il cambio
DSG a doppia frizione, di serie con il TSI 170 CV. Secondo il parere di numerosi adde ai lavori e Clien si tra a del
cambio automa co più spor vo ed economico al mondo.
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Uno spazio concepito per ospitare ﬁno a se e passeggeri e con una capacità di carico ﬁno a 1.989 litri
L’innova vo sistema a sedili singoli della Touran apre nuove prospe ve in fa o di versa lità. In poche mosse, i tre
sedili della seconda ﬁla si possono scambiare di posto, far scorrere in senso longitudinale e spostare trasversalmente,
ripiegare o smontare. La Touran può essere dotata di una terza ﬁla di pos ; si tra a a tu gli eﬀe di due sedili che
possono scomparire in poche mosse all’interno del bagagliaio, se non u lizza . Anche il bagagliaio è cara erizzato
da uno sfru amento versa le ed eﬃcace dello spazio. Può infa raggiungere una capacità di 1.989 litri, a seconda
della conﬁgurazione dei sedili."
[2]Autogerma, Virtual Car
1.
2.

Tu e le McLaren dello IED di Torino (2006-09-13 19:16)

[1]
Dopo la presentazione del [2]Master in Trasporta on Design, siamo ancora a parlare di [3]Is tuto Europeo di
Design (IED) di Torino in merito ai proge McLaren, dei quali abbiamo mostrato tempo fa [4]alcune immagini e
[5]tavole di proge . Ora vi proponiamo le immagini di tu e le 14 supercar McLaren, presentate dagli studen del
Corso di Transporta on Design - car design come proge o di tesi dell’anno accademico 2005-2006, e in mostra ﬁno a
ﬁne se embre presso la sede dello IED.

Primo premio: [6]M Eleven B
di Alessandro Belosio, Vito Possidente, Massimo Terranova - [7]descrizione
Secondo premio: [8]Manta
di Davide Amantea, Igor Fedorov, Ori Yemini - [9]descrizione
Terzo premio: [10]MP11
di Giuseppe Mariniello, Carlo Olivieri, Davide Valpreda - [11]descrizione
Premio speciale per i migliori requisi di aerodinamica: [12]Vortex
di Giuliano Dosio, Darena Iliev, Enrico Mellino - [13]descrizione
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Premio speciale per migliore rappresentazione dei valori del marchio McLaren: [14]Can-Am
di Cosimo Amadei, Jean Paul Fondeur Gill, Stefano Laruﬀa - [15]descrizione
Premio speciale per migliore coerenza proge uale rispe o agli input da da McLaren: [16]M1-06 Black ger
di Silvia Male , Chris an Taddei - [17]descrizione
[18]Compe zione
di Juan Pablo Bernal Pabon, Alessio Minchella, Dario Olivero - [19]descrizione
[20]Road Burner
di Nazzareno Epifani, Raﬀaele Gerace, Enzo Mansueto - [21]descrizione
[22]HJ
di Woo Lee Yong, Roberto Mastruzzo - [23]descrizione
[24]X11 Nemesis
di Eugenio Gianluca Bruno, Ma eo Licata, Andrea Musizzano - [25]descrizione
[26]Silverstone
di Stefano Gri , Domenico Lubrano, Alessandro Puglisi - [27]descrizione
[28]Ayrton
di Guglielmo Guiglia, Massimo Lazzara, Leandro Spallanzani - [29]descrizione
[30]Astore
di Pietro Artom, Atmadja Rully Soeria, Giuseppe Verroca - [31]descrizione
[32]Tomahawk
di Francesco Barbi, Tommaso Cavenaghi, Niccolò Sacco - [33]descrizione
- [34]IED Torino, Virtual Car
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Fotograﬁa: Lancia storiche a Torino (2006-09-13 19:47)

[1]
Del [2]Lancia Club Turin Interna onal Mee ng, uno degli omaggi se embrini ai cent’anni di Lancia, abbiamo
già scri o più volte; è in ogni caso sempre interessante vedere sﬁlare un gran numero di ve ure che hanno scri o la
storia della Lancia (circa 300), sullo sfondo di un’aristocra ca piazza di Torino...
E’ quanto gen lmente ci concede di pubblicare Dr. Pianale, autore di un copiosissimo [3]reportage fotograﬁco,
realizzato con la consueta passione lo scorso 9 se embre 2006 nel capoluogo piemontese.
- [4]Dr. Pianale, Virtual Car
1.
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2.
3.
4.

Audi Q7 V12 TDI (2006-09-14 10:00)

[1]
Al Salone di Parigi 2006 debu a l’Audi Q7 V12 TDI. Il motore V12 diesel da 6 litri di cilindrata, con doppia
sovralimentazione, potenza di 500 CV e coppia di 1000 Nm già disponibile da 1750 giri/min, è deﬁnito da Audi "il
Diesel per autove ure più potente al mondo" e rispe a già le norma ve an -inquinamento Euro 5. Questa versione
"estrema" della Q7 ha quindi velocità massima autolimitata a 250 km/h, e accelera da 0 a 100 km/h in 5,5 secondi,
con un consumo medio di 11,9 litri per 100 chilometri. Di seguito le informazioni nel de aglio, da Autogerma.

Dodici cilindri nelAudi Q7
Il Diesel per autove ure più potente al mondo
"Già da trent’anni Audi è leader indiscusso della tecnologia Diesel. La Casa dei qua ro anelli presenta ora
un’altra novità mondiale: il primo V12 TDI montato su un’autove ura. Il motore Diesel a dodici cilindri, che racchiude
competenze tecniche all’avanguardia, è il propulsore della nuova Audi Q7 V12 TDI. Con una straordinaria potenza di
500 CV e un’incredibile coppia di 1000 Nm, il sei litri assicura al SUV ad alte prestazioni le performance dinamiche di
una spor va.
Solo 5,5 secondi per lo sprint da 0 a 100 km/h e una velocità massima, autolimitata ele ronicamente, di 250
km/h: con prestazioni di questo genere Audi Q7 V12 TDI si catapulta nella classe delle spor ve purosangue. Con
il suo magistrale spiegamento di potenza schiude orizzon completamente nuovi nel se ore Diesel. Nessuna sua
concorrente è in grado di oﬀrire un propulsore paragonabile.
Il SUV Audi dalle grandi performance eﬀe ua le accelerazioni con un’agilità aﬀascinante; in qualsiasi situazione
dispone di eccellen riserve di potenza grazie al sistema Common Rail della Bosch da 2000 bar, il primo in assoluto.
Grazie alla tecnologia d’iniezione con inie ori piezoele rici, il V12 TDI eme e sonorità sobrie e garan sce, allo stesso
tempo, la massima regolarità di funzionamento.
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Comfort eccellente
Il nuovo cambio ptronic a sei rappor , rinforzato in mol suoi componen , si dis ngue per le cambiate veloci e, contemporaneamente, per l’elevato comfort. Invia la poderosa coppia al sistema di trazione integrale qua ro.
I consumi medi della nuova Audi Q7 V12 TDI sono di soli 11,9 litri per 100 km.
Con la loro potenza elevata e la vigorosa ripresa, tu i motori Diesel dell’Audi sono propulsori estremamente
dinamici. Il Marchio dei qua ro anelli ne ha più volte dimostrato il cara ere spor vo nella produzione di serie, non
da ul mo con i motori a sei e o o cilindri 3.0 TDI e 4.2 TDI. Sui circui di gara, inoltre, Audi ha aperto all’inizio dell’anno
un nuovo capitolo. Dal suo debu o a Sebring, in Florida, il motore a combus one interna del proto po spor vo R10
ha vinto contro l’intera concorrenza di auto con motore a benzina tu e le gare di durata cui ha partecipato, tra cui
anche la classica 24 Ore di Le Mans - la gara in assoluto più impegna va al mondo sia per gli uomini, sia per i materiali.
Da una cilindrata di 5,5 litri, il V12 della R10 da corsa eroga una potenza di oltre 650 CV che assicurano, a seconda del rapporto di trasmissione, una velocità massima che può raggiungere i 330 km/h. La sua potenza e la
resistenza hanno convinto subito appassiona ed esper , impressiona dalla rumorosità molto contenuta: stranamente per un motore da gara, il potente motore Audi a combus one interna è silenziosissimo.
Integrare la tecnologia impiegata nelle corse e quella per la produzione di serie è da tempo una tradizione
alAudi. Il motore FSI della R8, il modello precedente della R10, ha conquistato cinque vi orie a Le Mans con la
tecnica dell’iniezione dire a di benzina. Anche per la produzione di serie Audi si aﬃda alla tecnologia FSI. Gli esempi
più recen sono il V8 della RS 4, basato sul principio degli al regimi di rotazione, e il V10 FSI della S6 e della S8.

Prestazioni tecniche all’avanguardia
Il nuovo V12 TDI di serie, che verrà prodo o nello stabilimento ungherese di Györ, eroga ben 500 CV. In fase
di proge azione si è tenuto conto dell’esigenza che questo motore da sei litri rientrasse nell’a uale famiglia di motori
Audi a V, ﬁnora limita a 6, 8 e 10 cilindri. Il know how acquisito con il motore da gara è stato naturalmente trasferito
al motore di serie. Il V12 TDI presenta, come gli altri propulsori di questa gamma, 90 mm di distanza tra i cilindri.
Tu avia l’angolo tra le bancate non è di 90, ma di 60 gradi - in un V12 con questa stru ura non si manifestano così
né forze d’inerzia, né momen d’inerzia. La regolarità di funzionamento è così perfe a so o qualsiasi aspe o.
Da un alesaggio di 83 millimetri e una corsa di 91,4 mm, proprio come nel
3.0 TDI, si o ene una cilindrata complessiva di 5934 cm3. Con una lunghezza di 684 mm questo potente Diesel risulta
essere molto compa o e di soli 166 mm più lungo del V8 TDI. La lunghezza contenuta ha cos tuito il presupposto
essenziale per integrare il V12 nelAudi Q7.
Il basamento del V12 TDI è in ghisa con graﬁte vermicolare - questo materiale altamente tecnologico, chiamato GJV-450, viene già usato nei motori V6 e
V8 TDI. Il GJV-450, o enuto tramite un processo di fusione breve ato, è circa il 40 per cento più rigido e il 100 per
cento più resistente a fa ca della ghisa grigia. Gli adde allo sviluppo hanno così potuto ridurre gli spessori delle
pare , con un vantaggio in termini di peso del 15 % circa rispe o alla ghisa grigia tradizionale.
L’albero motore fucinato, realizzato in lega di acciaio al cromo-molibdeno, è dotato di un supporto cuscine
molto rigido in ghisa sferoidale. Le bielle sono fucinate per sinterizzazione, mentre i pistoni, anch’essi fucina , sono
in alluminio.
Le due testate cilindri sono composte da tre elemen principali ciascuna. Una parte inferiore in una lega di
alluminio altamente resistente e leggera, in cui sono ricava i condo di aspirazione e di scarico, una parte superi1125

ore per la circolazione dell’olio e un telaio di rinforzo “ladder frame” su cui sono monta entrambi gli alberi a camme.
Le valvole vengono azionate mediante leve e oscillan a rullino a basso a rito, con un rapporto di compressione pari a 16,0:1. La variazione della turbolenza dell’aria di combus one, in funzione della curva cara eris ca, è
stata ripresa dal V6 TDI e dal V8 TDI. E’ così possibile impostare in ogni momento la turbolenza o male dal punto di
vista delle emissioni e, allo stesso tempo, garan re prestazioni elevate.

Tecnologia d’iniezione di ul ma generazione
Come per i motori Audi a V, la trasmissione a catena, esente da manutenzione, è posizionata nella parte posteriore del motore per esigenze di spazio. Nel nuovo V12 TDI viene u lizzato un nuovo schema. La ruota dentata
dell’albero motore si innesta su una ruota dentata intermedia; da qui due catene simplex azionano gli alberi a camme.
Altre due catene azionano la pompa dell’olio e le due pompe ad alta pressione dell’impianto d’iniezione Common Rail.
Le due nuove pompe ad alta pressione a 2 pompan formano parte integrante del nuovo sistema d’iniezione
Common Rail, fornito dallo specialista Bosch. Le due pompe creano nei binari una pressione che può arrivare a 2000
bar; ﬁnora la pressione massima raggiungibile era di 1600 bar. Anche gli inie ori piezoele rici con ugelli a o o fori
sono sta fondamentalmente rielabora .
Grazie alla pressione elevata si genera nella camera di combus one uno schema di iniezione o male. Questo,
a sua volta, perme e di o enere un processo di accensione più veloce, più omogeneo e, quindi, migliora anche
l’acus ca del motore. Inoltre, il maggiore rendimento della combus one aumenta la potenza, abbassa i consumi e
riduce le sostanze inquinan .
L’a uale generazione dei cosidde inie ori in linea sfru a l’eﬀe o piezoele rico: se viene applicata una tensione ele rica, nel giro di pochi millesimi di secondo, i cristalli piezoele rici si dilatano.
Nel caso degli inie ori del V12 TDI, in cui sono concentrate oltre cento piastrine piezoele riche, tale dilatazione
viene trasmessa dire amente (in linea) all’ago dell’ugello senza sistemi meccanici interpos .
La tecnologia degli inie ori piezoele rici perme e di variare in un’ampia gamma il numero dei processi di
iniezione per ogni fase: il V12 TDI può avere un massimo di cinque iniezioni per fase.
Oltre all’iniezione principale, sono possibili anche preiniezioni e post-iniezioni. Le preiniezioni mi gano l’asprezza
acus ca del processo di combus one. Le successive pos niezioni servono sopra u o ad aumentare la temperatura
dei gas di scarico e, quindi, a rigenerare i due ﬁltri an par colato (di serie).
Esternamente al motore a V sono posiziona i due turbocompressori, ciascuno dei quali alimenta una bancata.
Grazie alla geometria variabile delle pale e, a raverso la turbina viene sempre convogliato l’intero ﬂusso di massa
dei gas di scarico - i compressori reagiscono molto velocemente anche ai bassi regimi e raggiungono al gradi di
rendimento.
I due turbocompressori generano una pressione d’alimentazione che può arrivare a 2,6 bar e contribuiscono
così in modo determinante alla coppia eccellente di
1000 Nm, che il nuovo V12 TDI me e costantemente a disposizione nella fascia di regimi tra 1750 e 3000 giri. Con i
suoi 368 kW (500 CV), il Diesel raggiunge una potenza speciﬁca di 62,0 kW (84,3 CV) per litro di cilindrata.
Due grandi intercooler abbassano la temperatura dell’aria compressa. Il V12 è dotato di un impianto di scarico a due
vie con due ﬁltri an par colato. L’impianto di aspirazione ha una stru ura simile: ogni bancata è dotata di un ﬁltro
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dell’aria dietro al quale è posizionato un debimetro. Due centraline, che funzionano in base al principio master-slave,
si occupano della ges one motore.
Nella produzione di serie Audi Q7 V12 TDI soddisferà la norma sulle emissioni Euro 5, che entrerà presumibilmente in vigore nel 2010 e che richiederà notevoli sforzi per la riduzione degli ossidi d’azoto. A tale scopo gli
ingegneri Audi, oltre al dosaggio di carburante estremamente preciso, grazie al nuovo sistema Common Rail, hanno
prestato par colare a enzione al ricircolo dei gas di scarico.
Ai carichi parziali, ﬁno al 50 per cento dei gas di scarico viene nuovamente convogliato nell’aria di aspirazione
per ridurre le emissioni di NOx. Il grande impianto di ricircolo, posizionato in alto nella V dei cilindri, integra al proprio
interno un radiatore ad acqua che riduce fortemente la temperatura dei gas di scarico.

Il design
Audi Q7 V12 TDI colpisce non solo per la tecnica, ma anche per l’este ca. Le modiﬁche più eviden rispe o
all’a uale Audi Q7 sono le due lamiere so oscocca anteriori e posteriori. La griglia del radiatore single frame cromata
ricorda volutamente, per conformazione, Audi S6 e Audi S8,che, con i loro motori V10 FSI, rappresentano la punta di
diamante delle loro serie. Freni di grandi dimensioni tengono conto della potenza e delle prestazioni del V12 TDI.

All’avanguardia della tecnica: le pietre miliari dell’Audi nella tecnologia Diesel
Con il nuovo V12 TDI Audi pone un’ulteriore pietra miliare nella tecnologia Diesel. Già da trent’anni il Marchio
dei qua ro anelli apre costantemente nuove fron ere in questo ambito. NelAudi 100 Audi presentò nel 1978 il primo
motore Diesel a cinque cilindri al mondo. Nel 1989 debu ò nel modello successivo il primo motore TDI della storia
automobilis ca. Il cinque cilindri da 2,5 litri erogava una potenza di 88 kW (120 CV) e sviluppava una coppia di
261 Nm, catapultando la tecnologia Diesel in una dimensione completamente nuova.
Nel 1994 seguì una versione maggiorata da 103 kW (140 CV).
Il motore era disponibile come op onal in combinazione con la trazione integrale: era il primo TDI qua ro. Contemporaneamente comparve sulla
Audi 100 e sulAudi 80 un nuovo Diesel a qua ro cilindri, l’ormai classico 1.9 TDI da 66 kW (90 CV).
Alla ﬁne del 1995 il qua ro cilindri aumentò di potenza, raggiungendo gli 85 kW (115 CV) grazie al nuovo sistema d’iniezione mediante inie ore-pompa. Più di un anno dopo, all’inizio del 1997, debu ò il primo 2.5 V6 TDI in
assoluto.
Con qua ro valvole per cilindro erogava una potenza di 110 kW (150 CV) e con una velocità massima di 220
km/h rese Audi A8 la ve ura Diesel di serie più veloce sul mercato. Nel 1999 fu presentato il primo TDI a o o cilindri,
un V8 con 3,3 litri di cilindrata. Nella primavera del 2004 esordì il 3.0 TDI - il primo V6 Diesel con sistema Common
Rail e inie ori piezoele rici in linea.
A ualmente il 4.2 TDI, presentato lo scorso anno sulla A8, è la punta di diamante dei motori Audi TDI. In Germania,
un terzo delle A8 vendute monta un motore V8. Entro i primi sei mesi del 2007 il V8 TDI debu erà anche sulAudi Q7."
- [2]Autogerma, Virtual Car

1.
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2.

Cambio ai ver ci del design Pininfarina (2006-09-14 10:19)

Nuovo asse o per la Direzione S le della Pininfarina: Ken Okuyama, Dire ore dal 2 luglio 2005, non ha più
tale mansione per decisione della stessa Pininfarina, e "in considerazione delle molteplici a vità extra aziendali" da
lui svolte. L’incarico è quindi assunto ad interim da Andrea Pininfarina, che è anche Presidente e Amministratore
Delegato del Gruppo; a lui risponderanno dire amente i tre Chief Designers: Guglielmo Car a, Fabrizio Valen ni e
Lowie Vermeersch.
- Virtual Car, [1]Pininfarina
1.

365 giorni alla Fiat 500 (2006-09-14 13:21)

[1]
Avevamo già tra ato dell’inizia va [2]500 wants you, un simpa co sito web dedicato alla futura Fiat 500 e
avviato quando mancavano 500 giorni alla presentazione uﬃciale della ve ura; da domani, 15 se embre 2006,
i giorni "di a esa" di ridurranno a 365. Per l’occasione il sito è stato arricchito di alcune funzionalità, di seguito
elencate nel comunicato stampa Fiat. In aggiunta, alcune [3]nostre interpretazioni di 500...

"Domani mancheranno 365 giorni al lancio della Nuova 500, l’erede di un modello che è entrato nella leggenda
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diventando una vera e propria icona dell’automobilismo. Il debu o della nuova ve ura rappresenta un evento
importan ssimo per il quale è stato predisposto un proge o di comunicazione denominato “500 wants you”, una
pia aforma mul mediale intera va realizzata e sviluppata in stre a collaborazione dalle sedi torinesi delle agenzie
Leo Burne e Arc.
Si tra a di un proge o rivoluzionario che u lizza il Web per poi estendersi al altri strumen di comunicazione,
con un unico obie vo: far partecipare le persone alla proge azione di quella che sarà l’evoluzione dell’u litaria più
amata dagli italiani. Quindi, “500 wants you” si presenta come un grande laboratorio online dove gli uten potranno
scoprire il concept s lis co della nuova ve ura, esprimere le proprie preferenze, proporre idee per contribuire, per
la prima volta nella storia di un’auto, alla sua creazione, in modo corale e a vo. Infa , il sito www.ﬁat500.com
ospiterà i contribu e le aspe a ve delle persone che saranno valutate ed eventualmente u lizzate nel corso dello
sviluppo del prodo o.
In de aglio, su “500 wants you” è presente la “500logia”, la più grande enciclopedia online per raccon e immagini dedicata alla 500, scri a a più mani con gli uten ; il Concept Lab, un luogo virtuale dove si può giocare e
modellare la concept car Fiat, con la possibilità di registrare le proprie idee. Ma come spesso accade su Internet, il sito
“www.ﬁat500.com” è un proge o in con nuo divenire che si arricchirà di contenu , a vità ed inizia ve, secondo un
piano che prevede diversi aggiornamen per i 365 giorni che precedono il lancio della nuova ve ura e che verranno
via via a va nel corso dei prossimi mesi. Da so olineare che il sito www.ﬁat500.com con nua a riscuotere un
favore di pubblico senza preceden come dimostrano 10.000.000 di pagine viste ad oggi. Inoltre, tramite il Concept
Lab, sono state raccolte oltre 130.000 conﬁgurazioni, spun di accessori e personalizzazioni del nuovo modello. E
sono state inviate 17 proposte di homepage e ben 370 “Facce da 500”, un gioco che invitava le persone a interpretare
con un’espressione del volto un par colare a scelta della 500.
Inoltre, preceden inizia ve stanno per lasciare spazio ad altre interessan novità: il concorso “Designboom”
si è appena concluso e presto si conosceranno i proge e i nomi dei tre designer vincitori. Invece, i videomaker
avranno ancora tempo ﬁno al 22 o obre per partecipare al concorso “500 ciak you”, inviando il proprio video di
massimo 90 secondi che raccon in modo personale, con ironia, o mismo e spensieratezza, la 500. Inﬁne, Sono
state selezionate le cinque ﬁnaliste di “500 wants a masco e” tra le oltre 700 masco e pubblicate online e gli uten
del sito avranno un mese per scegliere, a raverso il proprio voto, quale diventerà il portafortuna della Nuova 500.

Oggi, “500 wants you” si arricchisce di nuove e diverten inizia ve: “Speak 500”, un archivio mul mediale
che entro la ﬁne del mese raccoglierà più di 50 ﬁle audio contenen la pronuncia della parola “500” in altre ante
lingue del mondo e diale regionali. Inoltre, il sito è des nato a crescere in modo esponenziale grazie ai contribu
degli uten che potranno inviare le loro tracce insieme alla bandierina dello Stato o della regione di appartenenza e
alla rela va trascrizione graﬁca del termine “500”.
Seconda inizia va è “Jingle Box”, un player musicale grazie al quale tu potranno improvvisarsi musicis , componendo la propria colonna sonora per la homepage. Infa , gli uten avranno a disposizione una vera e propria
consolle da DJ dove selezionare e mixare numerose basi musicali, eﬀe sonori e oltre 70 claim vocali (in italiano e
inglese). I jingle così crea si potranno ascoltare immediatamente, decidere di inserirli nell’archivio del sito e perﬁno
scaricarli sul proprio computer come ﬁle MP3 (quindi sarà anche possibile trasferire le proprie creazioni sul proprio
cellulare o le ore MP3).
Inﬁne, sempre domani sarà disponibile “500 Screenmate”, un programma da scaricare sul proprio computer
che avvisa con un pop-up ogni volta che parte un evento o giunge una no zia inerente il mondo della Nuova 500.
Inizia ve coinvolgen e aperte a tu , insomma, nel pieno rispe o della ﬁlosoﬁa del proge o “500 wants
you”: “un’auto creata per la gente, dalle idee della gente”."
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- [4]Fiat, [5]500 wnats you, Virtual Car
1.
2.
3.
4.
5.

BMW Serie 7 a idrogeno (2006-09-14 17:45)

[1]
BMW ha terminato il processo di sviluppo in serie di un’auto ad idrogeno, e si prepara quindi a fornire ai
primi clien - che in un certo senso saranno anche collaudatori segui dire amente dalla Casa bavarese - la nuova
Serie 7 Hydrogen.
E’ dotata di un motore a 12 cilindri che eroga 260 CV, perme endo un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 9,5 secondi
ed una velocità massima autolimitata a 230 km/h. In considerazione dell’a uale scarsità di distributori di idrogeno,
l’auto è dotata anche di un serbatoio di benzina, in aggiunta al serbatoio di idrogeno liquido; il motore è quindi in
grado di funzionare con entrambi i pi di alimentazione, con un’autonomia totale di oltre 700 km. Naturalmente,
la ve ura è dotata di tu gli op onal, le comodità e le ﬁniture della lussuosa ve ura in versione "tradizionale". Di
seguito, gli altri de agli, racconta da BMW.

"BMW è la prima Casa automobilis ca del mondo a presentare un’automobile a idrogeno che abbia completato con successo il processo di sviluppo in serie: la BMW Serie 7 con motore a idrogeno è fru o di una strategia
di costante sviluppo grazie alla quale oggi il conce o di mobilità sostenibile, des nato a diventare la norma, può
entrare nella nostra quo dianità.
La berlina BMW Serie 7 a idrogeno monta un 12 cilindri a 191 kW / 260 CV con un’accelerazione da 0 a 100
km/h in 9,5 secondi. La velocità massima è limitata ele ronicamente a 230 km/h (143 miglia orarie). E poiché le
possibilità di fare rifornimento d’idrogeno sono limitate, la doppia alimentazione disponibile sulla ve ura consente
di passare rapidamente e comodamente alla tradizionale benzina.
Con questa soluzione di notevole pra cità, BMW dimostra al mondo la sua supremazia tecnologica nel campo
dei sistemi di guida futuribili. L’integrazione della guida a idrogeno nel conce o di un veicolo esistente e che sul
mercato già ha dato prova dei suoi meri prepara la strada a un’alterna va a quei conce di guida tradizionale che il
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mercato ha totalmente inglobato e con tu i vantaggi che il cliente vuole in realtà.
Il lancio della BMW Serie 7 a idrogeno rappresenta, pertanto, una pietra miliare sul cammino che condurrà a
un’era di mobilità indipendente dai combus bili fossili, non solo per il BMW Group ma anche per l’intero se ore
automobilis co e il mercato dell’energia.
La Serie 7 cos tuisce, perciò, una chiara dimostrazione che l’idrogeno liquido può essere senza dubbio impiegato
come fonte energe ca per le automobili di serie. Con il lancio dell’autove ura, il BMW Group sta certamente
preparando il terreno per lo sviluppo, già in a o, di una infrastru ura di distribuzione des nata a servire sopra u o
altri rifornitori di idrogeno per oﬀrire anche in futuro una mobilità sostenibile largamente diﬀusa.
BMW CleanEnergy: la strategia del BMW Group per l’energia
La promozione e lo sviluppo a uale della tecnologia dell’idrogeno come po di energia del futuro è parte essenziale
della strategia CleanEnergy ado ata dal BMW Group. In questo contesto, la BMW Serie 7 a idrogeno fa per così dire
da ba strada, consentendo a tu i partner coinvol nello sviluppo di dimostrare i beneﬁci e le qualità pra che e
quo diane di questa tecnologia, fru o di uno sviluppo congiunto.
Il conce o CleanEnergy di BMW mira, pertanto, a una tecnologia di guida che consenta di soddisfare la domanda
a uale e futura di mobilità individuale senza ricorrere all’impiego dei combus bili fossili. La tecnologia a idrogeno
oﬀre l’opportunità di ridurre dras camente le emissioni generate dal trasporto di persone e, in par colare, di
diminuire l’emissione di CO2: u lizzata a idrogeno, la BMW Serie 7 in pra ca non eme e altro che vapore acqueo.
Il conce o di mobilità sostenibile in assenza di scarichi nocivi non riguarda soltanto il funzionamento e l’u lizzo reale
dell’automobile, ma anche la generazione di fon di energia: oggi è risaputo che l’umanità ha bisogno di alterna ve
all’uso dei combus bili fossili, la cui disponibilità è limitata. Contrariamente a ques combus bili convenzionali,
l’idrogeno che è parte del ciclo rigenera vo della natura è in grado di soddisfare i requisi futuri sia per quanto
a ene alla sua generazione sia alla sostenibilità. Recuperato dalla biomassa oppure sfru ando l’energia solare,
eolica e idrica, l’idrogeno è una risorsa virtualmente inesauribile che, in caso di necessità, può essere generata anche
usando gas naturale, biogas o altre fon di energia primaria.
Ne consegue che il po di produzione e di recupero dell’idrogeno possono essere modiﬁca ﬂessibilmente in base
alle necessità e alle condizioni del momento, assicurando una diversiﬁcazione massima e facilitando, nel tempo, la
sos tuzione graduale dei combus bili fossili.
Impulso allo sviluppo delle infrastru ure di distribuzione più idonee: CEP (Clean Energy Partnership) e la
collaborazione con Total
Per sviluppare i componen tecnici necessari all’u lizzo dell’idrogeno, il BMW Group collabora stre amente con
fornitori e partner specializza . Il BMW Group, inoltre, è tra i membri fondatori della TES (Transport Energy Strategy)
e partecipa anche alla CEP (Berlin Clean Energy Partnership) che include anche altre Case automobilis che, società
impegnate nella fornitura di energia e servizi di pubblico trasporto.
La CEP fa parte della strategia nazionale tedesca per la sostenibilità ed è promossa dal governo tedesco. Si deve a
una inizia va della CEP l’apertura della prima stazione di rifornimento a idrogeno integrata berlinese, che rispecchia
l’obie vo del consorzio di dimostrare le qualità dell’idrogeno per l’u lizzo quo diano nel se ore dei traspor .
Onde promuovere l’idrogeno come fonte di energia, il BMW Group ha s pulato un accordo con Total - fornitore
di combus bili e oli minerali - per la ges one di una stazione di rifornimento integrata in cui siano disponibili sia
i combus bili tradizionali che l’idrogeno, operante a Berlino sin dal 2004. Sempre nella capitale tedesca, Total ha
aperto un secondo distributore di idrogeno nel marzo 2006, sempre nell’ambito dell”inizia va della CEP.
L’apertura di una nuova stazione di rifornimento a idrogeno integrata, anch’essa ges ta da Total, è prevista per la ﬁne
del 2006 a Monaco di Baviera, in prossimità del Research and Innova on Centre del BMW Group, in concomitanza
con il debu o della BMW Serie 7 a idrogeno. E inﬁne, ma non per questo meno importante, il BMW Group e Total
hanno concordato di aprire un’altra stazione di distribuzione dell’idrogeno integrata in una ci à europea di maggiori
dimensioni.
Grazie all’esperienza del passato, il processo u lizzato oggi per fare rifornimento di idrogeno è molto simile a quello
con cui si rifornisce un serbatoio convenzionale in condizioni standard presso una pompa di diesel o di benzina: non
appena il guidatore ha collegato manualmente l’a acco della pompa al bocche one di rifornimento del combus bile
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sulla ve ura, l’intero processo di riempimento del serbatoio avviene automa camente.
BMW: pioniere e leader nella tecnologia di guida a idrogeno
Per il suo spirito par colarmente innova vo e l’adozione di strategie vincen , BMW si è prontamente assunta la
responsabilità per la promozione e l’introduzione dei conce correla alla mobilità sostenibile. In sintonia con la
tradizionale competenza aziendale nella tecnologia della propulsione, BMW ha cominciato le sue ricerche sul motore
a idrogeno sin dal 1978, sviluppando e aggiornando costantemente il suo know-how con molteplici generazioni di
autove ure a idrogeno messe a punto nel corso degli anni.
Nell’anno 2000 BMW è diventata la prima Casa automobilista del mondo a presentare una ﬂo a dimostra va
di automobili a idrogeno in occasione della ﬁera internazionale tedesca Expo 2000 di Hannover. Nel fra empo,
l’autove ura a idrogeno BMW 750hL ha dato prova delle sue capacità nei collaudi, confermando chiaramente e
perentoriamente la fa bilità di questa tecnologia. In occasione poi del CleanEnergy World Tour , il BMW Group è
riuscito a richiamare l’a enzione del mondo sulla tecnologia a idrogeno e il suo enorme potenziale.
La prima stazione pubblica del mondo per il rifornimento di idrogeno è stata aperta all’aeroporto di Monaco di
Baviera nel 2000, dando un signiﬁca vo contributo ai collaudi e al perfezionamento delle qualità di questa innova va
tecnologia di trasporto. È fuori discussione che l’esperienza già accumulata all’epoca dal BMW Group e da altre Case
automobilis che, aziende impegnate nella distribuzione di combus bili e dagli operatori della stazione di rifornimento all’aeroporto di Monaco di Baviera abbiano inﬂuenzato sensibilmente e promosso lo sviluppo nell’ambito
dell’inizia va della CEP.
Questa esperienza è stata sfru ata, tra l’altro, anche per il conce o delle stazioni di rifornimento di idrogeno oggi
opera ve a Berlino, usate regolarmente per rifornire di idrogeno le autove ure di collaudo del BMW Group. La
prima stazione pubblica del mondo per la distribuzione di idrogeno verrà chiusa nel 2006, quando sarà sos tuita
dalla nuova stazione di rifornimento integrata di Monaco di Baviera.
BMW Serie 7 a idrogeno: sulla strada che porta al futuro
Con il lancio della BMW Serie 7 a idrogeno, il BMW Group apre una nuova era per lo sviluppo del se ore automobilisco con tecnologie di propulsione alterna ve: la Serie 7 non è il risultato di un proge o di ricerca, ma ha completato
con successo l’intero processo di sviluppo del prodo o (PDP, Product Development Process), obbligatorio per tu e
le nuove BMW.
In questo processo tu i componen della nuova tecnologia sono sta integra nel veicolo secondo gli stessi criteri
applica alle "normali" ve ure di serie. La BMW Serie 7 a idrogeno ha, pertanto, raggiunto un livello di sviluppo
sensibilmente superiore a quello di tu e le automobili dimostra ve e ai proto pi a idrogeno costrui ﬁno a oggi e si
è dimostrata conforme all’omologazione secondo le norma ve e gli standard tedeschi e CEE.
Il know-how acquisito nel corso del PDP ha dato un contributo decisivo alle qualità di guida standard della BMW Serie
7 a idrogeno, con eﬀe o posi vo anche sulle cara eris che e le qualità di tu i singoli componen . Nel PDP, ogni
singolo elemento e il veicolo in generale vengono analizza e controlla sin nel minimo de aglio per determinarne
la conformità ai requisi per la produzione in serie.
Le singole fasi che compongono il processo PDP (sviluppo, collaudo, benestare e consenso) e che rappresentano le
cara eris che dell’azienda, garan scono gli eleva standard previs per i veicoli del BMW Group. Naturalmente il
processo ene in considerazione tu i criteri importan per il cliente onde veriﬁcare che il nuovo prodo o sia pronto
per il mercato da ogni punto di vista. Come infa avviene per tu gli altri modelli di BMW, è solo in quel momento
che sussistono le condizioni necessarie per presentare al cliente la prima berlina di lusso del mondo equipaggiata
con motore a combus one a idrogeno.
Introdo a sul mercato come prima ve ura idrogeno per l’u lizzo quo diano, la BMW Serie 7 a idrogeno è una pietra
miliare e, contemporaneamente, segna l’inizio di una nuova era nella produzione di automobili. Le conoscenze
acquisite per sviluppare l’autove ura avranno un’inﬂuenza notevole sullo sviluppo e la produzione conce uale delle
future automobili a idrogeno con il principio dell’alimentazione bivalente, nonché sulle cara eris che degli altri
componen oggi so opos al severo collaudo della guida di ogni giorno.
Idrogeno liquido: l’energia del futuro
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Sin dall’inizio della ricerca e dello sviluppo in questo se ore, il BMW Group ha rivolto la sua a enzione all’impiego
dell’idrogeno liquido come fonte di energia per le automobili. A confronto con l’idrogeno in stato gassoso e fortemente compresso, l’idrogeno liquido criogenico oﬀre una densità energe ca di gran lunga maggiore. Se su auto con
serbatoi di pari capienza si confronta la quan tà di energia immagazzinata so o forma di idrogeno liquido criogenico
con l’idrogeno allo stato gassoso compresso a 700 bar, appare chiara la maggiore convenienza dell’idrogeno liquido,
che oﬀre il 75 % di energia in più. È quindi ovvio che un veicolo alimentato a idrogeno liquido avrà una autonomia di
guida altre anto maggiore, con tu i vantaggi pra ci che ne conseguono.
Motore a combus one a doppia alimentazione, per una maggiore ﬂessibilità
Quando si tra a di giudicare le qualità di un nuovo conce o di guida, l’autonomia di guida eﬀe va oﬀerta da
un’autove ura rappresenta uno dei criteri più importan . Ma oltre alle cifre rela ve ai consumi e alla capacità del
serbatoio di un’automobile, è necessario considerare anche l’infrastru ura di distribuzione del combus bile già
esistente.
A tu ’oggi non esiste ancora una rete globale di stazioni di rifornimento di idrogeno: ecco perché i veicoli alimenta
esclusivamente a idrogeno trovano uso limitato sulla rete stradale pubblica e non hanno la ﬂessibilità che il cliente,
naturalmente, si aspe a.
Questa è la ragione precisa per cui, introducendo la prima ve ura a idrogeno del mondo per u lizzo quo diano, il
BMW Group ha scelto la tecnologia ad alimentazione mista: il motore a combus one della BMW Serie 7 a idrogeno
può, infa , funzionare sia a idrogeno che a benzina.
L’autonomia di guida della ve ura in modalità a idrogeno è di oltre 200 chilometri (125 miglia), con altri 500 chilometri
(300 miglia) in modalità a benzina. Il risultato è che guidando una BMW Serie 7 a idrogeno si ha a disposizione una
mobilità virtualmente illimitata, con la possibilità di u lizzare la ve ura senza problemi anche quando la stazione di
rifornimento di idrogeno più vicina tanto vicina non è.
Tecnologia di guida a propulsione bivalente: la chiave per la guida quo diana
Requisito essenziale per l’u lizzo permanente dell’idrogeno come fonte di energia è una ﬁ a rete di stazioni per il
rifornimento di idrogeno. D’altra parte appare ovvio che le aziende saranno incen vate a costruire altre stazioni di
rifornimento unicamente quando sul mercato si svilupperà un potenziale signiﬁca vo per i veicoli con alimentazione
a idrogeno.
È proprio questo il mo vo per cui la BMW Serie 7 a idrogeno è des nata a diventare un elemento chiave del progresso
su entrambi i livelli e oggi dà l’impulso necessario a espandere l’infrastru ura di rifornimento indispensabile che
ﬁnirà per avvantaggiare le Case automobilis che orientate esclusivamente alla tecnologia a idrogeno. La diﬀusione
delle stazioni di rifornimento di idrogeno, infa , renderà più appe bili anche i veicoli propulsi con il solo idrogeno
che, per l’epoca, prevedibilmente potranno garan re quella qualità di guida che la BMW Serie 7 è in grado di oﬀrire
già oggi.
Scegliendo il conce o di guida a doppia alimentazione, il BMW Group ha assunto consapevolmente un ruolo di
protagonista. Sicuramente questo impegno a diventare il nuovo punto di riferimento non soltanto per i clien di
BMW, ma anche per l’intero mondo della tecnologia, fa parte della responsabilità che il BMW Group è ben lieto di
assumersi nel mondo moderno.
Tecnologia della cella a combus bile secondo BMW: l’APU
Nonostante l’a enzione sia tu a concentrata sulla tecnologia a idrogeno, il BMW Group con nua a lavorare sulla
cella a combus bile per garan re l’uso pra co di questa tecnologia anche sugli autoveicoli. L’obie vo a lungo
termine è quello di u lizzare la tecnologia della cella a combus bile come unità di alimentazione ausiliaria (APU)
sia sulle ve ure a idrogeno che su quelle a benzina, dove l’APU sarebbe des nata a provvedere all’alimentazione
ele rica della rete di bordo in fase di guida e di sosta.
Motore V12 per una propulsione dinamica s le BMW a idrogeno
Nella realtà odierna, l’alimentazione bivalente è l’unica soluzione realmente eﬃcace per dare all’idrogeno la spinta
che merita. Allo stesso tempo, il motore a combus one montato sulla BMW Serie 7 a idrogeno è ideale per destare
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il consenso generale a questa nuova tecnologia.
Sopra u o a confronto con la cella a combus bile, il motore in dotazione sulla BMW eroga molta più potenza: il V12
della BMW Serie 7 a idrogeno combina prestazioni dinamiche, comfort superiore e massima sicurezza in uno s le
picamente BMW, a prescindere dal po di combus bile o dalla tecnologia del motore.
U lizzato al posto del 6,0 litri, il motore sviluppa una potenza massima di 191 kW/260 CV. La coppia massima è di
390 Newton-metri (287 lb- ) a un regime di 4.300 giri/min. Grazie a ques valori, la BMW Serie 7 a idrogeno ha
un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 9,5 secondi e sia a idrogeno che a benzina raggiunge una velocità di 230 km/h
(143 mph).
Sin dall’inizio, perciò, questa tecnologia tu a nuova di energia alterna va su un’autove ura prodo a in serie è
assolutamente equivalente al motore a benzina con la sua storia di oltre 100 anni. La conclusione, perciò, è ovvia:
un’automobile a idrogeno è in grado di oﬀrire potenza, prestazioni, dinamica di guida, perfezionamento della
motorizzazione e, di conseguenza, quel piacere di guida puro e supremo che ci si aspe a da una BMW.
Oltre all’esperienza di guida, il motore a dodici cilindri ereditato dalla BMW 760i come base per quello della BMW
Serie 7 a idrogeno oﬀre ulteriori vantaggi molto importan per il cliente. Ovviamente il motore si cara erizza per
tu e le qualità messe a punto da BMW in decenni di esperienza nella produzione di impian di alimentazione
par colarmente poten ed eﬃcaci, che poi si traducono nella suprema aﬃdabilità diventata sinonimo di BMW.
In confronto a una cella a combus bile che può a mala pena erogare lo stesso po di potenza, il motore a combus one
è di gran lunga più leggero sin dall’inizio. Un ulteriore vantaggio è che l’impiego di un motore a combus one implica
anche un costo di produzione inferiore, con la BMW Serie 7 che oltre ad avere superato l’intero processo di sviluppo
in serie del BMW Group è stata anche completamente integrata nel processo di produzione tradizionale, persino
come autove ura a idrogeno: il nuovo modello a idrogeno viene costruito presso lo stabilimento BMW di Dingolﬁng
parallelamente ad altri modelli BMW delle Serie 7, 6 e 5, con il motore a dodici cilindri della Serie 7 a idrogeno che
viene fabbricato dall’impianto di produzione motori BMW di Monaco di Baviera.
Benzina a iniezione dire a e idrogeno nel colle ore di aspirazione
Il motore a combus one a idrogeno è stato sviluppato a par re dal motore a benzina montato sulla BMW 760i
che vanta raﬃnatezze tecnologiche avanza ssime e molto soﬁs cate, ad esempio il sistema di fasatura variabile
VALVETRONIC per la ges one delle valvole e il variatore di fase doppio VANOS per il controllo dell’albero a camme.
Un’ulteriore conferma delle competenze tecniche degli specialis BMW impegna nello studio del motore viene
dalle modiﬁche necessarie per la guida bivalente, in cui il combus bile in modalità a benzina viene erogato tramite
iniezione dire a, mentre l’alimentazione a idrogeno avviene tramite una tubazione integrata nell’impianto di
aspirazione del motore.
La tecnologia chiave è nelle valvole d’iniezione necessarie per erogare la giusta miscela di combus bile / aria,
imme endo nell’aria aspirata esa amente la quan tà di gas d’idrogeno necessaria, il tu o in frazioni di secondo.
Con una combus one dieci volte più veloce rispe o a quella del combus bile tradizionale, l’idrogeno oﬀre un
livello di eﬃcacia più elevato. Per sfru are a pieno questo potenziale, il motore V12 della BMW Serie 7 a idrogeno
richiede una ges one del motore par colarmente ﬂessibile che, idealmente, è ges ta da VALVETRONIC e doppio
VANOS, grazie ai quali sia il ritmo dell’iniezione che il ciclo del gas possono essere varia in base alle speciﬁcità e alle
cara eris che par colari della miscela idrogeno / aria.
Riduzione dei biossidi di azoto
A pieno carico, il motore della BMW Serie 7 a idrogeno funziona in condizioni stechiometriche, ovvero con un perfe o
equilibrio di ossigeno e idrogeno (lambda = 1). Nella modalità a idrogeno, questo rapporto della miscela oﬀre anche
prestazioni e potenza di massimo livello con emissioni minime.
Contrariamente al combus bile fossile, l’idrogeno non con ene carbonio, per cui la sua combus one non genera né
idrocarburi (HC) né monossido di carbonio (CO). Quando la ve ura viene u lizzata con alimentazione a idrogeno, le
sole tracce di HC, CO e CO2 potrebbero eventualmente essere prodo e dalla combus one del lubriﬁcante e dalla
pulizia del ﬁltro a carbone a vo.
L’unico fa ore importante è, pertanto, l’emissione di biossido di azoto (NOX) generata a temperature di combus one
par colarmente elevate.
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Ma il controllo estremamente ﬂessibile della combus one rende possibile l’adozione di una strategia di funzionamento in grado di ges re con ampio margine la formazione dei NOX. In pra ca questo signiﬁca che il motore
viene u lizzato so o carico parziale con una elevata percentuale di ossigeno e, quindi, con un fa ore lambda alto,
superiore a due.
In questo caso le temperature del processo di combus one rimangono rela vamente basse, mantenendo le emissioni
di NOX a valori minimi.
Questa modalità di combus one "magra" può essere mantenuta per tu a una serie di operazioni nella control
map del motore. Poiché l’idrogeno è cara erizzato da un campo di inﬁammabilità par colarmente ampio e brucia
rapidamente, una quan tà minima di combus bile nella miscela è suﬃciente per generare una notevole potenza.
Per massimizzare la potenza erogata in modalità a idrogeno, si aumenta la quan tà di combus bile nella miscela
combus bile / aria. Ciò, a sua volta, implica un aumento delle temperature di combus one a carichi più eleva .
Con la miscela di combus bile / aria calcolata per sviluppare la massima quan tà di biossido di azoto compresa tra
lambda = 1 e lambda = 2, la ges one del motore sulla BMW Serie 7 a idrogeno azzera questa gamma opera va e i
rela vi eﬀe nega vi sulla ges one delle emissioni senza ridurre e/o modiﬁcare minimamente la coppia.
Le emissioni di NOX vengono completamente azzerate a pieno carico con un fa ore lambda pari a 1. Per conver re
le quan tà minime di NOX residue in queste condizioni opera ve, tu o ciò di cui il motore ha bisogno è un regolare
conver tore catali co a tre vie: la composizione speciﬁca dei gas di scarico in un motore a combus one a idrogeno
che funziona in condizioni stechiometriche (lambda = 1) favorisce la conversione degli ossidi di azoto eventualmente
contenu nelle emissioni, semplicemente u lizzando un catalizzatore a tre vie. In pra ca, perciò, il sistema di
propulsione di cui è equipaggiata la BMW Serie 7 a idrogeno oﬀre le stesse prestazioni dinamiche sia a idrogeno che
a benzina, ma nel processo eme e esclusivamente vapore acqueo.
Sviluppo in tempi record: BMW H2R
Potenza, prestazioni e aﬃdabilità del motore sono state tu e ogge o di una spe acolare dimostrazione già in fase
di sviluppo, con l’auto da record BMW H2R che nel se embre 2004 ha provato senza ombra di dubbio l’eccezionale
potenziale di questa tecnologia su un circuito da corsa: lanciata sulla pista ad alta velocità della ci adina francese
di Miramas, l’H2R ha stracciato non meno di nove record internazionali per le auto a idrogeno con motore a
combus one. Il proto po è alimentato da un motore a combus one a idrogeno V12 da 6,0 litri, il primo a superare i
300 km/h (186 mph) e ad aggiudicarsi dei nuovi record anche per la distanza di un chilometro con l’auto lanciata e di
un quarto di miglio con partenza da fermo. Inoltre l’accelerazione da 0 a 100 km ha richiesto solo sei secondi.
Serbatoio dell’idrogeno: isolamento compa o invece che avvolgente
Il conce o di propulsione bivalente della BMW Serie 7 a idrogeno non richiede soltanto l’impiego di un combus bile
ada o e una speciﬁca ges one del motore, ma impone anche l’installazione di due serbatoi separa . Per oﬀrire
un’autonomia di guida quanto più elevata possibile, questa BMW Serie 7 monta sia un convenzionale serbatoio di
benzina da 74 litri (16,3 Imp gal) sia un serbatoio supplementare in grado di contenere circa 8 kg (17,6 lb) di idrogeno
liquido.
Questo secondo serbatoio è un componente chiave della ve ura a idrogeno: per l’integrazione della tecnologia a
idrogeno, il BMW Group è aﬃancato da Magna Steyr, che rappresenta un partner importante per lo sviluppo.
Il serbatoio dell’idrogeno è composto da una stru ura a doppia parete formata da due piastre di acciaio inossidabile
spesse due millimetri e da uno strato super-isolante so ovuoto spesso 30 millimetri che separa il serbatoio esterno
da quello interno.
Questa conﬁgurazione riduce al minimo il trasferimento di calore, con lo strato intermedio che realizza un eﬀe o
isolante analogo a quello o enuto con 17 metri (56 piedi) di Styropor. Gli elemen di raccordo tra il serbatoio interno
ed esterno sono realizza con fasce di ﬁbre di carbonio che riducono al minimo la conduzione del calore.
La tecnologia isolante messa a punto per il serbatoio dell’idrogeno a bordo della BMW Serie 7 garan sce il mantenimento di una temperatura costante, con risulta di fa o mai raggiun prima. Per fare un semplice esempio, basta
pensare che se un serbatoio di questo po venisse riempito con caﬀè bollente, questo resterebbe bollente per più di
80 giorni prima di raﬀreddarsi e raggiungere una temperatura ada a ad essere bevuto.
Questo stesso metodo viene impiegato per mantenere una temperatura costantemente bassa e con lo stesso
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incredibile eﬀe o: l’eﬃcacissimo isolamento serve a mantenere l’idrogeno liquido a una pressione di 3–5 bar e a
una temperatura costante di circa – 250 °C sul lungo periodo. L’infusione di calore che determina l’evaporazione
dell’idrogeno è certamente molto esigua ed eventuali perdite di idrogeno dovute all’aumento di pressione causato
dalle temperature più elevate sono controllate con assoluta eﬃcacia mediante una ges one del boil-oﬀ che limita la
pressione interna del serbatoio e provvede all’eliminazione controllata dell’idrogeno già evaporato.
L’idrogeno a stato gassoso che può fuoriuscire in questo modo viene diluito in un tubo di Venturi e ossidato in un
catalizzatore, per trasformarsi in vapore. In un processo controllato, il periodo previsto per lo svuotamento completo
di un serbatoio di idrogeno pieno a metà è di circa nove giorni. Ma anche in questa fase l’auto rimane in grado di
coprire circa 20 chilometri (12 miglia) a idrogeno con il combus bile residuo stoccato nel serbatoio.
Durante la guida, il passaggio dell’idrogeno dallo stato liquido a quello gassoso è un processo con nuo e costante in
cui l’idrogeno viene eliminato dal serbatoio allo stato gassoso ed erogato al sistema di miscelazione e alimentazione.
È proprio per questo mo vo che l’idrogeno liquido evapora secondo uno speciﬁco processo controllato che avviene
all’interno del serbatoio, determinando l’accumulo di un "cuscino" gassoso a pressione deﬁnita.
Il processo di miscelazione del combus bile prevede che l’idrogeno gassoso estra o dal serbatoio venga riscaldato
u lizzando il calore appositamente generato dal circuito di raﬀreddamento del motore. Questa energia termica viene
sviluppata da un impianto formato da due scambiatori di calore che interagiscono, quello presente nella cosidde a
capsula dell’impianto secondario (SSC, Secondary System Capsule) che riceve il calore dal circuito di raﬀreddamento
del motore e prima lo eroga al serbatoio dell’idrogeno tramite il secondo scambiatore di calore e poi all’idrogeno
stesso, riscaldato per il successivo processo di miscelazione con il combus bile.
Riempimento del serbatoio con un processo standardizzato
in tu o il mondo
Dopo avere collegato manualmente l’a acco della pompa del serbatoio, il serbatoio dell’idrogeno viene riempito
automa camente senza alcun intervento da parte del guidatore. Tu o quello che resta da fare è semplicemente
aprire lo sportello del bocche one di rifornimento del serbatoio, premendo un pulsante nell’abitacolo. Poi il
guidatore può collegare l’a acco per il rifornimento al bocche one del serbatoio semplicemente unendo i due
elemen , mentre il successivo processo di riempimento del serbatoio avviene automa camente in circa o o minu .
I tecnici BMW hanno messo a punto per il serbatoio un raccordo universale che sarà u lizzato da tu e le stazioni
di rifornimento di idrogeno liquido del mondo. Questo bocche one di rifornimento è fru o di una stre a collaborazione tra Case automobilis che, società per la distribuzione di combus bili e l’azienda tedesca Linde, sfru ando il
know-how tecnico necessario per la generazione, la distribuzione e l’impiego dell’idrogeno.
In questo gruppo di sviluppo congiunto, l’industria automobilis ca europea è stata rappresentata dal BMW Group,
garantendo così uno standard tecnico internazionale per gli impian di distribuzione dell’idrogeno liquido.
Sulla BMW Serie 7 a idrogeno il rifornimento di benzina avviene come sulle ve ure convenzionali e il motore a 12
cilindri funziona con benzina.
Il guidatore può tenere so o controllo il livello del combus bile e la quan tà residua in entrambi i serbatoi semplicemente premendo un pulsante sulla leva dell’indicatore di direzione: i valori rileva vengono visualizza sul display
nell’abitacolo, so o il tachimetro.
Il passaggio dall’idrogeno alla benzina avviene mediante un pulsante separato posto sullo sterzo mul funzione;
potenza erogata e coppia rimangono esa amente iden che a prescindere dal combus bile u lizzato. Il passaggio da
una modalità all’altra non ha alcun eﬀe o sulla guida e sulle prestazioni della Serie 7.
Quando è a va l’alimentazione a idrogeno, invece di visualizzare la temperatura esterna o l’orario, il display indica
il simbolo chimico dell’idrogeno molecolare H2, per segnalare con chiarezza al guidatore che al momento l’auto sta
funzionando a idrogeno.
La centralina della BMW Serie 7 a idrogeno dà priorità all’u lizzo dell’idrogeno, per cui il motore parte sempre in
modalità a idrogeno per ridurre le emissioni di CO ed HC in fase di riscaldamento, ﬁnché il catalizzatore non ha
raggiunto la temperatura di esercizio normale.
Questa conﬁgurazione serve a migliorare ulteriormente le emissioni e soddisfare così uno standard ancora più
elevato. In caso di esaurimento di uno dei due combus bili, l’impianto passa automa camente all’altro po, in modo
da garan re un’alimentazione costante e sicura.
1136

I ritocchi dove necessario: chassis, sospensioni e scocca
La BMW Serie 7 a idrogeno è equipaggiata di serie con ruote in lega leggera 8J x 18 ed è disponibile come op onal
con ruote in lega leggera da 19 pollici, incluso un BMW Mobility Set.
Tu gli pneuma ci da 18 pollici, sia invernali che es vi, sono a prova di guasto: in pra ca anche in caso di perdita
totale della pressione consentono di guidare l’auto senza problemi ﬁno a raggiungere l’oﬃcina più vicina.
Un’ulteriore raﬃnatezza è rappresentata dal sistema TPC per il controllo della pressione degli pneuma ci di nuova
generazione, che monitora costantemente le ruote. Integra nelle valvole di tu e e qua ro le ruote, i sensori
TPC registrano deviazioni anche minime rispe o alla pressione ideale degli pneuma ci, no ﬁcando così con ampio
an cipo il rischio di bucatura anche in presenza di una perdita di pressione che è soltanto graduale.
L’installazione di altri componen nella pare posteriore della ve ura ha richiesto il riallineamento dei sistemi di
sospensione e ammor zzazione. Il maggiore carico imposto sull’assale posteriore non ha compromesso minimamente la stabilità di guida e il comfort, che restano a un livello o male. Un ulteriore arricchimento è il sistema
ele ronico di stabilizzazione an rollio Adap veDrive di BMW, con ammor zzatori ada a vi monta di serie e, va da
sé, speciﬁcamente ada a per la Serie 7 a idrogeno.
Anche il guscio è stato modiﬁcato, laddove necessario, per bilanciare l’aumento di peso dovuto alla nuova tecnologia
di guida e, contemporaneamente, soddisfare tu e le esigenze correlate alla sicurezza passiva. L’impiego della plas ca
rinforzata con ﬁbra di carbonio (CFP), ad esempio, garan sce un livello persino più elevato di sicurezza e resistenza
agli ur , con un aumento di peso minimo.
I tecnici BMW hanno sviluppato, appositamente per la scocca della Serie 7 a idrogeno, una innova va stru ura in
acciaio / CFP, con i telai laterali rinforza con CFP per l’intera lunghezza, in modo da conferire al guscio una maggiore
rigidità e robustezza.
Una cara eris ca par colarmente acca vante del look che ha contraddis nto la serie sin dall’inizio è il cofano
del vano motore reso inconfondibile da un powerdome par colare. Questo cambiamento del design è stato reso
indispensabile dalla maggiore altezza del motore rispe o a un 12 cilindri tradizionale e, contemporaneamente, è un
chiaro indizio dell’unicità del propulsore installato so o il cofano.
Tu o il comfort del lusso per qua ro
Data la posizione del serbatoio dell’idrogeno so o il portapacchi e dietro i sedili posteriori, è stato necessario
modiﬁcare posteriormente la BMW Serie 7 a idrogeno, riducendo la capienza del vano portabagagli a 225 litri (7,9
piedi cubi). Inoltre, in ragione della conﬁgurazione generale, il bracciolo centrale posteriore è ﬁsso.
Proprio per questo mo vo l’autove ura è stata concepita a qua ro pos e i due passeggeri sui sedili posteriori di
quella che è la prima auto a idrogeno del mondo concepita per un u lizzo giornaliero godono di quel medesimo,
eleva ssimo, comfort pico delle berline di lusso tradizionali di BMW.
I sedili posteriori, ad esempio, sono circa 115 millimetri (4,5") più avan rispe o alla versione a sola benzina con
interasse lungo, ma rimangono comunque più arretra di circa 25 millimetri (quasi 1,0") rispe o alla berlina con
interasse standard. Il risultato è che anche sulla BMW Serie 7 a idrogeno lo spazio disponibile per le gambe è
generoso quanto ci si aspe a da un’auto di questa categoria.
Le par colari concessioni al comfort, alla classe e allo s le sono so olineate anche dalle funzioni standard
dell’autove ura, insolitamente numerose: oltre e in aggiunta all’alles mento di elevato livello di serie sin dall’inizio
sulla BMW 760i, la BMW Serie 7 a idrogeno è dotata anche di cristalli atermici in composito, condizionatore
automa co di lusso BMW, riscaldatore ausiliario, sedili termici per guidatore e passeggeri sia anteriore che posteriori,
sostegni lombari, regolazione ele rica dei sedili con funzione di memoria per quelli anteriori, a acchi ISOFIX
per i sediolini per bambini, controllo per il parcheggio a distanza, sensore pioggia, specchie esterni e interni
con disposi vo an appannamento automa co, chiusura SCA (So Close Automa c) per le por ere e accensione
automa ca dei fari.
Uno speciﬁco segno dis n vo è la dicitura "BMW Hydrogen Power" stampata sulle ale e parasole dei cristalli
posteriori e orgogliosamente ripetuta, iden ca, sui bordi illumina che agevolano l’ingresso a bordo.
Il navigatore Professional BMW, l’impianto hi-ﬁ Professional completo di caricatore per CD, nonché un monitor
posteriore con caricatore di DVD e funzione TV con ricezione di DVB-T e telefono separato sul lato posteriore
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garan scono il massimo comfort da gran turismo.
Come se non bastasse, la Serie 7 a idrogeno monta anche il servizio telema co BMW Assist e il kit per la preparazione
di Teleservice. Poi, ovviamente, si aggiungono altre cara eris che ancora come la funzione Comfort Access, lo sterzo
riscaldato, i sedili a vi per guidatore e passeggero, Comfort Seat sui sedili anteriori, la ven lazione a va per i sedili
anteriori, il sistema BMW Night Vision, i proie ori ada abili, il riconoscimento vocale per controllare il sistema di
navigazione, l’impianto audio e telefonico. Un ul mo punto, ma non meno importante: BMW Online consente
l’accesso alle speciali pagine con informazioni sulla tecnologia a idrogeno di BMW.
Progresso senza compromessi
La BMW Serie 7 a idrogeno contraddice esplicitamente il presupposto secondo cui il passaggio a una forma di energia
alterna va implicherebbe una perdita in termini di dinamicità di guida e comfort della motorizzazione.
È vero, invece, il contrario: per il suo look e per la guidabilità la BMW Serie 7 non somiglia ad alcuna delle ve ure
presentate ﬁno ad oggi nel contesto generale delle tecnologia di guida innova ve. Conseguentemente, questo
divorzio dal combus bile fossile non richiede la minima rinuncia alla dinamica e alle prestazioni piche di una BMW.
La mobilità di domani e il piacere di guida di oggi sono, invece, decisamente compa bili con il conce o di guida
della BMW Serie 7 che potrà essere ereditato dai modelli futuri. Guidare un’auto di questo calibro sarà, perciò,
un’esperienza entusiasmante in futuro così come lo è oggi, ma con un impa o ecologico zero.
Il futuro nella BMW Serie 7 a idrogeno
Guidare una ve ura BMW Serie 7 a idrogeno non signiﬁca "solo" provare le prestazioni dinamiche e il comfort
supremo di una eccezionale berlina dalle prestazioni di lusso. Per gli intenditori, me ersi al volante della prima
auto a idrogeno del mondo sviluppata per l’u lizzo quo diano signiﬁcherà anche fare una eccezionale esperienza in
puro spirito pionieris co. Ovviamente i primi a me ersi alla guida di un’auto che apre una nuova era nella mobilità
individuale avranno anche il piacere di contribuire a questo sviluppo con la loro esperienza e mente cri ca. Ed è
proprio questo il mo vo per cui chi u lizza una BMW Serie 7 a idrogeno sarà in stre o conta o con i tecnici del
BMW Group coinvol nello sviluppo dell’automobile e rela va tecnologia, per avere una risposta dire a a tu e le
domande che potranno sorgere con l’uso quo diano di questa tecnologia tu a nuova. Naturalmente, questo signiﬁca
anche che gli specialis del BMW Group riceveranno un feedback dire o e costante sull’esperienza quo diana degli
automobilis "regolari" con la prima ve ura a idrogeno del mondo guidata su strada in condizioni di normalità.
Non sussistono dubbi sul fa o che il lancio della Serie 7 a idrogeno segni anche l’inizio di un importante periodo di
collaudo. Nonostante i test più intensi, infa , alcune scoperte e conoscenze possono acquisirsi esclusivamente in
condizioni di guida reali, sopra u o per quanto riguarda l’"u lizzabilità" di speciﬁci componen per la guida di ogni
giorno. Dopo tu o sono molteplici i de agli e le funzioni che diversiﬁcano la BMW Serie 7 a idrogeno da una BMW
di Serie 7 con un tradizionale motore a benzina.
Con il lancio della BMW Serie 7 a idrogeno il BMW Group vuole un dialogo serrato e, sopra u o, una stre a
collaborazione con i suoi clien : per fare dell’idrogeno un’alterna va sostenibile all’energia fossile per la mobilità
individuale, lo sviluppo costante dei potenziali tecnologici deve procedere di pari passo allo studio intenso, dire o e
ravvicinato delle domande e degli interessi di chi le auto le u lizza.
In ul ma analisi il passaggio a questa nuova era di mobilità rappresenta una sﬁda per tu i gruppi coinvol . E il
segnale che il BMW Group vuole inviare tramite l’introduzione della BMW Serie 7 a idrogeno non è rivolto solo ai
partner impegna nei se ori dell’energia, della scienza e della poli ca, ma anche a una clientela dalla mentalità
aperta, estremamente sensibile alle innovazioni des nate a de are legge nel mondo della mobilità."
- [2]BMW, Virtual Car
1.
2.
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Mercedes-Benz al Salone di Parigi 2006 (2006-09-14 18:07)

[1]
Mercedes-Benz presenterà al prossimo Salone di Parigi alcune novità. Tra queste, la CL 63 AMG Coupé, dotata del V8
AMG 6,3 da 525 CV e con coppia massima di 630 Nm; la [2]nuova Classe CL, che fa la sua prima apparizione al pubblico;
la [3]SLR McLaren 722 Edi on; la showcar SLK "Edi on 10" per festeggiare il decimo anno dalla presentazione della
prima SLK. Ed altro ancora, come puntualmente riportato nel comunicato Mercedes.

"Mercedes-Benz presenta numerose novità ed innovazioni tecniche al Salone dell’Automobile di Parigi di quest’anno,
dove festeggiano la loro première mondiale esclusivi modelli ad alte prestazioni, il Coupé CL 63 AMG e la superspor va Mercedes-Benz SLR McLaren 722 Edi on. In questa occasione farà la prima apparizione in pubblico anche la
nuova Classe CL, "il Capolavoro tra i Coupé di lusso". Con la showcar SLK "Edi on 10", la Casa di Stoccarda festeggia
il decimo anniversario del suo Roadster famoso in tu o il mondo. Tra le più importan novità esposte dal Marchio
con la Stella ﬁgura la trazione integrale permanente 4MATIC di nuova concezione, che debu a su Classe S. Infa ,
nel modello S 320 CDI 4MATIC, Mercedes-Benz abbina per la prima volta su Classe S una motorizzazione diesel alla
trazione integrale. Al Salone verranno inoltre presentate le ve ure di serie Classe E che aﬀronteranno un’eccezionale
prova su strada da Parigi a Pechino.
Con CL 63 AMG, Mercedes-AMG presenta il modello di punta del nuovo Coupé di lusso. Il V8 AMG da 6,3 litri,
sviluppato dagli esper del Motorsport, garan sce una guida straordinariamente dinamica grazie ad una potenza
massima di 386 kW (525 CV) ed una coppia di ben 630 Nm. Il cara ere esclusivo di questo straordinario coupé
appare evidente ﬁn dal primo sguardo, grazie anche all’equipaggiamento high-tech: infa , oltre al cara eris co kit
aerodinamico AMG ed all’asse o spor vo AMG basato sulle sospensioni ada ve Ac ve Body Control, la dotazione
di serie comprende anche l’impianto frenante AMG ad alte prestazioni ed il sistema di protezione preven va degli
occupan PRE-SAFE®. A richiesta sono inoltre disponibili l’innova vo PRE-SAFE® Brake ed il DISTRONIC PLUS.
CL 63 AMG rappresenta la ve ura più potente ed esclusiva della gamma 2006 ﬁrmata Mercedes-AMG, che ad
oggi comprende dieci nuove ve ure AMG ad elevate prestazioni. Il cuore del modello di punta ad o o cilindri
è cos tuito dal V8 AMG da 6,3 litri. Con una cilindrata di 6.208 cc, questo propulsore aspirato ad eleva ssime
prestazioni eroga una potenza di 386 kW/525 CV a 6.800 giri/min e dispone di una coppia massima di 630 Nm a
5.200 giri/min: valori che lo rendono il motore aspirato ad o o cilindri di serie più potente al mondo. CL 63 AMG
accelera da 0 a 100 km/h in soli 4,6 secondi e raggiunge una velocità massima (limitata ele ronicamente) di 250 km/h.
SLR McLaren 722 Edi on: un numero mi co per una superspor va leggendaria
La nuova Mercedes-Benz McLaren SLR 722 Edi on, proge ata in stre a collaborazione con gli specialis inglesi di
Formula 1, possiede tu e le cara eris che di una granturismo da corsa. Con la nuova SLR 722 Edi on, Mercedes-Benz
rende omaggio all’indimen cabile vi oria del leggendario pilota britannico S rling Moss e del suo copilota Dennis
Jenkinson, conquistata a bordo di una Mercedes-Benz 300 SLR numero 722 (l’orario di partenza della gara, le 7.22
del ma no) alla Mille Miglia del 1955. La nuova superspor va SLR McLaren 722 Edi on soddisfa i desideri dei
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Clien più esigen in termini di spor vità, garantendo al tempo stesso una notevole funzionalità nell’uso quo diano.
So o il cofano della superspor va pulsa un V8 Kompressor da 5,5 litri con 478 kW/650 CV di potenza che regala a
questa esclusiva granturismo prestazioni straordinarie: la “722 Edi on” accelera da 0 a 100 km/h in soli 3,6 secondi,
impiega soltanto 10,2 secondi per raggiungere i 200 km/h e raggiunge i 300 km/h in 28 secondi. Al pari dei valori di
accelerazione, anche la velocità massima di 337 km/h migliora ulteriormente le straordinarie prestazioni di SLR, che
resta disponibile insieme alla nuova 722 Edi on.
SLK "Edi on 10": una showcar per il 10° anniversario del Roadster
A dieci anni dal lancio sul mercato, che risale all’autunno del 1996, Classe SLK con nua a riscuotere grande successo.
La Casa di Stoccarda ha consegnato complessivamente più di 311.000 esemplari della prima generazione di SLK, sul
mercato ﬁno al marzo 2004. L’a uale versione, con circa 148.000 modelli prodo ed una quota di mercato media
del 30 %, si conferma leader mondiale nel segmento. Per festeggiare il decimo anniversario di SLK, Mercedes-Benz
presenta una straordinaria showcar: SLK “Edi on 10” che, con la sua vernice metallizzata grigio eﬀe o opaco si
dis ngue al primo sguardo dagli altri modelli della serie ed indica una nuova tendenza per i futuri colori automobilis ci. Il par colare look della ve ura è so olineato dai cerchi in lega lucidi a 10 razze color grigio antracite e
pneuma ci maggiora da 225/45 R 17 all’anteriore e 245/40 R 17 al posteriore. Gli interni sono cara erizza da una
selezione di raﬃna materiali e da un interessante contrasto nero-argento, che dona un tocco di ulteriore raﬃnatezza
all’ambiente. La showcar del 10°anniversario dimostra anche le potenzialità tecniche di Classe SLK. La ve ura è
infa dotata del sistema di riscaldamento per la zona della testa AIRSCARF, unico al mondo, del clima zzatore
automa co COMFORTMATIC e del sistema COMAND con navigatore satellitare per tu a Europa. Il sistema di
ausilio al parcheggio PARKTRONIC, i sedili regolabili ele ricamente con funzione Memory, il volante riscaldabile
ed il CD-Changer MP3-compa bile sono ulteriori de agli di equipaggiamento della ve ura, deriva dalla gamma SLK.
Classe CL: l’anteprima al pubblico del "Capolavoro tra i Coupé di lusso"
Nell’ambito dell’industria automobilis ca, i grandi Coupé Mercedes sono da decenni sinonimo di eleganza ed esclusività. Queste ve ure cos tuiscono da sempre un modello di riferimento in termini di design ed equipaggiamento,
coniugando sicurezza esemplare, massimo comfort e piacere di guida. La nuova Classe CL rappresenta un altro
capolavoro della Casa di Stoccarda. Il Coupé di lusso, grazie alle innova ve tecnologie di cui è dotato, cos tuisce,
anche in termini di design, un punto di riferimento per il nuovo s le Mercedes.
Grazie a nuovi motori ulteriormente potenzia , il nuovo Coupé di lusso Mercedes soddisfa qualsiasi esigenza di guida
su strade extraurbane ed autostrade. L’o o cilindri di CL 500 eroga 285 kW/388 CV e sviluppa una coppia massima di
530 Nm a par re da 2.800 giri/min. Nell’accelerazione da 0 a 100 km/h, CL 500 impiega soltanto 5,4 secondi. So o il
cofano del nuovo CL 600 pulsa un moderno dodici cilindri biturbo dalla straordinaria potenza. Il propulsore eroga 380
kW/517 CV, me endo a disposizione un’imponente coppia massima di 830 Nm a par re da 1.900 giri/min. CL 600
accelera da 0 a 100 km/h in soli 4,6 secondi. Nonostante l’incremento di potenza, il V12 consuma 0,4 litri in meno
di carburante ogni 100 chilometri rispe o alla motorizzazione precedente. Sul nuovo Coupé Mercedes sono state
introdo e innovazioni tecniche uniche al mondo, tra cui spiccano il telaio a sospensioni ada ve ABC (Ac ve Body
Control), il sistema di protezione preven va degli occupan PRE-SAFE®. A completamento del pluripremiato sistema
di protezione preven va, la Casa di Stoccarda ha introdo o per la prima volta su Classe CL l’innova vo PRE-SAFE®
Brake, un disposi vo che in presenza di una situazione potenzialmente pericolosa interviene con una frenata parziale
automa ca e rallenta Classe CL applicando circa il 40 % della massima potenza frenante disponibile.
A bordo di CL 600, i rives men in pelle PASSION EXCLUSIVE, gli inser in legno di pioppo seleziona a mano ed il
cielo rives to in Alcantara trapuntato creano un ambiente di prima classe. La dotazione di serie comprende anche
sedili Mul contour ada vi con funzione massaggio e sistema di ven lazione, sistema di navigazione satellitare su
hard disk COMAND APS e Sound System Surround “Logic7” con DVD-Changer ed il sistema di accesso ed avviamento
KEYLESS-GO.
Classe S 4MATIC: sintesi perfe a di comfort e dinamica di marcia
Mercedes-Benz Classe S è oggi disponibile anche con trazione integrale permanente 4MATIC. Il sistema di trazione
integrale 4MATIC, totalmente di nuova concezione, dispone di un diﬀerenziale centrale che garan sce una ripar1140

zione permanente della coppia tra asse anteriore e posteriore in rapporto 45 : 55. La trazione integrale permanente
4MATIC garan sce un comportamento di marcia superiore ed aﬃdabile su tu e le superﬁci stradali. La frizione a
lamelle assicura un ulteriore incremento della trazione ed una stabilità o male in caso di sli amento delle ruote.
Grazie anche ai sistemi ele ronici di controllo della dinamica di marcia come ESP®, ASR e 4ETS, Classe S 4MATIC oﬀre
una guida brillante, confortevole e sicura anche nelle condizioni stradali più impegna ve.
Il moderno V8 da 5,5 litri che equipaggia S 500 4MATIC eroga una potenza di 285 kW/388 CV, sviluppa una coppia
di 530 Nm ed oﬀre eccellen prestazioni. S 450 4MATIC, ugualmente equipaggiata con un potente V8, dispone di
250 kW/340 CV di potenza e 460 Nm di coppia. Per la prima volta, con S 320 CDI 4MATIC è disponibile nella gamma
Classe S una versione a trazione integrale motorizzata con un diesel par colarmente parsimonioso nei consumi.
Il suo moderno motore V6 CDI me e a disposizione una potenza di 173 kW (235 CV) ed una coppia di 540 Nm,
consentendo alla ve ura di accelerare da 0 a 100 km/h in 7,8 secondi; la velocità massima è di 245 km/h. Grazie
al consumo di carburante pari a soli 8,8 litri di gasolio ogni 100 chilometri, la ve ura ha un’autonomia pari ad oltre
1.000 km.
Un’eccezionale prova su strada di 13.200 km per 33 ve ure Classe E, a raverso Europa ed Asia
Al Salone dell’Automobile di Parigi, la Casa di Stoccarda presenterà anche un’eccezionale prova su strada: la maratona
automobilis ca Parigi-Pechino che par rà il prossimo 21 o obre da Parigi e si estenderà lungo una distanza totale
di circa 13.600 km, a raversando o o diversi Paesi, per poi concludersi a Pechino. In totale, 33 ve ure Classe E
percorreranno più di 450.000 km in 28 giorni, due dei quali di riposo. Questa distanza equivale ad undici volte
e mezzo il giro del mondo all’altezza dell’equatore. Al volante delle ve ure si alterneranno 330 guidatori, tra cui
Clien Mercedes-Benz provenien da diversi Paesi, giornalis e celebrità. Il 17 novembre, i pilo raggiungeranno
la des nazione ﬁnale di questo durissimo test drive: le mura della Ci à Proibita, al centro di Pechino. Il giorno
successivo si apriranno i ba en del Salone “AutoChina 2006”, la più importante ﬁera automobilis ca cinese, dove
verrà presentata anche la nuova generazione di Classe E.
Una ﬁera di successo nel cuore dell’Europa: il Salone dell’Automobile di Parigi
Il "Mondial de l´Automobile", come viene chiamato uﬃcialmente il Salone dell’Auto di Parigi, è annoverato tra le
ﬁere automobilis che di maggior successo del mondo. Nel 2004, questa manifestazione biennale ha contato più di
1,4 milioni di visitatori, risultando uno dei Saloni dell’Auto più frequenta al mondo. Dal 30 se embre al 14 o obre,
circa 500 Case automobilis che provenien da 30 Paesi si incontreranno a Parigi per presentare i loro prodo .
L’autorevole e classica ﬁera alles ta nell’area "Paris Expo", inaugurata per la prima volta nel 1908, sarà aperta dal
martedì al venerdì dalle 10.00 alle 22.00, mentre dal sabato al lunedì le sale chiuderanno alle 20.00. Lo stand
Mercedes-Benz si trova nella Hall 1.641. Ulteriori informazioni per i visitatori sono disponibili all’indirizzo Internet:
[4]www.mondial-automobile.com."
- [5]DaimlerChrysler, Virtual Car
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Al Museo Nicolis il Trofeo "Franco Marenghi" (2006-09-14 18:34)

[1]
Avevamo già commentato la no zia del ritorno in Italia della [2]leggendaria Coppa Vanderbilt vinta da Tazio
Nuvolari negl 1936 negli Sta Uni , grazie alla lodevole inizia va di Luciano e Silvia Nicolis; ora il Comitato di Mantova
Corse - nell’ambito del XVI Gran Premio Nuvolari - ha deciso di assegnare al Museo Nicolis di Villafranca di Verona il
Trofeo "Franco Marenghi". La premiazione avverrà domenica 17 se embre 2006 al teatro Bibiena di Mantova, dove
la Coppa Vanderbilt sarà esposta al pubblico.

"Luciano Nicolis, appassionato collezionista di auto storiche e fondatore del Museo Nicolis di Villafranca, è
riuscito a riportare in Italia la leggendaria Coppa Vanderbilt, vinta da Tazio Nuvolari nel 1936 negli Sta Uni . Una
inizia va straordinaria che avrebbe suscitato l’ammirazione e l’orgoglio di Franco Marenghi, mai dimen cato dire ore
del Museo Nuvolari di Mantova e per mol anni dell’Automobile Club della ci à.
E’ con questo spirito, con il medesimo orgoglio e gra tudine che il Comitato Mantova Corse, organizzatore del Gran
Premio Nuvolari, ha deciso di assegnare a Luciano Nicolis la Coppa Franco Marenghi, trofeo is tuito nell’ambito del
Gran Premio per ricordare un grande personaggio del mondo dell’auto.
La premiazione si terrà domenica 17 se embre alle ore 17:00 presso il Teatro del Bibiena di Mantova e riserverà
emozioni e grandi sorprese al pubblico presente, che vede una elevata percentuale di ospi stranieri che ogni anno
partecipano alla pres giosa compe zione.
A tes moniare il legame del tu o speciale con il mondo di Tazio Nuvolari e con la sua ci à di origine, Luciano Nicolis
e la ﬁglia Silvia, a uale dire ore del Museo, hanno deciso di fare uno “strappo” alla regola che non consente lo
spostamento dei capolavori del Museo presso altre sedi e porteranno a Mantova la leggendaria Coppa Vanderbilt,
così che il pubblico di appassiona possa ammirarla.
Il trofeo – uno dei più grandi mai realizza - ha una storia all’altezza della sua leggenda. Il grande calice (un pezzo
unico in argento massiccio, alto 70 cm, del peso di ben 70 chilogrammi!!) fu commissionato alla Maison Car er dal
miliardario Gorge Vanderbilt nel 1936 per avere un Premio degno del nome e del pres gio della sua famiglia che gli
consen sse di rilanciare la corsa dall’omonimo nome che il nonno William Vanderbilt aveva promosso già nel 1904.
Tazio Nuvolari partecipò alla gara con una Alfa Romeo 12c, so o l’egida della scuderia Enzo Ferrari. Con lui altri due
famosi pilo italiani, Nino Farina e Tonino Brivio, tu al volante di monoposto Alfa.
La corsa, sul circuito di Long Island, ebbe in Tazio Nuvolari l’unico indiscusso protagonista, cui la stampa di tu o il
mondo dedicò toli di prima pagina carichi di ammirazione.
L’anno successivo la Coppa andò a un pilota tedesco e poi il trofeo non venne più assegnato e della leggendaria
Coppa Vanderbilt si persero le tracce. Fino a pochi mesi, fa quando Luciano e Silvia Nicolis, accomuna dall’impegno
e dalla appassionata ricerca che cara erizza il loro lavoro, non la hanno “rintracciata” presso un Museo americano,
riuscendo a riportarla in Italia.
“La coppa Vanderbilt” - ha commentato qualcuno – “è ﬁnalmente tornata a casa” e sono in mol ad esserne felici.
Fra ques , lo spor vissimo Comitato di Mantova Corse che per la prima volta ha deciso di assegnare il “Trofeo Franco
Marenghi” non a un equipaggio in gara ma un team “non compe vo” che ha recuperato un capitolo importante
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della storia dell’automobilismo italiano."
- [3]Museo Nicolis, Virtual Car
1.
2.
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Speciale Premio Barsan e Ma eucci 2006: la mostra Vespa Arte Italiana (2006-09-15 20:07)

[1]
Come promesso, dedichiamo alcuni ar coli esclusivi alla VII edizione del [2]Premio Barsan e Ma eucci, che
quest’anno si svolge a Pietrasanta (Lucca), ci à natale di Padre Eugenio Barsan , ma con premiazione a Firenze,
in occasione del 250° anniversario della Fondazione dell’Osservatorio Ximeniano, realizzato da quei Padri Scolopi
presso i quali si formò anche anche lo stesso Barsan .
Nella sugges va cornice del chiostro e del complesso monumentale di S. Agos no di Pietrasanta abbiamo
avuto il piacere di visitare in anteprima la singolare mostra "Vespa Arte Italiana", che si inaugurerà domani, sabato
16 se embre 2006 alle ore 18:30, e si concluderà il 29 o obre prossimo. Vi mostriamo, come an cipazione, alcune
[3]nostre intepretazioni fotograﬁche dei modelli di Vespa espos e di alcune opere d’arte ispirate alla Vespa, sulle
quali avremo modo di tornare più avan in modo molto più de agliato; di seguito, inoltre, alcune informazioni
sull’evento. Da notare che le Vespa, una quindicina di modelli dalle origini ad oggi, provengono in gran parte dal
Museo Piaggio di Pontedera; alcune sono di eccezionale rarità, come la MP6 del 1945, il [4]proto po della prima
Vespa, o un [5]modello sperimentale da compe zione, dipinto in un sugges vo rosso corsa...

Vespa Ar e Italiana
a cura di Valerio Dehò
16 se embre – 29 o obre 2006
Chiesa e Chiostro di S. Agos no, Pietrasanta
Inaugurazione sabato 16 se embre, ore 18.30
In occasione dei sessanta anni della Vespa e della VII edizione del Premio Internazionale Barsan e Ma eucci,
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l’Assessorato alla Cultura del Comune di Pietrasanta, insieme a Della Pina Artecontemporanea e CLD Libri, ha ideato
e promosso la mostra Vespa Arte Italiana, curata da Valerio Dehò, per celebrare il grande mito della motocicle a più
desiderata.
Vespa Arte Italiana si terrà nella Chiesa e nel Chiostro di Sant’Agos no, a Pietrasanta, dal 16 se embre al 29 o obre.
Un omaggio sincero e appassionato ad un veicolo indimen cabile il cui mito con nua ad alimentarsi nel presente. La Vespa, simbolo di libertà e di spensieratezza, è stata una felice idea proge uale e un grande prodo o
industriale. Colpisce che sia diventata quasi immediatamente un “ogge o” di culto. La sua personalità, le sue linee
inconfondibili come solo un designer d’aeronau ca come l’ing. Corradino D’Ascanio poteva ideare, ne hanno fa o
una vera e propria icona del Novecento. E il suo mito con nua…La Vespa è stata una grande creazione che ha sempre
messo d’accordo motociclis e automobilis con le sue cara eris che che prendono qualcosa dell’una e dell’altra.
Come tu e le grandi idee, ha riempito una porzione di spazio nella vita di tu i giorni e in più ha saputo creare
un gusto a portata di tu : un vero ed esemplare prodo o del design. Nel corso degli anni dalla sua creazione,
l’ogge o-Vespa è stato studiato, desiderato, ammirato e riprodo o.
La mostra presentata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Pietrasanta documenta un’a ualità del mito.
Non un discorso storico e generale sulla motocicle a, ma un viaggio nell’immaginario colle vo con il contributo
degli ar s . I crea vi riescono sempre a collegare il par colare con l’universale, la visione personale con quella di tu .
All’esposizione partecipano gli ar s : Gian Marco Montesano, Luca Piovaccari, Gianni Cella, Marco Cornini,
Raimondo Galeano, Marco Lodola, Gabriele Lamber , Simone Bergan ni, Piero Mos , Fulvio Di Piazza, Kazumasa,
Craking Art, Davide Nido, Angelo Davoli, Luca Caccioni, Girolamo Ciulla, Jessica Carrol, Luca Zampe , Mario
Vespasiani, Dany Vescovi, Luisa Raﬀaelli, Arnold Mario Dall’O.
Ognuno di loro, con il proprio linguaggio, che sia fotograﬁa, pi ura o scultura, interpreta la Vespa secondo il
proprio sen re, ora indagando la “personalità” del mezzo, ora l’ambiente in cui si muove, ora facendo emergere la
ﬁgura del vespista ed il suo rapporto di vera e propria simbiosi con la Vespa. La mostra è corredata da catalogo.
La mostra si svolgerà nel complesso di Sant’Agos no contemporaneamente ad un’ampia rassegna di esemplari
storici di Vespa, in collaborazione con il Museo Piaggio di Pontedera e il Vespa Club di Viareggio, ad un percorso
esposi vo dedicato all’invenzione del motore a scoppio e a Padre Eugenio Barsan che proprio a Pietrasanta nacque
nel 1821. Si aprirà la rassegna [6]Al cinema in Vespa con proiezioni di celebri pellicole (21 e 28 se embre, 5 e 12
o obre), mentre in piazza Duomo, il 24 se embre, si terrà un grande raduno nazionale, L’idea e il mito, già inserito
nel calendario uﬃciale 2006 delle manifestazioni del Vespa Club d’Italia.

–
Mostra: Vespa Arte Italiana
Ar sta: colle va ed esposizione di esemplari storici di Vespa
Date esposizione: 16 se embre – 29 o obre 2006
Inaugurazione: 16 se embre 2006, ore 18:30
Luogo: Chiesa e Chiostro di Sant’Agos no, Pietrasanta
Orario apertura: 16:00-19:00 / lunedì chiuso
Ingresso: libero
- Virtual Car, [7]Comune di Pietrasanta, [8]Premio Barsan e Ma eucci
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Speciale Premio Barsan e Ma eucci 2006: premiato l’astroﬁsico Massimo Tarenghi (2006-09-16 11:42)

Con nuiamo lo speciale dedicato al [1]Premio Barsan e Ma eucci 2006 con un’altra anteprima: il vincitore
per l’anno 2006 è l’astroﬁsico Massimo Tarenghi. La cerimonia di consegna del premio avverrà il prossimo 30
se embre 2006 a Firenze, presso il Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, alle ore 17:00. Proponiamo di seguito
due tes di approfondimento: il primo illustra l’operato di Massimo Tarenghi, il secondo so olinea i legami tra la
ﬁgura di [2]Padre Eugenio Barsan , inventore con Ma eucci del [3]motore a scoppio, e l’Osservatorio Ximeniano di
Firenze, ed il mo vo per cui quest’anno il premio non viene assegnato come di consueto [4]a Pietrasanta, ci à natale
del Barsan .

La VII edizione del Premio Internazionale Barsan e Ma eucci all’astroﬁsico Massimo Tarenghi
La cerimonia di premiazione si svolgerà sabato 30 se embre, alle ore 17.00, nel Salone dei Cinquecento a Firenze.
Presen il presidente del premio Vi orio Pasquini, il sindaco di Pietrasanta Massimo Mallegni e l’assessore alla
cultura Daniele Spina, il vice presidente del Senato Milziade Caprili.
II Premio Internazionale Barsan e Ma eucci, edizione 2006, sarà consegnato allo scienziato italiano Massimo
Tarenghi, astroﬁsico, director del proge o ALMA e project manager del Very Large Telescope (VLT), l’osservatorio
astronomico più potente del mondo. Uno straordinario sistema di telescopi costrui dall’ente europeo ESO sulla
punta del Cerro Paranal, nel deserto del Cile.
Riba ezzato dal mondo scien ﬁco europeo MTT (Massimo Tarenghi Telescope), il Very Large Telescope è lo strumento più avanzato e raﬃnato, oltre che potente, di cui la ricerca astronomica possa oggi disporre per uno studio
approfondito del cielo, sopra u o per la cosmologia, per lo studio del gas interstellare, delle regioni di formazione
stellare e delle stru ure delle galassie. Cos tuito da qua ro telescopi alloggia in singoli enormi costruzioni, il VLT
fornisce una immagine equivalente a quella di un telescopio "virtuale" di 16 metri di diametro.
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Al premiato sarà consegnata la targa d’argento del Senato della Repubblica Italiana, la medaglia d’oro del Presidente
della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, la medaglia d’oro dell’Universita degli Studi di Pisa e la medaglia "Forza
Motrice" opera di Carlo Cacciatori, simbolo uﬃciale della manifestazione.
La cerimonia il 30 se embre a Firenze, nel Salone del Cinquecento per i 250 anni dell’Osservatorio Ximeniano.
Ricorre quest’anno il 250° anniversario della Fondazione dell’Osservatorio Ximeniano. I Padri Scolopi is tuirono
ca edre di astronomia, idraulica, meteorologia ed inﬁne di sismologia e meccanica, facendo diventare l’Osservatorio
Ximeniano quel famoso cenacolo di studiosi, ar s , poe , scienzia e papi (Pio IX), che si imposero all’a enzione del
mondo intero. Ne sono sta allievi Giovanni Pascoli e Giosuè Carducci, Giuseppe Manni, Tommaso Pendola, Giovanni
Giovannozzi, Carlo Lorenzini, Signorini, Soﬃci e Pietro Annigoni, inoltre Gino Capponi, Massimo D’Azeglio, Be no
Ricasoli, in tempi piu recen Giovanni Spadolini. Tra i tan insigni nomi e doveroso ricordare Padre Eugenio Barsan ,
inventore, con Ma eucci, del Motore a combus one interna e le ore di meccanica ed idraulica allo Ximeniano dal
1848.
In occasione di questa ricorrenza il Comitato Tecnico Scien ﬁco del Premio Internazionale Barsan e Ma eucci ha
indicato la ci à di Firenze quale luogo ideale per la manifestazione della VII edizione che si terrà il 30 se embre a
Palazzo Vecchio, nel Salone dei Cinquecento, alle ore 17.00, con concerto e consegna dei riconoscimen is tuzionali
ed accademici. Del resto proprio a Firenze, all’oﬃcina Benini situata sul lungarno del Pignone, Barsan costruì il
primo motore che funzionò azionando un trapano ed una cesoia nella stazione ferroviaria Maria Antonia.
II premio, voluto dalla ci à di Pietrasanta per celebrare l’illustre conci adino Padre Eugenio Barsan e la sua
rivoluzionaria invenzione, intende valorizzare quan , in Italia e nel mondo, con nuino l’opera di ricerca e miglioramento del motore, quan lo abbiano reso famoso con le loro memorabili imprese spor ve o con i loro viaggi
di esplorazione e scoperta intorno al mondo. Sono sta premia : nel 2000 Stefano lacoponi, presidente Centre
Ricerche Fiat; nel 2001 il motociclista Giacomo Agos ni; nel 2002 il dire ore tecnico e della ricerca della Rolls- Royce
Philip Charles Ruﬄes; nel 2003 l’astronauta Maurizio Cheli e Jessica Kate ingegnere della NASA; nel 2004 il Dire ore
Motori della Ferrari Ges one Spor va Paolo Mar nelli, nel 2005 l’ingegnere aerospaziale Gunter Kappler.
II Premio Internazionale Barsan e Ma eucci si svolge so o l’alto patronato del Presidente della Repubblica Italiana.
- Virtual Car, [5]Comune di Pietrasanta, [6]Premio Barsan e Ma eucci
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Video: Daihatsu Trevis (2006-09-18 10:00)

[1]
Già in vendita in Giappone, e comparsa al [2]Salone di Ginevra 2006, ora la Daihatsu Trevis viene posta in vendita anche in alcuni merca europei, compreso [3]quello italiano, dove è [4]posta in vendita a 11.300 euro. Lunga
3400 mm, pesa 790 kg, è equipaggiata con un motore a 3 cilindri 1000 cc da 58 cv; velocità massima 160 km/h,
accelerazione da 0 a 100 km/h in 12,2 secondi, consumo medio 4,8 litri per 100 km. Potete osservare alcune immagini
della ve ura su [5]Autoblog.it e nel sito uﬃciale [6]Daihatsu; noi vi proponiamo un breve video di presentazione.

[gv data="h p://www.virtualcar.it/public/wp-content/uploads/trevis6955.mov" width="340" height="280"][/gv]
- [7]Autoblog.it, Virtual Car, [8]Daihatsu
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Disegni motoris ci: Vespa di Antonio Marino (2006-09-18 11:29)

[1]
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Quale occasione migliore dei [2]60 anni di Vespa per inventare nuove versioni "virtuali" del celebre scooter?
E’ quanto ci propone, con la consueta fantasia e originalità, [3]Antonio Marino.
- [4]Antonio Marino per Virtual Car
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Skoda Joyster Concept preview (2006-09-18 12:10)

[1]
Al debu o, al Salone di Parigi 2006, una nuova concept car realizzata da Skoda, dal nome di Joyster. "Caratterizzata da idee di nuove forme e funzioni di un’auto compa a, la Joyster introduce elemen di design che
dis ngueranno i futuri modelli della Casa ceca. La Joyster è una ve ura tre porte dalle dimensioni esterne contenute,
ma che sorprende per i generosi spazi interni. Questo studio, inoltre, rappresenta una nuova combinazione di
carrozzeria compa a e un’ampia gamma di tecnologie ed equipaggiamen dedica alla comunicazione e al comfort."

- [2]Autogerma, Virtual Car

1.
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Renault New Scénic (2006-09-18 18:17)

[1]
Renault rinnova la best-seller [2]Scénic con l’introduzione di alcune modiﬁche este che e della versione Grand
Scénic a 5 pos . Seguono alcune informazioni aggiun ve, oltre a [3]62 immagini descri ve.

"La nuova Scénic è stata perfezionata per perme ere alla Renault di mantenere la propria leadership nel segmento di MPV compa e. Per assicurare che i bisogni di ogni singolo consumatore siano soddisfa , la nuova Scénic
introduce il conce o di uno spazio fa o su misura in forma di un esclusiva tripla oﬀerta compresa nei cinque pos
della Scénic e nei cinque o se e pos della Grand Scénic.
Gli ammodernamen delle linee della nuova Scénic includono un nuovo paraur anteriore, un nuovo design dei fanali
anteriori, luci posteriori a LED, nuovi cerchi e ﬁniture delle ruote. Sono anche sta introdo cinque nuovi colori della
carrozzeria. Tu e qua ro i livelli di equipaggiamento sono sta rivis e i nuovi materiali sono sta seleziona per la
loro resistenza, mentre l’assemblaggio e la qualità delle ﬁniture degli interni sono sta migliora ulteriormente.
Con la sua generosa capacità di trasporto e la sistemazione modulare dei sedili, la nuova Scénic con nua a me ere
enfasi sulla pra cità acclamata delle monovolume che l’hanno preceduta. Intanto, in risposta alla domanda da
parte delle famiglie che richiedono volume e spazi aggiun vi per i bagagli, Renault ha lavorato sulle cara eris che
diﬀeren che hanno permesso il successo della Scénic e della Gran Scénic a se e pos per produrre la Gran Scénic a
cinque pos . Grazie alla disponibilità di cara eris che tecnologiche come un sistema di navigazione di alto livello, la
card Renault e i sensori di parcheggio anteriore e posteriore, tu e e tre le versioni della nuova Scénic mantengono
un impareggiabile comfort e facilità d’uso.
La nuova Scénic e la Gran Scénic a cinque e se e pos arrivano con una scelta completa di motori, includendo motori
diesel common rail e motori a 16 valvole a benzina. La capacità di un motore diesel si estende da 1,5 ﬁno a 2 litri,
con potenze da 85 a 150 cv (da 63 a 110 kW), mentre la 1,9 e la versione a 2 litri sono equipaggiate con un ﬁltro
an -par colato.
I motori a benzina hanno cilindrata da 1,4 litri ﬁno a 2 litri turbo, con potenze da 100 a 165 cv (da 72 ﬁno 120 kW).
La lista di di trasmissioni disponibili è distribuita equamente, con la scelta di un cambio manuale a cinque o sei
velocità e due cambi automa ci proac ve a qua ro e sei velocità. L’ul mo (Type AJO) è un nuovo cambio sviluppato
senza la stru ura dell’alleanza Renault-Nissan. Tu ques motori sono sta proge a combinando il piacere della
guida e rispe o per l’ambiente grazie alle emissioni di Co2 tra le più basse nella propria classe. In termini di do
stradali e confort di viaggio, la Nuova Scénic e la Gran Scénic a cinque e se e pos beneﬁciano della stesso sterzo
e delle cara eris che sospensioni che hanno permesso di deﬁnire la buona reputazione dei modelli che le hanno
precedute. Infa , la guida di questa MPV è molto simile alla guida di un’auto da turismo, e il servosterzo ele rico si
è evoluto per oﬀrire una precisione ancora maggiore.
La nuova Scénic fornisce anche un alto grado di sicurezza a va e passiva con sistemi concepi non solo per prevenire
situazioni a rischio, ma anche per aiutare il controllo della macchina in situazioni di emergenza e di protezione dei
passeggeri in caso d’impa o. La sicurezza passiva dei passeggeri che forma il sistema di controllo e protezione
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di Renault di terza generazione consente alla Scénic II di o enere cinque stelle nella valutazione dei crash test
EuroNCAP.
Meno di tre anni dopo il lancio dei modelli nel 2003, più di un milione di Scénic II sono state prodo e dalla fabbrica
Renault di Douai (ﬁno alla ﬁne di maggio 2006).
La produzione di un milione di Scénic II coincide con il decimo anniversario della prima generazione di Scénic
(presentata nel 1996), la macchina che creò il segmento delle MPV compa e.
Con uno share medio di mercato del 19 %, il modello ha eﬀe vamente raggiunto la ve a del segmento MPV
compa e in europa occidentale dal principio.
Il lancio della Scénic II nel 2003 ha rappresentato una parte importante della strategia di crescita Renault.
Oggi la Scénic raccoglie più del 50 % delle vendite delle Megane nell’Europa occidentale.
La nuova Scénic vuole raggiungere due obie vi: mantenere la guida della Renault nel segmento MPV compa e in
Europa occidentale e contribuire allo sviluppo del brand nel resto del mondo. Renault ha inves to 66 milioni di euro
nello sviluppo della nuova Scénic, che è stata costruita sulla Alliance’s C-pla orm e prodo a a Douai, al nord della
Francia."
- [4]Renault, Virtual Car
1.
2.
3.
4.

Ferrari 599 GTB presentata al MOCA di Shangai (2006-09-18 18:34)

[1]
"Il Presidente della Ferrari Luca di Montezemolo ha presentato sabato sera a Shangai la nuova 599 GTB Fiorano a una ristre a e selezionata cerchia di clien e celebrità provenien da tu a la regione asia ca. Nella sugges va
cornice del museo di Arte Contemporanea, Montezemolo ha tolto il velo alla nuova 12 cilindri di Maranello che in
Asia sarà uﬃcialmente presentata al grande pubblico al prossimo Salone di Pechino di Novembre.

"Sono par colarmente felice di essere qui a Shangai, una ci à che mi è molto cara - ha esordito Montezemolo
- e dove è ancora ben vivo il ricordo delle belle emozioni provate due anni fa, l’orgoglio, la gioia di essere sul gradino
più alto del podio del primo Gran Premio di F1 della storia della Cina. Emozioni che speriamo di rivivere fra 15
giorni! Sono inoltre par colarmente contento - ha aggiunto il Presidente della Ferrari - di presentare in questo luogo
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la nostra 599 GTB Fiorano. Una macchina eccezionale, la 12 cilindri più veloce al mondo, realizzata con le migliori
soluzoni tecnologiche sviluppate sulle nostre monoposto di Formula1, una vera e propria opera d’arte che non poteva
trovare collocazione migliore di questo bellissimo museo".
Quindi una conferenza stampa con i giornalis cinesi dove Montezemolo, rispondendo alle molte e variegate
domande, ha ribadito con decisione l’interesse primario che tu a l’area asia ca riveste per la casa di Maranello:
"In par colare la Cina, paese in cui parlare di grandi opportunità di mercato oggi non fa più no zia e dove Ferrari,
alla ﬁne del suo secondo anno di presenza in loco, ha raddoppiato i volumi di vendita. Un mercato - ha aggiunto il
Presidente - dove l’età media della nostra clientela è molto più bassa che in Europa e America del Nord e che mostra
di essere adesso pronto a comprendere al meglio l’unicità ed esclusività delle nostre ve ure e dove l’esponenziale
crescita di interesse nei nostri confron ha portato alla creazione di una stru ura appositamente dedicato a tu a
l’area dell’area asia ca".
Il Presidente della Ferrari ha infa ribadito il ruolo cruciale che la nuova Direzione Ferrari Asia-Paciﬁco, annunciata lo scorso o obre al Salone di Tokio, assume da adesso su un’area di 12 merca oltre alla Joint Venture
con cui Ferrari è presente in Cina dal 2004: "Un’ area che non esito a deﬁnire fondamentale per Ferrari, dove le
aspe a ve di crescita sono molto elevate e nella quale abbiamo des nato le nostre migliori risorse, uomini bravi e
competen , seleziona appositamente da Maranello e dai nostri merca più importan come quello nordamericano".
L’area Asia Paciﬁco, con circa 800 ve ure, rappresenta al momento il 13 % delle vendite di Ferrari e oltre alla Cina
copre ben 12 merca ges da importatori: dal Giappone ad Australia e Nuova Zelanda a Hong Kong, Corea del Sud,
Singapore, Malesia, Inonesia, Tailandia, Filippine, Taiwan e Brunei.
Montezemolo, accompaganto dall’amministratore delegato del Gruppo Fiat, Sergio Marchionne, ha poi ribadito l’importanza degli accordi sigla nei giorni scorsi per la poli ca imprenditoriale di tu o il Gruppo in Asia, prima
di togliere il velo alla 599 GTB Fiorano insieme a Mario Micheli, Presidente di Asia Paciﬁc, che nel precedente ruolo
ricopriva la carica di Dire ore Commerciale di Ferrari Spa e Mirko Bordiga, General Manager della Joint Venture
Ferrari China."
- [2]Ferrari
1.
2.

Hyundai al salone di Parigi 2006 (2006-09-19 10:25)

[1]
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Ecco il comunicato stampa di Hyundai Italia, dove sono presentate le tre importan novità che la casa automobilis ca coreana esporrà al salone dell’automobile di Parigi 2006.

"Tre saranno le novità che la Hyundai proporrà nel suo stand al prossimo Salone dell’Automobile di Parigi, in
occasione della conferenza stampa inde a per il 28 se embre, prima giornata del “Mondial” parigino: l’elegante
e dinamica edizione aggiornata della Coupe, il concept Arnejs, che preﬁgura quella che sarà la nuova Hyundai di
Segmento C e la Grandeur CRDi VGT, con la prima motorizzazione diesel proposta dalla Casa coreana nell’area delle
berline di pres gio.
Hyundai Coupe, nota in alcuni merca come Tiburon, è stata già venduta nel mondo in oltre 222.000 unità,
delle quali 74.000 in Europa e ben 33.900 in Italia. Grazie al nuovo faceli , questa spor va di razza si avvicina ancor
di più a quel popolo giovane e dinamico che ha dimostrato di apprezzare le do della ve ura.
Lanciata al Salone di Ginevra del 2005, Hyundai Grandeur ha introdo o un prodo o compe vo della Casa
coreana nel segmento delle ve ure execu ve europee. Disegnata e proge ata per entrare in dire a concorrenza
con ve ure come Volvo S80 e Peugeot 607, Grandeur introduce nuovi livelli di ﬁnitura dell’abitacolo, un elevato
standard di sicurezza e qualità e un design che ben si integra con le scelte della gamma des nata al mercato europeo.
Grandeur ha svolto il compito di ammiraglia uﬃciale durante gli ul mi campiona del mondo di calcio, ricordiamo
sponsorizza da Hyundai Motor Company.
Grandeur, nella versione esposta a Parigi, è dotata del nuovo motore 2.2 common rail diesel VGT. Il propulsore eroga 150 CV (110 kW) a 4.000 giri con 340 Nm a 2.000 giri/minuto di coppia. Le emissioni, ovviamente,
rispe ano la norma va Euro4, ed è dotata anche di ﬁltro an par colato. Negli Sta Uni Grandeur è nota come
Azera, e sta o enendo un o mo successo di vendite.
Il Concept Arnejs, inﬁne, preﬁgura quella che sarà la nuova ve ura di Segmento C della gamma Hyundai (nota
al momento con la sigla di proge o FD). Questo nuovo modello verrà oﬀerto con tecnologia avanzata e un design
molto a raente, e si contrapporrà nel mercato europeo alla concorrenza più agguerrita.
Sviluppato so o la guida del capo del design del Centro Europeo Hyundai di Russelsheim, Thomas Burkle, il concept
Arnejs condivide la base del proge o FD, che è a ualmente in fase di avanzata lavorazione. La sua linea è coerente
con quanto già proposto, in termini di design, con Genus ed ha la funzione di accentuare la brand iden ty dei prodo
Hyundai. In base ai piani industriali, la nuova ve ura FD verrà introdo a sul mercato nella tarda primavera del 2007."
- [2]Hyundai, Virtual Car

1.
2.
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Audi al Gran Premio Nuvolari 2006 (2006-09-19 13:12)

[1]
Dopo gli entusiasman successi degli anni passa , anche quest’anno si è rinnovata la manifestazione dedicata
al grande pilota mantovano Tazio Nuvolari; com’è ormai consuetudine, la Audi è stata, per il nono anno consecu vo,
sponsor uﬃciale dell’evento, dimostrando con passione e orgoglio come la tradizione e l’innovazione possano andare
di pari passo.
Nonostante la pioggia incessante che ha messo a dura prova le prestazioni delle autove ure e la tenacia dei
partecipan , gli ospi hanno dimostrato ancora una volta il loro amore per le compe zioni storiche e per il fascino
che queste suscitano.

Iniziato venerdì 15 e conclusosi domenica 17 se embre, l’evento ha infa visto la partecipazione di circa trecento equipaggi a bordo di ve ure prodo e dal 1919 al 1973; sono sta tre giorni intensi che hanno portato gli
entusias partecipan a raverso le bellezze d’Italia, lungo un sugges vo percorso ricco di emozioni che, partendo
da Mantova, ha toccato Viareggio, Rimini, Siena e tante altre ci à d’arte. Il tradizionale appuntamento che raduna
ogni anno numerosi appassiona provenien da tu o il mondo, si è snodato infa lungo un i nerario di quasi 1.000
chilometri che hanno impegnato le ve ure storiche in prove speciali, controlli orari e a mbro.
Dopo le veriﬁche tecniche e spor ve eﬀe uate sulle rive del Fiume Mincio, la prima tappa ha avuto il via
dalla centrale piazza Sordello per concludersi, dopo una sosta ai Can eri Riva, in Versilia nella turis ca Viareggio.
La ma na seguente, gli equipaggi si sono dire alle prime luci dell’alba verso Pisa per poi percorrere gli impegna vi
tornan del circuito del Montenero dove il pilota Tazio Nuvolari ha vinto la Coppa Ciano nel 1931-1932-1933. Una
volta passa da Monteriggioni, i partecipan hanno a raversato la famosa Piazza dei Miracoli di Siena alla volta di
Arezzo. La giornata, fa cosa ma ricca di emozioni, ha avuto il gran ﬁnale con la serata di gala a Rimini.
Domenica, giorno conclusivo della manifestazione, la carovana di auto storiche si è dire a, a raverso la pianura padana, a Ferrara per poi giungere a Mantova in Piazza Sordello, oﬀrendo ai numerosi spe atori presen una
bellissima nota di colore e un quadro indimen cabile di auto d’epoca.
Anche quest’anno il binomio tra la ﬁgura di Tazio Nuvolari e il Marchio dei qua ro anelli è stato suggellato
dalla presenza fra gli equipaggi in gara di nomi illustri della Autogerma e della Audi AG. Ralph-O o Limbach, Dire ore
Generale e Amministratore Delegato di Autogerma insieme a Thomas Frank, Responsabile della Audi Tradi on, ha
gareggiato infa a bordo della Wanderer Streamline Special del 1938, mentre Ralph Weyler, Membro del Consiglio
di Amministrazione della Audi AG per il Marke ng e la Vendita, in compagnia della moglie, ha guidato una lussuosa
Wanderer W25K (1937).
[2]Autogerma, Virtual Car
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1.
2.

Novità Kia al salone di Parigi 2006 (2006-09-19 14:58)

[1]
Al Salone di Parigi 2006 Kia presenterà la versione deﬁni va della cee’d, ve ura compa a a due volumi del
segmento C, la cui produzione inizierà negli stabilimen Kia della Slovacchia a par re dal novembre 2006; la
pia aforma è di fa o la medesima della [2]Hyundai Arnejs, presente anch’essa nella rassegna parigina. Verrà però
esposto anche un proto po denominato pro _cee’d, che è in pra ca la versione a 3 porte della cee’d; preﬁgura un
modello che sarà prodo o in serie nel dicembre 2007, dopo le versioni 5 porte e sta on wagon.

Come spiega il capo del Centro europeo di design Kia di Russelsheim, Gregory Guillaume, l’obie vo era realizzare una ve ura che mantenesse este camente un legame con la cee’d, pur so lineando la maggiore vocazione
spor va. Esternamente, si è innanzi tu o pensato ad una nta eslusiva, color "Cashew" - "anacardo", che permeesse di me ere in risalto i volumi dell’auto, ma anche le contrastan ﬁniture di colore scuro e sopra u o cromate;
il te o, rispe o alla berlina, è stato abbassato di 25 mm, mentre le ruote hanno un esclusivo disegno a 5 razze
cromate, cui corrispondono "in nega vo" altre ante razze brunite, su cerchi sopr vi 265/30 R19.
L’abitacolo, che ospita 4 persone, è cara erizzato dalle nte scure e dalle ﬁniture opache dei rives men , con
largo uso di pelle, e da elemen decora vi in alluminio o croma in forte risalto. La spor vità è rimarcata dalla forma
e dalla graﬁca della strumentazione, nonché dal volante quasi "aeronau co". Da so olineare, poi, la ﬁnitura in pelle
della parte superiore dell’abitacolo, tra ata in modo da formare una pa na scura, tra nero e marrone: l’obie vo è
di "simulare" la giacca "vissuta" di un aviatore - "leather with a history and a story to tell..."
- Virtual Car, Kia
1.
2.
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Porsche Tiro Rapido 2006: un giallo in 911 minu (2006-09-19 18:56)

Dopo il successo dell’edizione 2005 (oltre 160 i partecipan ), e dopo l’inizia va [1]Giro Rapido da noi documentata, ecco un’altra proposta di Porsche des nata agli aspiran scri ori di gialli e noir. Ispirato alla ﬁgura
dell’intelle uale al caﬀè, Tiro Rapido consiste nello scrivere un racconto di genere giallo o noir in un locale pubblico
seguendo una traccia fornita sul momento dagli organizzatori, in un tempo massimo di 911 minu (15 ore e 11
minu ), un numero ben noto agli appassiona di Porsche. Di seguito la sintesi del programma dell’evento i nerante;
dal nostro sito è possibile anche scaricare il [2]regolamento e la [3]scheda di partecipazione.

Porsche Tiro Rapido
"Tiro Rapido è una selezione per aspiran scri ori.
I partecipan dovranno scrivere un racconto di genere giallo/noir 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 Noir Magazine.
Il miglior racconto, quelli degli agli altri 9 ﬁnalis e altri 10 raccon giudica meritevoli dalla giuria (in tu o 20
raccon ), verranno raccol e pubblica in un unico volume dal tolo Tiro Rapido.
Il libro verrà 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 30 o obre , ore 10: eliminatoria a Milano, Le Tro oir alla Darsena
- Lunedì 06 novembre, ore 10: eliminatoria a Bologna, Can na Ben voglio
- Lunedì 13 novembre, ore 10: eliminatoria a Treviso, Caﬀè Beltrame
- Lunedì 20 novembre, ore 10: eliminatoria a Perugia, Il Caﬀè di Perugia
- Lunedì 4 dicembre, ore 10: eliminatoria ad Ancona, Enopolis
- Lunedì 11 dicembre, ore 10: ﬁnale a Trieste, Caﬀè San Marco
- Martedì 12 dicembre, ore 18: conclusione manifestazione, Grand Hotel Duchi d’Aosta a Trieste
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 verranno 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 inizia 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
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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 svolge con le stesse modalità delle prove eliminatorie, salvo essere limitata ai soli dieci ﬁnalis e per la
durata che sarà di 9 ore e 11 minu .
Il 12 dicembre, giorno successivo alla ﬁnale, avrà luogo la cerimonia conclusiva, con la partecipazione dei dieci
ﬁnalis e dei membri della giuria.
La giuria
La giuria è composta da Mauro Zola, Piero Colaprico, Andrea Pinke s, Federico Cur ; segreteria organizza va
Tommaso Pezzato e Federico Marchi.
Come iscriversi
Per iscriversi bisogna prendere visione del regolamento di partecipazione e quindi compilare la scheda di adesione
seguendo le istruzioni ivi contenute.
La richiesta di iscrizione e l’eventuale partecipazione sono gratuite."
- [4]Porsche, Virtual Car
1.
2.
3.
4.

Fotograﬁa: RallyRadunoRondanina di Michela Rebuﬀèl (2006-09-21 09:38)

[1]
Comple amo la rassegna fotograﬁca del [2]RallyRadunoRondanina, manifestazione per auto d’epoca svoltasi
lo scorso 2 se embre 2006 a Rondanina (Genova), con queste belle immagini, realizzate da Michela Rebuﬀèl di
[3]Picture’s Corner, che ringraziamo.
- Immagini © Michela Rebuﬀèl [4]Picture’s Corner
1.
2.
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3.
4.

Il nuovo Museo BMW in mostra al MAXXI di Roma (2006-09-21 13:03)

[1]
Stre amente in tema con gli aspe archite onici, ar s ci e storici dell’automobile, la no zia della partecipazione di BMW alla mostra i nerante "Musei nel XXI secolo: conce , proge , costruzioni", che dal 20 se embre
2006 è ospitata a Roma presso il Museo Nazionale delle Ar del XXI secolo. Ad essere presentato è il proge o
archite onico del futuro museo BMW, la cui apertura è prevista per il 2007.

"Prima che il nuovo Museo BMW accolga i primi visitatori l’anno prossimo, verrà presentato ad un pubblico
internazionale specializzato. La mostra i nerante in tolata “Musei nel 21° secolo: conce , proge , costruzioni”
u lizza modelli e piani archite onici per dare un’idea di come i visitatori potranno vivere il marchio BMW a par re
dal 2007. Il contributo BMW sarà in mostra dal 20 se embre 2006 presso il MAXXI, il Museo Nazionale delle Ar del
XXI secolo di Roma.
Il conce o per il nuovo Museo BMW si basa su tappe di sviluppo piu osto che su cronologie complete. La
storia della BMW non termina con il presente, ma con nua nel futuro. Questo conce o viene realizzato come uno
sviluppo con nuo sulla base dell’archite ura di successo dei musei esisten . A questo scopo, la famosa costruzione
circolare con il logo bianco e blu sul te o, aﬀe uosamente conosciuta come “bowl (ciotola)”, è stata ampliata con
un’estensione a gua. Questo allarga l’area esposi va a 5 mila metri quadra . Un sistema pionieris co di strade, di
rampe e di piazzali all’interno del complesso guida i visitatori a raverso il museo. La mostra i nerante vede la BMW
presentare il suo conce o in forma di elabora graﬁci su grande scala, immagini e modelli in scala 1:87. Un modello
archite onico presenta una vista d’insieme del nuovo complesso museale insieme alla stru ura interna. Una
seconda mostra svela la stru ura dello Spazio Centrale – il cuore del nuovo museo. Una presentazione mul mediale
innova va integrata nell’archite ura stessa oﬀre ai visitatori un’esperienza par colare.
“Musei nel 21° secolo: conce , proge , costruzioni” è una mostra alles ta dal [2]Centro Ar s co di Basilea<
*a>, che organizza mostre internazionali. L’idea ed il proge o per la presentazione mobile di proge idea da
seleziona archite di fama mondiale sono sta sviluppa da Suzanne Greub e da Thierry Greub; la realizzazione è
stata curata da Chris ne Gisi, tu appartenen al Centro ar s co di Basilea.
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La BMW AG ha commissionato allo Studio di Archite ura Brückner di Stoccarda la proge azione archite onica del nuovo museo. La ART+COM di Berlino è stata incaricata delle presentazioni ai media e la Integral Ruedi Baur
di Zurigo ha elaborato il proge o graﬁco.
La mostra i nerante presenta un totale di 27 proge che saranno espos in circa 15 gallerie d’arte in qua ro
con nen tra oggi e il 2010. Dopo Roma, i proge del museo saranno espos a Linz e a Lione. Il prossimo
appuntamento della mostra in Germania è ﬁssato per il forum culturale dal 29 febbraio al 25 maggio 2008 al Museo
Nazionale di Berlino. L’ul ma tappa in Germania si svolgerà presso il nuovo Museo BMW di Monaco dal maggio 2010."
- [3]BMW, Virtual Car
1.
2.
3.

Video: Citroën C4 Picasso (2006-09-21 15:06)

[1]
Ancora materiale informa vo sulla [2]Citroën C4 Picasso, che sarà mostrata al prossimo Salone di Parigi 2006:
questa volta si tra a di un video, che perme e di vedere le forme della carrozzeria e gli interni con un maggior senso
di profondità spaziale.
- [3]Citroën, Virtual Car

[gv data="h p://www.virtualcar.it/public/wp-content/uploads/6971picasso.mov" width="340" height="280"][/gv]
1.
2.
3.
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Il Museo Nicolis ad AsiShow, per i 40 anni dell’ASI (2006-09-21 17:30)

[1]
Il [2]Museo Nicolis di Villafranca di Verona ci segnala che alcuni gioielli della propria collezione di automobili
storiche potranno essere visibili a Torino, nei giorni 22-24 se embre 2006, in occasione di AsiShow, la manifestazione che celebrerà il quarantesimo anniversario della fondazione dell’[3]A.S.I. Automotoclub Storico Italiano. In
par colare, l’evento sarà occasione per una grandiosa rassegna di veicoli a motore storici di tu i generi (auto,
moto, pullman, camion, camper, mezzi militari e agricoli, aerei e motoscaﬁ), espos nella piazza Vi orio Veneto e
all’[4]Aero Club Torino; le ve ure del Museo Nicolis, perfe amente funzionan , saranno l’Ansaldo PF-IVA del 1906 e
la Peugeot Tipo 58 del 1904, illustrate nelle immagini. Di seguito il programma di AsiShow.

Programma AsiShow
Torino, 22-24 se embre 2006
Venerdì 22 se embre, ore 14-18
EQUIPAGGI: Accreditamento all’Hotel Meridien Art & Tech Lingo o.
VEICOLI: posizionamento nelle loro sedi esposi ve o di rimessaggio.
AUTO: park so erraneo al Lingo o
MOTO: park so erraneo al Lingo o
UTILITARI: park esterno al Lingo o
AGRICOLI: Aero Club Torino
AEREI: Aero Club Torino
RIVARS: Aero Club Torino
BARCHE : varo ai Murazzi del Po e ormeggio presso i Circoli di cano aggio; accreditamento degli equipaggi all’Hotel
Golden Palace.
MILITARI: parcheggio veicoli alla Scuola di Applicazione Militare; accreditamento degli equipaggi all’Hotel Golden
Palace.
–
Sabato 23 se embre
AUTO
- h.8 partenza dal Lingo o delle ve ure “ancetre” e “veteran” (che resteranno esposte dalle 9 alle 18 in piazza Vi orio
Veneto)
- h. 8.30 partenza dal Lingo o delle altre ve ure degli equipaggi all’Hotel Golden Palace.
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- h 9.30/11.30 esposizione in piazza Vi orio Veneto (per gli equipaggi: visite della Ci à su tram d’epoca)
- h 11.30 partenza da Piazza Vi orio Veneto per Pece o
- h 12.30 pranzo a Pece o – Ristorante Carle o Strada Pece o Chieri 49, Pece o (TO)
- h 15 partenza della prima ve ura per la “Panoramica di Pino Torinese” – prove di abilita’
- dalle 16 alle 17.30 visita alla Basilica di Superga, al termine, rientro in hotel
MOTO
- h. 8.30 partenza dal Lingo o
- h 9.30/11.00 esposizione in piazza Vi orio Veneto (per gli equipaggi: visite della Ci à su tram d’epoca )
- h. 11.00 partenza della prima moto per la “Panoramica di Pino Torinese” a raverso la salita Sassi-Superga
- h 12.30 pranzo a Pece o – Ristorante Carle o Strada Pece o Chieri 49, Pece o (TO)
- h 14.30/15 partenza per Torino
- h 15.30/17.30 esposizione in piazza Vi orio Veneto
- h.17.30 rientro al Lingo o
VEICOLI UTILITARI
- Esposizione in Piazza Vi orio Veneto
- Ore 12.30 pranzo al ristorante Carle o Strada Prece o Chieri 49, Pece o (TO)
VEICOLI AGRICOLI
- Esposizione all’Aero Club Torino in concomitanza con la manifestazione “Open Day”
- h. 12.30/13 Pranzo buﬀet alla Palazzina del Volo a Vela all’interno dell’Aero Club
VEICOLI ABITATIVI
- Esposizione all’Aero Club Torino in concomitanza con la manifestazione “Open Day”
VEICOLI ABITATIVI
- Esposizione all’Aero Club Torino in concomitanza con la manifestazione “Open Day”
AEROMOBILI
- Esposizione all’Aero Club Torino con dimostrazioni e sorvoli in concomitanza con la manifestazione “Open Day”
- h. 12.30/13 Pranzo buﬀet alla Palazzina del Volo a Vela all’interno dell’Aero Club
BARCHE
- h. 11 partenza dal Parco del Valen no per una navigazione in gruppo sino a Moncalieri. - Ritorno agli ormeggi al
Valen no.
- h. 13 pranzo alla Società Cano eri Armida
- h. 15 prove d’abilità marinaresca su un circuito da ponte Vi orio Emanuele a ponte Principessa Clo lde (Murazzi/Parco del Valen no).
MILITARIDomenica 24 se embre
AUTO/MOTO e COMMERCIALI
- h. 8.00 partenza dal Lingo o (dal parcheggio riservato)
MILITARI
- h. 8.30 partenza dall’Arsenale
- h 9/11.30 esposizione dei veicoli storici in Piazza Vi orio Veneto
- Per gli equipaggi: dalle ore 9.00 visita ai Musei di Torino (previa prenotazione durante l’accreditamento): I
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signori partecipan devono presentarsi al punto informa vo ASI in Piazza Vi orio, dove troveranno una hostess che
li accompagnerà al Museo prescelto. Si raccomanda la massima puntualità.
- h. 12 Partenza da Piazza Vi orio Veneto
AGRICOLI, VEICOLI ABITATIVI, AEROMOBILI
- esposizione all’Aero Club Torino
- h 12.30/13 pranzo per tu

i partecipan al Pala Vela (Via Ven miglia – Torino) e chiusura della manifestazione

Premiazioni dei vincitori dei concorsi culturali ASI “Alﬁeri” e “Taglioni” 2005 nonché assegnazione di premi per
i veicoli meglio classiﬁca nelle singole categorie e di targhe ricordo.
- [5]Museo Nicolis, [6]A.S.I. Automotoclub Storico Italiano, [7]Aero Club Torino, Virtual Car
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ford al Salone di Parigi: la nuova Mondeo e le altre (2006-09-22 10:34)

[1]
Ford comunica quali saranno le novità presentate al prossimo Salone di Parigi 2006. Novità assolute sono la
concept car che an cipa le forme della Ford Mondeo 2007 sta on wagon, basate sul nuovo "kine c design", e un
altro proto po di un modello crossover su base Focus, di futura produzione. Della Mondeo presen amo le prime
immagini uﬃciali; a seguire, il testo del comunicato italiano, preceduto dall’"invito" del Presidente e CEO Ford Europa,
John Fleming.

"Il Salone di Parigi è sempre un evento importante nel calendario automobilis co. E’ il salone dell’auto più
1161

popolare nel mondo, capace di a rare un milione e mezzo di visitatori e 10.000 rappresentan dei media di tu o il
mondo. E noi sfru amo al massimo questa opportunità esponendo la nostra gamma più ricca che mai. Quest’anno,
abbiamo lanciato ﬁnora qua ro nuovi modelli: il nuovo Transit, Galaxy, S-MAX e Focus Coupé-Cabriolet. Va notato,
come due di ques modelli sono completamente inedi per la nostra gamma. Si tra a di una serie di nuovi modelli
senza preceden , ma Parigi dimostrerà come il ritmo dei lanci di Ford Europa è sempre in crescita.
Ad a rare l’a enzione nel nostro stand sarà un’an cipazione della nuova Mondeo. Il nostro nuovo modello top
di gamma ha la presenza stradale, la funzionalità, la maestria di esecuzione e la qualità che si aspe a il cliente del
segmento premium.
E’ aﬃancata da una concept car che an cipa un modello crossover su base Focus. Ha lo s le e le prestazioni che
vogliono i clien più esigen .
I modelli Ford hanno una grande reputazione per le straordinarie dinamiche di guida, ma adesso vantano qualcosa
di più – s le innova vo, all’interno e all’esterno.
Questo nuovo linguaggio s lis co – che chiamiamo “kine c” – è stato presentato lo scorso Se embre, quando a
Francoforte abbiamo lanciato la concept car iosis. iosis è stata ampiamente apprezzata dalla stampa, e abbiamo
iniziato ad introdurre elemen del suo design nei nostri nuovi veicoli di serie, più recentemente S-MAX e Galaxy.
Ed è chiara la sua inﬂuenza sul nuovo modello Mondeo esposto a Parigi. Con la nuova concept-car del crossover,
spingiamo il DNA del nostro “kine c design” a una fase successiva, e lo u lizziamo per applicare idee moderne e
giovanili al segmento dei SUV.
Ford o errà sicuramente un ampio consenso combinando una straordinaria guidabilità con un grande s le. I nostri
nuovi modelli sono elogia dai media, e dai clien negli showroom. A so olineare questo successo, la produzione di
S-MAX e Galaxy a Genk ha toccato 50.000 unità.
Con le nuove ve ure, esponiamo a Parigi un altro “prodo o” che merita a enzione. Dall’ul ma edizione del Salone,
due anni fa, Ford Europa è cresciuta concentrandosi su un business più pulito, più eﬃciente, di maggiore successo
e di maggiore aﬃdabilità. Questa realtà emozionante traspare dalle nuove brillan auto esposte sul nostro stand.
In un ambiente di business sempre più compe vo, con i cos dei materiali grezzi in con nuo aumento e una
concorrenza più intensa, abbiamo lavorato duramente per assicurare a Ford Europa una stru ura giusta e i prodo
gius . S amo riducendo i cos , aumentando la qualità e la consapevolezza di oﬀrire ai nostri clien ciò che vogliono.
Ora, cominciano a maturare i risulta di ques sforzi. I nostri impian a produzione ﬂessibile sono nella loro piena
capacità, abbiamo raggiunto un proﬁ o più alto in ognuno degli ul mi due anni – e intendiamo farlo per il terzo anno
consecu vo nel 2006 – e le nostre vendite stanno aumentando, in par colare nei merca in crescita come Russia,
Turchia, e l’Europa dell’Est in generale. Basarsi e mantenere questo successo nell’odierno ambiente di business così
compe vo non sarà semplice, ma credo che sia la strada giusta. Abbiamo un team capace e dedicato, e l’impegno
di rispe are pienamente le aspe a ve dei nostri clien .
Come il Salone di Parigi, Ford Europa gode di una reputazione di innovazione. Lo potete vedere nei prodo e
nelle tecnologie in esposizione a Parigi, e potete anche osservare come abbiamo trasformato noi stessi e la nostra
compagnia.
E se ne volete una conferma, visitate il nostro stand. Vi aspe o”.
John Fleming
Presidente & CEO, Ford Europa
–
ANTEPRIMA A PARIGI PER FORD MONDEO 2007
- La nuova Ford Mondeo an cipa le forme quasi deﬁni ve del modello di serie prima del lancio all’inizio del 2007
- Viene presentato in anteprima l’elegante e spor va versione wagon
- Lo s le dinamico e individuale spinge a un nuovo livello il linguaggio “kine c design”
- Il nuovo modello sarà tecnologicamente avanzato con nuove e numerose dotazioni per assistere e coccolare il
guidatore
- Interno spazioso con materiali di alta qualita’
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- La nuova Mondeo si avvale del proge o delle Tecnologie Condivise Ford e sarà prodo a a Genk con la nuova S-MAX
e il Galaxy
- La gamma sarà fondamentale per il business di Ford Europa e si porrà al ver ce del portafoglio prodo o
Colonia, 22 Se embre 2006: La nuova Ford Mondeo fa il suo debu o mondiale al salone di Parigi 2006, in
programma dal 30 Se embre al 15 O obre. La nuova ed elegante ammiraglia di Ford Europa viene presentata nella
versione wagon, con una deﬁnizione molto prossima al modello di serie, il cui lancio in Europa è previsto a par re dal
secondo trimestre 2007.
"La nuova Mondeo è fondamentale per il business di Ford Europa”, ha de o John Fleming, Presidente e CEO di Ford
Europa. "Ford Mondeo è sempre stata una grande protagonista nel segmento CD europeo, e con più di qua ro
milioni di clien che si sono rivol a noi per un qualcosa di così speciale, abbiamo tu e le intenzioni di venire incontro
alle loro esigen aspe a ve con questo nuovo modello.
La nuova Mondeo proseguirà e si baserà sul successo dei nuovi modelli Ford S-MAX e Ford Galaxy, il cui lancio è stato
applaudito dai media e dai clien nel 2006.
Per rispe are i desideri e le necessità dei clien , Mondeo 2007 oﬀrirà più comfort, più spazio, e più dotazioni di lusso,
pur rimanendo accessibile.
La nuova Mondeo, che si avvale del proge o delle Tecnologie Condivise di Ford, ha in comune gran parte della sua
archite ura e delle sue tecnologie con S-MAX e Galaxy, e la stessa linea di produzione.
Con la nuova Mondeo si completa l’inves mento di € 715 milioni per la modernizzazione dell’impianto di Genk,
trasformato in un sito di produzione ﬂessibile di livello mondiale. A par re dall’inizio del 2007, la nuova Mondeo,
nei vari s li di carrozzeria, si aﬃancherà ad S-MAX e al nuovo Galaxy sulle stesse linee di assemblaggio u lizzando
archite ure e tecnologie comuni.
Tu o ciò assicura alla compagnia enorme ﬂessibilità ed eﬃcienza produ va per rispondere alle richieste e alle
ﬂu uazioni di mercato.
Genk svolge un ruolo importante nel business globale Ford. Ford Europa con nua a raﬀorzare il suolo ruolo nello
sviluppo di ve ure di alta qualità come la nuova Mondeo che si indirizza non solo all’Europa, ma anche ai merca
Asia-Paciﬁco e africano.
La nuova Mondeo è stata proge ata in linea con l’Indice di Sostenibilità di Prodo o Ford (PSI).
PSI è una base per una valutazione permanente e prestazioni maggiormente sostenibili per le nuove generazioni di
veicoli nelle aree ambientali, sociali ed economiche. Questo approccio complessivo è una première nell’industria
automobilis ca. La nuova S-MAX e il Galaxy sono i primi veicoli crea con PSI".
Il Design della Nuova Mondeo – Energia in Movimento
La nuova Mondeo è senza alcun dubbio un aﬀascinante membro della famiglia Ford. Porta il “kine c design”, il nuovo
linguaggio della compagnia, a un nuovo livello.
Per la nuova gamma sarà lanciata una serie completa di s li di carrozzeria, ma il team design di Ford Europa ha scelto
la nuova wagon come protagonista a Parigi.
"Lo s le di carrozzeria wagon è molto importante per il segmento CD, così è giusto che presen amo questa versione
in anteprima a Parigi”, ha de o Mar n Smith, Dire ore Design Ford Europa.
"Lo s le di carrozzeria wagon della nuova Mondeo enfa zza realmente l’aspe o spor vo, dinamico e di lusso della
nuova gamma", ha aggiunto Smith. "Ma sopra u o, abbiamo cercato di realizzare questo look “kine c” senza
comprome ere la capacità del bagagliaio. Io credo che la nuova Mondeo sﬁderà la percezione di una grossa Ford, e
dimostrerà ancora una volta che possiamo oﬀrire s le e sostanza in una forma acca vante".
La nuova Mondeo dimostra chiaramente come il linguaggio “kine c design” di Ford Europa ispira la forma dei nuovi
modelli della compagnia. Questo linguaggio sarà progressivamente applicato in modo appropriato sulle future
ve ure Ford, dipendentemente dal singolo veicolo o dai gus del segmento di mercato.
La gamma della nuova Mondeo integra tu gli elemen del "kine c design":
- Linee dinamiche ed una siloue e cara erizzata da linee tese e dinamiche
- Superﬁci avvolgen
- Fiancate pronunciate
1163

- Passaruota marca
- Alta linea di cintura
- Un’elegante soluzione s lis ca del ﬁnestrino sul montante posteriore
"Dopo aver presentato l’espressione più pura del ’kine c design’ con la concept car Ford iosis a Francoforte
2005, abbiamo introdo o i primi elemen nella produzione di serie sulla nuova S-MAX e sul nuovo Galaxy", ha
aggiunto Smith. "Ora, la nuova Mondeo realizza un nuovo importante passo in avan in questo nostro percorso verso
una gamma Ford più espressiva ed emozionante”.
Tra i nuovi modelli spicca immediatamente l’elegante frontale, con gli angoli smussa e i profondi incavi tra la
sommità del cofano e gli spoiler anteriori. A prima vista il design della ve ura risulta immediatamente riconoscibile
e c’è un legame visuale fondamentale tra la nuova Mondeo e la concept-car iosis, enfa zzando la correlazione tra le
loro proporzioni.
Sul muso della ve ura, la nuova “aria di famiglia” Ford è rimarcata da un’ampia apertura della griglia superiore,
dall’aspe o premium, e da una griglia inferiore a trapezio rovesciato. I fari, grandi ed elegan , e i fendinebbia inferiori
sono elemen clou del design, e a rano lo sguardo verso gli angoli smussa , nascondendo abilmente il volume
richiesto dalle recen norma ve per la protezione del pedone.
La linea atle ca dei ﬁanchi scorre lungo i la della ve ura, ﬁno a un punto più elevato nel posteriore. Ciò determina
un taglio del ﬁnestrino dinamico e spor vo quando la ve ura viene vista di proﬁlo, mentre la coda enfa zza
ulteriormente la sensazione di movimento. Gli elegan fari posteriori presentano una graﬁca molto curata che
aumenta la sensazione complessiva di qualità premium.
Una linea di taglio decisa scorre dal bordo marcato del parafango anteriore lungo i ﬁanchi della ve ura. Al di so o
di ques , la superﬁcie si estende in basso, so o i pannelli inferiori, per assicurare al veicolo una presenza stradale
dinamica.
Il taglio e le superﬁci intere sono elemen fondamentali del ’kine c design’ e stanno diventando familiari via via che
la nuova S-MAX e il nuovo Galaxy acquistano visibilità sulle strade europee.
I temi del ’kine c design’ vengono ripresi nel nuovo abitacolo, che presenta superﬁci, materiali e ﬁniture di alta
qualità.
Qui, le linee dinamiche e le superﬁci complete sono di nuovo eviden , e il proﬁlo ribassato del pannello strumen
libera un ampio spazio per gli occupan dei sedili anteriori.
Il team dei designer ha posto grande a enzione sui de agli interni: a tal proposito si segnalano la nuova generazione
di sistemi di infointra enimento, oltre alla nuova gererazione dell’HMI (Human Machine Interface). Questo sistema,
semplice da usare, riprende i comandi al volante già vis sui nuovi Galaxy e S-MAX, ma introduce la disponibilità di
un grande schermo centrale LCD, con graﬁche completamente a colori, posizionato tra i principali strumen analogici
di fronte al guidatore.
Lo spazio per la testa e per le gambe dei sedili posteriori è un altro punto dove si è concentrata l’a enzione del team
di proge azione della Mondeo, e sono sta massimizza per il comfort e la sicurezza degli occupan .
"La nuova Mondeo oﬀrirà livelli superiori di comfort in un abitacolo che si pone al ver ce della categoria”, dice Steve
Adams, Dire ore di Linea Grandi Ve ure Ford. "Possiamo aspe arci nuove dotazioni tecnologiche al ver ce della
gamma, in par colare quelle per assistere e…coccolare il guidatore”.
Nuova tecnologia combinata con la qualità di guida
La gamma Mondeo 2007 usufruirà di molte delle tecnologie ammirate su Ford S-MAX e Galaxy, ed introdurrà alcuni
nuovi sistemi speciﬁci per il nuovo modello.
Il team Ford è ugualmente determinato ad assicurarsi che la nuova Mondeo manterrà la sua posizione come la
migliore automobile CD in termini di qualità di guida, con dinamiche superiori, e che possa puntare al top della
categoria come sterzo, comportamento stradale e maneggevolezza.
Ci sarà l’oﬀerta di un ampia gamma di motori Ford aﬃdabili, dal potente e collaudato Ford Duratorq 2.0 litri TDCi
diesel a un motore turbo benzina 2.5 litri Duratec, derivato da quello impiegato sulla nuova S-MAX, per ﬁnire agli
eﬃcien 1.6 litri Duratec benzina e 1.8 litri Duratorq TDCi diesel, cara erizza da eccellen consumi rido .
Le informazioni complete, le cara eris che tecniche e tu i da sulla nuova Mondeo, saranno forni all’inizio del
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2007.
"La nuova Mondeo Wagon che presen amo in anteprima a Parigi vuole an cipare ai nostri clien il modello Ford
CD più aﬀascinante, ricco e di alta qualità che abbiamo mai oﬀerto”, ha concluso Joe Bakaj, Vice Presidente Sviluppo
Prodo o Ford Europa. "I de agli tecnici più precisi rimarranno segre ancora per pochi mesi, tu avia riteniamo che
il design dinamico e lo s le esterno “kine c” della ve ura in esposizione, e il nuovo abitacolo elegante e spazioso,
forniranno un’indicazione chiara di quanto diversa sarà la nuova gamma Mondeo. Non vediamo l’ora di lanciarla!”.
–
LA COUPE’-CABRIOLET - ARRICHISCE LA GAMMA FOCUS BEST SELLER FORD
- Primo modello con hard top ele rico di Ford Europa si aggiunge alla gamma della best-seller Focus
- Coniuga l’emozione del viaggiare all’aria aperta con le rinomate qualità di guida Ford PrecisionDrive
- Garan sce funzionalità per tu i periodi dell’anno con un volume del bagagliaio migliore della classe
- L’elegante design italiano si combina con l’aﬃdabilità e una straordinaria rigidita’
- Disponibile con la scelta di un motore Duratorq TDCi e due motori Duratec HE
- Proge ata e sviluppata in partnership con Pininfarina S.p.A.
- Commercializzata in Europa a ﬁne autunno 2006
Focus Coupé-Cabriolet, il primo modello di serie di Ford Europa con hard-top ele rico fa il suo debu o con
guida a sinistra e guida a destra al Salone di Parigi 2006. Il nuovo modello “cult” dell’aﬀermata gamma Ford Focus
aggiunge l’emozione della guida all’aria aperta alle già collaudate e acclamate cara eris che di base del modello più
venduto della compagnia in Europa.
Focus oﬀre adesso le due volumi a 3 e 5 porte, una berlina 4 porte e una spaziosa wagon, oltre alla nuova
Coupé-Cabriolet e alla versa le Ford Focus C-MAX. La gamma oﬀre una ve ura per ogni necessità del consumatore,
compresa l’esaltante Focus ST per coloro che puntano alle grandi prestazioni.
L’elegante Coupé, che è anche la prima ve ura di serie di Ford Europa a vantare l’esclusivo badge del design "Pininfarina", rivela la sua seconda personalità in appena 29 secondi. Con un semplice pulsante si trasforma rapidamente e
senza problemi in una dinamica cabriolet.
L’ hard-top in due par , completamente ripieghevole, non solo garan sce comfort, stabilità, durata e grande pra cità
nella vita quo diana e in ogni periodo dell’anno, ma dona alla ve ura due aﬀascinan personalità. Assieme alla
spor va Ford Focus ST, si pone decisamente al ver ce della famiglia Focus.
Qua ro pos con un appeal emozionante
Creare una vera qua ro pos , che combina un grande appeal emo vo, con la piena pra cità d’impiego nell’uso di
ogni giorno, è stata la priorità assoluta per gli ingegneri e i designer Ford. Con il te o in posizione, la nuova Focus
Coupé-Cabriolet oﬀre la migliore capacità di carico bagagli della classe con 534 litri. Ma, anche con il te uccio
ripiegabile riposto nel bagagliaio, la nuova Ford è ancora in grado di oﬀrire uno spazio di 248 litri per i bagagli nell’area
al di so o del te uccio ripiegato. In questo segmento di mercato nessuna concorrente dire a è in grado di oﬀrire di
più.
Proprio per la sua costruzione, l’hard-top ripieghevole in due par assicura al cliente eccellen vantaggi in termini di
durata e rigidità, e al tempo stesso garan sce alla ve ura delle linee ﬂuide, regolari ed elegan .
La qualità Ford si combina con l’eleganza italiana
I designer di Ford Europa e Pininfarina sono par
da un set di parametri che descrivevano precisamente le
cara eris che della nuova ve ura: doveva essere una vera Ford Focus, ben riconoscibile, ma con uno s le italiano e
una carrozzeria su misura. Doveva esprimere eleganza, armonia e dinamismo da ogni sua angolazione, indipendentemente dal fa o che l’hard-top fosse in posizione o riposto nel bagagliaio.
A questo proposito, il proﬁlo so le dei montan posteriori del te o assume un signiﬁcato par colare per il design
della carrozzeria. Fluisce elegantemente nel cofano del bagagliaio, che si arcua lievemente verso il posteriore della
ve ura. Ciò dona alla nuova Focus Coupé-Cabriolet un aspe o insolitamente elegante, eppure dinamico – con il
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te o aperto o chiuso.
Una Focus per Qualità di Guida
Per trasferire nel segmento dei coupè compa con te o ripieghevole le qualità di guida così apprezzate di Ford Focus,
è stata posta la massima cura nella messa a punto dello chassis del veicolo. Partendo da un telaio estremamente
rigido come base, per poter assicurare alla Focus Coupè-Cabriolet le stesse cara eris che Ford PrecisionDrive, che
hanno reso così famosa la famiglia Focus, sono sta seleziona componen ben collauda di Focus e Focus ST, con
una messa a punto speciﬁca.
Per corrispondere alle prestazioni dinamiche dello chassis, Focus Coupé-Cabriolet è disponibile con una scelta di
tre motori: Ford Duratec 1.6 litri benzina con 100 CV (74 kW), Duratec HE 2.0 litri con 145 CV (107 kW) e il tanto
apprezzato Duratorq TDCi diesel 2.0 litri con 136 CV (100 kW) e DPF di serie.
Un successo internazionale
Ford Focus è uno dei modelli di maggior successo in Europa con oltre 4 milioni di unità costruite, oltre a 370.000
unità del modello Focus C-MAX costruite a par re dal lancio nel 2003. Focus, che nel 2005 può vantare 442.000
unità vendute in Europa, è prodo a negli impian di assemblaggio di Saarlouis in Germania, Valencia in Spagna e San
Pietroburgo in Russia.
Ma il successo Focus non è limitato a Ford Europa. I si produ vi extraeuropei di Ford Focus sono negli USA, in
Cina, a Taiwan, nelle Filippine e in Sud Africa. Sono più di 5 milioni le Focus vendute in tu o il mondo, con dei
record di vendita nel 2000 e nel 2001, quando la Focus ha raggiunto lo status di automobile più venduta al mondo.
Il precedente modello Focus è stato anche la prima ve ura nella storia dell’automobile a vincere il tolo di “Auto
dell’Anno” in Europa e in America.
–
SUCCESSO IMMEDIATO PER LA NUOVA FORD S-MAX
- Successo immediato per i nuovi S-MAX e Galaxy già prodo in 50.000 unita’
- Elegante e spor va l’S-MAX conquista migliaia di nuovi clien per il brand Ford
- Euro NCAP assegna alla nuova Ford S-MAX 36 pun e 5 stelle per la protezione dei passeggeri adul – il punteggio
più alto in questa classe
- S-MAX o ene un punteggio di 4 stelle per la protezione bambini
- Le nuove tecnologie ora disponibili per la prima volta per i clien Ford su S-MAX e Galaxy comprendono il sistema
Human Machine Interface, il Cruise Control Ada vo, le Dinamiche Intera ve del Veicolo e il Sistema di Monitoraggio
della Pressione Pneuma ci
- Ford S-MAX combina s le, spazio e design, introducendo gli elemen del linguaggio del “kine c design” di Ford
- S-MAX monta lo speciale FoldFlatSystem Ford per i sedili posteriori
- Proge ata e costruita interamente da Ford insieme a nuovo Galaxy e Mondeo
In pochissimi mesi, le nuove ve ure monovolume di Ford Europa hanno o enuto un notevole successo, e
sono più di 50.000 le unità già costruite nell’impianto Ford di Genk, in Belgio.
I clien S-MAX nuovi per Ford
E’ davvero signiﬁca vo, secondo quanto risulta da una ricerca di mercato, che oltre la metà delle nuove S-MAX sinora
prodo e siano state consegnate a clien che sono nuovi per Ford. A soli tre mesi dalla commercializzazione della
S-MAX su alcuni merca seleziona in Europa, sono sta raccol più di 35.000 ordini.
"Siamo felici del consenso o enuto dalla nuova S-MAX presso clien e media”, ha de o Stephen Odell, Vice
Presidente Marke ng, Vendite e Servizio Ford Europa. "Ciò conferma la nostra convinzione che i clien vogliono
soluzioni innova ve per le loro necessità di guida. Con la conﬁgurazione 5+2 pos , un’ampia scelta di motori e uno
s le espressivo, S-MAX oﬀre agli automobilis un approccio moderno che si sta dimostrando di grande successo”.
"Il fa o che S-MAX s a a rando nuovi clien a esta anche il vasto appeal del brand Ford”, ha de o Odell. " Ford
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oﬀre automobili di bella presenza, ben costruite, e un piacere di guida senza compromessi. Ed è ciò che oﬀre S-MAX"
La versione più richiesta della S-MAX è il modello "Titanium": più del 50 % dei clien ordina questa versione. Dove
è prevista in opzione, circa la metà degli acquiren ha richiesto la conﬁgurazione a 7 pos . Inﬁne, più del 30 % dei
clien opta anche per le nuove dotazioni come il te o panoramico e la conne vità Bluetooth®.
S-MAX o ene 5 stelle per la Sicurezza
La nuova Ford S-MAX ha o enuto un punteggio di 5 stelle per la protezione dei passeggeri adul , che è al ver ce
della categoria, nel protocollo dei crash-test Euro NCAP. Con il più recente modello Focus, Ford oﬀre a ualmente
due ve ure che hanno o enuto il massimo punteggio di 5 stelle Euro NCAP. Con 2 stelle e 13 pun , Ford S-MAX ha
realizzato un risultato compe vo anche nella protezione pedoni.
"Con la nostra a enzione alla sicurezza s amo con nuamente migliorando la sicurezza a va e passiva delle nostre
ve ure”, dice Gisbert Gäb, Manager Sicurezza del Veicolo Ford Europa. "Con la nuova S-MAX, abbiamo ulteriormente
arricchito il nostro Sistema di Protezione Intelligente (IPS) inserendo un airbag per le ginocchia lato guidatore, in combinazione con la soﬁs cata colonna dello sterzo a spostamento orizzontale e ad una stru ura del telaio ultra-rigida.
Questa prestazione a 5 stelle nel test Euro NCAP so olinea chiaramente la nostra strategia, senza-compromessi, per
la sicurezza”.
Il Sistema di Protezione Intelligente Ford dimostra grande a enzione per la sicurezza. Combina una stru ura
o mizzata per robustezza e resistenza agli ur con equipaggiamen di tra enuta allo stato dell’arte e sistemi di
assistenza al guidatore che aiutano ad evitare inciden , oltre a dotazioni che riducono l’en tà dei traumi in un urto.
La sicurezza di Ford S-MAX include la più recente tecnologia degli airbag, con il nuovo airbag per le ginocchia del
guidatore, gli airbag di protezione del torace per i sedili anteriori monta lateralmente e, gli airbag a tendina per la
prima e seconda ﬁla.
Nel 2003, la Ford Focus C-MAX è stata la prima auto in assoluto ad essere premiata con 4 stelle per la protezione
del bambino, seguita nel 2004 dalla nuova Ford Focus. L’S-MAX con il suo sistema ISOFIX a tre ancoraggi per i sedili
esterni della seconda ﬁla, ha pure o enuto questo punteggio.
Di serie, sulla nuova Ford S-MAX, un soﬁs cato sistema di protezione per i traumi del collo. Insieme alle cinture di
sicurezza a 3 pun , ai pretensionatori e ai limitatori di forza o mizza , al so otelaio an submarining del sedile,
al sistema di spostamento orizzontale della colonna dello sterzo e alla pedaliera di sicurezza, queste dotazioni
assicurano agli occupan un sistema di sicurezza estremamente completo.
I Risulta Euro NCAP della Ford S-MAX (guida sinistra e destra):
Classiﬁca - Pun /Stelle
Protezione occupan adul - 5 stelle
- Impa o anteriore - 16 pun
- Impa o laterale - 16 pun
- Impa o contro un palo - 2 pun
- Avver mento allaccio cintura - 2 pun
- Totale - 36 pun (il migliore nella classe)
Protezione bambini - 4 stelle
Protezione pedone - 2 stelle
Le nuove tecnologie S-MAX
La nuova Ford S-MAX e il nuovo Ford Galaxy, hanno aperto un nuovo capitolo per Ford Europa per quanto riguarda
l’oﬀerta di aﬀascinan tecnologie focalizzate sul guidatore.
Sono ora disponibili su tu i modelli S-MAX nuove tecnologie di sicurezza ﬁnalizzate a realizzare nuovi livelli di
controllo e di prevenzione degli inciden . Queste tecnologie vanno a supportare l’ABS con la Distribuzione Ele ronica
della Forza Frenante EBD, di serie, e il Programma di Stabilità Ele ronica ESP, op onal, ulteriormente evoluto.
Le nuove tecnologie comprendono il Cruise Control Ada vo (ACC) con allarme anteriore (FA), l’A enuazione d’Urto
per mezzo della Frenata (CMbB) e le Dinamiche Intera ve del Veicolo, un nuovo sistema di sospensione a va con
uno smorzamento con nuamente controllato.
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S-MAX e Ford Galaxy sono anche i primi modelli di serie Ford ad oﬀrire sistemi superiori di informazione del guidatore.
Il sistema d’interfaccia Uomo-Macchina (HMI) montato su tu i modelli S-MAX e Galaxy è la prima generazione
di un sistema che diventerà molto familiare per i clien Ford, considerato che sarà u lizzato anche sulla prossima
Mondeo.
L’HMI fornisce al guidatore un’informazione complessiva sul veicolo tramite una serie di menu conﬁgurabili. I
comandi sul volante, facili da usare, perme ono al guidatore di controllare i da di funzione fondamentali, compresi
i sistemi di intra enimento a bordo e navigatore. E’ pure disponibile un nuovo Sistema di Controllo della Pressione
Pneuma ci.
Un Modello che si aggiunge alla gamma
La nuova S-MAX è un modello inedito, che va ad aggiungersi al portafoglio di Ford Europa. Condivide numerose
dotazioni di pra cità, dinamiche e di sicurezza con il nuovo Galaxy. In ogni caso, la conﬁgurazione 5+2 pos , lo s le
personale, e la disponibilità di un motore Duratec 5 cilindri turbo da 220 CV, derivato da Focus ST, ne so olineano il
cara ere spor vo.
La nuova Ford S-MAX e il nuovo Galaxy nascono sulla base di un’archite ura completamente nuova, inﬂuenzata
dall’inizia va delle Tecnologie Condivise di Ford Motor Company. Con questo speciale approccio allo sviluppo del
prodo o, Ford è stata in grado di proge are e costruire due veicoli come S-MAX e Galaxy che, mentre condividono
molte delle loro tecnologie di base, si propongono come prodo diversi, con un appeal speciﬁco, a par re dal
rispe vo design.
S-MAX e nuovo Ford Galaxy, si cara erizzano per gli elemen del linguaggio del “kine c design” , che esprime
energia in movimento, enfa zzando le capacità dinamiche di Ford in modo emozionale. Con un’enfasi sulla capacità
e la ﬂessibilità per accomodare più passeggeri, entrambi i modelli dispongono dello speciale sistema FoldFlatSystem
(FFS) per i sedili posteriori.
La nuova Ford S-MAX è stata sviluppata interamente da Ford, e viene prodo a in esclusiva nell’impianto Ford Genk
in Belgio. La produzione di S-MAX e nuovo Ford Galaxy è iniziata nel mese di Aprile 2006.
"Siamo lie della risposta dei clien e dei media nei confron della nuova Ford S-MAX " ha de o Joe Bakaj, Vice
Presidente Sviluppo Prodo o Ford Europa. "Siamo anche molto ﬁeri delle prestazioni di sicurezza del veicolo e
del punteggio Euro NCAP al ver ce della categoria. Ciò dimostra che siamo pienamente impegna a migliorare
con nuamente la sicurezza delle nostre automobili”.
–
NUOVO FORD GALAXY – VIAGGIO IN PRIMA CLASSE
- L’elegante silhoue e si cara erizza per gli elemen del ’kine c design’
- L’innova vo Ford FoldFlatSystem (FFS) perme e 32 diverse conﬁgurazioni dei sedili
- Il bagagliaio oﬀre il 30 % di capacità di carico in più rispe o al modello precedente
- Flessibilità, modularità e ampio spazio per se e occupan
- Tre motorizzazioni, poten ed eﬃcien , con consumi estremamente bassi ed emissioni pulite
- Le sospensioni confortevoli e dinamiche comprendono lo smorzamento con nuamente controllato- per una guida
po automobile
- La più recente tecnologia di protezione passeggeri e bambini – comprende il primo airbag per le ginocchia e gli
a acchi ISOFIX
- La disponibilità di nuove tecnologie di assistenza al guidatore comprende il Cruise Control Ada vo (ACC), le
Dinamiche Intera ve del Veicolo (IVD), il Sistema di Controllo Pressione Pneuma ci(TPMS) e il sistema Human
Machine Interface (HMI)
- Sviluppato e costruito interamente da Ford, a diﬀerenza del precedente modello
La nuova generazione Ford Galaxy porta a nuovi livelli le cara eris che di ﬂessibilità, spazio, guida sicura e
confortevole, esaltando la sua reputazione di “Viaggio in Prima Classe”.
Il nuovo Galaxy è stato proge ato e sviluppato dire amente da Ford Europa, e viene prodo o nell’impianto di
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Assemblaggio Ford Genk, in Belgio, insieme alla nuova Ford S-MAX, e all’inedita Ford Mondeo 2007. Ciò rappresenta
una diﬀerenza fondamentale rispe o al precedente modello.
Il nuovo Galaxy si aﬃanca a S-MAX introducendo elemen dello s le “kine c design” di Ford. Ammirata per la prima
volta lo scorso anno sull’aﬀascinante concept-car Ford iosis, questa nuova e crea va forma di linguaggio esprime
energia in movimento, dando vita a forme dinamiche ed elegan nei marca s li di carrozzeria di Ford Galaxy e Ford
S-MAX.
Il pico aspe o di famiglia Ford nel frontale di entrambe le ve ure rivela la loro ovvia correlazione, anche se le
uniche par in comune tra i pannelli esterni sono i fari e il cofano. Sono realmente due veicoli dis n – l’altezza del
te o di Ford S-MAX è di 60 cm più bassa di quella del Galaxy (1607 mm contro 1676 mm). Tu gli altri pannelli della
carrozzeria, le porte e i vetri, sono dis n . Dunque, lo s le dis nto di ogni veicolo esprime il suo cara ere par colare.
Innovazione Galaxy
Il nuovo Galaxy dispone di un’ampia serie di innovazioni intelligen , molte delle quali nuove per Ford, proge ate per
assicurare livelli superiori di sicurezza passiva e a va.
Tra queste, un nuovo sistema di Sospensione A va con smorzamento con nuamente controllato (CCD) e un Cruise
Control Ada vo (ACC) con allarme anteriore. Su Galaxy debu a anche il nuovo airbag per le ginocchia lato guidatore,
insieme a un Sistema di Monitoraggio Pressione Pneuma ci. Inoltre, con la massima a enzione di Ford nei confron
della sicurezza e dell’evoluzione delle norma ve UE, sono state ado ate misure per assicurare un livello di protezione
più elevata per i pedoni.
E’ di serie su Galaxy, l’ul missima generazione dell’HMI (Human Machine Interface), il sistema top level di informazioni per il guidatore. Sono pure disponibili il soﬁs cato EATC (Controllo Automa co Ele ronico della Temperatura)
e un sistema di intra enimento DVD con schermi integra nei poggiatesta, la conne vità Bluetooth®, e il comando
vocale.
Spazio Galaxy
Il nuovo Ford Galaxy spinge verso nuovi livelli funzionalità e ﬂessibilità.
Il nuovo Galaxy e S-MAX ado ano l’innova vo FoldFlatSystem (FFS) Ford. Consente di spostare e piegare singolarmente i sedili della seconda e terza ﬁla, realizzando nuovi livelli di ﬂessibilità e modularità in questa classe.
Sono possibili 32 conﬁgurazioni di seduta in totale, mantenendo tu i sedili rimanen a bordo. Seconda e terza
ﬁla possono essere rapidamente piegate verso il basso, liberando un pavimento di carico pia o - di 2,0 x 1,5 metri
– oppure un le o confortevole. Anche con tu i sedili in posizione, Galaxy è capace di oﬀrire uno spazio di carico
bagagli ﬁno a 43 5 litri.
Galaxy può essere ordinato con un grande te o panoramico trasparente e una consolle di carico superiore per
migliorare la sua capacità di “Viaggio in Prima Classe”.
Cara eris che di guida Galaxy
Ford ha creato il nuovo Galaxy con le ben note dinamiche di guida Ford. Questa speciﬁca esperienza di comportamento stradale e maneggevolezza viene ora espressa con la nuova dizione di Ford PrecisionDrive.
La sospensione di Galaxy, con un’estensione della molla di oltre 200 mm, è regolata per un comportamento stradale
rilassante, ma anche sorprendentemente dinamico e controllabile.
Adesso, Galaxy può essere ordinato con un sistema di sospensioni a ve con smorzamento con nuamente controllato
(CCD). La nuova tecnologia CCD di Ford assicura un eﬃcace ada amento dello smorzamento, tramite una speciﬁca
valvola. Ciò signiﬁca che ogni valvola di smorzamento può essere regolata circa ogni due decimi di secondo per
garan re la migliore interazione possibile tra comfort e conta o sulla strada. Sollevamento, beccheggio e rollio del
veicolo vengono controlla dal sistema, migliorando maneggevolezza e stabilità.
Sicurezza Galaxy
Ford ha equipaggiato nuovo Galaxy ed S-MAX con un pacche o di dotazioni di sicurezza a va e passiva, senza
compromessi.
Mentre S-MAX ha già aﬃancato il più recente modello Ford Focus o enendo un punteggio di 5 stelle Euro NCAP per
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la protezione dei passeggeri adul , è previsto che nuovo Galaxy raggiungerà un risultato simile.
Per la protezione del bambino, Ford Focus C-MAX ha stabilito il record di primo veicolo ad o enere il punteggio
delle 4 stelle Euro NCAP, ripetuto da Ford Focus e S-MAX. Anche nuovo Galaxy è proge ato per raggiungere questo
importante exploit. S-MAX e Galaxy montano un sistema ISOFIX a tre ancoraggi, e i Ford Partners oﬀrono seggiolini
accuratamente seleziona per i bambini di tu i pesi e tu e le età.
La sicurezza Galaxy parte da una solida base – una stru ura ultra-rigida che riduce la deformazione della cellula
passeggeri.
Il sistema di Protezione Intelligente Ford è stato ulteriormente evoluto per il nuovo Galaxy e comprende la più recente
tecnologia degli airbag frontali e un nuovo airbag per le ginocchia lato guidatore, oltre agli airbag per la protezione
del torace per i sedili anteriori, monta lateralmente, e gli airbag a tendina per la protezione di tu e le ﬁle di sedili.
Su nuovo Galaxy è ora disponibile anche il sistema IVDC di Ford, di controllo intera vo delle dinamiche del veicolo,
e un nuovo sistema di sospensioni a ve, che integra:
- Controllo Con nuo di Smorzamento (CCD) per migliorare le prestazioni delle sospensioni e il comfort in tu e le
condizioni stradali e interagire con l’ESP del veicolo per un miglior comportamento dinamico del veicolo stesso
- Cruise Control Ada vo (ACC) con controllo della strada che precede FA (Forward Alert) e l’A enuazione dell’Urto
per mezzo della Frenata – sistemi di assistenza al guidatore basa sul controllo radar della distanza
- Sistema di Assistenza Partenza in Salita HLA (Hill Launch Assist), che consente al guidatore di rilasciare il pedale del
freno e spingere il pedale dell’acceleratore senza che il veicolo scivoli all’indietro
- Nuovo Sistema di Monitoraggio Pressione Pneuma ci (TMPS)
Motori Galaxy:
Duratec HE 2.0 litri benzina
Qua ro cilindri, 16 Valvole, oﬀre una potenza di 145 CV e una coppia massima di 190 Nm. Potente, compa o e
leggero è abbinato al supercollaudato cambio manuale Ford MTX-75 cinque marce.
Duratorq TDCi 1.8 litri diesel
Questo aﬃdabile motore turbodiesel common-rail di Ford ha 125 CV di potenza e una coppia massima, stabilizzata,
di 320 Nm (340 con overboost temporaneo). Per il Galaxy è pure disponibile una versione meno potente, da
100 CV, del Duratorq TDCi diesel capace di ada arsi a parametri di costo condiziona da assicurazione e ﬁscalità
in cer merca . Sono previs due cambi: il Durashi MTX75 manuale cinque marce, o il Durashi manuale sei marce.
Duratorq TDCi 2.0 litri diesel
Motore ad alte prestazioni, il 2.0 litri TDCi diesel propone 140 CV di potenza e una coppia massima di 320 Nm (340
Nm con overboost temporaneo). Viene oﬀerto di serie con il cambio manuale Ford Durashi sei marce.
Il posizionamento Galaxy nella famiglia Ford
Il nuovo Galaxy si colloca al top della gamma Ford in Europa. Lo straordinario s le della carrozzeria di nuovo Galaxy,
derivato dal linguaggio del “kine c design”, esprime la stessa modernità futuris ca della più spor va Ford S-MAX. Ma
indica anche in modo chiaro le cara eris che di comfort e qualità, che riprendono il conce o di “Viaggio in Prima
Classe” del modello precedente.
Ford Galaxy ed S-MAX nascono sulla base di un’archite ura completamente nuova, inﬂuenzata dal proge o delle
Tecnologie Condivise di Ford Motor Company. Con questo speciale approccio allo sviluppo del prodo o, Ford è
stata in grado di proge are e costruire due ve ure che, mentre condividono molte delle loro tecnologie di base, si
propongono come prodo diversi, con un appeal speciﬁco, a par re dal rispe vo design.
Dal suo primo lancio nel 1995, Ford Galaxy ha via via migliorato la sua posizione sul mercato, posizionandosi al
secondo posto in questo segmento sempre più aggressivo. Con l’importante restyling del 2000, Galaxy ha introdo o
nella gamma Ford nuovi livelli di maestria di esecuzione, ed ha con nuato ad aumentare la sua share in Europa in
questo segmento. Mentre la prima generazione Galaxy era un modello in joint-venture, il nuovo modello è stato
proge ato interamente all’interno di Ford Europa, ed è prodo o in esclusiva dalla compagnia nell’impianto di Genk
in Belgio.
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Dall’avvio della produzione, nei primi mesi del 2006, sono più di 50.000 le unità di nuovo Galaxy e S-MAX costruite a
Genk.
–
I VEICOLI FORD A BIOETANOLO - ANTICIPANO IL MERCATO
- Ford incrementa la sua posizione di leader del mercato Europeo per i veicoli a bioetanolo
- Più di 22.000 ve ure Ford a bioetanolo vendute in Svezia a par re dal 2001
- Le ve ure Ford a bioetanolo sono ora disponibili in 10 merca Europei
- Presto in vendita in altri merca europei
- Sono più di 1,5 milioni di veicoli Ford a bioetanolo costrui negli ul mi dieci anni
- Ford Motor Company inves rà £ 1 miliardo per lo sviluppo di tecnologie ambientali
Ford con nua ad essere il riferimento per i veicoli alimenta a etanolo in Europa. Più di 22.000 ve ure Ford
ﬂexifuel vendute in Svezia dal 2001, rappresentano un successo risonante – il 40 % di tu e le vendite Ford in questo
Paese sono ve ure ﬂexiﬂuel!
Ques numeri indicano quanto sia elevato il potenziale di mercato per i veicoli alimenta a bioetanolo. A ualmente,
i modelli Ford Focus e Focus C-MAX ﬂexifuel sono disponibili in Germania, Gran Bretagna, Irlanda, Austria, Francia,
Spagna, Svezia, Svizzera e Norvegia – e presto si aggiungeranno altri merca .
Ford punta ad allargare la conoscenza dei veicoli alimenta a bioetanolo presso il pubblico ed incoraggia un sempre
maggior numero di clien ad ado are questa tecnologia. Numerose società sono state invitate a partecipare a questa
inizia va, per un concreto sforzo a rendere la mobilità più sostenibile. Aiu governa vi, come incen vi ﬁscali sono
fondamentali per s molare ulteriormente l’interesse dei clien e lo sviluppo delle infrastru ure.
I veicoli Ford ﬂexifuel sono in grado di funzionare con una miscela del cosidde o E85 (85 % bioetanolo e 15 %
benzina), solo con benzina o con ogni altra miscela di entrambi, u lizzando un unico serbatoio. Questo sistema
presenta chiari vantaggi per i clien e l’ambiente.
Per i clien signiﬁca maggiore ﬂessibilità in termini di scelta e disponibilità del carburante, per l’ambiente l’uso del
bioetanolo in combinazione con la tecnologia ﬂexifuel di Ford può determinare una riduzione dell’80 % di emissioni
complessive di CO 2 rispe o a un normale motore benzina.
Cara erizza da grande aﬃdabilità, i modelli ﬂexifuel fanno parte di un ampio portafoglio di tecnologie avanzate di
Ford per l’ambiente
Un signiﬁca vo impegno per l’ambiente
Recentemente, Ford Motor Company ha annunciato un inves mento complessivo di 1 miliardo di sterline in Gran
Bretagna per sviluppare una gamma di tecnologie ambientali, applicabili a livello globale, per i suoi brand Ford,
Jaguar, Land Rover e Volvo.
Questo programma di ingegneria fa parte di una più ampia strategia, studiata per oﬀrire un’estesa lista di tecnologie,
che comprendono i veicoli leggeri ibrido-ele rici e bio-fuel.
Un’oﬀerta mondiale
Nel mondo, l’impegno Ford per i veicoli ﬂexifuel, a raverso le sue a vità globali, comprende anche qua ro nuovi
modelli per il mercato nord-americano, una Focus alimentata con benzina e una speciﬁca miscela di benzina ed
etanolo in Tailandia, e la disponibilità, ormai aﬀermata nel tempo, di veicoli Ford ﬂexifuel e della speciﬁca tecnologia
del bioetanolo in Brasile. Nell’ul ma decade, Ford ha costruito in tu o il mondo più di 1,5 veicoli alimenta con
etanolo.
–
NUOVO FORD RANGER: PIU’ POTENZA, DURATA E STILE
- Design esterno robusto e moderno
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- Migliore qualità di guida
- Maggiore capacità di carico e di traino
- Più durata e più comfort
- Più potenza con il nuovo motore 2.5 litri diesel common-rail da 143 CV
- Nuovi interni
Il nuovo Ford Ranger oﬀre più s le, più pra cità, maggiore durata e più comfort. Si cara erizza per uno s le
esterno robusto e moderno, un interno completamente riproge ato, una maggiore capacità di carico e traino, e un
nuovo motore diesel common-rail.
Phil Collareno, Dire ore Sviluppo Prodo o Linea Veicoli Commerciali Ford Europa, ha de o: "Il nuovo Ranger è un
veicolo elegante e duraturo. Tiene davvero fede al suo status di “truck duro”, ma ora oﬀre livelli di comfort e pra cità
ancora più eleva .
"Ranger è un veicolo solido e professionale, che coniuga s le e diver mento con un’a enzione seria per svolgere il
suo compito – esa amente come i suoi clien ".
Un nuovo esterno più energico
Il nuovo Ranger è immediatamente riconoscibile per il cofano imponente e l’ampia griglia che dominano la parte
frontale, mentre gli archi ruota bomba contribuiscono a proteggere la carrozzeria e ne enfa zzano ulteriormente
l’aspe o coriaceo.
Il paraur anteriore sdoppiato e i fendinebbia integra sono sta proge a per essere prote durante la guida in
fuori strada, mentre l’aspe o pulito dell’anteriore viene enfa zzato dai nuovi fari trasparen , con de agli eﬀe o
diamante.
Tra gli altri de agli esterni ﬁgurano anche le nuove superﬁci di presa per le maniglie porta che le rendono più facili
da aprire.
Per i clien Ranger che puntano al massimo, per il nuovo modello è disponibile l’a raente pack “Thunder”, che oﬀre
barre laterali cromate e barra cromata posteriore, che completano a dovere l’aspe o robusto e spor vo di Ford
Ranger. Per quanto riguarda l’interno, i clien del pack Thunder possono invece apprezzare tu o il comfort dei sedili
in pelle.
Il proﬁlo deciso del nuovo Ranger è deﬁnito dai nuovi a raen cerchi in lega da 16 pollici (da 15 pollici su alcune
versioni), che montano pneuma ci 245/70R16. Questa nuova combinazione cerchio/pneuma co garan sce un grip
più elevato su tu i fondi.
Un nuovo ed elegante abitacolo
Gli interni del nuovo Ranger sono sta completamente riproge a . I sedili dispongono di un nuovo schienale,
modellato più ﬁnemente, con una maggiore larghezza per le spalle, un’imbo tura più ricca e poggiatesta più grandi.
Al centro della plancia è ora presente una vera e propria “centrale” opera va, che comprende le più importan
informazioni per il guidatore. La consolle centrale, con le sue forme angolate, si cara erizza per un’a raente
ombratura argentata. Gli inser croma , con riﬂessi in argento brillante, sono presen anche nel crusco o, nelle
bocche e di ven lazione, sulla leva del cambio, nei pulsan di comando dei cristalli e nelle maniglie porta.
Tra le tante cara eris che dell’abitacolo del nuovo Ranger, vanno ricordate le numerose aree di s vaggio. C’è anche
il primo pannello strumen estraibile dell’industria automobilis ca per poter posizionare le schede di lavoro. Inoltre,
la consolle centrale con doppio vano consente di sistemare ﬁno a 10 CD, due telefonini, e una quan tà di altri
ogge .
Tu i nuovi Ranger montano un nuova radio integrata, con le ore CD nella plancia e compa bilità MP3. Disponibili
anche il caricatore automa co a 6 CD e ulteriori altoparlan .
Nuova motorizzazione
Il nuovo Ford Ranger monta un inedito motore diesel Duratorq TDCi di 2.5 litri, con un nuovo sistema di iniezione
common-rail. Il motore si cara erizza per la potenza (143 CV) e la coppia (330 Nm a 1.800 giri/min) più elevate, e
consumi più contenu .
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I maggiori livelli di raﬃnatezza del nuovo motore TDCi rendono l’abitacolo del nuovo Ranger decisamente più
silenzioso. Tra le altre soluzioni, viene u lizzato un turbocompressore a geometria variabile (VGT) per assicurare
un’erogazione di coppia più pronta e più ampia e ridurre il ritardo di risposta turbolag. Per quanto riguarda il cambio,
è il supercollaudato Durashi a 5 marce manuale.
Area di carico e capacità di traino più grandi
Sul nuovo Ranger l’altezza delle sponde laterali del cassone è stata aumentata di 60 mm per consen re una capacità
di carico al ver ce della categoria. I fermi sono sta sposta più in basso per aumentare la sicurezza di carico, e nella
stessa area di carico è stata ricavata una nuova e innova va scaﬀalatura. Il Ranger è in grado di trasportare un carico
di una tonnellata e vanta l’eccellente capacità di traino di tre tonnellate.
Comportamento stradale e maneggevolezza ulteriormente migliora
In linea con la grande passione che Ford ha per la qualità di guida, il nuovo Ranger ha una guidabilità decisamente
migliore. Per oﬀrire una superiore qualità stradale, nelle sospensioni vengono u lizza un braccio superiore di
controllo più grande e delle boccole per le molle ugualmente più grandi, cerchi più larghi, e pneuma ci “tout-terrain”,
ammor zzatori di diametro maggiorato, e una balestra più lunga. Tra le altre novità anche un inedito stabilizzatore
posteriore e il sistema frenante ulteriormente migliorato. Il nuovo Ranger consente una maneggevolezza sicura e
precisa, sia a pieno carico, sia a vuoto, grazie a uno smorzamento progressivo e all’accurata taratura delle molle.
Gli angoli di a acco e di uscita del veicolo sono sta studia in funzione dei pendii più severi, mentre la selezione
ele ronica in movimento - “shi on-the-ﬂy” - consente di inserire in modo agevole e rapido la trazione integrale
quando necessario. Tu o ciò, in combinazione con il motore estremamente elas co, con ampi livelli di disponibilità
di coppia, fa del nuovo Ranger un vero fuoristrada, solido e capace negli ambien più duri.
NVH rido o
Un’area di miglioramento fondamentale è quella dell’NVH (Rumore, Vibrazioni, Ruvidità). Le più raﬃnate cara eris che NVH del nuovo Ranger sono di immediata percezione. Sono state o enute lavorando su più direzioni. La
maggiore silenziosità del motore si deve a un inedito sistema di raﬀreddamento e a mappature di iniezione più
precise, controllate dal soﬁs cato sistema common-rail ad alta pressione ges to dal computer.
Le vibrazioni al minimo sono state rido e grazie agli ancoraggi più rigidi di motore e scocca, e a un telaio più robusto.
Il nuovo sistema di isolamento delle porte, i rives men e l’isolamento dei pannelli contribuiscono a ridurre il rumore
del motore e della strada.
Sicurezza
Dal momento che è sempre più numerosa la clientela che impiega il Ranger per la normale utenza familiare,
l’a enzione alla sicurezza senza compromessi di Ford fa sì che tu gli occupan del veicolo possano contare
sullo stesso grado di protezione. Il nuovo Ranger è equipaggiato di serie con gli airbag anteriori, per il guidatore
e il passeggero e, a richiesta, con gli airbag laterali per i sedili anteriori. Le cinture di sicurezza sono dotate di
pretensionatori e limitatori di sforzo, per assicurare la massima protezione agli occupan in caso di incidente. Sono
disponibili anche gli ancoraggi per il sedile bambino.
Su tu a la gamma è disponibile l’ABS sulle qua ro ruote, che contribuisce a evitare una collisione anche in caso di
traino.
Tan ssimi test nelle condizioni più severe
Il nuovo Ranger è stato so oposto a una serie di test, tra i più severi mai eﬀe ua per un veicolo di questo po. Sono
sta scel i terreni più impervi in Arizona, Giappone, Australia e Sud Africa, con temperature comprese tra -25°C e
57°C.
Le pre-serie sono state collaudate sulle montagne del Nord della Tailandia, Laos, sull’Himalaya nel Nepal, nelle
giungle del Borneo, nel deserto australiano, nel Parco Nazionale Kruger in Sud Africa, e nei deser degli Emira Arabi.
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–
LA NUOVA FOCUS RS WRC PROIETTA IL PROGRAMMA RALLY FORD VERSO NUOVI TRAGUARDI
- Con il successo in Finlandia la nuova Focus RS World Rally Car ha o enuto la sua quarta vi oria nel primo anno di
corse
- Per Ford la stagione di maggior successo nel Campionato Mondiale Rally dal 1993
- Ford vanta una tradizione di mezzo secolo di vi orie nei rally mondiali
- Il successo 2006 “va oltre le aspe a ve che avevamo per questa stagione” dice il Ford TeamRS
La nuova Focus RS World Rally Car di Ford si è rivelata un immediato successo nel suo primo anno di corse,
o enendo qua ro vi orie nei primi o o mesi della stagione 2006. In agosto, la vi oria sulle leggendarie strade
“tu -sal ” della Finlandia, quando mancavano ancora sei prove alla conclusione del campionato, fa di questa
stagione la più ricca di successi dopo il 1993.
E’ davvero signiﬁca vo che, in una stagione che doveva essere un anno di sviluppo della nuova splendida Focus RS
WRC, le qua ro vi orie del “ﬁnlandese volante” Marcus Grönholm con Timo Rau ainen, e una lunga serie di podi
dello stesso equipaggio e dei compagni di squadra Mikko Hirvonen e Jarmo Leh nen, hanno oﬀerto a Ford una grossa
chance di vincere il tolo costru ori.
La priorità per la prima stagione di un programma triennale con la nuova ve ura era svilupparne prestazioni e
aﬃdabilità nelle 16 gare del WRC, per essere poi pron a lanciare la sﬁda decisiva nel mondiale 2007.
Tu avia, Grönholm ha stupito gli spor vi vincendo la prova inaugurale della stagione, il celeberrimo Rally di Montecarlo, proprio al suo debu o con la ve ura.
Ha poi vinto anche la seconda gara, sulle strade ghiacciate della Svezia – segnando la 50ma vi oria Ford nel mondiale
rally.
La prima parte della stagione si è chiusa con una terza vi oria, sui terribili fondi sterra del Rally Acropoli in Grecia.
Poi, Grönholm ha vinto la sua gara di casa in Finlandia, la più veloce del campionato, dove si è imposto per la quinta
volta in se e anni.
La ve ura da rally è stata proge ata e costruita dalla M-Sport, il team inglese che ges sce il programma rally della
Ford insieme al Ford TeamRS. Parte come base dalla ve ura stradale, un modello che si è rivelato un grandissimo
successo sin dal suo lancio alla ﬁne dell’anno passato.
"Abbiamo un team forte e ricco d’esperienza, che lavora negli impian M-Sport a Dovenby Hall, che sono tra i migliori
al mondo”, ha de o Jost Capito, Dire ore del Ford TeamRS. "Con Marcus Grönholm e Mikko Hirvonen, abbiamo una
fantas ca squadra pilo , capace di me ere insieme uno dei più grandi pilo di rally con una delle star emergen .
E, ovviamente, abbiamo la ve ura che è vincente, e crediamo fermamente che porterà a Ford ulteriori successi nel
futuro”.
"Il nostro successo va già oltre ciò che avevamo sperato per questa stagione. Ma, è fondamentale il fa o che, oltre a
vincere dei rallies, abbiamo sviluppato la ve ura e ge ato una solida pia aforma per le sﬁde mondiali nel 2007 e nel
2008”, ha aggiunto Capito."

1.
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Kia cee’d sta on wagon (2006-09-22 12:36)

[1]
Kia presenterà in anteprima al salone mondiale dell’automobile di Parigi la versione sta on wagon del modello cee’d.

Dopo la versione 5 porte (cee’d) e la versione 3 porte ([2]pro cee’d), tocca alla versione sta on wagon (cee’d
sw), che è anche la prima sta on wagon Kia nel segmento C.
Questo modello però, sarà venduto in Europa solo a Se embre 2007, mentre in Oriente sarà già presente nei saloni
a dicembre di quest’anno.
Le misure: 4470 mm di lunghezza e 1490 mm di altezza, 2650 mm il passo.
Gli acquiren poi, potranno scegliere tra cinque motori, tre pi di tappezzeria e dodici colori diversi di carrozzeria.
I modelli cee’d rappresentano un punto di svolta nella storia della Kia perché sono i primi disegna e prodo in
Europa e questo denota un salto qualita vo per il brand coreano.
[3]Kia, Virtual Car
1.
2.
3.

Audi TT Coupé: un premio nel mondo della moda (2006-09-22 13:23)

[1]
Molto spesso il mondo dell’automobile si lega a quello della moda a raverso inizia ve di vario genere. Dopo
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[2]Lancia, [3]Smart, [4]Mini, [5]Fiat, ora è la volta di Audi che lega il proprio marchio a Milano Moda Donna, con
l’assegnazione di due [6]Audi TT alle vincitrici del Premio "Chi è chi" del Giornalismo e della Moda 2006. Di seguito, i
de agli.

"Dinamica, spor va e dalla linea seducente: ecco la nuova e ﬁammante TT Coupé, pres gioso riconoscimento
per la sesta edizione del Premio CHI E’ CHI del Giornalismo e della Moda 2006, che una giuria di esper del se ore
ha assegnato ad Alberta Ferre per la carriera e a Emanuela Schmeidler come miglior uﬃcio stampa moda dell’anno.
La manifestazione, che inaugura le sﬁlate di Milano Moda Donna, è un appuntamento a cui la Casa dei qua ro anelli è
lieta di legarsi. Infa tra i grandi nomi della moda non poteva certo mancare un Marchio come la Audi che al pari del
mondo della moda vive di passione, eccellenza, esclusività e fascino dei de agli e della ricerca dell’emozione este ca.
A simboleggiare questa aﬃnità naturale è stata scelta quindi la nuova Audi TT in cui eleganza raﬃnata e classe
innata si coniugano alla perfezione con il design unito al comfort.
Nella seconda generazione di questa coupé diventata ormai una icona dello s le automobilis co, il design
resta fedele al codice gene co proprio della Audi e trasme e un’impressione di forza e compa ezza. La nuova
TT dispone di due grintose motorizzazioni a benzina: un qua ro cilindri 2.0 Turbo FSI 200 CV e un 3.2 V6 250 CV.
Entrambe garan scono una ripresa potente e prestazioni eccellen , confermando ciò che il design della ve ura lascia
già intuire: ossia elegante spor vità."
- [7]Autogerma, Virtual Car
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Volkswagen nuova Touareg (2006-09-22 15:15)

[1]
Debu o della versione rinnovata della Volkswagen Touareg al prossimo Salone di Parigi 2006. Le diﬀerenze si
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concentrano in par colare sul nuovo frontale, sul nuovo motore V8 FSI da 350 CV e sulla dotazione di sicurezza, che
può contare su BASPlus, che riduce ﬁno al 20 % gli spazi di arresto su fondi non compa ; Front Scan, regolatore
automa co di distanza dalla ve ura che precede; Side Scan, assistenza per il cambio di corsia. Ed altro ancora, come
puntalmente descri o nel comunicato Autogerma.

"La Volkswagen presenta in anteprima mondiale al Mondial de l’Automobile la nuova generazione della Touareg. Alla
ﬁne di novembre seguirà la commercializzazione sui primi merca . Equipaggiata con più di 2.300 componen nuovi,
la Touareg si dis ngue este camente dalla versione precedente anche per un frontale completamente rinnovato
da una calandra a V cromata e fari molto pronuncia . A ciò si aggiungono numerosi nuovi de agli, talvolta unici
so o il proﬁlo tecnico. La Touareg sarà inoltre la prima Volkswagen disponibile con un motore benzina o o cilindri a
iniezione dire a (V8 FSI 350 CV).
ABSplus. Una novità mondiale è l’ABSplus, che la Volkswagen ha sviluppato e breve ato: il sistema (che è
montato di serie) riduce ﬁno al 20 % lo spazio di frenata della Touareg sui fondi non compa . Normalmente durante
le frenate improvvise o brusche su fondi come pietrisco o sabbia, manovrabilità e spazi di frenata peggiorano
sensibilmente. Qui interviene l’ABSplus: grazie a un’innova va regolazione dello sli amento delle ruote, la Touareg
spinge davan alle ruote temporaneamente bloccate, parte del materiale che cos tuisce il fondo, creando una specie
di cuneo. Conseguenza: l’eﬀe o frenante ne risulta potenziato - senza ripercussioni nega ve sulla manovrabilità - e
quindi lo spazio di frenata si riduce.
Front Scan. Non meno innova vo dell’ABSplus è l’Adap ve Cruise Control (ACC) con la nuova funzione “follow
to stop”; in questa combinazione il sistema viene chiamato Front Scan. La regolazione della distanza, che si basa su
un sistema radar, frena e accelera automa camente la ve ura in una gamma di velocità impostata in precedenza.
Il sistema adesso u lizzato dalla nuova Touareg, in caso di necessità frena la ve ura ﬁno all’arresto completo,
una novità nel se ore delle fuoristrada. Un altro disposi vo inedito, è la riduzione dello spazio di arresto integrata
(AWV): quando si preﬁgurano determinate situazioni il sistema Front Scan a va preven vamente il sistema frenante.
Side Scan. Un ulteriore sistema di assistenza, che viene oﬀerto per la prima volta su una Volkswagen con la
nuova generazione della Touareg, è l’assistenza per il cambio corsia (Side Scan). Questo sistema sorveglia la zona
posteriore e quella laterale della Touareg e in caso di cambio di corsia segnala con una spia di controllo posizionata
negli specchie retrovisori esterni un possibile pericolo di collisione.
Nuove funzioni ESP. Il programma ele ronico di stabilità ESP oﬀre nuove funzioni. In de aglio: un assistente
di frenata idraulico, invece che meccanico (sicurezza di funzionamento o male), l’aumento preven vo della
pressione frenante se il pedale dell’acceleratore si solleva improvvisamente, l’ Ac v Rollover Protec on (ARP) per
aumentare la stabilità, il Rain Brake Support (eﬀe o “tergicristallo” per asciugare i dischi quando il fondo stradale è
bagnato), il Fading Brake Support (aumento della pressione nel circuito che o mizza le frenate quando l’impianto è
so o sforzo) e l’Understeer Control Logic (che migliora il comportamento della ve ura in caso di so osterzata).
Pacche o Dinamica con compensazione del rollio. La Touareg è in grado di aﬀrontare terreni diﬃcili e situazioni estreme, oﬀrendo al tempo stesso il comfort di una berlina abbinato a un cara ere spor vo. Finora era
possibile esaltare queste cara eris che di dinamicità scegliendo come op onal l’asse o spor vo nelle versioni
Touareg con sospensioni in acciaio. Adesso anche i modelli con sospensioni pneuma che potranno avere un asse o
spor vo, in questo caso con compensazione del rollio. Il cosidde o “pacche o Dinamica” con compensazione
del rollio integra la già presente modalità “Sport” delle sospensioni pneuma che con regolazione manuale e
automa ca, oﬀrendo un coeﬃciente di rigidità maggiore. Questo vantaggio di dinamicità e sicurezza è o enuto, tra
l’altro, da barre stabilizzatrici rinforzate, ammor zzatori regola in funzione dei movimen del volante, sospensioni
pneuma che modiﬁcate e un nuovo so ware. Nella modalità normale delle sospensioni il comfort di marcia rimane
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sul medesimo, alto livello oﬀerto dalla versione senza asse o spor vo.
Sensore di roll over. Per aumentare la sicurezza passiva, arriva un nuovo sensore di roll over, che rileva l’angolo
di rotazione del veicolo e la velocità di rotazione angolare, così da riuscire a rilevare tempes vamente il rischio
di ribaltamento. I da del sensore conﬂuiscono nella centralina airbag insieme ai parametri rileva dai sensori di
accelerazione, presen in ogni Volkswagen. Se, confrontando i da , la centralina calcola che esiste il pericolo di
ribaltamento, automa camente vengono a va sia gli airbag laterali, sia quelli per la testa-torace, in modo da
ridurre al minimo il rischio di lesioni.
Dynaudio sound system. Al top anche nel campo dell’entertainment: la Touareg è il primo SUV al mondo che
può avere un sound system con potenza di uscita di 620 Wa . Prodo o da Dynaudio, lo specialista danese di hi-ﬁ, ha
cara eris che di spicco: suono pulito e non deformato, dieci altoparlan di alta qualità e ampliﬁcatore a dieci canali.

Strumentazione. Nel crusco o c’è il nuovo display mul funzione, più grande e a colori, che perme e di visualizzare le informazioni in modo più de agliato. Il display è molto ben organizzato: i pi ogrammi della navigazione, ad
esempio, adesso sono anche tridimensionali.
V8 FSI. Un’altra novità oﬀerta dalla nuova Touareg riguarda la tecnica dei motori: è arrivato il primo motore
benzina o o cilindri a iniezione dire a della Volkswagen. Il nuovo V8 FSI della Touareg sviluppa 350 CV e una coppia
massima di 440 Newtonmetri. Gli altri due motori benzina hanno una potenza di 280 CV (V6 FSI) e 450 CV (W12).
Per la Touareg sono inoltre disponibili tre motori Turbodiesel a iniezione dire a, tu combina di serie con un ﬁltro
an par colato (DPF). Ques motori TDI oﬀrono rispe vamente 174 CV (5 cilindri in linea), 225 CV (V6) e 313 CV
(V10).
Design del frontale. Il frontale della Touareg è stato cambiato completamente. Fa a eccezione per il cofano
motore, nessuna altra parte è rimasta invariata. La nuova generazione della Touareg si riconosce immediatamente
per la calandra a V cromata, pica della Volkswagen. Benché rimodellata in modo originale per ogni serie, è ormai
diventata un inconfondibile elemento di s le del Marchio. Seconda cara eris ca fondamentale della Touareg di
nuova generazione è la forma modiﬁcata dei gruppi o ci (a richiesta anche bi-xeno con luci direzionali e luci di svolta).
Analogamente alle a uali Volkswagen (ad esempio la Eos), nella parte inferiore presentano un arrotondamento.
Basta un’occhiata ai fari e alla calandra a V per rendersi conto che anche il paraur anteriore è stato completamente
riplasmato. Un tocco di eleganza è dato dalla nervatura trasversale cromata nelle prese d’aria laterali del paraur .
Quest’ul mo accoglie anche i fari fendinebbia rotondi. Gli specchie retrovisori esterni sono sta modiﬁca e sono
ora più aerodinamici.
Design della parte posteriore. Variazioni anche nella parte posteriore dove è stato montato un nuovo spoiler
che ha permesso di migliorare l’aerodinamica. Modiﬁche tecniche sono state apportate agli elemen interni dei
gruppi o ci che, tra l’altro, possono ora avere a richiesta una “vetratura” scura. I designer hanno inoltre rimodellato
e reso più dinamica anche la parte inferiore del paraur e i terminali dell’impianto di scarico.
Design laterale. Nella silhoue e, sono i nuovi cerchi in lega leggera e gli specchie esterni più aerodinamici a
contraddis nguere la Touareg di nuova generazione. Altra novità della gamma: i colori “Grigio Atacama Metallic”,
“Mountain Grey Metallic”, “Ar cbluesilver Metallic”, “Silver Leaf Metallic”, “Deep Black perlato”, “Fiamma perlato” e
“Antracite Galapagos Metallic”.
Sedili. La Touareg è disponibile nella versione con sedili normali e sedili comfort. Per la Touareg di nuova generazione i sedili comfort sono sta modiﬁca . I sedili con inser in pelle (“Cricket”) e interamente in pelle (“Nappa”)
diﬀeriscono non solo per la quan tà di pelle u lizzata, ma anche per il design. Inoltre entrambi sono diversi dai sedili
base, che non sono sta modiﬁca . Generalmente in tu e le versioni è stato modiﬁcato il divane o posteriore. Pesa
1178

8 kg in meno e, quando è ribaltato, schienale e piano di carico formano un’unica superﬁcie piana."
- [2]Autogerma, Virtual Car
1.
2.

Video: Renault New Scénic (2006-09-22 18:28)

[1]
Vi abbiamo illustrato alcune cara eris che della [2]nuova Renault Scénic; ora aggiungiamo un breve video di
presentazione della ve ura.

[gv data="h p://www.virtualcar.it/public/wp-content/uploads/meganer860.mov" width="340" height="280"][/gv]
- [3]Renault, Virtual Car
1.
2.
3.

Breve storia delle Ford Cabriolet (2006-09-23 00:10)

[1]
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Tra le [2]novità Ford al Salone di Parigi 2006 c’è anche la Focus Coupé-Cabriolet, prodo a in Italia con la collaborazione di Pininfarina. Per che vuole conoscere di più sulla ve ura, oltre a quanto già scri o, me amo a
disposizione dei nostri le ori [3]comunicato stampa e [4]brochure illustra va, oltre ad [5]alcune immagini. La Focus
Coupé-Cabriolet è però l’occasione per riportare questa breve storia delle cabriolet Ford, che parte dagli inizi del ’900
ed arriva ai giorni nostri...

"Siamo nei primi del ’900 e la storia delle auto Ford può già essere accostata alla parola ’Cabriolet’. Quella
che potrebbe sembrare una conge ura fantasiosa, infa , prende corpo e si fa leggenda nelle immagini di modelli
che Henry Ford portò al successo ancora prima che venisse creata quella che è stata deﬁnita "l’auto che cambiò il
mondo".
Già dal 1903, data di nascita della "primogenita" Ford (la Ford Model A), auto come la Ford Model B, la Ford Model
F, ecc… incarnano quello che se oggi nell’immaginario colle vo è ormai considerato il simbolo per eccellenza
di spor vità, eleganza, libertà; allora, non con meno appeal di oggi, cominciava a delinearsi come sinonimo di
modernità, benessere, successo.
E’ per questo che nelle immagini in bianco e nero delle prime auto create da Henry Ford possiamo assaporare un po’
del gusto, del tu o nuovo al tempo, di guidare una ve ura veloce e innova va… sensazione simile a quella che oggi
induce ognuno di noi a scegliere la propria auto sentendosi "boss of the road", come Henry Ford amava dire a bordo
della "sua" Model A.
Emblema di tu o ciò è senza dubbio Ford Model T, auto-simbolo di cambiamen socio-economici epocali che,
anche nella versione cabrio, ebbe il merito per la prima volta nella storia (seppur giovane) dell’auto, di combinare
leggerezza, semplicità ed alta qualità con un prezzo che permise ad Henry Ford di creare da sé il proprio mercato,
consentendo ai suoi dipenden la possibilità di avere un’auto tu a per loro.
E’ da questo momento in poi che si snoda a raverso una lunga serie di modelli, la storia "moderna" delle vetture Ford, che è costellata di grandi successi le cui versioni cabrio sono degli auten ci gioielli, come Ford Thunderbird,
che negli anni ’50 rappresentò la risposta di Ford alla Chevrolet Corve e, allora macchina spor va per eccellenza.
Sin dalla realizzazone del primo modello della produzione, nel 1954, il fascino della Ford Thunderbird ha colpito,
partendo dalle sue radici americane, il mondo intero. Quasi ininterro amente per 40 anni, la "T-Bird", in con nua
evoluzione, è stata adorata da tu , dai pa del surf ai presiden degli Sta Uni diventando il simbolo americano
per eccellenza degli anni ’50. Nel 1961, La Ford Thunderbird richiamò l’a enzione di John F. Kennedy, appena ele o
Presidente degli Sta Uni , che mostrò la sua passione per quest’automobile includendone 50 nel seguito della sua
parata d’inves tura. Il nome leggendario della Ford Thunderbird trae origine dal folclore degli Indiani d’America
dell’Arizona e del New Mexico. Secondo il mito, Thunderbird (l’uccello del tuono) governava il cielo e forniva un aiuto
divino all’uomo. Il suo grandioso ba er d’ali – invisibile ai mortali – creava i ven ed il tuono, originando le piogge
del deserto da cui gli Indiani d’America traevano l’acqua di cui vivere nell’arida landa in cui il fato li aveva condo . In
50 anni di storia, Ford ha venduto 1,2 milioni di "T-Bird" creandone una leggenda.
Altro modello che con la sua linea spor va interpretò lo s le di vita di un’intera generazione, quella dei babyboomers, guadagnandosi l’appella vo di "the right car for the right me" è la Ford Mustang, che dal 1964 è tu ’ora
in produzione in casa Ford. Il forte fascino esercitato dalla Mustang era dovuto non solo al design futuris co, ma
anche alla lista degli accessori disponibili che rendeva possibile realizzare per la prima volta una ve ura su misura
per ogni cliente. Ford Mustang è stata protagonista di oltre 500 ruoli in ﬁlm di fama internazionale tra cui va citato
"Bullit" (1968) con Steve McQueen alla guida della versione GT390 ben visibile nella scena dell’inseguimento che
dura 12 minu .
Come non ricordare poi Ford Torino GT (1968), divenuta famosa negli USA e successivamente in Europa, grazie al
popolarissimo teleﬁlm "Stursky and Hutch", di cui fu prodo a una versione spor vissima, due porte, decappo abile
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in pieno s le anni ’70; o Ford Escort (1968), la cui versione cabrio confermò per anni il successo di questo modello
guadagnandosi una solida fama con le 175.000 ve ure vendute dal lancio e grazie a linee compa e ed elegan ,
impossibili da non notare.
Torniamo agli anni più recen ; nel 2002 esordisce Street Ka il primo roadster del segmento B nell’ovale Ford,
nato dalla inedita collaborazione di Ford con Pininfarina. Realizzata interamente in Italia, il suo design ricco di
ispirazione, raﬃnato e di grande personalità è la dimostrazione della fru uosa collaborazione tra i due partners.
La storia di Ford e Pininfarina inizia così negli anni ’90, quando i proge s Ford dello studio di design Ghia di Ford
Europa a Torino iniziano a lavorare su una piccola cabrio a due pos . Il risultato fu Sae a, un proto po che ca urò
l’a enzione al salone di Torino del 1995. Si deve all’entusias co sviluppo di questo proge o la creazione del primo
proto po Streetka, presentato al Salone di Torino del 2000 che ca urò l’immaginazione sia del pubblico che dei
media. Desiderabile e accessibile fu subito un successo. Nei mesi seguen , l’interesse per Streetka, sia da parte del
pubblico che in Ford, si raﬀorzò incredibilmente. Nel dicembre del 2000, meno di sei mesi dopo il Salone di Torino,
Ford trovò una soluzione per la commercializzazione di Streetka. L’automobile che tu dicevano dovesse essere
costruita era ﬁnalmente des nata alla produzione. Sarebbe stato in assoluto il primo roadster europeo Ford con un
ruolo molto importante nella trasformazione dell’Azienda in Europa .
Oggi, a distanza di qua ro anni e di 37.000 ve ure vendute, Ford rilancia la sua sﬁda con un altro sogno realizzato: Ford Focus Coupé-Cabriolet. Ford Europa e Pinifarina estendono con questo modello la loro collaborazione
grazie ad un contra o siglato nel Novembre 2004 che nel giro di due anni ha trasformato in una realtà produ va la
concept Focus Vignale che fu presentata da Ford in anteprima mondiale al salone di Parigi di quell’anno. Così come
per Streetka, l’esperienza Pininfarina nell’engineering e nella produzione di veicoli di nicchia è stato cruciale per il
successo della nuova operazione, a cui ha partecipato dando un signiﬁca vo contributo al design ﬁnale della ve ura.
Il nuovo modello Ford Focus è una conver bile, oltre che la prima Ford europea dotata di hard-top ele rico ripiegabile.
Un’auto, dunque, dalla doppia iden tà: una coupé spor va che, grazie al sistema te o retraibile a scomparsa totale, azionato a raverso un pulsante, si trasforma facilmente ed in soli 29 secondi, in un elegante cabriolet a 4 pos ..."
Didascalie immagini
- [6]Model T 1908
- [7]Model T roadster 1912-1914
- [8]Model T Standard 1917-1919
- [9]Model T 1925
- [10]Model T 1926-1927
- [11]Model T
- [12]Model T
- [13]Model T
- [14]Model A Habsburg 1931
- [15]Model A Touring 1930
- [16]Eifel Roadster Karmann 1938
- [17]Ford V8 Typ 48 Deutsch 1938
- [18]Taunus 12M 1952
- [19]Taunus 15M Cabriolet 1955
- [20]Taunus 15M Polizei 1955
- [21]Taunus 15M Polizei 1955
- [22]Taunus 20M
- [23]Thunderbird 1955
- [24]Thunderbird 1956
- [25]Thunderbird 1956 amdream
- [26]Thunderbird 1956
1181

- [27]Thunderbird Cabriolet 1956
- [28]Thunderbird Cabriolet 1956
- [29]Thunderbird 1961
- [30]Thunderbird 1961
- [31]Thunderbird Cabriolet 1962
- [32]Thunderbird spo ro 1962
- [33]Thunderbird 1963
- [34]Thunderbird 1966
- [35]Thunderbird nme 2002
- [36]Thunderbird 2002
- [37]Thunderbird 2002
- [38]Thunderbird 2003
- [39]Fairlane 500 Skyliner 1957
- [40]Fairlane 500 Skyliner 1958
- [41]Mustang Cabriolet 1964
- [42]Mustang Coupe 1964
- [43]Mustang GT 1965
- [44]Mustang GT 1966
- [45]Mustang T5 Cabriolet 1965
- [46]Mustang T5 Cabriolet 1965
- [47]Mustang T5 Cabriolet 1965
- [48]Mustang Allegro II 1967
- [49]Mustang 1985
- [50]Mustang 1989
- [51]Mustang 1990
- [52]Mustang 1992
- [53]Mustang 1993
- [54]Mustang 1994
- [55]Mustang 1995
- [56]Mustang 1997
- [57]Mustang: francobollo 1999
- [58]Escort Ghia Cabrio 1986
- [59]Escort Ghia Cabrio 1986
- [60]Escort XR3i power-roof 1987
- [61]fab1
- [62]fab1
[63]Ford, Virtual Car
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61.
62.
63.

Speciale Premio Barsan e Ma eucci 2006: la Vespa nell’Arte Contemporanea (2006-09-23 00:52)

[1]
Tra le inizia ve che accompagnano l’assegnazione annuale del [2]Premio Barsan e Ma eucci a Pietrasanta
(per l’esa ezza il se mo), merita una par colare considerazione la [3]mostra di arte contemporanea dedicata al
sessantesimo anniversario della Vespa Piaggio, in tolata Vespa Arte Italiana e a cura di Valerio Dehò.
Alcuni ar s italiani e stranieri, infa , sono sta chiama per dedicare al famoso motociclo alcune opere
d’arte indubbiamente originali, sia per la svariata pologia di materiali usa e per lo s le assolutamente personale di
ciascuno di loro, sia per l’inequivocabile genialità inven va alla base di ciascuna creazione.

Marmo bianco, stampa fotograﬁca, plexiglass, silicone, plas ca, traver no, terraco e, cera, metallo, perspex,
ma anche olio e graﬁte sono tra i materiali a raverso cui l’abilità tecnica, guidata da un indubbio talento, ha dato vita
a delle opere che oﬀrono una nuova veste ad un veicolo che, già di per sé immortale, o ene in questo contesto un
nuovo signiﬁcato, anch’esso des nato a divenire eterno.
Ecco l’elenco delle opere:
SIMONE BERGANTINI,’21 marzo 1946’ - stampa a ge o d’inchiostro so o plexiglass; 150x90 - 2006
LUCA CACCIONI, [4]’Punto uno e Punto due’ - stampa fotograﬁca, tecnica mista su metacrilato; 198x99,5 2006
JESSICA CARROL, [5]’La danza della vespa’ - marmo Bianco P e statuario; 45x35x4 - 2006
GIANNI CELLA, [6]’Pianta scooter’ - plas ca; 70x78 e 40x21 - 2006
GIROLAMO CIULLA, [7]s.t. - scultura su traver no; 36x24x12 - 2006
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MARCO CORNINI, [8]’Il viaggio’ - terreco e; 58x65x47 - 2006
CRACKING ART, [9]’C... che vespa!’ - plas ca su Vespa; 195x135x100 - 2006
ARNOLD MARIO DALL’O, [10]’Remember / fur Vespa / friends’ - 1 / [11]2 - pi ura, cera, in contenitore di
legno; 28; 40,3x40,3x10 - 2006 (artevespa4.jpg/ artevespa5.jpg)
ANGELO DAVOLI, [12]’Modello Prometeus’ - olio su mdf; 150x115 - 2006
FULVIO DI PIAZZA, [13]’Vespaliptus’ - olio su tela; 50x60 - 2006
RAIMONDO GALEANO, [14]’Autoritra o’ - luce su metallo; 160x160x80 - 2006
GABRIELE LAMBERTI, [15]’Un diavolo in motore a’ - olio su tela; 100x150 - 2006
MARCO LODOLA, [16]’Vespina’ - perspex e neon; 150x80x30 - 2006
GIAN MARCO MONTESANO, [17]’Cinema Italia: Vespa’ - olio su tela; 130x150 - 2006
PIERO MOSTI, [18]’La mia vespa blu’ - tecnica mista su tela; 110x140 - 2006
DAVIDE NIDO, [19]’La vespa di Bruno’ - silicone su tela; 80x90 - 2006
LUCA PIOVACCARI, [20]’Vespa LX’ - fot. a colori su acetato; 68x55 - 2006
LUISA RAFFAELLI, [21]’Live show’ - fotopi ura dig. so o plexiglass; 89x100 - 2005
DANY VESCOVI, [22]’s.t.’ - olio su tela; 120x150 - 2006
MARIO VESPASIANI, [23]’Ciao mamma’ - olio su tela; 100x140 - 2006
LUCA ZAMPETTI, [24]’Piaceva a chiunque la vespa di Minnie’ - graﬁte ed encausto su tavola; 120x150 - 2006

MIZOKAMI KAZUMASA, [25]’Mamma con bambino’ - terraco a dipinta; 51x40x44 - 2006
- Virtual Car
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Peugeot Design Contest: Moovie, primo premio III edizione (2006-09-24 00:10)

[1]
Si sta per tenere la quarta edizione del Peugeot Design Contest e Virtual Car essendo partner uﬃciale Peugeot in questa sﬁda, vuole passare in rassegna i proto pi vincitori delle scorse edizioni.
Il terzo Peugeot Design Contest (2004-2005), l’ul mo in ordine di tempo, è stato vinto da André Costa, un
ragazzo ven treenne portoghese. Come riferisce il vincitore l’idea essenziale dietro questo proge o è quella di
creare una piccola automobile da ci à a due pos alimentata da energia ele rica. Dal punto di vista este co ciò che
è completamente innova vo sono le ruote, enormi e completamente vuote al centro, che incredibilmente si fondono
con le por ere, decisamente ampie da poter perme ere una comoda entrata ed uscita dal veicolo.

Per il sostegno anteriore vi sono poi, due sfere che servono però unicamente per supporto. L’automobile cammina con un sistema completamente ele rico e questo sta a signiﬁcare che questo veicolo è stato concepito nel
pieno rispe o per l’ambiente. Il veicolo riesce poi a ruotare di 360°, e cio è molto u le nel destreggiarsi al momento
del parcheggio. Gli specchi poi, si ritraggono automa camente allo scorrere delle porte. Compa e le dimensioni:
circa 2300 mm di lunghezza , 1500 mm in larghezza.
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Nelle interviste rilasciate a Ginevra e a Francoforte, dove il vincitore ha visto poi realizzato il suo proge o su scala
reale, André so olinea che non è stato ispirato da nessun modello nella sua realizzazione, in quanto quest’ul mo si
discosta troppo dai modelli delle macchine a uali.
Secondo Costa, il successo di questo proto po rispe o agli altri è dovuta in gran parte al rispe o che questo
veicolo ha sull’ambiente, tema sco ante di ques tempi e al design originale, semplice ed essenziale. Se Moovie
fosse immessa sul mercato ri ene che i principali acquiren sarebbero donne e gli abitan delle grandi ci à.
Niente male, per un proto po realizzato solamente in due se mane.
::: [2]Virtual Car partner del [3]IV Peugeot Design Contest :::
1.
2.
3.

Peugeot Design Contest: 4002, primo premio II edizione (2006-09-25 00:10)

[1]
Facendo un balzo indietro nel tempo ricordiamo il vincitore del secondo Peugeot Design Contest: Stefan Schulze; è
stato questo designer tedesco trentaduenne, infa , a portare a casa l’agognato premio nel 2002-2003. La vi oria
del suo proge o, chiamato 4002, è stata sicuramente un trampolino di lancio per la sua carriera di graﬁco 3D e ha
contribuito a quotare maggiormente la sua agenzia.

Stefan in un’intervista fa a proprio in occasione della vi oria conﬁda di aver iniziato a disegnare proprio pensando al simbolo della Peugeot e alla criniera ondeggiante del leone che vi appare. Proprio per questo ha deciso di
incastonare il simbolo Peugeot nella parte posteriore della 4002. Inoltre rivela che per alcuni par colari tecnici come
la mascherina ha preso spunto da un modello Peugeot del passato: la 402 del 1936. Aggiunge poi, di aver voluto
inserire elemen croma di due tonalità per conferire un aspe o futuris co alla ve ura.
L’ar sta tedesco aﬀerma inoltre di essere rimasto molto sorpreso dall’a enzione certosina con cui gli ingegneri Peugeot hanno ricostruito il suo proto po in dimensioni reali, in quanto è stata data mol ssima importanza
anche agli elemen di minori dimensioni. Insomma la soddisfazione di Stefan Schulze è immensa considerando
il fa o che anche nella realizzazione della ve ura in dimensioni reali è stato rispe ato fedelmente il disegno originale.
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::: [2]Virtual Car partner del [3]IV Peugeot Design Contest :::
1.
2.
3.

Un libro sulla "Trento-Bondone" (2006-09-25 12:04)

[1]
Lo scorso sabato 23 se embre 2006 si è svolto al Museo Bonfan -Vimar di Romano d’Ezzelino (Vicenza) un incontro dedicato alla "storica" gara in salita "Trento-Bondone", durante il quale è stato presetnato il libro di Francesco
Panaro o e Gianni Tomazzoni "Trento-Bondone: l’università della salita". Dallo stesso Museo, un breve resoconto
dell’inizia va, ed altre informazioni sull’interessante operazione editoriale, che prevede anche un DVD ed un
modellino esclusivo della Fiat Abarth 1000 Berlina preparazione Veloce Baggioli del 1964.

"Sabato 23 se embre si è svolto al Museo dell’Automobile “Bonfan -VIMAR” un incontro dedicato alla TrentoBondone, gara di velocità in salita di livello europeo, al quale hanno partecipato decine di appassiona accorsi da
ogni parte del Triveneto.
Occasione questa per la presentazione del libro “Trento-Bondone: L’università della salita” di Francesco Panaro o e
Gianni Tomazzoni, alla presenza degli autori, dell’editore, del presidente della Fondazione del museo bassanese, del
rappresentante della Scuderia Tren na, a uale organizzatore della gara, e di alcuni pilo con quella cronoscalata nel
cuore. Da Antonio Zadra, che ha raccontato le tappe più signiﬁca ve della propria carriera, culminata, per quanto
riguarda la Trento-Bondone con la vi oria assoluta del 1970 su una Fiat Abarth 2000 proto po, a Francesco Pera,
poliedrico pilota di ve ure della categoria Turismo nonché Delegato CSAI dal 1978 al 2005. Da Sandro Lipparini,
bolognese di origine ma tren no d’adozione, che ha raccontato dei suoi trascorsi in Masera negli anni Cinquanta
e delle sue avventure sulle rampe del Bondone con le ve ure più disparate, a Walter Go ardi, innamorato della
Trento-Bondone come pochi altri. Senza contare il ven qua renne pilota tren no Ma eo Moratelli che ha saputo
trasme ere ai presen le sensazioni che ha provato lo scorso mese di luglio nell’aﬀrontare i 17 chilometri e 300 metri
della Trento-Bondone al volante della Breda Bmw proto po ex-Roberto Biasioli e Mauro Nes . La stessa ve ura
faceva bella mostra di sé nel giardino an stante le sale del Museo “Bonfan -VIMAR”.
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Tra o dal DVD allegato al libro sulla Trento-Bondone, è stato proposto l’intero percorso della celebre cronoscalata ripreso da cinque camera-car poste a bordo di altre ante auto da corsa, una Fiat Abarth 1000 Berlina, una
Toyota Corolla WRC, una Audi A4 Superturismo, una strepitosa Bmw 320 Judd ed una Osella PA21 Honda, nonchè
diaposi ve e ﬁlma d’epoca a rappresentare i momen più belli della corsa tren na.
Ma il proge o editoriale di Panaro o e Tomazzoni non si è fermato all’accoppiata libro+DVD. E’ stato previsto
anche un modellino, realizzato dalla Brumm su precisa indicazione degli autori e disponibile a parte: la Fiat Abarth
1000 Berlina preparazione Veloce Baggioli n. 454 con cui Arturo Merzario della Scuderia del Lario disputò la
Trento-Bondone nel 1964.
Ed i presen all’incontro tenuto al Museo “Bonfan -VIMAR” hanno subito apprezzato la triplice proposta. Libro+DVD
e modellino sono disponibili presso la bou que del museo oppure possono essere richies dire amente agli autori
tramite il sito [2]www.trento-bondone-it."
- [3]Museo Bonfan -Vimar, Virtual Car
1.
2.
3.

Lamborghini Gallardo Nera (2006-09-25 13:02)

[1]
Al Salone di Parigi 2006, Lamborghini presenterà una versione in serie limitata a 185 esemplari della Gallardo
Coupé, denominata "Nera" in relazione al colore della carrozzeria, con interni dalle tonalità coordinate e con
alles men "unici", così come consen to dal programma di personalizzazione Lamborghini "ad personam". Non
cambiano, invece, le cara eris che tecniche rispe o alle altre Gallardo Coupé: 10 cilindri da 4961 cc da 520 CV (382
KW), velocità massima di 315 km/h, accelerazione da 0 a 100 km/h in 4 secondi; trazione integrale permanente con
sistema Lamborghini VT-system. Seguono le informazioni uﬃciali, da Lamborghini.

"Si chiama Gallardo “Nera” il nuovo ed esclusivo modello speciale, sulla base della supercar Gallardo Coupé,
che Automobili Lamborghini presenterà al prossimo Salone Internazionale dell’Automobile di Parigi.
Prodo a in serie limitata di 185 esemplari, quest’auto è la tes monianza di come - grazie al programma di
personalizzione “ad personam” - la Casa di Sant’Agata Bolognese dà ai suoi Clien la possibilità di rendere la propria
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Lamborghini davvero un “pezzo unico”. Ad personam oﬀre infa un grande numero di opzionali aﬃnchè il Cliente
possa dare alla sua auto - sia negli interni sia nella carrozzeria, per la quale è anche disponibile una verniciatura con
colori speciali - uno s le esclusivo, sino a rispecchiarvi, anche nel più piccolo de aglio, la propria personalità.
Disponibile nel colore base “Nero Serapis” , la Gallardo “Nera” ha gli specchi retrovisori esterni, lo spoiler posteriore, le prese d’aria posteriori, il te o, le fasce laterali del cofano anteriore e i brancardi vernicia in nero opaco.
Così come sono di colore nero opaco i cerchi “Callisto”, con al centro il logo Lamborghini. Di colore argento sono
invece le pinze dei freni, bianchi gli indicatori di direzione e più scure le plas che delle luci posteriori.
L’interno ve ura si presenta nella variante “Bicolore spor vo”, nei colori “Nero Perseus” e “Bianco Polar”. Cara erizzano gli interni anche il pacche o “Branding” e il pacche o “ad personam” così come quello “Pelle II” nel colore
“Bianco Polar”. Il rives mento del cockpit, la leva del freno a mano, quella del cambio, le maniglie delle por ere
e i ﬁanche dei sedili sono in pelle nera. La parte centrale di ques ul mi, così come l’interno delle por ere, il
paraﬁamma e il cielo della ve ura in Alcantara, hanno il nuovo disegno a rombi con sistema Q-citura.
I portastrumen circolari sul crusco o, il so oplancia lato guida e passeggero, compresi i casse portaogge
di sinistra e di destra, la copertura leve selezione marce e devioluci, così come i bordi dei tappe ni, quelli dei
ﬁanche dei due sedili e quelli dei poggiatesta sono di colore bianco. Le razze del volante spor vo in pelle e la sua
parte inferiore sono in colore alluminio.
La Lamborghini Gallardo “Nera” ha di serie il sistema di navigazione satellitare, il computer di bordo, la telecamera posteriore, l’an furto, il li ing-system e un esclusivo telo coprive ura. Sono invece a richiesta il cambio
robo zzato e-gear con leve e al volante, il cofano coprimotore trasparente, l’apparecchio radio con bluetooth e i
dischi freni in materiale carboceramico.
Così come la Coupé di serie, la Gallardo Nera è equipaggiata del potente propulsore 10 cilindri di 4961cm3 di
520 CV (382 KW), che le consente di raggiungere una velocità massima di 315 km/h e passare da 0 a 100 km/h in
4 secondi. Non manca, anche su questo modello, la trazione integrale permanente, basata sul tradizionale sistema
Lamborghini VT-system (Viscous Trac on)."
- [2]Lamborghini, Virtual Car

1.
2.
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Rinspeed Imola (2006-09-25 19:38)

[1]
L’azienda svizzera di tuning Rinspeed ha presentato un paio di elaborazioni di modelli Porsche: la Imola, basata sulla
Cayman, e la Indy 4S su base 911 (997). Le speciﬁche tecniche possono essere le e dire amente nel sito [2]Rinspeed;
ci soﬀermiamo un poco sulla più recente elaboarazione, la Imola.
Esternamente, grazie ad una speciale vernice prodo a da un’azienda tedesca (Lesonal), il modello è dipinto in
un vivo arancione che lo rende aggressivo e dinamico; a questo si aggiunge la decorazione contrastante, a scacchiera
grigia, dei cofani e del te o.

Rinspeed ha poi modiﬁcato le cara eris che della Cayman con un basso spoiler che prende spunto dal look
Indy introdo o sui modelli di serie 997. Sono poi state aggiunte altre minigonne sui ﬁanchi che conferiscono
all’automobile un aspe o più basso e quindi più spor vo. Una buona tenuta di strada è assicurata da ruote C5/1
nel formato 8,5 x 20" con cerchioni in lega di alluminio a cinque raggi e pneuma ci di dimensioni 235/30-20 all’asse
frontale e 11 x 20" con pneuma ci 305/25-20 al retrotreno.
La sospensione è abbassata di 25 mm da uno speciale alles mento e da un kit di sospensioni che si ada a al
sistema PASM di serie. L’interno è perfezionato grazie al volante spor vo con look F1, manopola del cambio in
alluminio, set di pedali in alluminio, leva del freno d’emergenza e tappe ni del pianale dell’auto di velour.

1.
2.
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Peugeot Design Contest: Moonster, primo premio I edizione (2006-09-26 00:10)

[1]
Nell’edizione 2000-2001 è Marko Lukovic, all’età di 23 anni, a vincere il trofeo del primo Peugeot Design Contest; Moonster è il nome scelto per la sua concept car.
Nell’intervista che il vincitore ha rilasciato dice di aver tra o ispirazione per il suo proge o oltre che dai temi della
compe zione stessa, anche dalla natura e in par colare dai delﬁni. L’aspe o lucente che ha conferito alla carrozzeria
(grazie a cellule fotosensibili) sono poi, secondo lui, una cara eris ca che sarà ripresa in futuro dall’industria
automobilis ca.

Marko so olinea inoltre, che Moonster è un veicolo innova vo, le sue forme lo rendono una nuova pologia
di automobile urbana divertente e crede che anche questa idea potrebbe essere portata avan dalle case di
produzione automobilis che. Ciò che ri ene più simpa co e cara eris co del suo modello poi, sono le ruote che
evocano le zampe di un inse o e il volante sos tuito da un joys ck da aereo.
Anche Marko, come il suo successore Stefan Schulze (vincitore del secondo Peugeot Design Contest) ringrazia gli
ingegneri Peugeot per la precisione nella riproduzione e quindi la fedeltà con il disegno originale.
La vincita del primo Peugeot Design Contest per Marko è stato solo la punta dell’iceberg in quanto ancora frequentante l’università di ar applicate e design industriale a Belgrado, ha scri o una tesi sul design interno di
Moonster, per cui ha ricevuto una borsa di studio di "design per l’innovazione" dal Ministro dell’educazione Serbo,
seguita nel 2002 da una borsa di studio del Ministro Italiano per gli aﬀari esteri.
Successivamente, è stato richiesto da pres giose Università in Spagna, Italia, Serbia e altri paesi, prendendo
parte a dodici conferenze internazionali di arte e design in tu o il mondo. in seguito è stato assunto da un’agenzia di
design e, vincendo altri 6 premi nel design industriale, alcuni collega a Moonster. Oggi è professore all’Università
di Belgrado, scrive rubriche su riviste di automobili ed è regolarmente invitato dalle compagnie più varie a disegnare
prodo di tu i pi.
Non si può dire che il Peugeot Design Contest non ci abbia visto "lungo".
::: [2]Virtual Car partner del [3]IV Peugeot Design Contest :::
1.
2.
3.
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Video: Peugeot 908 RC Concept (2006-09-26 10:10)

Nel seguito, due brevi video rela vi alla concept car [1]Peugeot 908 RC, dotata del [2]motore V12 HDi des nato alla 908 che correrà a Le Mans. Sarà mostrata al prossimo Salone di Parigi.

[3]Peugeot 908 RC Concept - video 1
[gv data="h p://www.virtualcar.it/public/wp-content/uploads/6980 _908rc1.ﬂv" width="340" height="280"][/gv]
[4]Peugeot 908 RC Concept - video 2
[gv data="h p://www.virtualcar.it/public/wp-content/uploads/6980 _908rc2.ﬂv" width="340" height="280"][/gv]
::: [5]Virtual Car partner del [6]IV Peugeot Design Contest :::
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sebas an Niehoﬀ vince il concorso fotograﬁco Mazda Zoom-Zoom (2006-09-26 11:55)

[1]
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E’ stato assegnato il primo premio del concorso fotograﬁco [2]Mazda Zoom-Zoom, avente come tema la realizzazione di una fotograﬁa che esprimesse al meglio la ﬁlosoﬁa Zoom-Zoom di Mazda.
Vincitore il tedesco Sebas an Niehoﬀ, autore di questa foto dai toni "for ", giudicata dalla giuria, composta
da famosi fotograﬁ professionis come la migliore tra oltre 7.000 immagini. Al vincitore, una nuova [3]MX-5 Roadster
Coupé.

"Leverkusen, 26 se embre 2006. Mazda Motor Europe annuncia oggi il vincitore del concorso fotograﬁco
Zoom-Zoom – Sebas an Niehoﬀ, un giovane di 25 anni di Herne, Germania. La sua foto vincente è stata scelta
tra più di 7.000 immagini presentate dallo scorso luglio, quando è cominciata la caccia per immortalare lo spirito
Zoom-Zoom.
Le migliori 30 foto e la vincitrice del premio principale, una Mazda MX-5 Roadster Coupe, sono state selezionate da una giuria composta dai famosi fotograﬁ professionis Dingo, Nina Minguez e Bo Hylen, insieme ad Eddy
Greenwood, popolare Dire ore Crea vo di spot tv. I concorren che hanno gareggiato per la vi oria ﬁnale riceveranno invece altri premi, tra cui BOSE® Home entertainment e audio systems. Le foto, e molto altro ancora, possono
essere viste e scaricate dal sito zoomzoomphoto.com.
Tu i partecipan hanno cercato di ca urare l’essenza Zoom-Zoom di Mazda – lo spirito che porta ad agire in
modo non convenzionale, per sﬁdare e superare le convenzioni. Molte delle immagini in concorso erano focalizzate
sulle auto, ma le più apprezzate riﬂe evano in qualche modo l’idea di movimento. La foto vincitrice ha impressionato
la giuria, ha de o Greenwood, “perché impersona lo Zoom-Zoom nella sua forma di pura emozione e riesce a far
brillare gli occhi di chi la guarda. Questa combinazione è l’essenza della ﬁlosoﬁa Mazda.”
Philip Waring, Vice Presidente Vendite di Mazda Motor Europe, presenterà il vincitore e la sua nuova Mazda
MX-5 Roadster Coupe il 28 se embre 2006 presso lo stand Mazda al Motor Show di Parigi."
- [4]Mazda, Virtual Car

1.
2.
3.
4.
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Volkswagen partner di "Abitare il tempo" (2006-09-26 13:25)

[1]
Di seguito, alcune informazioni sulla partnership tra Volkswagen e [2]"Abitare il tempo", rassegna di arredamento di interni che si ene a Verona in ques giorni (21-25 se embre 2006). Una Passat Variant è anche
protagonista di un apposito alles mento, realizzato dall’archite o e designer Maurizio Duran .

"Ha preso il via a Verona “Abitare il tempo” la più esclusiva rassegna per arredamento di interni che propone
una grande varietà di soluzioni per la casa, tu e al massimo livello. Dai mobili alle cucine, dall’arredobagno
all’illuminazione, dall’ogge s ca agli arredi per l’infanzia, Abitare il tempo espone la trasformazione in elemen di
arredo di idee, conce di design e intuizioni ar s che.
Ogge na da approcci molto crea vi in cui la fantasia è imbrigliata dalla funzionalità che il prodo o ﬁnale
deve assicurare, pur essendo emozionante da vedere e da toccare. Una sﬁda in più che s mola l’inven va e
cos tuisce un punto di conta o con il mondo dell’auto dove, ve ure che rappresentano sempre di più l’emozionalità
del design, non possono prescindere da arredamen interni in cui look, comfort ed esclusività sarebbero insigniﬁcan
senza ergonomia e pra cità ai massimi livelli.
Questa aﬃnità nell’approccio con la crea vità ha spinto la Volkswagen a diventare partner di “Abitare il tempo”,
proponendo anche un proprio spazio aﬃdato alla bravura di Maurizio Duran , archite o e designer di fama che ha
creato un alles mento in cui la Passat Variant è protagonista.
Denominata Ac on, questa area di 150 metri quadra all’interno del Padiglione 9, è cara erizzata da un segno
graﬁco che avvolge tu o il volume dell’alles mento e coinvolge anche l’auto, che viene così totalmente assorbita
dal contesto ambientale. Lo spazio deﬁnito dal graﬃto è un’espressione di grande dinamismo e trasme e in modo
molto coinvolgente il conce o di mobilità ed energia che sta alla base della Passat Variant.
L’esposizione accoglie anche una Passat Variant alles ta facendo ricorso alle molteplici opportunità oﬀerte dal
programma di personalizzazione Individual. Si tra a di una vasta gamma di accessori esclusivi che perme ono anche
di “arredare” l’abitacolo a piacimento, esa amente come avviene per qualsiasi abitazione"
- [3]Autogerma, Virtual Car
1.
2.
3.
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IED in mostra al McLaren Technology Centre (2006-09-26 17:56)

[1]
Abbiamo già illustrato le [2]14 McLaren realizzate dagli studen del Corso di Transporta on Design - car design a.a. 2005-2006, tenuto presso l’[3]Is tuto Europeo di Design (IED) di Torino; ques proto pi saranno espos
in mostra "privata" presso il McLaren Technology Centre, in Inghilterra, a par re dal 16 o obre 2006. Di seguito i
de agli.

McLaren Automo ve espone il proge o di tesi degli studen del Corso di Transporta on Design - car design
a.a. 2005-2006
Inaugurazione:
16 o obre 2006, ore 18
McLaren Technology Centre, Woking, Surrey, UK
"Sarà inaugurata lunedì 16 o obre la mostra “Una spor va da più di 320 km/h”: un’esposizione di 14 modelli
in scala 1:4 realizza dagli studen del terzo anno del Corso triennale post-diploma in Transporta on Design - car
design per la pres giosa casa automobilis ca McLaren Automo ve.
L’Is tuto Europeo di Design di Torino, che ha acce ato l’ambiziosa sﬁda dell’icona automobilis ca inglese, ha
proposto idee innova ve per una nuova ve ura stradale: l’obie vo era la realizzazione di un’auto spor va 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.
“Il proge o realizzato da McLaren Automo ve e IED è il risultato di un rapporto unico, che ha portato ad una fusione
tra l’alta tecnologia e l’abilità crea va di uno dei più rinoma Is tu di design al mondo - ci spiega il Dire ore
Generale della McLaren Automo ve, Antony Sheriﬀ - La qualità del lavoro e del design prodo o dagli studen IED
è stata largamente superiore alle nostre aspe a ve iniziali. Hanno fornito a McLaren Automo ve delle idee per il
futuro delle auto stradali della McLaren, presentate dai designer automobilis ci di domani. Lo standard dei prodo
crea è stato tale che la McLaren Automo ve ha deciso che il modo più appropriato per so olineare il proprio
apprezzamento è con nuare ad esibire i risulta di questa collaborazione all’interno della sede principale della
società, il McLaren Technology Centre di Woking.”
Il proge o “Una spor va da più di 320 km/h”, guidato da Fulvio Fantolino, Coordinatore del Corso triennale di
Transporta on Design, è par to nel mese di febbraio 2006 con la consegna del brief alla classe, dopo una visita degli
studen presso la sede del McLaren Technology Centre nel mese di gennaio.
I 39 studen , suddivisi in 14 gruppi, hanno presentato tre concept per gruppo; di ques , ne è stato selezionato uno
per gruppo. I 14 proge , scel tra i molteplici presenta dagli studen , dopo un’ul ma revisione nel mese di maggio,
sono sta presenta uﬃcialmente in occasione della discussione di tesi il 27 giugno scorso presso la sede dello IED
alla presenza dei ver ci McLaren Automo ve: Antony Sheriﬀ, Managing Director; Mark Vinnels, Director of Future
Programmes; Jonathan Carrier, Product Planning Manager e Barry Le , Head of Vehicle Design.
1196

Tra i proge presenta dagli studen tre sono sta giudica più risponden alle esigenze espresse dal brief
o enendo il primo, secondo e terzo premio: PRIMO PREMIO al proge o “M eleven B” di Alessandro Belosio, Vito
Possidente e Massimo Terranova; SECONDO PREMIO al proge o “Manta” di Davide Amantea, Igor Fedorov, Ori
Yemini; TERZO PREMIO al proge o “MP 11” di Giuseppe Mariniello, Carlo Olivieri, Davide Valpreda. Sono sta inoltre
conferi tre ulteriori premi ai proge che si sono dis n par colarmente in queste categorie: PREMIO per i migliori
requisi di aerodinamica al proge o “Vortex” di Giuliano Dosio, Darena Iliev, Enrico Mellino; PREMIO come migliore
rappresentazione dei valori del marchio McLaren al proge o “Can-Am” di Cosimo Amadei, Jean Paul Fondeur Gill,
Stefano Laruﬀa; PREMIO per la migliore coerenza proge uale rispe o agli input da da McLaren Automo ve durante
l’intero iter proge uale al proge o “M1 - 06 BlackTiger” di Silvia Male , Chris an Taddei, Fabrizio Vacca.
I modelli sono sta espos da luglio a metà se embre presso la sede dell’Is tuto Europeo di Design di Torino in
occasione di Apri IED 2006.
“La partnership con McLaren Automo ve ha avuto una duplice ﬁnalità - dichiara Cesar Mendoza, Dire ore dello
IED di Torino - da un lato è stata una sﬁda, nella quale gli studen hanno messo in pra ca quanto appreso in tre
anni; dall’altro un’o ma occasione per apprendere e confrontarsi con una realtà automobilis ca così pres giosa. Il
risultato è stato o mo sia per noi che per l’Azienda con la quale abbiamo scelto di condividere il proge o, mo vo di
orgoglio e soddisfazione per lo IED. Ho accolto con enorme piacere la proposta di organizzare una mostra presso di
loro, conferma della soddisfazione dell’azienda nei confron dei risulta proge uali raggiun ”.
Le 14 supercar saranno visibili per un mese presso il McLaren Technology Centre. Non sarà aperta al pubblico,
ma la mostra sarà accessibile solo agli sponsor Team McLaren Mercedes."
- [4]IED Torino, Virtual Car
1.
2.
3.
4.

Concorso fotograﬁco Mazda Zoom-Zoom: altre foto (2006-09-26 18:30)

[1]
Oltre alla [2]fotograﬁa vincitrice del concorso fotograﬁco Zoom-Zoom Mazda, pubblichiamo anche un "estra o" di
[3]immagini di altri partecipan che hanno colpito lo staﬀ di Virtual Car.
[4]Mazda, Virtual Car
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1.
2.
3.
4.

Disegni di automobili: Renault Twingo 5 porte di Emme-bi (2006-09-26 19:35)

[1]
Ci aveva presentato una proposta di s le per una [2]Renault Twingo del futuro, ed insieme aveva proposto un
nuovo look per la storica [3]"losanga" Renault; adesso Emme-bi suggerisce nuovi ed originali spun s lis ci per
un’ipote ca Twingo a 5 porte.
- Emme-bi, per Virtual Car
1.
2.
3.

Video: Peugeot 207 é-pure (2006-09-27 00:10)

Dopo averla descri a nel de aglio, ecco ben cinque video dedica alla [1]Peugeot 207 é-pure, proto po che
an cipa sia la futura 207 coupé-cabriolet, sia le prossime soluzioni ad impa o ambientale rido o della Casa francese,
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grazie ala sua motorizzazione "ecologica".

[2]Peugeot 207 é-pure - video 1
[gv data="h p://www.virtualcar.it/public/wp-content/uploads/6979
height="280"][/gv]

_broadcast01

_ﬂv.ﬂv"

width="340"

[3]Peugeot 207 é-pure - video 2
[gv data="h p://www.virtualcar.it/public/wp-content/uploads/6979
height="280"][/gv]

_broadcast02

_ﬂv.ﬂv"

width="340"

[4]Peugeot 207 é-pure - video 3
[gv data="h p://www.virtualcar.it/public/wp-content/uploads/6979
height="280"][/gv]

_broadcast03

_ﬂv.ﬂv"

width="340"

[5]Peugeot 207 é-pure - video 4
[gv data="h p://www.virtualcar.it/public/wp-content/uploads/6979
height="280"][/gv]

_broadcast04

_ﬂv.ﬂv"

width="340"

[6]Peugeot 207 é-pure - video 5
[gv data="h p://www.virtualcar.it/public/wp-content/uploads/6979
height="280"][/gv]

_broadcast05

_ﬂv.ﬂv"

width="340"

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

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Il regista di Cars - Motori ruggen in visita alla Ferrari (2006-09-27 11:50)

[1]
John Lasseter, inventore dell’ormai celebre ﬁlm d’animazione [2]Cars - Motori Ruggen , è stato ospite lo scorso
21 se embre 2006 a Maranello, presso la fabbrica Ferrari. Ecco quanto dichiarato dalla stessa Casa, ed alcune
simpa che [3]foto ricordo "uﬃciali".

Maranello, 21 se embre 2006
"Quest’oggi gli stabilimen della Ferrari hanno ospitato una gradita quanto inusuale visita: ovvero quella di John
Lasseter Dire ore Crea vo della Pixar e Disney Anima on, nonché inventore dell’ormai celebre pellicola "Cars",
ormai deﬁni vamente entrata nel ristre o olimpo dei "cult movie" della nota casa cinematograﬁca statunitense.
Lo stesso Lasseter, nel corso del suo soggiorno a Maranello, ha personalmente voluto visitare l’intera fabbrica ed,
in par colare, il circuito di Fiorano dove si è altresì lungamente intra enuto con Felipe Massa, par colarmente
incuriosito dalle gigantograﬁe che il regista americano ha voluto simpa camente accostare alla Ferrari F430, già
protagonista del ﬁlm, accanto ad altre celebri ve ure del gruppo come l’intramontabile Fiat 500."
- [4]Ferrari, Virtual Car

1.
2.
3.
4.
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Video: Citroën C-Mé sse (2006-09-27 12:16)

Nell’euforico clima del Salone dell’Automobile di Parigi ormai alle porte, aggiungiamo altri video alla nostra
[1]raccolta: in questo caso la protagonista è la concept car [2]Citroën C-Mé sse.

[3]Citroën C-Mé sse - Movie
[gv
data="h p://www.virtualcar.it/public/wp-content/uploads/6990
height="280"][/gv]

_me sse1.mov"

width="340"

[4]Citroën C-Mé sse - Animazione
[gv
data="h p://www.virtualcar.it/public/wp-content/uploads/6990
height="280"][/gv]

_me sse2.mov"

width="340"

- [5]Citroën, Virtual Car
1.
2.
3.
4.
5.

Video: Opel Antara (2006-09-27 17:43)

Un’altra novità del Salone di Parigi 2006, la Opel Antara, è ripresa in tre video uﬃciali, che mostrano esterni,
interni e la ve ura in movimento. Per saperne di più, è possibile scaricare il [1]comunicato Opel dello scorso agosto
1201

"dedicato" alla ve ura.

[gv data="h p://www.virtualcar.it/public/wp-content/uploads/antaramov1.mov" width="340" height="280"][/gv]
[gv data="h p://www.virtualcar.it/public/wp-content/uploads/antaramov2.mov" width="340" height="280"][/gv]
[gv data="h p://www.virtualcar.it/public/wp-content/uploads/antaramov3.mov" width="340" height="280"][/gv]
- [2]Opel, Virtual Car
1.
2.

Dieci anni di Mercedes-Benz SLK (2006-09-28 00:01)

[1]
Mercedes-Benz festeggia i 10 anni della SLK. Proprio 10 anni fa, infa è stato immesso sul mercato il roadster
compa o, tu ’ora considerato il simbolo dell’immagine del marchio di Stoccarda. La SLK è una ve ura dal design
acca vante, dalla tecnologia soﬁs cata e con una sicurezza esemplare, che hanno posto le basi del successo di
questa spor va che da tempo ormai è diventata una ve ura di culto.
Dal 1996, Mercedes-Benz ha prodo o complessivamente circa 459.000 esemplari di SLK consegna in tu o il
mondo. Con una quota di mercato media del 34 %, questa automobile occupa il primo posto al mondo nel segmento
dei Roadster compa . L’a uale Classe SLK raccoglie l’eredità del modello originario, con inedite innovazioni tecniche
- ad esempio, il riscaldamento per la zona della testa AIRSCARF.
Di seguito pubblichiamo il comunicato stampa di Mercedes.

"Mercedes-Benz SLK è stata lanciata sul mercato esa amente dieci anni fa. Il Roadster compa o rappresentava una delle massime espressioni della nuova generazione di ve ure Mercedes ed è tu ora considerato il simbolo
dell’immagine dinamica del marchio di Stoccarda.
Classe SLK inaugurò nel 1996 un nuovo segmento che da allora ha visto una repen na espansione. Grazie all’hard top
in acciaio che trasforma in pochi secondi questa biposto in un Coupé indiﬀerente a qualsiasi condizione atmosferica,
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il Roadster di casa Mercedes è ancor oggi un esempio per la proge azione di diverse ve ure scoperte. L’a uale
Classe SLK è un punto di riferimento nel segmento grazie ad innovazioni come il riscaldamento per la zona della testa
AIRSCARF. Dal 1996, Mercedes-Benz ha prodo o complessivamente circa 459.000 esemplari di SLK consegna in
tu o il mondo. Con una quota di mercato media del 34 %, Classe SLK occupa il primo posto al mondo nel segmento
dei Roadster compa .
In occasione del lancio sul mercato di Classe SLK, nell’autunno del 1996, Mercedes-Benz annunciò “Il piacere di
guida di un Roadster in una ve ura perfe a”. La Casa di Stoccarda onorò la promessa con una ve ura dal design
acca vante, dalla tecnologia soﬁs cata e con una sicurezza esemplare, ponendo le basi per il successo di questa
spor va che da tempo ormai è diventata una ve ura di culto.
Il nuovo hard-top diﬀerenzia SLK da ogni altra ve ura scoperta, oﬀrendo tu i vantaggi di un hard-top ﬁsso conservando la ﬂessibilità di una capote ripiegabile. Grazie all’hard-top ripiegabile SLK si trasforma in pochi secondi, ed in
maniera assolutamente automa ca, da Roadster a Coupé e viceversa. Inoltre in virtù di una stru ura intelligente, si
ripone all’interno del bagagliaio. Alla semplice pressione di un tasto si riapre, avanza e si richiude sopra gli occupan ,
proteggendoli da vento e intemperie.
Con questa invenzione nel 1996 Classe SLK inaugurò una nuova generazione di
ve ure scoperte che, grazie alla tecnologia dell’hard-top ripiegabile, sono in grado di oﬀrire un consistente vantaggio
in termini di comfort acus co e versa lità di u lizzo durante tu o l’arco dell’anno. A dieci anni dalla sua introduzione
su SLK, questa innova va tecnica di costruzione del te o è stata ado ata da mol altri costru ori per le loro cabriolet
ed i loro roadster.
Con Classe SLK, Mercedes-Benz ha inaugurato anche una nuova era in termini di sicurezza per le ve ure scoperte.
La biposto Mercedes era decisamente superiore alle altre open-air anche per la dotazione di airbag, airbag laterali,
pretensionatori, limitatori della forza di ritenuta, riconoscimento automa co del seggiolino per bambini, eﬃcace
protezione an ribaltamento con montan anteriori rinforza con tubolari e roll-bar in acciaio ad alta resistenza.
Innovazione: l’unica ve ura al mondo dotata di ventola dell’aria calda sul poggiatesta integrato nel sedile
La nuova Classe SLK, in vendita dal marzo 2004, so olinea ancor più il suo cara ere spor vo, ﬁssando nuovi parametri
di riferimento grazie alla sua tecnologia innova va. Oltre ad un hard-top ulteriormente perfezionato con apertura
ancora più rapida e dall’ingombro rido o nel bagagliaio grazie al luno o ruotabile, la nuova spor va Mercedes-Benz
oﬀre in anteprima mondiale il riscaldamento della zona della testa AIRSCARF. Questo sistema integrato nei sedili
emana aria calda dalle bocche e di ven lazione nei poggiatesta. In questo modo il sistema breve ato AIRSCARF
agisce come una sciarpa invisibile, riscaldando testa, collo e nuca degli occupan . Classe SLK garan sce così il
piacere di guida open-air anche durante la stagione fredda, in altre parole con l’AIRSCARF i guidatori di SLK potranno
prolungare l’estate, guidando più spesso a ve ura scoperta.
In termini di sicurezza la biposto Mercedes si dis ngue dalle altre spor ve del segmento anche per gli airbag ada vi
a doppio stadio e gli airbag laterali per testa e torace.
Un successo sensazionale: la domanda di SLK ha superato ogni aspe a va
Oltre alla tecnologia innova va, Classe SLK si dis ngue anche per il design. La linea di questo Roadster nato dieci
anni fa, riscosse grande apprezzamento e contribuì all’enorme successo di questa ve ura. L’entusiasmo dei guidatori
fu così elevato che la disponibilità di SLK fu esaurita nel giro di brevissimo tempo dal lancio sul mercato e si rese
necessario incrementare notevolmente la produzione.
Dall’autunno 1996 al marzo 2004 sono sta prodo complessivamente 311.000 esemplari di Classe SLK di prima
generazione, la cui enorme popolarità è confermata dagli oltre 40 premi e riconoscimen internazionali che le sono
sta conferi .
Dal marzo 2004 la nuova Classe SLK con nua la sua storia di successo. Il nuovo modello propone qua ro motorizzazioni, fra cui due sei cilindri, SLK 280 ed SLK 350, e SLK 55 AMG con propulsore o o cilindri. Il range di potenza va
da 120 kW/163 CV a 265 kW/360 CV. Da se embre 2006, è disponibile anche un pacche o spor vo (di serie nella
versione Sport) che esalta ulteriormente il cara ere dinamico di questa biposto.
La nuova Mercedes-Benz Classe SLK è già stata prodo a in circa 148.000 esemplari, diventando leader mondiale e
conquistando una quota media del 34 %. In Germania ed in altri Paesi dell’Europa occidentale un’immatricolazione
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su due di una ve ura spor va di questa categoria è una SLK.
Anniversario di una ve ura mi ca
Quando SLK arrivò nelle Filiali Mercedes-Benz nell’autunno 1996, suscitò grande fermento nel mondo automobilis co.
La Casa di Stoccarda non si era mai presentata con un’immagine così giovane, dinamica ed aﬀascinante. In breve
tempo questo Roadster diede ulteriore slancio alla nuova immagine del Marchio.
SLK conquistò il cuore delle persone come nessun’altra ve ura prima e dimostrò che la guida può signiﬁcare anche
passione e gioia di vivere. Per mol si tra ò di amore a prima vista, come dimostra l’elevato numero degli ordini. A
breve tempo dal lancio, SLK era già esaurita. In seguito ad un considerevole incremento della capacità produ va,
nel primo anno di vendita furono prodo oltre 48.000 esemplari di SLK, circa il 50 % in più di quanto inizialmente
preven vato.
Dieci anni fa iniziò la marcia inarrestabile di questo Roadster compa o verso il successo: circa il 42 % degli acquiren
di un Roadster in Europa occidentale erano nuovi Clien Mercedes.
Classe SLK inaugurò un nuovo segmento, il cui volume è più che triplicato negli ul mi dieci anni grazie alle 161.000
unità vendute in tu o il mondo. Oltre a Mercedes-Benz, nel 1996 esistevano solo altre due Case produ rici di spor ve
simili ad SLK, mentre a ualmente ne esistono nove che oﬀrono ve ure dello stesso segmento. Senza alcun dubbio, l’anteprima di Classe SLK di dieci anni fa segnò l’inizio del rapidissimo sviluppo del mercato dei Roadster compa .
Studi del proto po: due ve ure da esposizione e produzione di serie
Mercedes-Benz preparò accuratamente il lancio di SLK. Già due anni prima, nell’aprile del 1994, portò al Salone
dell’Auto di Torino il proto po di un Roadster con il quale i proge s di Stoccarda presentarono la loro idea di
spor va compa a, testando le reazioni del pubblico. “Presen amo lo studio di un Roadster del futuro che coniuga,
in un connubio unico, il puro piacere di guida con le cara eris che di sicurezza Mercedes”, recitava il comunicato
stampa dell’epoca.
Questa prima concept da esposizione ebbe un successo sensazionale, ma il secondo proto po di SLK dell’autunno
1994 superò ogni aspe a va, grazie all’hard-top ed alle pregiate lavorazioni ar gianali, alla vernice blu abbinata ai
sedili in pelle blu e ad equipaggiamen di comfort come, ad esempio, cambio automa co, clima zzatore, alzacristalli
ele rici, impianto stereo. Mercedes-Benz mostrò eﬃcacemente tu e la gamma e le potenzialità di un Roadster
compa o.
Mercedes-Benz aveva realizzato qualcosa di ina eso, mostrando eﬃcacemente come un Roadster compa o può
oﬀrire un piacere di guida eccezionale ed essere al tempo stesso una ve ura assolutamente aﬃdabile dal punto
di vista della sicurezza e dell’idoneità all’uso quo diano. I due proto pi di Roadster aprirono una nuova nicchia
di mercato e SLK divenne un trendse er, ancor prima di essere prodo a in serie. Nel 1996 giunse ﬁnalmente il
momento del lancio. In primavera vi fu l’anteprima mondiale della nuova Classe SLK al Salone dell’Auto di Torino, in
seguito il lancio sul mercato europeo il 14 se embre 1996.
Hard-top: Roadster e Coupé in un’unica soluzione
La biposto Mercedes fu il modello giusto al momento giusto, in quanto realizzava il desiderio di individualità ed
piacere di guida senza compromessi dell’uomo moderno. Inoltre, disponeva di una serie di innovazioni tecniche che
garan vano la perfezione pica Mercedes, sia dal punto di vista della sicurezza che del comfort.
Prendiamo l’esempio dell’hard-top ripiegabile. Grazie a questa innovazione, il Roadster non solo suscitò grande
scalpore, ma fu trendse er e modello per una nuova generazione di modelli open-air. Come dimostra l’incremento
del numero di cabriolet e Roadster degli ul mi anni, i costru ori ado ano l’intelligente tecnologia dell’hard-top
ripiegabile per oﬀrire ai loro clien , ciò che cara erizzava Classe SLK già nel 1996: il piacere di guida di una ve ura
aperta e il comfort di un Coupé. L’hard-top ripiegabile oﬀre entrambe le cara eris che, consentendo di scegliere in
funzione delle condizioni meteorologiche.
La stru ura del te o sviluppata da Mercedes-Benz è un hard-top ripiegabile in acciaio, diviso in due sezioni orizzontali rispe o al senso di marcia. Entrambe le par sono unite da una cinema ca che viene bloccata a te o chiuso.
Premendo un tasto sulla consolle centrale è possibile controllare, a raverso un sistema idraulico a cinque cilindri, il
movimento completamente automa co nel quale è integrato anche quello del cofano del bagagliaio. Quest’ul mo si
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apre all’indietro, in modo che le due sezioni del te o abbiano suﬃciente libertà di movimento, arretra all’apertura
dell’hard-top e successivamente si sovrappone, scomparendo nel bagagliaio. A te o chiuso, il movimento viene
eﬀe uato nella sequenza inversa.
Il sistema idraulico consente all’hard-top di ripiegarsi nella parte superiore del bagagliaio. Una tendina avvolgibile in
materiale sinte co lo separa dal bagagliaio so ostante che, nella SLK di prima generazione, oﬀriva un volume di 145
litri, mentre a te o chiuso il volume di carico raggiungeva addiri ura i 348 litri.
Sicurezza: ai livelli del segmento superiore
La Classe SLK del 1996 convinse anche per altre qualità. Ad esempio la sicurezza: due roll-bar ﬁssi dietro ai sedili
abbina a montan anteriori par colarmente robus garan vano un sicuro sostegno in caso di ribaltamento. Grazie
ad airbag, airbag laterali, pretensionatori, limitatori della forza di ritenuta e riconoscimento automa co del seggiolino
per bambini il Roadster compa o oﬀriva lo stesso livello di sicurezza di Classe E, il meglio disponibile sul mercato.
Dieci anni fa, so o il cofano della prima SLK era alloggiato l’aﬀermato propulsore qua ro cilindri di Classe C. Il motore
KOMPRESSOR da 2,3 litri era in grado di erogare 142 kW/193 CV ed una potente coppia di 280 Nm, mentre il motore
qua ro cilindri da 2,0 litri con 100 kW/136 CV raggiungeva la coppia massima di 190 Nm. Con soli 8,8 litri a ciclo di
marcia europeo, SLK 230 KOMPRESSOR raggiungeva una velocità massima di 231 km/h, coprendo l’accelerazione da
0 a 100 km/h in 7,6 secondi. Con il faceli del 2000 anche il propulsore da 2 litri fu equipaggiato con un compressore
meccanico che incrementava la potenza a 120 kW/163 CV. Inoltre, la gamma venne integrata per la prima volta da
due sei cilindri: SLK 320 con160 kW/218 CV ed SLK 32 AMG con una potenza di 260 kW/354 CV.
I modelli: la prima generazione di Classe SLK
1996-2000
- SLK 200: R4, 100 kW/136 CV
- SLK 200 KOMPRESSOR: R4 ,141 Kw/192 CV
- SLK 230 KOMPRESSOR: R4, 142 kW/193 CV
2000-2004
- SLK 200 KOMPRESSOR: R4, 120 kW/163 CV
- SLK 230 KOMPRESSOR: R4, 145 kW/197 CV
- SLK 320: V6, 160 kW/218 CV
2001-2004
- SLK 32 AMG: V6, 260 kW/354 CV
“Spor va”, “leggera” e “compa a”: così il se ore automobilis co deﬁnì il Roadster compa o di Casa Mercedes
che da dieci anni è diventato ormai sinonimo di piacere di guida open-air, design eccezionale, massima sicurezza e
perfezione tecnica.
Fu così che SLK conquistò il cuore delle persone e si guadagnò la fama di moderna “cult car”. Tra il 1996 ed il 2004 il
Roadster Mercedes ha entusiasmato complessivamente più di 311.000 appassiona guidatori.
Cambio generazionale: design spor vo ed altre pietre miliari tecnologiche
Ad o o anni dal lancio della prima generazione, all’inizio del 2004, SLK si presentò profondamente rinnovato,
accentuando le cara eris che spor ve del Roadster. A ciò contribuirono i motori più poten , l’asse o spor vo ed
anche lo s le della nuova Classe SLK, che richiamava elemen di design delle ve ure da compe zione, perme endo
alla biposto di entrare a pieno tolo nella famiglia delle spor ve Mercedes-Benz.
Il nuovo Roadster spor vo con nua la tradizione di trendse er e punto di riferimento per le ve ure open-air inaugurata dal modello originario, grazie alle numerose innovazioni ﬁrmate Mercedes come, ad esempio, il riscaldamento
della zona della testa AIRSCARF, un’innovazione unica al mondo nel se ore delle ve ure open-air.
L’AIRSCARF è disponibile a richiesta per i sedili di SLK. Una ventola preleva l’aria dell’abitacolo e la veicola in un
elemento riscaldante ele rico con circa 200 Wa di potenza. L’aria calda a raversa un tubo in materiale sinte co,
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giungendo ﬁno ai poggiatesta, dove fuoriesce da una speciﬁca bocche a di aerazione rivolta verso il centro della
ve ura. In questo modo i proge s Mercedes sono riusci ad orientare il calore verso gli occupan , o enendo
temperature gradevoli all’altezza della testa di guidatore e passeggero, anche quando soﬃa un vento gelido.
Le immagini con la telecamera termograﬁca illustrano l’eﬃcace funzionamento del sistema di riscaldamento brevettato AIRSCARF a temperature esterne par colarmente rigide. L’o ca ultrasensibile mostra guidatore, schienale
e parte dell’abitacolo di SLK, evidenziando la presenza del calore: le zone ad elevata irradiazione di calore sono
raﬃgurate in rosso, viola e bianco, le aree più fredde in verde o giallo. I colori blu scuro e nero rappresentano le aree
dove la temperatura è in assoluto più bassa.
Le termograﬁe mostrano chiaramente come l’aria riscaldata proveniente dal poggiatesta raggiunga la nuca e la parte
posteriore della testa, irradiando progressivamente gli altri pun . Dopo un breve viaggio, nell’area delle spalle, del
collo e della testa si sviluppa una zona con temperatura gradevole, una sciarpa d’aria calda.
L’elemento riscaldante nello schienale si basa sulla tecnica PTC (Posi ve Temperature Coeﬃcient): dei blocche
di ceramica, alimenta con corrente, si surriscaldano in pochi secondi e garan scono un ﬂusso con nuo di calore.
L’AIRSCARF si a va con la pressione di un tasto e può essere controllato ﬁno ad una velocità di 120 km/h, in base alla
temperatura esterna ed alla velocità di marcia, in modo che il riscaldamento della zona della testa garan sca in ogni
situazione la migliore ripar zione dell’aria calda. Al di sopra di questa velocità il sistema lavora con una regolazione
costante. Premendo un tasto sulla consolle centrale il ﬂusso di calore può essere regolato personalmente su tre livelli.
Comfort di marcia: rumorosità rido a al minimo grazie all’hard-top
Per la seconda generazione di SLK, gli ingegneri Mercedes hanno modiﬁcato anche l’hard-top, perfezionandolo a tal
punto che oggi è in grado di aprirsi e chiudersi ancora più rapidamente che in passato (22 secondi) e richiede ancora
meno spazio nel bagagliaio della ve ura. Secondo il metodo di misurazione VDA, a te o aperto sono disponibili 208
litri di volume di carico, ben 63 litri in più di prima. Questo progresso è reso possibile da una nuova e soﬁs cata
stru ura del te o, nella quale il luno o ruota sul suo stesso asse. In questo modo all’apertura dell’hard-top il luno o
si inserisce perfe amente nella superﬁcie bombata del padiglione del te o, riducendo la capacità di carico del
bagagliaio in misura minore rispe o alla prima generazione di SLK.
L’hard-top protegge gli occupan dal vento e dalle intemperie, ed oﬀre anche vantaggi considerevoli in termini di
comfort acus co, rendendo SLK ada a ai lunghi tragi , come dimostrano i test in galleria del vento aeroacus ca
dell’Università di Stoccarda. L’hard-top riduce il fruscio aerodinamico rispe o ad una capote in stoﬀa, e la rumorosità
interna di Classe SLK è notevolmente inferiore rispe o ai valori degli altri Roadster.
Un nuovo sistema di misurazione aeroacus ca raﬃgura i fruscii aerodinamici sul monitor del computer con colori
diversi a seconda del volume (livello) e della frequenza. La zona acus camente sensibile, all’altezza della testa del
guidatore, è di colore blu scuro, ovvero par colarmente silenziosa.
I fruscii aerodinamici a 140 km/h sono solo tra i 71 e i 73 decibel (dB (A)). Altre anto basso è il livello del suono
all’interno dell’abitacolo: all’orecchio sinistro del guidatore sono sta misura 73,4 decibel e all’orecchio destro 71,2
decibel.
I risulta dello studio su ve ure spor ve con capote in stoﬀa sono diversi. Qui la tecnica di misurazione a specchio
parabolico nella galleria del vento aeroacus ca ha evidenziato fruscii aerodinamici notevolmente superiori, dai 75 dB
ﬁno ai 77 dB ed un livello della rumorosità interna ﬁno ai 79,6 dB (A), una diﬀerenza sensibile di sei decibel rispe o a
Classe SLK, che corrisponde ad un raddoppio del volume.
Innovazioni tecniche: dai fari con funzione di assistenza alla svolta al propulsore V8
Tra le diverse innovazioni tecniche del Roadster Mercedes, inedite per il segmento, si ricordano:
- proie ori bixeno luminosi con funzione di assistenza alla svolta;
- gruppi o ci posteriori con tecnologia LED;
- airbag a doppio stadio di dispiegamento in funzione della gravità dell’incidente
- airbag laterali per testa e torace di grandi dimensioni negli schienali dei sedili
- vernice trasparente an graﬃo basata sulla nanotecnologia.
Anche la gamma di motorizzazioni è unica nel segmento: all’inizio del 2004 Mercedes-Benz ha proposto per la prima
volta in questo segmento un propulsore o o cilindri (265 kW/360 CV), in grado di accelerare SLK 55 AMG in soli 4,9
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secondi da 0 a 100 km/h.
Sono inoltre disponibili anche due moderni sei cilindri: SLK 280 con 170 kW/231 CV, una coppia massima di 300
Nm; SLK 350 sviluppa una potenza massima di 200 kW/272 CV ed una coppia di 350 Nm. SLK 200 KOMPRESSOR è
equipaggiata con il collaudato qua ro cilindri da 120 kW/163 CV.
La dotazione di serie di SLK 55 AMG comprende anche il cambio automa co 7G-TRONIC unico al mondo, disponibile a
richiesta anche per i modelli SLK 280 e SLK 350. I modelli V6 sono disponibili a richiesta anche con il 7G-TRONIC Sport.
Modelli: la nuova Classe SLK
Periodo Modelli e motori
Dal 2004:
- SLK 200 KOMPRESSOR: R4, 120 kW/163 CV
- SLK 350: V6, 200 kW/272 CV
- SLK 55 AMG: V8, 265 kW/360 CV
A par re dal 2005:
- SLK 280: V6, 170 kW/231 CV
Pacche o spor vo: equipaggiamen tecnici ed alles men per un piacere di guida ancora maggiore
Per i guidatori con ambizioni spor ve desiderosi di accentuare ulteriormente il cara ere dinamico di Classe SLK,
Mercedes-Benz propone, da se embre 2006, un pacche o spor vo per i modelli qua ro e sei cilindri. Questo
pacche o, di serie nella versione Sport, comprende fra gli altri un asse o spor vo con cerchi in lega da 18” e
pneuma ci da 225/40 R 18 (anteriori) e 245/35 R 18 (posteriori), un potente impianto frenante da 17” con dischi
fora all’avantreno. L’asse o di Classe SLK con pacche o spor vo è ribassato di dieci millimetri.
Esternamente SLK con pacche o spor vo si riconosce dai proie ori con bordi scuri e dallo spoiler AMG sul cofano del
bagagliaio. All’interno le cinture di sicurezza e le impunture rosse di rives men di porte, sedili, volante e soﬃe o
della leva del cambio manuale/automa co rives in pelle, conferiscono agli interni un look spor vo. Anche il bordo
dei tappe ni e gli indicatori sulla strumentazione sono di colore rosso, mentre il cielo nero e la modanatura in carbon
look sopra al vano portaogge creano un piacevole eﬀe o di contrasto.
Una storia di successo: 460 000 esemplari di SLK in dieci anni
Classe SLK seconda generazione con nua il successo del modello precedente. Nel 2005 ha raggiunto il migliore
risultato di questa Serie, registrando una produzione di circa 60.500 ve ure. Dal 2004 Mercedes-Benz ha prodo o
circa 148.000 esemplari del Roadster spor vo.
Con una quota di mercato media del 30 %, Classe SLK è la numero uno al mondo nel segmento. In Germania la quota
media di Classe SLK è pari a circa il 52 % ed anche in altri Paesi dell’Europa occidentale la biposto Mercedes è la
ve ura più venduta della sua classe, con una media di circa il 50 %.
Dall’autunno 1996 ad oggi Mercedes-Benz ha prodo o circa 459.000 esemplari di SLK."
da gennaio a se embre
Cronologia dei modelli: Mercedes-Benz Classe SLK
22 aprile 1996
- Anteprima mondiale al Salone dell’Auto di Torino
14 se embre 1996
- Lancio sul mercato europeo
Novembre 1996
- Conferimento del premio “Volante d’oro” del se manale “Bild am Sonntag"
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Febbraio 1997
- Conferimento del tolo “Migliore cabrio 1997” da parte dei le ori di "auto, motor und sport”
Marzo 2000
Faceli ed innovazioni di design e tecnica
- ESP®, cambio manuale a sei marce e sidebag anteriori di serie
- Nuova SLK 200 KOMPRESSOR con 120 kW/163 CV
- SLK 230 KOMPRESSOR con aumento della potenza a 145 kW/197 CV
- Nuova SLK 320 con motore V6 (160 kW/218 CV) e clima zzatore di serie
Inizio 2001
- Lancio di SLK 32 AMG con 260 kW/354 CV
Estate 2002
- L’osservatore internazionale del mercato EurotaxSchwacke a ribuisce a Classe SLK il valore più stabile rispe o a
tu e le altre ve ure.
Inizio 2003
- Modello speciale “Final Edi on” con cerchi in lega da 16”, alles men in pelle Nappa e mascherina color argento
cromato
Inizio 2004
- Lancio mondiale della nuova Classe SLK al Salone dell’automobile di Ginevra
Esordio della nuova SLK 55 AMG come Safety car di Formula 1 al Gran Premio di Melbourne (Australia)
- Lancio sul mercato della nuova Classe SLK il 27 marzo 2004
Novembre 2004
- Conferimento del premio “Volante d’oro” della “Bild am Sonntag"
Aprile 2005
- Vincitrice nella categoria Cabrio al concorso “Autonis” del giornale “mot”
Giugno 2005
- Nuovo modello SLK 280 con motore V6 (170 kW/231 CV)
Febbraio 2006
- Riconoscimento “Wertmeister 2006“ del giornale “Auto-Bild”
Se embre 2006
- Nuovo pacche o spor vo (di serie nella versione Sport) con cerchi in lega da 18”, asse o spor vo, interno in pelle
ed altre dotazioni
- [2]DaimlerChrysler, Virtual Car
1.
2.
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Smart a Parigi 2006 (2006-09-28 00:05)

[1]
In occasione del Salone dell’automobile di Parigi, fra pochi giorni aperto al pubblico, smart presenterà la [2]smart
fortwo edi on red, oltre ad uno stand-parcheggio... Sì, proprio uno [3]stand-parcheggio per so olineare il punto
di forza di questa city-car e cioè la maneggevolezza data dalle dimensioni rido e dell’automobile. Lo stand infa ,
ospiterà ben 15 smart: un vero e proprio parcheggio!
Sarà poi mostrata la smart edi on red, una versione più spor va rispe o al modello base, ma che vanta sempre un consumo rido o e un confort senza preceden .
Bru a no zia per chi avrebbe ammirato volen eri la nuova smart fortwo: non sarà presentata al salone, anzi non sarà
presentata in nessun salone. L’anteprima mondiale di questo modello, infa , avrà luogo alla ﬁne di quest’anno in
una loca on al momento, ancora sconosciuta. Per ora, uﬃcialmente, sono disponibili soltanto [4]un paio di disegni,
oltre alla [5]versione... di sabbia precedentemente descri a.
Di seguito pubblichiamo il comunicato stampa della casa automobilis ca tedesca, che comprende storia e da tecnici
dei modelli prodo .

Salone Internazionale dell’Automobile di Parigi 2006
smart fortwo a Parigi:
la ci à ama
- Un parcheggio speciale nello stand della ﬁera
- Versione speciale ﬁnale: smart fortwo edi on red
- La nuova smart fortwo: ancora più smart fortwo
smart fortwo:
Per fortuna c’è lei
- Nelle grandi ci à europee è ormai diventata una "cult car"
- Una ve ura che conquista il cuore delle persone
- I Clien : chi guida smart fortwo?
- Le ragioni d’acquisto
- Cosa rende speciale smart fortwo
- Design: semplicemente unico
- Sunny-Boy: smart fortwo cabrio
- La storia
- Il nuovo corso
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Qua ro cara eris che fondamentali:
Comfort, agilità, sicurezza e compa bilità ambientale
- Comfort: sorprendentemente spaziosa
e con una ricca dotazione di serie
- Agilità: prestazioni brillan
per un piacere di guida elevato
- Sicurezza: ESP e ABS di serie
per un’elevata sicurezza passiva
- Compa bilità ambientale: consumi rido
e ﬁltro an par colato di serie
smart fortwo:
Da tecnici
–
smart fortwo a Parigi:
la ci à ama
Parigi, la metropoli sulla Senna, la ci à dell’amore… ma al giorno d’oggi anche una ci à con strade intasate e pochi
parcheggi. In una simile situazione, a bordo di quale ve ura ci si sente meglio? In una berlina di lusso da cinque
metri? In un massiccio ed imponente fuoristrada?
Forse; ma sicuramente ci si sente benissimo nella smart fortwo, la più moderna city-car. Nessun’altra auto risulta
più maneggevole, meno ingombrante e più economica. Al suo o avo anno di produzione, smart fortwo con nua ad
essere incomparabile, impossibile da copiare, originale ed insuperabile.
Nel parcheggiare, smart fortwo richiede soltanto la metà dello spazio rispe o alla maggior parte delle altre ve ure.
Grazie alla maneggevole due pos ci si muove più velocemente in ci à. Se ognuno di noi guidasse smart fortwo, la
ﬁla al semaforo sarebbe dimezzata ed i parcheggi disponibili risulterebbero doppi. In altri termini: con smart fortwo
non si è mai costre a cercare un parcheggio, si trova e basta.
Un parcheggio speciale nello stand della ﬁera
"The city loves you": smart illustra questo conce o anche al Salone dell’Automobile di Parigi (Mondial de l´Automobile
Paris 2006). La peculiarità dello spazio esposi vo, infa , è rappresentata da un parcheggio, in cui sono collocate
15 smart fortwo, una di ﬁanco all’altra, per dimostrare quanto la due pos , lunga meno di tre metri, necessi di un
rido o spazio per parcheggiare, ormai diventato un bene prezioso.
La superﬁcie del parcheggio avrebbe potuto ospitare ancora altre cinque smart fortwo, tu avia questo spazio è stato
lasciato volutamente libero per consen re al pubblico di ammirare in modo o male i diversi modelli, le versioni di
alles mento e le motorizzazioni.
Inoltre, tu e le smart fortwo esposte si presentano nella stessa tonalità, "lite white" con cellula di sicurezza tridion in
argento, con un’unica eccezione: smart fortwo edi on red, completamente in "intensive red". La spor va due pos ,
un modello speciale realizzato per celebrare l’uscita di produzione dell’a uale smart fortwo, sarà presente al Salone
di Parigi.
Versione speciale: smart fortwo edi on red
Grazie al motore BRABUS da 55 kW/75 CV, smart fortwo edi on red man ene tu e le promesse del suo aspe o
grintoso. Cerchi in lega da 16 pollici, spoiler anteriore, so oporta laterali ed impianto di scarico spor vo centrale
so olineano ulteriormente il look dinamico della ve ura. La cellula di sicurezza tridion ed i bodypanel sono vernicia
nella nta "intensive red".
Gli interni della smart fortwo edi on red sono cara erizza dai rives men in pelle ed Alcantara con raﬃnate
cuciture a vista, volante spor vo con comandi del cambio integra , speciali inser nella nta "intensive red" e
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pedaliera in alluminio. Nella dotazione sono compresi anche clima zzatore e pacche o audio con interfaccia MP3.
smart fortwo edi on red è disponibile nelle versioni Coupé e Cabrio.
La nuova smart fortwo: ancora più smart fortwo
La nuova smart fortwo, che sarà disponibile nella primavera 2007, non sarà esposta a Parigi. La presentazione in
anteprima mondiale di questo modello, infa , avrà luogo alla ﬁne di quest’anno al di fuori del contesto di un salone
automobilis co. Qualche primo indizio sul suo aspe o è stato già oﬀerto al pubblico: in occasione dei campiona
tedeschi di Beach Volley, ai primi di se embre, sulla spiaggia di Timmendorf è stata scolpita nella sabbia una
riproduzione del nuovo modello.
Già oggi è possibile rivelare che la nuova smart fortwo resterà fedele a se stessa. La nuova ve ura riprenderà tu e
le cara eris che fondamentali del modello a uale. In deﬁni va, la nuova smart fortwo manterrà tu e le do
dell’a uale modello, migliorandole ulteriormente.
–
smart fortwo:
Per fortuna c’è lei
E’ ancora possibile immaginarsi una metropoli europea senza smart? Probabilmente no. Questa seducente e
colorata city-car fa ormai parte del panorama urbano: popola le strade, parcheggia negli spazi più ristre e si muove
agilmente nel traﬃco. A Berlino come ad Amburgo, a Parigi come a Londra, a Tokyo come a Toronto: ovunque la
gente riconosce al primo sguardo questo simbolo contemporaneo della mobilità urbana. Chi guida smart sa di avere
il look "giusto", si sente sicuro e non ha dubbi: "this is the only car for the city", "questa è l’unica vera city-car".
Nelle grandi ci à europee è ormai diventata una "cult car":
L’esempio di Roma, ci à che dal punto di vista automobilis co farebbe pensare sopra u o alle u litarie italiane,
dimostra che qui smart fortwo è diventata il mezzo di trasporto preferito della "Young Urban Genera on" e nel
fra empo ha raggiunto lo status di "ogge o cult". Nella capitale italiana circolano a ualmente più di 40.000 smart,
tanto che Roma si potrebbe deﬁnire addiri ura una "smart city".
Senza dubbio, smart fortwo ha conquistato i centri metropolitani, con sistema cità e sicurezza. La ve ura, lanciata
nell’o obre 1998, è stata venduta in più di 750.000 esemplari. Nel fra empo, il modello si è diﬀuso in 36 merca e
riscuote ovunque notevole simpa a. Il 37° mercato sarà quello degli Sta Uni , dove ad inizio 2008 sarà disponibile
il nuovo modello di smart fortwo.
Una ve ura che conquista il cuore delle persone
Nei decenni passa , probabilmente altre Case automobilis che avevano nel casse o proge analoghi. Tu avia
nessuno, a parte la MCC (Micro Compact Car) come si chiamava inizialmente la joint-venture tra Daimler-Benz e
Swatch, è stata in grado di tradurli in realtà, realizzando una city-car all’avanguardia e senza compromessi. Nel 1997 la
ve ura deﬁni va, il modello smart city-coupé, come si chiamava nei primi anni, venne presentato al Salone dell’Auto
di Francoforte. Un anno dopo, la due pos prodo a ad Hambach, in Francia, celebrava il suo debu o sul mercato.
Realizzata espressamente per l’uso nei centri urbani, smart fortwo presentava già allora un approccio totalmente
nuovo al tema della mobilità, ancora oggi più valido che mai. Questa ve ura lancia un messaggio provocatorio, ma al
tempo stesso intelligente e moderno. Il suo design si diﬀerenzia ne amente da quello delle altre ve ure compa e.
Frontale originale, sbalzi minimi, coda spiovente, cerchi di grandi dimensioni, due porte, due sedili: tu o questo
aﬀascina un Cliente totalmente nuovo.
smart fortwo conquista il cuore delle persone con una mentalità aperta e posi va. Non si lega a nessuna categoria
né ceto sociale. A bordo di smart fortwo siedono manager e mamme, rappresentan e padri di famiglia. Inoltre
smart risulta economica, ecologica, par colarmente maneggevole e, grazie ad una lunghezza inferiore a tre metri,
necessita di un rido ssimo spazio sia nel traﬃco che in fase di parcheggio.
Un ulteriore fa ore chiave del suo successo sono le tecnologie di sicurezza più moderne del Mercedes Car Group, di
cui è dotata . Prima di allora, nessuna city-car poteva vantare una dotazione di sicurezza così completa ed eﬃciente.
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Esternamente, questo conce o viene so olineato dalla "cellula di sicurezza tridion" in acciaio ad alta resistenza, che
cos tuisce il nucleo prote vo della ve ura e si dis ngue croma camente dai bodypanel in materiale sinte co, di
cui è composta la carrozzeria.
I Clien : chi guida smart fortwo?
Spesso, gli strateghi del marke ng delle Case automobilis che hanno in mente determinate pologie di Cliente:
giovane, dinamico, con uno s le di vita a vo, single o dinks (double income no kids), ci adino, orientato al tempo
libero, ben istruito, con un buon reddito ed un lavoro crea vo. Persone con un a eggiamento posi vo nei confron
della vita. Talvolta però la realtà può essere diversa, ma non per smart fortwo.
Con il 45 % sul totale delle vendite, i dinks cos tuiscono il gruppo più vasto dei Clien smart, seguito dai single (32
%), con un’età media di circa 38 anni, ne amente inferiore a quella dei Clien di questo segmento automobilis co
(47 anni). Nel corso degli ul mi o o anni di commercializzazione, la percentuale di donne e uomini che sono entra
in possesso di smart fortwo si a esta su un costante "ﬁ y-ﬁ y".
Oltre la metà dei possessori smart possiede anche una seconda ve ura, per l’80 % Mercedes-Benz. Si tra a infa
di persone che scelgono volutamente il migliore mezzo di trasporto in base alle esigenze del momento, e sono
consapevoli che in ci à smart fortwo è imba bile. Circa un terzo dei Clien smart dispone addiri ura di tre ve ure.
Oltre la metà dei Clien smart (55 %) sceglie la raﬃnata "passion”, versione dall’equipaggiamento più ricco e completo. Questo par colare riﬂe e l’elevato potere di acquisto del Cliente smart e l’elevata aspe a va nei confron
del prodo o. Queste persone cercano in smart una ve ura di pres gio.
I Clien smart ﬁgurano tra i più fedeli del segmento: il 50 % circa decide infa di acquistare nuovamente la ve ura,
un risultato ne amente superiore alla media del segmento. La motorizzazione preferita è il benzina da 45 kW (64 %),
mentre il 28 % sceglie smart fortwo cdi.
Le ragioni d’acquisto
Al primo posto (36 %) ﬁgurano la maneggevolezza e la semplicità d’uso. Agile e brillante, smart fortwo oﬀre un
elevato piacere di guida anche nei vicoli del centro storico, oﬀrendo una sensazione di libertà senza conﬁni. Al
secondo posto delle preferenze dei Clien (31 %) si a estano i rido consumi di carburante.
A causa del con nuo aumento del prezzo dei carburan , in futuro l’aspe o ecologico assumerà un’importanza
sempre maggiore. Con i suoi consumi straordinariamente rido , smart fortwo cdi non ha rivali.
Il 30 % dei Clien dimostra di gradire le dimensioni estremamente compa e di smart fortwo. Nessun’altra ve ura al
mondo è in grado di oﬀrire niente di simile da questo punto di vista. Con una lunghezza inferiore a tre metri, ben
uno in meno rispe o ad altre ve ure compa e, smart è sempre vincente nella ricerca di un parcheggio.
Interessante è anche la tendenza, sempre più posi va, con cui i Clien percepiscono ed apprezzano le dimensioni
di smart. Cinque anni fa il gradimento era pari al 22 %. Questa tendenza dimostra come spesso le vere do di un
ogge o emergono soltanto con l’u lizzo quo diano.
smart o ene o mi risulta anche dal punto di vista dell’aﬃdabilità. Tra le immatricolazioni dello scorso anno,
fortwo risulta al 1° posto nelle sta s che dell’ADAC in tu i segmen .
Cosa rende speciale smart fortwo
Un viaggio in smart fortwo è qualcosa in più che spostarsi da un punto A ad un punto B, senza emozioni e personalità.
smart fortwo coniuga innovazioni ed emozione, intelligenza e fascino, possiede spontaneità e vitalità, è fashion,
giovane e sicura di sé.
smart esprime un a eggiamento posi vo verso la vita; guidare smart fortwo è sinonimo di mentalità aperta, moderna
e razionale, è una risposta concreta al problema della mobilità urbana ed una dimostrazione di coscienza sociale.
Guidare smart è fare una dichiarazione pubblica. Il mo o di chi guida questa city-car è: le persone non hanno
bisogno di niente di più in termini di mobilità individuale. Inoltre, smart è trasversale rispe o alle classi sociali.
A bordo di questa city-car viaggia con soddisfazione il dire ore di un’agenzia pubblicitaria, una madre di famiglia,
un giovane single ed una coppia con ﬁgli grandi ed indipenden . smart risveglia il piacere della guida, concilia
diver mento e ragione.
L’originale carrozzeria one-box, le dimensioni estremamente rido e, la cellula di sicurezza tridion ed il contrasto dei
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colori rendono smart fortwo inconfondibile nel traﬃco.
Con le sue cara eris che do di agilità, sicurezza, compa bilità ambientale e comfort, smart fortwo ﬁssa nuovi
parametri di riferimento nel segmento delle city-car. La sua conﬁgurazione due pos è unica ed insuperata, risultando
più moderna che mai. smart è un vero mezzo di trasporto contemporaneo.
Design: semplicemente unico
Nel corso degli ul mi decenni le automobili sono diventate sempre più pesan e imponen , mentre la velocità di
marcia si è progressivamente rido a. Per non parlare della viabilità e dei parcheggi delle ci à, che, a causa del gran
numero di ve ure circolan , sono diventa sempre più rari. Era necessario creare nuove condizioni e modiﬁcare le
abitudini a livello sociale per arrivare ad una nuova forma di mobilità, un nuovo conce o di ve ura.
Che aspe o deve avere una ve ura des nata all’u lizzo prevalentemente metropolitano? Questa era la principale
domanda che i proge s e i designer si dovevano porre nel realizzare smart. Un fa ore altre anto importante
era la sicurezza. Il senso di protezione e sicurezza doveva essere immediatamente percepibile a raverso il design,
altrimen la ve ura rischiava di rappresentare un insuccesso in partenza.
Non era certo un compito facile per i designer. Tanto più senza alcuna tradizione a cui ispirarsi. Il marchio smart non
esisteva ancora e avrebbe avuto un’iden tà deﬁnita soltanto con la creazione della nuova ve ura.
Il design doveva risultare coraggioso ed an conformista, senza fronzoli e concentrato sull’essenziale. La soluzione
ideale fu la cosidde a "cellula di sicurezza tridion". L’ispirazione per questa innovazione arrivò dal mondo motociclis co. La cellula di sicurezza, este camente dis nguibile a tu e le altre par della carrozzeria grazie ad un preciso
eﬀe o croma co, creava un innova vo eﬀe o di contrasto evidente.
Il gioco di alternanze tra acciaio e materiale sinte co si presentò subito come la soluzione ideale, cara erizzando
smart per il suo pico look bicolore con la garanzia di superare senza conseguenze i piccoli "ur di parcheggio", grazie
ai bodypanel in materiale sinte co. smart è in grado di resistere anche ad una forte grandinata senza riportare alcun
danno.
Un altro diﬃcile compito per i designer era generare il "fa ore simpa a". smart doveva suscitare emozioni posi ve
al primo sguardo. Una city-car deve anche apparire agile, occupare uno spazio rido o e tutelare l’ambiente. Questa
immagine è stata o enuta a raverso la par colare disposizione della mascherina del radiatore e dei fari.
Il frontale di smart esprime simpa a, perché sembra sorridere. I fari, che simboleggiano gli occhi del veicolo, per
mo vi tecnici dovevano essere posiziona in alto, quasi al margine del parabrezza. I designer hanno sfru ato
quest’opportunità per dare una forma più ampia alla mascherina del radiatore (ovvero “la bocca” della ve ura),
o enendo un ampio sorriso, par colare s lis co che ha cos tuito la base su cui poggiano le emozioni posi ve
espresse dalla ve ura e dal marchio.
Lo stesso valeva anche per gli interni: l’obie vo era trasportare i Clien via dalla grigia quo dianità, trasme ere loro
gioia di vivere. Questo è ciò che accade a bordo di smart. Nessun’altra ve ura del segmento oﬀre una sensazione di
sorprendente spaziosità paragonabile. Anche la plancia riﬂe e il cara ere di smart, senza compromessi in termini di
funzionalità e longevità.
Gli esper di design considerano smart fortwo una ve ura riuscita, dal cara ere forte, fuori dal comune ed originale.
La ve ura è esposta da tempo al "Museum of Modern Art" (MoMA) di New York. Un buon presupposto per diventare
un classico senza tempo.
Dopo ben o o anni di vita, smart non appare aﬀa o invecchiata od obsoleta. Al contrario, oggi come allora la
circonda una forte aura emozionale di posi vità e simpa a. Il look essenziale, dal design originale, appare moderno
ed a uale. Del resto, è il design che crea il cara ere: sono suﬃcien pochi tra per evocare il proﬁlo della ve ura
ed iden ﬁcarlo in maniera inconfondibile.
In vista del prossimo modello, disponibile dalla prossima primavera, ci si potrebbe porre una domanda: è possibile
migliorare ulteriormente un’icona? La risposta è sì. Il nuovo modello manterrà infa gli elemen cara eris ci e
l’immagine inconfondibile di smart fortwo, accentuandone i pun di forza. La nuova smart fortwo sarà ancora più
ecologica, agile, sicura e confortevole. In altri termini: trasme erà ancora più gioia di vivere.
Sunny-Boy: smart fortwo cabrio
A bordo della versione scoperta di smart fortwo non si può fare a meno di a rare tu

gli sguardi, sopra u o
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davan ai caﬀè del centro. La smart fortwo cabrio è una vera "cult car". La sua principale par colarità tecnica è
rappresentata dalla capote in stoﬀa, che in marcia si può aprire ele ricamente ﬁno al montante centrale, svelando
l’azzurro del cielo.
Per assaporare totalmente il piacere della guida open-air, è possibile a vare il secondo stadio di apertura. A raverso
un pulsante, anche il secondo segmento della capote si sblocca, per poi essere successivamente bloccato al portellone
posteriore. A questo punto è possibile rimuovere i montan del te o, che possono essere sistema ordinatamente
nella parte interna del portellone, pron a godersi l’estate in ci à.
La storia
Il traﬃco urbano lo conferma ogni giorno: in media, su ogni ve ura circolano solo 1,2 persone. L’80 % delle
ve ure sono occupate soltanto dal guidatore. I parcheggi diventano sempre più rari. Già negli anni Se anta, in
Mercedes-Benz si era cominciato a pensare al tema della "Nuova mobilità urbana".
L’obie vo era proge are un veicolo su misura per la situazione del traﬃco nelle grandi aree metropolitane e
contemporaneamente dotato di eleva livelli di sicurezza, agilità, abitabilità ed equipaggiamen superiori. La
realizzazione di questa visione, a quel tempo, fallì a causa della mancanza di suﬃcien tecnologie di sicurezza. Del
resto, allora perﬁno gli airbag erano fantascienza.
Nel 1994, la Daimler-Benz e la società svizzera SMH cos tuirono la joint-venture MCC (Micro Compact Car). Il loro
obie vo: proge are una biposto lunga 2,50 metri. Tre anni dopo, smart city-coupé venne presentata al Salone
Internazionale dell’Auto (IAA) di Francoforte: futuris ca, provocatoria, polarizzante, brillante e sicura di sé.
Nell’o obre del 1998 la ve ura venne lanciata sul mercato, inizialmente in nove merca europei. La cara eris ca
dis n va degli smart center era rappresentata dalla Car Tower in cristallo alta 16 metri, in grado di ospitare ﬁno a 27
ve ure. Le versioni di equipaggiamento si chiamavano pure, pulse e passion. Per il lancio sul mercato, smart oﬀriva
un modello speciale in edizione limitata a 7.500 esemplari, la "limited/1".
Alla ﬁne del 1999 arrivò sul mercato smart cdi, e dalla primavera del 2000 fu disponibile anche smart cabrio. Nel
2002, smart crossblade suscitò grande scalpore fra il pubblico. Si tra ava di una smart cabrio prodo a in serie
limitata, senza capote né parabrezza. Al posto delle tradizionali porte, sulle ﬁancate, erano presen so li e robuste
barre di sicurezza.
Lo stesso anno, smart fortwo venne so oposta al primo faceli , allo scopo di migliorarne il design e la funzionalità.
Il coupé riceve e i fari anteriori della versione cabrio, la capacità del serbatoio carburante aumentò da 22 a 33 litri
(la cdi mantenne i 22 litri), la coupé fu dotata di gruppi o ci posteriori in look trasparente mentre la cabrio di un
telecomando per l’apertura della capote. Tra i nuovi equipaggiamen di serie furono introdo un te o in cristallo
apribile scorrevole a comando ele rico, i comandi del cambio al volante e l’indicatore della temperatura esterna.
Nel 2003 si procede e ad una o mizzazione tecnica. La cilindrata del motore benzina passò dagli originari 599 agli
a uali 698 cm3, elevando lo spe ro di potenza a 37/45/55 kW (prima: 33/40/45 kW). Tu i motori rispe ano la
severa norma va sulle emissioni EURO 4. Il cambio presenta tempi di innesto più brevi e di una funzione di kick-down
(so ouch). Una nuova regolazione del telaio ha migliorato ulteriormente il comfort di bordo. Anche il livello di
sicurezza è stato ulteriormente migliorato, con l’introduzione del sistema di controllo della dinamica di marcia (ESP)
di serie, con sistema di assistenza in fase di partenza integrato. La strumentazione è stata dotata anche di indicatore
degli intervalli di manutenzione.
Lo stesso anno, la city-coupé venne riba ezzata fortwo coupé mentre la city-cabrio in fortwo cabrio. Nel 2005, smart
ha dimostrato la sua competenza tecnica anche nel campo dei propulsori alterna vi, presentando al Salone dell’Auto
di Francoforte la concept car ibrida smart crosstown. In seguito, a dimostrazione che le tecnologie di propulsione
alterna va possono entrare nella produzione in serie, è stata presentata smart fortwo ev (electric vehicle), che da
novembre 2006 sarà consegnata in Gran Bretagna nell’ambito di un proge o pilota.
Se embre 2006: a ualmente, smart fortwo viene commercializzata in 36 Paesi e dal 1998 è stata consegnata a più
di 750.000 Clien . Gli esper prevedono che la percentuale di ve ure compa e nel mercato globale arriverà nel
2010 a circa il 50 %. Il segmento, pertanto, crescerà più velocemente del mercato complessivo. Il successo di smart
fortwo è des nato a con nuare.
Il nuovo corso
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Con il nuovo modello aziendale e l’integrazione nel gruppo DaimlerChrysler, smart si presenta nuovamente come
marchio monoprodo o, così com’era al debu o della "city-coupé" al Salone dell’Auto di Francoforte nel 1997. La
ristru urazione e la concentrazione sull’icona smart fortwo, simbolo di agilità, sicurezza, compa bilità ambientale
e comfort, sono des nate al successo. La domanda nei confron di fortwo con nua ad essere elevata, anche se fra
qualche mese sarà disponibile il nuovo modello. Rispe o alla programmazione originaria, nel 2006 smart è riuscita
ad aumentare ulteriormente le unità prodo e.
–
Qua ro cara eris che fondamentali:
Comfort, agilità, sicurezza e compa bilità ambientale
Comfort: sorprendentemente spaziosa e con una ricca dotazione di serie
Comfort signiﬁca innanzi tu o sen rsi a proprio agio: quello che succede a bordo di smart fortwo. L’ampia apertura
delle porte facilita notevolmente l’accesso all’abitacolo. Inoltre, grazie alla posizione di seduta rialzata di circa 20
cen metri rispe o alle "tradizionali" city-car, gli occupan godono di una migliore visibilità. Su smart si è sempre
sedu in prima ﬁla, sia nella versione coupé che nella cabrio.
Gli interni oﬀrono un’abitabilità straordinaria: la piccola fortwo, in realtà, è molto più grande di quello che sembra.
Tu rimangono sorpresi dall’inaspe ata sensazione di spaziosità che si prova a bordo, e dalla maggiore libertà di
movimento che oﬀre anche rispe o ad alcune berline del segmento medio superiore. Il sedile del passeggero è
arretrato di 155 mm, con il risultato di o enere un ulteriore spazio libero all’altezza delle spalle tra gli occupan .
Inoltre, l’ampio te o trasparente (di serie nelle versioni pulse e passion) oﬀre una completa visibilità verso l’alto e
crea un’atmosfera luminosa, fresca e naturale.
Nonostante una lunghezza inferiore ai tre metri, il bagagliaio posteriore oﬀre una capacità di 150 litri, più che
suﬃciente per la spesa, i bagagli del ﬁne se mana e addiri ura per caricare ﬁno a sei casse di bibite. Lo schienale
del sedile del passeggero è completamente ribaltabile, in modo da creare ulteriore spazio di carico. In totale, smart
fortwo può trasportare ﬁno a 260 Kg di carico u le.
Il portellone posteriore è suddiviso in due sezioni. La parte superiore in vetro può essere ribaltata verso l’alto, per
trasferire nel bagagliaio ogge di piccole dimensioni. La parte inferiore del portellone posteriore si ribalta invece
verso il basso, consentendo di caricare e scaricare ogge pesan ed anche di sedersi sopra il bordo, ad esempio per
cambiarsi le scarpe.
La plancia, estremamente funzionale, è diventata nel tempo un vero e proprio tra o dis n vo di smart ad esempio,
per le sue grandi superﬁci rives te in tessuto, per i pra ci vani portaogge ed anche per i due strumen supplementari, il contagiri e l’orologio analogico, che spiccano sulla parte superiore del crusco o.
smart fortwo è dotata di serie di predisposizione per l’autoradio, comprensiva di antenna ed altoparlan . Ogni Cliente
può scegliere quale po di impianto audio installare sulla ve ura. Il pacche o audio "smart radio ﬁve", ad esempio,
dispone di autoradio, le ore CD, collegamen per impianto viva-voce e protezione an furto. Il pacche o Sound
comprende i tweeter supplementari, il separatore di frequenze ed un’interfaccia MP3. In questo modo, l’impianto
può essere collegato anche ad un apparecchio audio esterno, come ad esempio un le ore MP3.
Per l’iPod Apple è disponibile anche uno speciale Car Kit che consente di integrare il sistema nella ve ura. La
riproduzione del suono avviene a raverso gli altoparlan integra a bordo, mentre il volume viene regolato tramite
l’autoradio. Inoltre, è disponibile un sistema di navigazione porta le alloggiato sulla plancia strumen che trasme e
le indicazioni sul percorso a raverso gli altoparlan dell’autoradio, in modo perfe amente chiaro e comprensibile.
Dall’introduzione sul mercato, o o anni fa, le versioni di alles mento sono sempre state pure, pulse e passion.
La versione base pure dispone già di una dotazione di sicurezza completa, come ABS con ripar zione ele ronica
della forza frenante, Brake Assist e sistema ele ronico di controllo della dinamica di marcia ESP. Anche la chiusura
centralizzata con radiotelecomando e gli alzacristalli ele rici sono compresi tra gli equipaggiamen di serie. smart
fortwo pure è disponibile con le motorizzazioni benzina da 37 kW (50 CV) e 45 kW (61 CV), e diesel da 30 kW (41 CV).
smart fortwo pulse è la versione più spor va, riconoscibile este camente dal te o trasparente, fendinebbia, cerchi
in lega "coreline" e pneuma ci maggiora . All’interno, l’immagine dinamica è so olineata dal volante spor vo in
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pelle a 3 razze con comandi del cambio integra . Tachimetro, orologio e contagiri sul crusco o hanno il fondo bianco,
mentre sedili e rives men interni delle porte sono rives con tessu speciali dai colori vivaci. fortwo pulse è
disponibile esclusivamente con il potente motore a benzina da 45 kW (61 CV).
La versione più confortevole di smart fortwo è la passion. Il volante ed il pomello del cambio sono rives in pelle,
mentre a garan re una piacevole temperatura a bordo nelle giornate più calde provvede un clima zzatore con
indicatore della temperatura esterna. E’ possibile scegliere in qualsiasi momento tra cambio manuale e totalmente
automa co (so ouch). Una funzione "drive lock" blocca automa camente le porte dopo la partenza, il tergicristallo
adegua l’intermi enza alla velocità di marcia ed i bagagli sono prote dagli sguardi indiscre da una speciﬁca
copertura. smart fortwo passion è dotata di serie di tridion argento, luci posteriori bicolori e raﬃna cerchi in lega
"styleline". Per smart fortwo passion sono disponibili sia il brillante motore benzina da 45 kW/61 CV che il potente
diesel da 30 kW/41 CV.
Inoltre, dal 2002, al modello di punta smart è abbinato il nome BRABUS. Spor vi elemen di design all’esterno,
raﬃna materiali all’interno e pneuma ci maggiora con cerchi da 16 pollici conferiscono a smart fortwo BRABUS
un tocco di esclusività. Il motore non è da meno: un’iniezione di potenza perme e a smart di erogare ben 55 KW/75
CV e 110 Nm di coppia. La velocità massima è limitata ele ronicamente a 150 km/h.
Per i bodypanel sono disponibili o o tonalità. I qua ro colori base, bianco, nero, rosso e verde sono realizza
in termoplas ca colorata ed an graﬃo. Al pari dei colori metallizza , ques bodypanel sono completamente
intercambiabili e riciclabili, non arrugginiscono e sopportano senza problemi i piccoli ur durante le manovre di
parcheggio. Neanche la grandine lascia alcun segno permanente sulla carrozzeria. Inoltre, smart è la prima Casa
automobilis ca mondiale che u lizza i bodypanel di questo po nella produzione in grande serie.
Agilità: prestazioni brillan per un piacere di guida elevato
"Downsizing", un termine oggi di uso corrente tra i costru ori, per smart era a uale già dieci anni fa: piccola
cilindrata e turbocompressore sono i migliori presuppos per garan re prestazioni brillan e consumi rido . Già
nel 1998, al suo debu o, smart presentava emissioni straordinariamente rido e, pari a 120 grammi di biossido di
carbonio per ogni chilometro percorso. Un valore che ancora oggi mol concorren non riescono a raggiungere.
Solo 698 cen metri cubici di cilindrata e 59 chili di peso: sono ques i da cara eris ci del motore benzina sviluppato
dagli ingegneri Mercedes-Benz e prodo o nella fabbrica di Berlino-Marienfelde. Grazie alla sovralimentazione
con turbocompressore, il motore alloggiato posteriormente eroga una potenza di 37 kW (50 CV), 45 kW (61 CV) e
addiri ura 55 kW (75 CV), rispe ando la norma va EURO 4 in tu e le versioni. Tra l’altro, l’aﬃdabilità di questo tre
cilindri in alluminio è eccellente. Molte aziende possiedono diverse smart nella loro ﬂo a, che circolano da anni
nelle grandi ci à e hanno percorso senza problemi diverse cen naia di migliaia di chilometri.
Anche il motore diesel di smart fortwo merita un triplo applauso: Si tra a infa del più compa o diesel di serie al
mondo, che, con soli 3,8 litri per 100 km (ciclo combinato), presenta il consumi più basso della categoria ed anche
il più piccolo dotato di ﬁltro an par colato di serie (sistema aperto). Anche questo propulsore è conforme alla
norma va EURO 4. Grazie alla moderna tecnica di iniezione Common Rail (ﬁno a 1.350 bar), il diesel sviluppa una
coppia elevata già ai bassi regimi, arrivando ad un massimo di 100 Nm intorno a 1.800-2.800 giri/min. La potenza
massima è pari a 30 kW/41 CV.
Il cambio di smart fortwo, il "so ip", è un cambio a sei marce sequenziale automa zzato senza pedale della frizione.
Basta un lieve tocco sulla leva del cambio, e la centralina di comando riceve un segnale che a va la frizione
automa ca innestando una marcia superiore o inferiore. Un’altra variante di trasmissione è rappresentata dal
cambio "so ouch" che provvede automa camente agli innes , ed è in grado di saltare diverse marce durante il
kick-down. La coppia motrice viene trasmessa alle ruote posteriori a raverso alberi cavi.
L’agilità di smart fortwo nei centri urbani ed il suo piacere di guida sono sorprenden . Grazie al suo peso di soli
730 Kg, al semaforo smart è sempre la prima a sca are. Il suo diametro di volta di appena 8,70 metri assicura
una straordinaria maneggevolezza nel traﬃco ci adino. Una delle sue do principali è naturalmente la facilità
di parcheggio. Con una lunghezza inferiore ai tre metri, smart entra pra camente in tu gli spazi possibili ed è
addiri ura in grado di sistemarsi trasversalmente rispe o alla carreggiata, e, per chi desidera parcheggiare in modo
ancora più agevole, è disponibile a richiesta anche un servosterzo ele rico.
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Sicurezza: ESP e ABS di serie per un’elevata sicurezza passiva
Il modello smart fortwo è stato proge ato rispe ando in pieno i severi standard Mercedes-Benz e rappresenta un
vero e proprio punto di riferimento nel campo dei sistemi di sicurezza per city-car. Concepita seguendo il principio
del guscio di noce, la cellula di sicurezza tridion protegge al meglio i suoi occupan .
La stru ura in acciaio è rinforzata nei pun strategici con diversi pi di acciaio ad alta resistenza. I longheroni e le
traverse a vano le zone di deformazione dei veicoli coinvol nell’impa o e distribuiscono uniformemente l’energia
d’urto alla cellula di sicurezza tridion. Inoltre, in base alla gravità dell’urto, le ruote anteriori svolgono una funzione
“tampone ", poggiando contro il longherone e contribuendo ad assorbire l’energia d’impa o.
Con una seduta di circa 200 mm più elevata rispe o ad una normale city-car, in caso di situazioni potenzialmente
pericolose la protezione è superiore. Grazie alla stru ura a sandwich della cellula di sicurezza tridion, in caso di
collisione laterale, nella maggior parte dei casi gli occupan si trovano al di sopra della zona di impa o dire a. A
richiesta, la ve ura può anche essere dotata di sidebag integra negli schienali dei sedili.
Le ruote di smart svolgono una funzione di sicurezza. In caso di collisione laterale, la compa ezza di fortwo oﬀre
notevoli vantaggi. Grazie al passo corto, appena 1,82 metri, l’altro veicolo coinvolto nella collisione va ad impa are
quasi sempre una delle ruote e le rela ve sospensioni.
Tu e le varian di alles mento di smart fortwo sono equipaggiate di serie con airbag full-size lato guida e passeggero.
A richiesta sono disponibili anche sidebag laterali integra negli schienali dei sedili. La dotazione di serie delle ve ure
comprende anche pretensionatori e limitatori della forza di ritenuta delle cinture.
In caso di urto frontale, al superamento di una determinata soglia, entro pochi millesimi di secondo il pretensionatore
tende le cinture. Prima che la pressione sul torace diven eccessiva, il limitatore della forza di ritenuta dosa
l’escursione della cintura, in modo tale che gli occupan possano partecipare in modo o male al processo di
decelerazione. I sedili integrali dispongono di una stru ura metallica modulare in lamiera di acciaio. I poggiatesta
cos tuiscono una parte integrante di questo sistema, e pertanto si trovano sempre nella posizione corre a.
Il sistema ele ronico di controllo della dinamica di marcia (ESP) fa parte della dotazione di serie di tu i modelli smart
fortwo. Questo sistema interviene nell’arco di pochi millesimi di secondo, inviando impulsi frenan esa amente
dosa alle singole ruote e riducendo la coppia del motore. Nell’ESP è integrato anche un sistema di assistenza in fase
di partenza che previene l’arretramento della ve ura nelle partenze in salita.
Il sistema an bloccaggio (ABS) impedisce il bloccaggio delle ruote nelle frenate di emergenza, riducendo lo spazio di
frenata e mantenendo la manovrabilità della ve ura anche in situazioni cri che. I sistemi ESP ed ABS sono di serie.
L’ABS comprende inoltre un sistema ele ronico di ripar zione della forza frenante.
Anche il Brake Assist idraulico integrato fa parte della dotazione di serie della ve ura; si tra a di un disposi vo che
a va automa camente una frenata di emergenza, non appena il sistema ele ronico rileva una pressione improvvisa
ma non suﬃcientemente intensa sul pedale del freno. Questo intervento è in grado di ridurre notevolmente lo spazio
di frenata.
Compa bilità ambientale: consumi rido e ﬁltro an par colato di serie
Con la costruzione di smartville, lo stabilimento di produzione nella ci adina francese di Hambach, è stato realizzato
un modello esemplare di compa bilità ambientale. Tu i veicoli sono privi di materie inquinan , la fabbrica è dotata
di un impianto di depurazione biologico ed il sistema di assemblaggio modulare di smart fortwo perme e un’elevata
percentuale di riciclaggio dei componen .
Tornando in strada: le dimensioni estremamente compa e di smart rendono liberi. In ci à, sopra u o nella ricerca
del parcheggio, non si perde mai la pazienza. Non occorre più fare lunghi e ripetu giri dell’isolato per trovare
parcheggio, riducendo in questo modo anche le emissioni. Per smart, il problema del parcheggio non esiste.
Le versioni benzina, per percorrere 100 Km, consumano meno di 5 litri di carburante. Questo rende smart fortwo
una delle ve ure più parsimoniose in assoluto. Anche la versione BRABUS, con una potenza di 75 CV, presenta un
consumo pari ad appena 5,3 litri di Super Plus. Il primato del risparmio va alla motorizzazione diesel: 3,8 l per 100 Km,
che corrispondono ad emissioni CO2 di soli 101 grammi. A ualmente, non esiste una ve ura in grado di circolare
più economicamente.
Un altro vantaggio: il ﬁltro an par colato diesel (sistema aperto) fa parte della dotazione di serie. Inoltre è
disponibile un sistema retroﬁt an par colato che può essere montato su qualsiasi smart cdi, indipendentemente
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dall’anno di produzione. Tu gli a uali motori rispe ano la severa norma va Euro 4. Con più di 140.000 esemplari
prodo , smart fortwo cdi è di gran lunga la ve ura tre litri più venduta al mondo.
Inoltre, smart fortwo è estremamente facile da riparare, risultando ecologicamente compa bile anche so o questo
aspe o: i bodypanel nei colori base bianco, nero e rosso sono n al 100 %. Questo signiﬁca che i lievi graﬃ non
lasciano alcuna traccia, mentre il materiale termoplas co supera i piccoli ur nei parcheggi senza riportare danni.
In caso si renda necessario, i bodypanel possono essere facilmente sos tui in un’ora. La sos tuzione di un parafango
costa meno di 100 Euro, mentre tu e le par esterne possono essere sos tuite con una spesa di circa 700 Euro,
per un alles mento completo nel colore desiderato. I più a en all’ambiente saranno inoltre lie di sapere che i
bodypanel sono completamente riciclabili.
Un ulteriore mo vo per acquistare smart fortwo consiste nel suo valore di rivendita: nel segmento, smart fortwo è
di gran lunga la ve ura che man ene più stabile il suo valore nel tempo.
smart fortwo cdi:
Da tecnici
Motore
Tipo Diesel
Numero/disposizione cilindri tre cilindri in linea
Valvole due / cilindro
Cilindrata (cm3) 799
Alesaggio x corsa (mm) 65,5 x 79
Potenza nominale (kW) 30 a 4.200 giri/min
Coppia max. (Nm) 100 a 1.800 – 2.800 giri/min
Rapporto di compressione 18,5 : 1
Iniezione commonrail iniezione dire a
Trasmissione
Frizione Frizione monodisco a secco
Cambio sequenziale automa zzato a sei marce
Rappor
al ponte 3,667 / 1,353
1a marcia 12,38
2a marcia 8,98
3a marcia 6,45
4a marcia 4,575
5a marcia 3,32
6a marcia 2,38
Telaio
Avantreno braccio triangolare, montante telescopico McPherson, barra stabilizzatrice
Retrotreno ponte DeDion con supporto centrale, bracci trasversali molle elicoidali, ammor zzatori telescopici, barra
stabilizzatrice
Impianto frenante
sistema idraulico a doppio circuito con servofreno a depressione, freni a disco ant., freni a tamburo post., sistema
ele ronico di controllo della stabilità esp (incl. abs e ripar zione della forza frenante ebv), brake assist
Sterzo a cremagliera, ammor zzatore dello sterzo
Cerchi ant./post. 4 J x 15 - 5,5 J x 15
Pneuma ci ant./post. 145/65 R 15 - 175/55 R 15
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Dimensioni e pesi
Passo (mm) 1.812
Carreggiata ant. (mm) 1.272
Carreggiata post. (mm) 1.354
Lunghezza (mm) 2.500
Larghezza (mm) 1.515 (fortwo cabrio 1.537)
Altezza (mm) 1.549
Diametro di volta (m) 8,8
Volume bagagliaio (l) 150 ﬁno all’altezza dei ﬁnestrini / 260 ﬁno al te o
Peso escluso guidatore (kg) 730 (fortwo cabrio 740)
Carico u le (kg) 260 (fortwo cabrio 250)
Peso totale ammesso (kg) 990
Capacità serbatoio/riserva (l) 22/5
Prestazioni
Accelerazione 19,8 (so ip)
0 – 100 km/h (s)
Velocità massima (km/h) 135
Consumo
(l / 100 km) / Euro-Super
ciclo urbano 4,5 (so ip)
ciclo extraurbano 3,6 (so ip)
ciclo misto 3,8 (so ip)
Emissioni di CO2 (g/km) 119 (so ip)
Norma va an nquinamento EU4

smart fortwo 37 kW:
Da tecnici
Motore
Tipo motore a benzina
Numero/disposizione cilindri tre cilindri in linea
Valvole due / cilindro
Cilindrata (cm3) 698
Alesaggio x corsa (mm) 65,5 x 67
Potenza nominale (kW) 37 a 5.250 giri/min
Coppia max. (Nm) 80 a 1.800 – 4.000 giri/min
Rapporto di compressione 9,0 : 1
Iniezione ele rica Mul point, acceleratore ele ronico
Trasmissione
Frizione frizione monodisco a secco
Cambio sequenziale automa zzato a sei marce
Rappor
al ponte 3,920 / 1,551
1a marcia 13,230
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2a marcia 9,604
3a marcia 6,899
4a marcia 5,235
5a marcia 3,800
6a marcia 2,730
Telaio
Avantreno braccio triangolare, montante telescopico McPherson, barra stabilizzatrice
Retrotreno ponte DeDion con supporto centrale, bracci trasversali, molle elicoidali, ammor zzatori telescopici, barra
stabilizzatrice
Impianto frenante sistema idraulico a doppio circuito con servofreno a depressione, freni a disco ant., freni a
tamburo post., sistema ele ronico di controllo della stabilità esp (incluso abs e ripar tore di forza frenante ebv),
brake assist idraulico
Sterzo a cremagliera, ammor zzatore dello sterzo
Cerchi ant./post. 4 J x 15 - 5,5 J x 15
Pneuma ci ant./post. 145/65 R 15 - 175/55 R 15
Dimensioni e pesi
Passo (mm) 1.812
Carreggiata ant. (mm) 1.272
Carreggiata post. (mm) 1.354
Lunghezza (mm) 2.500
Larghezza (mm) 1.515
Altezza (mm) 1.549
Diametro di volta (m) 8,8
Volume del bagagliaio 150 ﬁno all’altezza dei ﬁnestrini / 260 ﬁno al te o
Peso escluso guidatore (kg) 730
Carico u le (kg) 260
Peso totale ammesso (kg) 990
Capacità serbatoio/riserva (l) 33/5
Prestazioni
Accelerazione 18,3
0 – 100 km/h (s)
Velocità massima (km/h) 135
Consumo
(l / 100 km) / Euro-Super
ciclo urbano 6,0 (so ip)
ciclo extraurbano 4,0 (so ip)
ciclo misto 4,7 (so ip)
Emissioni di CO2 (g/km) 113 (so ip)
Norma va an nquinamento EU4

smart fortwo 45 kW:
Da tecnici
Motore
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Tipo motore a benzina
Numero/disposizione cilindri tre cilindri in linea
Valvole due / cilindro
Cilindrata (cm3) 698
Alesaggio x corsa (mm) 65,5 x 67
Potenza nominale (kW) 45 a 5.250 giri/min
Coppia max. (Nm) 95 di 2.000 – 4.000 giri/min
Rapporto di compressione 9,0 : 1
Iniezione ele rica Mul point, acceleratore ele ronico
Trasmissione
Frizione frizione monodisco a secco
Cambio sequenziale automa zzato a sei marce
Rappor
al ponte 3,920 / 1,551
1a marcia 13,230
2a marcia 9,604
3a marcia 6,899
4a marcia 5,235
5a marcia 3,800
6a marcia 2,730
Telaio
Avantreno braccio triangolare, montante telescopico McPherson, barra stabilizzatrice
Retrotreno ponte DeDion con supporto centrale, bracci trasversali, molle elicoidali, ammor zzatori telescopici, barra
stabilizzatrice
Impianto frenante sistema idraulico a doppio circuito con servofreno a depressione, freni a disco ant., freni a tamburo
post., sistema ele ronico di controllo della stabilità esp (incluso abs e ripar tore di forza frenante ebv), brake assist
idraulico
Sterzo a cremagliera, ammor zzatore dello sterzo
Cerchi ant./post. 4 J x 15 - 5,5 J x 15
Pneuma ci ant./post. 145/65 R 15 - 175/55 R 15
Dimensioni e pesi
Passo (mm) 1.812
Carreggiata ant. (mm) 1.272
Carreggiata post. (mm) 1.354
Lunghezza (mm) 2.500
Larghezza (mm) 1.515
Altezza (mm) 1.549
Diametro di volta (m) 8,8
Volume del bagagliaio 150 ﬁno all’altezza dei ﬁnestrini / 260 ﬁno al te o
Peso escluso guidatore (kg) 730 (fortwo cabrio 740)
Carico u le (kg) 260 (fortwo cabrio 250)
Peso totale ammesso (kg) 990
Capacità serbatoio/riserva (l) 33/5
Prestazioni
Accelerazione 15,5
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0 – 100 km/h (s)
Velocità massima (km/h) 135
Consumo
(l / 100 km) / Euro-Super
ciclo urbano 6,0 (so ip)
ciclo extraurbano 4,0 (so ip)
ciclo misto 4,7 (so ip)
Emissioni di CO2 (g/km) 113 (so ip)
Norma va an nquinamento EU4

smart fortwo BRABUS:
Da tecnici
Motore
Tipo motore a benzina
Numero/disposizione cilindri tre cilindri in linea
Valvole due / cilindro
Cilindrata (cm3) 698
Alesaggio x corsa (mm) 65,5 x 67
Potenza nominale (kW) 55 a 5.250 giri/min
Coppia max. (Nm) 110 di 2.500 – 4.500 giri/min
Rapporto di compressione 9,0 : 1
Iniezione ele rica Mul point, acceleratore ele ronico
Trasmissione
Frizione frizione monodisco a secco
Cambio sequenziale automa zzato a sei marce
Rappor
al ponte 3,920 / 1,717
1a marcia 13,250
2a marcia 9,604
3a marcia 7,370
4a marcia 5,796
5a marcia 4,208
6a marcia 3,220
Telaio
Avantreno braccio triangolare, montante telescopico McPherson, barra stabilizzatrice
Retrotreno ponte DeDion con supporto centrale, bracci trasversali, molle elicoidali, ammor zzatori telescopici, barra
stabilizzatrice
Impianto frenante sistema idraulico a doppio circuito con servofreno a depressione, freni a disco ant., freni a
tamburo post., sistema ele ronico di controllo della stabilità esp (incluso abs e ripar tore di forza frenante ebv),
brake assist idraulico
Sterzo a cremagliera, ammor zzatore dello sterzo
Cerchi ant./post. 5,5 J x 16 / 6,5 J x 16
Pneuma ci ant./post. 175/50 R 16 / 205/45 R 16
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Dimensioni e pesi
Passo (mm) 1.812
Carreggiata ant. (mm) 1.282
Carreggiata post. (mm) 1.354
Lunghezza (mm) 2.500
Larghezza (mm) 1.515 (cabrio 1.537)
Altezza (mm) 1.549
Diametro di volta (m) 8,8
Volume del bagagliaio 150 ﬁno all’altezza dei ﬁnestrini / 260 ﬁno al te o
Peso escluso guidatore (kg) 730 (cabrio 740)
Carico u le (kg) 260 (cabrio 250)
Peso totale ammesso (kg) 990
Capacità serbatoio/riserva (l) 33/5
Prestazioni
Accelerazione 12,3
0 – 100 km/h (s)
Velocità massima(km/h) 150
Consumo
(l / 100 km) / Euro-Super
ciclo urbano 6,5 (so ip)
ciclo extraurbano 4,6 (so ip)
ciclo misto 5,3 (so ip)
Emissioni di CO2 (g/km) 127 (so ip)
Norma va an nquinamento EU4
- [6]DaimlerChrysler, Virtual Car

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Volkswagen CrossGolf (2006-09-28 00:42)

[1]
Debu a al Salone di Parigi la Volkswagen CrossGolf, versione della Golf che sta a metà strada tra una MPV e
una SUV compa a. Basata, nella carrozzeria e nell’abitacolo, sulla Golf Plus Sportline, la CrossGolf ha cara erizzazioni
este che da Sport U lity, ed interni con soluzioni che garan scono una versa lità ancora maggiore. I de agli nel
comunicato a seguire, da Autogerma.

"Al Mondial de l’Automobile di Parigi la Volkswagen presenta in anteprima mondiale una nuova versione della
Golf, la CrossGolf, che unisce in sé le cara eris che piche di un SUV compa o e la versa lità di un MPV,
dando vita ad una nuova crossover. Come la sorella minore CrossPolo, anche la CrossGolf è stata proge ata dalla
Volkswagen Individual, la divisione del Gruppo specializzata in questo po di trasformazione dei modelli della gamma.
Posizionamento. SUV è l’acronimo di Sport U lity Vehicle, con cui si deﬁnisce una versione notevolmente
“ammorbidita” dei fuoristrada “puri”. Con questo po di veicolo la CrossGolf condivide le cara eris che della scocca.
Nel 2005 sono sta vendu circa 480.000 SUV compa in tu a Europa. MPV è l’acronimo di Mul Purpose Vehicle,
con cui si deﬁnisce una monovolume. Con i suoi interni spaziosi e versa li, la CrossGolf me e in conta o SUV e
MPV. Nel 2005 sono sta vendu circa 1,4 milioni di MPV in tu a Europa. SUV e MPV: la nuova CrossGolf si muove
esa amente tra ques due poli. Grazie al suo posizionamento e alla sua concezione, non ha un concorrente dire o
in questa classe.
La CrossGolf, disponibile solo a trazione anteriore, è sviluppata sulla base della Golf Plus Sportline, con la
quale condivide, tra l’altro, soluzioni pra che come il divane o posteriore scorrevole con schienale abba bile, i
tavolini a scomparsa sul retro degli schienali dei sedili anteriori, i casse so o i sedili anteriori, una seduta più
elevata, qua ro porte e un ampio portellone posteriore. Il parallelismo con il mondo dei SUV si riscontra negli
esterni della nuova Volkswagen, che si dis ngue, tra l’altro, per le modanature laterali speciﬁche, i paraur ridisegna , l’altezza minima dal suolo maggiorata di 20 millimetri rispe o alla GolfPlus standard e i grandi cerchi da 17 pollici.
Al momento del lancio europeo, previsto per novembre, la nuova Volkswagen sarà disponibile con due motori
benzina (1.6 e 1.4 TSI) e due Turbodiesel (1.9 TDI e 2.0 TDI), oﬀrendo potenze tra 102 e 140 CV. Come tu e
le Golf, anche il nuovo modello avrà di serie il programma ele ronico di stabilizzazione ESP con funzione di controsterzo e di stabilizzazione del traino, l’ABS con assistenza alla frenata e sei airbag. Sempre di serie, il clima zzatore.
Este camente, la CrossGolf si dis ngue dalla Golf Plus grazie a numerose modiﬁche. Par colarmente degni di
nota sono il nuovo colore per la carrozzeria “Ice Silver metallizzato” e i numerosi elemen realizza con una plas ca
robusta e pregiata, in nta antracite e con eﬀe o sa nato. I brancardi, i vani passaruota, i montan delle porte e i
paraur sono tu dota di speciali modanature.
Frontale. L’inedito paraur incornicia le ampie prese d’aria, posizionate più in basso rispe o ai modelli tradizionali, e
i fendinebbia integra (di serie). La parte centrale del paraur di colore argento è realizzata con lo stesso design delle
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protezioni so oscocca di fuoristrada e SUV. Grazie alla sua forma a V si raccorda perfe amente con il cofano motore.
Parte posteriore. Altre anto degno di nota è il paraur posteriore, dominato dall’ampia protezione so oscocca che
rimanda al mondo di fuoristrada e SUV. Il design ad eﬀe o di questo elemento di colore argento so olinea l’aspe o
vigoroso della nuova CrossGolf.
Fiancata. Le barre longitudinali sul te o, di serie sulla CrossGolf, sono argentate. Il design dei cerchi in lega
da 17 pollici, di serie, ricorda quello dei cerchi della CrossPolo. In ne o contrasto con ques elemen dai colori
chiari sono le modanature scure, che conferiscono alla silhoue e della CrossGolf un cara ere decisamente unico.
Analogamente alla CrossPolo, anche in questa realizzazione della Volkswagen Individual gli archi dei passaruota sono
dota di rives men esterni prote vi che, da qui, si estendono ai paraur e ai brancardi. Ques ul mi hanno un look
par colarmente vigoroso, che si fonde con quello delle minigonne per formare un tu ’uno. Oltre ad aver rinforzato
le modanature laterali paracolpi, il nuovo modello presenta una protezione eﬃcace contro le ammaccature da
parcheggio sulle por ere.
Interni. Come gli esterni, anche gli interni della CrossGolf sono cara erizza da grandi contras croma ci. Appositamente studiate per il nuovo modello sono le ﬁniture interne, vale a dire i materiali e i colori di rives mento dei
sedili, i pannelli delle por ere e gli inser sulla plancia.
Selleria. I sedili anteriori dal design spor vo, nella fascia centrale della seduta e dello schienale sono rives
con un tessuto che ha una par colare lavorazione in rilievo e si dis ngue, anche croma camente, dalle par laterali
e posteriori. Gli schienali del sedile lato guida e del sedile lato passeggero sono dota , sul retro, di tavolini a
scomparsa e tasche portaogge . So o ognuno dei sedili anteriori si trova un pra co casse o portaogge . In
perfe o abbinamento croma co con i sedili sono i rives men delle por ere. I pannelli sono infa rives in tessuto
dello stesso colore della fascia centrale dei sedili.
Plancia. La plancia della CrossGolf è cara erizzata da inser metallici. Diversamente dalla Golf Plus, le o o
bocche e dell’aria, di forma rotonda, presentano una cornice di colore “Ice Silver metallizzato”. A bordo della nuova
CrossGolf sono di serie il volante a tre razze e la leva del cambio rives in pelle, lo speciale pomello della leva (non
per il cambio DSG), i numerosi vani portaogge , i ba tacco con la scri a CrossGolf, la pedaliera con elemen in
alluminio e i tappe ni con un inserto in contrasto croma co con il colore di base.
Dimensioni interne. Analogamente alla Golf Plus, l’abitacolo della CrossGolf si dis ngue per l’elevata versa lità e per l’o mo livello di ergonomia che nella parte anteriore va a tu o vantaggio del conducente e del passeggero:
la plancia più alta e i sedili posiziona più in alto di 7,5 cen metri (8,5 cen metri per il sedile posteriore) rispe o alla
Golf “classica” garan scono una spaziosità analoga a quella oﬀerta da un SUV compa o. Questa impressione è rafforzata dall’altezza dell’abitacolo, pari a 100,7 cen metri (97,6 cen metri nella parte posteriore). Inoltre, la CrossGolf
me e a disposizione uno spazio notevole per le gambe, sia nella parte anteriore sia in quella posteriore. E non solo:
a seconda della posizione del divane o posteriore sdoppiato, scorrevole e con lo schienale abba bile, il volume del
vano bagagli varia da un minimo di 395 litri ad un massimo di 505 litri. Se si abba e completamente lo schienale del
sedile posteriore, si ha a disposizione un volume di carico pari a 1.450 litri. La ﬂessibilità cara erizza anche il pianale
del vano bagagli: posizionandolo al livello più elevato dei due disponibili, si crea un ulteriore vano di carico al di so o.
La CrossGolf sarà disponibile con due motori benzina, 1.6 102 CV e 1.4 TSI 140 CV, e due Turbodiesel, 1.9 TDI
105 CV e 2.0 TDI 140 CV. Par colarmente degno di nota è il motore Twincharger 1.4 TSI. Grazie alla doppia sovralimentazione, a raverso un compressore meccanico associato a un turbocompressore, questo motore è cara erizzato
da una coppia eccezionale e da un’estrema agilità. È inoltre straordinariamente parsimonioso nei consumi. Come i
due motori TDI con ﬁltro an par colato, anche il motore FSI può essere abbinato a un cambio a doppia frizione DSG."
- [2]Autogerma, Virtual Car
1225

1.
2.

Video: Alfa Romeo 8c Compe zione (2006-09-28 12:56)

Oggi è il giorno della presentazione al pubblico dell’[1]Alfa Romeo 8c Compe zione al Salone di Parigi 2006.
Possiamo ammirare le sinuose forme della ve ura, moderne ma anche "senza tempo", in ques due video uﬃciali.

Alfa Romeo 8c Compe zione
[gv data="h p://www.virtualcar.it/public/wp-content/uploads/8cvideo1.mov" width="340" height="280"][/gv]

[gv data="h p://www.virtualcar.it/public/wp-content/uploads/8cvideo2.mov" width="340" height="280"][/gv]

- [2]Alfa Romeo, Virtual Car

1.
2.
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Video: Lancia Delta HPE Concept (2006-09-28 13:29)

A Parigi 2006 viene presentata anche la concept car Delta HPE, già mostrata alla stampa in grande s le durante la recente [1]Mostra del Cinema di Venezia. Per capire meglio quali siano le forme e le proporzioni generali
della ve ura, ecco ques due video uﬃciali di presentazione.

Lancia Concept Delta HPE
[gv data="h p://www.virtualcar.it/public/wp-content/uploads/deltavideo1.mov" width="340" height="280"][/gv]
[gv data="h p://www.virtualcar.it/public/wp-content/uploads/deltavideo2.mov" width="340" height="280"][/gv]
[2]Lancia, Virtual Car
1.
2.

Audi R8 (2006-09-28 18:40)

[1]
Iniziamo la carrellata di modelli presenta oggi al Salone di Parigi 2006 con l’Audi R8, una spor va che riprende
idealmente la R8 per 5 volte vincitrice a Le Mans e che propone un’archite ura - mutuata in gran parte dalla Lamborghini Gallardo - con motore centrale (V8 FSI da 420 CV) e trazione integrale permanente qua ro. La carrozzeria
è in alluminio, e impiega la tecnologia Audi Space Frame. Prestazioni di tu o riguardo: 430 Nm, disponibili a par re
da 4500 ﬁno a 6000 giri, accelerazione da 0 a 100 km/h in 4,6 secondi, velocità massima di 301 km/h. Ordinabile da
se embre 2006, potrà essere consegnata ai - fortuna - clien nel primo semestre del 2007. Segue il comunicato
Autogerma.
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"La R8 è la prima Audi spor va con motore centrale a coniugare l’esperienza maturata grazie ai numerosi trionﬁ nelle gare con il design innova vo e la competenza tecnologica Audi. Una competenza che è diventa sinonimo
dello slogan “all’avanguardia della tecnica” sia sui circui di gara, sia su strada.
La Audi ha conquistato innumerevoli vi orie spor ve in tu o il mondo. Dopo i successi nelle gare di rally degli anni
’80 e i trionﬁ delle ve ure Turismo dei qua ro anelli, impegnarsi nelle gare di durata rappresentava, indubbiamente,
la sﬁda più grande per i tecnici Audi del team corse.
E anche qui hanno dimostrato di essere all’altezza dei compi loro aﬃda con maestria: per cinque volte (dal 2000
al 2002 e nel 2004 e 2005) i bolidi Audi R8 hanno tagliato per prime il traguardo della 24 Ore di Le Mans, in due
occasioni occupando tu e tre i gradini del podio.
Le Mans è senza dubbio la sﬁda più diﬃcile per gli ingegneri del Team Audi Sport. Non bastava, infa , tarare tu i
sistemi su una breve gara di velocità. Oltre all’irrinunciabile massima potenza e a un dinamismo di marcia o male,
qui svolgono una funzione determinante anche la resistenza e l’aﬃdabilità, nonché la massima ergonomia possibile.
Sono i geni che possono essere declina con la massima eﬃcacia anche in una spor va stradale e che rendono la
Audi R8 tanto inconfondibile quanto il suo emozionante design.
Gli esterni
Basta uno sguardo per capire subito il calibro di questa ve ura. La Audi R8, larga e imponente, domina la strada; la
coda possente sembra tendere i muscoli allo sca o, come una velocista ai blocchi di partenza.
Le par colari proporzioni della ve ura dipendono dall’ubicazione del motore dietro la cabina. Si tra a di uno schema
pico per le auto da corsa: uno degli esempi più signiﬁca vi è tu ora l’auto da corsa Auto Union Tipo C Grand
Prix, che, quindi, può essere considerata una delle legi me progenitrici della Audi R8. E’ sopra u o la dinamica di
marcia a trarre proﬁ o dalla posizione centrale del motore, perché rende possibile ripar re il 44 % del peso sull’asse
anteriore e il 56 % sull’asse posteriore, come nella R8 da corsa.
Il corpo ve ura dà l’impressione di massima compa ezza. Il design del frontale e della curvatura del te o, poco
accentuata, è molto slanciato: una linea che iden ﬁca subito la due pos come una Audi.
Anche lateralmente il proﬁlo è familiare: parte anteriore, ﬁancata e parte posteriore conﬂuiscono nella linea dinamica
sopra i so oporta e nella linea delle spalle, che plasmano le por ere e la transizione verso la presa d’aria laterale e
che me ono ulteriormente in risalto i passaruota rotondi, nel pico s le Audi, con i grandi cerchi.
La cabina della Audi R8 è protesa in avan : una conﬁgurazione pica per una spor va con motore centrale e
un’esplicita citazione dell’omonima auto da corsa. Alle sue spalle, a monte del retrotreno, è posizionato il propulsore V8 FSI, un capolavoro della tecnica visibile sia a raverso il grande luno o posteriore a forma di scudo, sia
dall’abitacolo.
Un metro e novanta cen metri di larghezza per una lunghezza di 4,43 m e un’altezza di soli 1,25 metri: sono le
misure di una ve ura spor va. Il passo di 2,65 m è garanzia di un abitacolo sorprendentemente ampio e assicura lo
spazio necessario al motore retrostante, montato longitudinalmente. Dietro le por ere, tra il so oporta e il te o, si
estende ad arco un convogliatore di ﬂusso di ampio respiro (il cosidde o “sideblade”), che fornisce suﬃciente aria al
V8. Ques sideblade sono vernicia in tonalità abbinate al colore di base della carrozzeria.
Il frontale è cara erizzato dalla forma trapezoidale della griglia Audi single frame, aﬃancata lateralmente da grandi
prese d’aria supplementari. Per la prima volta i qua ro anelli sono posiziona sul cofano anteriore, al di sopra della
griglia. Dire amente sul lato superiore delle prese d’aria poggiano le fasce pia e degli innova vi fari anteriori a LED
con coprifari in vetro trasparente.
La R8 è la prima ve ura di serie in cui, a richiesta, tu e le funzioni dei proie ori principali sono disponibili con
tecnologia LED: luci anabbaglian , luci abbaglian , luci diurne e indicatori di direzione. LED è l’acronimo di “Light
Emi ng Diode”, che signiﬁca “diodo ad emissione luminosa”. Una tecnica che presenta chiari vantaggi tecnologici
rispe o alle lampadine a incandescenza tradizionali grazie alla durata ne amente maggiore.
Grazie al loro ingombro più contenuto rispe o alle tradizionali lampadine a incandescenza, i LED lasciano ai designer
maggiore libertà crea va. Este camente risalta, in par colare, la conﬁgurazione spiccatamente tridimensionale dei
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proie ori principali a LED.
La natura ha fornito l’ispirazione per il design dei proie ori: il gruppo o co ha infa la forma di una pigna aperta.
In combinazione con un potente sistema di proie ori a LED, le calo e dei riﬂe ori, disposte concentricamente l’una
dopo l’altra, condensano la luce di ciascun LED mul chip in un fascio luminoso potente e omogeneo.
La forma dei riﬂe ori interni degli abbaglian si ispira all’archite ura dell’Opera di Sydney. Le so li fasce luminose
delle luci diurne, invece, delimitano il lato inferiore dei proie ori, conferendo una par colare nota di s le innova va.
Sarà possibile ordinare come op onal i fari a LED a par re dalla ﬁne del 2007.
Da una prospe va laterale, il gioco di linee concave e convesse disegna i contorni della parte posteriore. So o
il proﬁlo deciso del cofano posteriore si trova una superﬁcie ver cale pia a, incorniciata lateralmente dalle luci
posteriori (anch’esse, naturalmente, a LED). La fascia luminosa della terza luce freno scorre lungo quasi l’intera
larghezza del te o e rappresenta la logica conclusione del cofano motore trasparente.
Quest’ul mo cos tuisce un elemento s lis co molto par colare, che perme e al V8, cuore di questa spor va, di
svelarsi alla vista degli ammiratori. Come op onal è disponibile anche l’illuminazione indire a del vano motore,
mediante LED bianchi, che consente di vedere il propulsore anche nell’oscurità.
Le due grandi aperture del diﬀusore, integrate nel paraur posteriore, dimostrano quanto l’aerodinamica pesi sulla
conﬁgurazione este ca della Audi R8. I qua ro terminali rotondi dell’impianto di scarico sono posiziona in coppia a
destra e a sinistra sopra le aperture del diﬀusore.
Nella sﬁda con il vento, la R8 sfodera la sua arma: uno spoiler posteriore che si a va automa camente. Grazie
all’ulteriore deportanza, coadiuva l’azione di aspirazione che viene creata dalla conformazione aerodinamica del
so oscocca e dai diﬀusori. A velocità più contenute lo spoiler posteriore rientra nuovamente a ﬁlo della carrozzeria.
L’Audi Space Frame (ASF) è la stru ura portante della carrozzeria, completamente in alluminio. Grazie alla sintesi
perfe a di minima massa e massima rigidità, cos tuisce la premessa 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.
Gli interni
L’archite ura della postazione di guida, coerentemente orientata al guidatore, domina l’abitacolo spor vo; il guidatore è formalmente integrato tra la plancia e l’alta consolle centrale; il pannello strumen sopra la consolle centrale
è leggermente inclinato verso il pilota. Tipico delle ve ure Audi più spor ve è il volante con la corona appia ta nel
segmento inferiore, che, agevolando l’accesso a bordo, evoca sensazioni spor ve.
La Audi R8 me e coerentemente in a o il principio di design “form follows func on”. Oltre all’archite ura orientata
verso il guidatore, che prosegue anche nella conformazione della traversina laterale della por era, la scelta dei
materiali so olinea l’atmosfera funzionale degli interni. Dalla postazione di guida di questa ve ura straordinaria si
nota subito come, al pari della R8 da corsa, anche qui i designer si siano a enu all’essenziale nella conﬁgurazione e
nel posizionamento di tu gli elemen . Il guidatore è al centro della scena.
Questo principio este co ed ergonomico si estende anche ai colori e all’intera atmosfera - tonalità tecniche scure
creano nuovamente associazioni con le gare automobilis che. Inoltre, la presenza visibile di materiali d’alta qualità
riﬁni con la massima cura si unisce all’impressione di funzionalità ed ergonomia di livello professionale.
I sedili spor vi sono rives in Alcantara e pelle oppure, a richiesta, esclusivamente in pelle. In alterna va per la
R8 sono disponibili anche sedili avvolgen , sviluppa appositamente dalla qua ro GmbH. L’ampia abitabilità per
entrambi gli occupan perme e alla Audi R8 di dis nguersi ne amente dalle normali spor ve ad alte prestazioni.
Dietro i sedili possono trovare posto borse più grandi (anche due sacche da golf); il comparto bagagli anteriore ha un
volume di 100 litri.
L’abitacolo oﬀre possibilità quasi inﬁnite di personalizzazione grazie alle numerose varian di equipaggiamento e agli
inser in lacca lucida nera o in carbonio sigma.
Il motore
Erogazione di potenza ﬁno alla massima gamma di regimi, pica di un motore a turbina, e coppia massima elevata,
cui si aggiungono sonorità aﬀascinan : queste le cara eris che di base di un propulsore perfe o per una ve ura
spor va. Un motore che aﬀascina tanto per le sue potenzialità, quanto per la sua pra cità.
Con l’o o cilindri da 420 CV ed eccellente progressione, l’iniezione dire a di benzina FSI ha raggiunto un nuovo
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apogeo. Anche questa tecnologia ha già mietuto numerosi successi con la Audi R8 da gara.
I numeri comprovano l’impressionante potenziale dell’o o cilindri. A 7800 giri il motore da 4,2 litri me e a disposizione del guidatore 309 kW (420 CV) di potenza. La coppia massima è di 430 newtonmetri, disponibili a par re da
4500 ﬁno a 6000 giri. Il 90 per cento di questo valore è disponibile nell’ampia gamma di regimi tra 3500 e 7600 giri.
L’o o cilindri consente la massima propulsione in quasi tu e le situazioni di marcia.
Le prestazioni sono impressionan : la R8 sca a da 0 a 100 km/h in 4,6 secondi. La velocità massima è di 301 km/h.
Il motore è basato sul principio degli al regimi di rotazione. Raggiunge il regime massimo a 8250 giri. Il vantaggio
di questo principio è un’elevata potenza nella gamma superiore di regimi, l’erogazione uniforme della coppia e la
risposta spontanea su tu a la scala del contagiri. A ciò si aggiungono l’elevata progressione e agilità, nonché le
sonorità molto simili ai motori da gara.
La lubriﬁcazione a carter secco della Audi R8 crea i migliori presuppos per massime accelerazioni longitudinali e
trasversali: questa tecnologia, anch’essa proveniente dal mondo delle corse, perme e un montaggio basso del V8,
con conseguente abbassamento del baricentro e aumento della dinamica di marcia.
Sono disponibili due cambi: un cambio manuale a 6 marce e, come op onal, il cambio sequenziale Audi R tronic.
L’azionamento mediante joys ck sulla consolle centrale e, sopra u o, mediante i bilancieri ﬁssi al volante, pone in
essere un conce o ergonomico che si è aﬀermato da tempo nel mondo delle gare automobilis che. Ne è la prova
migliore, nuovamente, la Audi R8 vincitrice a Le Mans: anche qui i pilo avevano il cambio al volante.
La tecnologia “shi by wire” consente di avere tempi di innesto molto brevi e un rapporto peso/potenza eccellente
con, allo stesso tempo, dimensioni compa e del cambio. La modalità spor va garan sce il massimo diver mento
grazie ai veloci cambi marcia. Inoltre è disponibile anche la modalità automa ca.
In una Audi così potente non poteva certo mancare la trazione integrale permanente, che ripar sce la potenza
del motore in modo variabile tra avantreno e retrotreno tramite un giunto viscoso. Nella Audi R8 la taratura della
leggendaria trazione qua ro è adeguata alla suddivisione del peso tra i due assi pica delle ve ure con motore
centrale.
Il telaio
Il telaio presenta doppi bracci trasversali anteriori e posteriori in alluminio fucinato: l’avantreno è dotato di bracci
triangolari superiori e inferiori, mentre al retrotreno un braccio triangolare superiore e un braccio triangolare
inferiore con barra di convergenza assicurano una sospensione o male - una geometria che si è rivelata presupposto
o male per agilità, massima precisione di sterzata e comportamento autosterzante precisamente deﬁnito.
Lo sterzo idraulico a cremagliera di taratura dire a assicura un feedback o male.
Molle e ammor zzatori sono sta tara rigidamente per favorire il massimo dinamismo, pur oﬀrendo allo stesso
tempo un comfort eccellente. E questo sopra u o quando, in alterna va agli ammor zzatori a gas di serie, si opta
per il sistema ada a vo Audi magne c ride.
Il mo vo: ques ammor zzatori sfru ano una tecnologia innova va. Invece del tradizionale olio, viene u lizzato un
ﬂuido magnetoreologico, un liquido la cui viscosità può essere inﬂuenzata da un campo ele romagne co. Grazie a
questa tecnologia, applicando una tensione agli ele romagne si può inﬂuire in qualsiasi momento ed entro pochi
millesimi di secondo sulla linea cara eris ca degli ammor zzatori.
Il sistema Audi magne c ride sfru a questa proprietà per me ere a disposizione le giuste forze di smorzamento
in qualsiasi situazione di marcia e, quindi, per o mizzare comfort e dinamismo. Qualunque situazione si presen ,
grazie ad un sistema di sensori il calcolatore prende una decisione nel giro di pochi millesimi di secondo. Mediante
un interru ore posto sul crusco o il guidatore può scegliere tra due programmi di marcia a seconda che preferisca
una guida molto spor va (con bassa viscosità del ﬂuido magnetoreologico) o maggiormente orientata al comfort.
La Audi R8 calza, di serie, cerchi da 18 pollici in design a 6 razze ed è disponibile anche con cerchi da 19 pollici
(op onal). Pneuma ci nel formato 235/40 (anteriori) e ﬁno a 285/35 (posteriori) garan scono a questo bolide
l’aderenza necessaria al fondo stradale. Ques forma garan scono che la spor va con motore centrale trasformi
sempre le proprietà dinamiche del propulsore e del telaio in grip o male e massima dinamica trasversale.
Il passo lungo e il baricentro estremamente basso garan scono elevata stabilità a questa spor va dal motore centrale.
Oltre all’eccellente agilità, il comportamento di marcia è cara erizzato da reazioni sensibili ad ogni comando del
pilota e, allo stesso tempo, dalla massima sicurezza di marcia.
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L’equipaggiamento
Già l’equipaggiamento di serie della Audi R8 soddisfa le grandi ambizioni della Clientela di questo segmento. Luci
Xenon plus, luci posteriori e luci diurne con tecnologia LED, cerchi in alluminio da 18 pollici, radio con schermo da 7
pollici, impianto an furto e interni in pelle e Alcantara sono solo alcune delle voci che compongono il lungo elenco
degli elemen di serie.
Gli equipaggiamen op onal soddisfano pra camente qualsiasi desiderio. Con una potenza di ampliﬁcazione di 465
Wa e 12 altoparlan sviluppa appositamente, un sistema audio della Bang & Olufsen oﬀre sonorità surround di
massimo livello. La compensazione dei rumori di fondo, rileva da un microfono, adegua il suono anche al variare
delle condizioni stradali e della velocità.
L’acous c parking system e la videocamera posteriore facilitano le manovre anche nei parcheggi più stre . Il sistema
di radionavigazione plus, con grande monitor a colori e tas erino MMI, coniuga molteplicità di funzioni e semplicità
di u lizzo.
Diversi pacche di design e pelle della Audi e della qua ro GmbH, abbina fra loro e combinabili idealmente,
possono trasformare ogni R8 in una ve ura da sogno altamente personalizzata.
Il programma dei cerchi comprende diverse varian da 18 e 19 pollici, con pneuma ci anteriori nel formato 235/35
e pneuma ci posteriori con un formato massimo 295/30. Complessivamente sono disponibili o o colori carrozzeria,
dal bianco ibis al nero profondo perla.
Cara ere ar gianale
La Audi R8 nasce come piccola serie in un apposito capannone di nuova costruzione all’interno dello stabilimento
Audi di Neckarsulm. Dalla costruzione della scocca all’assemblaggio ﬁnale, la produzione è organizzata come in
una manifa ura. Piccoli team di specialis si occupano di ciascuna fase della produzione, controllando a entamente la qualità di ogni componente e di ogni elemento. Così facendo, assicurano che ogni ve ura (delle 15 che
vengono prodo e al massimo in un giorno) abbia il livello qualita vo che contraddis ngue la gamma di prodo Audi."
- [2]Autogerma, Virtual Car
1.
2.

Renault Twingo Concept (2006-09-28 23:54)

[1]
Tra le novità Renault presen al Salone di Parigi 2006, delle quali avremo ancora modo di scrivere, c’è anche
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la Twingo Concept, proto po che conﬁgura la prossima generazione della popolare citycar francese. Rispe o alla
versione di serie, il proto po mostra un aspe o più spor vo, con appendici aerodinamiche e cara erizzazioni molto
marcate, sia all’esterno che all’interno.

Tra queste, i cerchi da 17", i parafanghi abbassa , gli scudi spor vi, i doppi scarichi croma incorpora nel paraur , le decorazioni Renault Sport nella carrozzeria... All’interno, una plancia hi-tech (che nella versione di serie sarà
diversa), cara erizzata da un elemento centrale so le e curvo; non mancano accesso a internet Buetooth, webcam,
microfono, porte USB e sockets per accessori mul mediali, come Apple’s iPod and the Nokia Smartphone; previste
anche luci interne dal colore diﬀerenziato, e altoparlan integra rivol verso l’esterno all’apertura del portellone,
ideali per DJ e feste danzan no urne...
Il motore è un 1.2 16v turbo da 100 CV a benzina, con coppia massima di 145 Nm, cambio manuale a 6 marce; bassi i
consumi, cui corrispondono emissioni di CO2 inferiori a 140 g/km. La lunghezza è di 3600 mm, la larghezza 1727 mm
esclulsi gli specchi, l’altezza 1411 mm.
- Virtual Car, [2]Renault
1.
2.

Video: Renault Twingo Concept (2006-09-29 00:07)

Comple amo la no zia sulla [1]Renault Twingo Concept presentando di seguito ben 7 video della ve ura.
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- [2]Renault, Virtual Car
1.
2.

Renault Koleos Concept (2006-09-29 00:49)

[1]
Come è giusto che sia in una kermesse francese, le Case d’oltralpe presentano numerose novità al Salone di
Parigi; ad esempio, un po’ a sorpresa, Renault mostra la Concept Koleos, la prima SUV compa a a 4 ruote motrici del
marchio, che an cipa il modello che sarà disponibile sul mercato nella prima metà del 2008. Lo spirito della ve ura
è espresso dalla frase "adventure every day", che so olinea sia le do da all-terrain della Koleos, sia la pra cità e
comodità interna per l’uso quo diano.

Il design è stato realizzato da Renault in collaborazione con il centro di design Renault Samsung Motors in
Corea; il corpo ve ura è verniciato in un tecnologico grigio-blu, dal quale "emergono" le luci a LED e i de agli in
alluminio. I cerchi sono da 19", mentre la distanza da terra è di 200 mm. All’interno, i rives men sono in due colori,
che danno un tocco di spor vità all’abitacolo a qua ro pos indipenden , coperto da un te o trasparente.
La plancia ha una cara eris ca console centrale realizzata con materiale trasparente; ovviamente è previsto un
completo equipaggiamento, che comprende sistema di navigazione, accessori mul mediali e controlli speciﬁci
per l’uso in fuoristrada - pressione atmosferica, posizione, al tudine, pendenza - leggibili dal guidatore e da tu i
passeggeri. Numerosi sono anche i vani per riporre ogge , come in un MPV, e par colarmente pra co è il portellone
sdoppiato, che in posizione di completa apertura, perme e di sedersi sul piano di carico, ad esempio per un pranzo
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all’aperto.
Telaio e trazione integrale sono condivisi con Nissan, con un sistema che garan sce, mediante un controllo ele ronico
di distribuzione della coppia, piena motricità sia con funzionamento a due che a qua ro ruote motrici; non mancano
gli ausili ele ronici, come ABS, Emergency Brake Assist, ESP, Hill Down Control (HDC) e Hill Start Assist (HSA). Il
motore è il 2.0 dCi common rail da 180 cv disposto trasversalmente, capace di pressioni a 1.600-bar e dotato di 16
valvole, turbina a geometria variabile, ﬁltro an par colato. Il cambio è manuale a 6 marce. Lunga 4520 mm, la
Koleos è larga (senza specchie ) 1890 mm e alta 1.700mm.
- Virtual Car, [2]Renault
1.
2.

Video: Renault Koleos Concept (2006-09-29 00:53)

Sulla [1]Renault Koleos Concept abbiamo da poco segnalato le cara eris che principali, ma ancora una volta
Renault propone ulteriore materiale informa vo: 8 video che perme ono di osservare la ve ura da numerosissime
angolazioni.
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- Virtual Car, [2]Renault
1.
2.

A Milano conferenza AISA sullo s le italiano (1950-1965) (2006-09-29 13:24)

[1]
"1950-1965. Lo s le italiano alla conquista dell’Europa". E’ questo il tolo di una conferenza organizzata
dall’[2]Associazione Italiana per la Storia dell’Automobile (AISA) il prossimo sabato 14 o obre 2006, alle ore 10.30,
nella Sale a Lab della Triennale di Milano. Un’analisi storica, ma anche teorica, del successo o enuto in tu a
Europa dallo s le automobilis co italiano, sia per le automobili di produzione che per le fuoriserie, a par re dal 1950
ﬁno alla metà degli anni ’60. Anche per questa conferenza, come in tu e quelle organizzate dall’AISA, non poteva
mancare un relatore d’eccezione: Lorenzo Ramacio .

"Lorenzo Ramacio è par colarmente qualiﬁcato a parlare sull’argomento: proge sta di automobili da sempre, è stato dire ore generale Studi e ricerche Pininfarina dal 1998 al 2005: a lui e al team da lui dire o si devono
alcune tra le ve ure più sensazionali degli ul mi anni, in par colare le Ferrari.
La conferenza, dal tolo: "1950-1965. Lo s le italiano alla conquista dell’Europa", è organizzata dall’Associazione
Italiana per la Storia dell’Automobile (AISA), che promuove la conservazione e la divulgazione dell’enorme capitale di
storia, conoscenze e successi dell’industria motoris ca italiana (auto e moto).
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In questa quarta conferenza Aisa dell’anno, Lorenzo Ramacio spiegherà come, alla ﬁne della seconda guerra
mondiale (1945), l’industria automobilis ca italiana e i carrozzieri che ne facevano parte integrante non si trovavano
certamente a operare in condizioni di privilegio rispe o ai colleghi stranieri, in par colare, inglesi e francesi. Eppure,
già nel 1950, la scuola crea va italiana ebbe una consacrazione unanime, realizzando proge di ve ure da produrre
in serie presso i costru ori di tu a Europa. Era il riconoscimento ogge vo dell’esistenza di una maniera italiana di
concepire l’este ca delle automobili e della sua superiorità come linguaggio formale di valore e portata internazionali."
- Immagine: Giovanni Michelo

al lavoro sul proﬁlo della DAF, 1960 circa

- Virtual Car, [3]AISA
1.
2.
3.

Nuova Lancia Ypsilon sﬁla a Milano Moda Donna (2006-09-29 15:43)

[1]
La nuova Lancia Ypsilon incontra il mondo della moda, infa accompagna le modelle in occasione delle sﬁlate
di "Moda Milano" dal 23 al 30 se embre. Proprio per il par colare evento è stata creata la nuova Ypsilon "Moda
Milano", derivata dal modello presentato alla 63esima Mostra internazionale d’Arte Cinematograﬁca di Venezia.
I modelli hanno una carrozzeria bicolore perlata e bordeaux, l’interno ha i rives men in pelle, il te o apribile
Skydome e tu sono personalizza con il logo "Moda Milano".
Potete leggere di seguito il comunicato stampa Lancia.

Lancia Nuova Ypsilon sﬁla a Milano Moda Donna
Dal 23 al 30 se embre 100 Lancia Ypsilon “Moda Milano” accompagneranno, da una sﬁlata all’altra, le modelle protagoniste delle passerelle milanesi, regalando un tocco di allegria e s le tra le strade aﬀollate per la se mana
della moda. Dunque, nata dalla collaborazione con l’ASSEM (Associazione Agenzie Modelle), l’inizia va conferma la
volontà di Lancia di consolidare sempre più il rapporto con il mondo della moda.
1236

In par colare la Nuova Ypsilon “Moda Milano” è un’esclusiva creata per l’evento milanese e derivata dall’ul mo
modello presentato da Lancia, in anteprima mondiale, alla 63esima Mostra internazionale d’Arte Cinematograﬁca di
Venezia. Des nata ad una clientela che ricerca prodo unici, la Nuova Ypsilon si rinnova facendo evolvere la linea
esterna, tanto apprezzata dagli automobilis europei, e il cara ere di fondo, fa o di una personalità dis n va che
seduce con la propria bellezza ed eleganza. Inoltre, il modello evolve oﬀrendo più prestazioni, più tecnologia e più
personalizzazioni.
Le ve ure messe a disposizione dell’evento milanese si contraddis nguono da una raﬃnata carrozzeria bicolore (perlato e bordeaux), con i rives men in pelle bordeaux, oltre ad essere personalizzate con il brand “Moda
Milano”. Inoltre, tu e le ve ure sono equipaggiate con il brillante propulsore 1.3 Mul jet da 90 CV e sono dotate
di clima zzatore automa co, autoradio con le ore CD e ﬁle MP3, comandi radio sul volante, fendinebbia e te o
apribile Skydome.
- Virtual Car, [2]
1.
2.

Ford iosis X concept (2006-09-29 16:17)

[1]
Ford aveva preven vamente annunciato che al Salone di Parigi non ci sarebbe stata solo la [2]Mondeo Concept, ma anche un proto po di SUV su base Ford Focus. Puntualmente, ecco la iosis X, che riprende il nome della
[3]concept car sviluppata dal centro di design Ford in Europa, primo esempio del nuovo corso s lis co della casa
deﬁnito kine c design.
La iosis X, dove X sta per "crossover", an cipa un possibile modello di nicchia che verrà prodo o in serie tra
circa 18 mesi. Tra le cara eris che s lis che si notano le linee tese e muscolose, l’abbondanza di forme trapezoidali
ed anche la doppia funzione delle protezioni piche delle SUV, che in questo caso diventano anche appendici
aerodiamiche. Di seguito, tu i de agli, da Ford.

"Il team Design di Ford Europa ha interpretato l’elegante forma del linguaggio “kine c design” della compagnia in un’aﬀascinante concept-car - iosis X – che debu a al Salone di Parigi 2006.
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"Abbiamo deliberatamente ba ezzato questa ve ura iosis X per esprimere un chiaro legame con la linea di concept
car che ha preso il via lo scorso anno”, ha de o Mar n Smith, Dire ore Esecu vo Design Ford Europa. "Il legame non
è solo nel nome. Tra le due ve ure c’è una forte relazione visiva, mentre la “X” segnala la cara eris ca crossover del
nuovo veicolo”.
"iosis X è un aﬀascinante crossover spor vo 5 pos che dimostra come possiamo estendere i conﬁni del “kine c
design” su una ve ura di nicchia”, ha aggiunto Smith. "A nge ulteriormente dalla nostra ﬁlosoﬁa di “energia in
movimento”, e dimostra come si evolveranno le auto Ford in futuro”.
Uno dei presuppos speciﬁci di iosis X è preparare il pubblico al lancio di un futuro modello di nicchia Ford.
"Ci sono state molte speculazioni sul fa o che Ford potesse produrre un crossover compa o o un SUV”, ha de o
John Fleming, Presidente e CEO Ford Europa. "iosis X intende inviare un messaggio molto forte: entreremo in questo
mercato tra circa dicio o mesi, e il nostro nuovo modello sarà elegante ed esclusivo”.
Ford iosis X è chiaramente una concept-car e non deve essere intesa come una rappresentazione del suo futuro
modello di serie. Invece, inizia ad esplorare le modalità con cui il linguaggio di forma “kine c design” di Ford e i suoi
de agli possono essere applica su un veicolo di nicchia in modo consistente quanto aﬀascinante.
"I clien potranno avere un’idea della direzione che seguirà il design del nostro modello di serie e, quando l’anno
prossimo presenteremo quel modello, la relazione con iosis X sarà subito evidente", ha spiegato Smith.
Al Salone di Francoforte 2005, Mar n Smith e il suo team avevano rivelato con un’aﬀascinante concept-car questa
nuova forma di linguaggio, che sarà applicata a vari livelli nella futura gamma di Ford in Europa. L’originale iosis
ha presentato nella loro forma più pura tu gli elemen fondamentali di quello che Ford iden ﬁca come ’kine c
design’.
“La concept iosis è stata una grande ambasciatriceper il design Ford”, ha de o Smith, che aggiunge: “La reazione del
pubblico e dei media ci ha dato la ﬁducia per impegnare ulteriormente il nostro team per le future auto Ford”.
Parte del compito di iosis è stato di allargare l’audience per questo nuovo look, generare un’aspe a va più intensa
per le nuove strade intraprese da Ford, e dimostrare come il ’kine c design’ possa essere traslato in altri segmen di
mercato.
Il segnale per la futura direzione viene ora rivelato da iosis X. Questa sensazionale concept-car invia un messaggio
chiaro: il look dei prodo Europei di Ford sta cambiando. Elemen del “kine c design” stanno già apparendo nei più
recen nuovi modelli di serie come Ford S-MAX e la nuova Ford Mondeo 2007.
Ma, al pari della sua precedente concept-car, anche iosis X non va intesa come una futura ve ura di serie Ford.
" iosis X deve sviluppare ulteriormente la comprensione del nuovo linguaggio s lis co da parte dei nostri clien ”,
ha concluso Smith. "Dimostra che il “kine c design” sta diventando una realtà concreta e durevole nel futuro Ford,
e li assicura che, quando Ford entrerà in questo par colare se ore di mercato, lo farà con un prodo o esclusivo e
dinamico, che condivide gran parte dell’emozione di questa concept-car”.
iosis X all’esterno
“Uno degli aspe che il pubblico ha riconosciuto e apprezzato sulla iosis originale era la ben studiata complessità
delle forme”, ha osservato Stefan Lamm, Designer Capo Esterni Ford Europa, prima di spiegare che: “Volevamo
esplorare e dimostrare come il “kine c design” può essere applicato a una carrozzeria più alta. Per noi, mantenere
questo linguaggio s lis co così sensazionale ed emozionante su una ve ura come iosis X è stata davvero una sﬁda ”.
Lamm e il suo team volevano sfru are quello che sembra essere un trend emergente per i crossover spor vi o SUV,
un passo in avan rispe o al più tradizionale s le due volumi che domina il segmento per quanto riguarda la forma
del veicolo. "Questa opportunità si ada a perfe amente al “kine c design” – iosis X è più un coupè crossover cinque
porte, molto compa o, che enfa zza le dinamiche di guida Ford”.
Lamm e il suo team volevano evolvere il “kine c design” mantenendo tu gli elemen chiave del linguaggio di
forma. In deﬁni va, le dimensioni e l’asse o del robusto coupè crossover spor vo cinque porte non potevano essere
molto diﬀeren rispe o all’originale iosis, che era una coupè qua ro porte slanciata e atle ca, e le due concept sono
innegabilmente collegate.
"Questa concept dimostra come possiamo applicare i principi del “kine c design” a una diversa pologia di ve ura”,
ha de o Mar n Smith. "Abbiamo ripreso tu i temi e gli elemen graﬁci già vis su iosis e li abbiamo trasforma in
un crossover molto spor vo, che ha il volume di un’auto compa a del segmento C”.
Nella parte anteriore, iosis X riprende il nuovo e ben marcato cara ere dis n vo di Ford Europa, che viene traslato
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in un look più robusto per trasme ere la forza del veicolo.
Sono pure da so olineare gli elemen a trapezio rovesciato, a par re dalla sezione sporgente della griglia inferiore.
"Questa griglia inferiore a trapezio rovesciato, così predominante, è ora un elemento molto marcato del brand”, ha
commentato Lamm.
Adeguata per un crossover, la griglia inferiore viene ulteriormente so olineata, riducendo la griglia superiore a poco
meno di una presa d’aria – una fessura orizzontale, intersecata da una listello in metallo lucido, con il badge dell’ovale
blu Ford deliberatamente grande, che dà l’idea di essere “spinta” in avan dal vano motore.
L’imminente legislazione per la protezione dei pedoni ha inﬂuenzato il diverso approccio al design dello sbalzo
anteriore e dei fari. Gli spigoli anteriori sono smussa in modo molto aggressivo, tanto da ridurre la dimensione visiva
dello sbalzo, mentre i grandi fari proseguono la smussatura negli spoiler anteriori, creando un aspe o contrastante
ed elegante.
"Invece di considerare la norma va per la protezione dei pedoni come un freno alla ﬁlosoﬁa del design, la tra amo
come un elemento s lis co posi vo”, ha de o Smith. "Per prevedere il volume richiesto nella parte anteriore della
ve ura, non ci siamo limita a smussare gli angoli, ma abbiamo anche inserito un profondo disassamento dal ver ce
del cofano agli spoiler anteriori, creando una spalla elegante, che scorre lungo i la della ve ura ﬁno al posteriore”.
Nel proﬁlo laterale, le superﬁci muscolose e queste spalle così robuste ed atle che cara erizzano ne amente la
ve ura, e sono so olineate da una linea di taglio dinamica, ulteriormente evidenziata dai parafanghi molto marca .
Anche su iosis X, sulla parte posteriore dell’arco ruota sono presen le speciﬁche feritoie per l’estrazione del ﬂusso
d’aria dai freni, che erano un elemento clou di iosis originale.
Le porte laterali sono incernierate all’esterno, sul bordo principale della porta anteriore e sul bordo posteriore di una
porta posteriore più piccola, e sono proge ate senza il montante centrale per garan re un ingresso agevole e una
vista senza interruzioni dell’aﬀascinante interno.
“Quando si osserva la ve ura da tre quar , anteriormente o posteriormente, l’ul mo punto visuale che si dovrebbe
vedere sono le ruote, e questo è il caso di iosis X", aﬀerma Lamm. "Personalmente, preferisco la vista tre quar posteriore, perché enfa zza la linea di taglio che si sviluppa in una direzione diversa rispe o a iosis, con un’ombreggiatura
più ne a sul posteriore, che si aﬃevolisce gradualmente verso l’anteriore”.
Questo taglio, mentre bilancia le proporzioni tra le sezioni inferiori e superiori della carrozzeria, assicura alla ve ura
le sue proporzioni slanciate, tanto che sembra sca are in avan anche quando è ferma. L’eﬀe o viene ulteriormente
enfa zzato dalla linea slanciata del te o e dall’apertura a giorno sul posteriore, che riprende il pico proﬁlo di un
coupè. L’asse o rassicurante di iosis X nasconde le sue dimensioni da compa a del segmento C.
Oltre ad a rare l’occhio su ciascuno degli angoli del frontale, lo smussamento acuto serve anche a mascherare lo
sbalzo posteriore più lungo.
"Deve essere più lungo nel posteriore, altrimen la linea del te o si interromperebbe in modo brusco e la ve ura
sembrerebbe pressoché tronca”, ha spiegato Lamm.
Robuste e slanciate minigonne fuoriescono dalla ﬁancata della ve ura creando un look innova vo e dinamico.
“Solitamente sono in plas ca granulata scura o dipinte, sul fascione inferiore”, ha spiegato Lamm. "Abbiamo deciso
di spostarle in posizione diversa, e le abbiamo proge ate come una sorta di sli e, ovvero degli elemen separa
sulla ve ura che non sono integra nella sua forma ma ﬂu uano sui pannelli laterali. Sono ispirate dalle ale e
aerodinamiche viste su una ve ura di F1”.
Sulle ﬁancate, queste modanature sagomate perme ono un accesso facilitato al veicolo e dei richiami in gomma
enfa zzano la con nuità s lis ca col ba strada.
Elemen chiave del “kine c design” sono le forme trapezoidali e tridimensionali, e la loro interazione. Mentre
la griglia rovesciata sul frontale è la graﬁca trapezoidale più ovvia, il tema appare in molte altre interpretazioni
all’esterno. Le prese sul frontale, gli smussi alla base del parabrezza e del luno o posteriore e i cerchi sono altre an
elemen iden ﬁca vi di questo s le.
Una vista dall’alto oﬀre la migliore illustrazione della forma a “pianta triplanare”, pure accennata all’interno delle
speciali ruote, che Lamm considera come le più estreme ﬁnora disegnate dal suo team. “Il mix tra le ﬁniture e le
ruote so olinea l’eﬀe o tridimensionale, specialmente sulla fusione perimetrale, che dà l’idea di “spazzare via” il
fango e l’acqua dalla strada”.
Rispe o alla iosisoriginale c’è un signiﬁca vo sviluppo degli elemen o ci. In par colare, per iosis X i designer sono
1239

sta in grado di capitalizzare l’impiego della più recente tecnologia dei proie ori.
I fari anteriori e posteriori u lizzano LED con un’esecuzione estremamente de agliata con il ver ce superiore
“spinto” all’indietro. Ciò che maggiormente esalta Lamm non è solo la loro stru ura 3D, ma il modo con cui seguono
omogeneamente i contorni della carrozzeria.
"Mol ssimi veicoli ado ano elemen che danno l’idea di essere “a acca ” alla superﬁcie, o sono spin a raverso
aperture che sono state intagliate nella lavorazione della carrozzeria”, spiega Lamm. "Questo non è il caso di iosis X.
Il faro sembra formare un tu ’uno con la superﬁcie, che dà un eccezionale eﬀe o 3D, e se si osservano i gruppi o ci
posteriori, appare evidente il legame con nuova S-MAX e nuovo Galaxy”.
Gli aerodinamici retrovisori includono gli indicatori di direzione posiziona in alto sui montan anteriori, mentre i
fendinebbia posteriori, inseri negli avvolgen paraur , esaltano la muscolosità del posteriore slanciato e ﬁlante.
C’è stata una vivace discussione circa il colore della ve ura, prima che il team prendesse la decisione deﬁni va.
Singolare per questa classe di veicoli, iosis X è dipinta in un bianco ghiaccio brillante, ulteriormente “raﬀreddato” da
un eﬀe o “a colpi di blu” nella ﬁnitura di colore, per poi “accendersi” con due fasce argentate sull’intera lunghezza
del cofano, che sono poi incise sul te o trasparente.
“Mol prodo di questo po tendono ad essere una moderna interpretazione di un verde muschio o dei grigi. Abbiamo pensato che sarebbe stato divertente presentare iosis X in un bianco naturale. Per noi è un colore appropriato.
Abbiamo una grande tradizione nell’impiego del bianco con degli o mi eﬀe – penso alle GT40 e alle Escort da rally
– e l’a uale Fiesta ST è molto ge onata nella livrea bianca con le stripes “blu racing”, ha de o Smith.
“Non è un bianco puro, perché avrebbe reso un po’ pesante l’aspe o della ve ura" ha spiegato Lamm. "La nta che
abbiamo creato si avvale di un eﬀe o “a colpi di blu” che cambia di tonalità con la luce e contribuisce a descrivere le
forme e le sagome nella ve ura".
iosis X all’interno- Impa o O co
Per iosis X il team design d’interni Ford, guidato da Nikolaus Vidakovic, ha creato un interno sensazionale ed
emozionante.
“Siamo par da tu gli elemen posi vi del proge o originale iosis, e li abbiamo sviluppa per oﬀrire interesse e
a ra va a livello visivo decisamente superiori, che normalmente non ci si aspe ano da un crossover,” ha spiegato
Vidakovic.
L’interno è dominato dalla nuova stru ura “ponte a incastro” della consolle centrale ispirata dal moderno design
del cockpit di un elico ero. L’ampia consolle si tuﬀa in basso dal pannello strumen dividendo le coppie di sedili
anteriori e posteriori, e domina tu o l’ambiente interno prima di scorrere in alto nel posteriore e nel te o.
"Pensate alla coda di uno scorpione!" ha aggiunto Vidakovic.
La sezione posteriore di questa consolle ha una funzione pra ca, assicurando il supporto e il meccanismo di apertura
per il portellone posteriore, in un pezzo unico, al posto dei normali cardini. Consente anche un posizionamento
sicuro per la ruota di scorta.
Un pannello centrale sopraelevato, al di sopra della testa, con ene l’illuminazione individuale per i passeggeri
anteriori, la luce ambiente e uno schermo per l’intra enimento dei passeggeri posteriori. Ospita anche le tre
maniglie di sostegno per i passeggeri, che normalmente vengono collocate sulla guida al di sopra delle porte.
Ai la di questa console centrale sopraelevata ci sono due te ucci trasparen , completa da un elemento davvero
inedito, un pavimento in vetro! tra i sedili del guidatore e del passeggero, che oﬀre un’insolita vista del terreno
so ostante.
“Tra andosi di un robusto crossover, piu osto che un coupè qua ro pos , avevamo bisogno di prendere decisioni
diverse per il design interno”ha de o Vidakovic. "Nella parte anteriore, abbiamo i normali elemen funzionali
necessari per il controllo di una ve ura ma, quando ci si sposta sul posteriore, introduciamo elemen più appropria
a questo po di veicolo, come l’illuminazione e i disposi vi di s vaggio”.
Il so le pannello strumen è un ulteriore sviluppo di iosis e alcuni elemen di questo tema saranno sicuramente
ripresi nei futuri prodo Ford.
La nuova tecnologia ha permesso al team degli interni di posizionare lontano dai comandi l’hardware dei sistemi di
informazione, intra enimento e riscaldamento, di ven lazione e clima zzazione. Questa impostazione ha permesso
di liberare spazio so o il pannello strumen , dando vita a una consolle centrale quasi “sospesa”, creando una
maggiore sensazione di spaziosità. Ha pure consen to al team di sviluppare una serie di pra ci vani di s vaggio che i
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clien possono scegliere, disponendo quest’area in base alle proprie esigenze.
Una sezione simile per la consolle posteriore “apre” lo spazio per i passeggeri dei sedili posteriori.
Il so le pannello strumen ﬂuisce all’interno delle linee porta, creando una fantas ca sensazione di cockpit per gli
occupan dei sedili anteriori. Di fronte al guidatore un volante sviluppato partendo da quello u lizzato sulla iosis
originale, che presenta delle sezioni arancio in perspex, con inser contrastan in bianco.
Per i controlli funzionali, su iosis X vengono u lizza degli schermi “so -touch” e comandi sensibili al tocco posiziona
nel vano centrale.
I principali strumen hanno la forma di due quadran lamina trasparen illumina , di colore arancio, che creano
un profondo eﬀe o 3D, e sono incassa in due dis n alloggiamen , con l’eﬀe o di un paio d’occhiali. Tra di loro,
uno schermo Ford HMI consente al guidatore un agevole controllo della navigazione, un soﬁs cato cruise control o
altre regolazioni della ve ura.
Nonostante iosis X non sia stato pensato come un proto po meccanico, nella consolle è prevista la leva del cambio
sequenziale ele ronico. Il suo design innova vo è simile a quello di molte consolle giochi per computer, e si inserisce
comodamente nel palmo di una mano. Intorno alla leva del cambio, ci sono una serie di pulsan “so -touch” per i
controlli dinamici, comprese le regolazioni della sospensione e della trazione.
Le bocche e dell’aria, che normalmente cos tuiscono un elemento dominante di ogni plancia, sono state mascherate
con una so le maglia che li “fonde” nelle rispe ve cornici.
“Negli ul mi anni abbiamo dedicato parecchio tempo a sviluppare questa maglia”, ha rivelato Vidakovic. “C’è voluto
tan ssimo lavoro per realizzare un prodo o tale che la maglia non vibrasse, nè strozzasse il ﬂusso dell’aria verso i
passeggeri”.
Un’illuminazione color arancio, creata da diodi luminosi ad emissione e da tubi luminosi, illumina l’interno. In eﬀe ,
in una ve ura che u lizza non solo i pannelli trasparen in vetro smerigliato sul te o (per prolungare le due fasce
argentate dal cofano sul te o), ma anche un pavimento in vetro, non ha bisogno di un’illuminazione molto forte.
“Volevamo creare la sensazione che il guidatore e i passeggeri fossero connessi con il mondo esterno e potesser
osservare i contorni più chiaramente", ha de o Vidakovic. "Il pavimento in vetro è assolutamente unico in un veicolo,
simile a quelli che si trovano sulle imbarcazioni che perme ono ai passeggeri di guardare l’oceano. In questo caso,
gli occupan possono vedere gli elemen so ostan quando viaggiano”.
Il pavimento trasparente ha s molato il team design a sviluppare uno speciale sistema di montaggio per i sedili
anteriori, con le guide su ciascun lato dei pannelli in vetro. Tra gli altri vantaggi, questa soluzione assicura più spazio
per le gambe dei passeggeri posteriori so o i sedili anteriori.
Gli stessi sedili sono decisamente par colari e sono sta proge a speciﬁcamente tenendo presente l’esempio del
cross-country o del fuoristrada puro, disponendo di un’imbo tura di maggior sostegno nella sezione superiore dello
schienale, ed integrando le cinture di sicurezza.
“Abbiamo trasferito gli elemen e i temi trapezoidali all’interno, per collegarlo con l’esterno, e le stesse superﬁci
interne metalliche e bianco sono collegate con la carrozzeria per creare un’en tà armoniosa” ha concluso Vidakovic.
Colore e rives mento – creare raﬃnatezza
“Considerato che con iosis X è nostra intenzione so olineare ulteriormente il nuovo linguaggio s lis co di Ford ed
introdurre la successiva fase di esecuzione e a uazione, volevamo raﬀorzare tu o questo nella strategia di design
dei colori e dei materiali" spiega Ruth Pauli, Capo Designer Colore e Rives mento. "Ciò signiﬁca una nuova enfasi su
qualità e de aglio, sul ta o e sul design”.
Come sulla prima iosis, per materiali ed eﬀe che si possono osservare nel sensazionale abitacolo a qua ro pos di
iosis X, Pauli e il suo team si sono ispira agli sport estremi.
“Uno dei miei amici è un grande appassionato di sport estremi invernali come l’eli-sci e le scalate su ghiaccio e, dopo
aver visitato una ﬁera di equipaggiamen spor vi a Monaco, siamo venu via con una quan tà di ispirazioni u li a
rendere aﬀascinante l’interno”, ha de o Pauli.
Su iosis X colori e trame sono molto freschi e moderni, e contrastano con l’atmosfera più scura dell’originale iosis. La
similitudine tra le due concept deriva dall’approccio atle co e spor vo: su iosis X c’è un’enfasi sulla sensazione di
qualità realizzata con elemen di de aglio come, per esempio, giunture, cucitura e combinazione di materiali.
Per ispirarsi, Pauli e il suo team hanno studiato tu a l’a rezzatura sciis ca di migliore qualità, compresi scarponi,
caschi, protezioni, occhiali, guan e i più recen sci in carbonio, così come le clips dei sistemi musicali individuali e gli
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accessori di moda. Il risultato è frizzante, moderno e giovane.
Ma trovano spazio anche i materiali tradizionali. C’è un impiego considerevole della pelle scamosciata europea più
elegante e di pelle anilinica disponibile in Europa, e l’occhio più esperto noterà una so le variazione di tonalità nel
blu u lizzato nell’abitacolo.
"Qui abbiamo selezionato un blu più tenue e soﬁs cato, che poi si combina con accen ﬂuorescen molto for e
so olineature arancio”, ha spiegato Pauli. “Si tra a di una variante ben dis nta rispe o al blu Ford, che è molto
incisivo e forte, molto classico”.
Mentre negli interni della maggior parte delle automobili si u lizza un nero, il team di Pauli ha seguito una direzione
diametralmente opposta, ado ando un bianco lucido sulla consolle centrale e sul volante.
“Pensiamo che il bianco sia un tema molto forte da un punto di vista di design di prodo o e l’abbiamo applicato sia
all’esterno che all’interno. Abbiamo conferito agli elemen bianchi una raﬃnata spor vità per mostrare profondità
e qualità di colore”, ha spiegato Pauli.
"All’interno abbiamo combinato le ﬁniture in bianco lucido con elemen metallici, contrastate da una pelle più scura
di grande qualità, che aggiunge realmente un nuovo livello di raﬃnatezza nel se ore dei materiali”.
Il risultato è un contrasto tra trame calde e fredde, che è pure accresciuto dagli elemen metallici nell’interno per
creare tensione nelle combinazioni di materiali e colori.
"S amo sviluppando diverse trame e ﬁniture per rideﬁnire l’interno di un moderno crossover", ha so olineato
Mar n Smith.
I qua ro sedili spor vi al con cinture di sicurezza integrate oﬀrono al guidatore e ai passeggeri livelli superiori di
comfort e supporto. Combinano qua ro diversi materiali, ispira alla tecnica delle a rezzature da sci che Pauli e il
suo team hanno trovato così interessan .
Ques speciali sedili u lizzano una stru ura scheletrica in alluminio e sembra che siano sta modella proprio a
par re da una schiena umana. Sono rives con una combinazione di pelli e con un materiale complementare in
tessuto, creato appositamente per questa applicazione, con cuciture contrastan . In questa correlazione di stoﬀa e
tessitura par colare, la ricchezza dei de agli determina l’eﬀe o 3D, mentre la tessitura ruvida assicura la massima
tenuta agli occupan .
Il tema viene ripreso nei pannelli porta e nel pannello strumen , dove per i de agli e le so olineature vengono
u lizza nuovi materiali tecnici e neoprene. Le principali aree ta li delle porte e della plancia sono ricoperte in pelle
per assicurare un ambiente di lusso all’interno.
Nella consolle centrale “sospesa” c’è una combinazione di bianco, e di arancio per so olineare il nuovo de aglio
tecnologico e la pelle blu soﬃce-grigio pica di una ve ura di gran lusso.
La scelta del bianco per l’interno crea un legame dire o, visuale ed emo vo, con l’esterno.
In eﬀe , Pauli e il suo team si sono ispira alla neve e al ghiaccio sia per i colori e i de agli interni, sia per il colore
esterno.
“Se si osservano le gallerie di ghiaccio si possono vedere dei bianchi argenta ed intensi. Tu o ciò viene riﬂesso nei
colori esterni di iosis X", nota Pauli. "In questo modo si crea un look tecnologico di neve farinosa, accentuato dalle
strisce argento con i “colpi di blu” della vernice".
“Riteniamo di aver usato, per la prima volta, elemen s lis ci che riprendono lo spirito di libertà dello sci e si
associano con esso”, conclude Pauli . “Lo sci può essere davvero un’esperienza emozionante – il po di esperienza
che vogliamo la gente apprezzi quando entra sulla iosis X."
- Virtual Car, [4]Ford
1.
2.
3.
4.
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Presentato a Firenze il "4x4Fest" di Marina di Carrara (2006-09-29 16:50)

[1]
E’ stata presentata a Firenze l’edizione 2006 di "4x4Fest", il sesto salone dell’auto a trazione integrale che
vede la partecipazione di 200 grandi marchi con i loro modelli. Il "4x4Fest" si svolgerà nel complesso ﬁeris co di
Marina di Carrara (MS) dal 6 all’8 o obre 2006, con un’area a disposizione degli espositori di ben 320 metri quadra .
Ma "4x4Fest" non si ferma solo all’esposizione in quanto oﬀre al pubblico la possibilità unica di prove in pista ,
anche con traccia riserva ai disabili. Tra le altre a vità segnaliamo il raduno di fuoristrada con tour delle cave di
Carrara con soste enogastronomiche per degustare lardo, salumi e testaroli in Lunigiana e sulle Apuane. Ulteriori
informazioni sul sito [2]www.4x4fest.com.
Di seguito pubblichiamo il comunicato uﬃciale della manifestazione e, in coda, il comunicato Fiat, "golden sponsor"
della manifestazione.

Fuoristrada 4x4: tu

a Carrara

Il sesto salone dell’auto a trazione integrale ospita dal 6 all’8 o obre oltre duecento espositori su ven mila
metri e regala emozioni a tu : prova delle auto dei sogni in pista e sui sen eri delle cave. Anche un tracciato
preparato per la prova di veicoli riserva ai disabili.
Firenze 28 se embre
La passione per il SUV (Sport U lity Vehicle) e il fuoristrada sembrava una tendenza passeggera di una ristre a fascia
di uten des nata a scomparire in poco tempo e si è invece rivelata un fenomeno di costume che va ben oltre ogni
aspe a va Le cifre sono chiarissime: negli ul mi dieci anni il mercato italiano dei fuoristrada è le eralmente esploso
passando da 35.000 autove ure immatricolate nel 1996 alle 150.611 del 2005 con una quota di mercato del 6,65 %
(elaborazione UNRAE su da MinisteroTraspor ), un fenomeno di costume ma anche una sﬁda tecnologica perché si
tra a di ve ure con un contenuto tecnologico eleva ssimo e con nuamente aggiornato con nuovi modelli e sistemi
di trazione e controllo.
Oggi il “il 4x4 è davvero per tu ” e tu e le case più importan parteciperanno a 4x4Fest, il sesto Salone dell’auto
a trazione integrale ( HYPERLINK "h p://www.4x4fest.com" www.4x4fest.com)che si svolgerà dal 6 all’8 o obre a
CarraraFiere per promuovere i loro mezzi nell’unica manifestazione specializzata dedicata esclusivamente a SUV e
Fuoristrada che oﬀre anche un’ampia presenza di accessori, servizi, kit comple , oﬀerta di tour per appassiona e
uten comuni.
“Con la sesta edizione 4x4Fest giunge alla piena maturità e siamo par colarmente soddisfa di ospitare oltre
duecento espositori fra dire (+34 % rispe o al 2005) e rappresenta su ven mila metri quadra , con la presenza in
forze di tu e le grandi case produ rici che hanno fa o grandi inves men per presentare i mezzi con alles men di
alto livello”.
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Lo ha annunciato il dire ore di CarraraFiere Paris Mazzan , presentando alla stampa la manifestazione e so olineando che “4x4Fest non si ferma al solo aspe o esposi vo del quale so olineiamo la completezza, ma oﬀre al pubblico
la possibilità unica di provare le auto in movimento u lizzando oltre alle tre piste realizzate all’interno del complesso
ﬁeris co anche un tracciato sulla spiaggia e, addiri ura, sui sen eri che a raversano le Apuane, all’interno delle
cave e sulle colline, con percorsi che solo il nostro territorio è in grado di oﬀrire, dalla Lunigiana al mare, fra boschi
e castelli, con tappe che esaltano le bellezze paesaggis che ma oﬀriranno anche la possibilità di degustazioni della
ricchissima oﬀerta enogastronomica”.
Una delle piste sarà riservata alle prove di mezzi per disabili, una categoria di automobilis che ha necessità di auto
con al ssimo coeﬃciente di sicurezza ed aﬃdabilità in tu e le condizioni.
I mezzi saranno muni di apposi disposi vi di guida e messi a disposizione dalla Federazione Italiana Fuoristrada
(FIF) e da alcuni espositori e potranno essere prova , con l’assistenza di istru ori federali.
Nell’ambito del salone saranno espos tu i modelli più recen di auto a trazione integrale e SUV prodo da FIAT
(golden sponsor del Salone), Mercedes Volkswagen (a raverso Autogerma) Audi, Ssangyong, Kia, Tata, Mitsubishi,
Jeep Chrysler, Santana, Isuzu, Mahindra, Hyundai, Land Rover, e Hummer ed il pubblico potrà provarli sulle piste con
l’assistenza di circa 150 istru ori della FIF.
Grande presenza anche del segmento Quad -ATV, che sta riscuotendo sempre più successo, con la presenza di marchi
come ATV Italia, Can-am (Bombardier), CRD, Linhai, Masai, Osbe, Polaris, Satellite, Tkm, Wileyco.
Per la prima volta partecipano a 4x4Fest aziende che producono mezzi ada a , disposi vi di guida ed accessori
per disabili; tra queste Aspotek, che me erà a disposizione quad ada a da provare in area test, I Pionieri, che
esporranno sistemi di trasporto, Car Oil, Auto Service, che presenterà mezzi ada a in rappresentanza di Mobilitytrend, Focaccia e dei marchi: Kivi e Guidosimplex.
Completano la gamma delle presenze tecniche gli accessoris , molto conosciu dagli appassiona , tra cui: 4 Extreme,
American Store, Angelucci, Autoaccessorio Fioren no, Autolandia, Aylmer Motors Italia, Block Sha , Borra Gomme,
Brenta Gomme, Caronna Quad Point, Castrol, Cerasa Mechanics, Coronel Tapiocca, Cos-Met, Dimensione Avventura,
Elantour/Adventure Operator, Equipe 4X4, Escursioni In Avventura, Euro Four Wheeler, Furlane o 4X4, GFI Alpe
Adria, J-Force, Jeep Genera on, Land Rover Team, Lerma Gomme, Ma ouno, Modulidea, Mondo 4X4, Mondo
Pickup, Motor Adventures, Muurikka Germany, New Tech, Oﬀ Limit’s, Oﬀ Qua ro, OMC 4x4, Jpone, Parts On Line,
Pole Posi on, Punto Auto, Punto Glass, Quadland BY Atv Land, Riva Motors Srl, SpeedQuad, Tagom Tires, Topx,
Trecentosessanta, UIP’S, Urban Quad Center, RTZ Oﬀroad Equipment,Viaggi 4x4 Adventure, Voyager.
Ancora più ricco il programma degli even : oltre al Tour delle cave (sono previste visite guidate in cava su prenotazione) per visitare scenari spe acolari ed unici ma anche per assaggiare i prodo dell’enogastronomia locale,
sono in calendario qua ro even cura dall’esperta regìa Federazione Italiana Fuoristrada: Sand Emo on (su pista
in riva al mare), SUV & Food, raduno con degustazioni, il Masters 4x4 by FIF trofeo nazionale che coinvolge club ed
equipaggi di tu a Italia.
Novità assoluta sarà il trofeo di Avanzamento 2006 per driver che dovranno superare gli ostacoli pici delle cave di
marmo ed una gara fra pilo del campionato trial che sﬁderanno i mostri 4x4.
Orario Venerdì, Sabato, Domenica: 10.00 - 19.00
Ingressi numero 3 e 5; Ticket: Euro 3,00;
entrata gratuita per i bambini ﬁno a 12 anni
–
Fiat è Golden Sponsor del “4x4Fest”
Dal 6 all’8 o obre si svolgerà a Carrara il “4x4Fest”, sesto Salone dell’auto a trazione integrale che vede la
partecipazione di tu grandi marchi con i loro modelli e accessori. Tra ques , ovviamente, il brand Fiat che in un’area
esposi va di 320 metri quadri propone al grande pubblico il suo conce o di “4x4xTUTTI” con il preciso obie vo di
oﬀrire a tu il diver mento e la sicurezza che solo una trazione integrale può regalare.
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Protagoniste assolute dello stand sono le versioni “4x4” del modello Panda. Un vero e proprio fuoristrada, capace di disimpegnarsi quando serve. Ma, al tempo stesso, una ve ura agile che aﬀronta con disinvoltura gli slalom
impos dal traﬃco metropolitano. Ecco, in sintesi, la doppia anima della gamma Panda 4x4 che punta a sorprendere
il più smaliziato dei giovani clien e che, dal lancio ad oggi, è stato venduto in 75.000 esemplari: è il fuoristrada più
venduto in Italia. Oggi l’oﬀerta si compone degli alles men Panda 4x4 (la versione che punta sopra u o ad un
impiego pra co della ve ura); Panda 4x4 Climbing (il piccolo ed elegante “fuoristrada”, capace di aﬀrontare qualsiasi
situazione con un tocco di raﬃnatezza in più negli interni e nella linea esterna); della Panda Cross che aggiunge alla
gamma Panda 4x4 quel tocco di spor vità ed eleganza s lis ca che la rende “una ve ura alla moda” e des nata
ad un pubblico giovane e dinamico; e, inﬁne, della Panda Monster, l’esclusiva Serie Speciale disponibile in edizione
limitata e numerata (695 esemplari) e cara erizzata da un design ispirato alla nuova motocicle a Duca Monster 695.
Al “4x4Fest” spazio anche per Fiat Sedici, la ve ura protagonista dei XX Giochi Olimpici Invernali di Torino che
segna un vero e proprio salto nel panorama dei SUV compa poiché nasce da un percorso di s le e proge uale
che fa della “libertà di scelta” l’elemento cara erizzante. Infa , il nuovo modello è la fusione di diverse pologie di
ve ure: combina il piacere di guida e le cara eris che di handling di una compa a Fiat con le performance da fuori
strada di un SUV (Sport U lity Vehicle). Senza contare che, nell’ambito del proge o industriale Fiat-Suzuki, lo s le di
Sedici è stato sviluppato da Fiat in collaborazione con Italdesign di Giorge o Giugiaro.
Inoltre, il pubblico può conoscere da vicino la straordinaria “Oltre Fiat”, una show-car unica nel suo genere
che conferma l’eccellenza tecnologica del Gruppo Fiat anche nel campo delle trazioni integrali e dei fuoristrada di
grandi dimensioni. Infa , nasce sulla base del LMV (Light Mul role Vehicle) di Iveco, il nuovo "oﬀ-road" militare
dotato di soluzioni tecniche d’avanguardia e che, oltre ad essere stato scelto dall’Esercito Italiano, ha vinto il concorso
"FCLV" (Future Command and Liaison Vehicle) per Bri sh Army.
Inﬁne, l’edizione 2006 del “4x4Fest” sarà cara erizzata da un’a vità dinamica diversiﬁcata grazie a qua ro
piste indipenden e ﬂessibili all’interno della zona ﬁera e tre piste esterne dislocate nel variegato territorio limitrofo
dove si svolgeranno il “IX Master by F.I.F.” e i Raduni Internazionali.
- Virtual Car, [3]4x4 fest, [4]FiatVirtual Car
1.
2.
3.
4.

Dacia Logan MCV (2006-09-29 19:09)

[1]
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Presentata al Salone di Parigi 2006 anche la versione break della Dacia Logan, che fa seguito alla [2]Dacia
Steppe Concept esposta al Salone di Ginevra. Denominata [3]Logan MCV, che signiﬁca "Mul Convivial Vehicle", è la
seconda di un gruppo di ve ure derivate dalla Logan berlina a 3 volumi che saranno prodo e entro il 2009; presto
sarà aﬃancata anche da un veicolo commerciale. Da o obre 2006 sarà in vendita in Romania, per esser quindi
disponibile dall’inizio del 2007 negli altri paesi.

Dal punto di vista este co, la soluzione ado ata è stata quella di sopraelevare il te o, anche visivamente, e di
chiudere la coda quasi ad angolo re o, con un comodo portellone asimmetrico sdoppiato; in questo modo si è
o enuto un vano di carico di 700 litri in conﬁgurazione a 5 pos , con in più la possibilità di una terza ﬁla di sedili (7
pos , 198 litri di bagagliaio): sono buoni risulta , considerando le dimensioni rela vamente compa e (4450 mm di
lunghezza, 1993 di larghezza compresi gli specchie , 1674 di altezza comprese le barre sul te o). Motori a benzina
1.390 da 75 cv e 1.598 8 valvole (90 cv) e 16 valvole (105 cv); 1.5 dCi da 70 cv a gasolio. Oltre al [4]comunicato stampa
(in lingua inglese), presen amo di seguito anche cinque video uﬃciali della ve ura.
–
Dacia Logan MCV
[5]Video 1
[EMBED]
[6]Video 2
[EMBED]
[7]Video 3
[EMBED]
[8]Video 4
[EMBED]
[9]Video 5
[EMBED]
- Dacia, [10]Autoblog.it, Virtual Car
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

1246

Alfa Romeo 12c leggera di Seth89 (2006-09-29 23:32)

[1]
L’ul ma interessante proposta inviataci da Seth89 era un’Alfa Romeo, un’interpretazione sul tema [2]Alfa GT.
Ora, nel concitato clima parigino e in concomitanza con la prima uscita della [3]8c Compe zione di serie, ecco una
nuova idea per un’Alfa Romeo ancora più estrema.
La 12c leggera è l’ul ma evoluzione di un percorso che ha portato in ul mo a concepire una supercar Alfa
Romeo con il 12 cilindri Ferrari di prossima generazione (F60?): potenza 700 cv, velocità massima 380 km/h e
"coeﬃciente di deportanza nega vo, come la 8c". In sostanza, più che una "gran turismo", una vera Alfa da corsa...
- Seth89 per Virtual Car
1.
2.
3.

Chevrolet WTCC Ultra Concept: dall’idea al proto po (2006-09-29 23:58)

[1]
Aumenta il numero di compa e dalla linea spor va tra le ve ure presentate al Salone di Parigi 2006. In questo
caso, però, si va ancora oltre: la concept car Chevrolet WTCC Ultra ha un design e una tecnologia che si ispirano
dire amente ai regolamen del Campionato Mondiale Turismo. Il proto po è funzionante, e monta un motore
diesel 4 cilindri common rail 1.991 cc, con turbina a geometria variabile e turbocompressore, da 190 CV. Sfru a,
naturalmente, tu e le più recen tecnologie con lo scopo primario di "sviluppare il conce o di una ‘muscle car’
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Chevrolet reinventata per l’Europa": ad esempio, l’u lizzo diﬀuso di materiali leggeri di ul ma generazione.
Vi proponiamo di seguito il testo completo che illustra la "storia" e le cara eris che della ve ura; le immagini
a corredo mostrano, come dei ricordi in ordine sparso, tu a la fase di realizzazione della concept car, dall’idea al
proge o ﬁno al prodo o ﬁnito. Precede il testo, il video uﬃciale della presentazione al Salone parigino.

[2]Video presentazione Chevrolet WTCC Ultra
[EMBED]
Parigi. “Un fascino selvaggio”
"La Chevrolet WTCC Ultra ha tu o ciò che serve per essere la stella del salone dell’Auto di Parigi, e non solo perché
il suo ale one posteriore punta decisamente verso il cielo. Il design vigoroso e deciso di questo studio di auto da
corsa accentua il linguaggio s lis co di Chevrolet. “Volevamo sviluppare il conce o di una ‘muscle car’ Chevrolet
reinventata per l’Europa – dice David Lyon, Dire ore esecu vo del Design GM Asia-Paciﬁco – un conce o che rende
omaggio alla tradizione spor va Chevrolet con un design decisamente avanzato”.
Questa concept car funzionante è stata sviluppata da un team GM globale (per ulteriori de agli, vedi pagina 4).
Rappresenta la visione este ca di una nuova ve ura da turismo: un’icona del design ispirata dal regolamento del
WTCC, il Campionato Mondiale Turismo. “Oltre alla prima mondiale della Chevrolet WTCC Ultra, celebriamo anche la
nostra seconda vi oria nel Campionato mondiale Turismo WTCC – dice il capo di Chevrolet Europa, Wayne Brannon,
riferendosi al successo di Rob Huﬀ del 3 se embre a Brno, in Repubblica Ceca – Il nostro impegno nel WTCC ha un
valore enorme per il nostro marchio sul piano emozionale".
In linea con l’oﬀensiva Chevrolet nel se ore dei diesel, la compa a WTCC Ultra (lunghezza/larghezza/altezza con
spoiler: 4.324/1.906/1.569 mm, passo: 2,650 mm) è spinta da un potente 1.991 cm3 diesel da 139 kW/190 CV.
La versione base di questo 4 cilindri è il common rail con 4 valvole per cilindro e turbina a geometria variabile che
equipaggia la Chevrolet Cap va e che sarà introdo o sulla Epica a par re dalla primavera del 2007. L’aumento delle
prestazioni è stato o enuto elevando la pressione di sovralimentazione.
La WTCC Ultra u lizza soﬁs cate sospensioni a ruote indipenden con montan McPherson su entrambi gli assi.
Il controllo inferiore delle ruote anteriori è aﬃdato a un triangolo, mentre al retrotreno due bracci supplementari
trasversali e un braccio longitudinale collegano con la massima precisione le ruote alla scocca.
Per mantenere il più basso possibile il peso a vuoto, i proge s della WTCC Ultra hanno fa o ampio uso dei più
moderni materiali leggeri. I componen della carrozzeria sono vernicia in "Blu Stealth", ulteriore evoluzione del
classico blu Chevrolet, e sono in materiale composito con ﬁbra di vetro e carbonio. Il so oscocca pia o, che con il
suo colore scuro crea una linea di demarcazione graﬁca, e gli spoiler anteriore e posteriore sono in composito con
tessuto di ﬁbra di carbonio a vista. Le cornici dei ﬁnestrini e le griglie delle prese d’aria anteriori sono riﬁnite in grigio
scuro semilucido. Creano un piacevole contrasto con i cerchi vernicia in argento lucido e le maniglie, il portatarga e
lo scarico disposto in posizione centrale.
Oltre al so oscocca pia o e agli spoiler, tra gli elemen aerodinamici c’è il diﬀusore posteriore che crea ulteriore
deportanza.
Il design: il più estremo ed entusiasmante possibile
Per Ewan Kingsbury, disegnatore capo della WTCC Ultra, “aggressivo, muscoloso, estremo” sono le parole che
vengono in mente subito quando gli si chiede di deﬁnire il design di questo proto po. "Il fa o che il tema da
sviluppare fosse quello di un’auto da corsa mi ha dato la possibilità di spingere all’estremo la passione e l’aggressività
dello s le".
Le sue proporzioni danno alla WTCC Ultra l’impressione di essere in movimento anche quando è ferma. "In un’auto
le proporzioni sono il fa ore più importante per deﬁnirne l’aspe o, quindi tu o il lavoro preliminare è stato
concentrato su quest’aspe o - dice il ven cinquenne Kingsbury, che ha studiato design dei mezzi di trasporto in
Inghilterra all’Università di Coventry e poi ha lavorato alla Tom Walkinshaw Racing (TWR) prima di trasferirsi alla GM
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in Australia.
Gli s lis hanno disposto il parabrezza della WTCC Ultra in avan per rendere più aggressivo l’anteriore e al tempo
stesso o enendo l’eﬀe o di accorciare visivamente lo sbalzo anteriore. Le carreggiate - 1.685 millimetri anteriormente e 1.670 millimetri al retrotreno – hanno misure notevoli per conferire alla ve ura un aspe o più muscoloso e
spor vo.
Le linee e le superﬁci sono studiate per dare l’impressione di una grande energia tra enuta, colta nell’istante
precedente a quello in cui verrà liberata. “Il nostro obie vo era di dare a questa concept car una combinazione
vivace, entusiasmante e aggressiva di superﬁci e linee graﬁche”, spiega Kingsbury. Tu e le linee della carrozzeria,
anche nella vista in pianta, sembrano accelerare dietro le porte anteriori, per dare la sensazione di maggiore velocità
alla ve ura ed equilibrare visivamente le varie par dell’auto. Sorprendente l’eﬀe o della linea inferiore dei ﬁnestrini
che sale con decisione verso il posteriore; un de aglio che, con il piccolo deﬂe ore davan al ﬁnestrino anteriore,
serve a creare una forte personalità.
“Un mo vo dominante delle superﬁci – aggiung Kingsbury – è l’uso di linee ‘spezzate’ in numerose aree. La più
evidente è la ‘linea di galleggiamento’ presente nella vista laterale”. Una linea che contribuisce a dare equilibrio al
frontale, a rando lo sguardo verso il basso. Saltano all’occhio anche i possen passaruota, che devono accogliere i
pneuma ci da 20 pollici necessari per l’uso nelle compe zioni.
Il corpo ve ura è tu o costruito sulla nuova graﬁca Chevrolet. La parte anteriore è dominata dalla griglia sdoppiata,
divisa graﬁcamente da una barra in nta con la carrozzeria che ospita il logo della Casa. "Per disegnare l’anteriore,
ci siamo ispira agli uccelli rapaci – spiega Kingsbury – La forma dei gruppi o ci è fondamentale per dare la giusta
espressione all’auto". Gli indicatori di direzione, pos superiormente, sono u lizza per “schermare” graﬁcamente il
proie ore principale a LED; le parabole hanno la cornice in alluminio.
L’interno: ergonomico come in una Chevrolet di serie
“Il nostro obie vo principale era di trasferire anche agli interni il cara ere spor vo del design degli esterni”,
aﬀerma Breony Cri enden, designer responsabile dei colori e dei materiali in Australia. “Abbiamo puntato sulle
superﬁci scure, u lizzando per esempio metalli non lucida o inser in ﬁbra di carbonio opachi. In questo modo
abbiamo creato un po’ di mistero intorno ai materiali, chiamando ‘stealth theme’ questo metodo di design”. La
WTCC Ultra non delude nemmeno i fan di Batman: la parte superiore del quadro strumen è rives ta con una vernice
gommata ispirata ai costumi del ﬁlm ‘Batman – Il Ritorno’. In generale, nell’abitacolo sono sta u lizza materiali
e tessu seleziona per le loro qualità pra che e costru ve. Questo si traduce, sul piano este co, in bellezza
funzionale.
Per o mizzare la distribuzione dei pesi, il guidatore siede il più indietro e il più in basso possibile. Tu i comandi sono
dispos in posizione ideale per il pilota – volante, cambio sequenziale, pedaliera regolabile, interru ori ele rici sulla
consolle centrale. Anche le maniglie interne sono collocate in posizione arretrata, a portata di mano del guidatore.
Il volante è a sua volta spostato indietro e visualizza su due display tu e le informazioni tecniche necessarie al
guidatore. Il grande display principale circolare riporta la marcia innestata e la velocità, oltre alle temperature di
acqua e olio, ai livelli di olio e benzina e alla ripar zione della frenata. Le funzioni di questo display centrale sono
controllate da qua ro tas sul volante. Un secondo schermo in alto sulla corona del volante ergonomica visualizza
graﬁcamente la velocità e indica al guidatore l’istante o male per cambiare marcia. Il tra amento delle superﬁci
intorno allo strumento centrale richiama un elemento di s le esterno: la forma ad arco dei passaruota.
Anche il sedile di guida prende spunto dal design degli esterni, come nel gioco di superﬁci che si intersecano ripreso
dalle linee spezzate del design degli esterni. La stru ura dalla forma molto par colare e i sedili sono studia per
proteggere e tra enere il pilota, e sono realizza rispe vamente in materiale composito con ﬁbre di carbonio e
cuscini in poliuretano autopellante.
Tu o è studiato per assicurare la massima ergonomia e garan re quindi al guidatore una posizione di guida confortevole. La superﬁcie di entrambi i cuscini è interro a da piccoli elemen in rilievo, dispos in modo asimmetrico,
studia per dare un migliore ancoraggio al pilota. Le ale e avvolgen ai la del poggiatesta proteggono la testa e il
collo del pilota, tra enuto al sedile da una cintura di sicurezza a sei pun . L’a enzione ai de agli è rivelata anche
dalla targhe a Chevrolet in rilievo sulle cinture stesse. Su tu a l’auto non ci sono loghi o scri e stampate, tu o è
1249

inciso, fresato o fuso.
Il proge o: internazionale come il marchio Chevrolet
"La WTCC Ultra è la concept car più ‘globale’ mai creata da GM” dice Peter Bramberger, responsabile del design
GM in Australia. Il modo in cui è stata sviluppata conferma l’orientamento internazionale di Chevrolet. Il conce o
iniziale e il lavoro di design preliminare sono sta sviluppa in Corea del Sud da Max Wolﬀ e Steve Eum dell’Advanced
Design Studio di GM DAT. Il dinamismo delle linee dell’auto arriva da una parte della terra molto più meridionale: è
stata la divisione Design di GM in Australia a creare lo straordinario s le degli esterni e degli interni. Non è la prima
Chevrolet da sogno disegnata dalla divisione australiana di GM: a ualmente un team della GM Golden sta lavorando
per trasformare in realtà la concept car Chevrolet Camaro.
Il design della WTCC Ultra è stato coordinato e approvato dal vicepresidente Design di GM Ed Welburn (USA) e da
David Lyon, dire ore esecu vo di GM Asia-Paciﬁc Design (Corea del Sud). Bob Lutz, vicepresidente di GM, è stato
coinvolto nel proge o ﬁn dall’inizio e l’ha sostenuto con grande entusiasmo.
Il lavoro di sviluppo del design degli esterni è stato eseguito da GM Holden, dove è stato realizzato il modello in clay
(argilla sinte ca). Anche gli interni sono sta proge a , con tecnologia interamente digitale, in Australia. Il proto po
WTCC Ultra è stato costruito dall’azienda giapponese YDS, che aveva già realizzato ﬁsicamente gli studi Chevrolet T2X
e S3X. Il Centro Tecnico GM in India ha ricavato i da 3D dal modello in clay per le animazioni da presentare allo stand
di Chevrolet Europe al Salone di Parigi. Animazioni che sono state realizzate dall’azienda svizzera Protoscar in base a
uno story board realizzato da GM Design.
Un contributo europeo è venuto, oltre che da GM Europe Engineering, anche dagli specialis britannici in compe zioni automobilis che di Ray Mallock Limited. La RML, partner tecnico del team WTCC Chevrolet, si è infa
occupata dei componen da gara e dell’autotelaio. “Inoltre hanno contribuito allo sviluppo di singoli componen
alcuni fornitori come Hella, Osram, Dupont e Kumho. Tu e aziende che operano a livello globale, un ulteriore
esempio dell’internazionalità della WTCC Ultra”, aﬀerma Bramberger."
Chevrolet WTCC Ultra: da tecnici
Dimensioni esterne
Lunghezza (mm) 4.324
Larghezza (mm) 1.906
Altezza (te o / con ale one posteriore, mm) 1.490/1.569
Sbalzo anteriore/posteriore (mm) 935/739
Passo (mm) 2.650
Carreggiata anteriore/post. (mm) 1.685/1.670
Motore
Tipo 4 cilindri, diesel common rail
Cilindrata (cm3) 1.991
Diametro/corsa (mm) 83/92
Potenza (kW/CV) 139/190
- [3]Chevrolet, Virtual Car
1.
2.
3.
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Toyota Auris Concept (2006-09-30 06:30)

[1]
Nel testo che segue e nella bella [2]brochure uﬃciale in formato pdf (830 K) sono presen le informazioni e le
immagini della ve ura che an cipa il design della sos tuta della Toyota Corolla. Un evento per così dire epocale:
scomparirà lo storico nome "Corolla", per fare posto ad "Auris", derivato dal la no Aurum (ricordate il nostro ar colo
sui [3]nomi la ni delle automobili di oggi?); per questo mo vo la carrozzeria, ma anche parte dell’arredo interno, è
color oro.
Le immagini che vi proponiamo si riferiscono alla prima apparizione pubblica del proto po al Salone di Parigi.

La concept-car Auris si presenta
"Proge ata partendo dal conce o “inside-out” (interno-esterno), diametralmente opposto allo standard, Auris è una
nuova concept-car di Toyota; massimizza lo spazio interno, ma punta anche a una guida coinvolgente. L’Auris incarna
la ﬁlosoﬁa s lis ca “Vibrant Clarity” di Toyota – che punta un look avanzato ed energico mantenendo razionalità e un
ﬁne ben chiaro.
“La concept Auris è alta e spaziosa. La linea di cintura elevata, gli sbalzi rido e l’avanzato equilibrio dell’archi etura
dell’abitacolo assicurano una sensazione di dinamismo ed agilità. Deﬁniamo tu o ciò come un perfe o squilibrio”,
dice Wahei Hirai, Toyota Global Design Managing Oﬃcer.
Auris presenta un design interno di alta qualità che me e il guidatore e i passeggeri in piena armonia con l’auto.
L’innova va console centrale modellata “a ponte” è elegante e pra ca, realizzando la perfe a altezza ergonomica
per la leva del cambio e gli altri comandi.
La sezione inferiore aperta determina una sensazione di leggerezza intorno al guidatore e al passeggero anteriore.
Il conce o “inside-out” trova una sua precisa applicazione nel te o trasparente panoramico, nel pavimento pia o
dell’area dei passeggeri posteriori e nelle alte ﬁnestrature – che contribuiscono ad un irres s bile sensazione di luce
e spaziosità interna.
La concept Auris ha un aspe o esterno dinamico e deciso. Il possente frontale ver cale dà una sensazione di nobiltà,
mentre gli sbalzi rido suggeriscono il piacere di guida, enfa zzato dai cerchi in lega da 19” dal design spor vo, dai
fari cara erizza da una geometria fuori da ogni schema, dalle pinze dei freni sporgen e dallo spoiler posteriore che
integra i terminali di scarico.
Riﬁnita all’esterno con un’ammagliante tonalità “gold” e con raso all’interno, in omaggio al suo nome (Aurum in la no
signiﬁca oro), Auris emana un appeal fuori dal tempo che suscita emozioni for di comfort, nobiltà e raﬃnatezza.
Auris incarna la via per il futuro di Toyota."
Lunghezza: 4226 mm
Larghezza: 1762 mm
Altezza: 1530 mm
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- Virtual Car, [4]Toyota
1.
2.
3.
4.

Peugeot spor ve a Le Mans: Spider 207 e 908 (2006-09-30 10:06)

[1]
Non ci sono soltanto futuribili versioni "stradali" tra i proto pi Peugeot presen al Salone di Parigi, come l’ecologica
[2]207 é-pure o l’originalissima [3]908 RC; sono presen anche due modelli des na in modo speciﬁco alle corse.
La Spider 207 è un’interessante "barche a", in parte derivata dal proto po [4]20Cup, ma con archite ura più
convenzionale a 4 ruote. Il motore 1.6 THP 16v da circa 175 CV, nato dalla collaborazione tra Peugeot e BMW, è
disposto in posizione centrale e trasversale, mentre altri elemen meccanici derivano da Peugeot di serie: 207, 407
ed anche 206. L’auto prenderà parte ad una formula mono po.

La 908 è il modello con il quale Peugeot intende "vincere una delle corse automobilis che mondiali più pres giose e impegna ve, la 24 Ore di Le Mans, con una ve ura mossa da un propulsore diesel HDi, dotato del ﬁltro
an par colato FAP".
Il 12 cilindri a V 5500 cc da 700 CV, visto "in abito da sera" sulla 908 RC Concept, assume qui la sua veste agonis ca. Tu i de agli nei comunica rela vi a [5]207 Spider e [6]908; in aggiunta, un’ampia carrellata di fotograﬁe
dei due modelli.
::: [7]Virtual Car partner del [8]IV Peugeot Design Contest :::
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Ferrari GTO di Luca Bodellini (2006-10-02 00:10)

[1]
GTO è certamente una sigla storica per la Ferrari, che suscita emozoni e ricordi, ed è anche un intrigante s molo per chi si dedica al design automobilis co: come potrebbe essere la GTO del prossimo futuro? E’ quanto si è
chiesto il giovane e prome ente disegnatore Luca Bodellini, che ci propone questa moderna, compa a e dinamica
GTO.
- Luca Bodellini per Virtual Car
1.

Citroën DS "Totem-mobile" di Chico MacMurtrie (2006-10-02 07:30)

[1]
Al Salone di Parigi 2006 sono presen numerose novità odierne, proto pi di ve ure del futuro ed anche alcune auto del passato. Nel caso della "Totem-mobile" ci troviamo di fronte ad una pietra miliare della storia
automobilis a del Novecento, la [2]Citroën DS, trasformata però in una curiosa e modernissima scultura animata,
fru o dell’ingegno dell’ar sta americano Chico MacMurtrie: l’auto si scompone e ricompone, mediante bracci
meccanici, come in una sorta di balle o ciberne co. Di seguito altre no zie sull’opera, raccontate da Citroën.
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Totem-mobile
Icona d’innovazione, la Citroën DS, immaginata da Flaminio Bertoni, disegnatore e scultore di genio,
è ancora oggi fonte d’ispirazione per numerosissimi ar s . Ele a a Londra nel 1999 «Miglior ogge o di design mondiale del XX secolo», questa mi ca ve ura ha festeggiato i 50 anni alla Fiera Internazionale di Arte Comtemporanea
2005. L’esposizione, organizzata dalla Marca, «La DS è un’opera d’arte » ha ancora una volta dimostrato la dimensione
ar s ca dell’auto. In questa occasione sono state presentate al grande pubblico alcune delle innumerevoli opere
ispirate alla DS, con ar s come Arman e Orozco. L’ul mo ar sta in ordine di data ad essere stato ispirato dalla DS,
Chico Mac Murtrie, ha creato un’opera originale e tecnologica che rappresenta in modo emblema co la Marca e i
suoi valori.
«Totem-mobile», presentata al Mondiale dell’Automobile, mostra il riuscito connubio tra arte e auto, con una
dimensione tecnologica senza preceden . La ﬁlosoﬁa di Citroën è sin dalle origini all’insegna dell’innovazione, della
ricerca e della creazione, una ﬁlosoﬁa che supera l’aspe o puramente tecnico e industriale dell’auto, per dimostrare
che un veicolo Citroën è ben più di un assemblaggio di carrozzeria e motore... Ed è in questo ambito che Citroën
presenta al Mondiale dell’Automobile l’opera dell’ar sta americano Chico MacMurtrie, che lui stesso ha ba ezzato
‘Totem -mobile’. L’opera è des nata poi ad essere esposta nella nuova vetrina della Marca sugli Champs Elysées.
Chico MacMurtrie, 45 anni, originario del Nuovo Messico, è famoso per le sue sculture animate. Ispirato dalle
forme, a cui infonde movimento e suono, è fondatore e dire ore ar s co del gruppo Amorphic Robot Works, nato
nel 1992, che riunisce ar s , ingegneri, proge s e tecnici. Una delle sue sculture, l’orologio Foetus to Man, adorna
il muro della Salle Concorde di Lille. E proprio la metropoli del nord ha visto l’incontro tra la Marca degli «Chevron»
e l’ar sta, in occasione del fes val ‘Lille, capitale europea della cultura’ organizzato nel 2004. Dopo questo incontro
prende forma il proge o di un’opera originale, des nata alla vetrina Citroën sugli Champs Elysées.
Sin dalla prima visita al can ere degli Champs Elysées, Chico è rimasto aﬀascinato dall’archite ura luminosa,
tu a in ver cale, del futuro centro di comunicazione Citroën, in cui ha visto lo spazio e il volume ideali per ospitare
uno dei totem ‘viven ’ che lo hanno reso famoso. Sin dall’ideazione nel suo atelier di Brooklyn il totem, concepito
per “sgorgare” da un’auto, ha naturalmente assunto il nome di ‘Totem -mobile’. L’ar sta è stato subito ispirato dalla
leggendaria Citroën DS, secondo lui «icona delle ve ure europee», perché «ri ene che le sue forme ‘organiche’, la
sospensione idraulica e l’ingegnosità meccanica siano emblema che dell’epoca... ». Ed aggiunge «perché questa
ve ura trova eco nella mia cultura la noamericana dei ‘low riders’» ve ure abbassate che sembrano scivolare senza
ostacoli sul terreno...
Animata da un macchinario preciso, pilotato da computer - in cui ritroviamo l’idraulica, uno degli elemen di
forte innovazione della DS - la ‘Totem-mobile’ ha all’inizio del ciclo l’esa o aspe o della leggendaria Citroën. Poi
i componen della carrozzeria si separano lentamente, facendo apprezzare le loro forme in una sorta di balle o.
L’insieme si ricompone poi poco a poco, per assumere una maestosità e un’altezza, che dovrà essere ada ata al
‘Mondial’, e che sarà ancora più imponente negli Champs Elysées. Alla ﬁne di questa fase la DS, sempre iden ﬁcabile,
sﬁora il suolo con la parte posteriore, come un razzo pronto a conquistare lo spazio. L’u lizzo che l’ar sta americano
fa dei robot telecomanda colloca la sua opera all’incrocio tra uomo, macchina e arte. E niente poteva a rarre di
più Citroën, che si colloca esa amente nello stesso punto d’incontro: la Marca dagli Chevron pensa all’uomo con
modelli che rappresentano per i passeggeri spazi piacevoli in cui vivere, anima la ‘macchina’ automobile, ricorrendo
ad una tecnologia di punta, e la veste d’eleganza grazie al suo team di s lis ...
Arte e auto vanno di pari passo per Citroën, e ‘Totem-mobile’ sarà al « Mondial », e poi sugli Champs Elysées
per tes moniarlo...
- [3]Citroën, Virtual Car
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1.
2.
3.

Video: Audi R8 (2006-10-02 12:15)

Tra le novità più a ese del Salone di Parigi 2006 c’è senza dubbio l’[1]Audi R8, superspor va tedesca dal "cuore"
italiano. Ecco, di seguito, i video uﬃciali di presentazione della ve ura.

[gv data="h p://www.virtualcar.it/public/wp-content/uploads/audiR870061.mov" width="340" height="280"][/gv]
[gv data="h p://www.virtualcar.it/public/wp-content/uploads/audiR870062.mov" width="340" height="280"][/gv]
- [2]Autogerma, Virtual Car

1.
2.
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Ferrari GTO Concept di Daniele Pelligra (2006-10-02 15:39)

[1]
Ancora una proposta, dopo quella di [2]Luca Bodellini, per una Ferrari GTO del futuro, questa volta a ﬁrma di
Daniele Pelligra.
- Daniele Pelligra per Virtual Car
1.
2.

Masera GranSport Contemporary Classic (2006-10-02 19:51)

[1]
"L’alles mento "Contemporary Classic" per la Masera GranSport impreziosisce questo coupé che ria va le
sugges oni spor ve piche del passato, di un mondo che abbiamo in qualche modo apprezzato ma che si è
perso molto nell’evoluzione tecnologica delle forme. In un se ore automobilis co i cui prodo si arricchiscono
costantemente come prestazioni, evoluzione meccanica e motoris ca, nascono anche questo po di alles men
par colari, che sono fa per non sconvolgere il trend della forma di un marchio molto classico.
"Contemporary Classic" rappresenta una garbata evidenziazione di ciò che la tecnologia me e a disposizione
dei clien , perché sono sempre i par colari, i de agli, che migliorano la qualità di un prodo o e lo portano a
dis nguersi.
In questo caso l’alles mento interno non vuole sconvolgere le sugges oni ispirate dalla carrozzeria, ma vuole
assecondarle e impreziosirle, senza eccessi di mo vi".
Giorge o Giugiaro
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Al Salone di Parigi viene presentata la Masera GranSport nell’alles mento "Contemporary Classic", ul ma
evoluzione della coupé disegnata da Giugiaro. Il nome richiama il cara ere di "instant classic" della ve ura, pico
esempio di "Made in Italy" des nato anche all’esportazione. Esternamente la ve ura è cara erizzata dai cerchi da
19" con tra amento ball-polished, ad eﬀe o cromato; l’interno è, come di consueto, interamente in pelle, con un
cadenino che proﬁla sedili e rives men , in tonalità contrastante, ovvero nello stesso colore della carrozzeria. In
aggiunta, la strumentazione "Vintage" con quadrante azzurro, ed il volante in pelle. L’alles mento, disponibile da
o obre 2006, prevede queste combinazioni di colore - che in realtà sono soltanto "suggerite":
Esterni - Pelle - Cadenino
Bianco - Cuoio - Bianco
Nero - Cuoio - Nero
Verde - Cuoio - Verde (novità)
Rosso - Nero - Rosso
- Virtual Car, [2]Masera
1.
2.

Video: Peugeot 908 V12 HDi FAP (2006-10-03 00:10)

[1]
Comple amo le informazioni sulla [2]Peugeot 908 V12 HDi che parteciperà alla 24 ore di Le Mans 2007, presentando questo [3]video uﬃciale che mostra nel de aglio le forme della ve ura, ancora "virtuale".
::: [4]Virtual Car partner del [5]IV Peugeot Design Contest :::
1.
2.
3.
4.
5.
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Project Splash: Suzuki a Parigi (2006-10-03 06:30)

[1]
Abbiamo già elencato le [2]novità proposte da Suzuki al Salone di Parigi 2006. Ci soﬀermiamo un poco sulla
concept car Suzuki Project Splash, proponendone i disegni 3d uﬃciali. Basata sulla Suzuki Swi , ne man ene
la guidabilità e l’agilità, pur con un corpo ve ura più alto e confortevole, e con un abitacolo più "tecnologico" e
moderno. Ad ulteriore commento, il vivace discorso di presentazione tenuto a Parigi da Toshihiro Suzuki, dirigente di
Suzuki Motor Corpora on, che illustra i proge futuri della Casa giapponese.

"Signore e signori buon pomeriggio e benvenu alla conferenza stampa Suzuki.
La Swi Sport svelata all’apertura è la versione speciale europea. Abbiamo lanciato Swi Sport lo scorso anno in
Giappone e da allora la ve ura è stata testata e messa a punto in Gran Bretagna, Francia e Germania. Durante i test
abbiamo sviluppato le sospensioni, il propulsore e le altre speciﬁche appositamente per la versione europea. Siamo
cer che la versione speciale europea di Swi Sport è ricca in piacere di guida perché il suo DNA deriva dal JWRC.
Allora, dove esa amente si manifesta il DNA? Nei rally e sulle strade ordinarie, le tre performance di base –
accelerazione, sterzata e frenata – sono assolutamente cruciali. Con Swi , per calibrare ques tre aspe , abbiamo
u lizzato l’esperienza o enuta nei rally.
Swi Sport oﬀre beneﬁci di alta rigidità e stabilità di manovra in ogni situazione di guida. Questo signiﬁca che
Swi Sport perme e una guida sicura e senza stress anche a velocità elevate ed in ogni condizione di strada.
Contemporaneamente ha un buon comfort che la rende versa le per ogni po di viaggio.
Con Swi Sport le persone possono realmente diver rsi nella guida spor va sia che siano automobilis alle prime
armi sia che siano pilo esper . È un buon esempio di come Suzuki tragga beneﬁcio dai rally.
Come sapete, Suzuki annunciò al motorshow di Ginevra di quest’anno la sua intenzione di concorrere nel campionato spor vo più compe vo al mondo: il WRC (Campionato Mondiale Rally). La nostra ve ura per il WRC sta
subendo numerosi test in Giappone. Nel 2007 sarà pronta per una corsa di prova, mentre a gennaio del 2008 sarà
pronta per la sua prima stagione nel WRC. Aspe atevi altri riscontri dallo scenario rallys co.
Adesso desidero farvi una presentazione dei prossimi proge di Suzuki.
Qua ro anni fa, proprio qui a Parigi, abbiamo annunciato la Concept S, che ha segnato l’inizio di un nuovo trend
per Suzuki. E poi al motorshow di Parigi del 2004, è stata lanciata la nuova Swi , sviluppata proprio a par re dalla
Concept S e grazie a voi tu sta o enendo grande successo sui merca di tu o il mondo.
Abbiamo poi rivelato il nostro secondo modello strategico a livello mondiale: Grand Vitara. Anch’esso recepito molto
bene sui diversi merca . Oggi esponiamo qui il Grand Vitara che ha vinto il “Pikes Peak Interna onal Hill Climb” negli
Sta Uni .
Poi, a marzo di quest’anno, abbiamo lanciato SX4, che unisce le prestazioni 4x4 con il DNA delle nostre compa e
spor ve. In Europa la richiesta delle SX4 ha superato le aspe a ve.
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Adesso che in Europa abbiamo lanciato un modello spor vo, un auten co SUV ed un crossover, la nostra presenza
sul mercato sta con nuando a crescere. E ora? Abbiamo già iniziato il nostro prossimo proge o.
I tre modelli di cui vi ho appena parlato sono tu basa sul conce o di spor vità. Suzuki si sta adesso muovendo
verso il suo secondo step a livello di strategia mondiale, avvalendosi delle capacità dei nostri esper tecnici, che
stanno focalizzando l’a enzione su ve ure compa e, dal facile uso, des nate alle famiglie. La ve ura sulla quale
s amo lavorando si chiama “Project Splash”, a causa dello splash che abbiamo intenzione di fare sul mercato.
Il nostro conce o per il “Project Splash” è “un’auto per tu ”. Il nostro obbie vo è una ve ura per tu ; giovani e
anziani, uomini e donne, single, coppie e famiglie, per tu e le situazioni di guida, dallo shopping in ci à ai lunghi
viaggi.
“Project Splash” combina tre importan preroga ve. La prima è la guidabilità. Condividendo la pia aforma con Swi ,
è divertente da guidare in ci à come sulle lunghe distanze. La seconda cara eris ca è il comfort interno. Abbiamo
dato a “Project Splash” una carrozzeria piu osto alta in modo da assicurare sia relax di guida sia grande comfort. Il
terzo a ributo è un abitacolo interno moderno. Tra gli interni un mul -display ed altri equipaggiamen innova vi
che supportano il guidatore sia nella guida brillante sia in quella più tranquilla.
“Project Splash” è a ualmente in quella che noi deﬁniamo fase “clinica”. Se ci sarà ampio riscontro, proseguiremo
nel proge o e lo renderemo un modello di produzione come abbiamo fa o con Concept S e Swi .
Diamo adesso allora un occhiata al Project Splash: è il momento dello show!
Signore e signori, cosa ne pensate?
Come stanno dimostrando i nostri sei esecutori, Project Splash è l’ideale per tu e noi di Suzuki vorremmo la vostra
opinione, il vostro supporto per trasformare il nostro proge o in realtà.
Con nuate a tenere d’occhio Suzuki e ci vedrete creare molte altre splendide nuove ve ure. È lo s le di vita Suzuki!
Grazie per la vostra a enzione."
Parigi, 28/9/2006
Toshihiro Suzuki
Suzuki Motor Corpora on
- Virtual Car, [3]Suzuki
1.
2.
3.

Video: Audi S3 (2006-10-03 08:30)

[1]
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Al Salone di Parigi 2006 c’è anche la nuova [2]Audi S3, per l’occasione mostrata con una vistosa livrea "Glutorange". Di seguito, il video uﬃciale Audi della ve ura in movimento, in questo caso nel più classico - e più "alla moda"
- color bianco.

[gv data="h p://www.virtualcar.it/public/wp-content/uploads/audis37009.mov" width="340" height="280"][/gv]
- [3]Autogerma, [4]Autoblog.it, Virtual Car
1.
2.
3.
4.

Lancia Ypsilon a "La No e dei Pubblivori" (2006-10-03 11:06)

[1]
Proseguono le a vità promozionali di Lancia, ed in par colare della recente [2]New Ypsilon, in se ori spesso
"trasversali" rispe o al mondo dell’automobile. Dopo la partecipazione a [3]Milano Moda Donna, ecco la presenza
della Ypsilon alla kermesse "La No e dei Pubblivori": un’ampia panoramica della crea vità pubblicitaria mondiale,
con novità, grandi classici ma sopra u o inedi (480 su 500 ﬁlma ), presenta in blocchi di circa un’ora ciascuno
"con la grazia e la verve di veri cortometraggi cinematograﬁci". La No e dei Pubblivori sarà Il 6 o obre 2006 a
Genova, il 7 a Bologna, il 13 a Firenze, il 20 a Roma, il 21 a Bari, il 27 a Milano. Di seguito, i de agli.

La No e dei Pubblivori Edizione 2006: lo schermo imbandito in tu o il mondo per divoratori di pubblicità!

A par re dal mese di o obre ritorna la grande kermesse internazionale dedicata alla crea vità pubblicitaria
mondiale. La maratona no urna della pubblicità più famosa al mondo dilaga incontenibile lungo tu o lo s vale,
investendo le ci à di Milano, Genova, Bologna, Firenze, Roma e Bari.
Il calendario degli appuntamen è il seguente:
- Genova - 6 o obre - Cinema Universale, via Ceccardi, 18
- Bologna - 7 o obre Auditorium - Teatro Manzoni, via De Monari 1/2
- Firenze - 13 o obre - Teatro Cinema Odeon, via Sasse , 1
- Roma - 20 o obre - Cinema Adriano, piazza Cavour, 22
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- Bari - 21 o obre - Teatro Kursaal Santa Lucia, largo Adua, 5
- Milano - 27 o obre – Superstudiopiù, via Tortona, 27
Quest’anno in contemporanea con le date italiane La No e dei Pubblivori sarà vista a Praga il 6 o obre, a Osaka in Giappone il 13 o obre, in Russia e in Cile il 20 o obre, il grande e storico appuntamento di Parigi, a Bruxelles
e in Russia il 21 o obre e a Serajevo il 27 o obre.
Il programma propone un’ampia panoramica della crea vità mondiale, con spot nuovi e grandi classici, pubblicità inedite o censurate, per regalare agli spe atori un turbinio di con nue emozioni, alternando, con la grazia e la
verve di veri cortometraggi cinematograﬁci, momen di riﬂessione o di diver mento, ironici e musicali, spe acolari
e in mis ci, scoppie an e commoven , spiritosi e scioccan . E’ un invito a viaggiare idealmente nel tempo e nello
spazio a raverso i commercials di tu i tempi, dai caroselli tradizionali alle animazioni high tech, dalle atmosfere
evoca ve ai ritmi sincopa della modernità, espressione della crea vità di oltre 70 paesi del mondo.
Gli spot verranno presenta in blocchi di circa un’ora; nel corso degli intervalli il pubblico sarà deliziato dalla
presenza dei pres giosi partner come Lavazza Blu e Banca Antonveneta, mentre a fare gli onori di Casa sarà la nuova
Nuova Lancia Ypsilon, presentata in anteprima mondiale alla 63° Mostra Internazionale d’Arte Cinematograﬁca di
Venezia. Il soﬁs cato ed esigente pubblico de La No e dei Pubblivori potrà toccare con mano la nuova versione
dell’esclusiva compa a Lancia tanto apprezzata per la sua eleganza e dinamicità. La "piccola ammiraglia" di Casa
Lancia sarà così la protagonista delle no della pubblicità, rinnovata nella linea sempre più moderna e di tendenza,
contando al tempo stesso su una tecnologia sempre più d’avanguardia. Guida brillante e design intrigante per un
pubblico che ama dis nguersi!
Il sorprendente e variegato menù della scorpacciata no urna no-stop comprende una selezione di 500 ﬁlma ,
di cui ben 480 inedi e per la maggior parte in versione integrale ed originale, per accontentare i pala esigen e
golosi dei Pubblivori.
Tra le curiosità di quest’anno:
- il meglio della produzione pubblicitaria francofona
- le stelle del cinema in pubblicità
- le campagne choc e i grandi spot umanitari
- il Brasile: per festeggiare i 25 anni di cinema pubblicitario brasiliano
- la Corea
- una sorpresa per gli aman della saga di Star Wars
- gay friendly adver sing
- i grandi classici de “La No e dei Pubblivori”
Quest’anno la No e dei Pubblivori si avvale dell’importante collaborazione del Fana cAbou ilms, la community del cinema in anteprima, oltre ad avere il Patrocinio del Ministero dei Beni e delle A vità Culturali. “La No e
dei Pubblivori” è nata a Parigi 25 anni fa da un’idea di Jean Marie Boursicot, e in un quarto di secolo ha saputo
crescere ﬁno a conquistare il pubblico di oltre 50 paesi nel mondo - dagli Sta Uni alla Russia, dalla Cina al Messico-,
a tes monianza dell’universalità della comunicazione pubblicitaria come linguaggio comune per spe atori di tu o
il mondo. In Italia l’evento è prodo o ed organizzato dall’agenzia La Buccia di Milano, fondata e dire a da Riccardo
Cioni. Biglie : intero € 10,00 - rido o € 7,00.
- [4]Lancia, [5]La No e dei Pubblivori, Virtual Car

1.
2.
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3.
4.
5.

Video: New Mitsubishi Pajero (2006-10-03 13:30)

[1]
Ancora un video uﬃciale a supporto delle no zie sulla nuova versione della [2]Mitsubishi Pajero, presentata
recentemente al Salone dell’Automobile di Parigi.

[gv data="h p://www.virtualcar.it/public/wp-content/uploads/pajero7026.mov" width="340" height="280"][/gv]
- [3]Mitsubishi, Virtual Car
1.
2.
3.

Ferrari Dino 2010 di Reggiani (2006-10-03 19:16)

[1]
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Ancora una [2]Ferrari, ma questa volta su tema diﬀerente: la futura Dino del 2010, in parte ispirata al proto po del Maestro [3]Aldo Brovarone ma rivisitata in chiave moderna, potrebbe eﬀe vamente avere questo aspe o.
Il disegno è opera di Reggiani, già autore, con altro nickname, della [4]Ferrari Proto po monocroma.
- Reggiani per Virtual Car

1.
2.
3.
4.

Video: Ford Mondeo 2007 SW Concept (2006-10-04 11:12)

[1]
Ancora un video dedicato ad una delle novità presentate al Salone di Parigi 2006: la [2]Ford Mondeo Sta on
Wagon, concept car che an cipa le forme della versione di serie, prevista per il 2007.

[gv data="h p://www.virtualcar.it/public/wp-content/uploads/mondeo7013.mov" width="340" height="280"][/gv]
- [3]Ford, Virtual Car

1.
2.
3.
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Due Lancia del Museo Nicolis ad Auto e Moto d’Epoca 2006 (2006-10-04 18:23)

[1]
Nei giorni 27, 28 e 29 o obre 2006 si svolgerà presso Padova Fiere la tradizionale esposizione [2]"Auto e
Moto d’Epoca", che raccoglie auto storiche di Musei, associazioni ed appassiona , nonché occasione di vendita e di
scambi di autoveicoli, motocicli, ricambi e accessori "storici".
Tra gli espositori, il Museo Alfa Romeo, che presenterà "La storia della Spider" in occasione dei [3]40 anni
della Due o, il [4]Museo Mercedes-Benz, con parte della propria collezione da poco ospitata nella nuova sede di
Stoccarda, e 12 ve ure del Museo Skoda. Ci saranno anche due musei priva ... di nostra conoscenza: il [5]Museo
delle Mille Miglia di Brescia e il [6]Museo Nicolis di Villafranca di Verona, che esporrà al Padiglione 1 due Lancia in
omaggio al Centenario della pres giosa Casa italiana.

Di seguito, alcune indicazioni sulle ve ure, inviateci dallo stesso Museo, insieme alle immagini e ad un... simpa co invito.
"Museo Nicolis presenta:
Lancia Beta 20HP - 1909
Lancia Astura Mille Miglia - 1938
(esemplare unico al mondo)
Due auto spor ve di diversa epoca storica.
La Lancia Beta del 1909 ci porta indietro ad un tempo in cui era indispensabile avere dei grossi serbatoi per percorrere
lunghe distanze, in quanto non era facile trovare i rifornimen di carburante... la benzina si acquistava in drogheria!!!
La mi ca Lancia Astura invece ci fa sognare con le sue linee aerodinamiche e ci porta indietro ad un passato
più recente di circui italiani e stranieri e di grandi pilo come Luigi Villoresi per il quale questa ve ura fu costruita...
Veniteci a trovare... e vi racconteremo altre meraviglie di queste splendide ve ure e di altri ogge
sato per scoprire insieme la storia dell’ingegno umano.
Un simpa co gadget in omaggio per i più piccoli!!!"
- [7]Museo Nicolis, Virtual Car
1.
2.
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del pas-

3.
4.
5.
6.
7.

Master 2007 in Car Design e Mobility alla Domus Academy (2006-10-04 18:51)

[1]
Ripor amo di seguito il programma della seconda edizione del [2]Master in Car Design & Mobility, organizzato da Domus Academy e Qua roruote. Il Master è un programma di specializzazione che dura un interno anno,
da gennaio a dicembre, con impegno a tempo pieno; è rivolto a studen e laurea delle aree design, ingegneria
o archite ura intenziona a specializzarsi nel se ore automo ve, ed anche a giovani professionis che vogliano
accrescere le proprie esperienze forma ve.

Il corso:
Il Master in Car Design and Mobility ha durata 12 mesi: inizia a gennaio e termina a dicembre.
Il corso è basato sul principio del "learning by designing”. Per proge are non è importante conoscere quello che la
teoria descrive come possibile (perché già avvenuto o perché è sta s camente probabile), al designer interessano le
potenzialità, quelle possibilità che la teoria non esclude; interessa, dunque, il metodo con cui indirizzare il know how
esistente verso una visione innova va
Proprio in base a questo principio le nozioni teoriche, vengono trasferite allo studente tramite seminari e workshop,
tenu da esper del se ore, ed hanno sogge speciﬁci sui quail lavorare pra camente.
Obie vi:
Design come ricerca di senso dell’essere nel mondo. Su questa posizione fortemente e ca si fonda il Master in Car
Design and Mobility.
Questo approccio è par colarmente importante nel se ore del Car Design: il corso di Master suggerisce alcune
parole chiave [ambiente, sicurezza, interazione] che sono in grado di aiutare a ritrovare un senso sempre più diﬃcile
da ritrovare.
Le Partnership
QUATTRORUOTE: Il Master in Car Design and Mobility è supportato nella dida ca da Qua roruote su temi quali la
situazione del mercato automo ve, report e sugges oni lega ai saloni di se ore, trend, nuove sensibilità e gus del
pubblico. Inoltre gli studen del Master hanno la possibilità di visitare la redazione, il circuito di prova situato nella
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sede di Rozzano.
Mauro Tedeschini, dire ore di Qua roruote, è membro della faculty del Master e ha partecipato a vamente, dando
un importante contributo, alla nascita di questo nuovo percorso forma vo.
PININFARINA: Pininfarina è partner del Master da un punto di vista proge uale me endo a disposizione parte del
suo staﬀ per un lavoro speciﬁco della durata di due mesi. Durante questo periodo gli studen hanno l’opportunità di
lavorare a stre o conta o con il team dell’azienda su un tema di proge o molto concreto.
ALIAS: La modellazione in 3D sarà insegnata a raverso un corso intensivo su pia aforma ALIAS, so ware uﬃciale del
master in Car Design and Mobility.
Aziende:
Il Master collabora costantemente con le più importan aziende del se ore. Workshop 2006 con Miguel Galluzzi per
MV Agusta e Cagiva, Filippo Cappadona per Pininfarina e Pierpaolo Momo per IBM e proge ﬁnali di Master 2006
con Flavio Manzoni, Peter Jensen e Salvatore Cacciatore in collaborazione con Fiat.
Calendario:
Durata: 12 mesi di lezioni e sviluppo proge o divise in 2 semestri
Inizio: gennaio 2007
Conclusione : dicembre 2007
Orario: dal lunedì al venerdì dale 9:30 alle 13:00, e dale 14.00 alle 17:00. La frequenza è obbligatoria.
Conta :
Chi è interessato a questa opportunità deve inviare entro il 31 o obre 2006 un curriculum vitae de agliato e una
le era di mo vazione via e-mail a infocar [at] domusacademy [dot] it, oppure via fax al numero +39 02 4222525 o
ancora via posta a Domus Academy - Car Design Department, via Wa 27, 20143 Milano."
- [3]Domus Academy, Virtual Car
1.
2.
3.

Skoda Joyster a Parigi 2006 (2006-10-05 00:05)

[1]
Come [2]già an cipato, Skoda espone al Salone di Parigi 2006 una concept car denominata Joyster, studio per
una compa a e spaziosa ve ura a tre porte des nata ai giovani. Ripor amo le informazioni uﬃciali sulla ve ura,
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ed una galleria di immagini che comprende i disegni 3d dell’auto e le foto dal Salone di Parigi in occasione della
presentazione al pubblico. Da notare un de aglio: la proposta per un nuovo logo Skoda monocromo.

Debu o della Joyster: uno studio di design compa o e spor vo
Un’auto per il massimo diver mento
"Al Salone dell’Automobile di Parigi la Škoda Auto torna a sorprendere con uno studio, dopo il grande entusiasmo
riscosso dai proto pi Roomster - nel 2003 a Ginevra - e Ye - nel 2005 a Francoforte. La Joyster è uno studio di
ve ura a tre porte che oﬀre una grande quan tà di spazio, conservando allo stesso tempo le dimensioni di un mezzo
compa o. Anche il nome è tu o un programma: la Joyster, grazie ad un’inﬁnità di idee nuove e moderne, punta
ad a rare potenziali acquiren futuri. Combina una solida carrozzeria a un notevole comfort e una vasta oﬀerta di
soluzioni per la comunicazione des nate alle nuove generazioni. Un abitacolo versa le, e un portellone posteriore
che vanta una stru ura unica nel suo genere, sono elemen dedica a chi si aspe a dalla propria auto, oltre al
piacere di guida, elevate cara eris che di pra cità e un’ampia gamma di opportunità per il tempo libero. Il compito
della Joyster, però, non è solo di diver re su strada o in viaggio. Il termine infa deriva dall’inglese "Joy", gioia.
Che si tra di gite durante il week-end, di ritrovi serali davan ai locali più in voga, la Joyster dispone sempre della
dotazione ada a ai più svaria impieghi: enjoy the Joyster!
Esteriormente, la Joyster comunica un’immagine di consapevolezza e di indipendenza:
- la graﬃante griglia del radiatore, protesa verso l’alto oltre la linea dei fari,
- il nuovo linguaggio tridimensionale delle forme,
- i grandi fari orizzontali dota di led.
La forte enfa zzazione tridimensionale si ripete sulle superﬁci laterali. Il team di designer guidato da Jens Manske
ha dato una nuova interpretazione al corso s lis co già intrapreso con la Roomster, così da conferire alla Joyster un
aspe o esteriore ancora più dinamico. Posteriormente, lo sbalzo rido o supporta le linee della carrozzeria protese
in av an . Nonostante le sue dimensioni compa e, la Joyster grazie alle proporzioni e alle linee slanciate risulta tanto
spaziosa quanto spor va.
All’interno si trovano ulteriori idee rivolte ad un target di giovani:
- qua ro sedili ergonomici singoli.
- Sugli schienali dei sedili anteriori sono applica robus box portaogge , che possono contenere e trasportare in
sicurezza gli “strumen ” dei giovani d’oggi, dal laptop all’iPod, ﬁno alla fotocamera digitale.
- Lo schienale del sedile passeggero anteriore è ribaltabile in avan ; il box portaogge aperto si
trasforma così in un ripiano per il conducente.
- Entrambi i box possono essere sgancia dagli schienali e, dotandoli di apposite cinghie, essere
u lizza come zaine .
- Un ampio te uccio in vetro lascia ﬁltrare molta luce nell’abitacolo della Joyster e la sua parte
anteriore può essere aperta per godere del piacere dell’aria che ﬂuisce all’interno.
Un tempo il motore era considerato il cuore di un’auto. Oggi invece la Clientela giovane dà un’importanza rilevante ai sistemi di comunicazione e infotainment. Per questo mo vo, la Joyster abbandona la tradizionale dotazione
cara erizzata da impian ﬁssi. Al centro del crusco o la docking-sta on ospita la generazione più giovane di computer laptop, umpc (ultra mobile pc), che viene pilotata a raverso funzioni touch-screen e si dis ngue per l’elevata
potenza dell’elaboratore e un’eccezionale ges one energe ca. Il computer può essere u lizzato a casa, all’università
o sul posto di lavoro come notebook, supporto per memorizzare video o musica, perﬁno per comunicazioni di lunga
durata. Inserito nella docking-sta on della Joyster, diventa il sistema centrale di ges one del sistema infotainment a
bordo. A seconda delle esigenze, può servire per scaricare diversi so ware dal server Škoda, dalla telefonia Internet
ai ﬁle musicali ﬁno alla navigazione satellitare. L’immaginazione non trova limi all’impiego dell’umpc nella Joyster.
Inoltre, tramite lo stesso sistema è possibile ges re i diversi disposi vi di illuminazione dell’abitacolo, regolandoli a
seconda della situazione e delle esigenze del conducente e dei passeggeri. L’umpc è anche in grado di visualizzare
1267

le informazioni tecniche sulle condizioni di marcia: pressione degli pneuma ci, temperatura dell’olio, eventuali
anomalie di funzionamento possono essere riprodo e sul display an graﬃo.
Nei ﬁne se mana la Joyster si trasforma in uno spazio dedicato al diver mento. Alla qualità del suono provvedono sistemi audio di grande potenza e, quando occorre, l’auto oﬀre pos a sedere a cielo aperto. Il portellone
posteriore diviso orizzontalmente in due par ha tu e le cara eris che di una soluzione mai vista prima. La parte
inferiore è in due stra , dopo l’apertura rimane sospesa in posizione orizzontale, quasi fosse il prolungamento del
bagagliaio. Tirando verso l’alto la maniglia è possibile sollevarne la seconda superﬁcie interna e bloccarla in posizione
leggermente inclinata all’indietro. In questo modo il portellone posteriore della Joyster diventa un divano per due
con capacità di carico ﬁno a 150 kg e sedile e schienale imbo . "Sappiamo che i giovani stanno volen eri fuori,
sopra u o d’estate, che le a vità di svago si svolgono all’aperto e che spesso i parcheggi davan alle università,
nei pressi dei cinema o dei locali sulla spiaggia diventano i luoghi di ritrovo preferi dai ragazzi per incontrarsi,
chiacchierare o semplicemente organizzare una festa improvvisata", aﬀerma Jens Manske, Responsabile design alla
Škoda.
Lo studio della Joyster non rappresenta solo il perfezionamento di già no elemen di design della Škoda Auto, è
piu osto la realizzazione di un conce o di forme e funzioni che l’auto compa a ed economica del futuro deve avere.
Il suo debu o al Salone dell’Automobile di Parigi è un’ulteriore prova della forza innova va del Marchio. Riﬂe e però
sopra u o l’esigenza di trovare una soluzione pra ca ma ingegnosa che, aﬀermatasi con il claim "Simply clever" è
ormai diventata sinonimo di de agli con stru ure e funzioni intelligen e simpa che. Se la Joyster venisse realizzata,
la Škoda darebbe ulteriore prova che un design di buon livello non deve necessariamente essere associato alle auto
di lusso. La compa a tre porte sarebbe in ogni modo oﬀerta a un prezzo che andrebbe incontro alle possibilità
economiche dei più giovani."
- [3]Autogerma, Virtual Car
1.
2.
3.

Honda Civic Type R (2006-10-05 10:54)

[1]
Numerose le novita Honda esposte al Salone di Parigi 2006. Tra queste, vi è certamente la nuova Civic Type R,
versione spor va ed "alleggerita" della Civic che sarà prodo a in Inghilterra e posta in vendita a par re dal 2007.
Seguono tu i de agli, da Honda Italia.
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"Considerate le straordinarie prestazioni della versione precedente, Honda non ha ritenuto necessario incrementare la potenza erogata [rispe o alla precedente Type R]. Infa a spingere la nuova Type R con nua ad essere
un 2,0 litri DOHC i-VTEC, naturalmente aspirato, che ai medesimi regimi abbina una migliore prontezza di risposta,
grazie anche a un nuovo albero di bilanciamento e alla valvola a farfalla a comando ele ronico DBW (Drive By Wire).
La potenza massima erogata di 201 CV è ora raggiungibile a 8000 giri/minuto contro i 7400 del precedente modello.
Sebbene i livelli prestazionali chiave della nuova Civic Type R si annuncino pra camente inviaria rispe o alla
sua precedente versione – per esempio nei tempi di accelerazione da 0 a 100 km/h pari a 6,6 secondi e nella velocità
massima di 235 km/h – i perfezionamen applica al motore si traducono in una maggiore rea vità dell’auto, mentre
la scocca è ancora più aerodinamica.
Le tecnologie VTEC e VTC di fasatura variabile delle valvole e dell’albero a camme in aspirazione sono sempre
alla base dell’archite ura motoris ca della nuova Type R. E’ così incontrover bile la vocazione spor va di questa
Civic, spinta da un entusiasmante motore che si esalta con l’alto regime dei giri; il cambio di fasatura per una maggiore
alzata e durata delle valvole ora avviene a 5200 giri/minuto e prosegue ﬁno agli 8000. Un nuovo indicatore posto a
destra del tachimetro digitale si illumina quando il motore opera in tale intervallo di giri.
Ampiamente elogiato per il suo eccellente equilibrio tra prestazioni di guida e maneggevolezza, il telaio della Civic 5
porte è alla base della 3 porte e fornisce una stru ura ideale per la realizzazione di una ve ura ad alte prestazioni.
Partendo dalle sospensioni della Civic Type S, appositamente studiate per il proﬁlo spor vo dell’autove ura, la
Type R si spinge ancora oltre in questa direzione. Come nella Type S, la carreggiata posteriore è allargata di 20
mm rispe o al modello a 5 porte, ma ammor zzatori, boccole e molle sono studiate in maniera speciﬁca per la Type R.
I pneuma ci 225/40 ZR18 assicurano una maggiore aderenza alla strada, mentre l’altezza da terra inferiore di
15 mm riduce ulteriormente il rollio della scocca. Inoltre, la posizione centrale del serbatoio del carburante so o il
pavimento dell’abitacolo consente di abbassare il baricentro. Lo sterzo più stabile e preciso, il rapporto di sterzata
più spor vo e i suppor della scatola sterzo più rigidi rendono estremamente rapida e precisa la risposta dell’auto
agli ordini impar dal volante.
La stru ura della scocca è tra le più rigide del segmento C nella Honda Civic 5 porte, e nella nuova Type R presenta una rigidità ancora più accentuata e contribuisce in modo determinante alla o ma dinamicità di risposta del
telaio. Il risultato complessivo è evidente: una ve ura dal comportamento più prevedibile rispe o alla precedente,
e con livelli di risposta e stabilità che ﬁgurano tra i migliori della categoria. Contemporaneamente, la taratura degli
ammor zzatori garan sce un comfort di marcia superiore in linea con la ricerca della perfezione, cara eris ca della
nuova Type R.
La linea audace della nuova Type R è piacevolmente aggressiva. Infa l’auto prevede una serie di elemen
aerodinamici totalmente integra che insieme ai cerchi in lega da 18” a se e razze monta di serie evidenziano
la naturale prestanza e solidità del veicolo. Il profondo muso anteriore incorpora una presa d’aria più ampia e
fendinebbia triangolari che, par colarità, nella forma rispecchiano i terminali di scarico. Per aumentare la spinta a
terra, è applicato uno spoiler posteriore in nta con la carrozzeria che taglia in due il luno o posteriore. Tra gli altri
tra dis n vi della nuova Civic Type R, ﬁgurano i loghi Type R applica sulle pinze freno anteriori e la mascherina a
nido d’ape con il logo ‘H’ rosso centrale.
Il primo par colare che si nota nell’abitacolo sono le por ere con gli inser di acciaio inox e il cara eris co
logo ‘Type R’. Preannunciano che si tra a di un’auto creata per garan re un comfort o male, oltre al massimo
piacere e diver mento di guida. Infa i passeggeri anteriori viaggiano in comodi e avvolgen sedili in pregiato tessuto
rosso abbinato a imbo ture di Alcantara nera con cuciture rosse. La medesima combinazione croma ca è proposta
nei due sedili posteriori, che sono separa . Il funzionalissimo ed elegante crusco o a due livelli che contraddis ngue
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tu i modelli della gamma Civic compare naturalmente anche nella Type R, ma con i quadran luminosi rossi che
contrastano con lo sfondo color grigio. Il volante è rives to in pelle traforata nera con cuciture rosse e con il logo
‘H’ centrale, al quale è coordinato il pomello del cambio con ﬁniture in alluminio e cuﬀﬁa nera impunturata di rosso.
Davan alla leva del cambio, è applicata una targhe a con inciso il numero di serie dell’autove ura come tocco ﬁnale
e ulteriore elemento di dis nzione.
Gli op onal comprendono airbag a tendina con unità SRS, regolatore di velocità ‘cruise control’, fendinebbia,
tergicristalli e fari ad a vazione automa ca, impianto di clima zzazione a doppia zona e sistema di navigazione con
funzioni di comando vocale e canali RDS di informazioni sul traﬃco.
Inﬁne, ricercando prestazioni ancora più sensazionali, la Civic Type R è proposta anche in una versione più leggera nella quale l’eliminazione di elemen come l’impianto audio, il copribagagli posteriore e il coprimotore inferiore,
insieme al minore impiego di materiale fonoisolante, hanno permesso di ridurre di 40 kg il peso complessivo dell’auto.
Come la Honda Civic 5 porte, anche tu i modelli della gamma Civic Type R e Type S saranno realizza presso
lo stabilimento Honda UK Manufacturing Ltd. (HUM) di Swindon.
- [2]Honda, Virtual Car
1.
2.

Video: Alfa Romeo 8c Compe zione, dal sito uﬃciale (2006-10-05 12:50)

Dopo i [1]due video uﬃciali già presenta , ecco un [2]altro video Alfa Romeo dedicato alla 8C Compe zione,
pubblicato nel [3]sito uﬃciale della bella GT italiana.

[gv

data="h p://www.virtualcar.it/public/wp-content/uploads/8cvideo.mov"

- [4]www.8c.AlfaRomeo.it, [5]Autoblog.it, Virtual Car
1.
2.
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width="340"

height="280"][/gv]

3.
4.
5.

Video: Citroën "L’air et l’eau" a Riccione (2006-10-05 15:49)

Comple amo la no zia dell’inizia va [1]"L’air et l’eau" svoltasi lo scorso 30 giugno 2006 a Riccione, durante la
quale il Registro Italiano Auto Storiche Citroën (R.I.A.S.C.) ha presentato il proprio statuto e la propria uﬃcializzazione, con questo video che "racconta" alcuni momen salien della giornata, dando la possibilità di ammirare
tante "bellezze" Citroën del passato.

[gv data="h p://www.virtualcar.it/public/wp-content/uploads/lairetleau7046.mov" width="340" height="280"][/gv]

[2]Citroën, [3]RIASC, Virtual Car

1.
2.
3.
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Dante Simphony, con Honda Legend (2006-10-06 00:01)

[1]
Con nua la nostra ricerca di legami tra il mondo dell’automobile e quello della cultura e dello spe acolo. In
questo caso è Honda, con il modello Legend, a legare il proprio nome ad un proge o ar s co-musicale chiamato
"Dante Symphony", già avviato lo scorso se embre 2006 e che proseguirà anche nel corso del 2007 in vari teatri
italiani: l’esecuzione della Sinfonia "Dante" di Franz Liszt, accompagnata dalle le ure dantesche di Paola Gassman e
Ugo Pagliai e dalla proiezione delle celebri tavole illustra ve di Gustavo Doré. Di seguito i de agli.

"L’innova va Legend, l’ammiraglia di casa Honda, con la sua combinazione esclusiva di tecnologia, comfort, sicurezza e prestazioni seguirà in prima linea il proge o ar s co “Dante Symphony”, in programmazione nella stagione
2006/2007 presso i principali teatri italiani. La prima serata si è svolta Domenica 17 se embre (ore 21.00) nella
splendida cornice del Teatro Olimpico di Vicenza. Seguiranno le tappe di Milano, 11 o obre presso l’Auditorium, di
Napoli, 5 e 6 Dicembre presso il Teatro San Carlo, di Bari, 12 Dicembre presso l’Auditorium e di Roma, 2 Marzo 2007
presso Santa Cecilia.
Grazie alla fusione di tecnologia d’avanguardia e sistemi ausiliari avanza , Honda Legend rispecchia uno s le
elevato e dinamico che ben si sposa all’innovazione mul mediale di musica, poesia e immagini proposta da “Dante
Symphony”. L’opera consiste infa nell’esecuzione della Sinfonia “Dante” di Franz Liszt, la musica più grandiosa sulla
“Divina Commedia”, alla quale vengono abbinate le proiezioni su maxi schermo di immagini tra e dalle illustrazioni
di Gustave Dorè e la recitazione di brani danteschi, a cura di Ugo Pagliai e Paola Gasmann.
In questo contesto si inserisce anche Honda Legend, combinando un elevato livello di benessere e comodità a
cara eris che di guida spor va. Il suo interno è cara erizzato da un design pulito ed eﬃciente che crea un ambiente
in armonia con il cara ere spor vo di questa ve ura. Allo stesso tempo sono state selezionate numerose funzioni
tecnologiche avanzate per consen re un u lizzo semplice e dire o dei comandi.
L’armonia dell’interno è fru o di una ricerca me colosa volta a rendere agevole la guida, ed è stata inoltre prestata
par colare a enzione alla qualità e alla lavorazione dei materiali.
Alcune raﬃnatezze tecnologiche a bordo di Legend sono, ad esempio, l’inedito sistema di trazione integrale che
oﬀre una maneggevolezza straordinaria, un soﬁs cato pacche o di assistenza alla guida comprendente il sistema di
a u mento degli ur “Collision Mi ga on Brake System” e un sistema di soppressione a va dei rumori nell’abitacolo.
Il tu o per aumentare il piacere di guida senza dimen care le prestazioni.
In occasione della manifestazione, D.A.S. Assicurazioni, la Compagnia leader in Europa nella Tutela Legale,oﬀre
a tu gli spe atori la ConsulCard, che perme e loro di usufruire di una consulenza gratuita su argomen che
possono avere risvol legali.
Inﬁne, come oﬀerta di lancio, per i primi sei mesi di vendita di Honda Legend è previsto un ulteriore servizio
incluso nel prezzo: l’assistenza legale D.A.S. gratuita in caso di sinistri ed il rimborso delle spese sostenute per
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l’eventuale recupero dei pun patente.
1.

Salone di Parigi: Volkswagen Iroc (2006-10-06 06:30)

[1]
La [2]Volkswagen Iroc, nel cui nome si nasconde il più celebre "Scirocco" e che ha grandi possibilità di diventare un
modello di serie, è stata presentata al Salone di Parigi; ecco le [3]immagini uﬃciali dell’evento, insieme ad altre che
ritraggono la ve ura "dal vivo".
- [4]Autogerma, Virtual Car
1.
2.
3.
4.

Concorso di design Peugeot: inizia la fase dell’invio degli elabora (2006-10-06 10:30)

[1]
Come [2]preannunciato, da oggi, 6 o obre 2006, ﬁno al 6 dicembre 2006 è possibile inviare i propri elabora
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per la partecipazione al IV Concorso di Design Peugeot, registrandosi al sito uﬃciale del concorso [3]www.peugeotconcours-design.com.
La traccia assegnata per questa edizione è "Reinventate l’automobile-piacere Peugeot"; al vincitore, un assegno di
6.000 euro e la possibilità di vedere il proprio proge o realizzato in scala 1:1 al Salone di Francoforte 2007; il modello
verrà anche introdo o in forma "virtuale" in un videogame. Ricordiamo insieme, [4]nelle immagini, i ﬁnalis della
[5]passata edizione 2004-2005, vinta da [6]André Costa con Moovie. Un in bocca al lupo a tu i partecipan , da
parte dello staﬀ di Virtual Car!
::: [7]Virtual Car partner del [8]IV Peugeot Design Contest :::
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Video: Lancia a Venezia (2006-10-06 12:05)

Lancia ha festeggiato i 100 anni dalla nascita in occasione della [1]Mostra del Cinema di Venezia di quest’anno;
in par colare, il 30 agosto 2006 sono state esposte alcune delle più belle ve ure della produzione storica Lancia,
nel corso della cerimonia di apertura di fronte all’Hotel Excelsior. Anche le auto u lizzate per accompagnare i
protagonis della Mostra erano Lancia, ed in par colare, ovviamente, le berline Thesis. Tu o questo è raccontato, in
sintesi, nei due ﬁlma che presen amo di seguito.

[gv data="h p://www.virtualcar.it/public/wp-content/uploads/lanciave64321.mov" width="340" height="280"][/gv]
[gv
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data="h p://www.virtualcar.it/public/wp-content/uploads/lanciave64321b.mov"

width="340"

height="280"][/gv]
- [2]Lancia
1.
2.

Honda CR-V III serie (2006-10-06 12:30)

[1]
Non c’è soltanto la [2]Civic Type R: Honda presenta, al Salone di Parigi, anche la rinnovata CR-V. Ha un design
molto personale, che senz’altro farà discutere, ma anche cara eris che tecniche di alto livello, descri e di seguito
nel comunicato Honda.

"Honda Motor Europe Ltd ha annunciato il lancio del nuovissimo modello CR-V di terza generazione, erede di
una gamma che negli ul mi 11 anni ha fa o registrare vendite pari a quasi 2,5 milioni di veicoli. Il nuovo CR-V
man ene le do di pra cità di un SUV unendole alla qualità di guida dinamica e allo s le di una berlina di qualità
superiore, oﬀrendo allo stesso tempo un elevato comfort ed interni di pregio: vanta tu e le qualità necessarie per soddisfare la crescente richiesta dei consumatori per prodo di qualità e standard elevato nel mercato dei SUV compa .
Molte le dotazioni avanzate di serie, ma due sono quelle che la cara erizzano: il sistema di regolazione automa ca della velocità ACC (Adap ve Cruise Control) un sistema radar di controllo ada a vo della velocità che
man ene automa camente la distanza di sicurezza dal veicolo che precede, e il sistema an -collisione “CMBS”
(Collision Mi ga on Brake System) che invia una serie di avver men al conducente se la distanza dal veicolo che
precede si riduce al diso o del livello di sicurezza. Qualora la situazione diventasse cri ca, applica una frenata decisa
e tende le cinture di sicurezza anteriori per a u re l’urto. Entrambi i sistemi sono disponibili nelle versioni top di
gamma.
Il design più spor vo si cara erizza per l’abitacolo avanzato e per il proﬁlo dei ﬁnestrini laterali più aﬀusolato
come nelle coupé per accentuare la dinamicità dell’autove ura. Il design del frontale è reso più audace dal cofano
aggressivo, dalla peculiare doppia calandra ﬁancheggiata dai fari a proie ori e dal paraur generosamente dimensionato. Le muscolose proporzioni ribassate, l’ampia carreggiata e i cerchi standard da 17” avvalorano il CR-V. La
bombatura del vetro del portellone posteriore ad apertura ver cale e del pannello inferiore forniscono ulteriori
elemen di dis nzione. La ruota di scorta ora trova posto so o il pavimento del vano di carico.
Nella ricca dotazione di sistemi di sicurezza passiva, sono compresi di serie gli airbag anteriori a doppio stadio,
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gli airbag laterali, gli airbag a tendina e le cinture di sicurezza; tu o questo unitamente ai poggiatesta anteriori a vi
presen nella maggior parte delle versioni. Per quanto riguarda la sicurezza a va, abbiamo il VSA (Vehicle Stability
Assist) di serie su tu a la gamma. E’ il sistema Honda di stabilità della ve ura, comprendente ABS, TCS (Trac on
Control System) ed ESP.
Il nuovo CR-V dispone anche del sistema di controllo della stabilità per il traino TSA (Trailer Stability Assist)
che congiuntamente al sistema di controllo della stabilità VSA (Vehicle Stability Assist) monitora e corregge le
condizioni di marcia per garan re la massima sicurezza nel caso di carrello al seguito. Compare per la prima volta nel
CR-V anche il sistema di illuminazione anteriore a va AFS (Ac ve Front Ligh ng) che o mizza l’illuminazione e la
visibilità della strada in curva grazie al fascio di luce che segue la direzione di svolta della ve ura.
Accomuna il CR-V ad altre Honda di recente sviluppo la stru ura della scocca con tecnologia ACE (Advanced
Compa bility Engineering) che fornisce eccellen cara eris che di sicurezza e protezione in caso di impa o. Una
stru ura anteriore poligonale riduce il potenziale disallineamento tra i veicoli nel caso di una collisione, mentre le
linee di assorbimento dell’energia d’urto o mizzano la distribuzione delle forze d’impa o. Alle eccellen solidità e
sicurezza del nuovo CR-V, contribuisce il corpo monoscocca che è cos tuito per il 58 % da acciaio ad alta resistenza
a trazione. Per quest’auto, Honda prevede di o enere un punteggio Euro NCAP di 5 stelle per la protezione degli
occupan , di 4 stelle per la protezione dei bambini e di 3 stelle per la protezione dei pedoni.
Lo spazio interno rimane generoso a fronte di dimensioni complessive rimaste invariate rispe o al precedente
modello CR-V. Lo spazio di carico sfru a il volume precedentemente occupato dalla ruota di scorta, quindi aumenta
notevolmente. La ﬂessibilità dei sedili sdoppia 60:40 e completamente ripiegabili è realizzata per o enere un piano
di carico pia o. I passeggeri godono della stessa visuale rialzata, mentre l’accesso appare agevolato dalle porte più
ampie e dalle soglie ribassate. I nuovi interni comprendono ﬁniture metalliche applicate ai pannelli e alle porte che
fanno da contrasto ai morbidi rives men in tessuto lavorato. I sedili anteriori sono più ampi e confortevoli, mentre
il volante è regolabile in altezza ed inclinazione. La leva del cambio è alla base della consolle centrale e lascia spazio
libero sul pavimento.
Il sedile ele rico a 8 regolazioni per il conducente, interni in pelle in due toni, fari allo xeno autoada a vi,
cerchi in lega da 18” e ﬁno a 19”, sensori di parcheggio anteriori/posteriori e una videocamera a retrovisione, sono
tu equipaggiamen del nuovo CR-V. Inoltre sono disponibili il navigatore satellitare con sistema i-pilot, i comandi
audio al volante, il bluetooth. La necessità di riservatezza è garan ta dai vetri oscura posteriori, i privacy glass.
Come Civic, anche il CR-V oﬀre una versione con te uccio panoramico in vetro che si estende dal parabrezza al
disopra del sedile posteriore per dare ancora più luce all’interno dell’abitacolo e all’occorrenza può essere oscurato
da due tendine ele riche. I sedili posteriori possono essere fa scorrere per o mizzare lo spazio per le gambe o
per gli ogge , e sono reclinabili per un maggiore comfort dei passeggeri. Il divano posteriore è sdoppiabile e nel
caso di ribaltamento dei sedili, si o ene un capace vano di carico suﬃciente per accogliere due mountain bike con
le ruote anteriori montate. Così la ﬂessibilità è massima.
Inoltre la versa lità dell’autove ura è incrementata dall’innova vo vano di carico modulabile (Dual Trunk) che
comprende un pianale alto 33 cm dal piano di carico (suﬃciente per sistemare un passeggino sul livello so ostante)
e perme e così di ripar re il carico su due livelli, disponendo in basso gli ogge cui si desidera accedere più
agevolmente. Per maggiore pra cità il pianale è dotato di cerniere su tu a la lunghezza, e quando non serve, può
essere rimosso o riposto in un vano nel pavimento.
Due sono le motorizzazioni: un 2,0 litri a benzina e un diesel da 2,2 litri. L’avanzato propulsore diesel da 2,2
litri i-CTDi 140 CV non ha subito sostanziali modiﬁche nel nuovo CR-V, ma grazie all’eﬃcienza aerodinamica migliorata, il risparmio di carburante è ancora più elevato. Può vantare inoltre ampi record nell’eﬃcienza delle emissioni
montando si serie un Filtro An Par colato (FAP). Il motore a benzina, oltre a incorporare le più avanzate tecnologie
VTEC, vanta la chiusura an cipata delle valvole di immissione e l’apertura completa della farfalla in condizioni di
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marcia a basso carico al ﬁne di aumentare il risparmio di carburante. L’auto ha valori massimi di potenza di 110
kW/150 CV a 6200 giri/minuto. La coppia è 190 Nm a regimi di 4200 giri/minuto, con risparmi di carburante
fortemente incrementa grazie alla maggiore eﬃcienza del motore, alla migliorata aerodinamica della scocca e al
nuovo sistema di cambio. Anche le prestazioni si presentano migliorate, con i tempi di accelerazione da 0 a 100
km/h che scendono da 10,8 a 10,2 secondi (nel modello con cambio manuale) e da 13,1 a 12,2 secondi (nel modello
con cambio automa co). I modelli con propulsore a benzina montano anche nuove trasmissioni, con la possibilità
di scegliere tra un cambio manuale a 6 rappor o un cambio automa co a 5 rappor . Il sistema di trazione sulle 4
ruote con a vazione in tempo reale è silenzioso ed eﬃciente, con una più eﬃcace rilevazione dello sli amento delle
ruote anteriori. Il sistema trasferisce prontamente la potenza (con una coppia maggiore del 20 % rispe o al modello
precedente) alle ruote posteriori dell’autove ura, migliorando signiﬁca vamente la stabilità nelle partenze e nella
marcia in curva su fondi inneva e altre superﬁci stradali sdrucciolevoli.
Le do di maneggevolezza del nuovo CR-V oggi conferiscono a questo SUV un temperamento più simile a
quello di una berlina di segmento superiore, grazie sopra u o ad alcune modiﬁche chiave che comprendono un
baricentro più basso di 35 mm, una carreggiata più larga di 30 mm e cerchi da 17” maggiora , insieme a modiﬁche
dello sterzo e della geometria delle sospensioni. Ne conseguono una risposta più pronta ai comandi del conducente,
una maggiore stabilità direzionale e un’agilità incrementata."
- [3]Honda, Virtual Car
1.
2.
3.

Lamborghini Murciélago LP640 Versace (2006-10-07 00:03)

[1]
Lamborghini ha presentato al Salone di Parigi la [2]Gallardo Nera, ma anche una versione della recente [3]Murciélago
LP640 che, per contrasto, viene mostrata con carrozzeria bianca.
Il modello è naturalmente ricco di op onal, con largo u lizzo di ﬁniture in carbonio e logo Versace ricorrente;
non mancano un set di valigie, un porta abi personalizzato, un orologio "Versace precious items".
- [4]Autoblog.it, [5]Lamborghini, Virtual Car
1.
2.
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3.
4.
5.

Calendari Porsche 2007 (2006-10-07 10:40)

[1]
Tre sono i calendari tema ci che Porsche propone per l’anno 2007. Il primo è in tolato "Symphony of Colors"
ed è il Calendario uﬃciale Porsche 2007, nel quale sono raﬃgura i modelli a uali con colori vivacemente in
contrasto, oppure perfe amente "mime zza " con quelli dell’ambiente che li circonda (59 x 55,5 cm).
C’è poi il calendario storico, "On the move", che oﬀre scorci di ve ure ed altri veicoli del Museo Porsche;
dalle dimensioni di 42 x 60 cm, ha una legatura a spirale al centro, e, grazie alla coper na di cui è provvisto, può
trasformarsi in un libro illustrato per collezionis .

Inﬁne, il calendario "Design turbocharged", creato nel centro di Design Porsche di Weissach, la sede preposta
maggiormente alla crea vità. Sono riprodo gli studi s lis ci della recente Porsche 911 Turbo, insieme ad
un’introduzione del responsabile del deisgn, Michael Mauer, sulle cara eris che del design Porsche del futuro (50 x
70 cm).
Oltre ai calendari, è stata realizzata un’agenda (formato A5), all’interno della quale vi è una selezione di pubblicità Porsche, dal 1957 al 2006. Agenda e calendari sono ordinabili sul sito [2]Porsche; non tu i prodo sono
però disponibili in ogni Paese, e allo stesso prezzo.
- [3]Car Body Design, [4]Porsche, Virtual Car
1.
2.
3.
4.

1278

Videogames: Fiat barche a Giovane Due 2000, da GT4 (2006-10-07 11:24)

[1]
Nelle nostre immagini, realizzate con il sempreverde [2]GT4, una piccola spider italiana: la Fiat barche a, nel
classico colore arancione e nella versione "Giovane Due" del 2000 (o, in altri termini, "per una coppia di giovani")
des nata al mercato giapponese.
La Fiat barche a, rimasta putroppo senza eredi, vanta ancora un numero molto elevato di es matori: tra
ques , gli amici del sodalizio [3]barche a club Italia, impegna in ques giorni in un Mee ng in Puglia e, nel prossimo
week-end, in un raduno nell’Oltrepo’ Pavese.
- Virtual Car
1.
2.
3.

Volvo V50, vista da Emme-bi (2006-10-08 00:01)

[1]
Inizia da oggi un appuntamento domenicale dedicato a visioni... molto personali di ve ure del presente del
passato e - perché no - del futuro. Protagonista di questa se mana una "speciale" Volvo V50.
- Virtual Car
1.
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Video: Audi nuova TT (2006-10-09 00:10)

Conosciamo ormai bene la nuova Audi TT, a cominicare dalle [1]immagini di presentazione a Berlino; la vettura, esposta al Salone di Parigi 2006, può essere ammirata anche in questo [2]video uﬃciale.

[gv data="h p://www.virtualcar.it/public/wp-content/uploads/audi 7008.mov" width="340" height="280"][/gv]
- [3]Autogerma, Virtual Car
1.
2.
3.

Disegni dei bambini: F.I.A.M. Krimbo (2006-10-09 07:00)

[1]
Ci fa sempre piacere ricevere disegni di automobili realizza dai bambini, che sono capaci di realizzare piccoli
capolavori di estro e fantasia. Come nel caso di questa [2]F.I.A.M. Krimbo, inviataci da Luca, di 9 anni.
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- Luca per Virtual Car
1.
2.

Alfa Romeo Demo, di Daniele Pigino - IAAD (2005) (2006-10-09 19:50)

[1]
Abbiamo più volte tra ato della mostra [2]Spor vità italiana, ospitata presso il Museo dell’Automobile di Torino
"Carlo Biscare di Ruﬃa" dal 6 luglio al 7 se embre 2005, e poi "i nerante" in diverse sedi italiane ed internazionali.
L’esposizione era cos tuita degli elabora (disegni, modelli in clay) degli allievi del corso Trasporta on Design - Car
Design, terminato nel 2005 presso l’[3]Is tuto di Arte Applicata e Design (IAAD) di Torino. Temi svol , la Duca
Monster del futuro e una nuova coupé Alfa Romeo del segmento B, realizza entrambi con la collaborazione dire a
delle rispe ve Case.
Ci soﬀermiamo ancora sulla [4]piccola coupé Alfa Romeo, in quanto il proge o è ancora di a ualità: la piccola
2+2 su base Fiat Punto (la Grande Punto in quel periodo non era ancora entrata nei lis ni uﬃciali) potrebbe essere
in futuro un’importante ve ura "di ingresso" nel mondo Alfa, inserita tra l’altro pienamente nella tradizione dei
"piccoli" coupé della Casa (dalla GT Junior all’Alfasud Sprint).

Vi presen amo, quindi, alcune immagini dell’Alfa Romeo che forse, tra quelle realizzate ed esposte al pubblico
in occasione della mostra, ci sembra avere più di un elemento che potrebbe essere validamente introdo o nella
coupé di serie: il proto po [5]Alfa Demo, realizzato con perizia tecnica e gusto da Daniele Pigino (IAAD).
- Virtual Car, [6]IAAD
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Si inaugura la mostra sulla Lancia Aurelia al Museo Bonfan -Vimar (2006-10-10 00:10)

[1]
Come abbiamo [2]già an cipato, il Museo Bonfan -Vimar di Romano d’Ezzelino (Vicenza) si prepara a celebrare il centenario della Lancia con la mostra monograﬁca "Aurelia, simbolo di un secolo Lancia", che sarà inugurata
domenica 29 o obre 2006 e terminerà il 24 marzo 2007. Numerose le ve ure esposte, sia tra le ve ure di serie che
tra quelle "speciali", come è puntualmente descri o nel comunicato uﬃciale, che di seguito ripor amo.

"Nell’ambito dei festeggiamen del Centenario della Lancia, sarà inaugurata domenica 29 o obre la mostra
sul tema "Aurelia, simbolo di un secolo Lancia", organizzata dal Museo dell’Automobile "Bonfan -VIMAR" con la
preziosa collaborazione del Registro Aurelia Italiano. La rassegna del museo bassanese, che rimarrà aperta ﬁno al 24
marzo 2007, proporrà dunque il tema della [3]Lancia Aurelia, un concentrato della ﬁlosoﬁa proge uale e costru va
della Casa torinese, un modello prodo o dal 1950 al 1958, esa amente a metà dei cento anni dell’azienda fondata
da Vincenzo Lancia. L’Aurelia fu davvero innova va, sia nella meccanica sia nell’este ca, con una gamma inﬁnita di
versioni ed alles men .
Tra le berline di serie, saranno esposte l’Aurelia B10, presentata al Salone di Torino del 1950, una grande e comoda berlina di 1.750 cc. dalle brillan prestazioni, la prima automobile al mondo ad impiegare un motore 6 cilindri
a V. Un modello che fece sensazione per la scocca autoportante, il cambio in blocco col retrotreno, le qua ro ruote
indipenden , i pneuma ci a carcassa radiale e per la linea originale e raﬃnata. Ci sarà anche la B15 del 1952, una
limousine a tre luci laterali e 7/8 pos con carrozzeria realizzata da Bertone su un pianale dal passo maggiorato e con
motore due litri depotenziato. Non mancherà la quasi contemporanea B22, con motore due litri più potente, nonché
la B12, l’ul ma versione dell’Aurelia berlina, lanciata nel 1954 e nuova per il motore portato a 2.266 cc, per qualche
ritocco alla carrozzeria e per l’adozione dei vetri azzurra .
Tra le speciali di serie, saranno in mostra una B50 Cabriolet Pinin Farina ed una B53 Giardine a Vio , realizzate su
autotelai a passo allungato, l’una della B10 e l’altra della B21.
Le spor ve di serie saranno rappresentate dai modelli B20 GT e B24, che hanno lasciato un segno profondo nella
storia dell’automobile. L’Aurelia B20 GT è una ve ura spor va elegante e signorile, ma capace anche di prestazioni di
alto livello, una vera "gran turismo all’italiana". Delle sei serie prodo e dal 1951 al 1958, qua ro saranno al Museo
"Bonfan -VIMAR".
La B24, prodo a dal 1954 al 1958, è la versione aperta dell’Aurelia, nata da uno dei più classici ed aﬀascinan disegni
di Pinin Farina e des nata principalmente al mercato statunitense. In mostra ne saranno propos i due alles men :
la Spider e la Conver bile.
Ma accanto alle Aurelia berlina e spor ve di serie saranno espos anche alcuni alles men fuoriserie fru o
del lavoro di carrozzieri, tra cui una una B50 coupé "Rosa d’Oro" Pinin Farina, B51 berlina 6 luci Pinin Farina, una B52
1282

coupé Vignale ed una B56S "Florida", proto po creato da Pinin Farina ed antesignano della Flaminia. Senza contare
alcune ve ure da compe zione come due Aurelia B20 GT ed una B24 Spider MM uﬃciale ed una sezione riservata
alle par staccate: il proto po del motore 6 cilindri a V po 538 e, dell’Aurelia B10, il motore 6 cilindri a V, il gruppo
cambio-diﬀerenziale e l’avantreno completo.
La mostra si aprirà con una Lancia Aprilia berlina "Bilux" di ﬁne anni ’40, ves ta da una carrozzeria antesignana di
quella dell’Aurelia berlina, e si chiuderà con una Lancia Thesis del 2006, alcuni s lemi della quale richiamano quelli
dell’Aurelia berlina.
La mostra resterà aperta, ﬁno al 24 marzo 2007, tu i giorni escluso il lunedì, con orario dalle ore 10,00 alle ore
12,30 (ul mo ingresso ore 12) 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); il catalogo della mostra costa Euro 5,00."
Ulteriori informazioni nel sito web del Museo: [4]www.museobonfan .veneto.it.
Nell’[5]immagine, un’Aurelia B 20 del 1951, la prima delle sei serie prodo e dal 1951 al 1958. La sua "paternità este ca" è tu ora contesa tra la Carrozzeria Pinin Farina, che costruì 402 delle 500 unità che cos tuiscono la
prima serie, e la Carrozzeria Ghia, che però non ne costruì nemmeno una - le 98 mancan furono infa prodo e
dalla Carrozzeria Vio .
- [6]Museo Bonfan -Vimar, Virtual Car
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Resoconto del 4x4 Fest 2006 (2006-10-10 12:48)

[1]
E’ terminato il [2]4x4 Fest 2006, evento dedicato alle ve ure a trazione integrale svoltosi a Marina di Carrara
dal 6 all’8 o obre 2006, con un grande successo di pubblico: a fronte di oltre 200 espositori, hanno visitato la
manifestazione più di 20.000 persone, assistendo o partecipando anche ai raduni per fuoristrada e alle visite alle
cave. Si è svolto anche il Master 4x4 della Federazione Italiana Fuoristrada, vinto dal club 4x4 Aquile dell’Etna Giarre
(Catania), già vincitori del [3]Master 2005. Di seguito, il resoconto uﬃciale del 4x4 Fest.
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"Sono tu posi vi i bilanci di 4x4Fest, il sesto salone dell’auto a trazione integrale che si è svolto a Carrara dal
6 all’8 o obre: folla eccezionale di visitatori, per la precisione 20.350 (+21 % rispe o al 2005), consenso degli oltre
200 espositori (+34 % sul 2005) che hanno presentato SUV, Quad e accessori con cen naia di equipaggi che hanno
partecipato ai raduni SUV & Food ed ai Tour delle cave.
Un consenso palpabile anche in un momento par colare per il se ore che, di fronte ad un trend posi vo
delle immatricolazioni deve aﬀrontare i pericoli di una tassa sui SUV che i fuoristradis , a raverso la voce uﬃciale
della Federazione Italiana Fuoristrada (FIF) giudicano iniqua.
Al gran numero di visitatori, sopra u o nelle due giornate conclusive, fa riscontro la soddisfazione degli espositori che hanno potuto me ere in mostra le grandi novità con alcuni proto pi come la versione pick up del
Touareg di Volkswagen, il super Cayenne di Porsche elaborato dallo specialista Gemballa o il mastodon co Oltre di
FIAT proposto nella versione “civile” degno di competere con i grandi Hummer e gli imponen SUV presenta dalle
case costru rici come Mercedes, Tata, Kia, Mitsubishi, SsangYong, Hyundai, Land Rover e Jeep tanto per citare i più
no e senza dimen care le versioni elaborate di mezzi che hanno fa o la storia delle auto fuoristrada. Con questa
gamma di presenze, la formidabile partecipazione di elaboratori, produ ori di accessori e componen , oltre che di
operatori che oﬀrono viaggi di avventura su piste eso che, il Salone di Carrara si propone come l’unica ﬁera nazionale
del se ore.
4x4Fest è una manifestazione speciale anche perché oﬀre agli appassiona di questo po di ve ura proprio
quello che esalta le cara eris che dei mezzi: la possibilità di provare quelli espos su tre piste costruite all’interno
dei grandi piazzali della ﬁera o su una pista di circa un chilometro tracciata sulla spiaggia, un eﬀe o deserto che mol
hanno sperimentato. Imperdibili per tan equipaggi sono sta il Raduno SUV & Food e le visite guidate alle cave
con possibilità di percorrere le strade pra cate dai giganteschi camion che trasportano i blocchi di marmo oppure di
a raversare, sul proprio mezzo, sen eri appena traccia sui ﬁanchi delle Apuane.
“Una bella soddisfazione, anche dal punto di vista organizza vo ed un bel successo di visitatori ed espositori dicono il presidente e il dire ore di CarraraFiere Giancarlo Tonini e Paris Mazzan valutando i risulta - perché le
ricadute sul territorio sono eviden : migliaia di equipaggi provenien da tu a Italia che hanno visitato le cave, le
colline, i castelli della Lunigiana locali della Versilia. Un grande spot pubblicitario per il nostro turismo rivolto ad un
target di alto livello che sicuramente tornerà per visitare ancora le nostre bellezze”.
Come sempre comba uto ﬁno all’ul mo giro di ruota il pres gioso trofeo Master 4x4 (nona edizione) organizzato dalla FIF e riservato ai club di tu a Italia: un “completo per fuoristrada” con prove speciali in due giornate
su ogni genere di percorso ed asperità, al quale hanno partecipato equipaggi che hanno superato dure selezioni
regionali e che è la vera Olimpiade di categoria.
Ha alzato la pres giosa coppa per il secondo anno consecu vo, il club 4x4 Aquile dell’Etna Giarre (Catania),
che ha ba uto dopo tre giorni di prove durissime il Sarzana Fuoristrada 4x4 con l’Elba club 4x4 al terzo posto. Nella
categoria femminile ha trionfato il Leopard club 4x4 di Pistoia che ha ba uto il Club Modena 4x4.
“E’ stato un successo che va oltre ogni previsione”, commenta Vanni Zarpellon, segretario della Federazione
Italiana Fuoristrada (FIF), un Master comba u ssimo su percorsi belli e tecnicamente molto impegna vi nella pista
ar ﬁciale realizzata in ﬁera ma anche alle cave e sulla spiaggia di Marina di Carrara. Prove dure, che hanno fa o
selezione facendo vincere davvero i migliori in un clima molto compe vo ma altre anto spor vo”"
- [4]4x4 Fest, [5]Uﬃcio Stampa Carrara Fiere, Virtual Car
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1.
2.
3.
4.
5.

Nuova Mini, altri video e cartella stampa (2006-10-10 16:15)

Già vista nelle [1]immagini uﬃciali, ora la nuova Mini Cooper S può essere osservata, da ferma e in movimento,
anche in ques sei video uﬃciali. E’ anche possibile dal nostro sito scaricare la [2][3]cartella stampa della nuova Mini
(pdf, 1,5 Mb).

[gv data="h p://www.virtualcar.it/public/wp-content/uploads/coopers061.mov" width="340" height="280"][/gv]
[gv data="h p://www.virtualcar.it/public/wp-content/uploads/coopers062.mov" width="340" height="280"][/gv]
[gv data="h p://www.virtualcar.it/public/wp-content/uploads/coopers063.mov" width="340" height="280"][/gv]
[gv data="h p://www.virtualcar.it/public/wp-content/uploads/coopers064.mov" width="340" height="280"][/gv]
[gv data="h p://www.virtualcar.it/public/wp-content/uploads/coopers065.mov" width="340" height="280"][/gv]
[gv data="h p://www.virtualcar.it/public/wp-content/uploads/coopers066.mov" width="340" height="280"][/gv]
- [4]Mini, Virtual Car
1.
2.
3.
4.
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Video: Peugeot 207 Super 2000 (2006-10-10 18:24)

[1]
A Ginevra 2006 era apparsa la [2]Peugeot 207 RCup, preﬁgurazione della Peugeot 207 Super 2000 des nata al
Campionato Rally. In occasione del Salone di Parigi 2006, Peugeot presenta un [3]video che mostra la versione
deﬁni va della ve ura, impegnata nei test stradali del collaudatore Gilles Panizzi. Il motore è un 2.0 l aspirato 4
cilindri 16v, con potenza dichiarata di 280 cv e coppia massima di 250 Nm; il cambio è sequenziale a 6 marce. La 207
Super 2000 pesa complessivamente 1.120 kg.
::: [4]Virtual Car partner del [5]IV Peugeot Design Contest :::
1.
2.
3.
4.
5.

Schumacher e la Scuderia Ferrari negli sca

di Michel Comte (2006-10-10 18:53)

[1]
Dallo scorso 7 o obre ﬁno al 7 novembre 2006 viene ospitata presso la [2]Galleria Ferrari di Maranello una
mostra fotograﬁca dedicata alla Scuderia Ferrari, ed in par colare a Michael Schumacher. Sono esposte 30 fotograﬁe
del celebre fotografo Michel Comte, facen parte della mostra i nerante "The Face of Pace".
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"Per la realizzazione di queste foto, Comte ha seguito le corse automobilis che in tu o il mondo per oltre 15
anni. Ne è nato un reportage unico in cui, accanto alle foto della vita di ogni giorno negli ambien della Formula 1,
le auto da corsa, il cuore pulsante del fo, Jean Todt, gli ingegneri e i tecnici nella frenesia del lavoro e nelle pause
dell’a esa, ci sono intensi ritra di Michael Schumacher. Gli sca di Comte, in bianco e nero e a colori, ca urano il
dinamismo di un’immagine immobile visualizzando la sensazione della velocità.
Per presentare in modo più eﬃcace il materiale ad alta tecnologia u lizzato in Formula 1, Comte - insieme
agli specialis dei Tricolor Laboratories di Zurigo - ha realizzato le immagini u lizzando un nuovo, straordinario
processo, "Duraclear", nel quale i nega vi di grande formato vengono trasferi digitalmente su pellicola trasparente.

Accanto alle foto, la Galleria me erà in mostra tuta e casco originali di Schumacher e la F1 campione del
mondo 2002. Il catalogo della mostra, disponibile in italiano e inglese, sarà in vendita nel bookstore della Galleria.
Michel Comte, nato a Zurigo nel 1953, è tra i grandi maestri della sua professione. Apprezzato in tu o il mondo per
le sue campagne pubblicitarie internazionali, le sue foto di moda e di celebrità, negli ul mi anni si è dedicato sempre
più ai reportage, e non esclusivamente nel campo delle automobili e delle corse, ma anche per conto della Croce
Rossa, nelle regioni del mondo devastate dalla guerra e da situazioni di crisi, come l’Iraq, l’Afghanistan e la Bosnia.
La Galleria Ferrari di Maranello, situata a pochi metri dagli stabilimen e dalla pista di Fiorano, è aperta al
pubblico tu i giorni, anche fes vi, dalle 9.30 alle 18.00 con orario con nuato."
- [3]Galleria Ferrari, Virtual Car
1.
2.
3.

Quasi 500 Mini al MINIMucchio 2006 di Franciacorta (2006-10-11 00:01)

[1]
Numerosissime Mini hanno partecipato al secondo MINIMucchio del 2006, ovvero il raduno uﬃciale Mini giunto
alla nona edizione - la prima si svolse nel giugno 2002 in Garfagnana. La località scelta per tale occasione è stata la
terra di Franciacorta, con ritrovo presso Casa Cerreto di Provaglio d’Iseo (Brescia) a par re dalla sera del 29 o obre;
le a vità principali si sono svolte per tu a la giornata del 30 o obre 2006. Hanno aderito all’inizia va, che univa
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alla parte automobilis ca e culinaria anche la visita a paesaggi e monumen di sugges va bellezza, numerosi Club
MINI italiani, tra cui il Club Crazy Cooper, il MEGAMINI, il club MINIMARCA, il club MINIDriver edil siciliano Club dello
Stre o. Segue resoconto uﬃciale della manifestazione, accompagnato da simpa che e colora ssime [2]immagini.

"In tu o erano quasi 500 gli appassiona che si sono ritrova in località Casa Cerreto a Provaglio d’Iseo, oggi
sede dell’azienda vinicola Bersi Serlini. Lo storico ediﬁcio, una villa del XIV-XV secolo fondata nel 1886, è stato
recentemente ristru urato dall’archite o Flavio Albanese che ha saputo coniugare tradizione e modernità. Dal
sugges vo salone aﬀrescato nel XII secolo, si arriva, passando per deliziosi salo ni, in una cigar room dove ci si può
rilassare in comode poltrone in pelle e, illumina dalla tenue luce della candele, godere della vista sui vigne .
Il programma prevedeva un prologo la sera di venerdì 29 se embre presso Casa Cerreto per la cena e il concerto dei ‘Monteﬁori Cocktail’, il gruppo fondato da Federico e Francesco Monteﬁori, che si ispira alle sonorità anni
’60 del padre Germano ﬁltrate, però, a raverso moduli contemporanei (house, breakbeat). Sabato ma na, dopo il
consueto accredito, partenza per uno splendido tour di oltre 150 km nella terra degli spuman lombardi a raverso
le località Lumezzane, Vallio Terme e Polpenazze del Garda. La Rocca di Lonato, una delle più imponen e sugges ve
for ﬁcazioni militari di tu a la Lombardia, ha poi ospitato i MINI Driver per il pranzo. Dopo il ristoro le MINI hanno
ripreso il loro cammino tra una curva e l’altra per far ritorno a Casa Cerreto Bersi Serlini. Qui si sono svolte le
premiazioni di rito e si è conclusa la giornata."
- [3]Mini, Virtual Car
1.
2.
3.

Citroën C4 Picasso: immagini dalla campagna pubblicitaria (2006-10-11 16:58)

[1]
Una lampadina, le cui par si trasformano in una [2]C4 Picasso: questo il tema della campagna pubblicitaria
dedicata alla nuova monovolume francese, ideata dall’agenzia Euro RSCG Scher Lafarge in collaborazione con
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Nobrain. La parte metallica della lampadina si trasforma, quasi come un ﬁore che sboccia, in una carrozzeria da cui
"spuntano" i sedili e gli itnerni, mentre il vetro si muta nel grande parabrezza panoramico, per esprimere il conce o
di "visiospace": grande superﬁcie vetrata e versa lità interna.
- Virtual Car, [3]Citroën

1.
2.
3.

Videogames: GT4 "advanced" - part three (2006-10-12 00:17)

[1]
[2]Avevamo promesso la terza puntata dedicata a [3]GT4, dal “diario” di [4]Roberto MDA; questa volta, le vetture mostrate sono le Formula GranTurismo, in par colare alla 24h del Nürburgring e in altri circui , ed un’agguerrita
Mitsubishi Lancer Evolu on Super Rally Car.
- [5]Roberto MDA per Virtual Car

1.
2.
3.
4.
5.
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Video: Mazda Senku (2006-10-12 09:25)

[1]
La Mazda Senku è una concept car presentata nei Saloni giapponesi del 2005, in par colare a [2]Tokio ed anche a Osaka, come illustrato dal [3]servizio speciale realizzato da Alex per Virtual Car. Senku signiﬁca "pioniere",
e l’idea di base è lo studio per "una spor va qua ro pos per adul ", quindi per un target meno giovane, con
un propulsore Wankel a iniezione dire a e un perfe o bilanciamento dei pesi (50/50) fra avantreno e retrotreno.
In occasione del Salone di Parigi, ecco un interessante video animato che mostra le forme interne ed esterne del
proto po.

[gv data="h p://www.virtualcar.it/public/wp-content/uploads/msenku7019.mov" width="340" height="280"][/gv]
- Virtual Car, [4]Mazda
1.
2.
3.
4.

Lancia e il cinema a Roma (2006-10-12 20:29)

[1]
Di certo Venezia è stata una passerella importante nel 2006 per Lancia, con la celebrazione, durante la Mostra
del Cinema, del [2]centenario del marchio e la presentazione di [3]Delta HPE Concept e [4]Nuova Ypsilon. Ora però
Lancia aﬃanca il suo nome alle inizia ve della [5]Festa del Cinema di Roma, ed anche, come abbiamo già visto, alla
[6]"No e dei Pubblivori", che sarà nella Capitale il 20 di o obre; tra gli spot proie a , anche quello della nuova
Ypsilon con Stefano Gabbana, al quale si riferiscono le [7]immagini. Di seguito i de agli.
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"Dopo Venezia, Roma. Lancia torna accanto al mondo del cinema anzi, proprio nella Casa del Cinema di Roma. Infa ,
il Brand celebra quest’anno cento anni di vita e lo fa unendo il proprio nome al mondo della celluloide. Del resto,
da sempre le ve ure Lancia hanno giocato un ruolo di co-protagoniste di alcune delle scene che hanno contribuito
a creare il successo del cinema italiano nel mondo, deﬁnendo per sempre un’epoca con a ribu quali bellezza,
spensieratezza, libertà e poesia.
In par colare, Lancia me e a disposizione delle star del cinema alcune Nuova Ypsilon contraddis nte dal logo
della [8]Casa del Cinema. Queste ve ure, che rappresentano al meglio l’eleganza italiana, accompagneranno
personalità e stelle del cinema nei loro spostamen e saranno esposte nei pun di maggior visibilità di Roma
des nate all’evento: dalla “Casa del Cinema” al Teatro dell’Opera, da via Veneto a piazza del Popolo, da via del
Corso a Cineci à. Senza dimen care che altre Nuova Ypsilon saranno presen in piazza Augusto Imperatore, dove
si svolgeranno even MTV; nel corteo organizzato dal Lancia Club quale omaggio all’Aurelia B24 (protagonista de “Il
Sorpasso” di Dino Risi); e, inﬁne, nella gara di regolarità in Toscana sulle strade del “Sorpasso”.
In totale saranno 100 le Nuova Ypsilon che sﬁleranno nelle vie di una splendida capitale mondiale della bellezza, dello
s le e, in ques giorni, anche del cinema. Sono gli stessi valori condivisi dal nuovo modello che segna il primo passo
verso il futuro del Brand. Infa , des nata ad una clientela che ricerca prodo unici, la ve ura si rinnova facendo
evolvere la linea esterna, tanto apprezzata dagli automobilis europei, e il cara ere di fondo, fa o di una personalità
dis n va che seduce con la propria bellezza ed eleganza. Inoltre, il modello evolve oﬀrendo più prestazioni, più
tecnologia e più personalizzazioni
Inﬁne, il 20 o obre Lancia Nuova Ypsilon sarà protagonista della quarta serata della “No e dei Pubblivori” in
programma a Roma, la grande kermesse internazionale dedicata alla crea vità pubblicitaria che presenta 500 ﬁlma
(480 inedi ) provenien da oltre 70 Paesi e per la maggior parte in versione integrale ed originale: dagli spot nuovi
ai grandi classici, dalle pubblicità inedite o censurate alle animazioni high tech. L’esigente pubblico de “La No e dei
Pubblivori” potrà conoscere da vicino il nuovo modello che sarà esposto in due esemplari all’ingresso del Teatro
Adriano dove si svolgerà l’evento. Inoltre, durante la serata sarà trasmesso anche il soﬁs cato e intrigante spot
dedicato alla Nuova Ipsilon con protagonista il famoso s lista Stefano Gabbana. Nata a Parigi 25 anni fa da un’idea
di Jean Marie Boursicot, la “No e dei Pubblivori” ha conquistato il pubblico di oltre 50 Paesi - dagli Sta Uni alla
Russia, dalla Cina al Messico - a tes monianza dell’universalità della comunicazione pubblicitaria come linguaggio
comune per spe atori di tu o il mondo. In Italia l’evento è prodo o ed organizzato dall’agenzia La Buccia di Milano.
Realizzata con il Patrocinio del Ministero dei Beni e delle A vità Culturali, quest’anno la “No e dei Pubblivori”
toccherà Genova (6 o obre), Bologna (7 o obre), Firenze (13 o obre), Roma (20 o obre), Bari (21 o obre) e Milano
(27 o obre). Inoltre, quest’anno in contemporanea con le date italiane, l’evento sarà visto anche a Praga, Osaka,
San ago di Cile, Serajevo, Bruxelles, Parigi e in Russia."
- Virtual Car, [9]Lancia

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1291

Twingo Concept, il sito (2006-10-13 09:59)

Renault ha rilasciato un mini sito dedicato alla [1]Twingo Concept, che abbiamo già avuto modo di conoscere
nel [2]comunicato uﬃciale e nei [3]video (ben se e) di presentazione. Il sito, dall’elevato contenuto mul mediale,
perme e non solo di osservare la ve ura anche da pun di vista un po’ speciali, ma anche di realizzare piccole
opere d’arte ele ronica, combinando insieme vari elemen realizza da graﬁci e musicis professionis . Ci abbiamo
provato anche noi, con una [4]"creazione" dai for toni autunnali...
- Virtual Car, [5]Renault
1.
2.
3.
4.
5.

Ford Mustang GT, di Marcello Lorusso (2006-10-13 11:05)

[1]
Molto spesso i disegni che i nostri le ori gen lmente ci inviano riguardano proge per Case automobilis che
italiane od europee; questa volta, ecco un’interpretazione di un classico della storia dell’automobile americana: la
Ford Mustang. A proporcela, in un’aggressiva ed originale interpretazione, è il qua ordicenne Marcello Lorusso.
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Update: aggiunte altre vedute della ve ura.
- Marcello Lorusso per Virtual Car
1.

Fotograﬁa: le Alfa 147 di Giuliano Mastrorilli (2006-10-13 17:47)

[1]
Davvero un connubio felice. Da una parte, la passione dell’a vissimo Alfa 147 Virtual Club, che abbiamo già
segnalato nelle nostre pagine in diverse occasioni, come il [2]V Raduno Internazionale 2006 presso il Museo
Lamboghini, o il [3]concorso fotograﬁco organizzato dal Club. Dall’altra, un professionista della fotograﬁa come
[4]Giuliano Mastrorilli.
Il risultato, le fotograﬁe del [5]VII mee ng 147 Marche Virtual Club, svoltosi il 3 se embre 2006, che abbiamo
il [6]piacere di mostrarvi grazie alla cortesia dell’autore e del Club. Le immagini me ono in risalto la bellezza dei
luoghi, in una giornata dal tempo sereno, ed anche le forme atle che e ricercate della berline a italiana.
- [7]Giuliano Mastrorilli, [8]147 Virtual Club, Virtual Car
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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BMW e cinema, a sostegno dei German days di Roma (2006-10-13 20:00)

Anche BMW è coinvolta nelle giornate di [1]"Cinema. Festa Internazionale di Roma", in par colare patrocinando i German Days, ovvero una due giorni di incontri a tema ed un party di gala dedica al cinema tedesco (Roma,
17-18 o obre 2006). L’organizzazione è a cura dell’Ambasciata tedesca e di German Films. Seguono i de agli, da
BMW.

"In programma il 17 e il 18 o obre nell’ambito della Festa Internazionale di Roma, i German Days sono le due
giornate capitoline dedicate al nuovo cinema tedesco, organizzate dall’Ambasciata tedesca in Italia e da German
Films con il sostegno di BMW Group Italia.
La partecipazione ai German Days della Casa di Monaco, già presente al fes val in veste di partner uﬃciale con il
brand MINI, è solo l’ul ma delle numerose inizia ve dedicate al mondo del cinema e dello spe acolo.
Cinque ﬁlm per i German Days
La giornata di martedì 17 o obre vede in cartellone cinque pellicole non ancora distribuite, proie ate per operatori
del se ore, stampa e distributori internazionali nella sala 3 del Cinema Barberini di Roma. Ecco il programma: alle
9:30, Winterreise (regia di Hans Steinbichler, 2005), alle 11:30, Emmas Glück (regia di Sven Taddicken, 2006), alle
13:30, Warchild (regia di Chris an Wagner, 2005), alle 15:30, The big sellout (regia di Florian Opitz, 2006) e alle 17:30
Der Mann von der Botscha (regia di Dito Tsintsadze, 2006).
La serata di gala
I German Days vivranno la mondanità della capitale durante l’esclusiva serata di gala organizzata nella serata di
martedì 17 o obre presso Villa Almone, residenza di Michael H. Gerdts, ambasciatore della Repubblica Federale
di Germania in Italia. Tra gli invita a ori, regis e adde ai lavori del mondo del cinema italiano, tedesco e
internazionale.
L’incontro sul cinema italo-tedesco
Mercoledì 18 o obre è la giornata dedicata a “Incontri italo-tedeschi: due cinematograﬁe allo specchio", una serie
di diba
a tema in programma dalle 9:30 presso gli Hor Sallus ani, in piazza Sallus o, 21. Concluderà alle 17:30
Francesco Ventura, dire ore per la produzione, distribuzione, esercizio e industrie tecniche della direzione generale
per il Cinema per il Ministero per i Beni e le A vità Culturali.
Sei ﬁlm “tedeschi” alla Festa Internazionale di Roma
I regis , le produzioni e le coproduzioni tedesche sono protagoniste all’interno della Festa Internazionale di Roma
con numerose altre pellicole. Lunedì 16 o obre: Ping Pong, regia di Ma hias Luthardt (Cinema Metropolitan 4, ore
18:30) e Kontakt di Sergej Stanojkovski (Cinema Metropolitan 1, ore 21:30). Martedì 17: Oﬀset di Didi Danquart
(Auditorium, Sala Sinopoli, ore 19.30); Le concile de Pierre di Guillaume Nicloux (Auditorium, Sala Santa Cecilia,
ore 20:00). Giovedì 19: L’histoire d’eaux di Bernardo Bertolucci (Auditorium, Sala Petrassi, ore 20:30). Venerdì 20
o obre: Bloobönd di Arni Oli Asgeirsson (Cinema Metropolitan 4, 18:30)."
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- [2]BMW, Virtual Car
1.
2.

Lancia Musa Diva, il seguito dello spot, a Roma... (2006-10-13 20:15)

[1]
In occasione della Mostra del Cinema di Venezia, Lancia aveva presentato un primo spot pubblicitario dedicato alla [2]Lancia Musa Diva che aveva come sfondo il capoluogo Veneto. Ora che la Festa del Cinema di Roma è alle
porte, è la Capitale italiana, ed in par colare Cineci à, ad essere protagonista del seguito del "racconto" pubblicitario,
sempre con la piccola MPV torinese e con l’a ore Alessandro Gassman.

"Nel nuovo spot, ﬁrmato Armando Testa, scopriamo il seguito della campagna andata in onda a se embre e
o obre. Nella prima campagna in cui si comunicava la sponsorizzazione di Lancia alla 63. Mostra Internazionale
d’Arte Cinematograﬁca di Venezia, Alessandro Gassman, protagonista dello spot ambientato nella ci à lagunare,
veniva inves to dalla ”ondata d’acqua” causata dalla guida di un’aﬀascinante giovane donna a bordo della Musa Diva.
Dopo Venezia, Roma. Il nuovo spot andrà on air in concomitanza alla Festa Internazionale del Cinema di Roma e
non poteva che essere ambientato a Cineci à. Ecco allora una Lancia Musa Diva varcare l’ingresso e avviarsi sui
viali mentre nel fra empo vediamo un’a rice – la stessa della puntata precedente - che si appresta a lasciare il set
cinematograﬁco.
Proprio nel momento in cui l’a rice esce dal set, arriva la Lancia Musa Diva con Alessandro Gassman. L’a ore
cerca di farsi riconoscere ricordando il loro precedente “incontro” a Venezia: «Salve, ricordi di me? - chiede
Gassman - Venezia, la luna, le stelle…l’acqua…». L’a rice abbassa gli occhiali da sole e guarda Alessandro Gassman
con aria interroga va. Inaspe atamente vediamo un ge o d’acqua uscire dal ﬁnestrino della Lancia Musa e inves re
la ragazza. Gassman soddisfa o ha ﬁnalmente compiuto la sua vende a.
La seconda puntata del sequel è stata realizzata dalla direzione crea va di Vincenzo Vigo e Raﬀaele Balducci,
Copy Vincenzo Vigo e art direc on Luca Cortesini. Prodo o dalla casa di produzione Li le Bull, lo spot è stato girato a
Cineci à dal regista Carlo Sigon. La campagna tv par rà in Italia il 15 o obre su emi en Rai, Mediaset e Discovery
Channel, nel formato 30”."
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- [3]Lancia, Virtual Car

1.
2.
3.

Videogames: GT4 "advanced" - part four (2006-10-14 10:43)

[1]
Dopo la [2]Mitsubishi Super Rally Car, ecco ora una carrellata delle [3]Mitsubishi preferite da Roberto MDA.
Nell’ordine: CZ3 Tarmac Rally Car ’02 (gara: Alpi Svizzere), Pajero Evolu on Rally Raid Car ’03 (Tahi Maze), Lancer
Evolu on VIII RS ’03 con Tuning Mine’s da 547Cv (Coppa Mitsubishi Evolu on); inﬁne, un proto po futuribile
Mitsubishi HSR-II Evolu on Concept Car, che è datato 1989 e che sembra provenire dire amente da un Manga
giapponese!
- [4]Roberto MDA per Virtual Car

1.
2.
3.
4.
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Manifestazione di auto storiche in Giappone (2006-10-14 12:15)

[1]
Nel presentare il [2]video della Mazda Senku, abbiamo citato il reportage [3]"live" dal Salone di Osaka realizzato da Alex nel 2005, che ora ci segnala dal Giappone un’interessan ssima rassegna dedicata alle automobili
storiche. Le [4]immagini che vi presen amo, infa , provengono dalla manifestazione simpa camente chiamata
"Essere bambini" (!), svoltasi ad o obre 2006 presso la ci adina giapponese di Aridagawa.
Si possono ammirare automobili storiche di tu i generi, in prevalenza europee: Mercedes, Jaguar, Lancia,
Alfa Romeo, Alpine Renault, Citroën, Lotus, Lamborghini e molte altre ve ure, alcune delle quali di valore ines mabile, oppure di rarità eccezionale. Non manca, naturalmente, l’intramontabile Fiat 500, qui in versione Abarth con
guida a destra, ama ssima in Giappone.

Alex ha realizzato anche un breve video nel quale, oltre alla "nostra" Alfa Romeo GTV, è visibile anche una
delle "bellezze" giapponesi più rappresenta ve della ﬁne degli anni ’60: la [5]Toyota GT 2000 (1967-1970), spinta da
un sei cilindri in linea 2 litri da 150 cv e dal design unico, derivato secondo la "leggenda" da un disegno di Albrecht
von Goertz (il celebre autore della [6]BMW 507, e più avan della Datsun 240Z), ma realizzato probabilmente da un
giovane designer giapponese della stessa Toyota, Satoru Nozaki.
[gv data="h p://www.virtualcar.it/public/wp-content/uploads/esserebambini.mov" width="340" height="280"][/gv]

Sul sito www.heniadir.com è possibile vedere la [7]galleria completa di immagini in risoluzione maggiore. Grazie, Alex!
[8]Alessandro "Alex" from Japan, Virtual Car
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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8.

Smart, vista da Emme-bi (2006-10-15 00:01)

[1]
Sta per essere presentata uﬃcialmente la nuova [2]Smart ForTwo; nell’a esa, ecco questa "vivace" interpretazione della versione precedente...
- Virtual Car
1.
2.

Mitsubishi per gli studen : Speak Easy School Roadshow 2006-2007 (2006-10-16 10:28)

Il proge o dida co i nerante [1]"Speak Easy School Roadshow" prosegue anche per l’anno corrente: proposto da Radio Monte Carlo e basato sul programma radiofonico "Speak easy with Clive" ideato e condo o da
Clive Malcolm Griﬃths, propone il coinvolgimento di docen ed alunni nelle principale Piazze italiane - lo scorso
anno hanno aderito ben 252 Is tu superiori pubblici e priva . Ad accompagnare Clive, la Mitsubishi Colt, ve ura
speciﬁcatamente des nata ai giovani, ai quali è riservata anche una speciale inizia va: ben 3.000 is tu scolas ci
italiani sono sta invita a [2]"decorare" la Colt di Speak Easy. Seguono i de agli, da Mitsubishi.
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"Musica e vocaboli in inglese: questo è il metodo non convenzionale d’insegnamento della lingua anglosassone ado ato da Clive che propone tes di no brani musicali concentrando l’a enzione su una singola parola o
su un’espressione pica riportata nel brano stesso, in lingua originale. La traduzione in italiano del vocabolo o del
modo di dire rimane impressa nell’ascoltatore che, associandola al ritornello della canzone che conosce, non ne
dimen cherà più il signiﬁcato. In breve: si s mola l’apprendimento, facendo leva su quello che già conosciamo.
Per l’edizione 2006-07 del Roadshow, un’inedita inizia va: l’invito a ben 3000 is tu scolas ci italiani a decorare la Colt di Speak Easy trovando ispirazione nella musica, nel tempo libero, nel diver mento, nella lingua inglese.
Tu e le proposte dovranno pervenire a Clive Griﬃth entro il 15 novembre p.v. e l’idea più originale personalizzerà
la Mitsubishi Colt che accompagnerà Clive per l’Italia durante l’anno scolas co appena iniziato (per informazioni e
regolamento consultare www.clive.it)
Colt, la piccola compa a di segmento B, nuova icona del brand Mitsubishi, conquista i giovani clien grazie al
design moderno e pulito, alla grande abitabilità e ﬂessibilità nella disposizione dei sedili ed alla variegata oﬀerta:
motorizzazione 1.1, 1.3 e 1.5 benzina, 1.5 DID (ad iniezione dire a del diesel) 1.5 turbo da 150 CV; carrozzeria a 3 e 5
porte con variabile coupè cabriolet, di recente commercializzazione."
- [3]Mitsubishi, Virtual Car
1.
2.
3.

Raduno internazionale "Buga

in Puglia": resoconto (2006-10-16 16:24)

[1]
Lo scorso anno, Virtual Car aveva mostrato le "esclusive" fotograﬁe del raduno [2]Buga in Liguria; quest’anno
l’evento si è ripetuto, in un’altra splendida regione italiana. Dall’1 al 7 o obre 2006, infa , si è svolto il raduno
internazionale "Buga in Puglia", organizzato dal [3]Buga Club Italia in collaborazione con 2FAST4YOU; è lo stesso
Club a fornircene, di seguito, alcuni de agli.
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"Hanno partecipato a questo esclusivo raduno importan collezionis provenien
gio, Francia, Inghilterra, Norvegia, Olanda, Svizzera e naturalmente dall’Italia.

da America, Australia, Bel-

L’evento è stato accolto con entusiasmo dagli appassiona di motori e di automobilismo da collezione, e seguito calorosamente dal pubblico accorso ad assistere al passaggio delle Buga e alla loro esposizione in numerose
piazze ci adine, dove si sono potute ammirare da vicino autove ure costruite dal 1920 che hanno corso e vinto sui
circui di tu o il mondo.
La manifestazione è stata patrocinata dalla Regione Puglia, dalle Province di Brindisi e Lecce e da numerosi Comuni pugliesi.
I partecipan hanno avuto la possibilità di conoscere alcune tra le più belle località della regione e di visitare
magniﬁche masserie, tra cui Masseria Tagliente e Masseria San Paolo e storiche dimore private, esclusivamente
aperte per loro in occasione dell’evento. Tra queste ricordiamo in par colare il palazzo Ardi di Castelvetere e il
palazzo Ducale di Alessano e le dimore leccesi di Palazzo Balsamo, Palazzo Guarini, Palazzo Tamburino Cezzi e Palazzo
Carrelli Palombi.
Nella splendida cornice del castello Svevo di Oria i buga s hanno assis to ad un corteo in costume medievale; si
ringrazia il Consorzio Made in Puglia di Pierangelo Argen eri.
Il Buga Club Italia ha inoltre curato con par colare a enzione l’aspe o enogastronomico del raduno, e i buga s
sono sta ospita presso le Can ne di Castel di Salve, l’ Azienda Agraria Duca Carlo Guarini, il Consorzio Produ ori
Vini di Manduria e l’An ca Azienda Vi vinicola dei Con Leone de Castris.
La manifestazione è stata realizzata con il supporto di Banca Ardi Gala , Loro Piana e Morgan Stanley."
- [4]Buga

Club Italia, Virtual Car

1.
2.
3.
4.

Video: Seat Altea XL (2006-10-16 17:00)

Dopo avere mostrato da ed immagini della [1]Seat Altea XL, versione "allungata" della monovolume Altea,
ecco qua ro video uﬃciali che mostrano la ve ura da ogni angolazione.
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[gv data="h
[gv data="h
[gv data="h
[gv data="h

p://www.virtualcar.it/public/wp-content/uploads/alteaxl70851.mov" width="340" height="280"][/gv]
p://www.virtualcar.it/public/wp-content/uploads/alteaxl70852.mov" width="340" height="280"][/gv]
p://www.virtualcar.it/public/wp-content/uploads/alteaxl70853.mov" width="340" height="280"][/gv]
p://www.virtualcar.it/public/wp-content/uploads/alteaxl70854.mov" width="340" height="280"][/gv]

- [2]Autogerma, Virtual Car

1.
2.

Ferrari a Parigi: "Paris en Rouge" (2006-10-17 00:10)

[1]
Domenica 15 o obre 2006 Ferrari ha celebrato la chiusura del Salone di Parigi 2006 con l’evento "Paris en
Rouge", dedicato a tu e le Ferrari 2+2, dalla 166 del 1948 ﬁno alle recen 612 Scaglie .
Le ve ure, provenien da tuta Europa e dagli USA, sono state scortate dalla Gendarmerie lungo principali vie
parigine, ﬁno alla sugges va eposizione ﬁnale nella celebre Place Vendome.
- Virtual Car, [2]Ferrari

1.
2.
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Dall’Universo al Pluriverso: BMW all’Università di Genova (2006-10-17 11:43)

"Dall’Universo al Pluriverso. Una rivoluzione nella cultura dell’auto". E’ questo il tolo di un seminario a invi
che si terrà presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Genova a Villa Cambiaso il prossimo 20
o obre 2006. Promosso da BMW Group Italia, l’incontro sarà presieduto da Franco Rebuﬀo, con interven di docen
universitari genovesi (Pier Paolo Puliaﬁto, Vi orio Garroni Carbonara, Sergio Maria Carbone), e videoregistrazioni
con commen di personalità del mondo scien ﬁco ed esponen del BMW Group; di ques ul mi ripor amo di
seguito alcune dichiarazioni, insieme ai de agli sull’inizia va forni da BMW.

"L’orientamento all’innovazione rappresenta, nell’a uale congiuntura economica, un fa ore cruciale sul quale
verrà giocata la compe vità nel prossimo futuro. Per delineare una visione d’insieme e poi approfondire gli
aspe lega all’a uale trend di sviluppo telema co nel se ore automobilis co, BMW Group Italia ha invitato il
prof. Franco Rebuﬀo - epistemologo e presidente di Alétheia, società di ricerca e consulenza aziendale – a dar vita e
presiedere a “Dall’Universo al Pluriverso. Una rivoluzione nella cultura dell’auto”. Il seminario a invi , in programma
venerdì 20 o obre presso la sede della Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Genova a Villa Cambiaso
e organizzato in collaborazione con il Centro Italiano di eccellenza sulla logis ca integrata (C.I.E.L.I.) dell’Università
degli Studi di Genova, è dedicato ai docen delle diﬀeren aree disciplinari dell’università ligure, con una selezionata
rappresentanza di studen , nonché ad alcuni tra i più importan rappresentan del sistema socio-economico ligure.
Il seminario è basato sui contribu dire di Franco Rebuﬀo - Presidente di Alétheia, Pier Paolo Puliaﬁto – Dire ore del C.I.E.L.I., Vi orio Garroni Carbonara - Preside del Corso di Laurea in Disegno Industriale della Facoltà di
Archite ura dell’Università degli Studi di Genova, Sergio Maria Carbone - Ordinario di Diri o Internazionale, Facoltà
di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Genova. Intervengono inoltre con contribu videoregistra Carlo Sini,
ordinario di Filosoﬁa teore ca presso l’Università degli Studi di Milano, socio dell’Accademia dei Lincei e membro
dell’Ins tut Interna onal de Philosophie di Parigi; Gianni Degli Antoni, libero docente di ele ronica e a ualmente
docente ordinario d’informa ca applicata presso l’Università degli Studi di Milano; Giuseppe Minoia, presidente di
Eurisko e Docente di Consumi dei Media presso l’Università Ca olica del Sacro Cuore di Milano.
A ques si aggiungono gli interven videoregistra di Raymond Freymann, dire ore Ricerca e Sviluppo BMW
Group; Wolfgang Burger, responsabile Ges one Innovazione e Controllo Componen BMW Group; Holger Jeebe,
responsabile BMW ConnectedDrive e Chris Bangle - Responsabile Design BMW Group.
L’orientamento all’innovazione del BMW Group
“Qualcuno ha de o: ‘Per costruire il futuro bisogna prima immaginarlo’ - ha dichiarato Marco Saltalamacchia,
presidente e amministratore delegato BMW Group Italia -. Lo sforzo che noi in BMW s amo facendo già da alcuni
anni, è quello di adeguarci a un modello di mobilità sostenibile. Nel far questo abbiamo cambiato modo di pensare
il prodo o e abbiamo cambiato anche il nostro modo di vederlo. Non più unicamente come un ogge o di design,
di tecnologia, di s le, di qualità ma come un elemento integrato nel territorio. In questa direzione si inseriscono lo
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sviluppo della telema ca integrata e i modelli di sostenibilità come il CleanEnergy, sulla cui strada passa anche la
ricerca di sistemi di propulsione pulita come l’idrogeno”.
“Quando si parla di innovazione il primo pensiero corre al suo aspe o tecnologico, perché siamo abitua a ritenere
che la tecnologia sia un po’ il ve ore di ogni messaggio nuovo – ha de o Gianni Oliosi, dire ore Comunicazione
e P.R. BMW Group Italia -. In realtà l’innovazione deriva da un a eggiamento mentale. Per quanto ci riguarda,
proponiamo prodo innova vi, realizza dalla Casa Madre, dagli ingegneri, dal centro di proge azione del centro
di ingegneria e di sviluppo, ma ogni gesto, ogni a o della BMW nel mondo, in par colare in Italia, è ispirato alla
con nua innovazione. Innovazione che deriva anche da un quo diano a eggiamento tendente a cri care sempre
quello che si è fa o, a vedere con occhio cri co l’accaduto e a me ere in dubbio la completa validità di quello
che si è fa o, cercando quindi sempre un aspe o cri co che aiu a trovare tu i giorni una strada nuova sia nella
comunicazione sia nella ges one dell’azienda”.
L’evoluzione del se ng di guida: dall’uni-verso al pluri-verso
Da un lato i sistemi di assistenza alla guida - come per esempio quelli a ualmente disponibili su ve ure BMW
prodo e in serie: l’Ac ve Cruise Control (ACC) che regola la velocità in base alla velocità e distanza del veicolo che
precede, l’Adap ve Light Control (ALC) che perme e una migliore illuminazione della strada, l’Head Up Display
che proie a sul parabrezza tu e le informazioni disponibili sul crusco o, i vari disposi vi ele ronici per garan re
maggiore aderenza al suolo in curva o sul bagnato - consentono a tu di provare in completa sicurezza le emozioni
della guida spor va. Dall’altro il se ng della guida, un tempo percepito come univoco, oggi - grazie all’avvento
di interfacce telema che - tende a espandersi consentendo al guidatore (e agli eventuali passeggeri) di essere
contemporaneamente presen nell’universo degli aﬀe familiari, nell’universo delle proprie a vità lavora ve, nella
proge azione del proprio tempo libero e nella logis ca complessiva del proprio viaggio.
“È come se l’interfaccia telema ca dilatasse la potenzialità dei campi di esperienza – spiega Rebuﬀo –. De o
in altri termini, è come se l’esperienza di guida (fahrerlebnis) riuscisse a condensare in sé il pluri-verso dell’intera
esperienza della vita, e quindi la possibilità di appartenere a una pluralità di mondi e di comunità.”
Il seminario promosso da BMW Group Italia consente di approfondire ques conce da più pun di vista:
quello del ﬁlosofo, rappresentato dall’intervento del prof. Sini; quello della telema ca, rappresentato dall’intervento
del prof. Degli Antoni; quello dei trend dei merca , rappresentato dall’intervento di Giuseppe Minoia, presidente di Eurisko. Inoltre, grazie agli interven , rispe vamente, del prof. Raymond Freymann, dr. Wolfgang Burger,
dr. Holger Jeebe e di Chris Bangle è possibile conoscere, nelle sue linee essenziali, la strategia di innovazione di BMW.
Wolfgang Burger: innovazione e leadership tecnologica
“Raggiungere e mantenere la leadership nell’industria automobilis ca, in termini di innovazione, è un obie vo fondamentale della Premium Strategy BMW – sos ene Wolfgang Burger, Responsabile Ges one Innovazioni e Controllo
Componen –. Si tra a di me ere a fuoco i requisi sistemici che occorrono per trasformare le idee crea ve in
risulta concre sulla ve ura, in modo che siano a ra vi per il cliente. De requisi , si ar colano in qua ro sistemi
chiave: una strategia innova va chiara nella quale si riesca ad an cipare quali saranno le cara eris che future delle
autove ure des nate ad imporsi sul mercato; un processo di innovazione eﬃciente in grado di accorciare la forbice
tra il momento dell’ideazione e dell’industrializzazione; un’organizzazione eﬃciente che perme a a tu e le divisioni
BMW di operare trasversalmente e congiuntamente, al ﬁne di o mizzare l’impiego delle risorse, materiali, umane e
temporali; una cultura dell’innovazione pervasiva dell’intera organizzazione, quindi presente in tu i collaboratori.
Raymond Freymann: quale scenario per l’auto
“Il tema dell’energia e della sicurezza sono probabilmente le due istanze di scenario più rilevan nel prossimo futuro
– dice Raymond Freymann, Dire ore Ricerca e Sviluppo BMW Group –. Il campo di ricerca della sicurezza a va e
dell’assistenza al guidatore (due temi da noi aﬀronta nell’ambito del ConnectedDrive) riteniamo sia des nato ad
assumere un’importanza strategica nel prossimo futuro. Se oggi svolgiamo un’analisi sta s ca di tu gli inciden che
avvengono nel corso di un anno in Germania consta amo che una delle cause, nel 50 % degli inciden , è da ricondurre
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al fa o che il guidatore non dispone di un’informazione suﬃciente. In altre parole, se fosse stato suﬃcientemente
informato con molta probabilità l’incidente non si sarebbe veriﬁcato, o la sua gravità sarebbe stata signiﬁca vamente
minore. Informazione, è questo il tema importante: far giungere al guidatore a bordo dell’autoveicolo un maggior
numero di informazioni per garan re una guida più sicura”.
Holger Jeebe: ConnectedDrive ovvero la possibilità di selezionare tra una gamma di servizi le informazioni u li
al guidatore
“Per quanto riguarda ConnectedDrive – spiega Holger Jeebe, Responsabile BMW ConnectedDrive –, occorre dire
che per noi è essenzialmente una ﬁlosoﬁa, un conce o di connessione tra guidatore, ve ura e ambiente, per
assicurare maggiore piacere di guida, maggiore comfort e maggiore sicurezza. Tecnicamente è composto di tre
elemen : un sistema telema co po sms, che consente chiamate di emergenza, e informazioni sul traﬃco, o di po
turis co, da parte di un call center; un portale mobile, con servizi speciﬁci, seleziona da Internet, che assicurino
un valore aggiunto in termini di guida proprio al guidatore BMW; una assistenza alla guida di po informa vo,
sulla base di informazioni raccolte all’interno e all’esterno della ve ura, e ritrasmesse al guidatore: noi parliamo di
co-pilota virtuale”. “Per il futuro – an cipa Jeebe – possiamo prevedere una connessione sempre più ar colata, più
informazioni dall’ambiente, banda larga per un maggior numero di da in tempi più brevi, più servizi a comando
vocale: ci si potrà concentrare sulla guida, con più informazioni acus che, più ’raccomandazioni’… ConnectedDrive
è un primo passo per togliere il guidatore dall’ul mo isolamento informa vo, la sua ve ura: non una marea di
informazioni, ma la possibilità di selezionare tra una gamma di servizi le informazioni giuste, quelle u li. Questo
approccio non cambierà in futuro”.
Chris Bangle, l’innovazione nel car design
“Parlando di innovazione nel car design racconta Chris Bangle - occorre tenere conto che nel disegnare una BMW,
una MINI, una Rolls-Royce si deve cercare sempre di creare una macchina in cui sia implicito il marchio, ma anche il
suo spirito e il suo animo. A livello graﬁco poi cer tra dis n vi del design BMW, MINI o Rolls-Royce possono anche
essere copia , cosa molto facile e che è eﬀe vamente accaduta. Noi designer del BMW Group però dobbiamo
essere più avan . Il nostro compito oggi è creare il po di auto che la gente vuole, capace cioè di emozionare.
Per fare questo dobbiamo anche trovare i mezzi moderni più ada . Produrre una Z4, creare una Serie 5 è infa
diﬃcilissimo proprio a causa delle superﬁci concave e convesse che ne cara erizzano la carrozzeria, tu ’altro che
facili da stampare. È questa la novità, l’innovazione, che abbiamo introdo o per andare avan ”.
- [1]BMW, Virtual Car
1.

Nuccio Bertone nella Automo ve Hall of Fame di Detroit (2006-10-17 17:55)

Tra i protagonis della storia dell’automobile va certamente ricordato Nuccio Bertone (1914-1997), che per
anni ha guidato un’Azienda che, con perizia tecnica ed estro crea vo, ha saputo inventare alcune tra le più belle
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realizzazioni automobilis che. Ora, Nuccio Bertone è entrato uﬃcialmente a far parte della Automo ve Hall of Fame
di Detroit: la targa con la sua ﬁrma incisa è stata posta vicino a quella di altre personalità del mondo dei motori, da
Henry Ford a Giovanni Agnelli, da Louis Renault ai fratelli Michelin.

"Nella serata celebra va, Nuccio Bertone è stato ricordato come un grande protagonista del mondo dell’auto:
"Per la sua inﬂuenza sul design dell’automobile -così recita la mo vazione del pres gioso riconoscimento- per avere
scoperto e valorizzato alcuni fra i più grandi designer del mondo, per avere contribuito per decenni all’industria
dell’automobile e avere creato alcune delle più belle autove ure esisten , la Automo ve Hall of Fame è orgogliosa
di nominare fra i suoi membri Nuccio Bertone."
L’ingresso di Nuccio Bertone nella Hall of Fame di Detroit è l’ul mo di numerosi riconoscimen internazionali
fra cui sono da ricordare le lauree "honoris causa" in Doctor of Science all’Art Center College of Design di Pasadena
(USA) e in Archite ura al Politecnico di Torino, il Life me Automo ve Design Achievement di Detroit e la recente
nomina alla European Automo ve Hall of Fame di Ginevra."
- [1]Bertone, Virtual Car
1.

Audi TT Roadster (2006-10-18 09:09)

[1]
Dopo aver lanciato la versione coupé 2+2, che abbiamo mostrato anche recentemente in un [2]video, Audi
presenta ora la versione 2 pos Roadster. Erede della precedente roadster, è disponibile con i due motori della
coupé: l V6 da 3.2 litri da 250 CV con trazione integrale permanente qua ro, e il 2.0 TFSI da 200 CV; di serie il cambio
a 6 marce, a richiesta quello a doppia frizione S tronic. La capote è in stoﬀa, con rinforzi di acciaio e alluminio e
luno o in vetro, ed è disponibile nei colori nero e griugio scuro; il so top è completamente automa co di serie per
la 3.2, a richiesta per la 2.0.
Il telaio man ene la spor vità della versione chiusa, grazie alla tecnologia Audi Space Frame ASF, che prevede
l’impiego di materiali leggeri (58 % di alluminio e 42 % di acciaio): in tal modo, la Roadster 2.0 TFSI riesce a pesare,
a vuoto, 1.295 chili. Il piacere di guida è garan to dalle sospensioni posteriori a qua ro bracci, dalle carreggiate
larghe e con cerchi grandi, e dalle sospensioni anteriori su telaie o ausiliario con stru ura McPherson e componen
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in alluminio leggeri; a richiesta, le sospensioni "magne c ride", che perme ono di selezionare il po di asse o. I
de agli, da Autogerma, di seguito.

La nuova Audi TT Roadster: passione spor va
"Pura spor vità, auten co piacere di guida e un elevato potenziale di prestazioni: la Audi presenta la nuova
TT Roadster. La ve ura spor va scoperta conserva la linea dis n va del precedente modello di successo, arricchendola con ancora maggiore intensità di prestazioni e dinamismo.
La nuova TT Roadster è disponibile con due motorizzazioni: il V6 da 3.2 litri dotato di 184 kW (250 CV) e abbinato di
serie alla trazione integrale permanente qua ro, e il 2.0 TFSI 147 kW (200 CV) che combina la sovralimentazione con
l’iniezione dire a di benzina. Oltre al cambio a sei marce di serie, è disponibile a richiesta per entrambe le versioni
l’innova vo cambio a doppia frizione S tronic.
Nella nuova Roadster convince anche l’autotelaio con le sue performance estremamente spor ve. Il suo punto di
forza è rappresentato dagli ammor zzatori Audi magne c ride, disponibili a richiesta, che consentono di passare a
piacimento da prestazioni ne amente dinamiche a cara eris che di comfort elevato.
Coerentemente con il puro piacere della guida a cielo aperto, le linee marcate del corpo della ve ura sono completate da una leggera capote di stoﬀa. Nella TT Roadster 3.2 qua ro è di serie un dinamico so -top completamente
automa co, disponibile invece su richiesta per la 2.0 TFSI.
Il design della carrozzeria
Con il suo rigore geometrico e la ni dezza del design, la prima TT Roadster ha raggiunto lo status di ogge o di culto.
Nel nuovo modello, la Audi ha mantenuto il linguaggio cara eris co delle forme, perfezionandolo ulteriormente.
Mentre nella TT Coupè il corpo della ve ura e la coda sembrano fondersi l’uno nell’altra, la capote della TT Roadster
crea un ne o contrasto, conferendo all’intero design un eﬀe o più geometrico. Il corpo della carrozzeria esprime
forza e spinta in avan ; i ﬁanchi atle camente arcua contribuiscono inoltre a dare questo eﬀe o, unitamente alla
linea dinamica ascendente al di sopra del so oporta e alla robusta linea arcuata delle spalle. Al di sopra della ruota
posteriore destra a ra l’a enzione il cara eris co sportello del serbatoio, realizzato in alluminio.
Il frontale della nuova Audi TT Roadster mostra tu a la sua espressività. Nei fari inclina e aﬃla sono inseri
elemen in plas ca a forma di ala, che so olineano la profondità tridimensionale delle luci. Nella parte posteriore
spiccano i grandi terminali di scarico e l’ampio diﬀusore. Le luci tubolari sembrano muoversi liberamente nei gruppi
o ci posteriori. Come nella Coupè, raggiun i 120 km/h uno spoiler ad azionamento ele rico fuoriesce dal cofano
bagagliaio.
Rispe o al modello precedente, la nuova TT Roadster è cresciuta e le sue proporzioni ne so olineano il cara ere
spor vo. La lunghezza è di 4.178 millimetri (+ 137 mm), la larghezza di 1.842 mm (+ 78 mm) e l’altezza di 1.358 mm (+
8 mm). Il passo è aumentato di 46 mm raggiungendo i 2.468 mm. Con la capote chiusa il coeﬃciente di penetrazione
della 2.0 TFSI raggiunge l’o mo valore di 0,32.
La capote
Per la nuova TT Roadster la Audi ha di nuovo scelto intenzionalmente una capote di stoﬀa che meglio si integra nella
ﬁlosoﬁa del puro piacere di una guida a cielo aperto e oﬀre numerosi vantaggi rispe o a un hardtop rigido.
La capote di stoﬀa, in cui sono integra rinforzi in acciaio e alluminio e un ampio luno o in vetro, ha una stru ura
molto leggera e in questo modo contribuisce a ridurre sia il peso totale sia l’altezza del baricentro. Si armonizza
perfe amente con la linea della ve ura e in posizione ripiegata risulta poco ingombrante. Disponibile nei colori nero
e grigio scuro, la capote, grazie al nuovo sistema di ripiegatura a Z, è bloccata all’interno della carrozzeria e quindi
non risulta necessario un telo di copertura.
La capote della TT Roadster 3.2 qua ro è dotata di serie di un sistema di apertura ele roidraulico, disponibile come
op onal nella 2.0 TFSI. Basta premere un pulsante e il so -top si apre in 12 secondi, anche quando l’auto è in marcia
(alla velocità massima di 50 km/h). La capote completamente automa ca incorpora un tappe no fonoassorbente
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supplementare al di so o del cielo nero interno, che rende ancora più eﬃcace il già o mo isolamento acus co e
termico.
La capote manuale si aziona tramite un comando posizionato al centro della traversa anteriore. Su richiesta, la TT
Roadster è dotata di uno schermo a rete an turbolenza, che fuoriesce e rientra ele ricamente e che a u sce il
ﬂusso d’aria.
La carrozzeria e la sicurezza
Come la TT Coupè, anche la carrozzeria della TT Roadster è realizzata con la tecnologia Audi Space Frame ASF, che
tes monia l’elevata competenza della Audi nell’ambito dei materiali leggeri. La stru ura è composta per il 58 % di
alluminio e per il 42 % di acciaio: questa combinazione alleggerisce notevolmente la Roadster - infa la 2.0 TFSI pesa
a vuoto solo 1.295 chili.
Gli elemen in acciaio, per mo vi di ripar zione bilanciata del carico sugli assi, sono presen sopra u o nella zona
posteriore della carrozzeria: la parete della para a dietro la cellula-abitacolo, ad esempio, è realizzata con questo
materiale. La parete di ancoraggio dei rollbar ad alta resistenza, elegantemente rives in plas ca, contribuisce
sostanzialmente a dare rigidità all’insieme.
Altri componen dis n vi della Roadster sono i so oporta laterali, cos tui da proﬁla in alluminio estruso, che
racchiudono al loro interno numerose nervature di rinforzo. Anche i montan anteriori sono sta rinforza , nella
cornice del parabrezza è integrato un elemento in acciaio ad alta resistenza. La nuova TT Roadster supera per la sua
rigidità torsionale di oltre il 100 % il già eccellente modello che l’ha preceduta. Il conducente lo percepisce dalla
precisa risposta alle vibrazioni e per l’elevata maneggevolezza.
Un pacche o di sistemi di ritenuta provvede a fornire la massima sicurezza passiva. In caso di impa o laterale
entrano in gioco suppor in alluminio e imbo ture nelle porte e gli airbag laterali per testa e torace. Airbag fullsize
ad azionamento bistadio e l’“Audi backguard system” riducono le conseguenze di un impa o frontale e posteriore.
Gli interni
Anche l’abitacolo della TT Roadster è aumentato nelle dimensioni e oﬀre maggiore libertà di movimento anche per
la testa; inoltre la larghezza alle spalle è aumentata di 29 mm, raggiungendo i 1.362 mm.
Conducente e passeggero prendono posto su capien sedili spor vi che oﬀrono un eﬃcace sostegno laterale. La
corona del volante spor vo in pelle, di serie, è appia ta nella parte bassa. La dotazione in pelle Impuls dalle marcate
cuciture già considerata per il modello precedente come un ogge o di culto rappresenta una delle qua ro versioni
di rives mento in pelle. Per la 3.2 qua ro la combinazione alcantara/pelle è di serie.
Nel crusco o, le tre bocche e tonde di uscita dell’aria e il cupolino al di sopra della strumentazione accentuano le
piche forme della TT. Come ci si aspe a da una Audi, anche qui è stato perfezionato il conce o di ergonomia e la
lavorazione è accura ssima. L’aumento di dimensione della carrozzeria si riﬂe e anche nel bagagliaio, passato da
210 a 250 litri di volume, su entrambi le motorizzazioni.
La trazione
Come per la TT Coupé, anche per la nuova Roadster è possibile scegliere tra due motori benzina monta trasversalmente. Mostrano entrambi un’elevata capacità di ripresa e un’impressionante potenza, oﬀrendo così prestazioni
estremamente spor ve. La versione a qua ro cilindri trasme e la propria forza alle ruote anteriori, mentre il V6
agisce, grazie alla trazione qua ro, su tu e e qua ro le ruote. Per entrambi i motori, oltre al cambio meccanico
spor vo a sei marce, è disponibile l’innova vo cambio a doppia frizione S tronic, che consente cambiate rapide e
ﬂuide.
Il qua ro cilindri TFSI, con una cilindrata di 1.984 cm3 eroga 147 kW (200 CV) e genera una coppia di 280 Nm, valore
sempre disponibile tra 1.800 e 5.000 giri. La tecnologia TFSI combina in maniera perfe a la sovralimentazione con
l’iniezione dire a di benzina sviluppata dalla Audi, migliorando in maniera decisiva l’eﬃcacia della combus one.
Una giuria di esper internazionali ha ele o "Motore dell’Anno" nel 2005 e nel 2006 il due litri turbo FSI, rea vo
nella risposta e dal funzionamento altamente performante.
La Audi TT Roadster 2.0 TFSI accelera, nella versione con cambio S tronic, da zero a 100 km/h in soli 6,5 secondi,
raggiungendo la velocità massima di 237 km/h. Per 100 km consuma in media 7,8 litri di carburante.
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Il V6 con 3.189 cm3 di cilindrata eroga 184 kW (250 CV) e genera una coppia di 320 Nm costante tra 2.500 e 3.000
giri. Il potente motore a corsa lunga di forma ultracompa a ha due alberi a camme a regolazione con nua. La TT
Roadster 3.2 qua ro con cambio S tronic sca a da 0 a 100 km/h in 5,9 secondi e può raggiungere la velocità di 250
km/h autolimitata. Il suo consumo medio si aggira sui 9,5 l/100 km.
Il telaio
Il telaio spor vo della TT Roadster si presenta completamente rinnovato rispe o al modello precedente. Le sue
cara eris che principali sono l’asse posteriore a qua ro bracci, ampie carreggiate, un’elastocinema ca fortemente
rielaborata e cerchi di grandi dimensioni. La 2.0 TFSI monta cerchi in alluminio da 16 pollici, mentre la 3.2 qua ro
cerchi da 17 pollici. Su richiesta sono disponibili pneuma ci run-ﬂat.
Le sospensioni anteriori, ar colate su uno speciﬁco telaio di supporto, u lizzano la stru ura McPherson perfezionata
da componen in alluminio leggeri. Il servosterzo assis to ele romeccanicamente garan sce immediatezza e
precisione.
Sull’asse posteriore a qua ro bracci che lavora anch’esso con un telaio ausiliario, molle elicoidali e ammor zzatori
sono dispos distanzia . I bracci longitudinali, concepi per ragioni di comfort in modo da risultare rela vamente
morbidi, assorbono le forze motrici e frenan , mentre i tre bracci trasversali per ogni ruota deviano con precisione,
grazie al loro collegamento rigido, le forze trasversali alla carrozzeria.
Il programma di stabilizzazione ESP di nuova concezione è o mizzato nell’o ca di una guida spor va e contribuisce
a rendere il comportamento della TT Roadster da neutrale a so osterzante in curva. All’occorrenza il Brake Assist
interviene facendo in modo che i qua ro freni a disco di grandi dimensioni reagiscano nei tempi più rapidi.
Una cara eris ca high-tech esclusiva è il sistema di sospensioni opzionale Audi magne c ride. Il conducente
premendo un tasto può scegliere il po di asse o della TT Roadster che preferisce: se decisamente confortevole o
ne amente dinamico. Negli ammor zzatori scorre uno speciale liquido in cui sono racchiuse par celle magne che
microscopiche. Applicando una tensione, la viscosità del liquido e, di conseguenza, la cara eris ca di smorzamento,
variano in pochi millisecondi.
La dotazione
Nella generosa dotazione di serie, presente su tu e le versioni della nuova Audi TT Roadster, rientrano il disposi vo
audio di nuova concezione "chorus", un sistema di informazioni per il conducente e, nella 3.2 qua ro, il clima zzatore
automa co. Su richiesta è possibile scegliere tra due sistemi di navigazione, entrambi su DVD e con un’eccellente
logica di comando MMI. A tu o ciò si aggiungono la predisposizione universale per i cellulari e il sistema acus co
Bose Surround Sound.
Il cara ere spor vo e l’alta qualità degli interni sono so olinea dai due pacche eﬀe o alluminio. In aggiunta ai
portaogge di serie con ampi scompar a sportello e due portabo glie, si può scegliere un pacche o portaogge
che comprende tre re fermacarico e qua ro pra ci scompar supplementari. I Clien dinamici e spor vi possono
inoltre richiedere un vano passante comprensivo di sacca portasci per la parete posteriore, che può contenere due
paia di sci lunghi ﬁno a 1,90 m: un elemento unico nel suo genere per il segmento Roadster.
Il ricchissimo elenco delle opzioni comprende anche i fari Xenon plus con funzione di fari a vi "adap ve light",
unitamente ai quali la Audi fornisce anche un pacche o di corpi o ci, di serie per la 3.2 qua ro."
- [3]Autogerma, Virtual Car

1.
2.
3.
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Fumia Design Lancia J: tributo ai 100 anni di Lancia (2006-10-18 18:01)

[1]
Una proposta originale per i 100 anni di Lancia: è questo l’obie vo che Fumia Design Associa si è posta nel
realizzare la [2]Lancia J, so o la guida di quell’Enrico Fumia autore di alcune pietre miliari del design italiano, durante
la sua a vità in Pininfarina e nel Gruppo Fiat, tra cui i proto pi [3]Audi Quartz e Ferrari F90, e le ve ure di serie Alfa
Romeo 164, GTV e Spider e Lancia Y. Il proge o, per ora solo "virtuale", ha ricevuto l’assenso del gruppo Fiat ed è
stato presentato al Museo dell’Automobile di Torino e quindi a Tokio, poiché il supporto per la realizzazione è stato
garan to da appassiona dello s le italiano, e di Lancia in par colare, provenien dal Giappone: da qui il nome J,
che ricorda "Japan". La Lancia J è un’elegante e modernissima berlina 4 porte e 3 volumi medio-grande, potenziale
sos tuta della Thesis, concepita per rinnovare i fas delle berline Lancia di successo.

Fedele ai canoni di Vincenzo Lancia, "innovare per rinnovare", la J propone un’originalissima unione tra forma
funzionale e storia, o meglio, messaggio del marchio Lancia. Tu o il design della ve ura nasce dal principio della
simmetria e della "ripe vità" di par : ad esempio, la forma di tu e le por ere e dei ﬁnestrini è la medesima, come
pure quella degli scudi paraur o dei parafanghi. La condivisione, unita alla semplicità di linee e superﬁci, risulta
vantaggiosa dal punto di vista dei cos industriali, sopra u o per le basse rature, ma ﬁnisce per avere eﬀe posi vi
sull’originalità este ca e anche sulla pra cità, perché perme e di realizzare un abitacolo avanzato con bagagliaio
capiente, por ere senza montante centrale, e posizionamento o male del sedile posteriore.
Per quel che riguarda la storia del marchio, gli elemen del passato non sono semplicemente cita , ma casomai reintepreta e ﬁltra ; Fumia stesso, quando era dire ore del Centro S le Lancia, so olineava che Lancia doveva
esprimere più "classe che classicità", senza falsi storici e con un po’ di an conformismo o eccentricità snob, che
talvolta possono anche stupire ma che, se ben pensa , possono "creare" le mode. Partendo dal principio che
a ualmente il marchio deve recuperare, almeno per ve ure di questa categoria, il cara ere di "soﬁs cata eleganza"
(più avan verrà anche quello di "nuova spor vità"), l’aspe o della ve ura si relaziona certamente con la nota
creazione di Fumia, la Lancia Y, che in un certo senso fa già parte del passato del marchio: ad esempio, con l’u lizzo
ricorrente della linea ad arco, qui evoluta anche in una linea ondulata cromata che si ripete per tu o il perimetro
della ve ura, a guisa d’orlo - o di "medusa".
L’intera ve ura si ispira a questo - e ad altri segni for , secondo il principio deﬁn to da Fumia "icon design": simboli
graﬁci signiﬁca vi simili agli ideogrammi orientali, ampliﬁca da un design "quadrifrontale" o "four-side-look", dove
gli elemen si ripetono in tu i la della ve ura - si pensi agli "archi" della Lancia Y. Il mo vo a onda nel frontale, tra
l’altro, è una specie di sintesi dell’andamento dei frontali storici Lancia privi del paraur , e tu a la parte anteriore si
ispira a "segni" del passato: quasi ver cale, ha uno scudo sempliﬁcato in forma triangolare e con cornice più spessa,
a ricordo dei radiatori storici, che tra l’altro somiglia a quanto proposto nei bozze del Conte Carlo Biscare di Ruﬃa.
C’è un legame anche con il "mo vo del giavello o", raﬃgurazione del nome Lancia presente nelle prime vetture del marchio e poi dimen cata: nella J il ripe tore laterale è la "punta" del giavello o. Inﬁne, la coda è
simmetrica rispe o al frontale grazie all’ampio vano targa, che perme e di alloggiare targhe di ogni dimensione, ed
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unisce la forma sfuggente di Aurelia e Appia I serie alle pinne della Flaminia, che però qui convergono al centro e si
chiudono nella maniglia "a J": modo originale e discreto per iden ﬁcare il modello.
- Virtual Car, [4]Fumia Design Associa , [5]Autoblog.it
1.
2.
3.
4.
5.

Dante, la masco e della nuova Fiat 500 (2006-10-19 09:37)

[1]
"Un piccolo, forte, curioso ed intraprendente... proprio come la nuova, bellissima 500!": ques i termini con
cui il vincitore del concorso "500 wants a masco e", zio alias Fabrizio Salmasso di Samarate (Varese), descrive la
propria masco e Dante.
Il concorso, organizzato dal sito [2]500 wants you, ha visto partecipare ben 700 designers con altre ante proposte, di cui solo cinque hanno avuto accesso alla fase ﬁnale: ha vinto Dante con 442 vo , seguito da 500nTina di
Ideacrea, ﬁcko di virus, cicalino di ns@nicolasancisi.it e miss _miss di nedbinder.

500 wants a masco e
I primi cinque classiﬁca
1) [3]dante - by zio
Ecco Dante, un piccolo, forte, curioso ed intraprendente... proprio come la nuova, bellissima 500!
2) [4]500nTina - by ideacrea
Sbarazzina, simpa ca ed ammiccante, Tina sembra nata dallo spirito libero di una strada che si snoda veloce e
sicura nel mondo futuro, seppure adora la moda anni 60 e gli accessori spor vi che ricordano le prime corse
automobilis che.
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3) [5]ﬁcko - by virus
Cute, small, the mouse...
4) [6]cicalino - by ns@nicolasancisi.it
cicalino e una piccola cicala che eme e un segnale acus co e illumina i fari/occhi. può diventare un gadget in auto
per avvisare quando la por era rimane aperta, le luci restano accese...
5) [7]miss _miss - by nedbinder

Le creazioni degli altri partecipan sono visibili nella gallery del sito [8]500 wants you.
- [9]Fiat, Virtual Car
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Automodelli: Alfa 156 Polizia (2006-10-19 13:14)

[1]
Tra ando delle [2]Alfa Romeo 159 in servizio presso la Polizia Italiana, abbiamo fa o cenno al tradizionale
legame tra Alfa Romeo e la Polizia, anche nel recente passato. Come nel caso dell’[3]Alfa 156 2.5 V6 24V, di cui vi
proponiamo le immagini, nella riproduzione in scala 1/24 prodo a da [4]Cararama.
- Virtual Car
1.
2.
3.
4.
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Fiat Linea (2006-10-20 09:25)

[1]
E’ stata oggi annunciata uﬃcialmente la Fiat Linea, ve ura a tre volumi derivata dalla Grande Punto, disegnata dal Centro S le Fiat e costruita nello stabilimento di Bursa in Turchia. Lunga 4560 mm, larga 1730 mm, alta
1500 m e con passo di 2600 mm, migliora la già notevole abitabilità della Grande Punto, ed oﬀre in più un ampio
bagagliaio di 500 litri. Non è a ualmente des nata al mercato italiano, bensì ad alcuni Paesi europei ed extraeuropei
dove c’è maggiore richiesta per questo genere di ve ure; in vendita dalla seconda metà del 2007, la ve ura sarà in
seguito realizzata anche in altri Paesi. Segue il breve comunicato stampa uﬃciale; l’immagine è una sola, della quale
però proponiamo [2]alcuni de agli.

"Al Salone dell’Automobile di Istanbul, in programma dal 2 al 12 novembre, debu erà Fiat Linea, la nuova
berlina a tre volumi del segmento C. 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 sarà prodo a nello stabilimento turco di Bursa (a regime
sono previste 60.000 unità l’anno) e commercializzata in alcuni Paesi europei ed extraeuropei a par re dalla seconda
metà del 2007. Inoltre, successivamente la ve ura sarà realizzata anche in altri Paesi.
Disegnata dal Centro S le Fiat, la nuova Fiat Linea presenta un design esterno elegante e dinamico. La stessa cura
s lis ca è stata posta all’interno dove le linee sono armoniose, ben bilanciate con quelle degli esterni e 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. Impressione confermata dalle generose
dimensioni della ve ura che la pongono ai ver ci della sua fascia: infa , Fiat Linea 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.
Ve ura elegante, funzionale e dallo s le italiano, quindi, Fiat Linea sarà proposta in diversi alles men e dotata
di contenu da segmento superiore come dimostrano alcuni soﬁs ca disposi vi infotelema ci che migliorano il
comfort e la qualità del tempo trascorso a bordo.
Inoltre, Fiat Linea oﬀrirà un ricco equipaggiamento dedicato alla protezione del guidatore e dei passeggeri e una
gamma ar colata di propulsori a benzina e diesel, abbina a cambi manuali e automa ci, che coniugano o me
prestazioni, consumi contenu ed assoluto rispe o ambientale.
Inﬁne, per assicurare il miglior rapporto fra prezzi e contenu , le combinazioni degli alles men tra le quali scegliere
la propria Fiat Linea, sono tu e cara erizzate da un alto controvalore."
- [3]Fiat, Virtual Car
1.
2.
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3.

Una rara Ferrari del Museo Nicolis alle Conversazioni sulla Carrozzeria Italiana (2006-10-20 15:11)

[1]
Il Museo Nicolis di Villafranca di Verona, che bene conosciamo pnon solo per le sue ricchissime collezioni ma
anche per le numerose inizia ve di cara ere storico e dida co, collabora ad un’importante inizia va culturale: le
"Conversazioni di Storia della Carrozzeria Italiana" patrocina dall’Associazione Archivis ca e di Studio Ital.A. e che
fanno parte di un primo ciclo cos tuito da nove moduli coordina . La sesta sessione, in par colare, si terrà alle ore 20
di mercoledì 25 o obre 2006 nella Sala Regina di Villa d’Este a Cernobbio: il tolo è "L’avvento della «Linea Italiana»
negli Anni Quaranta-Cinquanta. La «scuola» Pinin Farina", ed il relatore principale è Lorenzo Ramacio , dire ore
generale Pininfarina Studi e Ricerche nel periodo 1988-2005, che abbiamo già ricordato nella recente [2]Conferenza
AISA sulla s le italiano.
In questa occasione il Museo Nicolis fornirà un’auto della sua collezione a scopo dida co, per rappresentare
concretamente i cara eri dello s le "Pinin Farina" del periodo: una Ferrari 250 GT coupé di colore grigio metallizzato,
il medesimo del proto po, proge ato dal designer Francesco Salomone ed approntato nel maggio 1958 su telaio
0851 GT, [3]visibile nell’immagine.

"Il modello è il risultato di una ricerca voluta da Enzo Ferrari (e iniziata con la serie «250 GT Boano») per giungere alla deﬁnizione di una ve ura di serie, uniﬁcata nel disegno e nelle ﬁnizioni, so ra a cioè all’individualismo
dei clien e dei carrozzieri minori. Ne furono prodo 353 esemplari, un numero molto elevato per quel periodo,
considerato che la clientela poteva disporre in alterna va di una cabriolet di disegno coordinato. Quello esposto è un
esemplare divenuto rela vamente raro, giacché l’aspe o non corsaiolo della ve ura ha indo o alcuni sconsidera a
distruggere le carrozzerie auten che di questo po per sos tuirle con imitazioni di versioni spor ve.
Un osservatore sensibile non può non cogliere la straordinaria sobrietà di forme tanto ben modellate da non richiedere
alcun proﬁlo ornamentale. Se l’intera produzione mondiale si è snellita e si è resa più libera dall’ornamentazione
trompe l’oeil, ciò si deve all’inﬂuenza del gusto italiano di quel periodo. Un gusto di cui la Carrozzeria Pininfarina è
stata sempre antesignana."
Per informazioni sulle modalità di accesso al Convegno: Elena Pon ggia - Villa d’Este - tel. 031 348701.
- Museo Nicolis, Virtual Car
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Video: Alfa Romeo Spider (2006-10-20 17:45)

Abbiamo pubblicato pra camente tu o sull’[1]Alfa Romeo Spider: immagini, no zie, cartella stampa... mancavano soltanto i video uﬃciali: rimediamo subito con ques due video realizza da Alfa Romeo, il primo con viste
"sta che" della ve ura, il secondo con la ve ura in movimento, impegnata in panoramiche strade mediterranee.

[gv
data="h p://www.virtualcar.it/public/wp-content/uploads/alfaspider65011.mov"
height="280"][/gv]

width="340"

[gv
data="h p://www.virtualcar.it/public/wp-content/uploads/alfaspider65012.mov"
height="280"][/gv]

width="340"

- [2]Alfa Romeo, Virtual Car

1.
2.
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Guida sicura nelle scuole superiori di Torino, con Volkswagen (2006-10-20 18:12)

Finalmente un’inizia va mirata ad insegnare ai ragazzi neopatenta delle scuole superiori il comportamento di
un’automobile in caso di emergenza. Il "Master di guida sicura", organizzato da Volkswagen con il Provveditorato agli
studi, il Comune e la Polizia Municipale di Torino, si svolgerà tra il 23 e il 26 o obre 2006: l’obie vo è di perme ere
a numerosi studen neopatenta , tra i 18 e i 19 anni, delle scuole superiori di Torino di partecipare a sessioni di
guida nel Race Track di Bruino (Torino), segui dagli istru ori e dai pilo professionis della Scuola Guida Sicura
Volkswagen.

Al ritmo di 100 al giorno, i ragazzi seguiranno una breve lezione di teoria a inizio giornata; quindi avranno a
disposizione alcune Volkswagen ad alte prestazioni - come Golf GTI 200 CV, Golf GT 170 CV e New Beetle Turbo 150
CV, per provare, mediante simulazioni condo e con gli istru ori, come controllare la ve ura in situazioni cri che. Da
Torino l’evento potrà essere ripetuto in altre Province italiane, trasferendo il lodevole proge o su scala nazionale.
- Virtual Car, [1]Autogerma
1.

Storia della Carrozzeria Bertone (2006-10-21 00:01)

[1]
Nei prossimi giorni riproporremo nelle nostre pagine alcune interessan ssime conferenze promosse ed organizzate dall’[2]Associazione Italiana per la Storia dell’Automobile (AISA). Dopo la [3]storia dell’Alfasud, ecco ora un
omaggio alla Carrozzeria Bertone: Alberto Bersani, Lilli Bertone, Fulvio Cin , Giorgio De Ferrari, Giorge o Giugiaro,
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Luciano Greggio, Lorenza Pininfarina, Ezio Tino e Lorenzo Boscarelli raccontano con dovizia di par colari le vicende
della celebre Carrozzeria italiana dal 1912 al 2002. La nostra scelta non è casuale, ma da porre in relazione al recente
ingresso di Nuccio Bertone nella [4]Automo ve Hall of Fame di Detroit. Grazie inﬁnite all’AISA e... buona le ura!

CARROZZERIA BERTONE 1912-2002
Tavola Rotonda coordinata da Lorenzo Boscarelli
con Alberto Bersani, Lilli Bertone, Fulvio Cin , Giorgio De Ferrari, Giorge o Giugiaro, Luciano Greggio, Lorenza
Pininfarina, Ezio Tino
Museo dell’Automobile di Torino "Carlo Biscare di Ruﬃa", 30 o obre 2002
LORENZO BOSCARELLI
Oggi celebriamo un evento importante perché novant’anni di storia per qualsiasi azienda sono un periodo molto
lungo. Poche aziende possono vantare una storia così lunga e brillante come la Carrozzeria Bertone, e fa par colarmente piacere constatare che questo traguardo è stato raggiunto da una delle aziende italiane che meglio hanno
illustrato la capacità crea va della nostra nazione per un così lungo periodo di tempo.
Quella di oggi è un’occasione par colare perché non solo avremo delle relazioni che ci narreranno la storia
dell’azienda, o ci daranno un’interpretazione dello s le Bertone, ma avremo anche delle tes monianze personali su come la Bertone è stata vissuta da chi vi ha lavorato o da chi si è trovato a competere con lei, come la Pininfarina.
LORENZA PININFARINA
E’ emozionante parlare qui oggi, perché non parlerò solo come Lorenza Pininfarina (anche se lo farò sopra u o in
questa veste), ma come presidente del Gruppo Carrozzieri. Ritrovarmi a ricordare i 90 anni di Bertone è qualcosa di
commovente: da un lato lo faccio con grande umiltà, come è giusto, e d’altro lato anche con un orgoglio di categoria
che mi piacerebbe oggi emergesse appieno, vis anche i momen che viviamo.
Del resto, come trovare le parole giuste senza annoiare troppo tu e sopra u o la Signora Bertone (che saluto con
grande aﬀe o) per parlare della più an ca Carrozzeria italiana che ha novant’anni di storia (Pininfarina ne ha solo
se antadue; speriamo di arrivare anche noi a novanta...), che ha costruito ben 78 proto pi di ricerca dagli anni ’50 e
che, dagli anni ’60, cioè da quando ha iniziato la produzione di serie, ha portato al successo ben 60 modelli.
Nata per opera di Giovanni Bertone, in Borgo San Paolo, oggi l’azienda è un gruppo industriale con qua ro società
opera ve, 580 milioni di euro di fa urato consolidato e circa 2250 dipenden .
S amo parlando di una realtà di enorme importanza, non solo dal punto di vista dello s le per il quale è giustamente
famosa nel mondo, ma anche da un punto di vista economico e industriale, in Italia e a livello internazionale.
Mi sono chiesta: che cosa può dire Lorenza, che tanto poco ha vissuto - però ha vissuto, qualcosa lo racconterà - e
che tanto ha ammirato Nuccio (Giovanni non l’ho potuto conoscere) e che tanto ammira Lilli e tu i suoi familiari
che sono qui, che cosa può dire di diverso e di interessante rispe o a uno storico come Greggio, a un designer come
Giorge o Giugiaro che esiste (me l’ha de o lui pochi minu fa) perché è stato da Bertone, rispe o agli altri relatori?
Mi sono de a che ho una sola possibilità, sviluppare il ﬁlone della con nuità delle due aziende. Non è più il presidente
del Gruppo Carrozzieri, ma è Lorenza che parla a Lilli.
Conoscevo un po’ di storia della Bertone. L’ho guardata di nuovo con più cura e ho messo insieme anche alcuni
ricordi personali; così ho trovato delle assonanze, dei percorsi paralleli di vie evolu ve tra i processi, i prodo e le
famiglie che mi sono parsi veramente incredibili.
Nel 1912 Giovanni si installa in Borgo San Paolo, in Via Villarbasse. Giovanni ha una moglie, Carolina, che gli sarà
compagna tu a la vita, solidale, fedele, rassicurante, una spalla fantas ca! Mio nonno Pinin, nel 1911, un anno
prima, a 17 anni, disegnò il radiatore della torpedo Fiat Zero, e poi l’intera ve ura; quindi, Giovanni Bertone e Pinin
Farina quasi incominciano in parallelo, anche se mio nonno si me erà in proprio solo nel 1930.
Non sono anni facili, Giovanni costruisce carrozze. Su quel periodo non c’è una grande documentazione, ma mi
è parso di capire che fossero carrozze che avevano già una grandissima voglia di diventare delle carrozzerie di
automobili. Però nel fra empo la Bertone deve superare il primo trauma (la nostra vita è costellata di problemi):
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nientemeno che la prima guerra mondiale.
Giovanni Bertone cosa fa? Deve tornare a lavorare come dipendente alla Dia o, deve per forza farlo, però alla sua
a vità riserva le no e i giorni di festa. Direi che, in quanto a determinazione non era secondo a nessuno. Passa la
guerra, la ripresa è piu osto dura, si arriva agli anni ’20 e costruisce le prime automobili. La prima è la torpedo SPA
23S, però quella che mi ha colpito di più è la Fiat 501 Sport Siluro Corsa. Perché? Perché si vede già il ﬁlone spor vo
su cui Bertone costruirà molta della sua importanza nel prosieguo dell’a vità.
In seguito inizia la fabbricazione di carrozzerie che qualcuno deﬁnisce di "lusso". A me non piace tanto la parola
"lusso", la deﬁnirei eleganza, raﬃnatezza delle grandi automobili di razza, di lignaggio. Giovanni Bertone costruisce
un gran numero di limousine su autotelai Fiat, Itala, Lancia Lambda 8a serie, Lancia Artena. Ora emerge un’altra
assonanza: l’amicizia con Vincenzo Lancia, importan ssima per Bertone, più che mai per Pinin Farina: Pininfarina
esiste perché Vincenzo Lancia è stato azionista dell’azienda quando siamo na nel ’30 (senza di lui non esisteremmo).
Pinin fonda la sua azienda nel ’30, con sede in Corso Trapani. Ho un disegno dello stabilimento Pinin Farina in Corso
Trapani del ’30; quando ho visto la pubblicazione per i novant’anni di Bertone m’è venuto un colpo al cuore, perché vi
appare una illustrazione dello stabilimento del ’34, di Bertone, in Corso Peschiera (si era nel fra empo già trasferito
da Via Monginevro) che è molto simile a quello di Pinin Farina in Corso Trapani. Se vedete gli alberi, le ve ure, lo
spirito, la prospe va, il panorama... c’è proprio la stessa idea di come sviluppare, fare l’azienda.
L’ho trovato abbastanza impressionante, ed è anche bello.
Del rapporto tra Giovanni e Pinin non si sa mol ssimo, se non una cosa banale, ambedue amavano giocare a bocce
- erano dei boccis eccezionali - ma si sa di più di un’altra passione comune, di mio nonno Pinin e di Nuccio: la
passione per le corse. Mi risulta che sia stata vissuta da Nuccio quasi di nascosto, contro il volere della famiglia, e lo
stesso dicasi per mio nonno per gli ovvi mo vi che possiamo immaginare.
Nuccio entra in fabbrica nel 1933, a 19 anni, sta studiando economia e commercio, darà anche degli esami durante la
guerra e poi il lavoro lo travolgerà e il lavoro travolgerà anche la sua partecipazione alle corse. Forse gli è dispiaciuto
sme ere di correre. Credo che il suo amore per il prodo o fosse superiore all’amore per le corse. Però una
lacerazione ci dev’essere stata anche perché ha vinto tanto, con la Stanguellini: record nazionali, record di categoria.
Nel ’47 si ba eva contro la Cisitalia, contro la Ferrari. Era veramente bravo.
Nel 1934 Nuccio Bertone disegna e realizza la sua prima automobile, la “Balilla della signora”, una ve ura originale,
in cui la pedaliera era avanzata, cosicché i sedili posteriori potevano essere messi sull’assale, anziché dietro di esso. E’
una soluzione interessante. Nello stesso periodo, Nuccio realizzò una Fiat 1500 Cabriolet che mi ha colpito molto per
la sua eleganza e perché aveva - nel 1938! - la capote a scomparsa e le maniglie a ﬁlo. Oggi parliamo tu di capote,
di sistemi te o avanzato, di proﬁli, ma qualcuno nel 1938 queste cose già le faceva.
Arriva la Seconda Guerra Mondiale e i poveri carrozzieri devono fare di tu o per sopravvivere. Dall’ambulanza, agli
autocarri, alle cucine da campo, alle pentole (diciamolo, non c’è niente di male). Sia Pinin che Nuccio dovevano
sopravvivere. A tu i cos ! Nuccio è anche riuscito in pieno 1943 a sfornare una fuoriserie fantas ca, una Fiat 2800
Cabriolet passo corto, che, sopra u o pensando che è stata costruita in pieno tempo di guerra, colpisce.
Erano uomini con delle idee e, difa , alla ﬁne degli anni ’40 le me ono in mostra! Ho un po’ di pudore a citare
Pinin Farina perché non voglio dire niente che suoni a mio vantaggio, ma quando Pinin Farina presentò la berline a
Cisitalia 202, Bertone costruì ve ure fantas che: il coupé Alfa Romeo 2500 (gran macchina!), la Fiat 1100 cabriolet,
e due altre par colarmente innova ve: la Lancia Aprilia cabriolet e sopra u o la Fiat 1100 coupé Stanguellini, l’auto
che Nuccio si preparò per le corse e con la quale vinse alla grande.
Sono rimasta colpita da quante corse Nuccio abbia vinto, da quanto fosse bravo e immagino quanto sua madre fosse
terrorizzata! So anche che una volta, durante una corsa, il padre crede e di vederlo coinvolto in un incidente ed
ebbe un malore. Insomma, riuscirono a farlo sme ere di correre. Dev’essere stato diﬃcile ma ce l’hanno fa a.
Negli anni Cinquanta per Bertone cominciano le grandi collaborazioni in Italia, la prima con l’Alfa Romeo, per la
Giulie a Sprint. Proseguendo con le storie parallele di Bertone e Pinin Farina, non si possano non ricordare le due
grandi Alfa, la Giulie a Sprint e la Giulie a Spider. E’ il ’54, le due aziende procedono in parallelo, sono due grandi
disegni e due grandi produzioni. Incidentalmente, un’altra assonanza fra il ’53 e il ’55, le tre BAT: la 5, la 7 e la 9
me ono in evidenza anche l’amore per l’aerodinamica perché anche questo abbiamo avuto in comune, ﬁn dagli inizi,
prima intui va, poi scien ﬁca.
Si arriva nella ﬁne degli anni ’50 e, guarda caso, Pinin Farina e Bertone vanno a ﬁnire tu e due a Grugliasco, dove
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ancora hanno le loro sedi (non tanto distan !). Questo spostamento segna anche il passaggio di tes mone uﬃciale
dei padri ai ﬁgli e cioè da Giovanni a Nuccio e da Pinin a Sergio. Da allora i percorsi di evoluzione delle due aziende
sono sta sempre più paralleli, nello s le, nella ricerca (i famosi proto pi marcian di cui poi velocemente parlerò e
che erano giustamente un vanto di Nuccio), nella proge azione e nella produzione di nicchia.
Mio padre mi ha de o che per la scelta di porre le sedi a Grugliasco ci fu un accordo tra le due aziende, per una
ques one di acquisto di terreni. Così come vi fu un accordo per l’is tuto "La Salle". Parliamo sempre di formazione
professionale però i nostri la formazione professionale l’hanno fa a coi soldi loro, ﬁnanziando l’is tuto per i ragazzi
che dovevano imparare il lavoro; essendo arriva dalla gave a, ne hanno capito l’importanza e hanno collaborato.
Ora ricordo l’esordio di Giugiaro in Bertone, con una ve ura splendida, l’Alfa Romeo 2000 Sprint, nel 1960. E’ una
macchina che toglie il ﬁato ancora oggi perché abbina la ro ura con schemi formali molto for a un equilibrio che
non è facile da raggiungere quando si sia così provocatori per i tempi: complimen a tu ’e due!
Un’importante collaborazione internazionale di Bertone fu con l’Aston Mar n, che tra l’altro generò la DB4 GT Jet
del ’61 che, se non sbaglio, era la ve ura personale di Nuccio. Questa ve ura ha vinto il concorso di Eleganza a Villa
d’Este nel 2001, quindi ancora oggi si riconosce il valore di ques ogge .
Voglio ricordare anche il rapporto con Masera , le GT degli anni ’60, i veri coupé spor vi all’italiana, di cui sen amo
forse un po’ la mancanza.
E poi i grandi proto pi di ricerca. Molto velocemente: la Testudo. Un altro disegno di Giugiaro, non devo dire io
quanto fosse rivoluzionaria e an conformista anche nell’impostazione meccanica. La Canguro, su base Alfa Romeo
Giulia TZ. L’Alfa Romeo Montreal, che non ebbe fortuna solo perché ritardò lo sviluppo della produzione della ve ura.
L’Alfa Romeo 33 Carabo. Come fa Lorenza Pininfarina a commentare la Carabo? Era un saggio di s le, tale è, e tale
resterà sempre.
Poi due grandi collaborazioni, parliamo anche di un argomento un pochino spinoso: Ferrari-Lamborghini. Ho una
tes monianza di Nuccio Bertone del 1988 che Lilli ci concesse gen lmente di pubblicare in occasione dei nostri
se ant’anni. Nuccio in questa conversazione a tu o campo diceva, con un misto di rispe o e di invidia (invidia in
senso sicuramente buono perché se c’era un gen luomo era Nuccio Bertone): «Ho sempre invidiato il rapporto
della Pininfarina con la Ferrari, che si è consolidato nel tempo e che ha portato a beneﬁci reciproci. Noi abbiamo
instaurato una collaborazione del genere con Lamborghini ma siamo sta meno fortuna : quella fabbrica ha sempre
soﬀerto mille traversie e così non abbiamo avuto la medesima costanza di rappor ma brevi al e bassi, spesso
troppo lunghi».
Per fortuna ci sono sta i "bassi" perché il rapporto di Bertone con Lamborghini ha prodo o ve ure che ancora oggi
suscitano la massima ammirazione. Non è un ordine di importanza (la Miura è quella che mi sta più a cuore), ma
ricordo la Marzal, la Espada, la Jarama, la Urraco, la Countach, se si tra a di al e bassi ...
La Miura fu presentata nel 1966; data la mia ammirazione per questa ve ura... mi concederete un aneddoto di vita
personale. Mio padre una domenica ci porta, noi tre bambini - nel ’66 ero piccolissima, avevo qua ordici anni e i miei
fratelli ne avevano o o e se e - ci porta a Ginevra, ci fa fare un giro del Salone un po’ sui generis (perché i ragazzini,
si sa, sono a ra dalle ve ure spor ve, i carrozzieri, dalle creazioni). Dopo questo accurato giro del salone chiede:
«Quale vi è piaciuta di più?». Io, a qua ordici anni, ero già un minimo più scafata, Andrea allora era abbastanza
mido, oggi un po’ meno, e stavamo tu un po’ zi e io pensavo a quale delle due Ferrari potessi scegliere, se la
330 che era nello stand della Ferrari, oppure la California, la cabriolet che era nel nostro come pezzo unico, e mi dico:
"chissà quale gli fa più piacere?". Mentre io pensavo e pensavo, così come probabilmente anche mio fratello Andrea,
Paolo salta fuori e fa: "la Cartone". Mio padre dice: «La Cartone? Vuoi dire la Bertone?». «Sì, la Cartone Miura».
Ecco, ... la Cartone Miura! Io mi ricorderò sempre la faccia di mio padre. Da un lato era conten ssimo perché riteneva,
giustamente, la Miura "Lunare", dall’altro pa va un po’ perché non riusciva ad esprimere una ve ura di produzione
Ferrari a motore centrale, quindi quelle cose che vedeva nella Miura e che pensava di poter fare - qualcosa aveva
germinato l’anno prima con la Dino - non le vedeva realizzate dalla Pinifarina. Così, per tu o il viaggio di ritorno ci ha
inﬂi o questa terribile storia di non potersi esprimere sul motore centrale. La Miura eﬀe vamente era lunare, ha
fa o invecchiare le altre automobili di almeno dieci anni, e mio fratello Paolo ci ha preso, aveva ragione.
Sempre nel ’66, a marzo, Nuccio sposa Lilli e nasce un’altra storia parallela di rapporto forte fra le persone: mio padre
con mia madre Giorgia, Nuccio con Lilli, coppie di ferro. Dietro persone di valore ci sono persone di valore, più che
mai di ﬁanco; oggi Lilli è presidente, io non so che po di sen men religiosi abbiate, io sono credente quindi penso
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che Nuccio la veda. Secondo me ne è ﬁero, per chi non è credente se la vedesse lo sarebbe. Decidete voi che cosa
preferite.
Nel ’67 altri due grandi disegni e produzioni parallele: la Fiat Dino coupé e la Fiat Dino spider. Si commentano da
sole.
Sorvolerei un po’ sugli anni, ahimè, di morte: nel ’66 muore mio nonno, nel ’72 muore Giovanni. A proposito del
rapporto fra di lui e mio nonno, di cui si è parlato poco e niente, ho ritrovato nelle memorie di mio nonno un brano
dedicato al rapporto con Giovanni, riferito al 1951, quando mio nonno andò negli Sta Uni per lanciare la Nash.
Dice: «Fra coloro che mi fecero gli auguri ricordo Giovanni Bertone. Caro Pinin - scriveva - nell’augurar buon viaggio
e o mi aﬀari in America, mi compiaccio dei nostri buonissimi rappor materiali e sopra u o morali...» e per mezza
pagina Bertone con nuava il suo cordiale messaggio. Lo stesso rapporto che c’era fra Giovanni e Pinin ci fu poi
sempre fra Sergio e Nuccio. Se mio padre oggi fosse qui, e mi ha de o di dirlo per lui, lo confermerebbe con certezza
di causa.
Un paio di ve ure veramente importan di quell’epoca. Una che avrei voluto avere io, la Stratos, che uscì nel ’70. Sì,
me ne innamorai; nel ’70 ero neo patentata e tu o mi avrebbero dato meno che una macchina come la Stratos; devo
dire che ci lascio ancora il cuore adesso, ma il proprio cuore, cioè la vorrei, se riuscissi ad averne una francamente
me la comprerei persino d’epoca. Poi, la X1/9. Chi non ricorda la X1/9 a motore centrale, l’auto italiana in America,
lo sport, un’idea che veniva da lontano, veniva dalla Runabout, del ’69, l’erede della Fiat 850 spider (grande ve ura),
un’idea a uata poi anche con la Punto Cabrio, successivamente venduta con marchio Bertone. Cosa che si è veriﬁcata
anche in Pininfarina con la Fiat 124 Spider. Quindi, altre assonanze.
Poi i due centri s le. Nel ’72 Bertone a Caprie, nell”82 Pininfarina a Cambiano (altri percorsi paralleli).
Voglio ora ricordare i rappor con Citroën, che hanno prodo o ve ure come la BX, la XM, la ZX, la Xan a e poi quelli
con Opel, per la Kade , la Astra coupé e cabriolet - che fanno parte anche dell’a ualità -, i rappor con Volvo. Con
Volvo Bertone diventa costru ore completo, alla ﬁne degli anni ’70, così come noi negli anni ’80 con l’Alfa Romeo. E’
una evoluzione industriale.
Scrive una cosa giusta Fulvio Cin nell’introduzione al libro sui novant’anni di Bertone: "Bertone e Pininfarina hanno
saputo evolvere industrialmente mantenendo viva la vocazione allo s le, crea va che è quella loro originaria". E’
vero!
Ora entro un po’ più nell’a ualità e parlo dei grandi proto pi che hanno colpito me, me Lorenza, anche se qualcuno
dirà: ma perché ricorda il coupé Delﬁno? Ricordo il coupé Delﬁno su meccanica Alfa 6 perché è un modello che restò
senza seguito mentre poteva essere una grande Alfa Romeo; per questo lo ricordo. Mi colpì la Ramarro, bellissima
con quella linea a cuneo - ero ancora ragazzina - bella! Ricordo la Zabrus, ma sopra u o ricordo una ve ura
veramente futuris ca per l’epoca, monovolume, la Genesis. Ne abbiamo vis poi dopo di studi sui monovolumi!
Ricordo anche la Nivola, in onore di Nuvolari, un coupé conver bile in spider con il motore - Chevrolet Corve e posteriore centrale, per la quale Bertone aveva studiato sia il telaio sia la carrozzeria, un prodo o innova vo da tu
i pun di vista. Poi, le ve ure ele riche, la Blitz, la Z.E.R., la Slim, anche qui in parallelo con i nuovi proge Ethos,
Metrocubo, di Pinifarina.
La Karisma: chi non avrebbe voluto vedere una Porsche by Bertone? La Karisma era bella. E poi una macchina che mi
ha colpito quando sono entrata al Salone di Ginevra, nel 1995, su base Lancia K, la Kayak.
Ho le o ieri un’intervista di Giugiaro a “La Repubblica" in cui parla del ruolo dei Concept car, di come s a cambiando
il ruolo dei carrozzieri, non tu o in meglio. Mi è venuto in mente che un’altra bella occasione perduta è stata la
Kayak, una ve ura di eccezionale equilibrio, compostezza, bellezza, pulizia. Intelligente era anche la Sportu lity nel
’97, anche lei an cipava temi divenu poi di a ualità.
Nel ’97 purtroppo manca Nuccio. Di lui ricordo un’espressione dell’intervista che ho citato. "I Pininfarina? Gente
perbene e leali concorren ". Questo è ampiamente contraccambiato, noi pensiamo che i Bertone, tu , siano gente
perbene e siano leali concorren ; lui è stato il mio primo maestro in ANFIA, mi ha insegnato molto da un punto di
vista professionale, la passione per il prodo o, da un punto di vista di comportamento, la signorilità e, posso dirlo,
era anche aﬀe uoso: forse avendo due ﬁglie vedeva una ﬁglia che arrivava a lavorare con un po’ di is nto prote vo.
Io gli ho voluto bene, e Lilli lo sa, non è per dire un "sciancacoeur". Lo ammiriamo tu , per me era qualcosa di più.
Arriviamo alla 90. La 90 deriva dalla Filo, che an cipa il Drive-by-wire, che bene illustra la capacità di Bertone di
rinnovarsi, di innovare, di pensare, di creare, di proge are, di porre le basi per il futuro. Nuccio ha lasciato una bella
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azienda, che ha Lilli presidente, le ﬁglie con i generi che lavorano in azienda, un team manageriale di prim’ordine...
non faccio il parallelo con Pininfarina perché non posso farmi le lodi da sola, preferisco farle alla Bertone!
A proposito dei rappor che ci sono tra di noi ancora oggi, col permesso di Lilli vi leggo due righe che mi ha scri o di
recente dopo l’inaugurazione del nostro Centro di Engineering (tralascio l’inizio perché è un complimento eccessivo
per noi, e prendo una frase che trovo bellissima): "L’o mismo e la determinazione non possono che essere premian
e io sono certa che le soddisfazioni saranno sicuramente superiori ai sacriﬁci. Un saluto aﬀe uoso a te, fratelli e
genitori".
Allora, siamo in tempi di sﬁde, vero? Guardando la storia di Bertone dico che Bertone con le sﬁde dev’essere a
proprio agio perché ne ha già superate tante e le supererà tu e, la determinazione non manca...
Ripeto, Bertone ha le idee e la determinazione. Mi sono scri a una frase che mi piace, è l’unica che voglio leggere,
concludendo il mio intervento: "Non ha solo la capacità di preservare i suoi sogni e le sue aspirazioni, ma anche
quella di rinnovarli e quindi non ha bisogno di auguri, ha bisogno solo di un grande applauso e di inﬁni complimen ".
LORENZO BOSCARELLI
Ringrazio molto la signora Lorenza Pininfarina perché ha saputo associare tre cose molto importan : l’emozione, il
sen mento e un parallelo intelligente tra gli aspe di design e quelli industriali. Il fa o che in Italia tra le carrozzerie
“storiche” siano sopravvissute solo Bertone e Pininfarina non è dissociato dal fa o che queste due aziende a metà
degli anni ’50 hanno avuto due commesse fondamentali, cioè la berline a Giulie a Sprint, la Bertone, e la Giulie a
Spider, la Pinin Farina.
Un’altra considerazione. E’ stata ricordata la Kayak. E’ un peccato, lo so olineo anch’io, che queste idee oggi non
siano accolte dalle Case automobilis che, mentre in passato lo erano. Qualcuno di voi ricorderà che la linea della
Lancia Flaminia è derivata da quella della Aurelia Florida di Pinin Farina, che era un proto po; allora c’era la capacità
dei costru ori di accogliere le idee innova ve e di tradurle in prodo industriali. Ci auguriamo che ciò possa ancora
avvenire perché da questo nascono fru molto ricchi.
Dopo la panoramica che ci ha fa o la signora Lorenza Pininfarina, invito a parlare il professor Giorgio De Ferrari che
aﬀronterà gli aspe più ineren all’este ca e al design.
GIORGIO DE FERRARI
Lorenza Pininfarina ha iniziato questo bellissimo racconto dicendo di essere emozionata per aver l’occasione di
parlare di automobili, di storia delle automobili, di fronte ad un uditorio così preparato sull’argomento, di fronte a
nomi fra i più signiﬁca vi del mondo in questo se ore. Cosa dovrei essere io che dell’automobile so molto poco e
sono solo un povero archite o? Cosa potrei dire? Non certamente dei commen da esperto, da persona che sa la
storia dell’automobile perché la conosco veramente molto poco. Quando però mi è stato proposto dagli organizzatori
di essere con voi oggi ho acce ato con preoccupazione, ma anche con grande gioia, perché avendo avuto a che fare
in modo un po’ tangenziale con questo mondo l’ho trovato, rispe o ai mondi che maggiormente frequento, quelli
dell’archite ura e del design in generale, veramente straordinario. Straordinario per i personaggi che lo compongono,
per il rapporto che c’è tra di loro.
Quanto è stato presentato da Lorenza io l’ho sen to vivissimo, forse perché è un mondo più piccolo, forse perché
è raccolto molto in una ci à, ma certamente la lealtà, la concorrenza posi va, il rapporto che c’è fra i grandi nomi
dell’automobile altrove assolutamente non è nemmeno pensabile.
Questa è una situazione, secondo me, estremamente favorevole; io la trovo eccezionale. Non so se è presente solo
in Italia o se veramente è un cara ere del mondo dell’automobile, ma certamente è molto presente. Io penso che in
parte possa essere proprio legata al se ore perché chi lo frequenta non è soltanto un crea vo con i suoi isterismi, con
le sue voglie di esibizioni, ma questa grande crea vità viene applicata a cose estremamente concrete, che devono
fare i con con le realtà economiche funzionali, produ ve. E’ una crea vità applicata che richiede do straordinarie
in due se ori, come non si trova in nessun’altra situazione: un abbinamento del crea vo che diventa industriale,
produ ore di se stesso. Io credo che questo abbinamento, questa eccezionalità sia fa a da uomini eccezionali, forse
questa par colare umanità esiste perché è fa a da uomini eccezionali.
De o questo, cosa vi racconterò sull’argomento? E perché un archite o può essere presente con qualche ragione
a questo incontro? Credo che il mondo dell’archite ura e il mondo del design, e il mondo del design in par colare,
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abbiano sempre avuto, ﬁn dai primi tempi, un rapporto molto strano, che ha avuto un unico po di sviluppo.
E’ un rapporto un po’ a corrente alternata, talora sembrerebbe che il mondo dell’automobile tenda ad avvicinarsi
al mondo dell’abitare, talora è viceversa. La comunione e gli scambi potrebbero essere abbastanza ragionevoli; in
fondo l’uomo vive o in costruzioni fa e da archite , o in costruzioni fa e da designer d’automobili. Sappiamo che è
sempre più lungo il tempo che si passa sedu o comunque all’interno di ques pi di abitato.
Talora gli archite hanno preso l’automobile a modello; per esempio Le Corbusier, questo grande nome
dell’archite ura, aveva a modello delle sue abitazioni l’automobile e si è anche sperimentato nella conﬁgurazione di ogge di questo po, con scarsi risulta . La sua abitazione la chiamava proprio "machine à habiter",
macchina per abitare, aveva questo po di riferimento.
Ques interessi degli archite hanno sempre dato risulta abbastanza scaden , abbastanza rela vi. Forse migliore
è, anche se molto raro, il caso contrario, quello di designer di automobili che hanno aﬀrontato, in forme diverse, i
problemi, magari parzialmente, dell’abitare.
Credo che ciò consegua da un altro aspe o che diﬀerenzia i due se ori: la serialità. L’archite o ha sempre aﬀrontato
problemi speciﬁci, che riguardano una situazione par colare, mentre il designer di automobili, anche quando
concepisce il prodo o speciﬁco, il modello, ha sempre in mente i problemi della produzione seriale, che comportano
non solo aspe tecnici di produzione, ma anche espressivi par colari, deve andare incontro a un certo numero di
uten che sono diversi, diversamente colloca rispe o all’utente del prodo o archite onico.
Un altro aspe o che diﬀerenzia ancora i due approcci è il rapporto con l’ambiente. L’archite o proge a considerando
anche la relazione dell’ogge o con l’ambiente in cui è collocato, invece il design delle automobili, almeno in modo
espressivo, di questo non ha bisogno di tener conto.
Credo anche che il designer di automobili abbia seguito la sua strada, la sua vocazione, in modo piu osto indipendente dall’archite ura. Luciano Greggio nell’introduzione al secondo volume fa un riferimento al mondo espressivo
dell’archite ura dicendo che certe forme arrotondate nascono quando l’archite ura razionale scopre forme che si
allontanano da quelle re e; allora l’automobile da forme che possiamo deﬁnire scatolari passa a forme pure. In
entrambi i casi ritengo che ciò sia dovuto anche allo sviluppo tecnologico, che ha consen to forme prima impossibili.
Altre citazioni, altri agganci, non ne ho trova e secondo me è abbastanza diﬃcile trovarli.
Ho trovato un’a enzione al rapporto fra il proge o automobilis co e l’archite ura in un volume abbastanza curioso
pubblicato un paio d’anni fa in Inghilterra. L’autore si pone proprio il problema del rapporto tra ques due mondi.
Il tolo del libro è "Le automobili degli archite " e racconta situazioni par colari, il rapporto fra l’espressione
archite onica e il mondo dell’automobile, con alcuni esempi abbastanza curiosi.
Per esempio, cita un certo archite o Bob Berger, di Chicago, che in due celebri ediﬁci, prospicien il lago Michigan,
specie di piccoli gra acieli, ha posto in alcuni piani i parcheggi per gli abitan dei piani superiori, delimita verso
l’esterno da re , in modo che tu e le macchine parcheggiate siano visibili dall’esterno. L’ediﬁcio ha una ﬁnestratura
che forma una sorta di pannocchia, dove le ﬁnestre hanno un’assonanza con la forma delle re delle automobili.
L’eﬀe o è straordinario perché non si capisce bene se questo gra acielo sia fa o tu o di ﬁnestre o tu o di automobili;
è uno dei pochi casi in cui l’automobile è stata u lizzata dall’archite o come fa o veramente espressivo.
Interessan sono anche i tenta vi degli archite di proge are automobili. Viene sempre citato il lavoro di
Mario Bellini per la mostra, tenuta a New York, "Italian Landscape"; Bellini ha proge ato sopra u o l’interno di
un’automobile, cercando di renderlo funzionale non al movimento, ma alla fermata; un’automobile in cui "il punto
forte è quando mi fermo, il punto debole è quando vado".
Sembra un’idea peregrina, assoluta e straordinaria, in senso nega vo, però quando quasi un anno fa sono stato
invitato in Bertone per vedere la Filo, ricordo che chi me l’ha illustrata diceva: “Guardi, all’interno, abbiamo cercato
di fare come un salo no, abbiamo messo un divane o, non un sedile di automobile”. C’è questa voglia di abitazione
nell’automobile.
L’automobile nel futuro probabilmente sarà una via di mezzo fra l’abitare e l’automobile, come la casa del futuro sarà
probabilmente qualcosa di diverso da oggi.
Un’altra cosa curiosa che racconta questo libro è perché gli archite scelgono un’automobile per sé anziché un’altra
e come interpretano l’automobile.
Nel 1955 lo studio di archite ura di Giò Pon , Fornaroli e Rosselli aveva appena ul mato il gra acielo Pirelli, quello
che tu conosciamo di fronte alla stazione centrale di Milano. Di questo gra acielo la parte più straordinaria è la
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sezione, ad ellisse allungato, una forma molto “da Pon ”, par colare, che non è archite onica, è fa a da un segno
molto ne o e, allora si diceva, molto elegante. In quell’anno è uscita sul mercato la Citroën DS 19 e, guarda caso,
ognuno di quei tre archite ne ha comprata una, perché in sezione longitudinale questa automobile ha la forma del
gra acielo che avevano appena creato.
Le Corbusier usava solo macchine rosse perché è il colore più lontano dalla natura e noi sappiamo che la poe ca
archite onica di Le Corbusier è sempre estremamente contrastante con la natura, le si impone, non cerca mai nessun
mime smo. Frank Lloyd Wright, qualunque macchina comprasse, anche perché aveva disturbi di vista, ne faceva
ricoprire tu i vetri di un adesivo azzurrino nel quale ricavava degli oblò rotondi da cui entrava la luce e vedeva
l’esterno. In molte sue archite ure vi sono oblò, ma in par colare in Marina City, sopra San Francisco, l’ul mo suo
ediﬁcio, ﬁnito dopo la sua scomparsa, vi è una parete con oblò distribui diversamente. E’ un altro esempio di
richiamo tra una cosa e l’altra.
Ques esempi potrebbero con nuare, ma devo parlare anche della Bertone prima di concludere. Colpisce il numero
straordinario di ve ure costruite, la crea vità; sembra che Bertone non abbia mezze misure. Ha una produzione che
deve rispondere a certe esigenze di mercato, ma quando fa una macchina a triangolo, è a triangolo e basta! Quando
la fa a ellisse, è a ellisse e basta!
Questo mi ha veramente colpito, la capacità di essere radicale, direi un po’ al di fuori della ragionevolezza. Questo
dimostra, secondo me, una convinzione straordinaria in quello che faceva. Mi ha colpito in questo senso, per
esempio, la Fiat 1100E Corsa del 1948, dove la forma elli ca del ﬁanco è totale, non c’è nient’altro che questa forma.
Probabilmente c’erano state prima la Cisitalia o qualcosa del genere, ma nessuno aveva voluto questa radicalizzazione
delle idee.
La stessa cosa l’ho trovata in mol altri casi. Talora certe automobili sono ridondan ; ricordo che mi piaceva
mol ssimo la bellissima X1/9, la trovavo già intrigante, in qualche modo stupefacente, con quella forma a cuneo e
questa abbondanza di segni, ricordo che mi stupiva. Mentre altre ve ure coeve cercavano la purezza questa non la
cerca, cerca un messaggio ridondante - più segni di quelli che servissero - e nel bel testo di Greggio leggo che Bertone
si lamentava un po’ dicendo «Ho fa o, volevo fare una ve ura per non so bene chi e invece la comprano le segretarie
e i giovani».
E’ vero, ha precorso i tempi. Pensate, oggi il modo dei giovani è pieno di segni sopra segni. Pensate cos’è una scarpa
Nike, che i giovani amano tanto, rispe o all’esigenza del camminare o del calzare una calzatura. Il segno, la forma,
non è più soltanto de ata dalla funzione, c’è il totale superamento di questo conce o: la forma vive di per se stessa.
Io probabilmente sono più inﬂuenzato dalla forma che dalla funzione. Questa è una norma di mercato che scombussola leggermente noi di una certa età, però devo dire che è vera e certamente Bertone l’ha an cipata sin dal 1972.
Questa auto era per i giovani perché, in eﬀe , ne an cipava l’evoluzione del gusto.
Questa straordinaria ricchezza la si trova in mille altri casi e, per esempio, la trovo assolutamente vicina al barocco
espressivo delle scarpe nella Pickster Bmw del ’98, emblema ca, che penso disegnata da quel po di poe ca.
Guardando oltre, sono colpito da questa innovazione pologica, nemmeno tecnologica, pologica. E’ facile citare
questa automobile-motocicle a Bmw, o la Slim, forme veramente fuori dai canoni dell’automobile.
Mi sembra ancora, per ul mo, necessario citare come grande a enzione e possibile legame con il mondo
dell’archite ura, dell’espressione archite onica, le ul me ve ure, sia la Filo che la 90, che hanno una speciﬁcità
diﬃcile da aﬀerrare; in qualche modo questa aggressione e questo voluto allontanamento dei canoni normali, io non
so se è bella o bru a.
E’ aﬀascinante, intriga per queste forme ro e, che non sai bene come prendere, questo muso fa o veramente con
un linguaggio diﬀerente. Lo vedo molto vicino al linguaggio che adesso va per la maggiore nell’élite archite onica,
nell’archite ura destru urata, dove le forme si allontanano dai riferimen classici normali dell’archite ura, vanno
verso strade diverse. Credo che sia un modo molto sensibile e molto a ento, anche un po’ inconscio; fare le cose
giuste in modo inconscio è straordinario, ci fa vivere in una atmosfera davvero s molante.
Avevo promesso che avrei chiuso il cerchio; parlando da archite o devo ricordare Nuccio Bertone per mo vi diversi.
Anzitu o, sono stato il relatore di laurea della ﬁglia Marianna, che è qui oggi. Nuccio Bertone venne alla seduta di
laurea, poi aveva un impegno e andò via prima che ﬁnisse; poco tempo dopo, non so se all’insaputa dei familiari,
mi fece una telefonata che ricordo ancora. Credo sia un luogo comune, ma è proprio vero che Nuccio Bertone era
signorile, non posso trovare un agge vo più corre o di questo.
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Forse l’unico dife uccio del libro di Greggio è che non cita la laurea honoris causa che il Politecnico di Torino conferì
a Nuccio Bertone, un riconoscimento al mondo del design che era già stato a ribuito in passato a Pininfarina (il terzo
deve un po’ aspe are, è troppo giovane). Voglio concludere leggendo la mozione che il Consiglio di Facoltà approvò.
"Il Consiglio di Facoltà della Facoltà di Archite ura del Politecnico di Torino, viste le leggi vigen , riconosciuto
che il Cavaliere del Lavoro Nuccio Bertone è universalmente noto quale autorità mondiale nel campo del design
dell’automobile, come documentano le ve ure da lui concepite e prodo e dal 1950 ad oggi, nonché i proto pi
costrui in tale periodo, ve ure innova ve non solo nel design ma anche nell’impostazione tecnica del veicolo e che
sovente hanno rappresentato il simbolo di un’epoca, per esempio la Giulie a Sprint, la Lancia Stratos, la Miura, ecc.,
constatato che Bertone riassume in sé la personalità del creatore di carrozzerie e di produ ore che felicemente si
fondono in una partecipazione all’intero processo di ricerca, ideazione e realizzazione e che per questo è stato anche
maestro nel fare scuola, come tes moniano numerosi suoi allievi a loro volta di riconosciuto valore e personalità,
prende a o che nell’a vità di Nuccio Bertone si riconoscono con assoluta evidenza quelle do di crea vità ed
espressività che cara erizzano gli aspe più signiﬁca vi della ﬁgura dell’archite o. Delibera con l’unanimità dei vo
di conferire al Cavaliere del Lavoro Nuccio Bertone la laurea honoris causa in archite ura. La presente delibera è
assunta all’unanimità".
LORENZO BOSCARELLI
Un breve commento a quanto de o dal professor De Ferrari. E’ stato interessante il tenta vo di is tuire un parallelo
tra l’a vità degli archite dedi agli ediﬁci, oltre che al design, e l’a vità dei designer di automobili. Ci sono sta
pochissimi conta tra ques due mondi, di solito non di successo, evidentemente sono completamente diversi.
Questa diversità dimostra anche la forza crea va dei designer di automobili che, dagli anni Trenta, cioè da quando le
automobili hanno smesso di essere carrozze con davan un motore, sono riusci a imporre uno s le automobilis co,
ideando forme originali.
LUCIANO GREGGIO
Ringrazio Lorenza Pininfarina per la pazienza e l’a enzione che ha dedicato alle mie pagine, probabilmente non avrò
mai un le ore più rigoroso!
Il volume “Bertone 90” è nato nel giro di pochi mesi, circa un anno fa, ed è stato terminato ad aprile-maggio di
quest’anno, ma molto materiale fu raccolto quando negli anni ’90-’91 scrissi la prima storia di Bertone, dedicata
all’azienda e agli uomini che l’hanno condo a. Molto di questo materiale consiste in registrazioni di interviste con
Nuccio Bertone, raccolte in un certo numero di giornate passate a Grugliasco.
Novanta anni rappresentano un tempo lunghissimo, se si rapportano agli ul mi due secoli di storia nei quali si
sono registrate le più sensazionali scoperte della scienza e una miriade di realizzazioni della tecnica che hanno
rivoluzionato il corso dell’umanità. Per restare nel campo dell’automobile, che ci trova qui accomuna dagli stessi
interessi, dalla stessa passione, vale solo la pena ricordare che or sono novant’anni Henry Ford escogitò un ingegnoso
sistema per costruire il modello "T" in tempi e cos rido , dando vita nel 1913 alla prima catena di montaggio della
storia.
In quegli stessi mesi in cui sull’altra sponda dell’Atlan co nasceva la produzione in grande serie e prendeva avvio quel
gigantesco processo di democra zzazione del veicolo a motore, Giovanni Bertone, aﬀrancatosi dalla col vazione
della terra alla periferia di Mondovì, aprì la sua prima bo ega ar giana in Borgo San Paolo a Torino. Non vi costruiva
automobili, bensì carri e carrozze. Aveva acquisito notevole talento nell’arte diﬃcile di comporre le ruote in quel
mes ere, raro anche in quei tempi, che rispondeva al nome di "carradore". Fu quasi per caso che nel ’21 si cimentò
per la prima volta ad alles re la carrozzeria di una ve ura senza cavalli, una Spa 23S torpedo des nata a chi sa quale
potente, ricca famiglia del tempo.
Sostenuto e spronato dallo stesso Vincenzo Lancia, che ﬁn dall’inizio aveva creduto nelle sue capacità, il giovane
carradore vide schiudersi orizzon nuovi e inspera ; prese animo nel dedicarsi a quell’a vità per mol versi ancora
inesplorata, e divenne in pochi anni uno degli esponen più in vista nella giovanissima, ma già comba uta categoria
dei carrozzieri.
Nel decennio ’20-’30 alles ve ure di lusso, realizzò cen naia di baloon con cui le torpedo dell’epoca venivano
conver te in auto a guida interna, predispose carrozzerie per autocarri e autobus e nel ’34 lanciò le prime Balilla fuori
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serie. Passò dalle scocche in legno a quelle semi metalliche e a quelle metalliche. Interpretò con eleganza, forse un
po’ opulenta, le Fiat 1500 e le Lancia Aprilia, facendosi aﬃancare spesso da quell’illuminato s lista, vero freelance
ante li eram, che rispondeva al nome di Mario Revelli di Beaumont.
Gli anni del dopoguerra videro Nuccio Bertone, ﬁglio di Giovanni, svolgere un ruolo di protagonista in seno all’azienda.
Fu imprenditore audace, proposi vo, pronto a tu e le sﬁde.
Ricordo come lo sguardo gli brillasse di orgoglio e di entusiasmo quando mi raccontava le diﬃcoltà che dove e
aﬀrontare nello stabilimento di Corso Peschiera per far fronte alla domanda del tu o ina esa di Giulie a Sprint, che
l’Alfa Romeo aveva lanciato come “ve ura tampone”, e mol ricordano perché, al Salone di Torino del ’54. Mi spiegò
che per far fronte a quei momen di auten ca emergenza aveva appaltato la ba tura dei pannelli di carrozzeria a
un folto gruppo di piccoli ar giani e che in decine di cor li torinesi risuonava il martellio incessante dei ba lastra:
chi modellava le porte, chi i cofani, chi i lamiera interni. Alla ﬁne di ogni giornata un furgone girava per i quar eri
della ci à ri rando le par semilavorate che all’indomani sarebbero state assemblate presso la Bertone.
Gli anni Cinquanta sono sta fantas ci; li ricordo, il mio stato anagraﬁco me lo perme e. Fra gli s lis italiani e quelli
americani ho mol ssima ammirazione per Raymond Loewy e per Virgil Exner, che disegnava per conto di Chrysler.
Ricordo che Nuccio Bertone, sempre con quella signorilità tu a sua, a proposito di come fosse nata la linea della
Giulie a Sprint, diceva: «Beh, ci abbiamo messo le mani in mol ...».
Nuccio fu un cultore e uno scopritore di talen fra coloro che negli anni Cinquanta non venivano ancora iden ﬁca ,
come accade oggi, con il nome di designer. Si tra ava di bravi illustratori, di ﬁgurinis crea vi, ma certo alle prime
armi con un piano di forma e privi di quell’intuito esercitato che viene con gli anni e che conduce a trasformare un
felice tra o di ma ta in una bella automobile.
Del contributo dei propri collaboratori e del successo della sua impresa Nuccio non ha mai fa o mistero, anzi ne ha
sempre esternato i valori con intenzione, convinto com’era che questo me esse in risalto il nome e le aﬀermazioni
della Bertone come gruppo di lavoro. Al suo ﬁanco crebbero professionalmente Giovanni Michelo , Franco Scaglione
(autore di aﬀascinan bozze dalle improbabili prospe ve, sigla Frasca). Maturarono e fecero fortuna Giorge o
Giugiaro, Marcello Gandini, Marc Deschamps, per citare alcuni fra i più no e che contribuirono con le loro proposte,
a volte azzardate e provocatorie, a iden ﬁcare una ve ura Bertone, così ricca di personalità.
Come non ricordare le tre BAT della metà degli anni Cinquanta? La Miura, la Marzal del ’66-’67, la prima Stratos del
’70, la X1/9 del ’72, la Athon dell’81?
Il rapporto di Nuccio Bertone con la Fiat non fu sempre s molante e costru vo, lui così proteso verso soluzioni
formali e costru ve d’avanguardia e invece così imbrigliato, a Corso Marconi e a Miraﬁori, dalle estenuan lungaggini
di corridoio e dai macchinosi giochi di potere fra oppos gruppi di funzionari.
Ricordo a questo proposito quando nel lungo periodo di gestazione della X1/9 lui mi diceva: «Ogni volta che vado in
Fiat incontro Montabone, che mi guarda e dice: "Ma lei, Bertone, deve ﬁnirla di voler fare a tu i cos una piccola
Miura!"». La sua tenacia la sua determinazione però sono state premiate. Il proge o della X1/9 a motore centrale è
passato, sia pure con molte diﬃcoltà e poi si è visto all’a o pra co quale successo abbia avuto.
Con uno dei suoi colpi d’intuito, Nuccio aveva intessuto nei primi anni ’60 uno stre o rapporto di collaborazione
con la BMW di Monaco. Un giorno me ne fece partecipe, raccontandomi come lo stesso signor Quandt, principale
azionista della fabbrica tedesca, avesse molto a cuore a presenziare dire amente alla delibera di s le dei nuovi
modelli. Privo quasi della vista per una grave aﬀezione agli occhi, l’anziano industriale si compiaceva di sﬁorare con le
dita la calandra, cercando di intuire come Bertone avesse interpretato il disegno di due celebri reni centrali, ai quale
il tedesco a ribuiva un’importanza fondamentale per conferire personalità a una BMW.
Fu proprio in quel periodo, così ricco di nuovi fermen , che da parte tedesca si chiese al carrozziere torinese di
tentare un approccio con la Lancia per un’eventuale collaborazione fra le due aziende. La casa di Torino navigava,
com’è noto, in ca ve acque, nonostante o forse proprio a causa dell’alta qualità dei suoi prodo che lamentavano
un rovinoso rapporto cos -ricavi.
A Monaco si nutriva invece l’ambizione di me ere in can ere una nuova berlina di classe superiore da realizzarsi con
inves men contenu e in tempi molto brevi. Forse, la Lancia avrebbe potuto considerare l’eventualità di modiﬁcare
l’intero frontale della Flaminia a qua ro porte e riproporre quella ve ura dotata di meccanica BMW sul mercato
internazionale.
Serbo ancora il vivido ricordo dell’entusiasmo con cui Nuccio Bertone ricostruiva nella sua memoria questo episodio
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e poi il disappunto con cui commentò che i tecnici e i funzionari commerciali della Lancia fecero fronte comune
contro quella proposta che parve molto più indecorosa sul piano del pres gio di marca che so o il proﬁlo di una pur
diﬃcile fa bilità sul piano pra co.
Sono trascorsi da allora circa quarant’anni e si può sorridere di quell’episodio. Va preso comunque a o che nel ’69
la Lancia è ﬁnita malamente nella grande galassia della Fiat, mentre la BMW è oggi una delle marche di maggior
successo sulla scena internazionale.
Sempre a ento nella ricerca e nella promozione incessante di idee, lavoro, buon gusto, Bertone condusse le sue
prime esperienze internazionali con l’americano Arnolt, ma operò assiduamente negli anni con NSU, Simca, BMW,
Aston Mar n, Volvo, Citroën, con i giapponesi della Mazda e i tedeschi dell’Audi e della Opel, e non ha perduto
l’occasione nel ’94 di provocare i grandi costru ori mondiali con un’auto a trazione ele rica che conquistò un record
di velocità e uno di durata.
Nei novant’anni che celebrano la fondazione dell’azienda di famiglia, sono mol ssime le tes monianze di questa
sua ansia di innovazione, di sﬁda sempre aperta con se stesso e verso gli altri. Un’eredità enorme e un impegno
s molante per coloro che con nuano la sua opera.
LORENZO BOSCARELLI
Grazie a Luciano Greggio, per averci dato una tes monianza dire a della persona Nuccio Bertone, una storia vivida
delle sue sensazioni, delle sue convinzioni e delle sue emozioni.
FULVIO CINTI
Non ho preparato nulla perché non voglio ripercorrere l’opera di Bertone - della Bertone - l’ho già ripercorsa tante
volte anche con i miei allievi all’Is tuto Europeo di Design. La mia tes monianza vuol essere sopra u o nei confron
dell’uomo, di Nuccio Bertone.
Qui ho sen to tante bellissime cose di Nuccio Bertone e devo dire che nel lungo periodo durante il quale l’ho
frequentato - mi occupo di carrozzeria dagli anni Cinquanta - ho sempre trovato, oltre alla sua signorilità innata (tra
l’altro era sempre molto elegante), che aveva la capacità di scindersi in due personaggi che avevano egualmente
inﬂuenza e successo nella sua azienda: l’imprenditore e il carrozziere.
Ho partecipato a mol convegni, ho parlato di Bertone, ne abbiamo spesso parlato, ma se si dovesse oggi dare
un giudizio su Bertone, l’unico che si può dare è che era il carrozziere puro nel senso e mologico della parola. Il
carrozziere illuminato, che oltre la preoccupazione di mandare avan un’azienda aveva ancor più forte la preoccupazione di creare qualcosa di nuovo. Ricordo che, dopo la creazione del Centro S le di Caprie, mi diceva spesso: «Ah,
se voglio distendermi, non pensare a creare qualcosa, vado a Caprie, vicino ai miei s lis , agli uomini che fanno le
mie creazioni, le mie realizzazioni e allora mi sento bene. In quel momento mi sento bene».
Bertone ha sempre partecipato allo sviluppo di tu e le sue creazioni, sia le showcar che quelle di produzione.
C’è la tendenza a suddividere in periodi la storia di Bertone creatore di carrozzerie e di s le, ma è veramente oﬀensivo
nei confron di Bertone. Si parla del periodo Giugiaro, prima ancora di quello di Scaglione - il creatore dei BAT, per
quanto non avesse avuto grande inﬂuenza - poi sono venu Gandini e Deschamps, quindi si suddivide tu o ciò che ha
fa o Bertone tramite gli uomini che hanno disegnato per lui. Lui questo lo ha permesso, e ha permesso sopra u o
di far venire alla luce il nome dei suoi designer, perché aveva una profonda convinzione del rispe o dovuto a chi
lavorava con lui.
Nuccio Bertone va visto in questa luce, come un dire ore d’orchestra, un grande dire ore d’orchestra. Se il dire ore
d’orchestra dirige, l’orchestra suona, ma se il dire ore d’orchestra non c’è, l’orchestra non suona; questo era Bertone,
credete a me.
Ci sono altri aspe che ho maturato in ques anni di amicizia, mi chiamava "amico" ogni volta che mi vedeva, ma era
anche molto duro, e diventava poi comprensivo. Ricordo che su "Auto &Design" una volta pubblicammo un’intervista
che non gli piacque per niente; mi mandò una le era di fuoco. Pur essendoci vis tre giorni prima, mi disse: «Passo
la pra ca al legale». Gli risposi con un biglie o: "Caro Nuccio, non credi che queste cose possiamo risolverle tra noi
una sera a cena da buoni amici?". Due ore dopo mi arrivò la telefonata: «Andiamo a cena» e risolvemmo le cose.
Quindi era anche molto intelligente, conosceva molto bene il suo mes ere e il suo ambiente e sopra u o sapeva
valorizzare gli uomini che aveva con sé: abbiamo qui Giugiaro, ma perme etemi di ricordare Gandini e Deschamps.
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Li ha sempre rispe a e li ha considera propri collaboratori, mai dipenden .
LORENZO BOSCARELLI
Oggi la ﬁgura di Nuccio Bertone sta uscendo a tu o tondo! Mi perme o di so olineare un aspe o, che è già stato
accennato, ma che è cruciale per qualsiasi imprenditore, cioè la capacità di individuare i talen , di valorizzarli, di
inserirli in un ﬁlone di sviluppo coerente.
Trovo che la Bertone si sia sempre dis nta per una grande crea vità, una grande originalità. Nuccio Bertone, a mio
parere, è riuscito a individuare un gruppo di designer, che si sono succedu nella sua azienda tra gli anni Cinquanta
e gli anni Novanta, tu contraddis n da questa grande crea vità e capacità innova va. Quindi era un dire ore
d’orchestra molto bravo, dotato di grandissimo intuito e di grandissimo gusto.
GIORGETTO GIUGIARO
Ringrazio anzitu o Lorenza Pininfarina, nostro presidente del Gruppo Carrozzieri dell’ANFIA, che nel suo intervento
ha dimostrato di essere veramente una degna rappresentante dei carrozzieri. Complimen !
Parlare della Bertone per me è ricordare una parte della mia vita, forse il periodo più bello. Devo la mia professionalità,
la mia realtà di designer, al fa o di aver conosciuto Bertone. Sono stato educato in un indirizzo ar s co, dalla Fiat,
come tu sanno, dove incominciai a capire cos’è un’automobile, ma l’incontro con Bertone è stato determinante,
perché vedendo i miei disegni mi disse: «Tu potrai vedere realizzate le tue idee, potrai vedere quello che è impossibile
anche solo immaginare in una grande stru ura». Mi convinse così a entrare alla Carrozzeria Bertone.
Vorrei parlare anche dei personaggi che erano a ﬁanco di Nuccio Bertone. Quando l’ho conosciuto e mi ha fa o,
come si dice oggi, il test, era presente l’ingegner Gracco, suo cognato, come nel mio caso lo è Mantovani. L’ingegner
Gracco rendeva possibile me ere in produzione quelle idee fantas che, per cui è importante per me ricordarlo.
Ricordo anche una persona forse non tanto nota, Cingolani, che era capo della costruzione proto pi. Ci vogliono
uomini che sappiano interpretare e seguire le dire ve di chi vuole un risultato che è ancora nell’aria, ma che si deve
concre zzare. Lo si raggiunge a raverso la ﬁducia del responsabile, Bertone, ma poi c’è il personaggio straordinario
che deve cogliere le idee e materializzarle e in qualche modo far sì che l’idea diven realtà tangibile, che poi corre per
le strade. Penso sia doveroso ricordare anche mol uomini che hanno fa o grande la Bertone, come fanno grandi
tu e le carrozzerie.
De o questo, ovviamente il capo azienda è il responsabile vero del risultato perché noi possiamo inventare mille
disegni, mille sfumature, ... ma poi qualcuno deve dire: «Va bene quello lì».
Per me Nuccio Bertone è stato come un padre perché mi ha considerato non un dipendente qualsiasi, ma parte della
sua famiglia. Quello che ricordo con molta simpa a è la sua semplicità. Lui era semplice, pragma co, non lasciava
perdere le cose, era concreto, era determinato, era a ento anche dal punto di vista economico perché il successo di
un’azienda è anche saper ges re bene il contesto, che può essere dispendiosissimo.
A volte Nuccio mostrava, direi, una certa incoscienza, come quando, ﬁnito il proto po, uscivamo dalla carrozzeria e
lo guidavamo su strada ﬁno a Ginevra per esporlo al Salone. Ero strabiliato: dava un proto po a me che avevo 22, 23
anni, e uno lo guidava lui!
Per rispe are l’appuntamento era a en ssimo ai tempi in cui si doveva fare il proge o, e a quelli in cui si doveva
concre zzare l’idea. Un imprenditore ha questo di straordinario, la capacità di fare accadere le cose tramite non
importa chi, potevo essere io o un altro, come è accaduto in seguito. Quindi a en ssimo a non perdere tempo.
E’ una cosa straordinaria perché quando un’idea viene maneggiata, rimaneggiata, alla ﬁne perde qualcosa, non si
realizza o non riesce con la freschezza voluta. Nel periodo in cui sono stato da Nuccio, in tre mesi si passava dal
disegno alla ve ura! Oggi, neanche per sogno... Ho un’agenda del ’63, dove ho annotato che lui mi dà l’incarico ai
primi di gennaio e il 13 marzo andiamo a Ginevra con la ve ura!
Nuccio era così ben organizzato, così determinato in tu o da non sprecare neanche due secondi. Addiri ura mi
rimproverava se alla sera facevo i bozze e arrivavo mezz’ora in ritardo. Mi diceva: «Ma perché sei arrivato in
ritardo? C’è da fare questo e questo». Era veramente ordinato nell’abbigliamento, nel comportamento, nelle scelte,
nel far progredire l’azienda in modo strabiliante. Sono entrato alla Bertone a novembre del ’59 e sono andato via con
molto dispiacere; ho sognato la Carrozzeria per tre qua ro anni dopo, con nuavo a sognare di essere alla Carrozzeria.
Là ho vissuto anche la fase di passaggio a modalità industriali di proge o e di sviluppo, con il coupé Simca 1000,
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quindi ho vissuto momen veramente incredibili, di consolidamento di un’a vità di grande pres gio.
Ricordo che quando ero militare veniva a trovarmi a Brà perché stavamo facendo un modellino e si preoccupava
che io ﬁnissi in tempo, che non fossi distra o, mi seguiva come un ﬁglio prote o. Cenavamo, era talmente a ento
a tu o quello che avveniva che non gli sfuggiva nulla, dal proge o alla produzione. Quindi, un uomo straordinario,
nella scelta di chi doveva concre zzare le sue idee, nella grande a enzione al risultato, e sopra u o un uomo di
grande umiltà.
Non si dava arie, come si dice oggi; non aveva nessun more a presentarmi in pubblico come suo s lista, con lui
ho capito che i personaggi importan non si me ono in evidenza più di tanto. Bertone mi incaricò di concepire la
graﬁca per la coper na della rivista "Style Auto" di Fulvio Cin , il quale ha seguito il mio percorso forse più di ogni
altro. Quindi Nuccio Bertone era a ento anche al mondo esterno alla sua azienda.
Aveva una grande intuizione, una grande voglia di sperimentare forme, senza fermarsi di fronte a nessuna diﬃcoltà.
A volte ero un po’ in imbarazzo perché spingeva talmente ad andare oltre che senza la sua ﬁducia, senza la sua
vicinanza era impossibile creare, fare delle cose.
Il mondo dei carrozzieri è importante perché la qualità del design delle automobili aiuta a venderle. Il dramma che
s amo vivendo non è dovuto a problemi tecnologici o a inadeguata qualità del prodo o, è un problema di s le. In
questo periodo sto cercando di capire; se si chiede a un concessionario di un paese qualsiasi del Piemonte perché
un’automobile non si venda, la risposta è: «Non piace, non mi piace...». I carrozzieri a volte non sono sta u lizza ,
ricordo che molte idee proposte da Bertone non venivano acce ate dalle case automobilis che.
I carrozzieri, con poche lire piegavano le lamiere, facevano cose semplici, lo s le è nato dalla semplicità,
dall’ar gianalità, dal buongusto. Sono state fa e cose grandi, poi tu hanno copiato questa crea vità e le
case sono diventate nostri grandi concorren quando ci impegnamo in un proge o di ricerca per un proto po,
con diﬃcoltà ﬁnanziarie eviden rispe o a una grande casa. Si fanno tre, qua ro, cinque proto pi e noi povere
por amo la nostra idea e a volte riusciamo anche a capovolgere la situazione. Il patrimonio di una carrozzeria come
Bertone, che ha compiuto novant’anni, è incredibile, come quello di Pininfarina, e dei mol che purtroppo sono
scomparsi.
Il mondo delle piccole carrozzerie, che costruiscono proto pi, non esiste più. Perché? Li abbiamo lascia morire.
Da cosa è dipesa la scomparsa di ques grandi personaggi? Da tan mo vi. Le carrozzerie sono un patrimonio
importante, che va sostenuto, sopra u o dalla stampa. Posso tes moniare che il periodo più bello della mia vita
l’ho vissuto in Bertone, perché quando si inizia a operare in proprio, come è accaduto nel mio caso, aumentano
i problemi. Quando ero da Bertone se sbagliavo non mi turbavo per nulla, lo s pendio l’avevo comunque ... Poi
quando maturi dici: «Però, adesso sono io che devo rendermi conto...» e allora non è così facile, uno può avere
mille idee, ma vi assicuro che il fa o di essere solo a decidere e a rispondere anche economicamente delle proprie
decisioni per me ha posto ﬁne agli anni felici.
Ho questo ricordo bellissimo di un personaggio straordinario. Ho conosciuto anche il papà di Nuccio, che veniva a
vedere quello che il ﬁglio faceva, come accade a tu , e ne era orgoglioso, vedeva che quella piccola carrozzeria era
diventata di un’importanza incredibile, si leggeva sul suo viso la soddisfazione. Nuccio aveva qualcosa di par colare
che riusciva a convincere e a dare risulta straordinari. Comunque la Bertone ha anche oggi grandi opportunità,
anche se non c’è lui, perché ha lasciato tes moni, ha lasciato una scuola, ha lasciato un modo di vedere. Non posso
che ringraziare questa stru ura, questo personaggio che ha reso possibile la mia crescita e anche la mia carriera,
quindi non dirò mai a suﬃcienza grazie.
Nuccio è stato un grand’uomo, dobbiamo ricordarlo, la Bertone è una grande organizzazione che dà importanza al
paese, dobbiamo essere gra alla Pininfarina, alla Bertone e ad altri che non sono qui rappresenta . Come dice
sempre Sergio Pininfarina il successo di un carrozziere, di un designer è il successo di tu e ciò deve s molarci a un
sempre maggiore impegno. Auguro alla Bertone altri cento anni.
LORENZO BOSCARELLI
Grazie tante a Giorge o Giugiaro per questa ulteriore tes monianza molto sen ta. Giugiaro ha accennato a una
cara eris ca cruciale dell’ambiente dei carrozzieri italiani, cioè la fer lità di questo mondo, che ha prodo o il grande
numero di carrozzieri che ci sono sta e che ancora in qualche misura ci sono perché, come voi sapete, a Torino non
solo sopravvivono aziende molto note, ma ci sono anche realtà più piccole, ma molto vivaci. Questo ambiente non
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è nato per caso, e ora Alberto Bersani ci racconterà da che cosa è sorto e gli antefa
grande sviluppo.

che hanno reso possibile il suo

ALBERTO BERSANI
Intanto, in ba uta una so olineatura, rela va a ques personaggi, Pininfarina, Bertone e Giugiaro e a questo grande
spirito di corpo che li contraddis ngue e li unisce. L’ho sperimentato nella mia carriera pregressa, nella vita dell’ANFIA.
Per Pininfarina, la convinzione dell’importanza dell’associazionismo industriale è come una mala a. Nuccio Bertone,
Giugiaro stesso, hanno condiviso questo senso di appartenenza ad un corpo vivo, vitale, che bisogna sorreggere, far
vivere e al quale ciascuno può dare un contributo importante ed essenziale.
Dopo tu e ciò che è stato de o in merito agli aspe s lis ci, del design, dell’industria, della persona, è diﬃcile
aggiungere qualche cosa, però ho cercato di aggirare questo presumibile ostacolo ricorrendo alla tecnica del
ﬂashback.
Sapete, ci sono ﬁlm nei quali, giun ormai alla ﬁne - noi siamo alla ﬁne del nostro incontro odierno, è stato de o
quasi tu o - il regista introduce un episodio che spiega i comportamen del protagonista, spiega perché la vicenda
ha preso quell’indirizzo: l’assalto alla carovana da parte dei pellirossa, un amore infelice, giovanile, del protagonista,
...
Ricorro a questo espediente per portarmi indietro nel tempo e cercare di dare delle nozioni - pur note e risapute ma ripensarle un momento tu insieme può essere opportuno, perché descrivono l’ambiente nel quale la Bertone è
nate, insieme a tante altre aziende dell’industria torinese e piemontese.
Dobbiamo riportarci alla Torino di ﬁne ’800 e all’intera regione, che sta cercando di risollevarsi dalla crisi gravissima
che l’ha inves ta dopo che la vicenda risorgimentale si è conclusa col trasferimento della capitale a Roma. Occorre
un intervallo di quasi una generazione perché la ripresa accenni a par re dal dramma co, per Torino, anno 1865. E’
una crisi poli ca, amministra va, ma anche economica, ﬁnanziaria e culturale. C’è un dato assai curioso. Nel 1864,
in Italia esistevano 75 quo diani e di ques ben 23 erano a Torino; pensate una ci à che non arrivava ai trecentomila
abitan e aveva 23 quo diani che, immediatamente, naturalmente, si riducono a pochissimi.
Ora si accenna, appunto, ad una rinascita; questa rinascita ha un nome, è "industria". L’Italia - divisa, debole,
dominata dallo straniero e che, assorbita nella spinta risorgimentale, aveva trascurato il fenomeno che già a ﬁne ’700
era nato nei principali sta europei, la “rivoluzione industriale" - era rimasta indietro. Nello scorcio del XIX secolo
c’è il ricupero, la rivoluzione industriale comincia a me ere radici in diverse par d’Italia, ma ha il suo epicentro
sicuramente a Torino.
Questo evento ha ragioni precise, che hanno la loro radice nei tre secoli preceden , quando si concentrarono in
Torino e dintorni, in Piemonte, tante risorse che trovarono il loro sbocco naturale - so olineo la parola naturale nella vicenda industriale. Sono risorse umane e materiali, ma le risorse umane hanno l’importanza maggiore.
In brevissima sintesi: la scienza, che a Torino ha par colari radici e si sviluppa, per la ragion di Stato. Nel 1659 nacque
il Regio Arsenale, che venne rinnovato ed ampliato nel 1736 da Carlo Emanuele III. L’ediﬁcio centrale è quello che
vediamo ancora, sono sparite le dependances.
Nel 1739 nasce la Regia Scuola di Ar glieria. Il connubio tra arsenale e scuola di ar glieria genera delle generazioni
di scienzia , alcuni dei quali raggiungono fama e importanza europea, Ci sono nomi di strade a Torino che evocano
ques personaggi. Oggi dicono poco o niente, ma ad esempio Via Vi orio Papacino, traversa di Corso Ma eo , è
dedicata all’autore di un tra ato sulle polveri che fece scuola: fu ado ato in Francia, in Prussia, da tu e le accademie
militari.
Nasce così l’Accademia Reale delle Scienze per inizia va di Papacino, di Cigna, di Saluzzo e di altri scienzia , poi
nascono l’Università e il Politecnico.
In questo ambiente si sviluppano anche a vità produ ve, si creano tecnici e manodopera di alta qualità. Che non
sia una manodopera da poco - voglio scherzarci un poco sopra - lo illustra la tabella delle misure piemontesi per il
lavoro di meccanica ﬁne. Non credo ci fossero strumen di misurazione allora, ma gente che sapeva dis nguere tra
’na frisa che voleva dire millimetri 0,001 e la berlicà che erano millimetri 0,01. Poi c’era il cicinin che era 0,015, poi
’na barbisà 0,035 e poi c’era il decimòt 0,075 , ’n’ideja era uno 0,1 e poi ’na lacrima, 0,2. Fino al massimo dei massimi
che era ’na ﬂapà, millimetri 3.
Tu o questo fa pensare alla capacità, alla sensibilità di queste persone, di ques tecnici, di ques operai. Accanto
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alle risorse umane ci sono le risorse materiali, un apparato produ vo anch’esso nato e sviluppato seguendo la ragion
di Stato. Dalla Val d’Aosta al Canavese giù ﬁno al Cuneese, estrazione di minerali, metallurgia, fabbriche d’armi. Gli
equipaggiamen , la costruzione delle fortezze che presidiavano le varie valli e gli sbocchi verso la Francia.
Ci fu anche una connessione con l’agricoltura, come a Carmagnola, famosa per la canapa. La canapa serviva per le
vele delle navi e per altro, ma aveva generato anche una fabbrica famosa e importante di micce che fornì il Regio
esercito ﬁn quando le micce vennero usate per far sparare i fucili, i cannoni e per far esplodere le mine. Il tu o,
re o da una mentalità, da una cultura che appare tagliata proprio su misura per l’industria che, come sappiamo, è
organizzazione, è disciplina e anche gerarchia.
Lo Stato sabaudo era fortemente centralizzato, organizzato, disciplinato, il suo modo di essere era assimilato dalle
varie categorie sociali - dall’aristocrazia abituata al servizio della corona, alla borghesia, ﬁno alle classi popolari - che
trovano naturale (riprendo l’agge vo già usato) lo sbocco nell’industria. Merito delle classi borghese e popolare è
di aggiungere alla disciplina - che può anche essere ragione di appia mento, al momento della prova industriale crea vità, senso e spirito imprenditoriale, che si manifesta nella scelta industriale, ma non soltanto, bensì anche nella
scelta dell’industria innova va, che è l’altro fa ore importante. Se ori innova vi erano il cotoniero, il metalmeccanico, il chimico, la gomma, l’ele ricità che dava la fonte di energia nuova e a basso costo, e l’automobile.
Si investe, si mobilitano capitali e, fa o molto sintoma co per una società bloccata oramai da secoli su determinate
impostazioni economiche, si trasferiscono capitali dalle campagne all’industria.
Conta molto l’esempio europeo. Alcuni storici hanno scri o e de o che lo Stato sabaudo dall’epoca era più europeo
che non italiano, e in eﬀe le connessioni con Parigi, con Londra, con Ginevra, bas pensare a Cavour, erano
estremamente intense.
Questo modello europeo viene assimilato, trasferito nell’industria e nell’ambito dell’industria emerge l’automobile.
Il riferimento è la Francia, vicina: mille connessioni, a par re da quelle linguis che, le pays de l’automobile per
antonomasia.
Dalla campagna non giungono solo i capitali, ma anche manodopera, arrivano contadini, arrivano ar giani che
diventano operai, tecnici, imprenditori. Cito solo tre nomi: Farina, origini nel Monferrato, Ceirano, i veri fondatori
dell’industria automobilis ca italiana, che erano orologiai a Cuneo, si trasferiscono a Torino e cominciano a fare
bicicle e, le Welleyes, il nome che danno anche alla prima automobile. Piccola so gliezza cuneese, lo dico a
Giugiaro sopra u o, perché questo nome inglese? Perché as vend mej, il conce o era quello già allora di dare una
parvenza eso ca e un nome inglese a bicicle e costruite in Corso Vi orio 9, forse dove tra l’altro inquilino era Lancia.
La carriera di Lancia comincia perché il padrone della casa, che era il papà di Vincenzo Lancia, aﬃ a l’ediﬁcio ai
Ceirano che lì incominciano, aprono la bo ega automobilis ca e dicono: “l’è un ﬁeo, fumi fee chelcosa”, e Vincenzo
Lancia viene assunto come contabile. Sul piccolo organigramma della Ceirano ﬁgura "Vincenzo Lancia, contabile".
Allora, ecco, i Farina, i Ceirano, i Bertone, che provengono dalle case dei "Berton" vicino, proprio alle porte di
Mondovì, ma Giovanni si era già staccato andando ad apprendere il mes ere di carradore presso una bo ega ferrua
di Mondovì, comincia l’avventura che è già stata evocata.
LORENZO BOSCARELLI
Grazie di questa comunicazione, un excursus storico u le per capire che tu e le storie derivano da qualcosa, non
nascono dal nulla. Ora lascio la parola alla signora Lilli Bertone, che ringrazio an cipatamente del suo intervento.
LILLI BERTONE
Grazie al Museo dell’Auto che ha messo a disposizione questa sede, ma sopra u o grazie a tu coloro che sono
intervenu con la loro tes monianza che va al di là della valutazione storica perché hanno arricchito il loro discorso
con una carica emo va che è cara eris ca del ricordo personale. Ricordi, sensazioni ed esperienze, percorsi umani
e professionali che si intrecciano e dei quali oggi, come da un racconto a più voci, è emerso il ritra o completo di
Nuccio.
Questa sera ci siamo avventura in quel piano intermedio dell’esistere, sospeso tra la ﬁsicità del reale e l’astrazione
della memoria dove si condensano i riﬂessi della vita interiore di ognuno di noi, dei nostri vissu singoli che, uni in
un racconto, diventano vissu di un altro, in questo caso di Nuccio. Nel seguire i vostri interven mi sono torna in
mente tan episodi personali lega ad una vita intera trascorsa al ﬁanco di Nuccio. Quarant’anni, pensate, che tengo
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in me come le tessere di un mosaico inﬁnito; tu avia in chiusura di questo convegno, vorrei lasciare da parte i ricordi
personali e cercare di dire due parole ogge ve, per quanto mi sia possibile, perché è ovvio che un briciolino io possa
essere condizionata dal sen mento, su Nuccio e la sua opera.
Nuccio era un carrozziere, conosceva molto profondamente il suo mes ere, ma era sopra u o s lista, ovvero un
esteta in tu i sensi; l’ho sen to stasera, lo avete ricordato, non solo nell’auto, sempre in cerca di realizzazioni nuove,
coeren con il suo modo di essere, ma anche nella vita, ogni giorno.
Viveva comunque una specie di an tesi tra la vita di ogni giorno e quella del suo lavoro. Amava ves re in modo
rigoroso, sceglieva con molta cura gli accostamen di colore, sempre con gusto, ma mai appariscen ; non amava
esibirsi, né ricevere ringraziamen . Evidentemente, ho sempre pensato, ciò che sen va riusciva a trasme erlo nelle
sue auto che, tu o sommato, hanno saputo stupire, perciò si vedevano da lontano, ed erano appariscen , proprio
all’opposto di quanto fosse lui come cara ere.
Aveva un cara ere forte e sincero ed era estremamente generoso. Più volte, l’ho sen to anche questa sera, è stato
paragonato ad un dire ore d’orchestra che sapeva dirigere i giovani s lis che avevano l’avventura di lavorare per lui.
So o le sue ali imparavano a volare alto e a diventare famosi e indipenden (e qui ne abbiamo un esempio, che mi
sembra dica già tu o da solo).
Aveva un’acuta sensibilità per col vare talen eccezionali, ma sopra u o era imprenditore, con il coraggio e il gusto
per la sﬁda. Aﬀrontava la vita con o mismo e una grande forza d’animo.
La storia industriale della Bertone, come oggi è stato de o, è fa a sicuramente di tante ve ure indimen cabili, ma
non sarebbe esis ta, nessuno l’avrebbe mai scri a, se le grandi intuizioni di design non fossero state supportate
dal coraggio e dalla tenacia dell’imprenditore che in più di un’occasione dove e ba ersi contro tu o e tu . Mi
soﬀermo a ricordare la X1/9 che proprio è venuta fuori con tanta, tanta diﬃcoltà e poi, visto che la Fiat non la voleva,
ne abbiamo fa e 150 mila, per cui un certo successo l’ha avuto... E qui mi fermo.
Dal mio mosaico di ricordi comunque stacco due tessere, hanno i colori dell’o mismo e della forza, un o mismo
e una forza che in tan anni vissu insieme Nuccio ha trasmesso a me, alle ﬁgliole, alla grande famiglia nostra della
Bertone. Io lo sento sempre vicino a me, presente nelle ore delle decisioni diﬃcili e anche nei momen lie come
appunto stasera. Sono sicura che è qui da qualche parte che ci guarda per cui, insieme a lui, io vi dico grazie. Grazie
tan ssime.
LORENZO BOSCARELLI
Grazie a lei signora, grazie del messaggio con cui ha chiuso il suo intervento. Questo richiamo all’o mismo e alla
forza, in momen non facilissimi, come quelli che s amo vivendo, incita a guardare avan . Occorre avere o mismo
e forza, e percepirli come tes monianza vissuta credo sia importante per tu noi. Mi perme o di augurare alla
Bertone e a lei stessa che o mismo e forza vi aiu no anche nel futuro, così come vi hanno aiutato in passato.
Abbiamo chiuso gli interven in programma, ma c’è l’assessore alla Cultura del Comune di Mondovì che ha una
comunicazione da farci.
EZIO TINO
Il convegno è stato molto interessante; io vi porto la tes monianza del ricordo, dell’aﬀe o e della s ma che il sindaco
Aldo Rabbia e l’Amministrazione che rappresento stasera e la ci à tu a di Mondovì intendono dare alla famiglia
Bertone.
Tanto più da parte mia, dato che provengo da una famiglia di origini carradore... Siamo naturalmente orgogliosi di
aver dato i natali a un personaggio eccezionale come Giovanni Bertone, che vorremmo considerare un po’ come
tes monial delle grandi capacità di inven va che hanno gli uomini del basso Piemonte.
Ringrazio e saluto tu .
LORENZO BOSCARELLI
Grazie a tu i presen , ai relatori e tan auguri ancora per il futuro della Bertone.
- © Courtesy [5]Associazione Italiana per la Storia dell’Automobile AISA, Virtual Car
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1.
2.
3.
4.
5.

Fiat Panda, vista da Emme-bi (2006-10-22 00:01)

[1]
E se nel ﬁlm Disney-Pixar [2]Cars - Motori Ruggen , oltre al simpa cissimo [3]Luigi, ci fosse anche l’a uale Fiat Panda?
Probabilmente avrebbe un aspe o [4]simile a questo...
- Virtual Car
1.
2.
3.
4.

Disegni dei bambini: CM-XZ4 Compe zione (2006-10-23 10:46)

[1]
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E’ ancora il bravo [2]Luca, di 9 anni, ad inviarci un disegno che pubblichiamo molto volen eri: una spor vissima CM-XZ4 Compe zione, dotata, come si nota dallo sportello laterale, di motorizzazione a gasolio.
- Luca per Virtual Car

1.
2.

Un targa a Bardolino (Verona) per i 40 anni dell’ASI (2006-10-23 13:25)

[1]
L’ASI, [2]Automotoclub Storico Italiano, è una Federazione di 225 Club, pari ad oltre 62.000 appassiona di veicoli storici, che ha incarichi is tuzionali di rappresentanza del motorismo storico italiano. La sua "avventura" iniziò
quarant’anni fa, il 25 se embre 1966, quando l’ASI venne cos tuito a Bardolino del Garda (Verona).
Per commemorare tale evento, l’HCC Verona, Benaco Auto Classiche, VCC E. Bernardi, Museo Nicolis, VCC Legnago ed il Comune di Bardolino hanno promosso una doverosa e simpa ca inizia va: l’aﬃssione di una targa nella
via principale di Bardolino. All’inaugurazione della targa hanno partecipato, tra gli altri, il Presidente Nazionale ASI
Roberto Loi, il Sindaco di Bardolino e numerosi rappresentan del mondo dell’auto storica ed is tuzionale.
- [3]Museo Nicolis, Virtual Car

1.
2.
3.
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Mini e il cinema: concorso "Young Directors Project" (2006-10-23 17:03)

[1]
Ancora un proge o che unisce il mondo dell’automobile a quello del cinema: al via in ques giorni la seconda
edizione di [2]"Young Directors Project" (YDP), concorso riservato agli studen universitari italiani con la passione per
il cinema e promosso da MINI, Studio Universal ed il mensile Ciak. Il tema scelto per quest’anno è "Scherzi d’amore",
e dovranno essere invia brevi sogge entro e non oltre il 20 dicembre 2006, che saranno so opos ad una giuria
di esper , che indicherà i primi due sogge classiﬁca , e al pubblico di votan on-line, che potrà scegliere una terza
storia da premiare.

"I tre giovani autori, a raverso un training forma vo di un mese che si svolgerà presso Studio Universal, impareranno a trasformare la propria idea in un vero cortometraggio da produrre entro giugno 2007. Membri di giuria
sono Piera Detassis (Presidente), il regista Eugenio Cappuccio (Tutor Master), gli a ori Silvio Orlando e Jasmine Trinca,
il distributore/produ ore Andrea Occhipin , Nicola Giorgi, Brand Manager MINI e Luca Federico Cadura, Presidente
di NBC Universal Global Networks Italia.
I vincitori della prima edizione di Young Directors Project, Enrico Passaro, Nicolò Gianelli e Silvia Muscillo Rauber,
dopo aver viaggiato nei Fes val che hanno ospitato i propri lavori (Capalbio, Tavolara, Lipari) sono sta , insieme
a tu a la giuria, alla Festa del Cinema di Roma dove all’interno della MINI Lounge (Auditorium) alle ore 21 del 18
o obre si è tenuta la presentazione uﬃciale della seconda edizione YDP."
- [3]Mini, [4]Young Director Project, [5]YDP, [6]Studio Universal, Virtual Car

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Toyota Auris (2006-10-23 18:05)

[1]
Dopo la presentazione al Salone di Parigi della [2]Auris Concept, Toyota Europa annuncia la vendita in Giappone per oggi, 23 o obre 2006, della Auris di serie, mentre la versione europea sarà mostrata in anteprima al Motor
Show di Bologna (5 dicembre 2006), per essere introdo a sul mercato nella primavera 2007.
La nuova Auris, erede della Corolla, si inserisce tra le berline compa e a due volumi del segmento C, con versioni a 3 e a 5 porte; disegnata nel centro s le europeo Toyota "ED2" e prodo a in Europa come Yaris e Avensis,
obbedisce ad un canone di design deﬁnito "Vibrant Clarity", ossia forme dinamiche unite ad una evidente razionalità,
ed anche al principio "inside-out", ossia una forma che nasce dall’abitacolo e si sviluppa esternamente. Si spiegano
così alcune cara eris che della ve ura: forme dinamiche e compa e, ruote grandi, vetratura ampia, andamento
generale a cuneo, abitacolo spazioso, pavimento pia o nella seduta posteriore...

Lunga 4220 mm, larga 1760 mm, alta 1515 mm e con passo di 2600 mm, la ve ura sarà disponibile con 5 motorizzazioni: due a benzina (1.4 VVT-i e 1.6 Double VVT-i, sistema inedito che perme e di migliorare consumi e
prestazioni) e tre diesel (1.4 D-4D, 2.0 D-4D e 2.2 D-4D); ques ul mi due hanno di serie ﬁltro an -par colato DPF
(2.0) e tecnologia D-Cat (2.2) che abba e anche gli ossidi di azoto. Le altre cara eris che tecniche sono leggibili in
questa [3]tabella allegata.
- [4]Toyota, Virtual Car

1.
2.
3.
4.
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Auto e Moto d’Epoca 2006: pron a par re (2006-10-23 19:36)

Di seguito, la presentazione uﬃciale di uno degli even più a esi da parte di tu gli appassiona di veicoli
storici: la rassegna [1]Auto e Moto d’Epoca di Padova, che quest’anno si svolgerà dal 27 al 29 o obre 2006. In primo
piano, la presenza di un nutrito gruppo di Musei Storici - tra i quali i musei Alfa Romeo, Lancia, Mercedes-Benz,
Skoda e due musei priva che abbiamo già presentato in queste pagine: il [2]Museo Nicolis e il [3]Museo delle Mille
Miglia. Aumentano anche gli spazi dedica alle ve ure in vendita fra priva e commercian , nonché le a vità di
compra-vendita di ricambi, con un gran numero di presenze estere. E molto altro ancora...

"Ul me conferme da parte dei Musei Storici nazionali ed internazionali alla Mostra Auto e Moto d’Epoca che
si svolgerà quest’anno dal 27 al 29 o obre presso l’ente ﬁeris co padovano.
Par amo dal Museo Alfa Romeo che presenterà ai visitatori “La storia dello Spider” ed in par colare la celebrazione del 40° anniversario della 1600 Spider “Due o”. La spor vità del marchio del Biscione verrà esibita con
modelli davvero par colari, dal 6C 1750 all’8C, dal 6C 2500 Farina ﬁno alle versioni Giulie a Spider, per poi esprimersi
con i gioielli della Carrozzeria Touring il 2000 e il 2600 e concludersi con l’a uale Spider, moderna ed acca vante
espressione di spor vità, passione e s le.
Il Museo Lancia verrà ospitato nell’imponente stand ACI Automobile Club Italia dove festeggierà il proprio Centenario,
regalando ai visitatori una rassegna di ve ure davvero uniche come Alpha Sport del 1908, Theta Coupè De Ville del
1913, Stratos Hf Italia, ECV 2, Flaminia Coupè Loraymo.
Passando ai marchi esteri il Museo Mercedes-Benz, che quest’anno ha inaugurato a maggio la nuova avvenirisca sede a Stoccarda, proporrà una sintesi dell’evoluzione dei grandi coupè del dopoguerra, dalla 300 S del 1952 alla
220 S “Ponton” del 1956, dalla W111 alla Roadster SL degli anni ‘70 alle più fortunate Mercedes Benz di ogni tempo:
la 380-500 SEC per culminare nella iper-tecnologica nuova Classe CL.
Lo stand Skoda punterà i riﬂe ori su dodici ve ure, che sveleranno tu a la spor vità della casa automobilis ca
ceca sin dall’inizio del secolo scorso: dalla L &K 300 del 1923 alla “Mala Dohoda” del 1936, che partecipò alla
Mille Miglia, dalla 1100 OHC del 1958 alla Formula 3 del 1964 e, negli anni ’70, dai modelli 130 e 200 RS alle ul me
Felicia Pick Up e Octavia Wagon che hanno partecipato nel 1998 e nel 2000 al Campionato Italiano Velocità Montagna.
Per la prima volta due importan Musei priva presenzieranno a Padova con i propri stand: Il Museo Mille
Miglia ed il Museo Nicolis, il primo esibirà cimeli storici di grande valore mentre il secondo alcuni rari esemplari
Lancia.
Grandi novità per i possessori di auto storiche in casa ACI. In occasione della Mostra verrà presentata e promossa la nuova tessera associa va ACI nelle due versioni Vintage e SuperVintage, rivolta ai veicoli storici con
anzianità superiore ai 20 anni. Tu i servizi e le oﬀerte di questa interessante inizia va verranno ampiamente
spiega presso lo stand da personale incaricato ACI che raccoglierà dire amente il tesseramento.
1335

Come ormai consuetudine l’ASI Automotoclub Storico Italiano partecipa all’evento “Auto e Moto d’Epoca” allestendo
un proprio stand per tes moniare il suo grande impegno nel campo del motorismo storico e per festeggiare
anche i 40 anni dalla sua fondazione. I visitatori della ﬁera potranno ricevere tu e le informazioni u li riguardan le
pra che d’iscrizione e conoscere i Club Federa , che si confermano basilari pun di riferimento operan in tu a Italia.
Importante appuntamento da non perdere sarà la seconda presenza della casa d’aste inglese Coys, che dopo
l’enorme successo della passata edizione, proporrà sabato 28 interessan lo di ve ure e di automobilia.
D’obbligo la sosta allo stand che ospiterà l’inizia va culturale del Club Mille Miglia “Franco Mazzo ”, promotore del Premio Internazionale “Intelligenza coraggiosa, coraggio intelligente” con cui verrà premiato il talento e
lo spirito d’inizia va di coloro che si sono dis n nel progresso scien ﬁco e tecnologico mondiale, con par colare
a enzione al se ore della mobilità.
Il mercato della vendita di ve ure fra priva trova la massima espressione presso l’Auto e Moto d’Epoca di
Padova. Ormai da svariate edizioni questa sezione si è sviluppata e consolidata come l’unica occasione di incontro
di se ore che oﬀre un numero così elevato di esemplari dando vita ad uno scambio di compra-vendita di oltre 800
unità. Le proposte di vendita spazieranno dalla Fiat 500 da qualche migliaia di euro a pezzi rari di ve ure italiane
quali Lancia Aprilia o ve ure inglesi come la Triumph TR3/4 o le Jaguar berline ed E-Type, per arrivare ﬁno alle Ferrari
o Aston Mar n che vengono vendute a cen naia di migliaia di euro e che qui trovano i propri acquiren .
Novità assoluta che verrà aﬃancata al mercato fra priva è la presenza delle Young mer, ovvero “Le ventenni che
saranno famose”. Si ba ezza quindi una nuova sezione dove sarà possibile incontrare la BMW Z1 o la Ford Sierra
Cosworth, solo per citare alcuni esempi, considerate modelli prossimamente d’epoca dis ntesi negli anni ‘80-‘90 sia
per la carrozzerie sia per le peculiarità dei loro motori. Mol club si presenteranno per la prima volta ai visitatori
della mostra, pron a ca urare la loro a enzione per renderli dei seguaci delle “future storiche”.
Altra sorpresa di questa XXIII edizione della mostra sarà un se ore dedicato al Racing e alle Auto Americane
con par colare a enzione a tu o ciò che gira intorno al mondo delle corse, organizzatori di rallyes, di gare in pista ed
in salita, scuderie blasonate e vincen nei Campiona Nazionali ed Internazionali di Velocità come quella del Portello
ed accura e professionali preparatori che risolvono ogni problema me endo a punto ques poten motori.
Si aﬃancherà al Racing l’universo delle auto americane con vistosi e colora bolidi dalle cilindrate incredibili, ed una
serie di ve ure in vendita, proposte da aﬃdabili commercian italiani.
L’incontenibile e sfrenata passione per le auto americane e per le for emozioni che ques romban motori sanno
suscitare, ha stregato mol ssimi appassiona italiani anime dei club presen come Route 66, O ocilindri, USA
Motors. Faranno da cornice ai loro stand pezzi pici della cultura americana anni Sessanta come i mi ci juke-box con
collezioni inedite di dischi, che ci riporteranno alle atmosfere spensierate di Grease ed Happy Days.
Un altro polo di a razione per i visitatori sarà quello dell’abbigliamento con proposte forse un po’ estreme ma
sicuramente coeren con il look americano, dagli s vali ai cappelli texani, dai giubbo con le frange a quant’altro vi
potrà iden ﬁcare con questo spirito libero.
Per quanto riguarda la presenza dei Club, mol di loro hanno scelto il palcoscenico internazionale della Mostra Auto
e Moto d’Epoca per festeggiare gli anniversari dei più svaria modelli.
Presso lo stand dell’Alfaspecial Historic Club Italia di Verona sarà esposto il mi co “Due o” Alfa Romeo nella versione
Iª serie del 1966, in quella Spider 2000 Veloce del 1972 ed inﬁne in quella America del 1986.
Passando al marchio Fiat, qui si imporrà la mi ca 500 Topolino sempre giovane “se antenne” che, in tu e le sue
versioni, sarà la protagonista dello stand Topolino Club Italia di Bologna. Inoltre la 124 Sport Spider spegnerà
quaranta candeline fra i suoi es matori presso lo stand del Registro Nazionale 124 Sport Spider di Reggio Emilia.
Rimanendo ancora fra i club dei marchi italiani, da segnalare il Lamborghini Club Italia di Vigenza (PD) organizzerà
all’interno dell’area della Fiera una Parade della mi ca Miura, modello che ha raggiunto i qua ro lustri e che si farà
ammirare anche presso lo stand. I cugini francesi si rallegreranno nel sapere che il Club Renault Alpine Gordini Italia
di Udine renderà omaggio, con una par colare ambientazione, ai modelli 4 CV, Dauphine, R8 Gordini rispe vamente
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sessantenni, cinquantenni e quarantenni.
L’ASSI Club di Bassano esporrà barche e da corsa anni ’50 di elevato valore storico e collezionis co, oltre alla presenza
dei vari Registri Porsche, MG, Peugeot, Citroën che esporranno la storia dei vari modelli.
Nei padiglioni 7 e 8 di Auto e Moto d’Epoca, da tempo dedica ai ricambi ed accessori, i visitatori si immergeranno in un mondo che vive: oltre 750 espositori daranno l’opportunità di trovare il ricambio originale, il libre o uso
e manutenzione introvabile, quel paraur che farà ﬁnire l’opera al vostro carrozziere o quel carburatore che il vostro
meccanico aspe a da tempo per rime ervi in moto l’auto, dai più conosciu e s ma commercian di automobilia,
a quelli specializza nella Vespa o Lambre a, ai ricambis mul -marche.
Fra le novità di questa edizione ci sarà un’importante presenza straniera. Per la prima volta in Italia un noto espositore
inglese, specializzato in ricambi Ford e Lotus spor ve, soddisferà molteplici richieste. Per la Mini Minor giungeranno,
sempre da oltre Manica, espositori specializza con accessori delle varie versioni e per l’italiana Innocen non
mancheranno i ricambis nazionali.
Le richieste degli esigen collezionis Porsche verrano esaudite da oﬀerte di qualiﬁca specialis nazionali ma anche
da quelli provenien dalla stessa Germania, con proposte interessan per personalizzare la propria ve ura. Per il
marchio Volkswagen nei modelli Maggiolino e Maggiolone, i giovani collezionis di questa mi ca ve ura saranno
soddisfa dai numerosi banchi che oﬀriranno tu i più introvabili ricambi.
Tu o il mondo Alfa Romeo sarà presente con diversi espositori italiani, privilegiando i modelli Spider dalla Giulie a al
Due o ma anche dall’Olanda giungerà un espositore specializzato che esporrà introvabili ricambi originali della casa
del Biscione.
Il mondo del Modellismo, in crescente sviluppo, sarà molto ricco di proposte per i collezionis , appagando così quel
desiderio di scovare il modellino mancante e di vedere così completata la propria collezione. Troverete specialis che
vi proporranno sia vecchi pezzi in pressofusione sia quelli rarissimi in la a, o che vi riprodurranno modelli su richiesta.
Per il mondo dell’editoria saranno presen
dell’automobile."

tu e le più note riviste di se ore nazionali ed estere e librerie

- [4]Auto e Moto d’Epoca, Virtual Car

1.
2.
3.
4.
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Fiat Panda 2007: le novità (2006-10-24 15:21)

[1]
Già presentata al [2]Salone di Parigi, la Fiat Panda si rinnova nella versione MY 2007. E’ disponibile una comple ssima [3]cartella stampa contenente tu e le informazioni sulle nuove versioni; di seguito, ripor amo quanto in
parte già segnalato sulle due più importan novità della gamma: la Panda 100 HP e la Panda Panda. In più, qua ro
video e [4]numerose immagini...

Video
[EMBED]
[EMBED]
[EMBED]
[EMBED]
–
Panda 100 HP sinonimo di potenza
Il modello Panda con nua a stupire con l’introduzione di una versione davvero spor va. Si chiama “Panda 100 HP”
è già dal nome si capisce che non si tra a di una semplice cara erizzazione este ca. Infa , la nuova ve ura ado a
un inedito propulsore 1.4 16v che sviluppa una potenza di 100 CV a 6.000 giri/min e una coppia massima di 131 Nm
a 4250 giri/min. Così equipaggiata, la Panda 100 HP tocca i 185 km/h di velocità massima, accelera da 0 a 100 km/h
in appena 9,5 secondi e consuma 6,5 l/100 km nel ciclo combinato. Performance di assoluto interesse, quindi, che
sapranno soddisfare un cliente giovane e alla con nua ricerca di prestazioni ma anche di dis n vità. Per questo
Panda 100 HP, all’esterno, si dimostra una ve ura dalla vera vocazione spor va, come dimostrano lo spoiler e lo
scarico cromato, i paraur speciﬁci con griglia spor va e i nuovi cerchi in lega da 15”. La stessa impronta “aggressiva”
si ritrova nell’abitacolo dove spiccano il volante in pelle, i nuovi interni spor vi e la plancia nera con par colari
croma .
Inoltre, alla ricchissima dotazione di serie della versione Emo on da cui deriva, la nuova Panda 100 HP aggiunge
fendinebbia, freni posteriori a disco, sospensioni speciﬁche, pneuma ci 195/45-15”, volante in pelle, cambio manuale
a 6 marce, sedili sdoppia e kit este co speciﬁco. Tra l’altro, a raverso un tasto Sport presente sulla plancia, il cliente
può scegliere la taratura dello sterzo e la prontezza di risposta dell’acceleratore per godere appieno di una guida
spor va ai massimi livelli.
Inﬁne, la gamma colori della Panda 100 HP si compone di cinque colori: rosso, nero, bianco, blu e grigio (gli ul mi
due sono inedi ).
Non ul mo, al lancio sarà disponibile un pack speciale denominato “Pandemonio” che accentua ancora di più la
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spor vità della nuova versione grazie a s cker laterali croma (rossi nel caso la carrozzeria fosse bianca), pinze dei
freni rossi, specchi esterni e cerchi in lega da 15” con tra amento color argento.
Scheda tecnica di Panda 100 HP
MOTORE
N° cilindri, disposizione
- 4, in linea, trasversale anteriore
Diametro x corsa (mm)
- 72X84
Cilindrata (cm3)
- 1368
Rapporto di compressione
- 11.00
Potenza max: CV-CEE (kW-CEE) a giri/min
- 100 CV (73,5 kW ) @ 6000 rpm
Coppia max: kgm-CEE (Nm-CEE) a giri/min
- 131 Nm @ 4250 rpm
Distribuzione (comando)
- 2ACT
- punterie idrauliche
Alimentazione
- MPI ele ronica sequenziale fasata
Accensione
- ele ronica ad an cipo sta co, integrata con l’iniezione
TRASMISSIONE
Trazione anteriore
Frizione disposi vo ele roidaulico a comando ele ronico
Cambio:
1a 3,545:1
2a 2,158:1
3a 1,480:1
4a 1,121:1
5a 0,921:1
6a 0,766:1
RM 3,818
Rapporto di riduzione ﬁnale 4,071:1
STERZO
Tipo a cremagliera con guida ele rica
Diametro di sterzata (m) 10,4
FRENI - D (disco)
Anteriori: mm D 257x22 autoven lan
Posteriori: mm D 240x11 pieni
SOSPENSIONI
Anteriore a ruote indipenden po McPherson, con bracci oscillan inferiori trasversali ancora ad una traversa
ausiliaria; barra stabilizzatrice collegata all’ammor zzatore
Posteriore a ruote interconnesse tramite ponte torcente
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DIMENSIONI
Passo (mm) 2299
Carreggiata* ant./post. (mm) 1378/1368
Lunghezza/Larghezza/Altezza* (mm) 3578/1606/1522-1560
Capacità bagagliaio VDA (dm3) 206/775
RUOTE
Pneuma ci 195/45 R15
Impianto ele rico (12v)
Capacità ba eria (Ah) 50
Alternatore: corrente max (A) 70
Alternatore con Clima zzatore: (A) 70
Pesi - Rifornimen
Peso in ordine di marcia DIN (kg) 975
Capacità serbatoio combust. (litri) 35
Portata compreso conducente 390
Peso max rimorchiabile 800
(*) = Op onal 185/55 R14 80T M+S Catenabili
PRESTAZIONI
Velocità massima (km/h) 185
Accelerazione (sec.): 0 ÷ 100 km/h 9,5
(2 persone + 20 kg) 0 ÷ 1000 m 32
CONSUMI CEE (l/100km)
Secondo dire va CE 1999/100
urbano - extra-urbano - combinato 8,7 - 5,3 - 6,5
CO2 ( g/Km) 154
–
“Panda Panda”: due energie, un movimento
Nel solco della tutela dell’ambiente, che cos tuisce per Fiat Auto una dire rice fondamentale nello sviluppo dei suoi
modelli, si inserisce anche la “Panda Panda” che sarà in commercio a par re dal prossimo gennaio. Del resto, in
ambito ambientale, l’impegno del Gruppo Fiat sui propulsori si sviluppa lungo due linee guida:
- migliorare le cara eris che di eco-compa bilità dei motori convenzionali;
- puntare sulla ricerca di sistemi di trazione alterna vi.
Quindi, nella costante ricerca di soluzioni innova ve, Fiat ri ene che la propulsione a metano sia oggi la scelta
tecnologica più appropriata e disponibile per risolvere i problemi di inquinamento delle aree urbane.
Infa , da oltre 10 anni è leader mondiale nelle motorizzazioni alterna ve benzina/metano ed è il primo costru ore
a oﬀrire una linea ecologica "Natural Power" con un’ampia gamma di veicoli rispe osi dell’ambiente.
Intelligente, pra ca, simpa ca ed ecologica: ecco le peculiarità che contraddis nguono “Panda Panda”, la nuova
ve ura a basso impa o ambientale equipaggiata con il motore 1.2 8v con doppia alimentazione benzina/metano.
In par colare, l’originale versione Natural Power si pone l’obie vo di essere il nuovo punto di riferimento nel
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panorama delle ve ure per la mobilità urbana sostenibile. Senza contare che “Panda Panda” è ancora più innova va
perché supera i compromessi pici delle auto a metano. Infa , nel pianale, derivato dalla versione 4x4, sono sta
integra due serbatoi separa di metano, con una capacità totale di 72 litri. I due serbatoi così inseri oﬀrono la
medesima abitabilità della ve ura originale, sia per quanto riguarda lo spazio dedicato ai passeggeri sia per quello
des nato ai bagagli (circa 200 litri con i sedili posteriori in posizione normale). Inoltre, la posizione scelta per i due
serbatoi so o il pianale risulta essere la migliore scelta nel campo della sicurezza.
La capacità di 72 litri consente un’autonomia di percorrenza da classe superiore che si a esta sui 300 chilometri
impiegando solo il metano. Non ul mo, la capacità del serbatoio a benzina rimane invariata rispe o alla versione
a benzina (30 litri), oﬀrendo così un “pieno di tranquillità” anche nelle zone dove non è capillare la diﬀusione dei
distributori a metano.
Con la “Panda Panda”, quindi, Fiat conferma la sua leadership nel metano e la sua con nua ricerca al ﬁne di trovare
soluzioni che coniughino le esigenze dei clien e il maggiore rispe o dell’ambiente. Infa , i veicoli alimenta a
metano riducono di circa il 23 % le emissioni di CO2 rispe o alle equivalen ve ure alimentate a benzina e riducono
pra camente a 0 le emissioni di par colato (PM). In par colare, la modalità a metano registra 114g di CO2/Km contro
i 146g di CO2/Km della modalità a benzina (ciclo combinato).
La “Panda Panda” sarà disponibile con alles mento Dynamic, in modo di oﬀrire un’auto ricca di contenu e che il
cliente può personalizzare sulla base delle sue esigenze. Senza dimen care che la nuova versione della Panda è la
risposta ideale anche per piccole ﬂo e aziendali tali da poter circolare liberamente in qualunque centro ci adino.
Insomma, “Panda Panda” rappresenta un “equilibrio naturale” dove si fondono piaceri di guida e rispe o
dell’ambiente, elevata autonomia e consumi rido . Quindi, “una duplice energia per un movimento unico”.
- [5]Fiat, Virtual Car
1.
2.
3.
4.
5.

Al via da Milano Porsche Tiro Rapido 2006 (2006-10-24 17:22)

Come avevamo an cipato, parte da Milano l’originale concorso le erario [1]"Tiro Rapido 2006" promosso da
Porsche Italia. Gli oltre quaranta aspiran scri ori si sﬁderanno lunedì 30 o obre 2006 al Tro oir alla Darsena,
accol alla 9.30 da un abituale frequentatore del Tro oir, lo scri ore di noir Andrea G. Pinke s. A par re dalle
10, ﬁno all’una del ma no, la sﬁda: scrivere un racconto di genere giallo o noir seguendo una traccia fornita sul
momento nel tempo massimo di 911 minu (15 ore e 11 minu ).
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Le prossime tappe dell’edizione dell’anno 2006 saranno:
Lunedì 06 novembre, ore 10:
eliminatoria a Bologna, Can na Ben voglio
Lunedì 13 novembre, ore 10:
eliminatoria a Treviso, Salone dei Trecento
Lunedì 20 novembre, ore 10:
eliminatoria a Perugia, Il Caﬀè di Perugia
Lunedì 4 dicembre, ore 10:
eliminatoria ad Ancona, Enopolis
Lunedì 11 dicembre, ore 10:
ﬁnale a Trieste, Caﬀè San Marco
Martedì 12 dicembre, ore 18:
conclusione manifestazione Grand Hotel Duchi d’Aosta
"Proprio come accadeva nelle tappe di "Tiro Rapido 2005", il gruppo di sﬁdan che si aﬀronterà è eterogeneo
sia so o il proﬁlo dell’età – si va dal gruppo di ventenni al pensionato di 60 anni – sia so o quello professionale, con
un esperto di marke ng, alcuni studen , un paio di giornalis , un carabiniere... I partecipan dimostrano la massima
varietà anche nell’approccio alla scri ura, fa o salvo il denominatore comune: una grande passione. “Scrivo perché
è creazione. La soddisfazione di vedere compiuta una storia, una poesia è enorme, pari forse al me ere al mondo un
bimbo, che è carne della tua carne, sangue del tuo sangue”, dice Claudia.
Per Giuliano, invece, “L’amore per la pagina bianca è un debito di gra tudine: di giorno mi occupo di marke ng,
posso leggere e scrivere solo di no e”.
A diﬀerenza dello scorso anno, quando si scriveva solo su computer, i partecipan saranno liberi di portare con sé, e
u lizzare, carta e penna, macchina da scrivere o laptop.
Tiro Rapido non è solo compe zione, ma anche festa; non è solo scri ura, ma anche piacere di stare insieme.
Chiunque è invitato a venire a trovarci e, se c’è un posto libero, perché non sedersi e provare a scrivere?"
- [2]Porsche Italia, Virtual Car

1.
2.
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BMW Serie 3 Cabrio (2006-10-24 18:45)

[1]
Per la prima volta nella storia del modello, la BMW Serie 3 Cabrio (questa la denominazione uﬃciale) sarà in
realtà provvista di te o rigido retra le a comando ele rico: in pra ca una vera coupé-cabriolet. L’intera trasformazione - descri a visivamente nelle foto - si compie in 22 secondi, e lo spazio nel bagagliaio varia da 350 a 210 litri.
Sarà disponibile in un primo tempo con due motori 6 cilindri in linea a benzina: 2.5 da 218 CV (245 km/h, 0/100
km/h in 7,6 secondi) e 3.0 biturbo da 306 CV (250 km/h, 0/100 in 5,8 secondi), più avan dovrebbero arrivare un 4
cilindri a benzina da 170 CV, un 6 cilindri 3.0 aspirato da 272 CV e un 3.0 turbo-diesel da 231 CV. Per conoscere tu i
de agli, segue il comunicato uﬃciale BMW.
Update: aggiun in coda al testo i cinque video uﬃciali

"Eleganza pres giosa incontra dinamismo aﬀascinante. La nuova BMW Serie 3 Cabrio trasforma queste due
cara eris che in un’esperienza di guida assolutamente unica. La quarta generazione della qua ro pos open air, che
esordirà in prima mondiale il 7 gennaio 2007 al North American Interna onal Auto Show (NAIAS) a Detroit, inaugurerà
anche una nuova era. Per la prima volta gli occupan della BMW Serie 3 Cabrio saranno prote contro le intemperie
da un hard-top a scomparsa. Il padiglione leggero composto da tre pannelli, infa , si chiude automa camente in
soli 23 secondi; l’apertura del te o è ancora più veloce: bastano 22 secondi per fare scomparire il te o nel modulo
posteriore. Non solo aperta ma anche a te o chiuso la nuova BMW Serie 3 Cabrio ostenta l’eleganza e singolarità
cara eris ca del modello. Il cofano motore slanciato, la bassa linea di spalla e il modulo posteriore basso sono
fondamentali per la linea inconfondibile della nuova BMW Serie 3 Cabrio. Il nuovo hard-top a scomparsa assicura,
inoltre, una misura di comfort, solidità e pres gio singolare nel segmento di appartenenza.
Innovazioni aﬀascinan sono nascoste anche so o il cofano motore. Per la prima volta sono incorpora nuovi
propulsori a sei e qua ro cilindri ad iniezione dire a. Al ver ce la BMW 335i Cabrio con motore a sei cilindri con
tecnologia twin turbo che eroga 225 kW/306 CV. Quando inizierà la commercializzazione, prevista in Europa per il 24
marzo 2007, sarà nei lis ni anche la BMW 330d Cabrio. Questo modello è dotato di un sei cilindri in linea diesel di
3,0 litri, basamento in alluminio e iniezione common rail della nuovissima generazione.
L’innova va costruzione del padiglione assicura uno straordinario comfort di silenziosità anche alle alte velocità. La carrozzeria molto rigida alla torsione ha le premesse o mali per la massima agilità e dinamica. La rigidezza
torsionale della nuova BMW Serie 3 Cabrio raggiunge il miglior dato in assoluto delle automobili della Casa.
L’equilibrata distribuzione delle masse e la soﬁs cata costruzione delle sospensioni so olineano le sue qualità
di spor vità. Insomma, la nuova BMW Serie 3 Cabrio convince anche in situazioni dinamiche con un asse o
assolutamente superiore.
Aperta o chiusa - sempre inconfondibile
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L’este ca della nuova BMW Serie 3 Cabrio è cara erizzata da proporzioni perfe e, sia con padiglione chiuso sia
a macchina scoperta. Come tu i modelli preceden , anche la nuova cabriolet ha la linea inconfondibile le cui
qualità si esprimono appieno anche con il nuovo hard-top a scomparsa. La disposizione poco ingombrante dei suoi
elemen nel bagagliaio perme e di estendere la linea di spalla bassa, pica della BMW Serie 3 Cabrio, ﬁno al modulo
posteriore che ha uno sviluppo ver cale contenuto. L’impressione este ca slanciata è so olineata dal rido o sbalzo
anteriore, dal cofano motore lungo e dal lungo passo delle ruote. Queste linee interagiscono con forme vigorose. In
questo modo la elegante qua ro pos aperta esprime spor vità aﬀascinante. A capote chiusa l’abitacolo arretrato
aumenta la dinamica del modello. La morbida curva del cofano motore, infa , coinvolge il primo montante molto
inclinato. Seguendo il proﬁlo verso la coda si nota una linea del te o leggermente pendente che resta tu avia
slanciata anche a livello del terzo montante, sfociando nel modulo posteriore con un angolo acuto. Questo proge o
della nuova BMW Serie 3 Cabrio è este camente unica, anche a padiglione chiuso. Il te o è verniciato nel colore del
corpo ve ura, ma la macchina è in ogni modo riconoscibile come modello cabriolet. Nell’abitacolo sono innanzi tu o
apprezza i vantaggi funzionali del hard-top. Solo una costruzione in lamiera d’acciaio ha consen to di migliorare le
note qualità della capote BMW in quanto a godibilità durante i mesi invernali e a comfort acus co. Grazie alle grandi
superﬁci vetrate e al rives mento integrale del cielo, a macchina chiusa gli occupan godono di una visibilità o male
e di un ambiente accogliente ed esclusivo. Rispe o al modello precedente la superﬁcie dei vetri laterali posteriori è
stata maggiorata del 30 percento. La visibilità posteriore è stata addiri ura migliorata del 38 percento.La linea bassa
e leggera del padiglione so olinea inoltre la linea di spalla che, nella vista laterale, esprime il suo par colare impa o
anche a te o chiuso.
Molto espressiva è l’eleganza spor va del modello. Il par colare pres gio qualita vo del nuovo padiglione è esaltato
da una serie di elemen s lis ci. Il corpo del te o è chiaramente delimitato grazie al fregio di alluminio che si estendo
lungo l’intero perimetro. Questo elemento allunga il fregio del copri-capote lungo le guarnizioni delle ﬁancate ﬁno
ad arrivare ai montan del parabrezza. Si tra a di una soluzione este ca che accentua lo sviluppo orizzontale della
linea di spalla. Un altro accento deriva dal fregio della cornice laterale. La linea parte dal primo montante e descrive
le due luci laterali. A livello del terzo montante conﬂuisce nel copri-vano ﬁnestra disegnando una linea a gomito.
Gli elemen funzionali della cinema ca del padiglione sono cela da apposi elemen . L’este ca riuscita è in parte
dovuta anche all’invisibilità delle antenne. Infa , tu e le antenne necessarie per la ricezione dei segnali radio e
tv, compresi le unità di ampliﬁcazione, sono integrate nella macchina. È, di conseguenza, superﬂuo lo s lo per
l’antenna. Viaggiando open air la ricezione dei programmi radio è assicurata da antenne nei pannelli laterali, mentre
a padiglione chiuso diventano opera ve le antenne nel luno o. Anche i segnali del GPS per il sistema di navigazione
e le antenne mul banda per telefono sono disposte invisibili nel padiglione rispe vamente nelle pare laterali.
Maggior libertà: l’esperienza unica di guidare una Cabrio
All’este ca inconfondibile si associa, anche su questo nuovo modello
BMW Serie 3 Cabrio, l’esperienza di guida unica. Non appena l’hard-top a scomparsa è sistemato nel modulo
posteriore, il guidatore e il passeggero godono pienamente dell’impareggiabile atmosfera open air cara erizzata
dalla bassa linea di spalla, dalla posizione arretrata dei sedili e dal parabrezza di sviluppo ver cale contenuto. La
conseguenza di questo proge o è la massima apertura. La cornice del parabrezza osserva una generosa distanza dalle
teste degli occupan anteriori. In questo modo il sole e il vento aﬄuiscono senza problemi all’abitacolo. Sebbene la
posizione seduta sia a un livello spor vo e basso, anche la spalla è sorprendentemente bassa. Insomma, la nuova
BMW Serie 3 Cabrio guidata a te o aperto regala molta aria fresca e una visibilità illimitata.
Un pulsante la trasforma: l’hard-top a scomparsa
Il proge o con l’hard-top a scomparsa conferisce alla nuova BMW Serie 3 Cabrio un’eleganza e un comfort unici nel
segmento di appartenenza. Il padiglione, composto da tre elemen in lamiera d’acciaio leggera, crea un ambiente
interno confacente al cara ere di una coupé. Quando il padiglione, infa , è ripiegato nel bagagliaio, gli occupan
godono pienamente dell’atmosfera pica - appunto di massima apertura - da sempre pica delle BMW Serie 3 Cabrio.
Il meccanismo di apertura-chiusura del te o è straordinariamente confortevole e funzionale, perché non scende a
compromessi. I tre elemen dell’hard-top sono solleva automa camente con un sistema ele ro-idraulico e sposta ,
con un movimento ﬂuente, verso il retro, dove sono «accatasta ». Il cofano del baule della Cabrio si apre controvento
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per poter ricevere gli elemen del padiglione. Non appena il te o è completamente aperto o chiuso e l’hard-top è
bloccato, è possibile aprire nel modo usuale il cofano del bagagliaio dotato della funzione so close per la chiusura
automa ca del baule. Il proge o della cinema ca del te o a scomparsa ha tenuto in debito conto ovviamente anche
la ges one dell’acqua piovana. Guidare open air anche quando sono possibili eventuali rovesci, non cos tuisce un
problema in quanto l’umidità non penetra nell’abitacolo o nel bagagliaio. Se dovesse improvvisamente piovere, il
diver mento di viaggiare senza te o a bordo della nuova BMW Serie 3 Cabrio dovrà essere interro o soltanto per
un brevissimo a mo. Bastano 22 secondi per aprire e 23 secondi per chiudere il te o.
Per sfru are al meglio la capienza del bagagliaio nelle diﬀeren situazioni, il baule sfru a un pannello che separa
l’alloggiamento del padiglione dal bagagliaio vero e proprio. Quando il padiglione è chiuso, l’alloggiamento può
essere sollevato per ampliare la capienza del baule. Dopo aver abbassato l’alloggiamento è possibile iniziare (con
l’apposito comando nella consolle centrale) la trasformazione della macchina in versione open air. Basta agire sul
comando, randolo indietro - analogamente al movimento del padiglione. L’apertura e la chiusura (op onal) possono
essere anche ges con il radiotelecomando. Per escludere comandi erronei, il segnale di chiusura del padiglione
è trasmesso ﬁno a una distanza massima di qua ro metri dalla macchina. Per aprire e chiudere il padiglione
bisogna tenere premuto il tasto del telecomando oppure il comando sistemato nell’abitacolo. Durante questa fase
il movimento dei componen del te o può essere interro o in qualsiasi momento rilasciando semplicemente il
comando. Per proseguire invece l’operazione è suﬃciente premere nuovamente il tasto del radiotelecomando
oppure il comando nella consolle centrale.
L’individualismo della BMW Serie 3
La nuova BMW Serie 3 Cabrio è un membro della gamma, sia per le sue dimensioni sia per la sua este ca. Dopo
la berlina, la touring e la coupé, la Cabrio è la quarta variante dell’apprezza ssima BMW Serie 3. Pur mostrando
mol s lemi pici della Casa, la Cabrio resta sopra u o un’individualista. Il design del modulo frontale si diﬀerenzia
ne amente dall’este ca della berlina e della touring. Le comunanze con la BMW Serie 3 Coupé riguardano solo la
parte anteriore ﬁno al primo montante. La linea spor va della Cabrio è accentuata dal cara eris co lungo cofano
slanciato del motore nonché dalla forma dello spoiler anteriore e dei gruppi o ci. Le superﬁci e linee dei pannelli che
coprono l’unità di propulsione hanno una forma par colarmente incisiva. Infa , queste linee presentano uno slancio
dinamico che collega i primi montan con le fasce esterne della mascherina BMW. Questa mascherina, il cosidde o
doppio rene BMW, elemento pico di riconoscimento di tu e le BMW, ha ora una posizione meno inclinata delle
par che la circondano. Insieme alla cornice della mascherina di stru ura tridimensionale si genera così una graﬁca
di qualità vigorosa, incisiva e pres giosa.
La linea dei proie ori è cara eris ca dello sguardo deciso e concentrato della nuova BMW Serie 3 Cabrio.
L’espressione così realizzata è dovuta al fa o che il cofano motore sporge sui gruppi o ci, formando este camente
le sopraciglia dei doppi fari circolari. La nuova BMW Serie 3 Cabrio è equipaggiata di serie di fari bi-xeno. I suoi
proie ori circolari hanno cornici luminose concepite per funzionare con la luce diurna. La soluzione crea così una
possibilità este camente interessante per la nuova BMW Serie 3 Cabrio di usare ques fari durante le ore diurne,
come è ormai prescri o già in mol paesi. Grazie a ques anelli luminosi la Cabrio può facilmente essere iden ﬁcata
come BMW anche nelle ore crepuscolari.
Eleganza e dinamica slanciata
La vista laterale par colarmente elegante della nuova BMW Serie 3 Cabrio è cara erizzata dallo sviluppo della linea
di spalla. Gli accen spor vi sono invece dovu ai voluminosi passaruota. Il dinamismo slanciato è accentuato dalla
scalfatura so o la linea di spalla che taglia la maniglia porta e prosegue senza soluzione di con nuità ﬁno al modulo
posteriore. La linea dei fascioni so oporta lungo il bordo inferiore delle por ere termina nello spoiler anteriore e
nella bandella avvolgente inferiore.
Più la linea della scalfatura si sviluppa verso il modulo posteriore, più essa si avvicina alla linea del fascione so oporta.
Nel modulo posteriore è proprio la linea decisa e vigorosa del passaruota a fare sì che l’unghiata risul tesa sia verso
l’alto che verso l’esterno. Questa sintonia tra linee e superﬁci genera una par colare tridemensionalità. Non solo
a ra la luce ma calamita anche lo sguardo nella zona dell’asse posteriore. Si tra a di un eﬀe o chiaramente voluto
perché l’impressione este ca corrisponde all’esperienza di guida; anche sulla nuova BMW Serie 3 Cabrio, infa , la
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sorgente della straordinaria dinamica è la trazione posteriore.
Anche la vista posteriore è cara erizzata da una eleganza-spor va. Sopra u o in livrea open air la nuova BMW
Serie 3 Cabrio ostenta una silhoue e bassa e larga. Mentre la nervatura sfocia lateralmente nei gruppi o ci, la linea
di spalla abbraccia l’intero modulo posteriore. I gruppi o ci a ﬁlo che si sviluppano nel pannello laterale e sono
sdoppia e interessano anche il cofano del bagagliaio. Le luci led a sviluppo orizzontale creano un design no urno
di grande incisività. La terza luce è integrata nel labbro aerodinamico sul cofano baule. Stando dietro la macchina, il
cara ere di questa Cabrio aperta par colarmente bassa è visibile in modo del tu o singolare. Guardando a ﬁlo del
cofano baule in avan a macchina scoperta si riconoscono pra camente allo stesso livello i tergicristallo.
Linee ﬂuen generano leggerezza nell’abitacolo
Linee ﬂuen , superﬁci vigorose tese e la combinazione aﬀascinante di forme convesse e concave qualiﬁcano l’este ca
della carrozzeria e l’arredo interno della nuova BMW Serie 3 Cabrio. Sulla plancia porta-strumen predominano
linee orizzontali, mentre le superﬁci morbide della consolle centrale e i pannelli laterali creano un interno leggero e
al tempo stesso dinamico.
La parte alta della plancia è rivolta al guidatore, mentre i comandi per clima, audio e navigazione sono perfe amente
accessibili anche al passeggero. Le superﬁci dei pannelli laterali mostrano una linea passante che nasce nel crusco o
e si sviluppa senza soluzione di con nuità ﬁno ai sedili posteriori. Anche la consolle centrale si sviluppa ﬁno ai sedili
posteriori dove funge da casse o tra i due sedili singoli. Insomma, gli interni della nuova BMW Serie 3 Cabrio sono
cara erizza da eﬀe luminosi, accostamen croma ci e materiali che, insieme, creano un’atmosfera unica. Un
par colare accento s lis co è dovuto alla sorgente luminosa (opzionale) lungo i pannelli laterali. Si tra a di un nastro
luminoso, nascosto al di sopra del poggia-braccia, che si sviluppa dalla cerniera della porta ﬁno al pannello laterale
posteriore generando una calda luce soﬀusa. I comandi usa con par colare frequenza, ossia maniglie e leva cambio,
sono metallizza creando uno s molo non solo este co ma anche al ta o.
La scelta croma ca per gli interni e la tappezzeria della nuova BMW Serie 3 Cabrio ha un’inﬂuenza fondamentale
per l’atmosfera che regna a bordo e oﬀre al tempo stesso molte possibilità di personalizzazione. I colori chiari
dell’abitacolo esaltano innanzi tu o l’eleganza di questa qua ro pos aperta, mentre una scelta di colori più scuri
so olinea la spor vità della Cabrio.
Nuovi motori aumentano ripresa e rotondità
Il design e l’immagine inconfondibile della nuova BMW Serie 3 Cabrio è formato dall’armonia perfe a tra eleganza
e dinamismo. Altre anto unica è la combinazione tra ripresa e rotondità che sono premesse indispensabili per le
nuove unità propulsive della qua ro pos aperta e ne assicurano la spor vità. Al momento del suo lancio la nuova
BMW Serie 3 Cabrio si schiera con un gran numero di innovazioni in materia di propulsione. In questo modo la
Cabrio vanta una gamma motori unica. Tu i motori a benzina disponibili per la nuova BMW Serie 3 Cabrio hanno
l’innova va iniezione high precision, un sistema di iniezione dire a di benzina della seconda generazione che riduce
sensibilmente i consumi anche nella guida di tu i giorni.
Al ver ce si colloca il motore con sei cilindri in linea di 3,0 litri con tecnologia twin turbo, già noto dalla nuova BMW
Serie 3 Coupé. Per la BMW Serie 3 Cabrio sarà inoltre proposta, già a par re dal lancio, una motorizzazione diesel a
sei cilindri.
Motore high performance con tecnologia twin turbo
La variante più spor va della nuova BMW Serie 3 Cabrio sarà spinta dal primo sei cilindri in linea con tecnologia
twin turbo, iniezione dire a high precision e basamento in alluminio. Da una cilindrata di 3,0 litri questo propulsore
genera la potenza di 225 kW/306 CV e la coppia massima di 400 newtonmetri. Ciò assicura alla nuova BMW Serie 3
Cabrio eccellente qualità stradali. La combinazione del turbocompressore con l’iniezione dire a di benzina conferisce
al modello un’espressione aﬀascinante di dinamismo eﬃciente. Vi si aggiungono poi le qualità cara eris che dei
motori BMW a sei cilindri in linea, che sono apprezza sopra u o per la loro silenziosità, vivacità e rotondità di
spiegamento della coppia.
Il propulsore twin turbo della BMW 335i Cabrio eroga la sua potenza con una spontaneità sensibilmente superiore a
quella dei motori sovralimenta tradizionali. Grazie alla presenza di due turbocompressori, ognuno dei quali alimenta
1346

aria compressa ad un gruppo di tre cilindri, non si nota minimamente il vuoto di potenza. Ques turbocompressori
più piccoli hanno un momento d’inerzia minore e possono così generare la pressione senza alcun ritardo. La punta di
coppia pari a 400 Nm è disponibile su un arco di giri che spazia da 1.300 a 5.000 giri/min; successivamente il motore
gira vigorosamente ﬁno a 7.000 giri/min.
Nella prassi di guida questa cara eris ca di potenza genera una superiorità che in passato era appannaggio di motori
aspira di cilindrata superiore. Per l’accelerazione da zero a 100 km/h la BMW 335i Cabrio impiega soli 5,8 secondi.
La ripresa per accelerare da 80 a 120 km/h nella penul ma marcia richiede 7,1 secondi. A 250 km/h interviene la
limitazione ele ronica per arginare la voglia di potenza. Il consumo medio secondo la norma Ue è pari a 9,9 litri di
benzina super (98 o ani) per 100 chilometri, un livello molto moderato viste le prestazioni raggiunte.
L’erogazione par colarmente eﬃcace della potenza è dovuta al nuovo sistema di iniezione dire a di benzina.
L’iniezione high precision di BMW, infa , assicura notevoli vantaggi di consumo, senza tu avia penalizzare le qualità
dinamiche del motore. Il progresso è stato realizzato sopra u o collocando l’inie ore piezoele rico tra le valvole e
nelle immediate vicinanze della candela. In questa posizione l’innova vo inie ore ad apertura periferica distribuisce
il cono di carburante in maniera par colarmente uniforme nella camera. In questo modo non è solo precisa la
dose miscelata, ma si o ene anche un raﬀreddamento che, a sua volta, perme e di aumentare la compressione
o mizzando di conseguenza il rendimento del ciclo di combus one.
Primo sistema d’iniezione dire a di benzina con consumi rido
L’iniezione dire a della benzina applicata ad un motore high performance con tecnologia twin turbo perme e di
incrementare la potenza senza penalizzare i consumi. L’iniezione high precision è, inoltre, anche ada a alla ges one
con miscela magra che perme e l’u lizzo di una piccola quan tà di benzina nella formazione della miscela. Durante
una ges one con miscela magra, nella camera di carburazione si formano diversi stra sovrappos di miscela
aria-benzina. Maggiore è la distanza dalla candela, minore è la percentuale della benzina contenuta nella miscela.
Solo nell’area circostante la candela è presente una miscela esplosiva par colarmente grassa. Appena questa esplode,
bruciano uniformemente anche gli altri stra magri più distan dalla candela.
Grazie alla combus one spray-guided, realizzata per la prima volta nell’iniezione high precision, la ges one magra
si esprime su una curva cara eris ca par colarmente ampia. Ciò migliora l’economicità della macchina e ne riduce
le emissioni. L’iniezione high precision perme e di soddisfare le richieste poste all’iniezione dire a della benzina
anche nell’uso quo diano della macchina. Con la nuova BMW Serie 3 Cabrio esordiscono addiri ura tre motori che
valorizzano questo principio. Ciò assicura nuovi orizzon , non solo alla guida open air ma anche alla dinamica più
eﬃcace della gamma motori proposta da BMW.
Al momento del lancio della nuova BMW Serie 3 Cabrio vengono presenta due nuovi motori con sei cilindri dispos
in linea dota di iniezione dire a in ges one magra. In ambo i casi la base proge uale è il propulsore di 3,0 litri
a sei cilindri con basamento in composito di magnesio e alluminio. Oltre alla costruzione leggera, alla marcata
rotondità e allo erogazione dinamica della coppia il motore sfru a l’energia del carburante in modo par colarmente
eﬃcace. Nel confronto con la ges one VALVETRONIC, un sistema par colar¬mente eﬃciente usato da BMW invece
dell’iniezione dire a della prima generazione, questa soluzione riduce ancora i consumi. Il nuovo motore di 3,0 litri
con iniezione high precision è prodo o in due versioni di potenza. So o il cofano della nuova BMW 330i Cabrio eroga
200 kW/272 CV e scarica la coppia massima di 320 newtonmetri. Questo potenziale perme e di accelerare da zero
a 100 km/h in 6,7 secondi. La velocità massima della BMW 330i Cabrio è bloccata ele ronicamente a 250 km/h. La
dimostrazione dell’eccellente eﬃcacia dell’innova vo sistema d’iniezione dire a è il consumo rilevato pari a 8,1 litri
per 100 chilometri.
Per la nuova BMW 325i Cabrio è stato proge ato il secondo motore di 3,0 litri con sei cilindri in linea che eroga una
potenza di 160 kW/218 CV e ha una coppia massima di 270 Nm. Anche con questo propulsore ha prestazioni molto
spor ve. L’accelerazione da zero a 100 km orari richiede appena 7,6 secondi, la velocità massima è 245 km/h. La
nuova BMW 325i Cabrio si dis ngue inoltre per un consumo medio di 7,9 litri per 100 chilometri secondo la norma
Ue. Ques due motori a sei cilindri in linea sono equipaggia sia di una pompa ele rica dell’acqua, a va solo a
richiesta, che di una pompa dell’olio a ﬂusso regolato; ambedue migliorano il rendimento dei motori.
Première: qua ro cilindri con iniezione high precision
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La tecnologia dell’iniezione dire a di benzina esordisce anche nella gamma dei motori BMW a qua ro cilindri.
L’iniezione high precision sviluppata da BMW oﬀre le migliori premesse per ridurre sensibilmente i consumi nella
guida di tu i giorni. Oltre al motore a qua ro cilindri di nuova proge azione, anche altre innovazioni applicate alla
produzione di serie contribuiscono a migliorare l’eﬃcienza.
Il primo modello con motore a qua ro cilindri e iniezione high precision è la nuova BMW 320i Cabrio. Il 2,0 litri genera
una potenza di 125 kW/170 CV e una coppia massima di 205 Nm. Questo primo gruppo della nuova generazione dei
motori a qua ro cilindri ha iniezione dire a della benzina associata ad inie ori piezoele rici in posizione centrale
e regolazione doppio Vanos con ada amento automa co variabile degli alberi a camme lato aspirazione e scarico
nonché colle ore di aspirazione a geometria variabile DISA. Questo nuovo propulsore convince non solo in quanto
ad economicità, ma anche nelle discipline silenziosità e spiegamento di potenza. La nuova BMW 320i Cabrio accelera
in 9,2 secondi da zero a 100 km/h e raggiunge una velocità d’uscita di 220 km/h. Il consumo medio nel ciclo di prova
Ue di 6,7 litri per 100 chilometri dimostra quali progressi sono sta fa nel campo dell’eﬃcienza dei propulsori.
Oltre alla pompa ele rica dell’acqua che funziona a richiesta e alla pompa olio a ﬂusso regolato vi contribuiscono
anche la ges one intelligente dell’alternatore e il sistema automa co Start-Stop del motore. La ges one intelligente
dell’alternatore concentra sopra u o nelle fasi di rilascio e frenata la produzione d’energia ele rica per la rete
di bordo, per cui so o ro è disponibile la potenza completa del motore da tradurre in qualità stradali. Un altro
intervento è lo spegnimento del motore al minimo. Questo avviene automa camente, quando l’automobile è
ferma. Non appena il guidatore preme il pedale della frizione si riaccende il motore. Inoltre, il compressore del
condizionatore è dotato di una frizione ele romagne ca che, in caso di spegnimento del condizionatore, lo stacca
per cui il motore non deve più generare energia per il funzionamento del compressore. Tu gli interven descri
fanno tali che con il nuovo motore 2,0 litri a qua ro cilindri è possibile ridurre i consumi ﬁno al 20 percento, pur
avendo il propulsore una potenza maggiorata.
Ripresa potente: 3,0 litri diesel per la BMW Serie 3 Cabrio
Già con il modello precedente BMW aveva dimostrato che i moderni motori diesel possono essere interessan per
una cabriolet. Per la nuova BMW Serie 3 Cabrio è disponibile già al momento del lancio un motore diesel di 3,0
litri con iniezione common rail dell’ul ma generazione. Grazie alla sua spiccata rotondità di funzionamento questo
gruppo propulsore con sei cilindri in linea è la proposta ideale per una macchina decappo abile. È inoltre portatore
di qualità par colari, e precisamente di una marcata ripresa ed economicità, che rendono questa motorizzazione
par colarmente interessante per gli appassiona della guida open air.
Il cara ere spor vo del modernissimo diesel con sei cilindri in linea e cilindrata di 3,0 litri ha tu e le carte in regola per
assicurare il massimo diver mento anche alla guida della nuova BMW Serie 3. Rispe o al modello precedente il peso
del motore è rido o di circa 20 chilogrammi, grazie all’uso del basamento in alluminio. Il conseguente minor carico
all’asse anteriore si fa sen re in una migliore agilità della cabriolet. Il nuovo motore è dotato di turbocompressore
con turbina a geometria variabile. La nuova generazione del sei cilindri diesel assicura, già ai regimi molto bassi, uno
spiegamento ancora più vivace della potenza. I nuovi inie ori e l’alimentazione common rail migliorata garan scono
un’iniezione ancora più precisa che si esprime in una eﬃcacia superiore ed una maggiore silenziosità del motore. Il
ﬁltro del par colato disposto molto vicino al motore garan sce inoltre una valida riduzione delle emissioni. Il gruppo
propulsore della nuova BMW 330d Cabrio eroga 170 kW/231 CV. La coppia massima di 500 Nm è disponibile tra 1
750 e 3.000 giri/min. Con il motore diesel la nuova Cabrio accelera in 7,1 secondi da zero a 100 km/h. La ripresa da
80 a 120 km/h nella penul ma marcia è di 7,1 secondi. Così si esprime l’elas cità convincente del diesel spor vo, ad
esempio nei sorpassi. La velocità massima raggiunta dalla nuova BMW 330d Cabrio è 245 km/h. Il consumo medio di
gasolio raggiunto secondo la norma Ue è di soli 6,9 litri per 100 chilometri. La proge azione e lo sviluppo di motori
diesel par colarmente rotondi, leggeri e poten in casa BMW è un contributo importante alla crescente richiesta di
questo po di motori. Infa , i moderni propulsori diesel BMW sono interessan per veicoli di ogni categoria non
solo per la loro eﬃcienza, ma anche per lo spiegamento dinamico della coppia. Ecco perché più tardi seguiranno altri
motori diesel a sei e qua ro cilindri per la nuova BMW Serie 3 Cabrio.
Nuovo cambio automa co con comandi al volante
La nuova BMW Serie 3 Cabrio ha di serie e su tu e le varian di motore, benzina e diesel, il cambio manuale a sei
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marce. Grazie alla ampia scalarità tra la marcia più piccola e quella più grande, il proge o perme e di eﬀe uare
la cambiata ad un numero di giri sempre o male. In questo modo è garan ta sia un’accelerazione spontanea e
costante che un consumo rido o alle alte velocità. Come op onal è disponibile un cambio automa co a sei rappor
che soddisfa le più soﬁs cate richieste di comfort e trasformazione dinamica della coppia in diver mento alla guida.
La reazione spontanea ai comandi dell’acceleratore è assicurata da un soﬁs cato sistema idraulico, un innova vo
conver tore di coppia ed un so ware notevolmente più potente. I tempi di reazione sono sta rido di circa 40
percento rispe o ai cambi automa ci del passato ed anche i tempi di cambiata sono sta in sostanza dimezza . La
scalata di più di un rapporto non richiede tempi più lunghi, dato che esiste la funzione di ricerca immediata della
marcia richiesta. Il conver tore di nuovo po, prevalentemente chiuso, trasme e la sensazione di una erogazione
par colarmente dinamica grazie al collegamento dire o al motore.
Se il guidatore vuole ges re manualmente il cara ere spor vo, può intervenire scegliendo i rappor con i comandi
al volante. La decisione di intervenire può essere presa spontaneamente, perché la funzione dei cosidde paddles
è a vabile in qualsiasi momento, premesso che la leva sele rice si trova in posizione «D». Mentre i tempi brevi di
reazione del nuovo cambio automa co favoriscono sopra u o la guida a va, il lock-up e la scelta o mizzata del
rapporto sono posi vi perché riducono i consumi.
Sospensioni moderne migliorano la precisione
La nuova BMW Serie 3 Cabrio è preparata per aﬀrontare tu e le stagioni e condizioni atmosferiche e, naturalmente,
anche le diﬀeren sﬁde dinamiche. La superiorità con cui scarica sulla strada la potenza erogata dal motore è in
perfe a armonia con l’eleganza este ca della qua ro pos aperta. La trazione standard assicura la massima agilità,
precisione direzionale e maneggevolezza sempre sicura. Grazie alla trazione posteriore il servosterzo idraulico a
cremagliera opera senza subire le inﬂuenze della trazione. Come op onal è proposto lo sterzo a vo tarato secondo
le speciﬁche esigenze della BMW Serie 3 Cabrio. Questo sterzo varia il momento sterzante in funzione della velocità
di marcia. Infa , a parità di angolo di sterzata il momento di sterzata trasmesso è maggiore a bassa velocità e minore
alle alte velocità. Secondo la situazione istantanea ciò perme e al guidatore di reagire con un basso sforzo al volante
mantenendo la perfe a direzionalità anche alle alte velocità.
Le sospensioni della nuova BMW Serie 3 Cabrio sono il proge o più avanzato oggi disponibile nel segmento. Si tra a
dell’asse anteriore a doppio snodo con bracci ra , costruito prevalentemente in alluminio, e dell’asse posteriore a
cinque bracci. Il baricentro basso, la distribuzione equilibrata delle masse e la taratura speciﬁca degli ammor zzatori
conferiscono alla due porte qualità stradali veramente impressionan . Di serie la BMW Serie 3 Cabrio è equipaggiata
di un impianto frenante ad alto rendimento. I dischi par colar¬mente grandi richiedono l’impiego di ruote da 17
pollici. L’impianto è cara erizzato da una vigorosa decelerazione, elevata resistenza al fading e bassa usura. BMW è
la prima Casa che equipaggia i suoi modelli di un indicatore del consumo delle pas glie che informa in permanenza
sul loro stato.
I cerchi in lega di 17 pollici di serie per la nuova BMW Serie 3 Cabrio calzano pneuma ci della misura 225/45R17.
Queste gomme sono del po runﬂat; in caso di perdita, anche totale, della pressione è possibile con nuare il
viaggio ﬁno a 250 chilometri. Inoltre, l’indicatore di abbassamento della pressione (RPA) eﬀe ua il monitoraggio permanente della pressione nelle gomme e avverte qualora il valore reale scenda di oltre 30 percento so o quello ideale.
DSC con funzionalità ampliate di sicurezza e dinamica
L’eﬃcacia dell’impianto frenante è ancora potenziata dalle funzioni innova ve del DSC (Dynamic Stability Control).
Nei modelli con motori a sei cilindri della nuova Cabrio, il DSC della recen ssima generazione interviene frenando
o riducendo la potenza erogata a raverso il sistema ABS e ricos tuendo la stabilità in caso di aderenza precaria.
Oltre a ciò compensa anche l’eventuale decrescita dell’eﬀe o decelerante dovuto a temperature molto elevate
dei dischi. Inoltre, le operazioni regolari di asciugamento dei dischi contribuiscono a creare la forza o male di
decelerazione in presenza di umidità. Infa , l’avvicinamento delle pas glie ai dischi riduce i tempi d’intervento dei
freni. Il sistema Dynamic Brake Control (DBC) incrementa la pressione di frenata, qualora la decelerazione richiesta
fosse par colarmente elevata. Nelle leggere frenate in curva il Cornering Brake Control (CBC) contrasta l’indesiderato
eﬀe o di «chiusura» della macchina.
In combinazione con lo sterzo a vo, il DSC può dare una maggiore stabilità generando un impulso discreto di
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controsterzo nelle frenata su fondi con aderenza asimmetrica. Su fondi dissesta , invece, il controllo integrato della
stabilità ASC produce una migliore trazione. A raverso la funzione DTC (Dynamic Trac on Control) è possibile alzare
le soglie di risposta del DSC per l’intervento dei freni. La macchina può ad esempio par re su neve fresca anche se
le ruote motrici pa nano leggermente. Ma la funzione DTC può servire anche per una guida a va molto spor va.
Il sistema amme e lo sli amento delle ruote motrici consentendo di guidare in curva con un derapage controllato.
Sulla nuova BMW Serie 3 Cabrio è possibile disa vare completamente il DSC.
Leggera e rigida alle torsioni: la carrozzeria
La combinazione intelligente di materiali innova vi e comprova nonché l’avanzata tecnologia di produzione servono
a creare una carrozzeria par colarmente leggera e di esemplare rigidità per la nuova BMW Serie 3 Cabrio. I risulta
opera vi dei tecnici della scocca sono par colarmente impressionan negli interven di o mizzazione realizza
nel campo della rigidità torsionale di questa qua ro pos open air. La rigidità torsionale rappresenta, infa , un
nuovo primato tra tu e le cabriolet costruite da BMW. Queste qualità della carrozzeria sono percepibili in par colare
nell’agilità della macchina. La nuova BMW Serie 3 Cabrio vanta qualità stradali che esprimono il cara ere di una
spor va, sia con te o chiuso che aperto. Il peso a vuoto della macchina supera di circa 200 chilogrammi quello
della BMW Serie 3 Coupé. Le traverse supplementari nel pianale, irrinunciabili per una macchina aperta, i motorini
ele rici e le unità idrauliche necessarie per l’apertura-chiusura del hard-top a scomparsa, aumentano il peso del
corpo ve ura. Un intervento di o mizzazione molto posi vo per le qualità stradali è l’innova vo materiale sinte co
usato per i pannelli laterali del modulo anteriore. Rispe o ai tradizionali componen in acciaio, questo elemento ha
un peso rido o del 50 percento. È stato però rido o anche l’impegno maggiore necessario in fase di produzione.
Infa , contrariamente a quanto avveniva in passato, ques elemen non devono più essere vernicia separatamente
per poi essere assembla . Oggi essi possono seguire il normale ciclo di verniciatura della scocca. Grazie all’elevata
resistenza dimensionale al caldo nonché alla dilatazione longitudinale ed all’igroscopicità o mizzata ques pannelli
laterali vernicia hanno la stessa qualità este ca dei componen tradizionali in acciaio.
Le zone ad assorbimento d’urto del modulo anteriore assicurano tra l’altro la massima protezione degli occupan
in caso di impa o frontale. Il carrier della parete paraspruzzi è realizzato in acciaio mul fasico innova vo e par colarmente rigido. I proﬁli longitudinali, i rinforzi e la solidità del fondo del bagagliaio, del fascione posteriore e delle
pare laterali riducono le conseguenze di un urto posteriore. Nell’eventualità di un urto laterale le forze agen sono
dire e dal pianale al lato opposto. I brancardi sono costrui con proﬁli d’acciaio a geometria variabile, i cosidde
tailored rolled blanks. Insieme alle porte, alla stru ura dei sedili e al carrier tra i primi montan essi aumentano
sensibilmente la stabilità.
L’a ento posizionamento e dimensionamento delle stru ure portan , dei crash box e delle zone di deformazione
contribuisce ad assorbire l’energia dell’impa o agente sull’abitacolo. La protezione degli occupan è assicurata da un
insieme di sistemi di ritenuta ges da un monitoraggio centralizzato. Infa , gli airbag anteriori, quelli per la testa
e il torace, i tendi-cintura e i limitatori di sforzo sono a va da un’ele ronica sensoriale in funzione del po e della
gravosità della collisione. In caso di urto laterale l’airbag a difesa della testa e del torace, integrato nello schienale
del sedile, si gonﬁa coprendo una superﬁcie molto grande che va dal cuscino del sedile ﬁno al bordo superiore del
poggia-testa. Indipendentemente dalla posizione seduta assunta è così assicurata una protezione eﬃcace del busto
e della testa. In caso di capo amento la prevenzione non è data solo dalla stabilità par colarmente elevata dei
primi montan e della cornice del parabrezza. Un’apposita sensorica roll-over rileva in permanenza i movimen
ver cali ed orizzontali della macchina. Il calcolatore centrale valorizza inoltre diversi da riguardan la dinamica di
marcia. Non appena viene registrata l’ipotesi di un capo amento, escono dal loro alloggiamento i roll-bar integra
dietro i poggia-testa posteriori. Contemporaneamente sono a va i tendi-cintura dei sedili anteriori e gli airbag
testa-torace.
Qua ro pos , molto spazio, molte libertà: gli interni
A bordo della nuova BMW Serie 3 Cabrio possono godere la guida open air qua ro persone che trovano premesse
ideali per un viaggio rilassato. I sedili anteriori hanno cinture integrate. La consolle centrale che si sviluppa ﬁno al
divano posteriore, lo suddivide in due pos . Gli occupan accomoda dietro hanno una generosa libertà per la testa,
grazie alla posizione ribassata dei sedili. Rispe o al modello precedente, sui sedili posteriori sono state accresciute
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di 8 cen metri la larghezza a livello delle spalle e di 12 cen metri quella a livello dei gomi . L’accesso ai sedili
posteriori è facilitato dalla funzione di comfort dei sedili anteriori. Infa , una leve a in posizione ergonomica nella
parte superiore dello schienale serve ad a vare questa funzionalità. Il bagagliaio ha un volume generoso di ﬁno
a 350 litri. Anche durante gli spostamen a te o aperto sono disponibili 210 litri; questo volume è suﬃciente per
trasportare valigie grandi o sistemare ﬁno a due sacche da golf. Inoltre, è possibile usare anche la zona del divano
posteriore della Cabrio per sistemarvi ogge vari. Dopo aver ribaltato lo schienale posteriore non sdoppiabile è
possibile trasportare ogge ingombran su un piano creato dietro i sedili anteriori, senza dover temere di sporcare
o addiri ura danneggiare la selleria. Una soluzione singolare per una Cabrio di questo segmento è l’apertura di circa
40 cen metri (opzionale) tra l’abitacolo e il bagagliaio. Questa comunicazione perme e di caricare ogge lunghi (sci,
snowboard e golf bag) entrando dal baule nell’abitacolo. Queste possibilità so olineano la versa lità della nuova
BMW Serie 3 Cabrio che è, infa , perfe amente idonea per i viaggi in due nonché per diverse opzioni di trasporto
della vita quo diana.
La comunicazione tra l’abitacolo e il bagagliaio può tu avia essere usata anche quando i qua ro pos sono occupa .
Grazie al vano di passaggio nella parte centrale dello schienale posteriore si può aumentare la capacità di carico. Altre
opzioni proposte sono diﬀeren moduli po sacco per sci o altri ogge lunghi, posizionabili rapidamente e senza
problemi. Notevole è anche la capienza dei porta-ogge ribaltabili integra nei pannelli porta. Essi contengono
tra l’altro un compar mento per gli occhiali da sole. Ques porta-ogge garan scono anche una certa privacy. Le
maniglie delle porte, i tas , la cornice leva cambio e i regolatori delle bocche e nonché i fregi del volante spor vo di
serie con corona in pelle hanno una nuova superﬁcie cromata in colore grigio perla (pearlgrey). Anche la base del
tasto Start/Stop ha la stessa este ca. Per avviare il motore, benzina o diesel, è suﬃciente premere questo comando.
Il disegno della plancia esprime il cara ere spor vo orientato al guidatore della Cabrio. Nel suo campo visivo si
trovano il tachimetro e il contagiri, con fondo scala sui benzina a sei cilindri di 280 km/h rispe vamente 8.000
giri/min (260 km/h rispe . 7.500 giri/min su tu e le altre versioni).
Più chiaro, più intui vo: BMW iDrive con o o tas personalizza
Per la ges one delle funzionalità Navigazione, Condizionatore, Intra enimento e Comunicazione la nuova BMW
Serie 3 Cabrio è equipaggiata dell’avanza ssimo formato BMW iDrive. Le registrazioni Comfort e Comunicazione
sono fa e con il Controller dell’iDrive disposto sulla consolle centrale, mentre le funzionalità selezionate e le rela ve
opzioni sono visualizzate sul Control Display. Il nuovo monitor an riﬂesso a luminosità automa ca in funzione
dell’ambiente è posizionato nella plancia in posizione ergonomicamente perfe a. Il guidatore può interpretare con
estrema facilità le informazioni visualizzate, senza dover girare la testa e senza distrarsi dalla guida. Per sempliﬁcare
ulteriormente la ges one, il sistema dispone di o o tas liberamente programmabili per registrazioni personalizzate.
È così possibile a vare con un solo comando numeri di telefono spesso usa , mete periodicamente scelte oppure
anche una stazione radio preferita. Ques o o tas personalizzabili sono dota di un’innova va sensoria proge ata
in esclusiva per il sistema di comando BMW iDrive. Al solo sﬁoramento, senza cioè esercitare una pressione, la
funzione archiviata è visualizzata sul display. Ciò esclude anche gli sbagli nell’a vazione dei tas .
Equipaggiamen esclusivi personalizza
Il ricco alles mento di sicurezza e comfort della BMW Serie 3 Cabrio trasforma ogni spostamento in un assoluto
piacere. I clien hanno in aggiunta la possibilità di scegliere tra diversi livelli di personalizzazione. Oltre al lis no di
serie, gli op onal per la nuova BMW Serie 3 Cabrio comprendono ad esempio soluzioni high tech nei campi audio,
navigazione e telema ca, originariamente proge a e realizza per le automobili di cilindrata ben superiore. Per
oﬀrire un comfort ancora maggiore a bordo della Cabrio è stato realizzato un sistema innova vo di regolazione
del condizionatore automa co. I programmi automa ci di ven lazione, seleziona a raverso il comando iDrive,
sono sta potenzia di una nuova modalità. Oltre alle tre velocità di ven lazione «dolce» - «media» - «intensa», è
possibile a vare la modalità Cabrio, quando si viaggia open air. Questa registrazione riduce l’inﬂuenza del sensore
termico nell’abitacolo sulla registrazione della ven lazione, mentre la regolazione termica e l’intensità del ﬂusso
d’aria seguono la temperatura esterna e l’irradiazione solare. Il ﬂusso dell’aria uscente dalle bocche e è ada ato
alla velocità di marcia. Quando la velocità del veicolo supera i 70 km/h, viene automa camente disa vato il ricircolo
automa co dell’aria (AUC). In fase invece di riscaldamento si apprezza la distribuzione o mizzata dell’aria che crea
1351

una temperatura possibilmente uniforme nell’abitacolo. La nuova modalità Cabrio del condizionatore automa co
può essere a vata esclusivamente a te o aperto. Non appena il hard-top copre l’abitacolo, il condizionatore
a va il programma scelto prima di aprire la capote. Se successivamente viene nuovamente aperta la capote, è
automa camente a vata la modalità Cabrio.
Sole senza ombra: pelle riﬂe e i raggi infrarossi
Tra le proposte opzionali par colarmente interessan per la Cabrio ﬁgura anche la nuova variante di pelle per i
sedili e gli interni. Si tra a di un innova vo materiale, i cui pigmen croma ci riﬂe ono i raggi infrarossi contenu
nella luce solare. La soluzione evita che i sedu della ve ura aperta si riscaldi eccessivamente, proprio quando il
tempo invita a viaggiare open air. Per a uare questo eﬀe o, BMW valorizza come prima Casa automobilis ca del
mondo la tecnologia SunReﬂec ve, un procedimento speciale di tra amento delle superﬁci di pelle. La produzione
incorpora nel materiale stesso cosidde pigmen Cool. Ques riﬂe ono la radiazione infrarossa della luce solare
nella lunghezza d’onda invisibile all’occhio umano superiore a 720 nanometri. In questo modo si riduce sensibilmente
il riscaldamento delle superﬁci, mentre restano invariate tu e le altre cara eris che della pelle. La pelle degli
interni della nuova BMW Serie 3 Cabrio, tra ata con la tecnologia SunReﬂec ve, è usata sia per la selleria che per i
poggia-braccia. Si evita -sopra u o d’estate - il fas dioso riscaldarsi delle superﬁci che sono a conta o con la pelle
umana. Se le ﬁniture interne sono scure, la diﬀerenza di temperatura raggiunta può arrivare anche a 20 gradi. Però
anche sulle pelli chiare si nota il minore riscaldamento. Per aumentare il comfort è più comodo dosare sia l’eﬀe o
caloriﬁco del sole che l’aﬄusso d’aria fresca durante i viaggi all’aperto. Lo speciale frangivento della nuova BMW
Serie 3 Cabrio riduce i vor ci nell’abitacolo anche a velocità sostenuta. Questo nuovo frangivento è ﬁssato negli
alloggiamen di serie ricava nei pannelli laterali e poi portato in posizione ver cale. Dato che la manopola del
meccanismo di ﬁssaggio comanda simultaneamente i pun di ﬁssaggio su ambedue i la , è suﬃciente intervenire su
uno dei la - guida o passeggero - per ﬁssare saldamente il frangivento.
Singolare da 20 anni: BMW Serie 3 Cabrio
La silhoue e elegante, la linea di spalla bassa decisamente orizzontale e i sedili che realizzano un conta o intenso
con il mondo circostante cara erizzano da ben due decenni la guida aperta a bordo di una BMW Serie 3 Cabrio.
L’inconfondibile diver mento di guida è diventato ormai sinonimo di questo modello, la nuova BMW Serie 3
Cabrio con nua senza soluzione di con nuità nel solco di questa gloriosa tradizione. Già la prima cabriolet su
base della BMW Serie 3 è stata sinonimo di dinamismo ed eleganza spor va. Nel 1986 BMW, primo costru ore
del segmento premium che presentava una qua ro pos aperta in questa categoria, è stata ancora una volta
precursore, aggiungendo al piacere di guidare un aspe o innova vo. Ad oggi questo segmento, all’epoca nuovo,
annovera numerosi concorren . Ciononostante la BMW Serie 3 Cabrio è rimasta singolare. A diﬀerenza di molte
altre qua ro pos aperte di altre categorie, la prima BMW Serie 3 Cabrio era riuscita a soddisfare le massime
richieste di sicurezza anche senza l’uso di un roll-bar. La capote di tessuto veniva inoltre alloggiata in un vano rigido
nel modulo posteriore. Nasceva così la linea classica della Cabrio sulla base della BMW Serie 3. Segue, nel 1993
la seconda edizione del modello. I passaruota maggiora e i primi montan più inclina hanno deﬁnito l’este ca
ancora più spor va della seconda BMW Serie 3 Cabrio. Ed anche la terza edizione, in produzione dal 2000, porta
avan il trend verso più dinamica e superﬁci più incisive. Sono state tu avia conservate le proporzioni che il pubblico
tanto apprezza. Bassa, elegante e aperta, così si schiera anche questa BMW Serie 3 Cabrio. La linea accentua però
anche la diﬀerenza rispe o al modello berlina. Un’altra comunanza di tu e le cabriolet ﬁnora presentate sulla base
della BMW Serie 3 consiste nel loro essere classiche già durante il tempo di produzione. Ecco perché durante la
proge azione del modello successore si è sempre puntato sulle qualità elementari della BMW Serie 3 Cabrio che
andavano man mano interpretate in chiave moderna. La nuova BMW Serie 3 Cabrio è una soluzione par colarmente
riuscita so o questo proﬁlo. Ha un proge o innova vo di capote che non solo conserva ma accentua il cara ere
originario della Cabrio. Questa interpretazione moderna me e in par colare rilievo sia l’eleganza che la spor vità
della qua ro pos open air. Chi opta in favore di una BMW Serie 3 Cabrio segnala di privilegiare l’esperienza di
guida. Ciò riguarda sia il godimento di motori poten e di qualità stradali agili e spor ve, che la possibilità di poter
godere all’aperto di un’atmosfera di straordinaria generosità. Infa , anche la trasparenza este ca è un elemento
della guida. Nessuno può pensare di viaggiare in BMW Serie 3 Cabrio senza farsi vedere. La quarta generazione
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della BMW Serie 3 Cabrio propone soluzioni convincen proprio per questo target. Il comfort e il pres gio del
nuovo hard-top a scomparsa soddisfano le crescen istanze dei clien del segmento premium. Ma la qua ro
pos aperta riesce anche a dare una valida prova delle sue qualità come macchina per l’uso di tu giorni, dodici
mesi su dodici. I motori innova vi assicurano dinamica eﬃciente in una forma par colarmente aﬀascinante - ﬁno
al propulsore twin turbo di 225 kW/306 CV. Il cara ere spor vo risulta anche dalle sospensioni par colarmente
soﬁs cate e dalla carrozzeria che vanta risulta estremi di rigidità torsionale. Insomma, anche chi usa la nuova
BMW Serie 3 Cabrio in modo meno dinamico privilegia il piacere di una guida open air nella forma più bella possibile."
–
Video
[EMBED]
[EMBED]
[EMBED]
[EMBED]
[EMBED]
- [2]BMW, [3]Autoblog.it, Virtual Car
1.
2.
3.

Skoda storiche spor ve ad Auto e Moto d’Epoca, Padova 2006 (2006-10-24 19:16)

[1]
Al Salone [2]Auto e Moto d’Epoca di Padova (27-29 o obre 2006) parteciperanno anche diverse Case automobilis che, presentando interessan automobili provenien dai propri Musei Storici. Tra i marchi presen c’è anche
Skoda, Casa ceca che vanta una storia lunga oltre cento anni, che per il terzo anno consecu vo partecipa alla
manifestazione; lo stand del 2006 è interamente dedicato al proprio passato spor vo.
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"Risale infa al 1899 la sua prima partecipazione a una compe zione per motocicle e con il modello “Slavia”,
per passare già nel 1906 alle gare automobilis che. La volontà di partecipare alle corse si deve proprio a uno dei
fondatori della Casa ceca, Václav Klement, che intuì come i successi spor vi potessero essere trainan per le vendite.

Presso lo stand della Skoda faranno bella mostra di sé ben dodici modelli, provenien dal Museo di Mladá
Boleslav, che hanno ﬁrmato alcuni memorabili momen delle compe zioni spor ve della Casa boema.
Sarà possibile ammirare la L &K 300 del 1923, la Skoda “Mala Dohoda” del 1936 che ha partecipato alla “Mille
Miglia”, la 1100 OHC del 1958 prodo a in soli tre esemplari e a sua volta concorrente della “Mille Miglia”,
dell’impegna va “Liegi-Roma-Liegi” e della “Coppa d’Oro delle Dolomi ”, e la Skoda Formula 3 del 1964, monoposto
costruita in qua ro unità soltanto. Inoltre saranno esposte la Skoda 130 RS del 1972 vi oriosa in numerose gare di
rally, la splendida Skoda Spider 728 S del 1973, la 200 RS del 1974 e la 130 LR del 1988.
All’indomani dell’acquisizione da parte del Gruppo Volkswagen avvenuta nel 1991, la Skoda ha portato avan
il suo impegno in ambito spor vo realizzando auto quali la Skoda Felicia Kit Car del 1996 des nata a compe zioni
rallys che e la Skoda Felicia Pick Up del 1998, elaborata per il Campionato Italiano Velocità Montagna. In qualità di
tes moni più recen della passione spor va della Casa ceca, inﬁne, verranno esibite la Skoda Octavia Wagon CIVM,
anch’essa preparata per il Campionato Italiano Velocità Montagna e capace di trionfare nel Gruppo “A” nel 2000, e
la Skoda Fabia WRC 2005, l’auto guidata dai pilo Didier Auriol e Toni Gardemeister."

Didascalie delle immagini
1) [3]Museo Skoda Auto - Laurin & Klement 300 (1923)
2) [4]Václav Klement (1868-1938) e Václav Laurin (1865-1930), fondatori della Laurin & Klement, oggi Skoda
Auto
3) [5]Coper na di un catalogo d’epoca di motocicle e Laurin & Klement des nate al mercato inglese (primi
’900)
4) [6]Václav Vondrich vince a Dourdan - Francia. Alle sue spalle Václav Klement (1905)
5) [7]Stand L &K - Fiera dell’automobile e del motociclo di Padova (1906)
6) [8]Successi delle ve ure Laurin & Klement nella compe zione di Semmering, ricordate anche in Italia (1908)
7) [9]Skoda Rapid al ritorno a Praga dal Rally di Montecarlo.
seiesimo assoluto (1937)

L’equipaggio Pohl-Hausman si classiﬁca ven -

8) [10]Il norvegese John Haugland al RAC Rally all’inizio degli anni ’70
9) [11]Skoda 2000 MI basata su Skoda 110R coupé
10) [12]Skoda 130RS col team vincente al Rally di Montecarlo (1977)
11) [13]Skoda 130 RS, l’auto da compe zione più vi oriosa nella storia spor va della Casa ceca (1977)
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12) [14]Siberia-Gross su Skoda Favorit vincitori per la loro categoria al Rally di Montecarlo (1994)
13) [15]Schwarz-Hiemer quar assolu su Octavia WRC al Rally di Montecarlo (2001)
14) [16]Fabia WRC (10/2005)
- [17]Autogerma, Virtual Car

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
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Alfa Romeo vince la Mille Miglia... in Giappone (2006-10-25 11:29)

[1]
Dal 14 al 17 o obre 2006 si è svolta in Giappone la [2]"Festa Mille Miglia", con partenza da Tokyo-Harajuku e
arrivo a Yokohama. La manifestazione, che festeggiava nel 2006 la decima edizione, intende rievocare in terra
giapponese la celebre [3]Mille Miglia italiana; è anche inserita in un tri co di analoghe manifestazioni mondiali, che
si concluderanno a novembre con la "Mil Millas Argen na".

Vi oriosa nell’edizione giapponese è stata l’[4]Alfa Romeo 6C 1750 Gran Sport del 1930, condo a da Luciano
Viaro e dal giapponese Hishikawa; la ve ura rappresentava uﬃcialmente l’Automobilismo Storico Alfa Romeo,
assieme alla [5]2000 Spor va del 1954 guidata da Sarah Selleri e Girolamo Panze a. La 6C 1750 è il modello che che
vinse la quarta edizione della Mile Miglia, con Tazio Nuvolari e il collaudatore Alfa Romeo Guido .
- [6]Alfa Romeo, [7]La Festa Mille Miglia, Virtual Car
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

I concorren del Los Angeles Design Challenge 2007 (2006-10-25 20:13)

[1]
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Dall’1 al 10 dicembre 2006 si svolgerà il Los Angeles Auto Show presso il Los Angeles Conven on Center, che,
come nella passata edizione, prevede una compe zione, il [2]Design Challenge, riservata esclusivamente agli studi di
design delle Case automobilis che con sede nell’area di Los Angeles. I proge hanno la cara eris ca di non essere
non vincola a ﬁnalità costru ve, e di dover in qualche modo essere "rappresenta vi" del luogo nel quale sono sta
pensa , ovvero la California del sud. Di seguito, l’elenco dei fantasiosi veicoli partecipan .

[3]Acura FCX 2020 LeMans
Un’auto da compe zione con alimentazione che u lizza tecnologia fuel cell e nanotecnologie
[4]Audi Dynamic Space Frame
Possibile evoluzione della pia aforma Audi Space Frame per il prossimo futuro (2015): una stru ura che integra nel
suo interno anche tramissione, ﬂuidi e controlli ele rici ed ele ronici
[5]GMC Hummer O2
Il veicolo è in grado di conver re l’anidride carbonica in ossigeno
[6]Honda Extreme
Pia aforma in policarconato con stru ura a nido d’ape che può essere associata a diﬀeren carrozzerie, per una
personalizzazione "estrema"
[7]Kia Sandstorm
Un’interpretazione moderna della storica Dune Buggy, con un sistema di propulsione ibrido cos tuiro da un diesel
"bioele rico" con ba erire NiMH completamente ricaricabili ed un sistema di raﬀreddamento ad energia solare
[8]Mercedes-Benz REcy
Auto riciclabile al 100 %, che ado a pannelli della carrozzeria in legno laminato
[9]Mini BioMoke
Una concept car realizzata dal Centro s le BMW statunitense, la cui carrozzeria è realizzata con una singola pannellatura biodegradabile a "sandwich" impregnata di olio di semi di palme
[10]Toyota RLV (Renewable Lifestyle Vehicle)
Un veicolo ultraleggero a due pos , come un tandem, nel quale il guidatore può scegliere tra l’azionamento ele rico
o quello a pedali
[11]Volkswagen Nanospyder
Grazie alle nanotecnologie, questo veicolo è in grado di essere assemblato, disassemblato e riassemblato a livello
microscopico.
- [12]Car Body Design, [13]LAVoice.org, Virtual Car

1.
2.
3.
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Fiat 124 Sport Spider: 40 anni tra a ualità e storia (2006-10-26 00:10)

[1]
Da [2]Bertone a Pininfarina, ed alla celeberrima Fiat 124 Sport Spider, che nel 2006 ha brillantemente compiuto i
40 anni di età. In omaggio alla straordinaria spider torinese, l’[3]Associazione Italiana per la Storia dell’Automobile
(AISA) ed il [4]Registro Nazionale Fiat 124 Sport Spider di Modena hanno organizzato lo scorso 21 maggio 2006,
presso il Museo dell’Automobile "Carlo Biscare di Ruﬃa" di Torino, la Conferenza: "Fiat 124 Sport Spider: 40 anni
tra a ualità e storia".
Grazie alla consueta cortesia dell’AISA, proponiamo il testo completo di questo eccezionale evento, al quale
hanno partecipato tu e le persone che hanno avuto, a vario tolo, legami "ravvicina " con la ve ura: da Tom Tjaarda
a Lorenzo Ramacio , da Dino Manuello a Giorgio Pianta, da Arnaldo Bernacchini al disegnatore Giorgio Alisi, con gli
interven di Rodolfo Gaﬃno Rossi, Dire ore del Museo dell’Automobile di Torino e Alberto Brancolini, Presidente del
Registro Nazionale Fiat 124 Sport Spider; moderatore, Lorenzo Boscarelli, Presidente [5]AISA.
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FIAT 124 SPORT SPIDER: 40 ANNI TRA ATTUALITA’ E STORIA
Tavola Rotonda
Torino, domenica 21 maggio 2006
Museo dell’Automobile “Carlo Biscare di Ruﬃa”
RODOLFO GAFFINO ROSSI
Come dire ore del Museo dell’Automobile “Carlo Biscare di Ruﬃa” vi porgo il mio benvenuto. Grazie per aver
portato qui le vostre belle ve ure, che mi ricordano gli inizi della mia a vità professionale, quando in Fiat le vedevo
montare sulle linee di produzione man mano che le carrozzerie arrivavano dalla Pininfarina. Ogni tanto riuscivo
anche a farci qualche giro di pista durante l’intervallo di colazione.
La Fiat 124 Spider è una ve ura da sogno, dalla linea intramontabile, che merita di essere conservata nel tempo.
LORENZO BOSCARELLI
Come presidente AISA e moderatore della tavola rotonda farò solo una breve introduzione per non rubare spazio ai
nostri pres giosi relatori. Ma prima chiedo ad Alberto Brancolini, presidente del Registro Nazionale Fiat 124 Sport
Spider di Modena, che ha organizzato con noi la manifestazione, un saluto di apertura.
ALBERTO BRANCOLINI
Da appassionato di automobili, non posso nascondere una grande emozione nel festeggiare questo importante
anniversario con tante personalità così pres giose.
Se questa ve ura dopo 40 anni dalla sua presentazione suscita ancora tanto entusiasmo vuol dire che è stata
fru o di un grande lavoro: l’incredibile estro del designer Tom Tjaarda, l’abilità del “sarto” che ne ha concretato
le idee: la Pininfarina, qui rappresentata da Lorenzo Ramacio , la competenza di chi ha pensato come costruirla,
Dino Manuello e inﬁne le eccezionali do di guida di due “leggende” dello sport del volante che l’hanno portata al
successo nelle corse: Giorgio Pianta, già esponente del Reparto Corse Fiat e Arnaldo Bernacchini, che ci si è diver to,
vincendo in giro per l’Europa (ha vinto il Rally del Portogallo nel ’74 ed è stato Campione Europeo con la 131, ﬁglia
naturale della 124 Abarth).
In mezzo a noi c’è anche un grande ar sta del mondo dell’automobile, Giorgio Alisi, che ci dirà più tardi le ragioni
della sua presenza.
BOSCARELLI
Desidero inquadrare brevemente il “prodo o” Fiat 124 Sport Spider nel momento storico italiano e della Fiat degli
anni Sessanta.
La 124 è arrivata al culmine del successo della Fiat che, grazie alla sua posizione di quasi monopolio sul mercato
italiano negli anni del cosidde o “miracolo economico”, conobbe in quegli anni un enorme sviluppo: nel ’67 deteneva
il 21 % del mercato europeo (oggi il 6/7 %) e produceva il doppio della Renault e qua ro volte di più della Peugeot.
Era il quinto costru ore mondiale. Nel 1966, venne aperto lo stabilimento di Toglia grad in Unione Sovie ca per
costruire la Lada, che in pra ca era una 124.
Anni quindi di grande espansione e innovazione tecnica, portata in Fiat, dal punto di vista meccanico, da Aurelio
Lampredi, che fu l’arteﬁce principale del motore bialbero della 124. Lampredi era un tecnico livornese, che si era
formato in una industria aeronau ca, la “Reggiane” di Reggio Emilia. Nel 1948, era andato alla Ferrari, dove era
rimasto ﬁno al 1955, quando era passato alla Fiat dove fece cose importan : prima il motore 1300/1500/1800/2100
ad aste e bilancieri, ma con una testa polisferica molto avanzata.
Poi, aveva impostato il motore della 124, che fu il primo bialbero al mondo a usare una cinghia di distribuzione
dentata, i cui vantaggi in termini di silenziosità e di costo sono oggi ben no .
La 124 arrivava a un punto di ver ce del successo mondiale della Fiat e rappresentava anche un ne o progresso
tecnico dal punto di vista della meccanica motoris ca, per cui è stata il simbolo del successo dell’industria automobilis ca italiana. La macchina ha avuto anche un seguito spor vo di successo, che ne ha raﬀorzato la presenza nella
storia della Fiat e dell’automobile.
Oggi, celebriamo non un’automobile qualsiasi, ma un prodo o cardine nella storia della Fiat e dell’industria automo1359

bilis ca italiana. E’ quindi giusto che ne parlino i protagonis .
TOM TJAARDA
Vi chiederete come mai uno di Detroit venga a Torino per disegnare una macchina che vive da 40 anni.
Quando ero studente di archite ura in America, ero innamorato del design italiano e lo seguivo con grande a enzione
a raverso le riviste specializzate. In par colare, ammiravo molto le auto disegnate da Pininfarina per l’armonia delle
proporzioni, delle superﬁci e dei de agli interni.
Mi rendevo conto che nel campo delle automobili il meglio veniva sempre da Pininfarina e così cominciai a desiderare
di essere parte di questo fenomeno.
Nell’ul mo anno di università, ebbi occasione di disegnare una macchina. I disegni vennero manda dal mio
professore alla Ghia, che mi propose di venire a lavorare in Italia.
Così, dopo due anni, ho raggiunto il mio obie vo di lavorare alla Pininfarina, dove mi capitò l’occasione di disegnare
questa macchina importante.
La linea della 124 deriva da quella della “Corve e Rondine”, un proto po realizzato per la General Motors, presentato
al Salone di Parigi del ’63. Il disegno non rispecchiava lo spirito della Corve e per cui non ebbe seguito, ma la linea
era piaciuta e così mi chiesero di ada arla alla 124 Spider.
Questo era il problema più complesso, perché la Corve e era lunga e aﬀusolata, mentre la 124 era più corta e tozza.
Era quindi molto diﬃcile ada are la linea su di una macchina di proporzioni così diverse: dopo un lungo lavoro fa o
di mol tenta vi e con nui ritocchi ﬁnii per disegnare una macchina diversa.
Quando si decise di passare dal piano di forma al mascherone in legno non ero più alla Pininfarina e vidi la macchina
ﬁnita solo quando venne presentata uﬃcialmente.
Ecco la breve storia della 124 Spider, che fu fru o di un lungo e diﬃcile lavoro di s lizzazione e non di un “colpo di
genio”, come qualcuno potrebbe pensare.
DINO MANUELLO
Anch’io sono appassionato di automobili e questa passione l’ho sempre applicata anche nel mio lavoro, che consisteva nello studiare, sviluppare e aﬃnare le a rezzature, i mezzi di produzione, i cicli e i ﬂussi di lavoro sulle linee di
assemblaggio.
Quando sono arrivato in Pininfarina, la produzione della 124 spider, il cui numero interno di iden ﬁcazione era 144,
era appena iniziata, ma con metodi tradizionali e piu osto ar gianali.
Il mio compito fu quello di industrializzarla. Nel 1967, dopo i primi colloqui con l’azienda, mi diedero il compito
di disegnare i parafanghi della 124. Nel 1972, quando si cominciava a parlare della versione rally, mi dedicai allo
sviluppo dei rostri paraur aﬃnché si potessero u lizzare le staﬀe originali. Nel 1973 dove industrializzare le
traverse di rinforzo grecate richieste dalle norma ve USA, un lavoro che mi diede parecchio da fare perché durante
la saldatura tendevano a “svergolarsi”.
Nell’agosto 1978, abbiamo rivoluzionato completamente le oﬃcine di lastro-ferratura poiché la Fiat aveva richiesto
di raddoppiare la produzione della ve ura. Fu una impresa non da poco, ma ce la facemmo.
Abbiamo spostato le linee di produzione degli altri modelli per fare posto alle nuove a rezzature automa zzate ed in
par colare ai robot di saldatura che in automa co facevano la cianfrinatura (operazione di piegatura dei lembi sulla
lamiera con rotazioni normalmente di 90°) e la saldatura delle porte, dei cofani, dei parafanghi e dei longheroni. Con
ques accorgimen la produzione della 124 spider venne portata a livello industriale.
Ricordo che, a metà o obre di quell’anno, non ero ancora riuscito a par re per le ferie perché volevo veriﬁcare che
si raggiungesse la produzione programmata di 120 ve ure al giorno. Riuscii a par re quando raggiungemmo quota
118, tranquillizzato dalla promessa del capo-oﬃcina che il giorno successivo si sarebbero raggiunte le 120 unità.
Così, mentre nel 1976, decimo anno di produzione della 124 Spider, era stata raggiunta e festeggiata la 100.000-esima
ve ura prodo a, una sera del 1979 ci trovammo già a festeggiare la 150.000-esima. Dal 1982 al 1985, si passò alla
versione “Spidereuropa”.
La ﬁne della produzione della spider lasciò un vuoto importante perché erano state raggiunte 200.000 unità, un
considerevole record di produzione di un singolo modello per la Pininfarina.
La linea di produzione della 124 Spider nasceva con l’arrivo del pianale che era prodo o all’esterno (dalla di a
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Maggiora, dove il pianale 124 veniva tagliato, risaldato e rinforzato).
Dal magazzino, il pianale veniva portato sulla prima stazione dove ne venivano controllate le dimensioni principali
(archi passaruota, ba ute dei longheroni, pun di a acco dei paraur , ecc.) ed eﬀe uate le eventuali riprese
necessarie.
Veniva poi trasferito (all’inizio manualmente e poi con pick-up automa ci) alla prima stazione di assemblaggio: con
o o pinze di saldatura manuale venivano assembla l’ossatura del collegatore (elemento in lamiera stampata di
collegamento fra i parafanghi posteriori e le ﬁancate), i rinforzi delle cerniere, il ﬁanche o anteriore interno, il
rinforzo del longherone e le staﬀe dei sedili. La linea avanzava in automa co con una cadenza di 7,33 minu al
momento della massima produzione.
Un paranco sollevava il pianale e lo portava alla seconda stazione dove c’era il mascherone d’assemblaggio, quello
che dava la conformazione alla ve ura.
Mentre la scocca della 124 non ha mai avuto grossi cambiamen , ma solo pochi ritocchi di rinforzo e di adeguamento
all’evoluzione delle varie norma ve, per cui è rimasta in tu i 19 anni di produzione sostanzialmente uguale, il
mascherone di assemblaggio ha invece avuto graduali evoluzioni a par re dal 1966: ad esempio, mentre all’inizio le
ﬁancate venivano inﬁlate manualmente nel mascherone, successivamente venivano prelevate da apposi pick-up
dalle a rezzature ai la della linea (dove venivano assembla i parafanghi, i passaruota esterni ed il rinforzi dei
longheroni esterni) e portate sul mascherone.
Qui venivano carica la “vasca dei pesci”, come veniva chiamata in gergo la traversa so o il parabrezza, e poi il
curvano posteriore (traversa in lamiera alla base del luno o) e il rives mento del collegatore posteriore.
Poi, veniva chiuso il tu o e la scocca veniva imbas ta manualmente per passare alla stazione di completamento,
dove venivano da più pun per fermare le par imbas te e venivano carica altri par colari, come i rinforzi dell’arco
passaruota interno anteriore e posteriore. La stazione aveva qua ro trasformatori ed altre ante pinze di saldatura.
Il tu o veniva poi traslato su una stazione “alto e basso”: qui la scocca veniva sollevata per consen re le saldature
della parte inferiore (longheroni, collegatore, arco passaruota); in questa stazione abbiamo inserito nel 1976/1977 un
primo robot di saldatura per sos tuire un omino che ﬁno ad allora, spostandosi su di uno sgabello a ruote, lavorava
so o la scocca con una grossa pinza di saldatura che tra l’altro si surriscaldava costringendolo a frequen fermate.
Nel 1978, quando abbiamo rivoluzionato tu o l’impianto, abbiamo implementato i robot installandone 3 a 6 assi (il
primo era solo a 4 assi) che erano in grado di fare tu o il completamento della scocca (vani porte e altro).
A questo punto, la scocca era assemblata. Un traslatore la portava sulla linea di ferratura che aveva un movimento
a catena di trenta stazioni, dove si completavano tu e le saldature non a pun . Dopo il controllo che tu o fosse
posizionato corre amente, veniva avvitato il ricoprimento del curvano anteriore e si procedeva alla ferratura:
montaggio delle cerniere con gli avvitatori e delle porte con delle apposite apparecchiature. Poi la ferratura del
cofano e del baule con degli apposi a rezzi.
Seguiva una fase di controllo delle lamiere: l’applicazione di una emulsione acqua-olio consen va di rilevare eventuali
bolle da riprendere.
Dopo il collaudo ﬁnale, un paranco sollevava le scocche e le agganciava su di un nastro trasportatore che girava su
tu o lo stabilimento fungendo da polmone per il reparto verniciatura. Qui entravano nei vari tunnel di lavaggio, di
fosfatazione e nei bagni di cataforesi.
Nei primi anni di produzione si usavano metodi di verniciatura meno eﬃcien : l’impianto di cataforesi venne
installato quando dovemmo aﬀrontare la produzione della Cadillac Allantè Spider.
Seguivano vari passaggi per l’applicazione dei fondi e nelle stazioni di sigillatura contro le inﬁltrazioni e di protezione
del so oscocca con PVC e, inﬁne, nei forni. Dopo una revisione per controllare le eventuali imperfezioni ed eﬀe uare
i necessari ritocchi, le scocche passavano al collaudo ﬁnale ed erano pronte per passare al montaggio.
All’inizio, lo stabilimento di Grugliasco era diviso da una strada, per cui le scocche erano trainate a raverso un tunnel
so erraneo per arrivare al reparto di ﬁnizione. Qui venivano monta gli impian ele rici, i fonoassorben , i tappe ,
i fari, le cromature.
La scocca completa veniva portata al Lingo o dove era meccanizzata e collaudata. Nel 1972, abbiamo cominciato
a meccanizzare noi la scocca e quindi a produrre la ve ura completa. Un reparto esterno faceva la delibera per il
cliente (toele atura ﬁnale, aggiunta di par colari ancora mancan , collaudo sulla pista del Lingo o e stoccaggio per
la consegna).
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(I termini tecnici sono tra

da: “Lessico della carrozzeria”, Pininfarina 1979)

LORENZO RAMACIOTTI
Mi rifaccio al 1966, che è stato per la Pininfarina un anno molto par colare: al Salone di Ginevra venne presentata
l’Alfa Romeo Spider, che allora si chiamava Due o, cioè il cosidde o “osso di seppia”, che sos tuiva una ve ura
gloriosissima come la Giulie a Spider, che era stata il motore della industrializzazione dell’azienda.
Poco più tardi, in primavera, venne inaugurato il Centro Studi e Ricerche, un se ore separato in cui le a vità di s le
e di sviluppo erano state dislocate accanto a quelle di produzione.
Pochi mesi dopo l’inaugurazione, che fu l’ul ma Sua apparizione pubblica, scompariva il fondatore dell’azienda
Ba sta Farina de o “Pinin”, che poi divenne l’eponimo di tu a la famiglia.
Al Salone di Torino d’autunno vennero presentate in contemporanea la Fiat 124 Spider e la Fiat Dino Spider, i cui
primi 500 esemplari erano necessari per o enere l’omologazione del motore Dino Ferrari per la Formula 2.
Un anno di grandi cambiamen , che avrebbero dato i loro fru negli anni successivi sia come inves men che
come nuovi modelli. Per una strana combinazione, nel 1966 io mi sono iscri o al Politecnico di Torino e ho iniziato
a frequentare i corsi in novembre, proprio in concomitanza con il Salone di Torino, dove ho avuto il mio esordio
piemontese, io che sono di Modena, proprio insieme alla 124 Spider.
C’erano miei compagni di corso che venivano all’Università con la 124 Spider ma venivano bolla come “ﬁgli di papà”.
Io ero molto orgoglioso della mia 500, anche se la mia ambizione sarebbe stata una Fiat 850 Spider di Bertone, la cui
bellissima carrozzeria derivava da una ve ura da Salone.
Tu e le macchine che ho nominato avevano un design derivato da ricerche fa e su ve ure da Salone. Era il momento
in cui le ricerche di design dei proto pi venivano travasate in maniera più o meno veloce su ve ure di serie.
All’inizio del 1973 ho cominciato a lavorare in Pininfarina, dove sono rimasto più di 32 anni: all’inizio non pensavo
che sarebbe stata una permanenza così lunga.
Allora, la 124 Spider era già una ve ura di mezza età, essendo in produzione da più di 6 anni e non immaginavo che
mi avrebbe accompagnato ﬁno al 1985.
Seguendo il programma di formazione interno dei giovani ingegneri, ho avuto occasione di passare qualche se mana
sulla linea di produzione della 124 Spider per cui tu e le spiegazioni che ha dato Manuello mi hanno ricordato delle
cose che avevo visto quando ho cominciato a lavorare in Pininfarina.
Mi hanno ricordato fa e persone che ho conosciuto in quei lontani anni, ma sopra u o una maniera molto più
roman ca di fare l’automobile, che ormai si è deﬁni vamente persa.
Non ho avuto grandi occasioni di lavorare sulla 124 Spider proprio perché è stata una ve ura che è rimasta uguale
a se stessa per tu a la sua vita produ va. Mentre il Due o compariva ogni tanto all’Uﬃcio S le per l’ennesimo
faceli , la 124 Spider è rimasta molto integra. Qualche occasione di lavorarci sopra l’ho avuta, perché, a un certo
punto, fu necessario ada arla agli standard americani sulla sicurezza e quindi prevedere dei paraur che superassero
certe prove (urto, pendolo ecc.).
Erano i primi tenta vi che si facevano in questo campo, dove non esisteva ancora una prassi consolidata. Oggi il
superamento delle prove di crash è uno standard proge uale introdo o ﬁn dall’inizio del proge o. Allora era ancora
tu o da inventare.
Sulla 124 Spider si cercò di fare un intervento che non toccasse i lamiera , il più leggero possibile anche so o il proﬁlo
degli inves men e delle a rezzature: all’ing. Renzo Carli venne in mente di u lizzare delle stru ure tubolari che
non comportavano impa di s le sulla carrozzeria (non c’erano da modiﬁcare le lamiere) e costavano molto poco di
a rezzamento. Era insomma la soluzione più eﬃciente e più leggera.
Uno dei primi lavori che ebbi da fare fu l’ada amento di queste stru ure tubolari alla scocca. Ricordo anche una
delle prime li gate con l’Uﬃcio Acquis per il ritardo del nostro Uﬃcio S le, che era sempre molto lungo nei suoi
lavori, nel rilasciare i modelli approva delle “sapone e” di gomma, necessari per far par re gli ordini ai fornitori.
Altri piccoli ritocchi che ebbi l’occasione di fare furono le gobbe sul cofano richieste per installare motori più grossi.
Furono tu e modiﬁche non fa e per scelta ma per necessità e comunque tu e di de aglio (fanali posteriori, uscite
d’aria, bocche e e altri piccoli ritocchi alla plancia).
Per la Pininfarina, la 124 Spider è stata la naturale evoluzione dello spider 1200/1500, che veniva prodo o in parallelo
con le Alfa Romeo. C’era l’abitudine consolidata delle grandi Case (Fiat, Alfa Romeo, Lancia) di far fare ai carrozzieri
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le versioni specializzate, cosidde e di piccola serie, delle ve ure di grande produzione.
C’era anche la tradizione di aﬃdare allo stesso carrozziere sempre lo stesso po di ve ura. Bertone faceva la
Giulie a Sprint e ha con nuato a farla. Pininfarina faceva le spider e ha con nuato a farle. Per la Fiat faceva lo
spider 1200/1500 e con nuò a fare la 124 Spider, anche se il successo delle due macchine fu molto diverso: il 1200
fu sempre una ve ura marginale rispe o alla Giulie a Spider, mentre la 124 Spider prese il sopravvento sul Due o,
almeno in termini di volumi.
Fu una ve ura di grande successo, che si estese anche al mercato americano dove la 124 Spider divenne la ve ura
Fiat per elezione venduta sul mercato USA. Tanto che a un certo punto se ne facevano di più per quel mercato che
per quello europeo. Inoltre è stato il modello più prodo o nella storia della Pininfarina con più di 200.000 esemplari
(il Due o è stato in produzione più a lungo, ma ne sono sta prodo di meno), cos tuendo la spina dorsale della
sua produzione.
La Pininfarina si era a rezzata negli anni Cinquanta con lo stabilimento di Grugliasco proprio per sostenere la
produzione in piccola serie. Fu una scelta strategica che fecero sia Pininfarina che Bertone e che consen loro di
sopravvivere ﬁno ad oggi, contrariamente a mol altri concorren .
Il fa o di disporre di uno stabilimento di concezione moderna consen all’azienda di impiantare la linea della 124
Spider e, in seguito, di allargarsi ancora con altre linee.
La 124 Spider fu un trampolino di lancio e un consolidamento di scelte industriali verso la piccola produzione,
passando dalle lavorazioni manuali a quelle parzialmente automa zzate, che furono di grande successo. Fu un
prodo o fondamentale, ma, contemporaneamente, molto rischioso. Il fa o che la ve ura con nuasse oltre il ciclo
naturale di vita ha messo l’azienda, agli inizi degli anni O anta, in una situazione di diﬃcoltà molto par colare, nel
senso che i prodo principali (124 Spider e Due o) erano estremamente vecchi e molto diﬃcili da sos tuire con
modelli altre anto validi e di successo.
La 124 Spider è addiri ura sopravvissuta al suo successore, che fu il proge o “X1/20”, una ve ura a motore centrale,
che noi conosciamo come Beta Montecarlo, perché, pur essendo nata come Fiat, all’ul mo momento, per ragioni di
poli ca di marca, si decise di farla uscire come Lancia.
Pur essendo proge ata con criteri più moderni, questa macchina non ha mai conosciuto, ma neanche da lontano, il
successo della 124 Spider.
La 124 Spider è stata una di quelle auto che, indipendentemente dal marke ng e dalla buona volontà, o engono
un successo di mercato che va al di là dei tempi ﬁsiologici. Pensiamo, per esempio, alla Panda che è rimasta in
produzione per più di 20 anni e che si è con nuato a vendere anche dopo la cessazione della produzione.
Una par colarità della 124 Spider è che è stata una delle due ve ure vendute con il marchio Pininfarina: la prima era
stata una versione chiusa della Fiat 1500 spider. Per la 124, la Pininfarina fu costre a a prendersi carico della vendita
perché la Fiat, agli inizi degli anni O anta, si ri rò dal mercato americano non ritenendolo più economico visto che
la 131 e la Bravo non avevano avuto un grande successo.
La 124 Spider era l’unica che si vendeva bene e poiché cos tuiva il sostegno della sua produzione, la Pininfarina si
prese il carico di con nuare a proporla con la sua marca tramite una rete di venditori sul territorio americano.
Il più importante della rete di vendita era un certo Malcom Bricklin, tu ora a vo nel campo dei merca alterna vi,
noto negli anni Se anta per aver costruito una sua ve ura spor va che aveva come cara eris ca quella di avere
le por ere ad ala di gabbiano simili a quelle della De Lorean, facendo un buco clamoroso analogo (anche se meno
pubblicizzato).
La 124 Spider venduta negli USA fu poi commercializzata anche in Europa come “Spidereuropa” anche in associazione
con il marchio “Azzurra”, il nome della barca italiana che nel 1983 partecipò alla Coppa America, di cui Pininfa na
aveva acquisito i diri d’uso.
Per la Pininfarina fu quindi una necessità il vendere la macchina con una sua rete e non una scelta strategica, tant’è
vero che l’esperienza non venne più ripetuta. Anzi fra gli obie vi strategici dell’azienda c’è quello di essere partner
dei costru ori suoi clien , ma di non essere mai loro concorrente.
Un altro de aglio: a un certo punto, la Fiat smise di fabbricare alcuni componen meccanici della 124, che vennero
fa arrivare dalla Turchia dove si con nuava a costruire la 131 (in Italia era stata sos tuita dalla Regata). Fu un
esempio di integrazione mul nazionale, di globalizzazione, 25 anni fa: la macchina era costruita in Italia con pezzi
provenien dalla Turchia per essere venduta negli Usa.
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Per me, 124 Spider e Due o sono ve ure gemelle perché hanno layout meccanici e cara eris che d’uso molto simili,
oltre ad essere nate nello stesso anno. Hanno invece s li completamente diversi ed è interessante osservare come
Pininfarina sia riuscito a produrre due ogge estremamente cara eris ci iden ﬁcandone bene il diverso cara ere.
Proge , quindi, molto simili, ma molto diversi, nello stesso tempo.
Il mondo si divide in “centoven qua ris ” e in “due s ”: se si ama l’una non si ama l’altra e viceversa. La
cara eris ca unica che amo di più nella 124 Spider è il vole o posteriore mobile con la capote: solo lei lo ha avuto
ed è stato un colpo di genio perché, a ve ura chiusa, il te o in tela risulta estremamente leggero; perché è proprio
il solito triangolo di tela dietro il vetro della porta che rende la linea degli spider un po’ pesante quando la capote è
chiusa. Il fa o di avere un vole o volante consente di avere un montante della capote molto so le e quindi molto
leggero a te o alzato.
La 124 Spider, inoltre, ha a raversato un momento par colare della storia dell’auto: a cavallo fra gli anni Sessanta e
Se anta, quando cominciarono a crescere le richieste di sicurezza, sopra u o sul mercato USA, che era il più grande
consumatore di ve ure aperte, i costru ori cominciarono a me ere in discussione il futuro di queste ve ure che
non erano in grado di superare le prove di rollover.
Si è così smesso, in quegli anni, di proge are ve ure spider: si sono cerca dei layout po “Targa” con te rigidi
rimovibili e roll bar di protezione, ma la classica ve ura a te o intero era scomparsa dai centri s le.
Fu così che, nello stesso periodo, Pininfarina si trovò ad essere il più grande costru ore di ve ure spider: non solo
non c’era più nessuno che le facesse, ma il modello stesso sembrava in via di es nzione.
I modelli successivi, tra i quali la Beta Montecarlo, non hanno avuto lo stesso successo perché non oﬀrivano lo stesso
po di prestazioni: la Montecarlo aveva una versione a te o apribile, che lasciava aperto un francobollo, cioè quello
che oggi è il normale te o apribile di una berlina. C’erano dei tenta vi di rilancio, ma non davano lo stesso senso di
libertà, di aria aperta che dava lo spider classico.
Negli anni successivi, grazie anche ad un occhio benevolo del legislatore, si riprese a fare macchine col te o in tela:
fu una macchina molto popolare come la Golf Cabriolet ad aprire la strada per il ritorno della classica cabriolet col
te o in tela.
GIORGIO PIANTA
Io ho cominciato a correre nel 1958, diventando professionista nel 1962. Ho iniziato con la Lancia e poi sono arrivato
in Fiat.
La 124 Spider l’ho incontrata nel 1973 quando, dopo l’esperienza Opel-Conrero, sono passato alla Abarth come
pilota collaudatore. Il mio primo compito è stato quello di me ere a punto una nuova ve ura sport Abarth che
era la “SE027”: c’era ancora il sig. Abarth come consulente. Questa ve ura era molto avanzata, ma aveva qualche
problema e venne poi abbandonata.
Così ho incontrato la “124 Rally” che era ges ta dal Reparto Rally della Fiat, che aveva due capannoni proprio
nelle vicinanze della Abarth. La macchina non era compe va con le Lancia HF. La Abarth ﬁno a quel momento ne
elaborava solo il motore e io avevo il compito di me ere a punto la carburazione. Riuscii a migliorare qualcosa, ma
la macchina restava poco compe va.
Una ma na ci venne consegnata una 124 bianca, che doveva essere preparata in tempi brevissimi per le compezioni. Con l’ing. Colucci, responsabile dei telai (l’ing. Jacoponi si occupava dei motori) decidemmo prima di tu o
di alleggerirla di 100 kg e poi di modiﬁcare la distribuzione dei pesi appesantendo il posteriore per migliorare la
trazione. Poi feci mol km sulle piste della Pirelli per me ere a punto i pneuma ci. Ne rammo fuori una ve ura
molto compe va.
La portammo alla Mandria con i pilo che la dovevano portare in gara. Io avevo già fa o delle prove compara ve:
sulla pista in asfalto, la nuova macchina era più veloce di 7” rispe o alla precedente mentre sulla pista sterrata di 3
km il vantaggio era di 13”: era quindi ne amente più veloce.
I pilo , dopo aver provato l’una e l’altra, trovarono la nuova Abarth molto diﬃcile da guidare. L’ing. Lampredi decise
sul campo che la macchina andava bene così e che i pilo avrebbero dovuto ada arvisi con l’allenamento.
Questa macchina riuscì quasi a vincere il Campionato del Mondo. Tu o si decise in Canada, dove andammo con tre
ve ure; c’era anche la Lancia con una Stratos e una Beta Coupè. Alen si classiﬁcò al primo posto, ma dopo un’ora
dall’arrivo arriva un comunicato che lo squaliﬁcava a causa dell’infrazione dei limi di velocità di uno dei nostri
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furgoni di assistenza! Io feci subito reclamo ma senza esito.
Oggi si può dire: il reclamo contro di noi l’aveva fa o la Lancia, la cui macchina meglio classiﬁcata era solo terza dopo
le due Alpine Renault che si aggiudicarono la corsa. Minacciai Aude o di fare reclamo per irregolarità della sua Beta,
che montava in realtà un motore 124: insomma, per una stupidaggine la 124 Spider non ha vinto il Campionato del
Mondo.
Resta il fa o che la macchina si dimostrò estremamente eﬃciente in tu e le condizioni. Quando la Lancia venne
assorbita dalla Fiat, durante un decisivo Rally di Sanremo, Fiorio chiese di rallentare la nostra 124 che non aveva
possibilità di classiﬁca per far vincere il Campionato alla Stratos di Valdegaard.
Ho fa o anch’io una corsa con la 124 Spider: il Giro Automobilis co d’Italia, con Pino Pica. La nostra macchina
montava un motore Abarth sport di 2.000 cc, che si guastò a Casale costringendoci al ri ro. Nell’ul mo periodo, la
124 era incredibilmente compe va specialmente sull’asfalto e i pilo riuscivano ormai ad u lizzarla al 100 %. Poi si
dove e passare ad u lizzare nelle corse la 131 per sostenere le vendite all’estero della berlina di serie: la macchina
ha vinto ben 3 Campiona del Mondo Rally.
Se mi è consen ta una digressione volevo ricordare che io sono stato l’unico pilota che ha fa o il Rally di Montecarlo
con una Ferrari uﬃciale grazie all’ing. Gobbato. Era il 1966 e la macchina era una 275 GTB di colore giallo. Il mio
copilota era Roberto Lippi, a quell’epoca capo collaudatore Ferrari, un pilota velocista che avevo incontrato molte
volte nelle corse di F3.
Durante il percorso di avvicinamento, ricordo che si ruppe l’alternatore, proprio all’avvicinarsi della no e. Lippi si
chiedeva cosa fare se non ri rarsi. “Ma tu sei ma o!” dissi io. Ho comperato sei ba erie e ogni tanto ne cambiavo
una. Eravamo comunque in diﬃcoltà e allora pensai di chiedere a Schlesser, un grande amico che par va dietro di
me con la sua Porsche, se poteva farci strada durante la no e. Il giorno dopo i giornali riportavano: “Incredibile: una
Porsche con tu i fari accesi con a accata dietro una Ferrari gialla!”.
Un ul mo ricordo: durante una sessione di prove compara ve di pneuma ci sulla pista Pirelli a Vizzola, le gomme
Kleber dechapparono improvvisamente e la mia 124 si rovesciò sulla pista incastrandosi in modo che le por ere non
si potevano più aprire. Io ero rimasto incolume, ma rimasi chiuso nella macchina per un’ora ad a endere l’arrivo
della gru che ﬁnalmente mi liberò!
ARNALDO BERNACCHINI
Devo ringraziare chi mi ha preceduto: loro hanno disegnato, costruito, promosso e sviluppato la 124 e io me la sono
goduta! Con la 124 Spider ho fa o due stagioni di corse, 1973 e 1974, con l’amico Raﬀaele Pinto e vi garan sco che
sono sta due anni eccezionali. La macchina era molto divertente e performante, sopra u o quella del 1974, che
era l’evoluzione più avanzata.
Nel ’73 avevamo il motore da 1.600 cc con il ponte posteriore rigido, con la quale abbiamo esordito al Montecarlo
ba endo i cugini della Lancia, dopo una se mana e oltre 4.000 km di gara, per un secondo: noi arrivammo se mi e
loro o avi.
Era una macchina con cara eris che par colarissime: ricordo che durante il Rally del Portogallo 1974, con la versione
evoluta (motore 1.800 cc, ruote indipenden ), in 3.500 km di gara sulla terra e sul fango si guardava la strada dal
parabrezza anteriore solo per pochi km; in eﬀe si guardava sempre a destra o a sinistra perché la macchina era
sempre di traverso. Richiedeva una guida molto spe acolare, ma anche molto reddi zia. L’amico Pianta era riuscito
a farne una macchina assolutamente vincente.
BARETICH
Una domanda per gli esponen della Pininfarina: io ho avuto sia la prima versione 1967 che l’ul ma serie della 124
riscontrando una enorme diﬀerenza tra le due: nella prima serie c’erano una valanga di problemi stru urali, tra i
quali l’avantreno molto fragile; di quella pur bellissima macchina ho dovuto cambiare pra camente tu o tranne il
volante. L’ul ma sembrava di un altro pianeta!
MANUELLO
Come avevo accennato, agli inizi della produzione della 124 Spider i criteri di controllo erano piu osto empirici. Nella
seconda fase, vennero introdo e metodologie e norma ve sistema che e più rigorose di controllo.
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Durante la sua lunga vita la ve ura ha usufruito dei progressi delle metodologie di assemblaggio e delle garanzie di
costanza qualita va della produzione derivan dall’u lizzo delle macchine automa che.
Si parlava poco fa della Dino, nata in parallelo con la Due o e con la 124: ne dovemmo fare 500 in fre a e furia e alla
ﬁne le abbiamo dovute, a malincuore, ro amare perché non erano commerciabili!
BRANCOLINI
Ogni ve ura è ﬁglia della sua epoca. E’ naturale che ci sia uno sviluppo tecnologico che favorisce il miglioramento
del prodo o. Devo però aggiungere che io possiedo da 20 anni una 1.400 del 1967 con la quale ho percorso anche
1.500 km consecu vi e non l’ho trovata così disastrosa.
Ogni ve ura può essere anche ﬁglia di sé stessa. Facendo un paragone con altre ve ure dell’epoca (anni Sessanta)
l’ho trovata anzi molto prestazionale, perdonandole naturalmente qualche scricchiolio.
MANUELLO
La Due o e la 124 Spider nascevano una di ﬁanco all’altra: io le seguivo da vicino tu e e due, ma devo dire a tolo di
curiosità che avevamo più problemi di inﬁltrazioni d’acqua sulla Due o che sulla 124 Spider, che aveva tra l’altro la
cara eris ca unica di avere il parabrezza riportato in ﬁnizione.
Ancora oggi, i parabrezza cos tuiscono un problema cruciale nell’assemblaggio di una spider perché la loro stru ura
e le cara eris che dei materiali di cui sono compos ne rende sempre diﬃcile il posizionamento in linea. Ebbene,
nella 124 Spider, unico caso che ho conosciuto in 40 anni di a vità, il problema non esisteva: il parabrezza era
sempre perfe o perché veniva installato in fase di ﬁnizione nella posizione della capote.
ALISI
Una domanda all’archite o Tjaarda: quali diﬀerenze si sono veriﬁcate fra il suo proge o e l’esemplare di produzione?
TJAARDA
Io ho disegnato molte macchine alla Pininfarina, una delle quali era la Corve e Rondine. Come ho raccontato, ho
avuto molte diﬃcoltà ad ada are la sua linea lunga e aﬀusolata alla 124, più corta e tozza.
A forza di cancellare e di ritoccare ﬁnii per fare i buchi nella carta del piano di forma ﬁnché non intervenne Mar nengo,
il nostro dire ore dello s le, che disse: ”Ora basta! E’ un mese che ci lavori sopra e per me va benissimo. Cominciamo
a fare la scocca!”. La macchina venne quindi impostata più o meno come quella che era disegnata sulla mia carta così
consumata.
Io poi sono andato via dalla Pininfarina e non ho potuto seguirne gli sviluppi. Certo qualche modiﬁca è stata fa a,
come nel disegno della bocca e nelle dimensioni dei fari, fru o del lavoro del team che lavorava sul proge o.
DEGLI ESPOSTI
Anch’io ho una domanda per Tom Tjaarda: il design della 124 deriva da quello della Corve e Rondine, però c’è un
elemento s lis co che è rimasto e rimane ancora un esempio: il collegamento nella por era fra il diedro posteriore
e le rotondità anteriori. Secondo una rivista specializzata quel passaggio è considerato quasi un simbolo di design.
Come è venuta questa necessità di collegare volumi squadra con volumi anteriori rotondi?
TJAARDA
Diﬃcile rispondere. Poiché era impossibile riprodurre sulla 124 le proporzioni della Rondine con quel muso così
lungo ho semplicemente cercato di collegare insieme i suoi elemen s lis ci (spigoli e superﬁci morbide) su una
ve ura dalle cara eris che molto diverse. Non vedo però passaggi così dras ci fra superﬁci squadrate e tondeggian .
RAMACIOTTI
Aggiungerei che dal punto di vista del design la 124 Spider è più omogenea della Rondine, che anteriormente aveva
forme molto più piene e arrotondate.
Il par colare tra amento del vano del faro anteriore della 124 crea anche sul davan delle linee molto tese e molto
ne e intorno al faro per cui la tensione che c’è dietro si ritrova anche davan . Il davan risulta più tondo perché la
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sezione longitudinale del cofano è abbastanza morbida. La linea della 124 è insomma un insieme di superﬁci morbide
appoggiate su degli spigoli molto tesi, che produce l’eﬀe o generale di una ve ura molto omogenea.
La Rondine, invece, nella versione originale, aveva anche delle stranezze (come il luno o nega vo), delle asimmetrie
e delle incongruenze deliberate, perché era una ve ura da esplorazione, da ricerca. Nelle ve ure da salone si
cercano deliberatamente delle forme non banali perché se non si fanno lì non si fanno da nessuna parte.
Ma la cosa che voglio so olineare è la complessità del lavoro di chi disegna ogge in generale e automobili in
par colare, perché per farlo non è suﬃciente avere una bella idea.
Il disegno del parafango della Rondine era una bella idea. L’importante è che le belle idee si sposino con le
proporzioni dell’ogge o su cui sono applicate, perché un bel disegno malamente proporzionato rispe o al volume
dell’automobile fa diventare bru a anche una bella idea.
L’esercizio che ha fa o Tom per passare dalla Rondine alla 124 non è banale, perché le proporzioni della 124, pur
essendo anch’essa a trazione posteriore, ma derivando da una berlina col motore a cavallo dell’asse anteriore e
quindi con un parafango rela vamente corto ed una prevalenza di lunghezza del parafango posteriore, sono tu e
caricate molto più verso l’avan .
Lui è riuscito a generare ugualmente una macchina molto dinamica, che non dà l’impressione di avere un muso corto,
ma che appare molto corre a nelle sue proporzioni, nonostante il layout meccanico non par colarmente felice.
Quando uno riesce a fare queste cose vuol dire che è un bravo professionista.
Guardate la Brera, che è a ualmente in produzione. Deriva da un proto po che Giugiaro ha presentato nel 2002 su
telaio Masera con ruote da 22”, che aveva un parafango anteriore lungo 70 cm. La Brera di produzione è invece una
ve ura a trazione anteriore, con uno sbalzo anteriore molto lungo. Anche se le proporzioni sono completamente
diverse, lo spirito della Brera originale è assolutamente rimasto perché chi l’ha disegnata ha saputo riproporzionare
il disegno su un layout meccanico completamente diverso.
Non voglio cri care nessuno, però in questo museo è esposto un proto po Lancia che si chiama Dialogos da cui è
derivata la Thesis, ogge o di grandi cri che. Però la Dialogos era piaciuta a tu . In questo caso il passaggio dal
proto po alla ve ura di produzione non è stato così indolore come nel caso della Brera e della 124 Spider. Questo
vuole anche dire che in quella corsa a ostacoli che è lo sviluppo di una automobile c’è sempre la possibilità di
comme ere errori che pregiudicano il risultato ﬁnale. Bisogna essere molto bravi per evitare di caderci.
MANUELLO
A questo proposito ricordo che anche noi della “produzione” avevamo un rapporto un po’ conﬂi uale con l’Uﬃcio
S le, ma poi si eseguiva quello che dicevano loro, salvo piccoli aggiustamen dovu magari alla fa bilità di un
determinato pezzo.
Nel caso della Thesis ci sono state for spinte da parte della produzione che hanno ﬁnito per impoverire lo s le della
ve ura. A volte, i risulta di ques cedimen alle esigenze produ ve possono anche non essere felici.
TJAARDA
Voglio so olineare quello che ha de o Ramacio . Sopra u o alla Pininfarina è sempre stata data una grande importanza alla cura delle proporzioni, all’armonia delle superﬁci, delle linee e delle masse. Quindi è molto importante
avere un bel conce o, ma il diﬃcile è svilupparlo in qualcosa di valido nel tempo. Proprio in questo Pininfarina è
diventato famoso nel mondo.
Ricordo un aneddoto: c’era una ve ura che “Pinin” riteneva troppo larga di ﬁanchi e così diede ordine di togliere 5
mm da ogni lato. L’oﬃcina la lasciò invariata e procede e alla verniciatura della scocca. Quando Farina la rivide disse
che ora andava molto meglio, ma che si era sbagliato: bisognava togliere altri 5 mm. Ecco l’importanza della cura del
design.
ZANONE
Si è parlato delle novità della 124 Spider dal punto di vista meccanico. Vorrei approfondire questo argomento.
Secondo me, la 124 Spider è stata una ventata di novità sopra u o per quanto riguarda il motore: montava il primo
motore al mondo con la distribuzione a cinghia anziché a catena, innovazione alla quale in pochi anni si sono allinea
tu i costru ori del mondo. Ora si sta tornando alla catena perché la cinghia va sos tuita ogni 50.000/100.000 km,
1367

mentre si richiedono motori senza manutenzione.
La cinghia dentata è stata per 40 anni il miglior sistema di comando della distribuzione per silenziosità ed economia.
Il motore della 124 Spider è stato il primo bialbero prodo o in serie dalla Fiat: per quanto ne so, prima c’era
stato solo il 1500 OSCA, cui sembra si sia ispirato quello della Fiat. Inﬁne, il motore ha avuto varie modiﬁche
nell’alimentazione: carburatore semplice, carburatore doppio corpo, doppio carburatore doppio corpo, iniezione
ele ronica, turbocompressore, compressore volumetrico. Non credo ci siano sta altri modelli equipaggia con una
tale varietà di motori. E’ stato forse il motore storico della Fiat per la sua longevità essendo durato ﬁno ad oltre il
2000: l’ul mo modello ad esserne equipaggiato è stato il Coupé Fiat.
BRANCOLINI
Vorrei aggiungere che è stata realizzata anche una versione a 16 valvole nel 1975, che ha vinto il Rally del Portogallo
con Alen-Kiwimaki.
SERVENTI
Chiedo a Pianta e a Bernacchini come, secondo loro, abbia contribuito l’a vità rallis ca allo sviluppo commerciale
della 124 Spider. Come mai il Gruppo Fiat, ﬁnito il ciclo della 124 e della 131, ha abbandonato il se ore dei rally,
probabilmente con nega vi riﬂessi commerciali?
PIANTA
La Fiat non ha più fa o rally con il suo marchio per ragioni di poli ca delle marche all’interno del Gruppo. Ha fa o
con nuare l’Alfa Romeo quando ha ritenuto che questa marca ne avesse bisogno e poi ha mandato avan la Lancia
con la Delta che, ricordiamolo, ha vinto 6 Campiona del Mondo consecu vi, un record ineguagliabile.
Quindi, non è vero che la Fiat abbia abbandonato i rally. Adesso, sta tornando dire amente in campo: come
Commissario Tecnico Nazionale della CSAI mi sto interessando del rilancio, in questo campo, della Panda. La Nuova
Punto ha già vinto 2 o 3 gare importan , addiri ura in Turchia dove le strade sono terribili. La Fiat sta veramente
riportandosi ai tempi della 131.
BERNACCHINI
Per apprezzare la validità della promozione rallis ca bas pensare che la Delta, quando iniziò la sua a vità vincente
in campo spor vo, era quasi alla ﬁne del ciclo di vita essendo basata su un proge o di 10 anni prima. Dopo la versione
sperimentale 4WD, ne furono costrui ancora 25.000 esemplari fra il 1987 e il 1991. Fu un proge o vincente su un
modello che era già pra camente ﬁnito.
GIORGIO ALISI
Cercherò di raccontarvi questa mia litograﬁa che rappresenta la Fiat 124 Spider, cioè “il vostro gioca olo preferito”,
ma nella versione più ca va e più appassionante che io conosca, impegnato come è in una dura prova sullo sterrato
di un rally.
Quando io illustro un’auto ripercorro tu e le cara eris che del veicolo, così come è nato, quelle che lo rendono vivo,
dal punto di vista plas co ed este co. E con nuo sempre a chiedermi quale sia la molla crea va che spinge i designer
come Tom a creare prodo di questo po: ne resto sempre meravigliato ed emozionato.
Vi assicuro che cercare disperatamene di tradurre l’emozione che io provo su un pezzo di carta, con dei colori e dei
tra a volte disinvol e a volte malriusci , quando si cerca, insomma, di fare un disegno di questo po, è come
cominciare un’avventura.
C’è sempre il terrore di non riuscire a portarlo a compimento o di non riuscire a trasme ere quella sensazione che
dà il veicolo in movimento. Perché secondo me la vera illustrazione dell’automobile è quella in movimento. Per me
l’auto è una “scultura in movimento”, come diceva Marine nel secolo scorso, e niente è più vero come in questo
caso.
Qualcuno diceva prima, con qualche fondo di ragione, che c’è come una discon nuità fra il muso di questa ve ura
e la sua coda. Ma, secondo me, la coda è la parte della ve ura che fugge, probabilmente la più dinamica. Quando
vediamo passare un’auto davan a noi sì vediamo il muso, ma vediamo anche la coda, come se dietro si staccassero
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i ﬁle d’aria. Noi vediamo la turbolenza dell’auto che passa! Queste sono probabilmente roman cherie de ate
dall’entusiasmo.
Nei rallies, mi ha sempre meravigliato la gente. Appassiona che di no e accendono il fuoco e si cacciano nei sacchi
a pelo per vedere passare Munari piu osto che Alen.
La gente dietro, sullo sfondo della corsa, sembra una specie di aﬀresco: sono personaggi che io disegno uno per uno
e ai quali a ribuisco una personalità, un passato: come la signora con gli occhiali e il cappellino da sole, oppure il
po con la barba e i baﬃ un po’ hippy, con i pantaloni a zampa di elefante; tu personaggi che ho trovato molto
diverten .
In realtà questo disegno è tu o un gioco, un gioco dinamico dell’auto nel suo polverone, nella sua ca veria, nella
sua grinta. E tu a questa gente resta lì impietrita a vederla passare, come una volta i contadini a veder passare il
treno! Alla ﬁne dei con , mi sono diver to e spero che vi diver rete anche voi!
BERNACCHINI
Una considerazione: questa è una scena rallis ca e c’è una diﬀerenza sostanziale tra il rally e la pista: in pista il
pubblico “guarda” la corsa, nei rally la “tes monia”. Che, secondo me, è una cosa molto diversa.
TJAARDA
Questa illustrazione rispecchia proprio quello che abbiamo in testa noi designer quando concepiamo un’idea, un
conce o: una macchina in movimento sulla strada e le impressioni che genera. Anche se poi dobbiamo disegnarla
sta camente.
BRANCOLINI
E’ impossibile commentare l’intensità delle emozioni che abbiamo provato oggi. Dico solo che, fra 10 anni, ci sarà il
cinquantenario della 124 Sport Spider, una macchina la cui capacità di dare emozioni non è ancora scaduta e credo
che non lo sarà nemmeno fra 10 anni. Appuntamento, dunque, per il cinquantenario.
La Tavola Rotonda è stata organizzata con il Registro Nazionale Fiat 124 Sport Spider, via Loschi 44/A, Modena,
www.ﬁat124spider.it, e con la collaborazione del Museo Nazionale dell’Automobile “Carlo Biscare di Ruﬃa”, Torino.
- ©2006 Courtesy [6]Associazione Italiana per la Storia dell’Automobile AISA, [7]Registro Nazionale Fiat 124
Sport Spider, immagini [8]Fiat, Virtual Car
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8.
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Nuova Fiat Bravo: da , immagini e video (2006-10-26 18:47)

[1]
Fiat ha presentato un’anteprima della nuova segmento C des nata a sos tuire la S lo, con la riproposizione
del nome dell’auto che la S lo stessa rimpiazzò: Fiat Bravo. In realtà la ve ura deﬁni va sarà mostrata in anteprima
mondiale alla stampa il 29 gennaio 2007 a Roma: la Bravo verrà prodo a nel non lontano stabilimento di Piedimonte
S. Germano (Frosinone).
Il design della Bravo, realizzato dal Centro S le Fiat, si ispira ai canoni introdo dalle più recen creazioni del
marchio; è una berline a compa a (almeno secondo i parametri odierni), solo con carrozzeria a 5 porte, lunga 4,34
m, larga 1,79 m, alta 1,49 m e con passo di 2,60 m; il bagagliaio ha capienza di 400 l. Tra i motori in dotazione, i
turbodiesel Mul jet 1.9, da 120 e 150 CV, il 1.4 da 90 CV, ed i nuovi motori a benzina sovralimenta T-JET (1.4 Turbo
da 120 e 150 CV). Queste informazioni, per esteso, si trovano nel comunicato uﬃciale, che ripor amo di seguito: i
da comple e deﬁni vi saranno annuncia in tempi più vicini all’evento di Roma. Oltre alle [2]immagini della Bravo
rilasciate da Fiat, proponiamo ai nostri le ori anche il [3]video uﬃciale della presentazione.

Anteprima mondiale - Fiat Bravo: equilibrio perfe o di Bellezza e Sostanza
Il 29 gennaio, a Roma, sarà presentata alla Stampa internazionale la nuova Fiat Bravo che verrà commercializzata nelle se mane successive in tu a Europa.
Prodo o nello stabilimento di Piedimonte S. Germano (Frosinone), il modello si pone l’obie vo di divenire un punto
di riferimento nel più importante segmento del mercato europeo. Per raggiungere questo traguardo la Fiat Bravo è
stata pensata e realizzata come la migliore sintesi di Bellezza e Sostanza.
La Bellezza come espressione più moderna dello s le italiano
Sviluppato dal Centro S le Fiat, il modello si contraddis ngue per l’inconfondibile “italianità” del design esterno, un
altro passo nella costruzione della nuova iden tà s lis ca del Brand.
Dunque, la nuova Bravo suscita emozione ﬁn dal primo sguardo e, una volta sali a bordo, accoglie guidatore e
passeggeri in un abitacolo cara erizzato dalla grande qualità dei materiali e dalla par colare cura dei de agli.
Fiat Bravo coniuga sapientemente una linea esterna compa a a “5 porte” con una straordinaria abitabilità interna:
infa , è lunga 434 cen metri, larga 179, alta 149 e con un passo di 2 metri e 60 cen metri, oltre ad avere una
capacità di carico (400 litri) ai ver ci del segmento.
La Sostanza di una ve ura innova va, aﬃdabile e di qualità
Fiat Bravo vuole essere una ve ura di “sostanza” grazie a una ricchissima dotazione di contenu tecnologici e a
standard qualita vi di categoria superiore nel campo della sicurezza, del comfort e del piacere di guida.
La Fiat Bravo è una ve ura agile e piacevole da guidare in qualunque situazione grazie anche a un’ampia gamma di
motori che vedrà, a ﬁanco dei no turbodiesel Mul jet (1.9 da 120 e 150 CV) e del potente 1.4 da 90 CV, il debu o
di una nuova famiglia di motori a benzina sovralimenta T-JET (1.4 Turbo da 120 e 150 CV) che coniugano consumi
contenu e prestazioni eccezionali.
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Video
[EMBED]
- [4]Fiat, Virtual Car
1.
2.
3.
4.

Nuovo marchio Fiat (2006-10-26 19:30)

[1]
Al debu o sulla nuova [2]Fiat Bravo il nuovo marchio Fiat, che intende suggerire in modo visibile l’idea del
cambiamento del prodo o Fiat in tempi recen : Croma, Grande Punto, Panda, Sedici, Bravo... Cambiamento
che però guarda anche al passato: la forma a scudo e il colore rosso rubino, con le ﬁle ature ver cali, ricorda il
celebre marchio u lizzato da Fiat dal 1931, con la Fiat 524, al 1968, prima dell’avvento dei cosidde "qua ro rombi".
La forma circolare non ha solo una funzione pra ca - facilitare la sos tuzione dell’a uale [3]marchio a sfondo
blu "del centenario" - ma è anche un omaggio allo storico marchio rosso circolare con corona d’alloro, pico delle
Fiat spor ve (come la [4]124 Sport Spider che vi abbiamo da poco presentato); il passaggio dalla forma circolare
allo "scudo" rosso avviene tramite una cornice cromata a rilievo, dal proﬁlo hi-tech. Il marchio è stato realizzato, in
collaborazione con il Centro S le Fiat, da RobilantAssocia , che ci ha gen lmente inviato il seguente comunicato
uﬃciale.

Un nuovo marchio per il brand Fiat realizzato da RobilantAssocia
«Milano, 26 o obre 2006. Da alcuni mesi il brand Fiat ha intrapreso un nuovo corso come dimostrano le numerose novità di prodo o presentate: dalla Croma alla Grande Punto, dalla Panda alla Fiat Sedici e, a breve,
debu erà la Nuova Bravo. Spiega Luca De Meo, responsabile Brand Fiat: «In questo contesto così dinamico e
signiﬁca vo, abbiamo deciso di porre un sigillo al percorso ﬁnora compiuto rinnovando anche il nostro marchio, un
segno tangibile del rilancio che ci proie a nelle sﬁde future. Ecco perché il nuovo logo farà il suo esordio proprio sul
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frontale della nuova Bravo e poi, gradualmente, sarà ado ato da tu

i modelli Fiat».

Realizzato da RobilantAssocia , Brand Advisors & Strategic Design, in collaborazione con il Centro S le Fiat, il
nuovo simbolo prende spunto dal celebre scudo che campeggiava sul frontale delle ve ure Fiat dal 1931 al 1968, con
fondo rosso rubino dove, al centro, spiccano i cara eri allunga ver calmente della scri a “FIAT”. II tu o incastonato
all’interno di una cornice tonda cromata dall’eﬀe o tridimensionale che evoca un’idea di tecnologia, design italiano,
dinamismo e spiccata individualità, oltre a rendere omaggio al marchio rotondo con alloro (scri a bianca su campo
rosso) che per mol anni ha contraddis nto le ve ure Fiat di grandi prestazioni e potenza.
Essenziale e forte, quindi, il nuovo logo rappresenta il "cambiamento nella con nuità", un segno del passato
rile o in chiave moderna che bene esprime la Fiat di oggi, un brand proie ato nelle sﬁde del futuro ma, al tempo
stesso, orgoglioso della propria iden tà storica.
Insomma, il nuovo marchio FIAT vuole sinte zzare la missione di un’Azienda italiana che da oltre cento anni realizza
ve ure belle nello s le, accessibili e capaci di garan re una migliore qualità della vita di ogni giorno.
RobilantAssocia
Fondata nel 1984 da Maurizio di Robilant, RobilantAssocia è oggi leader nel se ore del Brand Advisory e Strategic Design. Eccellenza Crea va, Innovazione e Partnership Strategiche sono i fa ori che hanno contribuito all’aﬀermazione
di RobilantAssocia nel panorama nazionale ed internazionale. Con lo scopo di creare innovazione per contribuire
alla valorizzazione di Marchi, Prodo e Servizi, diventando partner strategico dei clien , l’a vità dell’agenzia si
ar cola nella consulenza di marke ng strategico, per individuare i valori di un marchio e il suo posizionamento sui
merca , e nella proge azione del corporate e brand design per la deﬁnizione dell’immagine di marca.»
- [5]RobilantAssocia , [6]Fiat, Virtual Car
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Spider Alfa Romeo e cinema a Padova (2006-10-26 20:13)

[1]
Ricordate il nostro sondaggio sulla [2]più bella Alfa Romeo Spider, vinto dall’intramontabile Giulie a dopo un
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"epico" duello con l’altre anto celebre Due o? Ora mol di quei modelli, insieme ad altre spider e cabriolet
d’anteguerra, saranno visibili al [3]Salone Auto e Moto d’Epoca (Padova, 27-29 o obre 2006), in un’esposizione
tema ca dedicata al rapporto tra Alfa Romeo spider e cinema. Tra le star dell’esposizione, ovviamente, la Due o,
protagonista del ﬁlm "Il laureato" che ha festeggiato nel 2006 i suoi [4]40 anni.

Le Alfa Spider di ieri e di oggi sﬁlano a Padova
"Le “scoperte” dell’Alfa Romeo sono le protagoniste del Salone Italiano Auto e Moto d’epoca che si svolgerà a Padova
dal 27 al 29 o obre 2006. Giunta alla 23esima edizione, la manifestazione è la più importante in Italia per numero
di auto esposte e di pubblico. E regina della rassegna sarà la nuova Alfa Spider che da alcuni mesi corre sulle strade
d’Europa per tes moniare l’inconfondibile s le e la raﬃnata tecnologia del Marchio.
Filo condu ore dello stand Alfa Romeo (400 metri quadra , colloca nel padiglione più pres gioso, il numero
uno) è il rapporto fra spider e cinema. Infa , come contorno alla “scoperta” Alfa, sono espos alcuni modelli che
hanno fa o la storia dell’automobilismo e che, più di una volta, hanno “recitato” in pellicole di grande successo:
dalla mi ca 6C 1750 GS del 1930 alla 6C 2300 cabriolet, dalla 6C 2500 cabriolet (ante e dopo guerra) alla 1900
cabriolet, dall’indimen cabile Giulie a Spider alla 2600 Spider. Fino alla leggendaria “Due o”, protagonista con
Dus n Hoﬀman de “Il laureato”, auten ca icona nella storia del cinema e del costume e che quest’anno ha compiuto
quarant’anni.
Le ve ure d’epoca in mostra a Padova appartengono all’Automobilismo Storico Alfa Romeo e quindi al suo
Museo, così come anche ai collezionis del Registro Italiano Alfa Romeo e al team della Scuderia del Portello."
- [5]Alfa Romeo, Virtual Car
1.
2.
3.
4.
5.

De agli di Bravo... (2006-10-27 00:22)

[1]
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Quale ulteriore con buto alla conoscenza "visiva" del design della nuova [2]Fiat Bravo, aggiungiamo questa
[3]selezione di de agli tra a dalle immagini uﬃciali. Tra gli elemen da notare: l’andamento molto inclinato della
linea di cintura, con le maniglie disassate; la forma complessa dei fari anteriori; il richiamo alla Bravo originale nella
coda, ad esempio nella forma delle luci; la par colare linea spezzata che si crea tra scudo paraur posteriore, luci
e portellone... Da notare anche le numerose analogie con la concept [4]Lancia Delta HPE, basata in parte sulla
medesima pia aforma.
- Virtual Car

1.
2.
3.
4.

Porsche Roadster di Luca Bodellini (2006-10-27 07:00)

[1]
Dopo la [2]Ferrari GTO, Luca Bodellini ci invia una personale interpretazione di una ipote ca [3]Porsche Roadster. Partendo della Porsche Speedster per il mercato americano e pensando ad una versione "europea", si è giun a
questa proposta di ve ura dal proﬁlo molto abbassato, a metà strada tra una Speedster ed una Carrera GT.
Luca Bodellini per Virtual Car

1.
2.
3.
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Citroën C-Crosser e Peugeot 4007: i primi SUV di PSA (2006-10-27 13:28)

[1]
Per la prima volta le Case francesi del gruppo PSA Peugeot Citroën inseriscono nei propri lis ni uno Sport U lity Vehicle, fru o di un accordo di cooperazione con Mitsubishi. Alla nuova Mitsubishi Outlander, quindi, si
aﬃancano la Peugeot 4007 e la Citroën C-Crosser, dotate entrambe di trazione integrale inseribile e di motore 2,2
litri HDi da 156 CV di potenza e 380 Nm di coppia massima con Filtro an -par colato e possibilità di funzionamento
con il 30 % di biodiesel. I veicoli hanno le seguen dimensioni: lunghezza 4640 mm, larghezza 1810 mm, altezza 1730
mm barre portatu o comprese, passo 2670 mm. Saranno sul mercato a par re dalla seconda metà del 2007. Tu i
de agli nel comunicato congiunto PSA e nei comunica singoli di ciascuna ve ura, che ripor amo di seguito, come
di consueto. Nonostante i modelli nascano da una base comune, è stata comunque garan ta dai singoli Centri S le
una certa diﬀerenziazione, come appare dai de agli tra dalle [2]immagini uﬃciali.

PSA Peugeot Citroën amplia la propria oﬀerta presentando i nuovi SUV.
I nuovi SUV, fru o della cooperazione tra Mitsubishi Motors Corpora on (MMC) e PSA Peugeot Citroën, saranno
commercializza dai due Marchi Peugeot e Citroën, a par re dal luglio 2007. Disporranno di un motore HDi con
ﬁltro a vo an par colato (FAP®). L’obie vo di vendita di 30.000 unità all’anno perme erà al Gruppo di diventare
un protagonista a pieno tolo in un segmento con for prospe ve di crescita in Europa. Mercato di nicchia all’inizio
degli anni Novanta, il segmento 4X4 ha registrato in Europa un con nuo e forte incremento delle vendite. I 4x4, che
rappresentano oltre il 6 % del mercato priva in Europa, pari a oltre 1 milione di unità nel 2005, sono diventa un
segmento a sé stante.
Un accordo proﬁcuo per i due Gruppi.
All’inizio del 2005, i due Gruppi decidono di unire le loro competenze nella pia aforma di un veicolo 4X4 per il tempo
libero di po SUV (Sport U lity Vehicle) in fase di sviluppo alla MMC. La cooperazione, che prevede l’ada amento
della pia aforma per i Marchi Peugeot e Citroën, si è conclusa in un’o ca vincente per entrambi i Gruppi, rivestendo
un evidente interesse per i due partner. PSA Peugeot Citroën dispone così dell’accesso alla tecnologia 4X4 che
gli consente di presentare una nuova oﬀerta in Europa nel segmento dei SUV. Mitsubishi Motors, dal canto suo,
ammor zza gli inves men con maggiori volumi.
Riunire il meglio di due mondi: la sensazione di sicurezza del 4x4, la possibilità di evasione dai sen eri ba u
con il piacere di guida di una berlina.
Mitsubishi Motors fornisce una nuova pia aforma, fru o del suo noto know-how tecnico nel campo dei veicoli con
trasmissione 4x4. Per o enere una deﬁnizione del prodo o conforme ai propri standard, il Gruppo PSA Peugeot
Citroën interviene nella messa a punto e nell’ada amento dei suoi SUV. Il suo se ore d’intervento riguarda i collegamen al suolo: elemen come i freni, lo sterzo, le sospensioni, il retrotreno, gli pneuma ci sono sta riesamina e
ada a per garan re un comfort e un comportamento su strada ai massimi livelli e in linea con le elevate esigenze
del Gruppo PSA Peugeot Citroën in questo campo.
PSA Peugeot Citroën dota i suoi SUV della migliore tecnologia Diesel pulita disponibile
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Nell’o ca di conciliare evasione ed ecologia, tu i modelli Peugeot e Citroën disporranno di serie di un ﬁltro a vo
an par colato (FAP®) con tecnologia PSA Peugeot Citroën, abbinato al nuovissimo motore diesel 2,2 HDi. Inoltre,
come tu gli HDi del Gruppo PSA Peugeot Citroën, questo 2,2 è proge ato per funzionare con bio diesel in una
percentuale massima del 30 %. In tal modo, PSA Peugeot Citroën conferma la propria posizione di leader mondiale
nella produzione di veicoli Diesel puli con ﬁltro a vo an par colato. Questo motore Diesel a iniezione dire a
common rail, di 2,2 litri di cilindrata, che equipaggia i SUV, deriva dal nuovissimo monoblocco presente sui veicoli
delle gamme medie e alte dei Marchi del Gruppo. Sviluppato in cooperazione con il Gruppo Ford, è stato ada ato
per rispondere alle cara eris che speciﬁche dei veicoli 4X4.
PSA Peugeot Citroën aﬀerma l’iden tà dei suoi Marchi.
Fedele alla sua strategia, il gruppo PSA Peugeot Citroën si è sforzato di dare ad ognuno dei suoi Marchi un veicolo
con una propria personalità, proposta a raverso un approfondito lavoro eﬀe uato sullo s le interno ed esterno.
PSA Peugeot Citroën propone un livello di sicurezza, di comfort e un piacere di guida inedi in questo segmento.
Con questa nuova oﬀerta, il gruppo PSA Peugeot Citroën porta avan la propria strategia, che consiste nell’inves re in
nuovi segmen di mercato per estendere il rinnovamento delle sue a uali gamme. Il Gruppo me e nuovi strumen
a disposizione dei suoi due Marchi per a rare una nuova clientela che vuole guidare ”in modo diverso”, senza però
rinunciare al piacere di guida e al comfort, nel pieno rispe o dell’ambiente.
–
Citroën C-Crosser
Lo spirito d’avventura al quo diano
Citroën prosegue l’ampliamento della sua gamma di veicoli, con la commercializzazione in Europa del suo SUV
di alta gamma, C-Crosser, a par re dall’estate 2007. Questa nuova oﬀerta rappresenta il collegamento tra il mondo
dei veicoli dalla silhoue e classica e quello dei 4x4, oﬀrendo prestazioni dinamiche, abitabilità e confort ai migliori
livelli delle due categorie.
Con le linee ﬂuide e le proporzioni slanciate (lunghezza 4,64 m, larghezza 1,81 m e altezza 1,73 m con barre del te o),
C-Crosser mostra un look spor vo, pur oﬀrendo un’ampia abitabilità (ﬁno a 7 pos ), un eccellente compromesso tra
confort e tenuta di strada, e un buon bilancio ambientale (motore Diesel HDi con ﬁltro an par colato FAP).
C-Crosser mostra anche una reale versa lità d’u lizzo, per il sistema di trasmissione integrale che perme e ai
passeggeri qualsiasi po di percorso con qualunque situazione meteorologica, ma anche per la modularità degli spazi
interni, concepi per rispondere alle esigenze più svariate.
Una silhoue e dinamica e una dimensione di status
C-Crosser mostra al primo sguardo l’appartenenza all’universo Citroën. L’alles mento degli chevron croma e la
linea aﬀusolata dei fari appartengono inequivocabilmente ai codici s lis ci delle ul me creazioni della Marca. Le
linee di C-Crosser rispecchiano anche l’iden tà propria di questo nuovo veicolo, so olineando la robustezza delle
forme sagomate dei paraur e dei passaruota, il dinamismo con il proﬁlo slanciato e il te o spiovente, e l’eleganza
dei numerosi de agli croma .
Una sintesi perfe a tra confort e tenuta di strada
Il dinamismo di C-Crosser si percepisce dallo s le e si fonda su prestazioni ogge ve. C-Crosser si dis ngue infa per
il comportamento su strada rea vo e dinamico. Nella tradizione della competenza tecnica Citroën, il collegamento
al suolo di C-Crosser (treno McPherson nella parte anteriore e a bracci mul pli nella parte posteriore) garan sce
un’eccellente sintesi tra confort e tenuta di strada, potenziata dalla presenza di pneuma ci Michelin speciﬁci da 18
pollici.
Una motorizzazione Diesel che allea brio e protezione dell’ambiente
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Al lancio, C-Crosser sarà proposto con un nuovo motore Diesel 2,2 l HDi da 156 cv CEE (115 kW), abbinato ad un
cambio meccanico sei rappor . Questo Diesel pulito, dotato sistema camente di ﬁltro an par colato (FAP), può
funzionare con il 30 % di biocarburante (Diestere). Privilegiando il confort e la ﬂessibilità d’u lizzo, sviluppa una
coppia di 380 Nm, e segna un buon bilancio ambientale e consumi contenu .
Una trasmissione integrale per viaggiare in totale sicurezza
Grazie alla trasmissione integrale, C-Crosser oﬀre la possibilità al conducente di scegliere tra tre modalità di trasmissione, secondo le condizioni di guida e la volontà di controllo sulla meccanica: la modalità 4 ruote motrici, la modalità
2 ruote motrici, oppure la modalità lock, raccomandata in condizioni di aderenza rido a. La selezione di queste
modalità si eﬀe ua con un unico comando, situato dietro la leva delle marce.
Una modularità che perme e di ada arsi alle esigenze più varie
C-Crosser è un veicolo facilmente modulabile, in grado di ada arsi rapidamente e facilmente ai desideri dei suoi
u lizzatori. C-Crosser può ospitare ﬁno a 7 passeggeri grazie alla 3a ﬁla di due sedili, che scompaiono completamente
nel pianale. La ﬁla 2 scorre per 80 mm, per migliorare il confort di seduta dei passeggeri o privilegiare il volume di
carico. Inoltre, si ripiega ele ricamente a portafoglio 2/3-1/3 grazie a due comandi pos nel bagagliaio. Ripiegando
i sedili è possibile o enere un pianale pia o, e liberare una notevole superﬁcie di carico. Inﬁne, il bagagliaio di
C-Crosser si apre in due par . Lo sportello inferiore regge ﬁno a 200 kg, consente di caricare ogge voluminosi o
pesan , e può anche essere usato per sedersi.
Un inserimento perfe o nella gamma Citroën
Per lo s le raﬃnato, le dimensioni generose (passo di 2,67 m) e le prestazioni di alto livello, C-Crosser completa
perfe amente l’a uale oﬀerta Citroën di veicoli della fascia intermedia e superiore della gamma, con le berline C5
e C6 e le monovolume C4 Picasso e C8. La Marca prosegue quindi con la strategia avviata sul segmento dei veicoli
compa con C1, C2, C3 e C3 Pluriel, qua ro oﬀerte complementari, molto diﬀerenziate nello s le e nella concezione,
per soddisfare le aspe a ve diversiﬁcate della clientela. A suo agio sia in ci à che sulle strade extra urbane e sui
percorsi accidenta , C-Crosser si rivolge a tu coloro che ricercano un veicolo estremamente versa le, che risponda
alla loro voglia di libertà e di benessere.
–
Peugeot 4007
Un nuovo territorio per il piacere automobilis co
Peugeot entra nel segmento dei veicoli 4x4 di po SUV (Sport U lity Vehicle) con un nuovo modello, lungo
4,64 m e mosso da un motore HDi – FAP®. Il suo nome « 4007 » riprende lo zero sdoppiato che cara erizza l’arrivo di
un nuovo conce o che amplia la tradizionale gamma Peugeot. Il 4 deﬁnisce la sua dimensione e il 7 la generazione.
Fru o della cooperazione tra Mitsubishi Motors Corpora on e PSA Peugeot Citroën, questo nuovo 4X4 HDi –
FAP®sarà commercializzato in Italia nel corso del secondo semestre 2007.
4007: la ﬁrma Peugeot nel mondo dei 4x4
La 4007 è fedele ai valori del Marchio Peugeot : valore sicuro, dinamismo, este ca e innovazione. Realizzato nel
Centro di Design Peugeot, il frontale elegante e felino della 4007, i suoi proie ori aﬃla e la sua impressionante
calandra aperta, rivelano sin dal primo sguardo l’appartenenza al Marchio. Gli elemen croma che stru urano
l’ampia presa d’aria esaltano l’eleganza e la naturale nobiltà della ve ura. I fari fendinebbia con bordi croma ,
che delimitano la presa d’aria nella parte inferiore dello scudo, suggeriscono raﬃnatezza e potenza. La linea del
te o aerodinamica disegna un proﬁlo slanciato, evidenziato dalla coda dallo s le contemporaneo; è animata da un
elemento in alluminio spazzolato dal disegno originale, che so olinea i gruppi o ci traslucidi rosso rubino e me e
in evidenza l’emblema cromato del Marchio sopra la targa. La generosa dimensione dei passaruota e la maggiore
distanza dal suolo conferiscono alla 4007, alla stregua di un grande felino, un’impressione generale di potenza
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controllata, promessa di un veicolo dedicato agli aman della guida, a prescindere dalla strada o dal percorso seguito.
Anche gli interni della 4007 sono sta ogge o di una par colare a enzione da parte dei designer Peugeot. Hanno un
aspe o dinamico e funzionale e propongono numerose zone portaogge . Il tra amento del materiale della plancia,
il disegno e l’aspe o dei pannelli delle porte sono sta ada a per soddisfare le aspe a ve della clientela europea.
Peugeot dota il suo SUV della migliore tecnologia diesel pulita HDi – FAP®
Nell’o ca di una costante preoccupazione per l’ambiente, Peugeot equipaggia 4007 con un ﬁltro a vo an par colato (FAP®) di serie, garanzia di prestazioni elevate nel tempo, montato sul recen ssimo diesel 2.2 HDi. Questo
motore a iniezione dire a common rail fru o dell’accordo con il gruppo Ford, eroga una potenza di 115 kW (156
CV), una coppia elevata di 380 Nm e può funzionare con biocarburante in una percentuale massima del 30 %: una
motorizzazione, che esalta la piacevolezza di guida e la versa lità di u lizzo, ha un rapporto consumi/emissioni tra i
migliori della sua categoria. Il cambio manuale a 6 marce ha nuovi rappor per sfru are al meglio le cara eris che
di questa nuova versione HDi.
Collegamen al suolo speciﬁci
La ges one ele ronica delle qua ro ruote motrici si basa su collegamen al suolo dalle prestazioni elevate, messi a
punto in modo speciﬁco, grazie al riconosciuto know-how del Gruppo. Alcuni elemen cos tu vi, come lo sterzo, il
retrotreno, le sospensioni, i freni e gli pneuma ci sono sta riconsidera e ada a per oﬀrire la massima eﬃcacia.
Come in tu e le Peugeot, il comportamento su strada della 4007 è dinamico e al contempo sicuro.
4007: l’ampliamento della gamma Peugeot
Con questa nuova oﬀerta, Peugeot con nua la sua strategia di ampliamento della gamma commerciale, per rispondere alle esigenze sempre più diversiﬁcate della clientela. La 4007 esprime, con forza, tu i valori del Marchio in un
segmento di mercato in crescita
- [3]Peugeot, [4]Citroën, Virtual Car
::: [5]Virtual Car partner del [6]IV Peugeot Design Contest :::

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Auto e Moto d’Epoca 2006: gli even in progamma (2006-10-27 15:40)

Apre oggi, 27 o obre 2006, la XXIII edizione di [1]Auto e Moto d’Epoca presso la Fiera di Padova, che terminerà domenica 29 o obre; sono presen 1.100 espositori e ben 1.600 auto d’epoca. Ecco alcuni degli even in
programma nei prossimi giorni.

Domani (28 o obre 2006) alle 16 (padiglione 5 bis) la grande vendita all’asta di autoveicoli d’epoca e di automobilia (alle 14.30) organizzata dall’inglese Coys, per il secondo anno consecu vo ad “Auto e Moto d’Epoca”.
All’incanto saranno poste una se an na di veterane dei marchi più importan , tra le quali una delle prime Lancia
Stratos Stradale del 1974 appartenuta anche al comico-scri ore Giorgio Fale e una Ferrari Daytona del 1970. Tra i
pezzi pregia in lista anche una Mercedes 300 SL Roadstar del 1959, un’Alfa Romeo 6C 2.500 Sport Touring del 1947
e l’unico esemplare rimasto della Fiat 614 Tourer del 1927. L’asta più costosa sarà per una McLaren M6 GT del 1970:
base di partenza, 350 mila euro.
Numerose le curiosità. Al Registro Nazionale Fiat 124 Spider è esposta la Chevrolet Corve e Rondine, costruita in esemplare unico dalla Pininfarina su telaio e meccanica Chevrolet Corve e, e che ha an cipato la soluzione
s lis ca delle linee posteriori della [2]Fiat 124 Sport Spider. E’ la prima volta che il proto po è portato a un
salone dopo la presentazione a Parigi nel 1963. Al Club Peugeot Italia fa bella mostra di sé la Tipo 58 del 1904,
monocilindrico costruito in 121 esemplari e portato di recente in Italia dal Museo Nicolis. Tre le ve ure da ammirare
al Circolo Patavino Autostoriche, auto che lo scorso se embre hanno partecipato alla prima rievocazione della
Trepon -Castelnuovo: la Lancia Lambda Sport Mille Miglia Garavini del 1929, la Balilla Coppa d’Oro Mille Miglia del
1934 e l’Alfa Romeo 6C 1.500 Super Sport del 1928 arrivata dire amente dal museo storico di Arese.
Mol i Club che hanno scelto il palcoscenico di “Auto e Moto d’Epoca” per festeggiare gli anniversari di modelli storici. E’ il caso del centenario della Lancia e nell’occasione il Museo Nicolis espone la [3]Astura Mille Miglia 1938
costruita in esemplare unico per Villoresi e la Lancia Beta 20 HP del 1909. Alfa Romeo che conclude le celebrazioni
del 40. anniversario della Spider 1.600 Due o e presenta [4]“La storia dello spider”: dalla 8C 2.300 Spider Corsa
Mille Miglia Zagato del 1932 e la 6C 2.500 Cabriolet Pininfarina del 1947 all’ul ma nata Alfa Spider, ba ezzata nello
scorso giugno. Il Registro Italiano Fiat an cipa i festeggiamen della Fiat 500 che tra 323 giorni compirà 50 anni. Al
Registro Italiano Lamborghini si celebra il XL anniversario della Miura con un raduno ad hoc di quindici ve ure nel
pomeriggio alle 15.30.
Tra gli appuntamen di domani (28 o obre 20006), alle 11 nello stand ACI/CSAI (padiglione 15) sarà comunicata la rosa dei candida 2006 per il Premio Internazionale “Intelligenza Coraggiosa-Coraggio Intelligente” is tuito
dalla Fondazione Club Mille Miglia Franco Mazzo . Sono poi in programma dalle 12 alle 19 nella sala Palladio “Car
and Golf”, mentre dalle 15 alle 18 nella sala 7B del padiglione 7 la presentazione della Ricerca di Se ore “Costruire e
sostenere un vantaggio compe vo a raverso la storia: le auto storiche come valore della marca”.
- [5]Auto e Moto d’Epoca, Virtual Car
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1.
2.
3.
4.
5.

Gare auto storiche: immagini dalla 300 km di Vallelunga (2006-10-27 16:42)

[1]
Domenica 22 o obre 2006 si è svolta, in ma nata, la 300 km riservata alle auto storiche. Chi ha avuto la fortuna di vedere dal vivo l’unica ba eria di quasi 60 partecipan , avrà potuto apprezzare la bellezza delle carrozzerie,
le vibran sonorità e le "ar s che" traie orie...
Per tu gli altri c’è la [2]cronaca della 300 km raccontata da stefanocorse di [3]Motorsportblog, che ci ha genlmente fornito una emozionante galleria di immagini dell’evento.
- [4]stefanocorse (Motorsportblog), Virtual Car

1.
2.
3.
4.
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Virtual Car: da lunedì al via le "Impressioni di guida" (2006-10-28 12:29)

A par re da lunedì 30 o obre 2006, Virtual Car avvierà una nuova rubrica, a cara ere non periodico, dal
tolo "Impressioni di guida". La scelta del tolo non è casuale: richiama il nome assegnato in passato dagli amici di
[1]Qua roruote alle "prime prove" delle ve ure, che potevano nei numeri successivi della rivista essere accompagnate o meno dalle vere e proprie prove su strada, molto più approfondite nei giudizi, nelle rilevazioni tecniche, nelle
fotograﬁe.
"Impressioni", appunto, che sono quelle che lo staﬀ di Virtual Car intende fornire sulle automobili provate
realmente, ma non con test rigorosi o ingegneris ci - non è nei nostri obie vi e ci sono si web e periodici molto
più a rezza e qualiﬁca di noi per fare questo. Virtual Car si occupa di automobili e fantasia, e quindi l’auto sarà
vista e provata con il rigore del "cultore dell’automobile", ma anche con lo spirito dell’appassionato e con un pizzico
di quella ingenua meraviglia di cui sono maestri i bambini...

E’ ovvio che la scelta delle automobili non sarà casuale: lo staﬀ proporrà di volta in volta auto del presente,
del passato e del futuro dalle cara eris che un po’ "speciali", oppure... auto del tu o "normali" ma provate in
contes seleziona a entamente per l’ambiente, l’arte, la storia, l’atmosfera...
Grazie ﬁn d’ora a tu i le ori (in ques tempi sempre più numerosi!) che ci vorranno accompagnare in questa nuova
avventura. Ricordiamo che, oltre a poter commentare le no zie, è possibile inviare eventuali suggerimen o proposte
di collaborazione a Virtual Car, come pure richiedere di promuovere la proria a vità sul nostro sito o proporre
automobili per le future Impressioni: tu i nostri recapi web sono a disposizione nella pagina [2]Informazioni e
conta .
Un’ul ma cosa: quale sarà la prima auto ogge o delle nostre Impressioni? Lo scoprirete... lunedì prossimo;
per ora, vi proponiamo, come indizio, solo una misteriosa immagine...
- Virtual Car

1.
2.
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Speciale Halloween (2006-10-29 00:10)

[1]
Halloween si avvicina: zucche, streghe, fantasmi... e se lo spe rale e tenebroso mondo di Halloween fosse
popolato anche da automobili?
Dedicato a tu i bambini, da Emme-bi
(e per chi volesse approfondire la storia ed il signiﬁcato della festa di Halloween, c’è ad esempio il testo [2]Halloween. Storia e tradizioni, di Jean Markale, segnalato dagli amici di [3]Penna e Mouse)
- Virtual Car
1.
2.
3.

Impressioni di guida: RUF STUDIOTORINO RK Coupé (2006-10-30 14:00)

[1]
Prime [2]Impressioni di guida di Virtual Car, dedicate ad una ve ura davvero unica. Ne avevamo già tra ato,
ricondandone la presentazione uﬃciale in California lo scorso 18 agosto 2006, con la pubblicazione delle cara erische principali e di una nutrita galleria di immagini. Nell’occasione, abbiamo anche celebrato l’opera di un grande
Maestro del design, [3]Aldo Brovarone... perché proprio da un’idea di Aldo Brovarone ad Alfredo Stola, fondatore
di STUDIOTORINO, è nata la linea della [4]RUF STUDIOTORINO RK Coupé. Abbiamo avuto l’onore ed il piacere di
provare il concept C1/1 della ve ura, proprio quello presentato in California e noto ormai in tu o il mondo grazie
anche alle [5]incantevoli fotograﬁe realizzate nello studio di René Staud in Germania.
Fru o della collaborazione tra il celebre tuner tedesco [6]RUF, specializzato nell’elaborazione di Porsche, e
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l’italiana [7]STUDIOTORINO guidata da Alfredo Stola, la RK Coupé nasce dalla Porsche Cayman, la recente proposta
Porsche di coupé a 2 pos e motore centrale derivata a sua volta dalla spider Boxster. Ma la RK Coupé è profondamente diﬀerente rispe o alla Cayman di partenza: la già straordinaria spor va di Stoccarda viene trasformata
al tempo stesso in una superspor va e in una vera "scultura in movimento", della quale andremo ora a scoprire i
de agli.

Iniziamo dal tema di elezione di Virtual Car, la "dimensione ar s ca" della RK Coupé. Alda Brovarone ha proposto ad Alfredo Stola un’elaborazione della Cayman talmente entusiasmante da farla diventare il secondo modello
dell’atelier STUDIOTORINO, dopo la RK Spider del 2005 derivata dalla Boxster. Lo stesso Brovarone è stato poi
aﬃancato nalla fase di modellazione e di elaborazione graﬁca da Gustavo Alkmim Uemura, designer di origine
brasiliana studente dell’IED di Torino.
A prima vista la ve ura ha volumi e forme complessive della Cayman, ma guardando con più a enzione si scopre che dell’auto originaria rimane in realtà ben poco: il parafango sinistro, il parabrezza e i vetri laterali delle
por ere... I nuovi par colari sono realizza in lamiere di alluminio, lamiere d’acciaio e ﬁbre di carbonio: scudi paraur , parafanghi posteriori con rela ve prese d’aria e parte del proﬁlo so oporta hanno forme diﬀeren ; nel padiglione
sono state eliminate le ineste che linee di saldatura mediante brasatura, mentre lo sportello per l’alimentazione
nel parafango destro è stato chiuso e sos tuito da un bocche one circolare in alluminio incastonato nel cofano
anteriore e modellato come una scultura. L’arte si sposa con la tecnica anche nelle forme perfe e dello scarico
sdoppiato, raccolto in posizione centrale. Sono scomparsi anche i ﬁnestrini posteriori, lasciando il posto a montan
più solidi, e le maniglie non ci sono più, almeno nella Concept: la por era completamente liscia dà un’inconsueta
idea di forza e quasi di "impenetrabilità"; l’accesso all’abitacolo è garan to da pulsan ele rici colloca so o gli
specchie , anch’essi inedi . Ma il vero pezzo forte della RK Coupé è senz’altro il volume di coda: un nuovo cofano
pia o, con vetro ver cale e proﬁli laterali che raccordano docilmente la ﬁancata all’ale oncino posteriore, sos tuisce
il "portellone" della Cayman di serie: il mo vo s lis co ha un DNA fortemente Porsche (in par colare, la Porsche
904), ma ad Aldo Brovarone, padre della [8]concept car che diede origine alla Ferrari Dino, questa trasformazione
è risultata par colarmente naturale. Soluzione felicissima, sia all’esterno, perché esalta la spor vità ed enuncia
l’archite ura tecnica del modello, sia all’interno: il vetro pia o dietro la nuca è da vera supercar, favorisce la visibilità
e la percezione degli ingombri e accentua la dimensione avvolgente e dinamica dell’abitacolo.
L’interno: nelle semplici linee e nei comandi principali non è dissimile da quello della Cayman, ma anche qui
con modiﬁche sostanziali, a cominciare dai sedili anatomici con guscio in carbonio, proge a e realizza da
[9]TOORA e sella a mano da href="h p://www.salt.to.it/main.htm">Sa lt, regolabili manualmente in profondità ed
ele ricamente nell’inclinazione dello schienale. Anche le pelli Poltrona Frau des nate alla sola Concept C1/1, creano
un legame con le più pres giose supercars italiane. Nella console centrale, poi, la targhe a incastonata ricorda la
paternità della ve ura e, nel nostro esemplare, conferma lo status di esemplare unico, di concept car... A proposito
della pelle, i due toni di verde u lizza , uni ai de agli antracite, si sposano con la verniciatura speciale esterna
della Concept, un par colare tono di rosso, non eccessivamente appariscente e dalla ﬁnitura a specchio, fru o di
una preliminare operazione di ricerca: ai fondi lavora seguono ben 14 ulteriori passaggi tra fondi colora , basi
pigmentate, inchiostro e trasparente. Da notare anche le cara eris che cuspidi posteriori in contrasto croma co,
che prolungano idealmente la forma delle luci sui parafanghi. Inﬁne, i cerchi: di misure diﬀeren tra gli assali, sono
sta realizza appositamente per STUDIOTORINO da TOORA in tre pezzi di alluminio forgiato, a cinque razze. Con un
design ad hoc che trae origine da sugges oni di storia Porsche...
La carrozzeria della ve ura realizzata da STUDIOTORINO, che abbiamo illustrato fotograﬁcamente anche
nell’incantevole [10]piazza seicentesca di Villarbasse, nei pressi di Rivoli (Torino), è davvero arte in movimento:
non si tra a solo di design d’eccezione su un prodo o industriale, ma anche di vero ar gianato ar s co, con una
maniacale a enzione per il de aglio (di cui la Concept cos tuisce un eccellente banco di prova per gli esemplari
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successivi) ed una modalità di realizzazione assolutamente manuale, secondo la più pura ed alta tradizione dei
Maestri Carrozzieri torinesi: ogni esemplare (49 quelli massimi previs ) sarà davvero un "pezzo unico", e sarà
personalizzabile nella mecccanica e nei de agli secondo i desideri del cliente.
Lo s le italiano ha la sua applicazione su una solida base germanica: la ve ura porta anche il marchio [11]RUF,
sviluppatore degli aspe meccanici, prestazionali e omologa vi della RK Coupé. Immaginate la già o ma architettura di base della Cayman, con motore centrale e trazione posteriore, arricchita con il celebre 6 cilindri Porsche 3,8
l prelevato dalla 911 - 997 (la Cayman S di serie monta il 3,3 aspirato da 295 CV) con 4 valvole per cilindro. Nel
nome della ve ura, però, la "K" sta per "Kompressor": un compressore ad azione centrifuga con ingranaggi planetari,
azionato meccanicamente da una cinghia Poly-Rip, in grado di generare una pressione di sovralimentazione di 0,7 bar.
Unite a questo alcuni speciﬁci elemen , quali il condo o d’aspirazione, gli inie ori, il sistema di controllo ele ronico
del motore, i catalizzatori, lo scambiatore di calore, ed avrete i seguen da dichiara da RUF: 440 CV (324 kW) a
7.000 giri/min (il limitatore agisce a 7.200), 470 Nm di coppia a 5.500 giri/min, in gran parte però già disponibile a
regimi inferiori, 304 km/h di velocità massima, accelerazione da 0 a 100 km/h in 4,3 secondi, da 0 a 200 in 13,00
secondi. Ques i da dichiara ... ma è lo stesso Alfredo Stola a segnalarci la prova della testata statunitense Road
and Track, [12]disponibile on-line, eﬀe uata sulla Concept C1/1 che abbiamo guidato: qui il passaggio da 0 a 60 mph
viene eﬀe uato in 3,8 secondi... [13]Rimandiamo a tale prova per i de agli tecnici ed alcuni considerazioni speciﬁche
per l’uso in pista (ad esempio, una sporadica tendenza allo sli amento in terza marcia, l’asse o in parte turis co con
la potenzialità di un comportamento stradale ancora più estremo con una gommatura maggiore, i freni poten ssimi
ma che tendono un poco ad allungare a freddo...) Quanto segue, invece, è fru o delle nostre impressioni su strada.
Due considerazioni emozionali. La prima è che ci troviamo di fronte ad una concept car, ad un esemplare
unico, ad un veicolo irripe bile, che però è anche banco di prova, potenzialmente con cara eris che "in divenire". E
che non è un proto po sta co da salone, ma un’auto che non si risparmia: il giorno prima della nostra prova era a
Roma, il giorno dopo sﬁlava al concorso "L’auto più bella del mondo" di Milano, avendo già alle spalle alcune decine
di migliaia di km. Arte sì, ma sempre "in movimento"...
La seconda è la piacevolissima sensazione che si prova nello "scendere" nell’abitacolo di un automobile, totalmente
opposto al "salire" ormai ﬁn troppo comune nelle automobili odierne: i sedili avvolgono il guidatore-pilota e il
passeggero in una stre a sicura, complice anche il vetro posteriore ravvicinato. La sensazione, però, è tu ’altro che
opprimente: casomai il fa o di sen rsi a pochi cen metri dalla strada, circonda dai comandi di guida, accentua
l’idea di "far parte" della ve ura...
Una volta scesi nell’abitacolo, si può provvedere alla regolazione del sedile - fa o abbastanza raro per una seduta anatomica; il volante, dal diametro di circa 37 cm, ha presa sicura ed è piacevolmente ver cale, come nelle
altre Porsche. La speciﬁca pedaliera è marchiata STUDIOTORINO: in lega ma con inser che garan scono a rito, è
ben spaziata ed ha dimensioni generose; grazie all’acceleratore incernierato al pavimento ed all’o ma spaziatura
rispe o al pedale del freno, sono possibili anche per manovre di "punta-tacco" d’altri tempi...
Accendiamo la ve ura con la pica chiave a sinistra del volante (che si aziona senza sforzo, in pra ca un interru ore oﬀ-on) e godiamoci il suono del 6 cilindri, inconfondibilmente Porsche ma più prossimo ai... padiglioni
auricolari rispe o alle 911: "merito" del motore centrale e della speciﬁca forma del portellone, con la conseguente
modiﬁca della parte posteriore dell’abitacolo. Il motore, non c’è dubbio, fa sen re la propria presenza, che diventa
perfe a con il ﬁnestrino leggermente aperto...
Si parte azionando una frizione piu osto pesante (il minimo era un poco irregolare nell’esemplare al momento
della prova), e selezionando la marcia con il cambio meccanico a 6 velocità, con prima in alto a sinistra e retro "alla
tedesca", sempre in alto a sinistra ma " rando" di più la leva verso di sé. Il cambio esalta l’archite ura del motore
centrale: i leveraggi cor che ﬁancheggiano le gambe del guidatore danno l’impressione di poter intervenire quasi in
modo dire o sugli ingranaggi...
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In marcia la RK si rivela essere insospe abilmente docile per il po di auto. Abbiamo provato a viaggiare nel
traﬃco ci adino in sesta marcia con un ﬁlo di gas, e con la lance a del contagiri - giustamente il protagonista
al centro della strumentazione - appena sopra il valore minimo. Il vantaggio di avere un motore come questo è
che la coppia è disponibile in ogni momento: anche in una situazione "rilassata" come quella appena descri a, la
pressione dell’acceleratore fa compiere un balzo felino alla ve ura, in grado di comprimere istantaneamente il corpo
dei passeggeri alla pregiata pelle dei sedili anatomici. L’archite ura stessa della Cayman e le modiﬁche all’asse o
operate da RUF rendono, tra l’altro, la potenza facilmente scaricabile a terra: anche accelerando "sul serio", la
ve ura non si scompone, come pure non dà segni di perdita di aderenza in caso di frenata - nella Concept i freni sono
Brembo con pinze in alluminio e dischi in ghisa 350 x 34 a 6 pistoncini all’anteriore, e 299 x 24 a 4 pistoncini dietro,
mentre nelle edizioni per i clien saranno monta freni sviluppa da RUF. Nelle curve stre e aﬀrontate con un certo
"piglio", la RK si aﬃda ad uno sterzo pronto e preciso, e tende piacevolmente a sovrasterzare un poco, aiutando
in modo naturale l’inserimento. La distribuzione dei pesi è al 55 % al retrotreno; l’ele ronica c’è (Porsche Stability
Management), ma è disinseribile e in condizioni non estreme interviene molto di rado...
Si diceva del traﬃco ci adino: la RK Coupé è una ve ura che sa essere molto spor va, ma che è anche elegante e raﬃnata, e alla ﬁne anche più "usabile" di altre supercars. A parte lo spazio nell’abitacolo buono per
due persone, e la presenza del doppio bagagliaio, su strada si riesce a viaggiare con un certo confort: in generale
l’impressione è di un rollio quasi assente, e di un beccheggio un pochino più accentuato. Sia per l’uso normale che
per quello "spor vo" aiutano parecchio le dimensioni: la RK Coupé, in controtendenza rispe o a molte ve ure
di oggi, è ancora piu osto "compa a" (lunga 4329 mm, larga 1801 mm, alta 1250 mm, con passo di 2415 mm
e carreggiata di 1525 mm) e abbastanza leggera (a vuoto pesa 1365 kg, meno di un’Alfa Brera, di un’Audi TT 3.2,
di una Z4 M, di tu e le Ferrari a ualmente in lis no); il diametro di sterzata è di circa 11 metri. Solo alcune
controindicazoni nell’uso quo diano, tra l’altro comuni a molte ve ure di questo po: data per scontata la necessità
di... accendere il motore insieme al cervello, la rido a altezza da terra (circa 14 cm) richiede una certa a enzione
in situazioni speciﬁche (rampe di accesso, bordi dei marciapiedi, ecc.), e sopra uto in presenza di buche e tombini
sparsi in ogni dove nelle nostre strade. La seduta bassa in un mondo di auto alte o al ssime invita a non avvicinarsi
troppo alle altre ve ure, sopra u o a quelle davan a noi, pena la perdita totale di visibilità: in caso di un eventuale
sorpasso, c’è comunque a disposizione un mezzo che accelera da 0 a 100 km/h più o meno come una Ferrari 599 GTB...
Un’ul ma considerazione sui cos : la RK Coupé ha un prezzo base di 190.000 euro tasse escluse. Tan ssimo
per una Cayman (la S parte da circa 63.000 euro chiavi in mano), tanto in termini assolu . Bisogna però tener conto,
al di là dei da prestazionali ogge vamente compe vi, che ogni ve ura è un esemplare unico, nel quale il lavoro
di design, di tecnica costru va, di elaborazione meccanica è espresso ai massimi livelli.
Che aggiungere? Questa Fine sport car ci ha davvero conquista .
Con nuate, però, a seguirci: a breve ci saranno altre novità...
Un ringraziamento ad Alfredo e Maria Paola Stola
–
Video
[gv data="h p://www.virtualcar.it/public/wp-content/uploads/rk _coupe _01.mov" width="340" height="280"][/gv]

[gv data="h p://www.virtualcar.it/public/wp-content/uploads/rk _coupe _02.mov" width="340" height="280"][/gv]

[gv data="h p://www.virtualcar.it/public/wp-content/uploads/rk _coupe _03.mov" width="340" height="280"][/gv]
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- Virtual Car
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Anteprima mondiale: la prima RUF STUDIOTORINO RK Coupé di serie in costruzione (2006-10-30 16:57)

[1]
Ecco, per concessione "uﬃciale" dello stesso Alfredo Stola, le immagini in anteprima mondiale della [2]RUF
STUDIOTORINO RK Coupé "numero uno"; ovvero la prima ve ura che, abbandonato lo stadio di concept car, è
a ualmente in alles mento per il primo cliente. Le immagini sono state riprese presso la F & S proto pi di Rivoli
(Torino): oltre alla presenza in prima persona di Alfredo Stola, si nota la perizia ar gianale con cui la carrozzeria della
Cayman di serie viene elaborata: ad esempio, la chiusura dello sportello per l’accesso al bocche one della benzina, la
nuova porzione del parafango posteriore e di parte del so oporta, la procedura di brasatura con stagno per chiudere
le guarnizioni esterne del padiglione... Nuove forme anche per gli scudi paraur e per il portellone posteriore, con
l’ausilio di ﬁbre di carbonio, che consentono anche di alleggerire il peso complessivo della ve ura. Lo stadio mostrato
precede la verniciatura ed il montaggio dei rives men e degli interni. Made in Italy, dunque, ma anche... fa a a
mano!
- Virtual Car, [3]STUDIOTORINO
1386

1.
2.
3.

RUF Studiotorino RK Spyder Concept 01/02 (2006-10-30 20:30)

[1]
Ul mo capitolo delle prime Impressioni di guida di Virtual Car: dopo la [2]RK Coupé Concept e l’anteprima
sulla [3]RK Coupé "numero uno", diamo uno sguardo alla prima creazione ﬁrmata RUF STUDIOTORINO, e presentata
al Museo dell’Automobile di Torino il 16 giugno 2005: la [4]RK Spyder.
Il processo di creazione e sviluppo della ve ura è assolutamente analogo a quello della RK Coupé: punto di
partenza è la Porsche Boxster, sulla quale vengono realizza interven di elaborazione este ca e meccanica di qualità
ar gianale, che possono essere diﬀerenzia per tu i 49 esemplari numera previs .

L’este ca, sempre con la consulenza di Aldo Brovarone assis to dal desigenr tedesco Hartmut Heinsenbrandt,
è stata modiﬁcata pensando a celebri Porsche "scoperte" del passato, prima fra tu e la Speedster: pertanto, oltre ad
alcune elaborazioni che troviamo anche sulla Coupé, qui emergono il parabrezza abbassato (ma con i tubi di rinforzo
originali), la completa scomparsa del te o (con i ﬁnestrini laterali ricurvi che fanno da "deﬂe ori"), la copertura del
motore che richiama nella forma e nella "graﬁca" il cofano delle storiche Porsche. Tra i de agli che mancano sulla
coupé, la terza luce di stop, che emerge, quasi come un tecnologico periscopio, da dietro i sedili.
Anche internamente, le modiﬁche sono assolutamente analoghe a quelle della Coupé: nel caso del proto po
01/02 che potete vedere nelle immagini, il colore della pelle è rosso, e ben si sposa con la nta esterna, a ualmente
un argento opaco ma in origine un nero lucidissimo ("tanto lucido da sembrare un ﬂuido", dice Alfredo Stola),
colore che verrà riproposto quando la concept ﬁnirà il suo "peregrinare" tra Saloni e test drive. La procedura è
par colarmente elaborata: l’intero ciclo dura dieci giorni, partendo con la rilavorazione manuale delle superﬁci con
primers, seguita da cinque mani di verniciatura a 80° con prodo car reﬁnishing a intensa profondità; quindi, la
tracciatura sui parafanghi posteriori delle due cuspidi in contrasto croma co e la realizzazione del marchio sul cofano
posteriore. In ul mo, viene spruzzata la vernice trasparente, e quindi avviato un accurato lavoro di carteggiatura con
acqua e di lucidatura a mano con paste abrasive e polish.
Meccanicamente, la RK Spyder ado a il motore 3,8 della 911-997 con compressore RUF, un poco meno performante rispe o alla Coupé, anche se basato su una tecnologia analoga: la pressione di sovralimentazione è di 0,5
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bar, la potenza è di 440 CV a 7.000 giri/min, la coppia massima di 470 Nm a 5.500 giri/min, velocità dichiarata di 285
km/h, accelerazione da 0 a 100 km/h in 4,3 secondi, da 0 a 200 in 13,5 secondi.
Però l’eﬀe o di spor vità qui è diﬀerente rispe o alla versione "coperta", come pure l’idea di "auto divertente": il motore è ancora più presente alle spalle di guidatore e passeggero, e fa sen re in modo ancora più
perentorio la sua voce; l’asse o, poi, è apparentemente ancora più rigido e pia o rispe o alla Coupé, ed i rischi di
conta o con il manto stradale - diciamo - "accidentato" sono ancora più for . Si è un tu ’uno con la ve ura, ma
anche con l’esterno, qualunque siano le condizioni atmosferiche: non conta neppure la velocità o il tempo sul giro,
qui la spor vità si misura in cara ere...
Lasciamo pertanto la parola alle immagini: quelle [5]esclusive di Virtual Car si riferiscono alla Concept numerata 01/02 (la 02/02 è la R Spider, senza compressore) con l’a uale verniciatura argento opaco, mentre in [6]quelle
uﬃciali, sempre del bravo René Staud, il colore è l’originario nero lucido. Ascol amo anche il suono del sei cilindri,
nel breve video che vi mostriamo di seguito...
[EMBED]
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Duplice inaugurazione al Museo Bonfan -Vimar (2006-10-31 01:30)

[1]
Di seguito, il resoconto uﬃciale del doppio evento svoltosi domenica 29 o obre 2006 al Museo dell’Automobile
Bonfan -Vimar di Romano d’Ezzelino (Vicenza): l’inaugurazione della prima sala del nuovo museo, che sorgerà nel
centro di Bassano del Grappa, e della mostra [2]"Aurelia, simbolo di un secolo Lancia".

"Si è svolta domenica 29 o obre, in una calda ma nata di sole, una duplice inaugurazione al Museo dell’Automobile
“Bonfan -VIMAR” alle porte di Bassano del Grappa, confortata da cen naia di presenze di autorità, personaggi del
se ore ed appassiona venu anche dall’Inghilterra, Germania Austria, Francia e Paesi Bassi.
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Il Presidente dell’Automobile Club d’Italia ha tagliato il nastro della prima sala di quello che sarà il nuovo museo,
che sorgerà a breve nel cuore di Bassano del Grappa. Si è tra ato di una vera sorpresa per tu i presen e per... il
protagonista. La sala è infa dedicata al Conte Giannino Marzo o ed alle sue memorabili imprese spor ve. Stupore
ed una certa commozione ben controllata da parte del Conte Marzo o, con commen ammira dei presen e dei
mol mass-media. Il presidente del “Bonfan -VIMAR”, Nino Balestra, ha brevemente spiegato che il nuovo museo
sarà ar colato tu o in sale e sale e, ognuna delle quali racconterà – a par re dal 1595 – la ricchissima storia del
Veneto nel campo della mobilità, del motorismo e della tecnologia più avanzata.
Poi è seguita la seconda inaugurazione dopo una presentazione del Presidente del Registro Aurelia Italiano,
Francesco Gandolﬁ, che ha illustrato “Aurelia, simbolo di un secolo Lancia” con il patrocinio di LANCIA. Il taglio
del nastro è stato questa volta compito della Contessa Maria Teresa de Filippis, la prima donna al mondo pilota di
Formula 1.
Una rassegna che ancora una volta ha colpito nel segno, presentando una serie di ve ure bellissime di serie e
fuoriserie, disegni, documen , motori, sezioni ed accessori. Un vero nuovo successo per questo Museo dalle idee
sempre innova ve e sorprenden .
Il Presidente dell’Automobil Club d’Italia, Avv. Lucchesi, accompagnato dal presidente dell’ACI Vicenza comm. Pigato,
ha avuto parole di grande elogio per originalità della formula esposi va del “Bonfan -VIMAR”, per la nuova idea per
il futuro museo, per l’accuratezza dell’esposizione sull’Aurelia."
- [3]Museo Bonfan -Vimar, Virtual Car
1.
2.
3.

Disegni di automobili: Car Studio n. 3 di Francesco Borella (2006-10-31 12:28)

[1]
Fantasia ed abilità tecnica emergono da questo disegno, realizzato a ma ta ed elaborato ele ronicamente, di
una [2]ve ura a due volumi dalle linee for e spigolose. E’ opera di Francesco Borella, già autore per Virtual Car di
un’aggressiva [3]Coupé.
- [4]Francesco Borella per Virtual Car
1.
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2.
3.
4.

L’automobile più bella del mondo 2006: l’elenco completo dei vincitori (2006-10-31 13:31)

[1]
Venerdì 27 o obre 2006, presso la Sala Appiani dell’Arena Civica di Milano, si è riunita la Giuria Internazionale
del Premio [2]L’Automobile più Bella del Mondo, giunto quest’anno alla XIV edizione, e dallo scorso anno dedicato
anche ai camion. Nomi illustri quelli della giuria, presieduta da Bruno Alﬁeri: gli ar s Kenneth Noland (USA), Heinz
Mack (Germania) e Vi orio Ma no, gli archite Mario Bellini e Massimo Vignelli, i creatori di moda Elio Fiorucci
e Carlo Rive , i car designer Bruno Sacco e Lorenzo Ramacio , e gli specialis di car design Fulvio Cin , Enrico
Leonardo Fagone, Alessandro Giudice e Antoine Prunet (Francia). Erano schierate le ve ure nelle categorie coupé,
spider, berline, ammiraglie, city car, fuoristrada, SUV e supercar, create nell’anno 2006 da Alfa Romeo, Audi, Bentley,
Bmw, Chevrolet, Citroën, Daihatsu, Ferrari, Fiat, Ford, Jaguar, Lamborghini, Masera , Mercedes-Benz, Mini, Nissan,
Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Skoda, Studiotorino, Volkswagen e Volvo. Ecco di seguito l’elenco completo dei
vincitori. Abbiamo... portato fortuna alla [3]RK Coupé di Studiotorino, che ha vinto nella categoria "serie speciali".

"La Giuria, dopo un approfondito esame dei nuovi modelli di automobili e delle nuove motrici di TIR, ha proclamato
vincitori: per la categoria City car e automobili piccole la [4]Mini Cooper con 9 pun (seconda la Daihatsu Trevis con 7
pun ); per le Berline medie 2 volumi la [5]Volvo C30 con 9 pun (seconda la Nissan Note con 7 pun ); per le Berline
medie 3 volumi la [6]Volvo S80 con 16 pun (seconda la Chevrolet Epica con 7 pun ); la [7]Bentley Con nental GTC
con 15 pun per le Limousine (seconda la Bentley Azure con 2 pun ); per i Coupé la [8]Mercedes-Benz CL con 11
pun (seconde con 5 pun la Bmw Serie 3 Coupé, la Jaguar XKR Coupé e la Masera GranSport MC Victory); per i
Cabriolet e i cabrio-coupé la [9]Volkswagen Eos con 13 pun (seconda la Jaguar XKR Conver bile con 8 pun ); per
gli Spider la [10]Alfa Spider con 17 pun ; per le Sports car la [11]Ferrari 599 GTB Fiorano con 17 pun (seconda con
6 pun la Porsche Cayman 2,7); per le Sta on wagon la [12]Alfa 159 Sportwagon con 16 pun (seconda la Skoda
Roomster con 9 pun ); la [13]Citroën C4 Picasso con 16 pun per le Ve ure mul funzionali (seconda la Ford Galaxy
con 8 pun ); per i Fuoristrada e i crossover la [14]Audi Q7 con 10 pun (seconda la Mercedes-Benz GL con 6 pun );
per le Serie speciali la [15]RK Coupé di Studiotorino con 17 pun ; inﬁne per i Proto pi e concept car la [16]Renault
Twingo Concept con 14 pun . La più bella motrice del 2006 è risultata la Scania R 620 LA4x2MNA “The Griﬃn” con
10 pun (seconda la DAF FT XF 105 con 8 pun )."
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I premi verranno consegna il 9 marzo 2007 al Palazzo Reale di Milano nell’ambito del Car Design Day dedicato alla mutazione delle pologie di automobili.
- [17]Museum, Virtual Car
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

De agli di Fiat Linea... (2006-10-31 18:09)

[1]
In aggiunta a quanto già scri o sulla [2]Fiat Linea, berlina a tre volumi disegnata dal Centro S le Fiat, costruita da Tofas A.S. in Turchia e che sarà posta in vendita dalla seconda metà del 2007 in alcuni Paesi europei ed
extraeuropei, proponiamo ora le altre due immagini uﬃciali rese pubbliche oggi da Fiat. Come già fa o per la
[3]Nuova Bravo, abbiamo realizzato anche per la Linea alcuni [4]ingrandimen di de agli.
- Virtual Car, [5]Fiat
1.
2.
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3.
4.
5.

Nuova Mini in prova in o o ci à italiane (2006-10-31 18:36)

[1]
Road Show Mini 2006: è questo il nome dell’evento organizzato da Mini in o o ci à d’Italia - Milano, Firenze,
Verona, Bari, Treviso, Napoli, Palermo e Torino - con lo scopo di presentare le nuove [2]Mini Cooper e Cooper S e
provarle con i pilo dell’ACI. Tra il 4 novembre e il 3 dicembre 2006 saranno infa predisposte stru ure i neran
chiamate "Mini Village", nelle quali vengono organizzate, tra le altre cose, la mostra di design "Incredibile normalità"
in collaborazione con l’Is tuto Europeo di Design e la mostra di fotograﬁe di Gianni Berengo Gardin. I de agli di
seguito, nel comunicato stampa Mini.

Una tournée lunga un mese
"Il Road Show MINI 2006, il tour i nerante che nei prossimi weekend oﬀrirà a tu gli interessa la possibilità
di provare su strada le nuove MINI Cooper e MINI Cooper S, apre con le tappe di Milano e Firenze (4-5 novembre), prosegue con Verona e Bari (11-12 novembre), Napoli e Treviso (25-26 novembre) e inﬁne Palermo e Torino
(2-3 dicembre). All’evento partecipano a vamente le Concessionarie MINI del BMW Group delle località interessate.
Al volante con gli istru ori del Centro Guida Sicura ACI-SARA di Vallelunga
Per sedersi al volante della MINI sarà suﬃciente prenotare collegandosi al sito [3]www.mini.it o telefonando al numero verde 800.681.618, dove avrai la possibilità di invitare anche un amico. Tenuto conto della limitata disponibilità
delle auto, sarà possibile iscriversi anche sul posto. Gli spazi all’aperto alles in ogni ci à saranno liberamente
accessibili al pubblico dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19. Nell’arco delle due giornate gli interessa saranno assis
dagli istru ori del Centro Guida Sicura ACI-SARA di Vallelunga, per godersi in tu a sicurezza l’emozione di una prova
su strada insieme a professionis del se ore.
MINI Village. Tu o il Mondo MINI in piazza
Al pubblico in a esa di provare la nuova MINI viene messo a disposizione il MINI Village, stru ura i nerante presente
in ogni tappa del Road Show. Qui è possibile accomodarsi nell’apposita lounge, consultare le guide ai locali e ai
ristoran della ci à - curate da EatOut -, scoprire le novità della MINI Collec on, pensare alla personalizzazione della
nuova ve ura grazie all’esposizione dei numerosi accessori o a raverso le postazioni con conﬁguratore per MINI
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Cooper e MINI Cooper S.
La mostra di design alles ta in collaborazione con l’Is tuto Europeo di Design
All’interno del villaggio è alles ta - in collaborazione con l’Is tuto Europeo di Design (IED) - la mostra dal tolo
“Incredibile normalità”, che raccoglie una selezione di pezzi tra dalla collezione della Triennale di Milano e ogge
di design di aziende come Luxo ca, Superga, Motorola, Beiersdorf, Fratelli Guzzini.
“Si tra a di ogge - ha spiegato Aldo Colone , dire ore scien ﬁco IED - che, pur evolvendosi nel tempo hanno
mantenuto le loro cara eris che originali, restando così sempre riconoscibili. Proprio come la nuova MINI, ques
ogge ‘incredibili’, ancora presen sul mercato e perciò di uso corrente, pur essendo rinnova e quindi un po’ diversi,
sono sempre auten ci e fedeli a se stessi”.
Le fotograﬁe di Berengo Gardin
Accanto alla mostra di design “Incredibile normalità” curata da Aldo Colone , il MINI Village ospita anche una
mostra fotograﬁca di Gianni Berengo Gardin che racconta lo spazio urbano, habitat naturale della MINI. Il fotografo
italiano vanta un cen naio di mostre personali organizzate nei più pres giosi musei internazionali e oltre 150 pubblicazioni di libri fotograﬁci che lo consacrano inoltre come uno dei più a vi autori italiani, anche in campo pubblicitario.
Nuova MINI Cooper e nuova MINI Cooper S
MINI è un brand di proprietà del BMW Group, e il suo successo è tes moniato oggi dalle oltre 100.000 ve ure consegnate nel nostro paese a par re dal suo lancio nel se embre 2001, e dalle oltre 875.000 MINI complessivamente
vendute nel mondo. A esa negli showroom MINI a par re dal 18 novembre 2006, la nuova MINI si cara erizza per
la carrozzeria dal design rinnovato, gli interni rivoluziona , i motori a qua ro cilindri di nuova costruzione, e un ricco
equipaggiamento che aumenta sia il comfort sia il diver mento di guida. Anche il go-kart feeling picamente MINI
risulta potenziato, grazie alle sospensioni o mizzate e al nuovo cambio a sei marce. Al momento del lancio sono
disponibili le due motorizzazioni MINI Cooper S con turbomotore da 128 kW/175 CV e MINI Cooper con motore
aspirato da 88 kW/120 CV. Le nuove MINI Cooper e MINI Cooper S sono in vendita rispe vamente a par re da
19.450 euro e 23.800 euro, chiavi in mano."
- [4]Mini, Virtual Car

1.
2.
3.
4.
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Milano Audi 2006: reveal dell’Audi R8 (2006-11-01 08:00)

[1]
Lo scorso 26 o obre 2006 sono sta consegna presso l’Hotel Nhow di via Tortona a Milano i premi "Milano
Audi 2006", des na a quei personaggi che hanno ele o la ci à a sede delle loro a vità di successo; l’evento, alla
sua prima edizione, è stato presentato da Natasha Stefanenko aﬃancata da Antonio Cerlenizza, Dire ore della Audi
Italia.
La giuria, presieduta da Katherine Price Mondadori, ha assegnato i premi allo scultore Arnaldo Pomodoro, ad
Umberto Veronesi (alla cui Fondazione Audi ha oﬀerto una donazione a sostegno della ricerca scien ﬁca), al
"designer di riviste" Alessandro Mendini e agli s lis Eva e Roberto Cavalli. La manifestazione, però, era stre amente
connessa alla presentazione uﬃciale italiana della nuova R8, "la ve ura stradale più spor va che la Audi abbia mai
costruito"; vi mostriamo alcune immagini rela ve al momento della "comparsa uﬃciale" della ve ura.
- Virtual Car, [2]Autogerma
1.
2.

Auto e Moto d’Epoca 2006: alcune immagini (2006-11-01 10:30)

[1]
Domenica 29 o obre 2006 si è chiusa la XXIII edizione di [2]Auto e Moto d’Epoca presso la Fiera di Padova,
un evento dalle cifre considerevoli, sopra u o per questo genere di manifestazioni: oltre 100 club, 1.100 espositori,
1.600 automobili e, dalle prime s me, ben 80.000 visitatori.
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Degli even principali che si sono svol nel corso dell’edizione 2006 abbiamo già scri o nei preceden ar coli;
ora non ci resta che illustrare qualche momento della manifestazione, a raverso alcune foto uﬃciali realizzate da
Studio Da Tos - [3]PadovaFiere.
- Virtual Car, Studio Da Tos - [4]PadovaFiere, Auto e Moto d’Epoca
1.
2.
3.
4.

Race - The Oﬃcial WTCC Game: la demo è on-line (2006-11-02 17:41)

[1]
E’ stata resa disponibile on-line la demo giocabile di [2]RACE – The Oﬃcial WTCC Game, nella versione PC
Windows. Nella demo sono previste soltanto due auto del Campionato WTCC 2006, la BMW 320i e la Seat Léon, ed
un circuito, quello di Brands Hatch. La demo an cipa l’uscita uﬃciale del videogame creato da Eidos Interac ve e
Simbin Development Team, prevista in tu a Europa per il 24 novembre 2006.

Nella versione completa ci saranno tu e le 35 ve ure uﬃciali partecipan al World Touring Car Championship
2006, ma anche due classi aggiun ve: 2006 Mini Cooper Challenge e WTCC 87. Quest’ul ma serie perme erà di
guidare due indimen cate automobili protagoniste dell’ul mo Campionato Mondiale Turismo prima della ripresa nel
2005: la BMW e30 M3 (che vinse con Roberto Ravaglia) e l’Alfa Romeo 75 Turbo. Nelle immagini, gli [3]screenshots
uﬃciali del gioco.
- Virtual Car, [4]Race, [5]Motorpasion
1.
2.
3.
4.
5.
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GM EcoJet, Concept di Jay Leno per il SEMA Show 2006 (2006-11-02 20:11)

[1]
Domani, 3 novembre 2006, si chiude a Las Vegas lo Specialty Equipment Market Associa on (SEMA) show, un
salone dedicato a prodo e servizi per l’automobile: dal tuning agli accessori a er market, dal restauro alle
elaborazioni per le corse. Tra le numerose proposte presentate (fra le quali anche tre versioni "tuned" della nuova
Volvo C30), abbiamo scelto questa EcoJet Concept, perché ci sembrava una delle idee più originali: in un certo senso,
è una traposizione nel XXI secolo di quella che circa 40/50 anni poteva essere considerata "l’auto del futuro". Certo,
non è un’auto volante, ma ha un motore a turbina ed un’este ca vagamente aeronau ca.

Ideata dal condu ore televisivo statunitense Jay Leno, che è anche collezionista di automobili, insieme a Bernard
Juchli, suo meccanico di ﬁducia nonché custode delle sue auto, è stata realizzata concretamente dal General Motors
Advanced Design Studio, dire o da Franck Saucedo, nella California. La EcoJet monta un motore centrale a turbina,
soluzione che negli anni ’50 e nei primi anni ’60 sembrava dovesse essere la norma per le ve ure del 2000: in questo
caso il motore è un Honeywell LT-101 des nato di norma agli elico eri, capace di 650 CV al 70 % della velocità della
turbina, e di 541 Nm di coppia sempre al 70 %; è anche "ecologico", essendo in grado di funzionare a bio-diesel.
Il motore è montato su un telaio in alluminio e magnesio derivato dalla Corve e Z06. L’avveniris ca - e un
poco sconcertante - carrozzeria due pos è in ﬁbra di carbonio su Kevlar; ispirata un po’ agli aerei e un po’ alle auto
di Formula Uno, ha le seguen dimensioni: 4674 mm di lunghezza, 2024 mm di larghezza, 1180 mm di altezza, 2795
di passo. I cerchi anteriori sono da 20" (penuma ci 255/35R20), quelli posteriori da 22" (305/30R22).
Seguono alcuni video rela vi alla presentazione della ve ura nel corso del SEMA show (in lingua inglese); protagonis , lo stesso Jay Leno e Ed Welburn, vice presidente di GM Global Design.

[EMBED]
[EMBED]
[EMBED]
[EMBED]
[EMBED]
- [2]SEMA, [3]Autoblog.it, [4]Car Body Design, [5]Jalopnik, [6]GM, Virtual Car
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Lancia e cinema: "Torino ﬁlm fes val 2006" dopo Venezia e Roma (2006-11-03 17:15)

Ancora una sponsorizzazione da parte di Lancia di un evento cinematograﬁco: dopo [1]Venezia e [2]Roma, è
la volta del "Torino Film Fes val", che si svolgerà a Torino dal 10 al 18 novembre 2006. Il legame con il cinema
nell’anno del centenario è in parte anche un omaggio alla presenza di ve ure Lancia in celebri pellicole italiane note
in tu o il mondo; c’è anche la ricerca di una relazione tra i valori insieme innova vi e tradizionali del marchio e la
Torino cinematograﬁca: ci à dove "nasce" il cinema, ed anche luogo di elezione del cinema italiano contemporaneo.

"Protagonista del Fes val sarà il LanciaCafé, che dal 10 al 18 novembre verrà installato nella zona pedonale
del centro storico di Torino, tra il Museo Nazionale del Cinema e il Cinema Massimo. La tensostru ura proge ata è
il proto po dei futuri Café che verranno posiziona in Europa e nel mondo in occasione di diversi even . Durante le
giornate della mostra il LanciaCafé ospiterà gli incontri uﬃciali del Torino Film Fes val con a ori, regis , e con tu gli
adde ai lavori, e sarà il luogo per diba
ed even della manifestazione. Presso il LanciaCafè sarà inoltre possibile
eﬀe uare test drive delle nuove Lancia Ypsilon.
All’interno inoltre verrà alles ta una mostra fotograﬁca “Pierluigi.
tema cinema, organizzata dalle edizioni Photology.

On Cinema” e una selezione di libri sul

Ma Lancia giocherà un altro ruolo da protagonista con un premio, il primo premio, che prende per questa edizione il nome di “Premio Lancia per il Miglior Film – Concorso Internazionale Lungometraggi” e che verrà consegnato
durante la cerimonia di premiazione in programma sabato 18 novembre."
- [3]Lancia, Virtual Car
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2.
3.

Peugeot 207 1.6 150 CV: video e da tecnici (2006-11-03 20:04)

[1]
Presen amo un video che mostra in azione la [2]Peugeot 207 1.6 150 CV e, di seguito, i da tecnici della vettura, al momento al ver ce della [3]gamma 207. La novità principale è il motore EP6DT 1598 cc, nato dalla
collaborazione tra PSA e BMW. Ques i da essenziali: 4 cilindri, 16 valvole con doppio albero a camme in testa,
turbocompresso; potenza massima di 150 CV a 5.800 giri/min, coppia massima di 240 Nm a 1.400 giri/min mantenuta
costante ﬁno a 3.500 giri/min...

"Peugeot 207 accresce ora ulteriormente il proprio fascino proponendo una nuova motorizzazione che si colloca al ver ce dalla gamma. Si tra a del soﬁs cato 1.6 litri THP (Turbo High Pressure) da 110 kW, che abbina
prestazioni e brillantezza di risposta a soluzioni tecniche (alcune inedite per il segmento B) che abbassano notevolmente i valori di consumo e quindi di emissione. L’1.6 litri THP 16V inaugura una nuova famiglia di motori benzina,
fru o della cooperazione tra PSA Peugeot Citroën e BMW Group. L’obie vo di tale collaborazione è sviluppare
gruppi motopropulsori benzina dota di tecnologie innova ve che oﬀrano prestazioni di alto livello – con consumi
contenu – e al contempo rispondano ai vincoli di costo, impos per i segmen delle gamme basse e medie-inferiori
alle quali sono des nate. La produzione del THP avviene nello stabilimento PSA Peugeot Citroën di Douvrin, in
Francia.

MOTORE
Il motore EP6DT è un 4 cilindri di 1598 cc con potenza massima di 110 kW (? 150 CV) a 5 800 g/min e testata a
sedici valvole azionate da un doppio albero a camme in testa. I tecnici hanno optato per questa archite ura e per
questa cilindrata perché i piccoli motori turbocompressi, dota di una potenza speciﬁca elevata, hanno consumi più
favorevoli di quelli di motori aspira convenzionali di cilindrata maggiore. Questa strategia di “downsizing” è simile a
quella ado ata per i turbodiesel HDi del Marchio.
Gli obie vi preﬁssa in fase di proge azione di questo motore hanno puntato a:
- garan re una potenza suﬃciente, paragonabile a quella o enuta con i due litri;
- o enere una grande versa lità di u lizzo, sopra u o grazie ad una coppia elevata disponibile sin dai bassi regimi;
- contenere i consumi e le emissioni allo scarico;
- ridurre le dimensioni esterne ed il peso, per facilitare l’inserimento del propulsore nelle ve ure compa e.
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In sintesi: favorire al massimo il piacere e la gradevolezza di guida, o mizzando al contempo i cos di u lizzo.
In questo motore, la cura posta nello sviluppo della coppia e del tempo di risposta del turbo ha consen to di poter
contare su un valore di 156 Nm già da 1 000 g/min. Il valore massimo di 240 Nm viene raggiunto a soli 1 400 g/min e
e rimane invariato ﬁno a 3 500 g/min. A 5 000 g/min la coppia è ancora di 208 Nm.
Numerose innovazioni tecnologiche hanno permesso di vincere la sﬁda tecnica alla base del proge o, tra cui:
- l’iniezione dire a,
- il turbocompressore Twin-Scroll,
- la testata con distribuzione a doppio albero a camme in testa con fasatura variabile con nua per l’aspirazione,
- la pompa dell’olio pilotata,
- l’innova vo carter motore.
L’iniezione dire a per un livello di prestazioni elevate
L’iniezione dire a consente di associare una potenza speciﬁca elevata a consumi contenu ed emissioni rido e.
Una pompa ad alta pressione a due pistoni, azionata meccanicamente e montata in linea con l’albero a camme di
aspirazione, alimenta gli inie ori mediante un condo o di distribuzione in acciaio inox. Gli inie ori ad alta pressione
polverizzano il carburante dire amente e lateralmente nella camera di combus one, ad una pressione massima di
120 bar. In tal modo la miscela è distribuita in modo omogeneo nella camera, perme endo così di migliorare la
combus one e dunque di aumentare il rendimento globale del motore. Inoltre, l’iniezione dire a contribuisce a
ridurre la quan tà di carburante parzialmente incombusto, limitandone la percentuale a conta o con le pare . Da notare che questo propulsore benzina sovralimentato ha un rapporto di compressione, rela vamente elevato, di 10,5 :1.
Il turbocompressore Twin-Scroll, novità nella categoria
Per la prima volta un turbocompressore Twin-Scroll viene u lizzato in un motore di cilindrata così contenuta. Ha un
carter turbina con ingresso sdoppiato in cui conﬂuiscono a coppie (« twin ») i qua ro colle ori di scarico: quelli dei
cilindri 1 e 4 e quelli dei cilindri 2 e 3. Le due colonne di gas “pulsan ” sboccano poi in raccordi fortemente incurva
(« scroll ») che fanno sì che i ﬂussi si combinino in modo o male dire amente a livello della turbina per o enere la
massima pressione di spinta possibile, Tale conﬁgurazione, che separa i gas di scarico ﬁno all’ingresso della turbina,
perme e di sfru are al meglio la loro dinamica. Ciò genera una notevole rea vità del motore, perché l’azione del
turbo inizia sin da 1 000 g/min. In tal modo, il tempo di risposta, che è stato spesso cri cato nei motori di questo
po viene dras camente rido o. La turbina, che ha un regime massimo di rotazione di 220 000 g/min, aziona il
turbocompressore che comprime l’aria d’aspirazione. Una valvola di scarico (Wastegate) assicura una pressione
massima di compressione di 0,8 bar.
Testata a doppio albero a camme in testa a fasatura variabile
La distribuzione è a doppio albero a camme in testa, con punterie idrauliche per il recupero automa co del gioco
delle valvole. Grazie alla grande angolazione di queste valvole, è stato possibile ridurre gli a ri ado ando bilancieri
a rullini, o emperando così ad una delle priorità del proge o che era la riduzione delle perdite dovute agli a ri , per
ridurre i consumi. Anche il peso della distribuzione è stato o mizzato per facilitare l’aumento di regime di rotazione
del motore. Per tale ragione, gli steli delle valvole hanno un diametro di soli 5 mm. La fasatura variabile con nua
dell’albero a camme di aspirazione (de a anche VVT, Variable Valve Timing) assicura una potenza ed una coppia
o mizzate, associate a valori di consumi e di emissioni molto favorevoli.
La pompa olio a portata pilotata per ridurre i consumi
Una pompa a corona dentata, azionata tramite catena, fornisce la quan tà d’olio necessaria in tu e le condizioni
di funzionamento del motore. Grazie a questo azionamento o mizzato e all’eliminazione del consumo di energia
inu le, questa pompa a portata regolata consuma ﬁno a 160 Wa in meno di una pompa convenzionale, riducendo
il consumo di carburante di circa l’1 % nel ciclo misto ECE. A 6 000 g/min, il guadagno è di 1,25 kW. Inoltre, dal
momento che i motori sovralimenta sono sogge a for sollecitazioni termiche, è stato ado ato uno scambiatore
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di calore olio/acqua assis to da un termostato pilotato. Inoltre, consentendo il riscaldamento più rapidamente
dell’olio motore, lo scambiatore riduce la durata della fase di entrata in temperatura, diminuendo consumi e, dunque,
emissioni.
Monoblocco motore dalle proprietà eccezionali
La costruzione del motore in alluminio diviso in due par , (monoblocco e basamento), garan sce:
- una notevole rigidità grazie alle nervature di irrigidimento,
- un’acus ca eccellente, simile a quella di un’unità in ghisa di maggiore spessore e dunque molto più pesante.
Il monoblocco comprende camicie in ghisa inserite nella fusione. Il basamento è avvitato sul monoblocco
rinchiudendo l’albero motore. A causa delle importan sollecitazioni ﬁsiche dovute alla coppia generata dalla
presenza del turbocompressore, alcuni inser in acciaio sinterizzato sono cola nel basamento a livello dei suppor
dell’albero a gomi , ogge o di un lavoro importante per ridurre gli a ri . Inﬁne, il blocco motore è stato proge ato
in modo da ridurre al minimo le perdite per pompaggio che derivano dai movimen dell’imbiellaggio.
Una manutenzione facile
In base alle condizioni di u lizzo e allo s le di guida, la frequenza del cambio dell’olio è prevista dopo 30 000 km o
2 anni. Le candele e il ﬁltro dell’aria devono essere cambia dopo 60 000 km. L’azionamento dell’albero a camme
a catena non è soltanto preciso e aﬃdabile, ma è anche esente da manutenzione per tu a la durata di vita del
motore, e non richiede nemmeno alcuna operazione di manutenzione sulle valvole perché sono a recupero idraulico
automa co.
CAMBIO
Questa versione ado a il cambio meccanico « BE4/5S» a cinque marce, già u lizzato su altre ve ure del gruppo PSA
Peugeot Citroën. Su questo nuovo motore benzina e rispe o al cambio u lizzato sulle 207 1,6 litri HDi 66 e 80 kW,
monta rappor più cor .
PRESTAZIONI
La nuova motorizzazione benzina conferisce alla 207 un brio e un piacere di u lizzo degni di unità di una cilindrata
superiore. Lo tes moniano le sue elevate prestazioni. Con il solo guidatore a bordo, i 1 000 metri con partenza da
fermo si eﬀe uano in soli 29.4 secondi e la ripresa da 80 a 120 km/h in soli 8.2 secondi in 5a marcia (in confronto,
la 206 S16, nonostante il vantaggio di peso, realizzava un tempo di 10.1 secondi). La velocità massima di 210 km/h
si o ene in 5a. Le tecnologie u lizzate per questo motore e la conseguente disponibilità di coppia ai bassi regimi,
riducono i consumi di carburante (7,0 litri nel ciclo misto contro 7,7 litri per la 206 S16) e danno luogo a emissioni di
CO2 contenute (166 g/km contro 185 g/km della 206).
ADEGUAMENTI
Il comportamento su strada e il piacere di guida fanno parte dei valori gene ci di Peugeot: per questo è stata rivolta
un’a enzione par colare per garan re a tu e le 207 grande dinamismo, ma senza alcuna concessione sul piano della
sicurezza. L’adozione di questo nuovissimo motore era prevista sin dall’inizio della proge azione del modello. Sono
sta pertanto necessari solo alcuni ada amen speciﬁci per perme ere di accogliere l’EP6DT.
Sospensioni
Come su tu e le 207, lo schema delle sospensioni comprende un avantreno po pseudo-McPherson e un retrotreno
a traversa deformabile. Quest’ul mo assicura una massa ed un ingombro limita , garantendo al contempo quella
rigidità che è garanzia di controllo delle vibrazioni e della stabilizzazione della carrozzeria. Per accogliere l’«EP6DT»,
l’ar colazione elas ca posteriore dell’avantreno è stata irrigidita, onde mantenere una corre a tenuta del piano
delle ruote anteriori, anche quando sono so o sforzo. Al livello del retrotreno, la rigidità della traversa deformabile
è stata aumentata del 12,5 % rispe o alla versione diesel 1,6 litri HDi 80 kW (? 110 CV). Per quanto riguarda gli
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ammor zzatori idraulici con valvole pressurizzate a 5 bar, sono stru uralmente iden ci al resto della gamma e
ubbidiscono a leggi studiate appositamente per la 207 equipaggiata con questo motore, per oﬀrire all’insieme la
migliore sintesi possibile tra tenuta di strada e comfort di guida.
Sterzo
Viene riproposto anche su questa versione il servosterzo ele rico senza conta , di po « brushless », apprezzato
sin dal lancio per la sua polivalenza, maneggevole alle basse velocità e preciso a quelle più elevate. La taratura dei
suoi parametri, che ene conto delle nuove cara eris che dinamiche della ve ura, oﬀre lo stesso piacere di guida
proposto su tu a la gamma 207.
Freni
L’impianto frenante comprende dischi anteriori ven la di 283 mm di diametro e di 26 mm di spessore, dischi
posteriori pieni di 249 x 9 mm. Un sistema ESP (Electronic Stability Program) Teves Mk60 dell’ul ma generazione
equipaggia di serie questa versione. Integra l’ABS, il ripar tore ele ronico di frenata (REF), l’assistenza alla frenata di
emergenza (AFU), l’an pa namento (ASR) e il controllo ele ronico di stabilità (CDS), che riesce ad individuare un
inizio di so osterzo o di sovrasterzo. Le funzioni ASR e CDS dell’ESP possono essere disa vate, per mantenere la
motricità in alcune condizioni delicate e si reinseriscono automa camente quando si raggiunge la velocità di 50 km/h.
Pneuma ci
La 207 1,6 litri THP 16V turbo è equipaggiata esclusivamente con cerchi in alluminio da 17 pollici, abbina a
pneuma ci Pirelli P Zero Nero di dimensioni 205/45 R17.
SICUREZZA
Tu e le 207 integrano nel blocco anteriore una doppia linea di ripar zione degli ur che ripar sce in modo più
eﬃcace l’assorbimento di energia in caso d’urto per facilitarne la dissipazione e sopra u o limitare le conseguenze in
caso di urto contro i pedoni. Questo principio proge uale è ripreso dire amente dalla 407. Per la protezione contro
gli ur laterali, la proge azione dell’armatura della scocca e della superstru ura perme e loro di assorbire l’energia
e di preservare la cellula di sopravvivenza. I rinforzi e le barre tubolari delle porte contribuiscono all’irrigidimento.
Anche i “padding” delle porte contribuiscono ad assorbire l’energia degli ur . La versione 3 porte è dotata di un perno
an -fuoriuscita per aumentare la protezione contro gli ur laterali, il quale assicura un collegamento permanente
tra porta e montante centrale, garanzia di una resistenza o male dell’insieme. I test EuroNcap hanno a ribuito alla
207 cinque stelle nei test sulla protezione degli adul (con 35 pun su 37), qua ro stelle nei test di protezione dei
bambini (con 37 pun su 49) e tre stelle nei test per la protezione dei pedoni quando vengono urta dal veicolo (con
19 pun su 36)."
::: [4]Virtual Car partner del [5]IV Peugeot Design Contest :::

1.
2.
3.
4.
5.
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Raccon automobilis ci: due viaggi, due auto, due pun di vista... (2006-11-04 00:10)

[1]
Nel nostro viaggio nella [2]le eratura automobilis ca, abbiamo conosciuto [3]taxi del futuro, [4]automobili
umanizzate, [5]"Condor" volan , perﬁno una [6]moglie-automobile... Anche l’automobile "reale" può però essere
fonte di raccon ispira , sopra u o in circostanze un po’ speciali.
E’ con vero piacere che presen amo di seguito due raccon originali, gen lmente concessi per la pubblicazione da
[7]Marco Brago o e da Lucia Potenza.
La strada ed il viaggio sono i medesimi. Le auto sono diﬀeren . I pensieri anche...

Marco Brago o
L’AUTO ANALOGICA
Rimuovo il telo che la ripara dalla polvere, un telo cos tuito da due vecchie tovaglie cucite tra loro, an ca
opera di bricolage del babbo. Inserisco la chiave nella serratura, un quarto di giro a sinistra, la serratura sca a. L’auto
analogica si apre con un’azione meccanica, la chiave che ruota nel cilindre o sblocca la maniglia esterna con un cloc
percepibile sia con l’udito con il ta o, la chiave a fare da intermediario. L’auto digitale si apre premendo l’apposito
tasto sul telecomando, la centralina capta e decodiﬁca, se riconosce il segnale invia il comando a cinque servomotori
che fanno sca are le serrature e lampeggiare gli indicatori di direzione.
Apro la porta, accedo al sedile posteriore, so o il quale si cela la ba eria. Collego il morse o nega vo, preven vamente scollegato per prevenire la scarica. La luce interna si accende ﬁoca, l’orologio prende vita: la
lance a dei secondi comincia a ruotare, ma non a sca , in modo con nuo. L’auto analogica ha memoria di quando
è stata disa vata, l’orologio segna le qua ro e un quarto. L’auto digitale si riaccenderebbe inesorabilmente alle 0:00.
Mi siedo al posto di guida, veriﬁco che non ci siano perdite all’impianto frenante premendo con forza sul pedale. Me o in folle, aziono la frizione, do qua ro pestate sull’acceleratore per mandare un po’ di benzina nel
colle ore, giro la chiave. Dopo meno di due giri di motorino, il motore si risveglia alle mie spalle e gira regolare.
L’auto analogica, a seconda delle condizioni, può avviarsi istantaneamente con mezzo giro di motorino oppure
riﬁutarsi di par re, comprese tu e le vie di mezzo. L’auto digitale parte sempre, non troppo presto né troppo tardi,
ma sempre esa amente dopo il tempo stabilito da chi l’ha creata o, meglio, programmata.
Mi avvio per la discesa, poco prima del tornante devo scalare in seconda. Premo la frizione, sposto indietro la
leva, ma il comando si riﬁuta di cooperare. Eggià, l’olio è freddo, la sincronizzazione non si è ancora risvegliata dal
torpore. Rilascio la frizione, accelero, ripremo, inserisco la seconda che entra come un coltello caldo nel burro.
Tramite la corta leva, percepisco ogni azione meccanica che avviene alle mie spalle: il cono del sincronizzatore che
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combacia col cono del manico o, i den che pariﬁcano i mo rela vi, il manico o che scorre e innesta, la sfere a
che ene in posizione l’asta di comando. L’auto analogica perme e un conta o dire o con la meccanica, nel bene
e nel male. L’auto digitale fa di tu o per mediare e render la vita più comoda.
Lo sterzo è leggero nonostante la mancanza del servosterzo, complice il poco peso che grava sulle ruote anteriori e gli pneuma ci di sezione rido a. I tornan si pennellano piacevolmente, ogni buca presa con una ruota si fa
sen re so o forma di colpo sul volante. Percepisco chiaramente che la ruota anteriore destra è un pelo sbilanciata,
nelle curve a sinistra il volante ondeggia leggermente. Aﬀronto un tornante un po’ più speditamente del dovuto, lo
sterzo all’inizio si oppone, fa resistenza, dopo un po’ si alleggerisce, avvertendomi del fa o che, più di così, l’auto
non sterzerà: il limite di tenuta delle ruote anteriori è stato raggiunto. L’auto analogica perme e di toccare con
mano l’asfalto, percependone le buche e le irregolarità e saggiandone l’a rito. L’auto digitale ﬁltra ogni scontrosità
e trasforma un viaggio in una sessione di realtà virtuale, il volante è scollegato dalle ruote e le reazioni che si
manifestano sono calcolate e riprodo e più o meno fedelmente tramite sistemi di force-feedback.
Arrivo in Valle, l’andatura si fa più spedita e la strada è re linea. Lo sterzo vibra leggermente, sempre a causa
della non perfe a bilanciatura delle ruote. Il caldo aumenta, apro un rubine o e un po’ d’aria fresca raggiunge
l’abitacolo tramite la bocche a d’aerazione dinamica. La lance a del tachimentro traballa intorno ai 90, la leva
del cambio eme e il suo ronzio cara eris co, una delle boccole dell’asta è rovinata e va sos tuita. Accendo la
radio, ruotando la rotella di sinistra. Istantaneamente una cacofonia di suoni riempie l’abitacolo, cerco con la rotella
destra una stazione che trasme a qualcosa di decente, ma non la trovo. Dalla tasca della porta pesco una casse a
dimen cata lì il secolo scorso e la inserisco. Istantaneamente la musica cambia, è un disco di Billy Joel del 1973, Cold
Spring Harbor. Quindici gradi in senso orario sulla manopola di sinistra e il volume è perfe o, mi godo l’orrendo
paesaggio del fondovalle che scorre di lato mentre il buon Billy canta Got to Begin Again. L’autoradio analogica ha
pochi comandi, che rispondono in maniera istantanea, se occorre zi rla basta ruotare il volume a sinistra, inserendo
la casse a questa parte istantaneamente a suonare. L’autoradio digitale oﬀre mille funzioni, ma per spegnerla
occorre tener premuto l’apposito tasto per qua ro secondi, quando si inserisce il CD occorre a endere dieci secondi
prima che si senta qualcosa.
Poco dopo Morbegno il traﬃco si blocca, c’è la stramalede a ﬁera del Bi o. Si procede a passo d’uomo, mi
beo nel constatare la perfe a carburazione del motore, che risponde senza tentennamen e con brio alle con nue
accelerate e ai con nui rilasci dello stop and go pico delle code valtellinesi. La frenata me e un po’ di apprensione,
un impianto a qua ro tamburi senza servofreno ha un’eﬃcacia un po’ aleatoria, il pedale ha corsa molto lunga ed
esige un discreto sforzo perché qualcosa succeda. E’ bello in compenso, nei limi della scarsa potenza a disposizione,
notare l’istantanea risposta alle pressioni del pedale destro. Il motore riprende senza alcuna incertezza anche in
seconda a un
regime ben inferiore al minimo e si lascia condurre anche ben oltre il regime di potenza massima, che peraltro
è situato a regimi men che dieselis ci. L’auto analogica è dire a, non c’è intermediario tra azione e reazione;
premendo il clackson si chiude un circuito che alimenta le trombe e queste, se funzionano, suonano. L’auto digitale
ha un’inﬁnità di servomeccanismi che si frappongono tra te e la meccanica, talvolta interpretando quel che vuoi
fare; premendo il clackson il computer di bordo viene informato che il comando 3489 è stato azionato, pesca nella
memoria a cosa corrisponde 3489 e quindi comanda la chiusura del relè 5127, che dà corrente alle trombe.
Raggiunta ﬁnalmente la superstrada, ho l’occasione di scatenare tu a la cavalleria disponibile, che è poca e
perme e quindi di rimanere entro i limi di ri ro della patente. Seguo mia moglie, su auto digitale, che ogni tanto
si dimen ca di me e accelera più del dovuto. Scateno quindi la potenza del boxer arrivando a 130 di tachimetro.
Noto una terriﬁcante nuvola blu che si sprigiona ogni volta che rilascio a lungo l’acceleratore. Evidentemente i
gommini dei guidavalvole hanno cessato espletare la loro azione conteni va. Pazienza, il motore funziona benissimo
ugualmente, occorrerà soltanto tener d’occhio il livello dell’olio. L’auto analogica perme e di s mare la velocità con
un’accuratezza a due cifre signiﬁca ve anche senza guardare l’apposito strumento. A ogni velocità corrisponde una
rumorosità pica, una vibrazione peculiare, un odore cara eris co. L’auto digitale isola dalla strada, ad andare a 120
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pare di esser fermi, nella sua inﬁnitamente superiore sicurezza

fa sen re invincibile e quindi, forse, più vulnerabile.

Un tra o di superstrada passa vicino al lago, dalle bocche e entra l’aria non ﬁltrata e percepisco molto chiaramente il pico "odor di lago", un aroma di acqua stagnante nient’aﬀa o spiacevole. E’ una vita che passo di qui,
e non l’avevo mai notato. L’auto analogica lascia in conta o con l’ambiente. L’auto digitale, coi suoi microﬁltri e
clima zzatori automa ci, protegge dall’ambiente creando un microclima ideale, ma per questo un po’ ar ﬁciale.
Arrivato in ci à, prima di riporla nel box, passo a far vedere l’auto analogica a un amico che so l’apprezzerà.
Non perde l’occasione di sca are alcune fotograﬁe. Con una macchina digitale.
–
Lucia Potenza
L’APECAR
Primo pomeriggio di una domenica d’o obre, in viaggio verso Milano. l cielo azzurro aveva vinto da poco la
sua ba aglia contro le nuvole che, appiccicose, ci erano pesate addosso per tu a la ma na. Pensieri impasta , da
dopopranzo, da rientro in ci à, ombre già lunghe nel meriggio autunnale. Una curva, poi un’altra e un’altra ancora,
tra gli alberi un po’ appassi dai primi midi rigori di stagione, tra i rampican ﬁammeggian nella luce calda del sole
già in declino.
Planavamo sulla ci à di Sondrio come a bordo di un velivolo leggero, sospesi senza peso sulla visione aerea
della ci à che ogni tornante dischiudeva dinanzi a sé. La coda è iniziata ben prima del previsto, quando ancora
non eravamo a erra sul fondovalle. Come un automa seguivo la Punto azzurra di mamma e papà e con la stessa
sistema cità controllavo la presenza di Marco alle mie spalle, a bordo del glorioso Maggiolone bordeaux che avevamo
deciso di portare in tour a Milano, un tris di autove ure per il trasporto di qua ro persone in nome dello Spreco
Energe co Puro.
Ci trascinavamo lungo la strada dri a nella bruma o obrina dorata; frena, accelera, frena, rallenta, fermi. E
via così, per chilometri, in uno stato di ipnosi postprandiale che sbarrava gli occhi acceca di sole. Chissà che cosa
stava succedendo. Non era ancora metà pomeriggio, non ci spiegavamo una folla tanto anomala lungo l’arteria
principale della Valtellina. Ho sbirciato un po’ oltre la sagoma della Punto, e poi più in là ancora. Non vedevo una
distesa inﬁnita di automobili di fronte a me, solo una breve coda, oltre la quale il nastro asfaltato di srotolava libero a
perdita d’occhio.
A capeggiare quel serpentone di automobili moderne ed impazien c’era un’Apercar, una semplice, umile,
len ssima Apecar, che tro ava senza fre a lungo la statale, col suo simpa co tatatatatatatatata.
Dietro di lei viaggiava una coda scomposta e poco allineata, che mi ricordava la ﬁla di fedeli che camminano un poco
ciondolan in a esa di ricevere la Comunione. Impossibile superarla, su quella via piena di divie e di controlli.
Dopo il primo prevedibile moto di impazienza ho cercato di rassegnarmi di buon grado a tanta ﬂemma e mi
sono concentrata sul paesaggio che per una volta era tanto accessibile nei par colari intorno a me. Le mele nuove
vendute a lato della strada in casse e di legno brillavano nei loro abi gialli e rossi, i turis satolli con gli abi della
festa sciamavano rumorosi al di fuori dei ristoran pos lungo la via. Cercavo di assorbire il piacere di una domenica
pomeriggio vissuta da chi camminava libero lungo la via intasata, non prigioniero di una scatola di la a, mi impegnavo
nel cancellare le nega vità di una stasi non voluta godendo il caldo dei raggi del sole a raverso il parabrezza.
Pensavo al guidatore dell’Apecar. Probabilmente il mezzo di locomozione sul quale viaggiava rappresentava il
suo modo di vivere tranquillo, del tu o poco scosso dal fas dio che montava alle sue spalle. Mi ﬁguravo la sua
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vita da uomo di montagna, semplice, silenziosa, scomoda, all’aria aperta, scandita dai cicli del sole, a stre o
conta o con la natura; la paragonavo alla mia, comoda, ipertecnologica, termostatata, nevro ca, programmata in
ogni de aglio, sempre in lo a contro al tempo, talvolta senza neanche conoscere il colore del cielo di un’intera
giornata.Probabilmente, nonostante tu o, quell’uomo aveva qualcosa da importanteinsegnare a me e alla mia
impazienza, su cui meditare a lungo. Questo dubbio mi ha accompagnata ﬁno a Milano e ben oltre.
–
- Grazie a Marco Brago o e Lucia Potenza
[per pubblicare i vostri raccon a tema motoris co su Virtual Car, potete scrivere all’indirizzo: info@virtualcar.it]

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Alfa Brera, vista da Emme-bi (2006-11-05 00:10)

[1]
"Armonia di forme e volumi, una volta uni all’eccellenza meccanica e motoris ca Alfa Romeo, danno vita ad
una ve ura bella, potente e solida ... si tra a di un "2+2" dalle dimensioni generose anche se la profonda rastrematura del frontale e del posteriore conferiscono al modello un’impressione di grande compa ezza". Così recita
il comunicato uﬃciale. Compa a e "diabolica", insomma...
- Virtual Car

1.
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Night is One, ul mo appuntamento a Torino con Stefania Rocca (2006-11-06 00:10)

[1]
Si chiude il proge o [2]"Night is One. Digital Art and Music Prize", organizzato da [3]BMW Serie 1 in collaborazione con Elita, con il quinto ed ul mo appuntamento: giovedì 9 novembre 2006 presso l’AB+ di Torino avrà
infa luogo il party curato dalla nota (e bravissima) a rice italiana Stefania Rocca. La serata è anche occasione per
l’inaugurazione di "Club to Club", Fes val Internazionale di Musiche e Ar Ele roniche. Per tu gli interessa , di
seguito le informazioni nel de aglio, da BMW.

"È aﬃdato alla direzione crea va di Stefania Rocca il quinto e ul mo appuntamento con il party perfe o promosso da BMW Serie 1 in collaborazione con l’associazione culturale Elita nell’ambito di “Night is One. Digital Art
and Music Prize”. L’evento, rigorosamente a invi , avrà luogo giovedì 9 novembre all’AB+ di Torino (Porte Pala ne,
Piazza Cesare Augusto), nella serata inaugurale "A Torino Per Essere Contemporanei" di Club To Club, Fes val Internazionale di Musiche e Ar Ele roniche, organizzata in occasione di Ar ssima, Internazionale d’Arte Contemporanea.
Musica ele ronica d’avanguardia, live set, installazioni video e sistemi intera vi sono gli ingredien usa da
Stefania Rocca per cercare di conciliare in una sola no e arte contemporanea e arte digitale. A ques elemen si
aggiunge “A raverso le immagini”, percorso crea vo realizzato dall’aﬀascinante a rice italiana con immagini e suoni
tra dal mondo del cinema e dalla sua lunga e variegata esperienza cinematograﬁca.
"Ho pensato a un’installazione il cui tema centrale - ha de o Stefania Rocca commentando il suo lavoro - sia il viaggio
inteso in ogni sua forma, incluso il mio personale viaggio a raverso il cinema”.
Club, lounge, lo . Il party perfe o si fa in tre
La serata ideata dall’aﬀascinante a rice italiana è pensata per sfru are i diversi ambien oﬀer dallo spazio che la
ospita, l’AB+ di Torino, e sviluppa i suoi contenu in tre aree disposte su altre an piani.
Il volto ‘rosa’ della musica ele ronica è protagonista nella zona club. Qui la dance intelligente e colta di Dani
Siciliano, raﬃnata producer nonché musa ispiratrice e partner ar s ca di Ma hew Herbert, oscillerà tra new house
ed ele ronica, in perfe a sintonia con le ritmiche più asciu e ma altre anto calde dell’italiana Dj Red. La dj
residence del Goa Club di Roma e Dani Siciliano si ritroveranno infa aﬃancate in una consolle alles ta in modo non
convenzionale.
Sperimentalismo e avanguardia cara erizzano i live set ospita nello spazio lounge. A scaldare il pubblico
saranno le sonorità di Robin Saville e Anthony Ryan, alias ISAN (Integrated Services Analogue Network), s ma
produ ori e remixer già al lavoro per ar s come Depeche Mode e a pieno tolo inseri nel pres gioso catalogo
Morr Music. Al duo britannico farà seguito la performance di Chris Clark, astro nascente della Warp, le cui esperienze
musicali e visive sono tra le più coraggiose, estreme e sperimentali dell’a uale panorama ele ronico.
Nel lo , in uno straordinario ambiente carico di cultura e di storia, è alles to “A raverso le immagini”, eser1406

cizio in s le ‘digitale’ curato da Stefania Rocca che propone un percorso personale a raverso immagini e suoni del
mondo del cinema.
Come già in tu e le occasioni preceden , il pubblico presente potrà esprimere il proprio feeling via sms grazie
a “One word”, l’albero intera vo dei giudizi, vero arbitro delle sﬁde sin qui svolte e, per l’occasione, presente in tu
gli spazi coinvol dal party."
- [4]www.onelikenoone.it, Virtual Car

1.
2.
3.
4.

Disegni dei bambini: Cabriolet (2006-11-06 11:14)

[1]
Pubblichiamo un primo caso di disegno dei bambini... retrospe vo. Alessandro oggi è quindicenne, ma da
anni è appassionato di disegno automobilis co: lo dimostra questa cabriolet all’americana, con tanto di pinne
posteriori, disegnata abilmente da Alessandro ben... 7 anni fa. Da notare il tra o sicuro ed il virtuosismo della vista
di tre quar .
- Alessandro per Virtual Car

1.

1407

Video: Kia cee’d (2006-11-06 12:38)

[1]
Presen amo un breve video dedicato alla recente proposta Kia di berlina del segmento C, la [2]cee’d. Si possono
osservare in movimento le forme della berlina a cinque porte, nate per venire incontro ai gus degli automobilis
europei, e proge ate nel Centro europeo di design Kia di Russelsheim.

[gv data="h p://www.virtualcar.it/public/wp-content/uploads/ceed7174.mov" width="340" height="280"][/gv]

- [3]Kia, Virtual Car
1.
2.
3.

Nasce a Brescia la Luzzago Motoring Art Gallery (2006-11-06 18:40)

[1]
A Brescia, la ci à della [2]Mille Miglia, nasce un nuovo evento culturale che, per Virtual Car, riveste un grandissimo interesse: il 18 Novembre 2006 dalle ore 15, infa , viene inaugurata la [3]Luzzago Motoring Art Gallery, la
prima Galleria d’Arte italiana dedicata alla Motoring Art.
Dire a da Veronica Luzzago e ges ta dalla nota Casa d’Aste di automobili d’epoca [4]Luzzago S.r.l., la Galleria
vanta già una collezione di opere di indiscussa qualità, realizzata da nomi di fama internazionale. Nel corso
dell’inaugurazione saranno esposte opere di ar s , alcuni dei quali sono già no ai le ori del nostro sito: Jorge
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Scassa, Andrea del Pesco, Giorgio Alisi, Tiziano Brigoli, Francesco Scianna, [5]Oscar Morosini, Eugenio Lenzi, [6]Renato
Verzaro, Alberto Sala, Walter Corsini, [7]Lorenzo Pre , [8]Lorenzo Bighi, [9]Nicola Pesci, Bruno Gen le, Emanuele
Nicosia, [10]Gabriele Guide . Di seguito, il comunicato di presentazione dell’inizia va, con le biograﬁe di alcuni
degli ar s .

Art Gallery Proﬁle
LUZZAGO ART GALLERY
LUZZAGO S.r.l., primaria azienda italiana impegnata nel se ore delle automobili d’epoca, fonda nel 2006 la
Prima Galleria Italiana dedicata alla Motoring Art.
La MOTORING ART è una forma ar s ca ancora poco diﬀusa in Italia, ma che incontra già il favore e l’apprezzamento
di mol appassiona d’arte e che trova for riscontri nelle gallerie internazionali più importan . Essa consiste nella
rappresentazione di sogge e tema che legate al mondo del motorismo, tema con cui a par re dal movimento
futurista si sono impegna mol ar s di fama internazionale.
La LUZZAGO Art Gallery è stata creata al ﬁne di oﬀrire uno spazio nel quale gli ar s possano presentare e proporre
le proprie opere in un contesto intriso di auten ca passione e for emozioni nei confron del motorismo storico.
Ecco quindi che Luzzago, dalle cara eris che di elevato pres gio, riconoscibilità e aﬃdabilità, diventa un punto di
riferimento per lo sviluppo e l’aﬀermazione sociale e culturale della Motoring Art.
LA DIREZIONE DELL’ART GALLERY
La direzione e lo sviluppo dell’Art Gallery sono aﬃda a Veronica Luzzago che ne è anche l’animatrice e promotrice.
Grazie alla sua formazione e all’esperienza nel campo ar s co, Veronica guida la galleria con sapiente competenza e
originale crea vità, scegliendo le opere migliori, orientando i collezionis verso gli inves men più interessan .
Breve biograﬁa di Veronica Luzzago
Veronica Luzzago, ﬁglia di Cris ano, nasce a Brescia nel 1980.
Fin da piccola ha sempre dimostrato interesse e passione per l’arte, studiando musica, canto e recitazione. Ha
conseguito il Diploma di Liceo Ar s co con indirizzo archite onico nel 1999 e il Diploma di Laurea in Interior Design
presso l’Is tuto Europeo di Design a Milano nel 2003.
A se embre del 2003 ha iniziato a lavorare come proge sta per lo studio Anteprima interni di Brescia. Nel 2004 ha
aperto un’associazione culturale all’interno dello spazio di Anteprima, dove si è occupata della programmazione degli
even (mostre personali di vari ar s , serate teatrali e musicali), della proge azione graﬁca e dell’uﬃcio stampa.
Da anni si interessa alla cultura orientale e nel giugno 2006 ha conseguito il diploma di proge azione feng-shui
presso la scuola italiana di feng-shui a Verona.
Grazie alla sua formazione e al suo interesse in campo ar s co è stata incaricata della direzione e dello sviluppo della
neonata LUZZAGO ART GALLERY.
LA COLLEZIONE
L’Art Gallery dispone sin dalla sua apertura di una collezione di opere realizzate da importan ar s , quali GIORGIO
ALISI, EUGENIO LENZI e OSCAR MOROSINI. La Galleria è stata inoltre omaggiata dal famoso ar sta argen no JORGE
SCASSA di due opere di grande formato con cui ha aderito sin dall’inizio al proge o. La donazione di Scassa rappresenta un’ulteriore conferma di quanto la Galleria possa contribuire al riconoscimento intelle uale della Motoring Art
e di quanto un ar sta del suo calibro apprezzi l’impegno di LUZZAGO nella creazione di un centro culturale che faccia
da perno all’intero sistema ar s co che ruota a orno al tema motoris co.
JORGE SCASSA
La prima opera che l’ar sta ha donato alla Galleria fa parte della collezione LINGOTTO SERIES dedicata alla Fiat 500,
mentre la seconda è in tolata OMAGGIO A JUAN MANUEL FANGIO.
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Le opere di Scassa sono un espressione di mix media art, risultato di una combinazione tra le an che tecniche
pi oriche e la più a uale tecnologia digitale. L’ar sta lavora infa partendo da un primo abbozzo che viene poi
trasferito sul computer ed elaborato secondo il suo estro crea vo, a cui segue la fase di stampa eseguita dire amente
su tela o carta pregiata. Le opere vengono poi ﬁnite a pennello per essere rese uniche, vengono numerate, punzonate
e ﬁrmate dall’ar sta, per cer ﬁcarne l’auten cità.
L’ar sta non si limita a rappresentare i suoi sogge in modo ﬁgura vo: l’automobile viene vista come un’icona di
questo secolo e per questo mo vo viene elaborata diventando un sogge o della nostra cultura "pop", trasme endo
al pubblico for emozioni.
Breve biograﬁa di Jorge Scassa
Jorge Scassa nasce a Mar del Plata, in Argen na, nel 1958.
Laureato in disegno graﬁco, accumula una ricca esperienza come art director in diverse agenzie pubblicitarie e i suoi
lavori vengono pubblica su numerosi quo diani e periodici argen ni.
Dal 1975 è impegnato nei seguen lavori: Lowel publicidad, Contaco producciones, Rombo, Velox, Romero Victorica,
Clever Abreu, Proge o Mab Unesco, Tres Arboles.
Dal 1991 al 1993 lavora come collaboratore crea vo alla Panta snc di Cuneo. Dal 1993 al 2002 collabora inoltre alla
realizzazione di campagne promozionali per importan aziende come Kymco motors Argen na, Imsa Cars Mitsubishi
e Honda motorcycle Argen na. Per queste ul me produzioni riceve la nomina on al Best Visual Award Honda motor
co. in Giappone, per il mercato la no americano e per il mercato caraibico.
Nel 2002 fonda, insieme a IT World, l’agenzia di comunicazioni visuali GDM.
ANDREA DEL PESCO
Nonostante la giovane età, Andrea Del Pesco è oggi molto a vo e s mato nel mondo dell’arte motoris ca, la cui
tecnica unisce al dinamismo dei sogge rappresenta una grande ricchezza e precisione di de aglio ed un taglio
molto originale. Dopo il Diploma, ha iniziato a collaborare con la Galleria Art Motors di Milano e, dal 2001, anche
con la società di stampe ar s che Cronoart. Nel 2004 ha partecipato come ﬁnalista al Premio Camaver di Ar visive
(Galleria d’Arte Camaver Kunsthaus, Lecco).
Breve biograﬁa di Andrea Del Pesco
Andrea Del Pesco è uno dei più giovani autori di Motoring Art. Nato a Milano nel 1975, nel 1998 si è diplomato
all’Accademia di Belle Ar di Brera. Nel 1996-’97 ha lavorato come disegnatore presso il Parco Disneyworld di
Orlando (U.S.A.), dove eseguiva in pubblico copie d’arte del Rinascimento italiano. Nello stesso anno ha cominciato a
produrre quadri di Motoring Art, collaborando con la Galleria Art Motors di Milano: ha potuto così incontrare pilo
quali Michael Schumacher, Eddie Irvine e Roberto Locatelli. Dal 2001 collabora con Cronoart, società milanese che
pubblica stampe d’arte. Numerose le mostre e le esposizioni cui ha partecipato.
GIORGIO ALISI
Giorgio Alisi sviluppa la sua passione per le automobili e, più in generale, i sogge motoris ci, sin dalla più tenera
età e trascorre gran parte della propria giovinezza aﬃnando tecnica e talento.
L’incontro poi con la rivista Qua roruote lo consacra deﬁni vamente come illustratore specializzato nell’arte
motoris ca, dando il via ad una lunga serie di collaborazioni proﬁcue con aziende di grande notorietà e pres gio, tra
cui Fiat, Lancia, Alfa Romeo e Duca .
A ualmente l’ar sta si dedica a tempo pieno ai ritra di automobili, che rappresentano il sogge o predile o.
Breve biograﬁa di Giorgio Alisi
Giorgio Alisi nasce a Capriate San Gervasio (BG) nel 1937. Carta e ma te lo accompagnano dall’età di tre anni.
Ad aﬀascinarlo sono da subito i grandi “gioca oli” che vede muoversi nella Trieste dei nonni, dove trascorre le sue
esta : tram, treni, bus, le gru del porto, e naturalmente le automobili, che diventeranno la passione più grande.
Trascorre elementari, medie e liceo aﬃnando l’uso delle ma te e dei colori e migliorando la tecnica delle ellissi delle
ruote, ma sopra u o guadagnandosi l’ammirazione dei compagni collezionis , felici di bara are per le sue tavole
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qualche compito in classe di matema ca.
Nel ’59 arriva ad esporre al “Premio Bergamo”, accanto a Conversano, Marussig, Dova, Borlo .
Più che gli studi di archite ura al Politecnico di Milano, a consacrarlo illustratore specializzato è l’incontro con
Qua roruote.
Grazie all’esperienza con questa rivista entra in conta o con il mondo dell’illustrazione pubblicitaria: lavora per Fiat,
Lancia, Alfa Romeo, Italdesign, Zagato, Duca , Candy, Antera; disegna mobili e arredi.
Ogge o predile o della sua arte rimane sempre e comunque l’automobile, che egli ritrae e interpreta con straordinaria sensibilità per le maggiori testate del se ore.
FRANCESCO SCIANNA
Francesco Scianna deve la sua passione per il mondo motoris co al padre, grande s matore del genere, che sin da
piccolo gli ha trasmesso questo forte interesse per le automobili. Dopo gli studi in Archite ura, decide di unire i suoi
due grandi amori (l’arte e le auto, appunto), dando così l’avvio alla sua importante carriera di ar sta motoris co. Le
sue opere, in cui traspaiono perfe amente le inﬂuenze dei più talentuosi futuris italiani, sono state u lizzate per
poster, cataloghi, libri e illustrazioni.
È possibile conoscere meglio l’ar sta e le sue opere sul sito [11]www.francescoscianna.com.
Breve biograﬁa di Francesco Scianna
Francesco Scianna nasce a Padova nel 1942. Figlio di un medico appassionato di motori, viene ben presto a conta o
con il mondo automobilis co. Si dedica agli studi di Archite ura, la sua grande passione, senza mai perdere il forte e
auten co interesse per il se ore motoris co. Nel 1987avviene la svolta decisiva per la sua carriera di ar sta, durante
una esposizione a Palazzo dei Diaman a Ferrara, coincidente con una tappa delle Mille Miglia. Francesco Scianna
viene riconosciuto dalla comunità della corsa come un ar sta e un collezionista, ed espone regolarmente in Europa
e USA. L’inﬂuenza dell’archite ura è ben visibile nei suoi lavori, nell’approccio alle forme e alla prospe va, e nei
paesaggi che circondano le sue auto. Lui stesso amme e l’ispirazione tra a da grandi futuris come Boccioni, nelle
due opere in tolate "Omaggio a Boccioni".
Luzzago - Via Mandolossa, 65 - 25030 Roncadelle, BRESCIA
- [12]Luzzago, Virtual Car

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
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Audi S8 di Alessandro Riva (2006-11-06 22:30)

[1]
Vi abbiamo mostrato il disegno della [2]cabriolet di Alessandro, quando ancora frequentava la scuola elementare...
ecco, a distanza di 7 anni, uno schizzo realizzato oggi, con la medesima tecnica, dalla stessa persona: un’Audi S8. Gli
anni passano, ma la passione per l’automobile rimane immutata.
- Alessandro Riva per Virtual Car
1.
2.

AISA Premio Fano: si avvicina la scadenza per l’invio degli ar coli (2006-11-07 06:30)

L’AISA, [1]Associazione Italiana per la Storia dell’Automobile, ricorda che il 19 gennaio 2007 scade il termine
per l’invio di ar coli o servizi radio, TV, Web pubblica o manda in onda nel 2006, al ﬁne della partecipazione
al [2]II Premio Vi orio Fano. Il premio è stato is tuito per ricordare la ﬁgura di Vi orio Fano, tecnico e storico
dell’automobile italiana, che è stato tra i fondatori della stessa AISA.

"Gli autori possono inviare i loro lavori dedica a qualunque aspe o della storia dell’automobile o della moto
all’Aisa, ma anche le ori e appassiona possono segnalare ar coli o servizi che ritengono degni del Premio. Hanno a
disposizione la casella e-mail info [at] agenpress [dot] com o l’indirizzo postale: Premio Fano-Aisa, Agenpress, corso
Sempione 39, 20145 Milano.
Il bando è visibile sul [3]Website Aisa. La giuria è composta da Gianni Cancellieri (presidente), storico dell’automobile
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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 , già
responsabile del design Pininfarina; Edoardo Rovida, ordinario di Disegno e metodi ingegneria industriale, Politecnico
di Milano, e storico dell’automobile."
[4]AISA, Virtual Car
1.
2.
3.
4.

Smar ssimi organizza il I Smart on Ice al Sestrere (Torino) (2006-11-07 10:41)

Simpa ca l’inizia va di [1]Smar ssimi, sodalizio che riunisce gli appassiona di Smart: in occasione dello Snow
Break del prossimo 8 dicembre 2006 al Sestriere, per la Festa di S. Ambrogio, sarà organizzato uno "Smart Test Drive"
a Cesana Torinese, località a circa 5 Km circa da Sestriere. I partecipan iscri potranno eﬀe uare gratuitamente un
Test Drive su una pista automobilis ca innevata, con una Smart For Two messa a disposizione da Savoldelli (Bergamo)
dotata di "calze" da neve in tessuto Autosock fornite da GEV (Torino).
Al pomeriggio, invece, si aﬀronteranno gli Smart Center presen alla manifestazione, e quindi si svolgerà una
gara non compe va tra gli smar s , che, uno alla volta, potranno percorrere alcuni giri lungo la pista automobilisca innevata con la propria Smart; il costo per ogni "concorrente" è di 10,00 Euro.

La gara, per la quale è consigliato l’uso dei pneuma ci invernali, è aperta a tu e le Smart For Two con pneuma ci posteriori 175/55 R15 o 185/55 R15 o 195/50 R15, al ﬁne dell’installazione delle "calze" Autosock. E’ prevista
anche la possibilità di partecipare alla gara pomeridiana con Smart Roadster o For Four, qualora il numero di queste
ve ure sia suﬃcientemente alto e in base alle "calze" disponibili.
Inoltre, per tu o il giorno, sarà aperta una postazione uﬃciale Playsta on per gare automobilis che virtuali. Da
segnalare anche la promozione della lodevole inizia va di Smar ssimi sulla sicurezza in Smart: [2]Alza l’acceleratore
& abbassa il gomito.
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PROGRAMMA DELLA GIORNATA
09.30 - 11.00 arrivo dei partecipan
10.00 - 12.00 "Smart test drive" prova gratuitamente la Smart sul ghiaccio
12.00 - 13.00 "Smart center challenge on ice" sﬁda fra Smart center partecipan
13.30 - 15.00 "Smart on ice" sﬁda fra smar s
16.00 partenza della carovana di Smart ﬁno a Sestriere dove verranno fa e le premiazioni
17.00 salu e foto ricordo
Le iscrizioni possono essere eﬀe uate, anche da subito, a raverso il sito [3]www.smar ssimi.it, speciﬁcando
l’eventuale partecipazione al test ma u no e alla gara pomeridiana; è anche possibile registrarsi il giorno stesso della
manifestazione presso il Check In Smart compilando il modulo cartaceo: in caso di esubero fara’ fede l’orario di arrivo.
- [4]Smar ssimi, Virtual Car
1.
2.
3.
4.

Omaggio ad Albrecht Goertz (2006-11-07 12:45)

[1]
Venerdì 3 novembre 2006 è mancato, all’età di 92 anni, uno dei più grandi nomi del design, non solo automobilis co: il Conte Albrecht Goertz.
"Con la scomparsa di Albrecht Goertz non soltanto BMW perde l’autore della [2]503 e della leggendaria [3]507, una
delle più belle automobili di tu i tempi. E’ l’intero mondo del design che dice addio ad uno dei suoi più appassiona
rappresentan , un uomo che è stato designer automobilis co con cuore ed anima, ma che ha mostrato crea vità
e successo in tu gli altri se ori": così si esprime Chris Bangle, responsabile del BMW Group Design. Di seguito,
ripor amo una breve biograﬁa dell’illustre designer.

Albrecht Goertz nacque nel il 12 gennaio del 1914 a Brunkensen, nella Bassa Sassonia presso Hannover, secondogenito di un’an ca famiglia nobiliare. Dopo aver trascorso gli anni dell’infanzia e dell’adolescenza con fratelli e
sorelle nella proprietà di famiglia a Brunkensen, termina gli studi iniziò nel 1933 un rocinio presso la Deutschen
Bank ad Amburgo, e quindi, un anno e mezzo dopo, presso la banca privata londinese Helbert Wagg & company.
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Nel 1935 decise di abbandonare l’Europa, richiedendo un visto per gli USA e partendo nell’autunno del 1936.
In un primo momento, a Los Angeles, lavorò in un autolavaggio e in una fabbrica di motori d’aereo; quindi, nel
1938, aﬃ ò un garage con showroom per modiﬁcare le Ford modello A e B. La prima auto da lui disegnata fu un
pezzo unico basato sul telaio di una Ford Mercury: la Paragon, coupé due porte dalle linee curve esposta per diverse
se mane alla World Exhibi on di San Francisco nel 1939.
Nel 1940 Goertz venne arruolato nella US Army per 5 anni, sul fronte del Paciﬁco. Tornato alla vita civile, durante un viaggio a New York con la sua Paragon, incontrò accidentalmente Raymond Loewy, il famoso designer,
che invità Goertz nel suo uﬃcio, e quindi gli permise di iscriversi ad una scuola di design (il Pra Ins tute di
Brooklyn); al termine della formazioni, gli assegnò un incarico presso il reparto sviluppo Studebaker, nell’Indiana.
Insieme ad altri disegnatori, fu l’autore del restyling della [4]Studebaker Champion, con il cara eris co "Bullet Nose".
Dopo 2 anni e mezzo Loewy lasciò l’incarico, e nel 1953 fondò il proprio studio di design: Goertz Industrial Design, Inc. New York. Conobbe Max Hoﬀmann, celebre importatore di BMW negli Sta Uni . Hoﬀmann conosceva le
intenzioni della Casa di Monaco di reazlizzare una ve ura spor va, e suggerì a Goertz di conta are BMW: dopo uno
scambio di disegni, nel gennaaio 1955 Goertz ﬁrmò il contra o con BMW, che portò alla nascita in meno di un anno
delle celebri [5]BMW 503 Coupé e Cabrio e della 507 Roadster.
Goertz lavorò in seguito anche per alcune Case giapponesi; in par colare, il suo nome è stato collegato a due
spor ve "storiche", la Toyota 2000GT e la Datsun 240Z. In realtà, fu chiamato come consulente per realizzare il
proge o di una 2 pos spor va per entrambe le Case a raverso Yamaha. All’inizio la ve ura fu sviluppata per Datsun
(oggi Nissan), che poi abbandonò l’impresa; Toyota riprese il proge o autonomamente e realizzò la 2000GT. Datsun
però, a sua volta, tornò più tardi a lavorare sulla ve ura realizzando la 240Z, nella quale l’intervento di Goertz fu più
a vo in quanto guidò il team di design nello stabilire i parametri dimensionali della ve ura reale.
Goertz è stato paragonato a Bertone, Pinin Farina e altri grandi designers di fama internazionale. ha lavorato
molto in campo automobilis co - tra gli altri, anche per Porsche, ma ha cercato di trasme ere le medesime emozioni
anche in tu gli altri se ori del design, prima nel suo studio negli USA, poi dagli anni ’90 nella residenza di famiglia
di Brunkensen, da dove ha con nuato a lavorare come designer.
Oltre alle auto citate, ecco alcune delle creazioni realizzate da Goertz: macchine fotograﬁche Agfa; orologi da
tavolo Kienzle; ele rodomes ci Rowenta; penne Mont Blanc; imbarcazioni spor ve Custom Cra in ﬁbra di vetro;
fotocamere Polaroid; radio e televisori SABA; ogge per uﬃcio ACCO; telecamere e proie ori Fuji; bicicle e Monark;
mobili per scuole; mobili per uﬃcio Oxford Filing Supply; ogge s ca e gioielli Jensen; abbigliamento ed accessori
spor vi Puma.
- [6]BMW, [7]en.wikipedia.org, traduzione ed elaborazione Virtual Car

1.
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5.
6.
7.
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Porsche Tiro Rapido 2006: i vincitori della tappa di Milano (2006-11-07 16:30)

Oltre quaranta aspiran scri ori su sono sﬁda lo scorso 30 o obre 2006 presso [1]"Le Tro oir a la Darsena"
di Milano, scrivendo un racconto di genere giallo-noir in 911 minu . I vincitori della tappa milanese di [2]Porsche
Tiro Rapido 2006 sono Beatrice Oldi e Giovanni Zucca. Nuova tappa ieri a Bologna, presso la Can na Ben voglio, con
la presenza di oltre 30 concorren e la partecipazione straordinaria di Giorgio Fale che ha presentato il suo ul mo
libro "Fuori da un evidente des no". In a esa di conoscere i risulta di Bologna, ecco i giudizi della giuria sui vincitori
della tappa di Milano, ammessi alla fase ﬁnale, ai quali vanno i complimen anche da parte del nostro staﬀ!

"Sono Beatrice Oldi e Giovanni Zucca i vincitori della prima tappa di "Tiro Rapido", che si è svolta al Le Tro oir
di Milano, lo scorso lunedì 30 o obre. Beatrice è una studentessa bresciana di 26 anni, Giovanni un impiegato
piacen no di 49. Hanno scelto la stessa traccia, "1974: Milano come Chicago", interpretandola in modo molto
diverso.
Ecco il parere della giuria: Nel racconto di Beatrice si colgono alla perfezioni gli umori di chi in quell’epoca è
cresciuto, anzi di chi è cresciuto nella Milano vera, nei quar eroni dove la borghesia la faceva e ancora la fa da
padrona. L’idea di un gruppo di ragazzi che giocano a fare i gangster ha una freschezza rara, ben supportata dalla
capacità dell’autrice di giostrare i diversi personaggi, delineandone con pochi tocchi le personalità, tracciandone le
diﬀerenze, spiegandone i conﬂi .
Una parabola criminale, vissuta, sen ta, dura quanto basta. E’ questa la base del racconto di Giovanni, che
parte da una Milano vera, reale, rabbiosa, quella dell’immigrazione, del risca o sociale degli ones , della caduta
morale dei corro , due mondi che si mischiano nelle periferie, arrivando ﬁno a dividere le famiglie. Un’idea brillante
fa da volano all’inizio, bastano poche citazioni perché il le ore riesca a immaginare quegli anni, vis con gli occhi
di un bambino. E poi la scri ura, piana ma intensa, come nei migliori romanzi, perché così sa aﬀascinare ma anche
avvicinare qualsiasi le ore."
- [3]Porsche, Virtual Car

1.
2.
3.
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I vincitori di Mondialogo 2006 (2006-11-07 19:36)

[1]
Ieri sono sta annuncia a Roma i nomi dei vincitori di [2]Mondialogo, concorso scolas co internazionale dedicato ai giovani promosso da UNESCO e DaimlerChrysler. Tra i 50 team ﬁnalis , cos tui da ragazzi tra 14 e 18 anni
provenien da 37 paesi, la giuria ha proclamato vincitore del Mondialogo School Contest il team gemellato Indonesia
e Italia; premio speciale per il dialogo assegnato al team Iran e Sta Uni . Di seguito il comunicato uﬃciale.

"Oggi [6 novembre 2006] a Roma presso il Park Hotel Torre Rossa sono sta annuncia i vincitori del Mondialogo School Contest, il più grande concorso scolas co internazionale promosso da UNESCO e DaimlerChrysler. Oltre
35.000 studen provenien da 138 Paesi hanno partecipato quest’anno a Mondialogo, il concorso che promuove
il dialogo tra i giovani di tu o il mondo. I vincitori sono sta nomina da una pres giosa giuria internazionale,
riunitasi precedentemente a Parigi per selezionare i proge ﬁnalis . Gli studen e gli insegnan dei 50 team ﬁnalis ,
provenien da 37 Paesi, sono sta invita a Roma, tra il 4 e il 7 novembre, a partecipare al Simposio ﬁnale, dove
hanno potuto conoscersi e confrontarsi sull’importanza del dialogo interculturale.
Dieter Zetsche, Presidente e Amministratore Delegato di DaimlerChrysler AG, ha dichiarato: "DaimlerChrysler
è orgogliosa di sostenere Mondialogo. L’inizia va vuole promuovere il dialogo interculturale e preparare i giovani a
vivere e lavorare in un contesto globale. Partecipare al concorso è già una vi oria, perché dar vita ad un proge o
comune, condividendolo con coetanei di tu o il mondo, rimarrà un’esperienza per la vita."
Il primo premio è stato vinto dal team gemellato Indonesia-Italia, con il proge o "Trento Free School" dedicato ai bambini lavoratori. Il team ha raccolto fondi per garan re ai bambini che vivono e lavorano nelle discariche di
Giakarta, due ore di scuola ogni giorno. La squadra ha ricevuto un premio in denaro. Il secondo posto è stato vinto
da una squadra del Giappone e della Turchia con un gioco ideato da loro, il cui obie vo è insegnare a valorizzare
l’eredità culturale e a preparare i giovani in caso di disastri naturali. I team forma da Congo-Polonia e da Repubblica
Ceca-Argen na si sono classiﬁca terzi a pari merito. Il primo team ha pubblicato una rivista dedicata alla vita dei
giovani in quei paesi, mentre la seconda squadra ha prodo o un video con scene di vita quo diana me endo in luce
le similitudini tra i due Paesi.
La squadra Iran-Sta Uni , il cui proge o era incentrato sul tema delle risorse idriche, ha ricevuto una menzione speciale per il dialogo. A causa della diﬃcile comunicazione dire a tra i due Paesi, i team hanno comunicato tra
di loro grazie al coinvolgimento di intermediari in Bolivia e in Pakistan. Un altro premio speciale è andato alla squadra
Yemen-Romania per la straordinaria crea vità. I ragazzi hanno creato un "plas co" di una ci à interculturale, in cui
elemen archite onici cris ani e musulmani si fondono insieme nella ci à ideale "Ye-Ro". Il team Sud Africa-Australia
ha o enuto una menzione speciale per il proge o sull’educazione sul tema HIV-AIDS.
I partecipan del Mondialogo School Contest provengono da 138 Paesi e hanno tra i 14 e i 18 anni. La maggior parte dei team proviene dall’Europa (898 squadre), seguita da Africa (631), Asia/Paciﬁco (454), America
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La na/Caraibi (431) Sta Arabi (117) e Nord America (61). Il Mondialogo School Contest è stato lanciato da DaimlerChrysler e UNESCO nel 2003. L’obie vo del proge o è incoraggiare il dialogo tra gli studen di tu o il mondo e
incen vare i giovani a confrontarsi con diversi contes culturali, a raverso l’elaborazione di un proge o comune. Il
gemellaggio con scuole di diversi Paesi è ﬁnalizzato a promuovere la comprensione e la conoscenza reciproca, unita
all’amicizia tra persone di diﬀeren culture, religioni e lingue. Oltre al Mondialogo School Contest, Mondialogo una tra le più importan partnership pubblico-private dell’Unesco - è composta anche dal Mondialogo Engineering
Award, una gara per gli studen d’ingegneria che promuove lo scambio di conoscenze tra Paesi industrializza e Paesi
in via di sviluppo, e dal portale internet [3]www.mondialogo.org in cinque lingue con una rivista interculturale al suo
interno. Gli scri ori Paulo Coelho e Henning Mankell sono gli Ambasciatori di Mondialogo. Maggiori informazioni
sono disponibili sul sito [4]www.mondialogo.org.
- [5]DaimlerChrysler, Virtual Car
1.
2.
3.
4.
5.

Alfa Romeo 8c Compe zione: le ul me foto uﬃciali (2006-11-07 21:16)

[1]
Al tempo in cui venivano eﬀe ua i test per la nascita di Virtual Car, era stata scelta come immagine di esempio per la prima delle "news" un’immagine dell’Alfa Romeo 8C Compe zione. Allora l’auto era una concept car; oggi è
divenuta realtà. Vi proponiamo, dunque, le ul me immagini uﬃciali realizzate da Alfa Romeo da quando la 8C è stata
promossa tra i "Modelli A uali", ricordando anche le altre immagini già da noi proposte in precedenza: i [2]bozze
del Centro S le ed il primo concept, le 8C virtuali di [3]SCAR e di [4]Test Drive Unlimited, le foto dell’esemplare per il
[5]Salone di Parigi 2006, i [6]primi due video segui da quello [7]pubblicato nel sito uﬃciale...
- Virtual Car, [8]Alfa Romeo
1.
2.
3.
4.
5.
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DaimlerChrysler e il V Fes val di Musica e Arte Sacra e Roma e in Va cano (2006-11-08 12:00)

Nel nostro peregrinare su strade inusuali nel mondo "culturale" dell’automobile, non è infrequente imba ersi
in qualche evento musicale di pregio, reso possibile dalla collaborazione con alcune Case automobilis che. E’
senz’altro il caso del [1]V Fes val di Musica e Arte Sacra, ciclo di concer ad invito che si terrà a Roma e in Va cano
dal 15 al 19 novembre 2006 e che sarà interamente dedicato a Wolfgang Amadeus Mozart, di cui si celebrano nel
2006 i 250 anni dalla nascita. Tra le inizia ve, l’esposizione in San Paolo Fuori le Mura del manoscri o autografo
del celebre Requiem, che sarà eseguito dalla Camerata Salzburg e dal Coro del Duomo di Salisburgo la sera del 18
novembre. Di seguito il programma completo dell’evento.

!La Fondazione Pro Musica e Arte Sacra e DaimlerChrysler Italia oﬀriranno un eccezionale evento al pubblico
romano ed a tu gli appassiona di musica: il 18 novembre nella Basilica di San Paolo fuori le mura, in occasione
della V edizione del Fes val Internazionale di Musica e Arte Sacra (15-19 novembre 2006), dire amente dalla
Österreichische Na onalbibliothek di Vienna verrà esposto il manoscri o mozar ano del Requiem; il prezioso
Arbeitspar tur (spar to da lavoro) con le par incompiute dell’ul mo lavoro mozar ano, che servì a Franz Xaver
Süßmayr per il completamento dell’opera dopo la morte di Mozart.
E’ la prima volta che il manoscri o mozar ano viene esposto in Italia ed in Va cano. Abitualmente non accessibile al pubblico - la biblioteca u lizza un facsimile che può essere richiesto per gli studi in biblioteca - l’autografo
mozar ano è uscito dai conﬁni austriaci solamente nel 1992 quando venne esposto a Tokio, e nel 2001 a Canberra.
Nel 2006 l’autografo è stato esposto nel Museo dell’Alber na a Vienna, in occasione di una mostra conclusasi lo
scorso 20 se embre, e nella Sala Prunksaal della Biblioteca stessa nel 1991 e 2005/2006.
La Fondazione Pro Musica e Arte Sacra e DaimlerChrysler Italia rinnovano così il loro proge o comune rivolto
alla diﬀusione e riscoperta del grande repertorio della musica sacra d’ogni tempo e alla conservazione e valorizzazione di importan beni ar s ci e culturali. Nel segno di Mozart – i 250 anni della sua nascita – e nella memoria
dei 500 anni dalla posa della prima pietra della Basilica di San Pietro in Va cano ed is tuzione della Guardia Svizzera
Pon ﬁcia, il V Fes val Internazionale di Musica e Arte Sacra si svolgerà dal 15 al 19 novembre 2006. Quest’anno
le musiche saranno tra e esclusivamente dal catalogo mozar ano, oﬀrendo al pubblico alcune rarità aﬃancate da
pagine più note del compositore salisburghese.
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Ancora una volta è il canto gregoriano – il canto principe della Chiesa – ad inaugurare l’edizione 2006 del Fesval, con il Coro dell’Accademia Filarmonica Romana dire o da Mons. Pablo Colino, che accompagnerà la preghiera
dei Vespri dello Spirito Santo nella Basilica di San Pietro il 15 novembre alle ore 17.00.
Luogo sacro e solenne, San Pietro ospiterà anche l’appuntamento a chiusura del Fes val, la celebre Messa
dell’Incoronazione K. 317 nel corso della Santa Messa Solenne presieduta dal Card. Schönborn, Arcivescovo di
Vienna, domenica 19 novembre alle ore 10.30 con la presenza dei Wiener Philharmoniker insieme ai Wiener
Sängerknaben ed ai cantori seleziona dei Cori di Colonia e Speyer dire dallo specialista mozar ano Leopold Hager.
È la terza volta che i Wiener suonano all’interno della Basilica Va cana nel corso di una Santa Messa: indimen cabili
le presenze di Herbert von Karajan il 29 giugno 1985 per una Santa Messa presieduta da Giovanni Paolo II e di
Riccardo Mu il 4 marzo 2000, che diressero in entrambi i casi la Messa dell’Incoronazione mozar ana.
I tre concer racchiusi quest’anno dalle due proposte di apertura e chiusura ospitate in San Pietro, così densa
di storia e memoria, sono quelli che avranno luogo nelle altre tre Basiliche Patriarcali romane: Santa Maria Maggiore,
San Giovanni in Laterano e San Paolo fuori le Mura.
Giovedì 16 novembre alle ore 21.00 nella Basilica di Santa Maria Maggiore il Coro del Duomo di Colonia con
la Camerata Salzburg dire da Eberhard Me ernich e l’eccezionale presenza del soprano americano Laura Aikin
propongono un programma mozar ano raro ed interessante, in parte dedicato alla ﬁgura di Maria Vergine, che
comprende capolavori tra i meno conosciu del genio salisburghese come le Litaniae Lauretane K. 195, dono del
dicio enne compositore alla Madonna di Loreto, ed il Regina Coeli K. 108, insieme ad altri segna dall’esuberante
fastosità, ossia l’Exsultate Jubilate K. 168, nel quale il soprano tocca le ve e di un auten co virtuosismo, e a chiudere
i cinque Salmi e il Magniﬁcat che compongono le Vesperae Solemnes de Confessore K. 339, di singolare imponenza.
Laura Aikin ha già cantato Mozart la primavera scorsa per Papa Benede o XVI ed è considerato tra i migliori soprani
di oggi, dis nguendosi per l’ampia estensione vocale e la grande presenza scenica.
Venerdì 17 novembre alle ore 21.00 nella Basilica di San Giovanni in Laterano il Coro del Duomo di Speyer
con la Camerata Salzburg dire da Leo Krämer eseguiranno la Messa in do min. K. 427, che presenta la par colarità
di essere l’unica composizione sacra di Mozart nata nel biennio 1782-83 per inizia va spontanea e non su richiesta o
commissione altrui. Riconosciuta come il più importante contributo sacro di Mozart, non può mancare in un Fes val
di Musica Sacra a lui dedicato.
Sabato 18 novembre alle ore 21.00 presso la Basilica di San Paolo fuori le Mura sarà il momento più a eso
del Fes val: l’eccezionale esposizione del manoscri o autografo del Requiem K. 626 di Mozart, che il pubblico potrà
vedere a ﬁne concerto, una esecuzione dello stesso Requiem, eseguito dalla Camerata Salzburg e il Coro del Duomo
di Salisburgo, dire da Janos Czifra, assicurando fedeltà storica, purezza interpreta va e una dimensione raccolta e
spirituale del grande capolavoro.
Domenica 19 novembre, i Wiener Philharmoniker insieme ai Wiener Sängerknaben ed ai cantori seleziona
dei Cori di Colonia e Speyer, saranno nella Basilica di San Pietro alle ore 10.30 per accompagnare la celebrazione
della Santa Messa con le note di Mozart e la sua Messa dell’Incoronazione.
Si rinnova anche l’impegno nei proge a sostegno dell’arte per la conservazione ed il restauro dei beni culturali che la Fondazione sta portando avan insieme alla DaimlerChrysler da diversi anni. Quest’anno i restauri,
concorda con il cardinale Francesco Marchisano, Arciprete della Basilica di San Pietro in Va cano, e con Mons.
Angelo Comastri, Presidente Onorario della Fondazione Pro Musica e Arte Sacra e Vicario Generale di Sua San tà per
lo Stato della Ci à del Va cano, sono sta ﬁnalizza al recupero e conservazione di alcune meravigliose archite ure
e stru ure conservate nella Necropoli Va cana.
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«Questo V Fes val – come ha precisato Hans-Albert Cour al, Presidente Generale della Fondazione Pro Musica e Arte Sacra - più che nelle edizioni preceden , vuole essere un momento non solo celebra vo ma contempla vo.
I programmi e gli ar s di questa edizione sono sta scel per ricondurre Mozart e la sua musica alla sua originaria
spiritualità, oﬀrendo un’interpretazione non spe acolare o soltanto ar s ca – appuntamento musicale e mondano
–, ma un’interpretazione sacra, nell’alveo della pura tradizione austriaca, di quella terra che al genio ha dato i natali
e ne conserva ﬁeramente e nobilmente la memoria. Esperienza di profonda originalità e commossa memoria,
partecipando e realizzando l’esortazione cui il Santo Padre ci ha rivolto, a proposito di quella musica mozar ana che
tocca il cuore e invita alla preghiera».
«Per il quinto anno consecu vo DaimlerChrysler Italia sarà vicina al Fes val di Musica e Arte Sacra», ha dichiarato
Bram Schot, Presidente e Amministratore Delegato di DaimlerChrysler Italia. «L’ormai tradizionale appuntamento
dell’autunno musicale romano si arricchisce quest’anno di nuovi contenu , come l’esposizione degli spar
mozar ani, e prosegue il prezioso impegno di promuovere il recupero di importan patrimoni culturali italiani”.
L’ingresso ai concer è su invito."
- [2]DaimlerChrysler, [3]Fondazione Pro Musica e Arte Sacra, Virtual Car
1.
2.
3.

Nuova BMW X5: fotograﬁe e cartella stampa (2006-11-09 00:31)

[1]
Lo scorso agosto 2006 abbiamo presentato le prime indicazioni uﬃciali sulal [2]nuova BMW X5, accompagnate da alcuni [3]video; ora riproponiamo la [4]cartella stampa (pdf, 1,3 Mb) recentemente distribuita da BMW,
insieme a numerose [5]nuove fotograﬁe; molto interessan quelle iniziali, che mostrano i disegni preparatori e le fasi
di realizzazione del modello di s le della nuova ve ura. Ricordiamo, tra le cara eris che della nuova X5, il rinnovato
autotelaio e i nuovi motori: V8 da 355 CV e sei cilindri in linea con basamento in magnesio/alluminio da 272 CV a
benzina; sei cilindri in linea diesel con basamento costruito interamente in alluminio e iniezione Common-rail di terza
generazione, da 235 CV.
Update: diponibile il [6]lis no prezzi per l’Italia.
- [7]BMW, Virtual Car
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Hyundai Santa Fe 2007: video (2006-11-09 07:00)

Lievi modiﬁche per la Hyundai Sante Fe, una delle auto di maggior successo nel nostro mercato prodo e dal
marchio coreano. La gamma 2007 monta il motore 2.2 diesel con potenza aumentata a 155 cv, e con omologazione
euro 4: accelerazione da 0 a 100 km/h in 11,6 secondi e velocità massima di 179 km/h. Anche le dotazioni sono
state migliorate: la plancia, ad esempio, ha una nuova parte centrale, in grado di ospitare nuovi sistemi mul mediali,
come il navigatore DVD Alpine con schermo da 6,5" touch screen; le versioni Dymanic, inoltre, hanno ora il cruise
contol, mentre il ﬁltro an -par colato è op onal nelle versioni con cambio automa co, di serie nelle altre. Prezzi a
par re da 31.800 euro per la Santa Fe 2.2 CRDi VGT Ac ve. Di seguito un video illustra vo della ve ura.

[gv data="h p://www.virtualcar.it/public/wp-content/uploads/santafe _7157.mov" width="340" height="280"][/gv]

- [1]Hyundai, Virtual Car, [2]Omniauto

1.
2.
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Nuova Smart ForTwo (2006-11-10 09:46)

[1]
Ecco ﬁnalmente al debu o la nuova Smart ForTwo, che sarà lanciata sul mercato europeo dal mese di aprile
2007. A parte la "ﬁlosoﬁa" di base, il resto è interamente nuovo: dalla carrozzeria più lunga di 19,5 cm per migliorare
i risulta nei crash test, alla maggiore volumetria interna (220 litri di bagagliaio); dal disegno diﬀerente della
carrozzeria alla nuova plancia più "matura". Nuovi anche i motori: 1.0 aspira a benzina di origine Mitsubishi, da 45
kW/61 CV e 52 kW/71 CV, e 1.0 sovralimentato da 62 kW/84 CV; diesel cdi da 33 kW/45 CV e ﬁltro an -par colato
di serie. Rinnovato anche il cambio Getrag semiautoma co a 5 marce. Due le carrozzerie - Coupé e Cabrio - e tre gli
alles men : Pure, Pulse, Passion; più avan sarà disponibile anche la versione Brabus. Di seguito il comunicato breve
sulla nuova Smart; dal nostro sito è scaricabile anche la [2]completa cartella stampa uﬃciale. Se i da "testuali" non
vi bastano, ci sono poi ben [3]98 immagini, compresi i [4]disegni preparatori ed i sugges vi [5]paesaggi sudafricani
che fanno da sfondo alle prove dei proto pi.

La nuova smart fortwo
La nuova smart fortwo rappresenta l’evoluzione naturale di quella che è diventata una "cult car" unica nel panorama
automobilis co mondiale. Con il nuovo modello, smart fortwo stabilirà nuovi parametri di riferimento in termini
di comfort, agilità, sicurezza e compa bilità ambientale. smart fortwo rappresenterà anche in futuro i valori
fondamentali del marchio, con nuando ad essere sinonimo di innovazione, funzionalità e gioia di vivere.
La nuova smart fortwo si presenta spor va e dinamica, più confortevole, sicura ed ecologica e capace di trasme ere
allegria e gioia di vivere. Chi sceglie smart esprime se stesso, uno s le di vita "contemporaneo", allegro e colorato,
crea vo ed allo stesso tempo responsabile.
Il nuovo design conferisce a smart fortwo un’immagine spor va e dinamica, mantenendo un cara ere inconfondibile;
smart fortwo si riconosce al primo sguardo, sopra u o dalla cara eris ca cellula di sicurezza tridion, apprezzata
dal pubblico come elemento di sicurezza fondamentale, e dai bodypanels intercambiabili che conferiscono colore ai
centri delle nostre ci à.
Motori poten , ecologici e dai consumi rido
Ad aprile 2007, data prevista per il lancio, smart fortwo si presenterà con nuovi motori tre cilindri interamente
in alluminio ancora più poten e dota della più moderna tecnologia motoris ca. I motori benzina vantano una
cilindrata maggiorata rispe o al modello precedente (da 0,7 ad 1,0 litro) e sono disponibili in versione aspirata, da
45 kW/61 CV e 52 kW/71 CV, e sovralimentata, da 62 kW/84 CV. Queste motorizzazioni presentano i consumi tra più
rido del panorama automobilis co.
La potenza di smart fortwo cdi è stata incrementata del 10 %, raggiungendo i 33 kW (45 CV). La nuova smart fortwo
cdi presenta consumi inferiori ai 3,5 litri con emissioni di CO2 di soli 90 grammi per chilometro. smart fortwo cdi è
a ualmente la ve ura dai consumi di carburante più rido disponibile sul mercato. Inoltre, unica nel segmento con
il ﬁltro an par colato diesel di serie.
L’intera gamma di nuove motorizzazioni è abbinata ad un cambio automa zzato (Getrag) di nuova concezione, con
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cinque anziché sei marce. Un enorme passo in avan riguarda i tempi d’innesto, dimezza rispe o al modello
precedente. I rido tempi di innesto abbina alla coppia maggiorata assicurano un comfort di marcia ne amente
superiore.
La velocità massima per tu i modelli è stata portata a 145 km/h, 10 km/h in più rispe o al modello precedente.
Ancora più smart, dentro e fuori
Rispe o alla precedente generazione, le dimensioni della ve ura risultano leggermente maggiorate. La protezione
dei pedoni, la sicurezza passiva e sopra u o il comfort di marcia beneﬁciano dell’aumento di 19,5 cm della lunghezza
complessiva. Non cambia la facilità di parcheggio: smart è la più piccola del mercato, ben 73 cm in meno rispe o alla
più corta auto in circolazione.
La capacità di carico del bagagliaio della nuova smart fortwo è pari a 220 litri, 70 l in più (+30 %) rispe o all’a uale
modello, e caricando la ve ura ﬁno all’altezza del padiglione si può arrivare ﬁno a 340 litri totali (80 l in più
dell’a uale). Anche sul nuovo modello il portellone posteriore è suddiviso in due sezioni, con la parte inferiore che si
ribalta verso il basso, consentendo di caricare e scaricare ogge pesan .
Tra le innovazioni del design esterno, la nuova smart fortwo presenta nuovi gruppi o ci anteriori con tecnica di
proiezione del fascio luminoso, che conferiscono alla ve ura un aspe o più tecnologico e maturo. Il design degli
interni si cara erizza per le ampie bocche e di ven lazione, i cara eris ci elemen (orologio e contagiri) circolari
sul crusco o, le ampie superﬁci di porte e plancia rives te in tessuto colorato, i confortevoli sedili integrali ed il
blocche o di accensione dietro la leva del cambio.
L’abitacolo della nuova smart fortwo oﬀre una straordinaria e generosa sensazione di spaziosità grazie alla nuova
plancia dall’andamento lineare. Questa nuova par colarità ha consen to anche il rispe o delle severe norma ve di
sicurezza statunitensi, dove la nuova smart fortwo sarà disponibile a par re dal 2008.
Sicurezza ai massimi livelli
La già elevata sicurezza passiva garan ta dalla cellula di sicurezza tridion è stata ulteriormente migliorata. Dai risulta
dei crash-test interni è emerso che smart fortwo oﬀre un livello di sicurezza pari a qua ro stelle secondo i criteri Euro
NCAP, in linea anche con i severi requisi dei crash-test americani.
Anche la sezione frontale della ve ura è stata sviluppata nel rispe o delle nuove norme sulla protezione dei pedoni.
Inoltre, a richiesta sono disponibili i nuovi sidebag per testa e torace, che oﬀrono agli occupan una maggiore
protezione in caso di eventuale impa o laterale. Nella dotazione di serie sono compresi anche equipaggiamen di
sicurezza unici nella categoria come ESP, ABS e Brake Assist integrato.
Consumi estremamente rido
Grazie a numerose o mizzazioni, la nuova smart fortwo si rivela estremamente parsimoniosa nei consumi. Nonostante l’incremento della potenza del motore, il consumo nel ciclo combinato delle versioni da 45 kW e 52 kW risulta
inferiore a cinque litri. Anche il potente motore turbo da 62 kW consuma meno di 5,5 litri ogni 100 chilometri.
Inoltre, il modello smart fortwo con alternatore-starter, disponibile a par re dalla ﬁne del 2007 e basato sulla
versione benzina da 52 kW, perme e un ulteriore risparmio di carburante, ﬁno al 13 %, nel traﬃco urbano.
Questa tecnologia oﬀre notevoli vantaggi sopra u o nel frequente "stop and go" ci adino: a ve ura ferma, ad
esempio al semaforo, il motore tre cilindri si spegne automa camente per riavviarsi autonomamente non appena il
guidatore preme il pedale dell’acceleratore.
La nuova smart fortwo cdi presenta un consumo inferiore rispe o al precedente modello: se il diesel cdi precedente
poteva già vantare i più rido consumi della categoria, la nuova smart fortwo cdi raggiunge la soglia dei tre litri
(corrispondente ad un consumo inferiore a 3,5 litri/100 km nel ciclo combinato) con livelli di emissione allo scarico
pari a soli 90 grammi di biossido di carbonio per ogni chilometro.
smart fortwo cabrio con capote completamente ele rica
Un ulteriore esempio del maggiore comfort oﬀerto dal nuovo modello è rappresentato dalla capote ele rica della
nuova smart fortwo cabrio ad azionamento totalmente automa co, che può essere arrestata in qualsiasi posizione,
senza soluzione di con nuità. Con la semplice pressione di un pulsante è possibile portare la capote nella posizione
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di apertura totale, e successivamente sollevarla ﬁno alla completa chiusura.
La nuova smart fortwo cabrio può inoltre compiere le operazioni di apertura e chiusura della capote a qualsiasi velocità. E’ possibile anche rimuovere i montan del te o, sistemabili con estrema facilità nello speciale alloggiamento
all’interno del portellone. Il nuovo luno o posteriore termico in cristallo oﬀre un ulteriore vantaggio in termini di
comfort e sicurezza agli aman della guida open-air.
Versioni pure, pulse e passion e modello BRABUS
Le versioni della gamma della nuova smart fortwo manterranno le denominazioni pure, pulse e passion. La versione
pure è dotata di te o in materiale sinte co, mentre le versioni pulse e passion dispongono di te o panoramico
trasparente ad alta resistenza in policarbonato. Un’a enzione speciale è stata dedicata anche agli appassiona del
modello BRABUS: per l’autunno del 2007 è infa prevista l’introduzione di una motorizzazione ancora più potente.
Ampia gamma di equipaggiamen di serie ed a richiesta
I principali equipaggiamen di serie della ve ura comprendono: cellula di sicurezza tridion, airbag frontali, clima zzatore, cinture di sicurezza con pretensionatori e limitatori della forza di ritenuta, sedili di sicurezza integrali. Nella
dotazione di serie sono compresi anche equipaggiamen di sicurezza unici nella categoria come ESP, ABS e Brake
Assist integrato.
Tra gli altri equipaggiamen di serie ﬁgurano, ad esempio: chiusura centralizzata con telecomando, schienale
del sedile lato passeggero ribaltabile e regolabile mediante leva di arresto, indicatore della temperatura esterna,
tergicristalli Comfort con intermi enza variabile in funzione della velocità di marcia ed indicatori di direzione con
comando Comfort one-touch.
Inoltre, la nuova smart fortwo può essere personalizzata ed ada ata alle esigenze individuali a raverso una vasta
scelta di equipaggiamen a richiesta. La gamma comprende, tra gli altri: sidebag per testa e torace (di serie sulla
versione passion), servosterzo ele rico, sedili riscaldabili, cerchi in lega, rives men in pelle, sistema di ﬁssaggio
dei seggiolini per bambini Isoﬁx, impianto audio ad alta fedeltà con CD-Changer per sei dischi e Sound System con
subwoofer e compa bilità MP3.
A richiesta è disponibile anche un sistema di navigazione porta le integrabile nella ve ura. I messaggi vocali
del navigatore vengono riprodo dire amente a raverso gli altoparlan dell’impianto stereo. Ulteriori esclusivi
equipaggiamen a richiesta, generalmente disponibili su ve ure di segmento superiore, sono, ad esempio, i sensori
crepuscolari, i sensori pioggia ed i retrovisori ele rici termici e regolabili ele ricamente.
Hambach: un esemplare modello di lavorazione modulare e di tutela ambientale
La produzione di smart fortwo ha luogo nella ci adina francese di Hambach. I fornitori locali forniscono moduli
prefabbrica della ve ura dire amente alla catena di montaggio. In questo modo è stato possibile o mizzare il
processo produ vo, riducendo i tempi di produzione da 9,5 ad 8 ore. Il montaggio completo, che già per il modello
a uale durava soltanto 4,5 ore, nella nuova smart fortwo richiede soltanto 3,5 ore.
Nello stabilimento di Hambach, la protezione dell’ambiente riveste un ruolo fondamentale. Ad esempio, per applicare
la mano di fondo sui bodypanel in materiale sinte co di smart fortwo vengono u lizzate esclusivamente vernici
solubili in acqua, prive di solven .
La verniciatura della cellula di sicurezza tridion viene eseguita con un processo di stra ﬁcazione a polvere, per il quale
non sono necessari solven . I bodypanel colora nelle nte nero, bianco e giallo sono riciclabili al 100 %.
Prezzi a livello del precedente modello
Nonostante i nuovi contenu tecnici, i prezzi della nuova smart fortwo rimangono pressoché al livello del modello
precedente.
- [6]DaimlerChrysler, Virtual Car
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In restauro 25.000 pellicole dell’Archivio Storico Fiat (2006-11-10 20:11)

Una lodevole inizia va per la storia dell’automobile è la convenzione recentemente ﬁrmata tra la Fiat e l’Archivio
Nazionale Cinema d’Impresa, con sede a Ivrea, per la tutela e la valorizzazione di 25.000 pellicole su supporto di
celluloide dell’Archivio Storico Fiat. Il proge o prevede innanzi tu o il deposito dei ﬁlma nei cellari refrigera
dell’Archivio Nazionale Cinema d’Impresa, e quindi un’operazione congiunta di restauro e digitalizzazione. I ﬁlm
coprono un arco temporale che parte dal documentario "Le oﬃcine di corso Dante" d’inizio secolo, una descrizione
delle a vità del primo stabilimento Fiat, e termina con "L’Autostop/Elegia russa" (1990), mediometraggio pubblicitario del premio oscar Nikita Mikhalkov.

"Sono immagini che raccontano una storia di prodo e di lavoro: automobili, camion, tra ori, treni, scavatori,
aerei, dighe, lavatrici, frigoriferi...; l’arte di modellare il gesso prima della proge azione al computer; o il ciclo di
lezioni La gramma ca del fresatore (1960), prezioso repertorio di ges e tecniche ormai irriconoscibili. Ma è anche
la storia del rapporto fra un’impresa e il suo ambiente (dal welfare aziendale degli anni Cinquanta - case, colonie,
asili, mutua, dopolavoro, pellegrinaggi... - all’evolversi della sensibilità sui temi dell’ecologia e della sicurezza), e fra
cinema industriale e storia del cinema italiano e internazionale (al Cineﬁat collaborarono, fra gli altri: Alessandro
Blase , Vi orio Gassman, Claude Lelouch, Gina Lollobrigida, Silvana Mangano, Valen no Orsini)."
Partecipano al proge o anche Regione Piemonte, Comune di Ivrea e Telecom Italia S.p.a, che ha messo a disposizione
per il deposito delle pellicole il complesso di ediﬁci di Canton Vesco d’Ivrea.
L’Archivio Nazionale Cinema d’Impresa
"L’Archivio Nazionale Cinema d’Impresa è una stru ura della Cineteca Nazionale, che conserva il deposito legale del
cinema italiano. Nasce con una convenzione is tuita tra il Centro Sperimentale di Cinematograﬁa, Regione Piemonte,
Telecom e Comune d’Ivrea, per contribuire alla catalogazione, alla conservazione ed alla valorizzazione della svariata
produzione realizzata in ambito d’impresa a par re dalle origini del cinema. Bas pensare che “ﬁlm d’impresa” è già
la prima pellicola girata nel 1895 dai fratelli Lumière, industriali di Lione, per mostrare l’uscita degli operai dalle loro
oﬃcine, cui corrisponde il primo documentario girato in Italia dall’Ambrosio Film di Torino nel 1905, La corsa Susa
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Moncenisio. Fin dalle origini, il cinema -“quest’industria che è anche un’arte”, come diceva Luigi Chiarini- accanto
alle produzioni spe acolari è servito da mezzo di documentazione della storia dell’industria, del lavoro e della stessa
storia del cinema, con contribu di autori e tecnici importan .
L’archivio ha iniziato a promuovere un’intensa a vità di conservazione, restauro e valorizzazione di materiali
importan per la storia economica e sociale dell’Italia del Novecento. A ualmente sono state depositate circa 20.000
bobine provenien , oltre che dalle collezioni storiche della Cineteca Nazionale, da archivi aziendali (Edison, Fiat,
AEM Milano), case di produzione di pubblicità (Film Master, Recta Film), en di ricerca (Enea), Università (Archivio
del cinema industriale e della comunicazione c/o Università Carlo Ca aneo-Liuc) e arriverà a regime a oltre 50.000
pellicole. L’Archivio d’Ivrea ha sede nell’ex asilo proge ato dall’archite o Ridolﬁ, splendido esempio di archite ura
olive ana inserito nel circuito del MAAM (Museo a cielo aperto dell’archite ura moderna). Al suo interno tu e le
collezioni sono conservate in deposi a norma della Federazione Internazionale degli Archivi del Film in condizioni
clima che controllate."
Tempi moderni: l’immagine del lavoro
Mostra fotograﬁca
Archivio Nazionale Cinema d’Impresa
Inaugurazione 21 novembre 2006 ore 11.00
Tra le a vità svolte in questo periodo presso la sede dell’Archivio Nazionale Cinema d’Impresa, segnaliamo la
mostra fotograﬁca "Tempi moderni", di grande interesse anche per la storia dell’industria automobilis ca.
"Il percorso esposi vo che si snoda tra gli ambien ed il giardino dell’Archivio vuole essere un omaggio alla produtvità delle grandi imprese, ma sopra u o al lavoro degli uomini che l’hanno resa possibile. L’importanza, unicità
dei documentari industriali delle collezioni conservate ad Ivrea consiste proprio nel saper tes moniare non solo la
maestosità dei grandi complessi industriali, ma anche la vita che si svolge al loro interno. Oﬃcine meccaniche, laboratori chimici, impian siderurgici, uﬃci sono diventa anche set per mol ﬁlm che hanno ambientato le loro storie
nel mondo del lavoro. Grazie alla collaborazione della Cineteca Nazionale, alcuni fotogrammi tra da ﬁlm come La
caliﬀa, Ovosodo, Acca one, Il posto dell’anima, Pelle viva, Omicron, Acciaio completano questa rassegna fotograﬁca."
- Archivio Nazionale Cinema d’Impresa, [1]Centro Sperimentale di Cinematograﬁa, Virtual Car
1.

D’Annunzio e l’automobile (2006-11-11 07:30)

[1]
Ancora un duplice grazie all’[2]Associazione Italiana per la Storia dell’Automobile (AISA). Il primo è per l’impegno
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costante nel promuovere la storia dell’automobile, a raverso inizia ve di grande levatura culturale, tra cui la
recente is tuzione del [3]Premio Vi orio Fano. Il secondo, per averci ancora una volta concesso la pubblicazione di
un’eccezionale monograﬁa: dopo la [4]Fiat 124 Sport Spider e la [5]Storia della Bertone, ora è la volta della tavola
rotonda tenutasi il 22 marzo 1997 presso il Palazzo Aﬀari ai Giureconsul di Milano, avente per tema il rapporto tra
Gabriele d’Annunzio e l’automobile - e più in generale il mondo dei motori. Buona le ura!

D’ANNUNZIO E L’AUTOMOBILE
Tavola rotonda
Milano, Palazzo Aﬀari ai Giureconsul
22 marzo 1997
Più che i motori possono i cuori
ovvero: d’Annunzio e la tecnica
"Qui non a impolverarsi ma a vivere sono colloca i miei libri di studi, in così gran numero e di tanto pregio che
superano forse ogni altra Biblioteca di ricercatore e ritrovatore solitario". Così si legge nell’a o di donazione ﬁrmato
nel 1930 da Gabriele d’Annunzio che fa del Vi oriale un monumento nazionale.
Quei libri, oltre trentamila, distribui topograﬁcamente per materia, non solo in base alle necessità di studio del
poeta, ma anche alle esigenze este che delle numerose stanze della casa-museo, cataloga , in vita d’Annunzio,
dall’"aﬀe uoso ordinatore" il bibliotecario Antonio Bruers, sono sta e con nueranno a essere mo vo d’interesse
e di studio da parte di dannunziani e dannunzis per i loro segni di le ura appos , le copiose pos lle e chiose
manoscri e, gli angoli delle pagine piega che rappresentano, di volta in volta, tes monianze di fon e genesi di
opere del poeta o accor plagi d’autore.
Così egli stesso scriveva: "Esamino; sfoglio, spulcio, come soltanto sa chi di spulciare ha inonorata nomea da primordii,
così io leggo libri che nessuno ha le o e mai leggerà, so tante e tante straordinarie cose che nessuno sa né saprà".
A lungo potremmo inseguire il d’Annunzio nelle tracce ingen lasciate tra i numerosi libri, con quel suo protervo
gusto della precisione, per scoprire nuove e sensazionali fon ; ma al di là dell’ardua impresa, che solo esper ﬁlologi
sarebbero in grado di compiere, non è certamente qui la sede per sciorinare argomen che poco avrebbero a che
fare con il tema di questa tavola rotonda.
Mi limiterò pertanto a vagliare quei volumi, i più raccol nella sala de a "Pianterreno" che presentano, tra i meno
no , interessan spun sul rapporto d’Annunzio e l’automobile, ovvero tra d’Annunzio e la tecnica del suo tempo.
Già emeri esper hanno iden ﬁcato tra le le ure del Poeta di autori quali Placci, Barzini, Bentoglio, Morasso, fon
certe per la stesura di opere dannunziane dove, come nel Solus ad Solam, nel Forse che si forse che no, nel No urno
per citarne alcuni - o tes a nen alle sue gesta eroiche (beﬀa di Buccari, solo su Vienna) protagonis in primis sono,
quale "trasposizione di teknos: la femminea automobile, il vibrante velivolo, la prorompente motonave con i loro
vividi cuori d’acciaio".
Forse, come dicevo, meno note, o per qualcuno sconosciute, sono le le ure che d’Annunzio eﬀe uava di libri
d’autore poco celebra : di proge s , ingegneri, chimici, sperimentatori. Grazie all’a uale, sistema co lavoro di
spoglio in a o al Vi oriale di tu i libri della biblioteca del poeta mi è consen to presentarvi - ovviamente per
sporadici, anche se signiﬁca vi esempi, alcune nuove e credo interessan , chiavi di le ura.
La prima pubblicazione, presa in considerazione in base ad una scelta rigorosamente cronologica per edizione,
è datata 1901. il tolo è Della Navigazione interna in Italia coll’u lizzazione delle forze idrauliche e ne è l’autore Felice
Gallavresi.
Molte sono le pagine che, a margine, recano segni di lapis rosso o pos lle autografe. I primi capitoli tra ano della
cos tuzione di Società per l’esercizio della navigazione interna e in par colare di quella per la navigazione a vapore sul
Po e della riorganizzazione dei corsi d’acqua solca da nuovi e più razionali galleggian a propulsione idroele rica.
Nel quarto capitolo d’Annunzio evidenzia: "Si pensi che noi non possediamo carbon fossile; epperciò la natura ci
aveva sin qui lascia in uno stato di grande inferiorità nella lo a della civiltà, che i nostri industriali sono poi sempre
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a completa dipendenza del porto di Genova per gli approvigionamen del combus bile, che i nostri prodo agricoli
non posseggono la necessaria mobilità a causa delle elevate tariﬀe ferroviarie; e si capirà tosto quando l’impianto
d’una Società di navigazione u lizzante alla tradizione l’energia ele rica delle cadute e con tariﬀe di L. 0,018 la ton.
(…) volgerà tosto la bilancia a nostro favore e i reje di ieri potranno diventare i favori del domani". E’ certamente
dopo tale le ura che d’Annunzio può scrivere all’amico ingegnere, Isneghi, plagiando l’autore del brano citato: "Io
ho la ferma convinzione che questo primo esperimento su basi concrete e proporzionate verrà a svegliare il nostro
pubblico dal suo letargo".
Sappiamo che il 2 maggio 1907 il poeta è a Venezia per assistere al discorso di Almerico da Schio presso il
reale is tuto Veneto di Scienze, le ere ed Ar discorso che verrà pubblicato di lì a poco e che in più d’una occasione,
pur avendolo le o, d’Annunzio eviterà di ricordare.
Ma, il 27 febbraio 1910, Almerico gli scrive "Mi riuscì alquanto amaro che nella sua magniﬁca le ura sulla conquista
dell’aria, io italiano, da lei personalmente conosciuto e compe to, sia stato pure completamente scordato. Non
fosse altro che per la esa ezza storica, la quale anche in un discorso in prevalenza poe co, è debito osservare,
specialmente dove si toccano i viven e le cose recen . Le spedisco due opuscoli miei, come pure delle fotograﬁe le
quali a estano non solo come io abbia percorso, ma come altri mi abbia seguito imitandomi negli organi nuovi da
me introdo . Perdoni la parola franca di che io La onoro come Lei merita".
Il primo opuscolo di Almerico (quello del discorso del 1901), tu ora conservato nella Biblioteca di d’Annunzio
è ﬁ o di segni di le ura. A pagina 15 il poeta so olinea, a proposito delle prove tecniche dell’aereonave "Italia"
eﬀe uate dal 17 giugno al 4 luglio 1905 a Schio, questo brano "Alle ore 6,45 si eﬀe uava la partenza sul cavo, in
direzione sud-est con l’intendimento di eseguire un giro completo a orno al Cimitero nuovo. Compiuto il giro e
constatato il perfe o funzionamento del vari organi, l’"Italia" staccatasi dal cavo si spinse ﬁno sul Timonchio a valle
del ponte della ferrovia. Il ritorno si compié senza inconvenien di sorta, con ro a costante giungendo al punto
preciso di partenza alle ore 7,35. In questa manovra, che si può ritenere quella di maggior durata ﬁno ad ora e la più
completa, si ebbe una lusinghiera conferma del perfe o funzionamento dell’aereonave".
Almerico da Schio, che dopo le prime prove, apprendiamo eﬀe ua nuovi tenta vi per poter concorrere alle gare
della Esposizione di Milano non o ene alcun buon risultato. Forse la colpa è da a ribuire al fa o che, come scrive, e
d’Annunzio evidenzia in lapis rosso, "Ha trasgredito al prece o vada adagio chi ha fre a". Il secondo breve opuscolo
che riguarda l’aereonave dinamosta ca del proge sta vicen no e reca la dedica "A Gabriele d’Annunzio un suo umile
ladato ammirando augurando osa oﬀrire", rimane invece intonso.
Nel 1918 esa amente nel luglio, d’Annunzio legge il volume di Michele Vocino, La prima nave a vapore nel
Mediterraneo. Lo interessano, in modo par colare, i primi tenta vi di ada amento eﬀe ua in Scozia alla ﬁne del
secolo XVII. Avvenne a Leith - come apprendiamo, nel 1791, il varo della prima nave mossa dal vapore, e nel 1795 a
Glasgow il varo della seconda fa a costruire da Lord Stanhope.
Si evince dalla le ura che il motore ado ato si limitò a destare viva curiosità tra la gente comune ma tecnicamente
non portò a reali fru se non nella seconda metà dell’O ocento.
Vi è una pagina del libro che suscita nel Poeta un’interesse del tu o par colare. A pagina 28, nel capitolo dedicato
all’aspe o pre amente tecnico di questo po di nave, vi è un lungo periodo evidenziato: "è costruita, quanto alla
sua forma esterna, nella guisa ordinaria: la macchina a vapore è una di quelle chiamate a doppio eﬀe o: è situata
nella metà circa del corpo della nave, cosicché per la sua posizione cos tuisce due camere, una situata verso la prua
e l’altra verso la poppa. Il focolare la caldaia, il cilindro, lo stantuﬀo il volano sono pos sulla parte dri a, guardando
la prua, e conseguentemente l’apparecchio des nato a produrre l’eﬀe o u le della Macchina trovasi nella parte
sinistra".
Tra le pagine 28 e 29 del volume è conservato pure un car glio manoscri o dal Poeta che riprende, a grandi linee,
lo stralcio successivo: "Il vapore dell’acqua in ebollizione, condo o da tubi fa a quest’uopo, genera in moto
alterna vo e molto energico di ascensione e di discesa dello stantuﬀo che fa muovere una leva di primo genere, la
quale comunica un moto alterna vo della medesima indole sta ca ad una ruota dentata".
In una le era dell’agosto del 1918 al tenente De Paulis, d’Annunzio precisa a proposito d’un lungo discorso
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sull’argomento da tempo avviato certamente sulla scorta di questa le ura che "è facile accorgersi, che essendo
l’azione dello stantuﬀo con nua il moto delle ruote lo è parimen . Per renderlo uniforme, ed equabile si è immaginato l’uso di un volano, come regolatore del moto, e che unitamente allo stantuﬀo serve di contrappeso alla parte
sinistra dell’apparecchio".
Note, come si accennava all’inizio, sono le le ure eﬀe uate sulla le eratura aviatoria e che qui per la loro
ampiezza non è d’uopo elencare, ma una ritengo sia par colarmente degna d’essere menzionata.
Si tra a del volume o scri o nel 1918 da Umberto Nobile sui fondamen sperimentali e teorici dell’aviazione. La
parte evidenziata in lapis da d’Annunzio riguarda la spinta totale e il rendimento globale dell’elica. La peculiarità sta
nei precisi, oserei dire parossis ci, da tecnici che vengono forni : "l’elica in cui il passo fosse costante o variasse con
determinata legge (…) e variasse anche la larghezza della pala lungo il raggio, sarebbe teoricamente possibile, una
volta stabilita la spinta e il rendimento per un elemento inﬁnitesimo dell’elica, integrare per tu a la lunghezza della
pala, pervenendo così a delle formule, le quali darebbero la spinta ed il rendimento globale in funzione dei valori V ed
n delle cara eris che geometriche della pala. Ma è legi mo un tale procedimento d’integrazione? Evidentemente
no".
Segue la spiegazione dell’autore; quella del poeta è di lato, manoscri a: "non può adoperarsi legi mamente per
determinare la spinta totale ed il rendimento globale".
Seguono nel volume o di Nobile, altre pagine sul volo re lineo, sulla potenza motrice disponibile a bordo
dell’aeroplano, sulla variazione dell’incidenza delle ali. Nel capitolo in cui l’autore sos ene l’esigenza di un disposi vo
in grado, pur variando l’incidenza, di realizzare la condizione d’equilibrio (che cioè la reazione totale dell’aria passi per
il baricentro) d’Annunzio interviene con gli usuali tra in lapis rosso a margine della pagina là dove si legge: "il primo
disposi vo che viene in mente per conseguire questo risultato è quello di spostare, con un qualsiasi ar ﬁcio, il centro
di gravità in avan o indietro ﬁno a farlo giacere sulla linea di azione della risultante R corrispondente all’incidenza
che si vuol realizzare. Così ad esempio, se si tra a di ala curva, volendo aumentare l’incidenza, bisognerebbe portare
indietro il centro di gravità e, volendo invece diminuirla, bisognerebbe portare il centro di gravità in avan ".
Nel dicembre 1918, il Poeta scrive a Crocco (prefa ore del libro di Nobile) che lo spostamento del baricentro
potrebb’essere determinato dallo spostamento di un peso, in avan o indietro a volontà del pilota e conclude: "Il
corpo stesso del pilota potrebbe in parte realizzare lo spostamento necessario".
Mol , oltre le riﬂessioni nate da queste le ure che ritroviamo anche negli epistolari più celebri, sono gli appun conserva presso gli archivi del Vi oriale che conﬂuiranno, con varian , in alcuni scri edi . Valgano, quale
esempio, alcune frasi catalogate so o la voce "Pensieri" che in realtà non sono "opera della mente dannunziana" ma
veri e propri plagi.
Così come risulta essere un chiaro plagio quando si legge su un foglio di carta con impresso il mo o "Memento
Audere Semper": "Ogni pala di un’elica non è altro che un piano inclinato, sul quale, incontrando essa l’aria si origina
una pressione OP normale alla superﬁcie della pala", o: "Per misurare le inclinazioni dell’apparecchio sul piano orizzontale passante per un punto di esso si hanno gli inclinometri. Uno che misura l’inclinazione dell’asse longitudinale
dell’apparecchio sul piano dell’orizzonte e uno che misura l’inclinazione dell’asse trasversale dell’apparecchio sullo
stesso piano" e ancora "Tu gli apparecchi della squadriglia dota di iden co congegno di mira pel bombardamento
e di iden ci al metri, avrebbero circa iden ci risulta di lancio; ma per o enere maggiore eﬃcacia al lancio il 1°
apparecchio lancia seguendo le indicazioni del suo congegno di mira, e gli altri apparecchi osservano gli ogge del
lancio del 1° apparecchio, e apportano le necessarie correzioni al congegno di mira, eseguendo così un vero e proprio
lancio migliorato".
Il testo è tra o da una pubblicazione del tenente di vascello Ugo De Rossi del Lion nero, Manuale per l’allievo pilota
di idrovolante che porta una dedica: "Aﬀe uosamente a Gabriele d’Annunzio perché più facilemente mi perdoni la
colpa di aver scri o “un libro”".
Alle le ure tecnico-aviatorie d’Annunzio alterna quelle sui motori mossi dalla forza eolica e sui motori delle
automobili; del 1922 è un volume di Alfredo Camelio dal quale si evince, per le frequen pos lle e so olineature a
lapis, l’interesse di d’Annunzio per il lavoro incostante e saltuario compiuto dal vento che può essere u lizzato per la
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trasformazione in energia dallo stato cine co a quello potenziale "tale che -egli annota- in determinante condizioni
ﬁsico-chimiche si realizza un accumulamento di lavoro potenza, dal quale è poi possibile rio enere il lavoro speso
nella trasformazione primaria, ma non più saltuario, quanto con nuo e costante".
Ma al poeta alcune dichiarazioni scri e dal Camelio non devono risultare molto chiare. Vi è infa , negli archivi della
Fondazione una le era dello stesso proge sta che precisa, in risposta ad un esplicito invito di d’Annunzio che egli
si serve della forza del vento per azionare un gruppo di aereomobili (motori a vento) il cui moto viene u lizzato
da macchine dinamo-ele riche che sviluppano potenziale corrente ele rica in grado di consen re la dissociazione
ele roli ca di una soluzione satura di cloruro di sodio.
"Il mio motore a sodio, pertanto -aggiunge l’autore- applica e sfru a il seguente principio: la miscela tonante che ne
motori a scoppio è data dalla combus one di gas-illuminante ad aria, oppure da aria ed idrocarburi di benzina od
altri olii leggeri e pesan può essere invece sos tuita da quella data dall’aria e dall’idrogeno sviluppato nella reazione
del sodio al conta o coll’acqua".
Dai motori a sodio l’interesse di d’Annunzio, come si diceva, passa ai motori a benzina. Del 1926 è un libro,
conservato tu ’ora presso la biblioteca privata del Vi oriale, dal tolo Lubriﬁcazione scien ﬁca dell’automobile nel
quale sono evidenziate a lapis blu le frasi: "l’olio usato deve essere tolto dal carter quando il motore è ancora caldo, e
cioè quando l’olio è più ﬂuido e ben rimescolato. In tal modo verranno asporta tu i sedimen che non si possono
togliere senza smontare il so ocarter".
E ancora: "uno degli organi più importan agli eﬀe della lubriﬁcazione è il CAMBIO, il quale per la sua ubicazione
al diso o della ve ura è spesso trascurato, oltre ad essere generalmente lubriﬁcato con olio inada o".
E’ un ennesimo plagio dannunziano, riscontrabile a pagina 11 di questo manuale lo ritroviamo nella le era che il
poeta scrive all’au sta Franco Pollastri: "durante la stagione invernale è bene che tu tenga il radiatore parzialmente
coperto, specialmente se la ve ura è sogge a a frequen arres ed avviamen , poiché il motore potrà così rapidamente raggiungere la temperatura di regime, assicurando una completa vaporizzazione della benzina. Come ben sai,
il razionale funzionamento di un motore dipende principalmente dall’accensione ininterro a; dall’alimentazione di
benzina con nua ad carburatore e sopra u o dalla buona compressione".
Veramente assai poco della nota poe ca dannunziana riscontriamo in queste frasi così minuziosamente composte da descrizioni tecniche; i le ori abitua alle parole alate del nostro autore, a stento lo riconoscono in queste
espressioni, ma è ragionevole ricordare che si trovano solo in carte d’archivio poco note, in appun sparsi, in pos lle
librarie, in epistolari anche celebri ma pur sempre non "aper a tu ".
Che resta, dunque, di questa vasta conoscenza scien ﬁca, di anno in anno accumulata, nell’opera le eraria di
d’Annunzio?
La trasposizione non è ovunque così scontata ed evidente pur essendo globale. In alcune pagine dell’Armata
d’Italia, de L’ala d’Italia è liberata, del Compagno dagli occhi senza cigli, del Venturiero senza ventura l’elemento
o l’avvenimento tecnico sono garbatamente descri in altre opere invece lo scri ore trasforma il cosidde o
"tecnicismo" in "lirica" rende cioè poesia quanto è scarna descrizione tecnologica. Spesso accade che d’Annunzio
per meglio comunicare una propria impressione un proprio stato d’animo per prendere più viva e vera un’immagine
“"manizzi" (mi si consenta questo termine) gli ogge .
Ecco, ad esempio, che nel Forse che si forse che no il motore divenne il "cuore di metallo" dal "tono potente e
costante”"al quale prestare "l’orecchio a en ssimo alla sestupla consonanza" e va musicalmente "riaccordato" per
riudire "il lavoro dei cilindri ridivenuto unisono, il palpito energico ed esa o".
Il rumore del motore è dunque musica, respiro, il motore "romba", "ansa", diviene “"ragore umano" quando è
sforzato all’assalto dell’erta e quando gravemente s’ammala, "s’incidenta", non pulsa più.
A volte accade, come ancora nel Forse che si forse che no, che un a eggiamento umano trovi riﬂesso in una
conversazione tecnica: "veramente l’uno e l’altro sangue si raﬀorzavano, balzavano, l’uno contro l’altro parevano
ardere ed esplodere come l’essenza accesa dal magnete del motore celato dal lungo cofano".
Nel Compagno dagli occhi senza cigli il motore, monoposto, deve invece essere ascoltato da un orecchio in1431

ven vo perché include la più ricca polifonia. "Nei ritorni di no e, quando la vita è bella dietro la nera mitragliatrice
di prua che ha beﬀato la morte -vi si legge- il coraggio canta meravigliosamente accompagnandosi col triplice motore
come con una viola pomposa accordata in do. Beppino Miraglia m’iniziò al mistero di questa musica". E ancora, piu’
oltre "Ecco che la musica viene a me in forma di gen l donna, senza contrariare la monofonia dei miei motori".
Nel No urno si legge del "rombo assordante del motore", del "ba to del motore", del "suo tono aﬃevolito", del
suo "pulsare", di "un motore cano o che ha un palpito energico. Giorgio non l’ode più come il ba to del suo cuore
d’acciaio", e ancora: "Ogni altro rumore è abolito. Non v’è che il silenzio e quella voce. Diventa ritmica, talvolta:
rammenta il ba to di un motore".
E quando l’atmosfera d’un evento è par colarmente cupa e il protagonista altri non che un aereo, spirito esangue
pronto al sacriﬁcio, d’Annunzio così esprime: "Appare come una stru ura solida di legni di tele, di metalli, ed è una
sostanza spirituale. Sembra esamine, ed è tu a tesa dall’anima come il veliero è gonﬁo di fortuna. Sembra muta;
e nell’una nell’altra cellela, tra cen nai e cen naia, tra motore e motore, tra fusoliera e fusoliera, per mezzo ai ﬁli
d’acciaio, nella carlinga piena di congegni, lungo il bordo levigato, il silenzio è un silenzio che a chi l’ascolta parla una
parola indimen cabile. E’ il testamento del sangue".
Nella Licenza alla Leda senza cigno, dove d’Annunzio dichiara di aver molta pra ca di motori a scoppio e ancor
più di "motori a combus one di dri a", la sua auto grigia, snella, vibrante (la cui vibrazione del motore si comunica a
tu e le mie ossa -così scrive) è paragonata a una piccola torpediniera che fende i ba aglioni che si aprono dinnanzi e
l’imbarcazione "Jalea" del motore ele rico ormai fermo è come una donna stanca che s’abbandona, inerme, al suo
tragico des no.
E se già la frase "più dei motori possono i cuori" più volte ripetuta nella Beﬀa di Buccari è in grado di comunicarci
l’intensità del sen mento dannunziano, credo che le parole scri e poco prima del volo su Vienna res no quelle più
esplica ve del suo modo d’intendere l’indissolubile rapporto tra la vita del mezzo tecnico e vita dell’uomo-eroe. Le
ricordiamo: "Voi dunque siete i miei cinque giura a mantenere tra la mia ala e la vostra, siamo alla metà, la distanza
preﬁssa. Nessuno di voi si arresterà se non con l’ul mo ba to del motore. Non vento, non nuvolo, non tempesta,
non malessere, non os lità alcuna, non avversità alcuna potrà essere causa di arresto o ritorno. Parlo chiaro? Mi intendete? Ciascuno di voi a errerà, o precipiterà quando il motore abbia cessato di ba ere senza speranza di ripresa".
MARIA ANDREOLI
A me il compito di mo vare gli interessi di d’Annunzio per un fenomeno come l’automobile o l’aereo o i tan aspe
delle innovazioni della meccanica e della tecnologia a cui d’Annunzio ha assis to durante la sua vita.
D’Annunzio è senz’altro un intelle uale anomalo nella nostra storia le eraria: gli intelle uali che noi conosciamo
meglio, sono lontanissimi dal mondo della tecnica e della scienza.
Qualche decennio fa negli anni ’60, vi fu una polemica che coinvolse gli intelle uali di tu o il mondo, dedicata alle
due culture quella Umanis ca e quella Scien ﬁca e tecnologica.
Queste due culture non comunicano fra loro, con grave danno, perché lo scienziato ha bisogno della fantasia
dell’ar sta e l’ar sta ha bisogno della precisione dello scienziato. E poi come avvengono le grandi scoperte scienﬁche? Sono anch’esse opere d’Arte, opere dell’invenzione, del salto di qualità che un ingegno propone.
E’ inu le ricordare che nel ’700 in Italia vi fu un fenomeno che si chiamava Arcadia, simbolo dell’intelle uale
italiano nei confron della tecnica e scienza in generale.
Arcadia era un movimento culturale, più importante di quanto non si creda, che prende il nome da questa regione
agricola della Grecia, l’intelle uale si ri ra a conta o con la Natura e canta le sue bellezze, lontanissimo dalle ci à,
dagli aﬀari, dal movimento e dal Progresso.
Basterebbe a ricordarla, uno dei periodici di punta nel nostro paese, la rivista "La Voce", che vede fra i protagonis
Prezzolini, Papini nei primi anni del ’900. In questa rivista si agita una polemica in tolata Strapaese-Straci à, tra chi
sos ene la ci à e chi sos ene la campagna, il buon mondo an co, le tradizioni che vanno mutando.
L’intelle uale italiano è grosso modo strapaesano, arcadico, nemico di ogni innovazione tecnica. In questo quadro
d’Annunzio si distacca ne amente, intanto perché non ha la formazione pica dell’intelle uale nostrano.
D’Annunzio non frequenta l’Università compie degli studi approfondi in un o mo collegio, il Convito Reale Cicognini
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di Prato, dove studia bene il la no, il greco ed altro, ma non ha un curriculum di quelli toga , come hanno Carducci,
Pascoli ed altri suoi coetanei.
D’Annunzio preferisce le redazioni dei giornali alle aule universitarie quindi la sua formazione è quella di uno scri ore
giornalista.
Da giovane, d’Annunzio è giornalista s pendiato, non un giornalista sporadico che interviene solo quando pensa di
avere un argomento all’ordine del giorno, è un cronista mondano obbligato a scrivere un pezzo ogni giorno.
Questa formazione anomala dà a d’Annunzio cer par colari vantaggi, un aggiornamento culturale europeo: è a
conta o con le culture d’oltralpe, specialmente quella francese ma anche con quella inglese e tedesca, è in conta o
col mondo viennese, in quegli anni così in fermento e all’avanguardia. Allora ecco d’Annunzio che non è lo studente
che deve fare la sua brava tesi di laurea in ﬁlologia, come ha de o talvolta. Si è inventato un curriculum come hanno
fa o tu ma non ha mai messo piede in una aula universitaria e noi sappiamo come d’Annunzio sapeva muoversi
con astuzia all’interno dell’immagine di se.
Ma d’Annunzio è giornalista e questa posizione, che ci può sembrare scontata, perché da tan anni i nostri scri ori
sono contemporaneamente giornalis , quando avviò la sua carriera era un fa o assolutamente eccezionale.
E’ il giornalismo che gli da una impostazione diversa da quella degli altri intelle uali italiani, suoi coetanei. Pensate
che il le erato più vicino era Pascoli che non è mai riuscito ad andare neppure in bicicle a benché volesse imparare,
e si dice che no etempo tentasse di imparare aiutato dalla sorella Mariù, ma regolarmente cadeva. La bicicle a
allora era cantata e Pascoli stesso scrisse poesie sulla bicicle a, e tu gli amici andavano da lui in bicicle a.
D’Annunzio ha una delle prime automobili esisten in Italia, non solo la bicicle a. Poi il giornalismo gli consente la frequentazione di certe classi sociali, di borghesia ed anche di nobiltà.
Sono gli anni romani che lo imme ono nei circoli spor vi, d’Annunzio è cavallerizzo, non a caso l’aviazione viene dalla
cavalleria. d’Annunzio ha dei preceden che lo dis nguono ne amente dagli altri intelle uali italiani.
Pensate alla posizione di d’Annunzio nei confron della fotograﬁa.
Ancora, Benede o Croce nega alla fotograﬁa ogni valore ar s co, come al cinema, d’Annunzio non è aﬀa o
spaventato, nonostante la fotograﬁa possa spaventare l’Arte Figura va: come si fa a dipingere un paesaggio quando
si sa che esiste una macchina che lo riproduce in modo preciso? Pensate ai grandi ritra s che abbiamo nella storia
dell’Arte, ora che c’è una macchina che può eseguire un preciso ritra o, e questo spaventa l’ar sta.
La macchina si sos tuisce alla mano dell’uomo e vi è addiri ura una censura: non voglio neppure vedere una
fotograﬁa.
Invece d’Annunzio si impadronisce immediatamente della fotograﬁa, anzi non scrive una riga se non ha una fotograﬁa
accanto; non solo: il suo este smo non potrebbe esistere se d’Annunzio non avesse aderito alla fotograﬁa in maniera
così profonda.
Cos’è la fotograﬁa, non già quello strumento di verità che si potrebbe credere a prima vista, faremmo torto alla sua
grande intelligenza se lo avessimo creduto. D’Annunzio aﬀerma immediatamente che la fotograﬁa è il più grande
strumento di falsiﬁcazione che esista: pensate a come viene u lizzata la fotograﬁa alla ﬁne del secolo per divulgare e
far conoscere le opere d’arte dei musei.
Se ho delle buone riproduzioni della Gioconda non vedrò l’originale a Parigi ma vedo qualcosa subito. Ecco quindi
impiegata la fotograﬁa oltre che a ﬁni culturali, nei cimiteri e così via, anche per le ar ﬁgura ve.
Quando Michelangelo dipinse la Cappella Sis na aveva delle impalcature che lo ponevano ad una certa distanza dal
dipinto ma lui ha sempre pensato che la Cappella Sis na sarebbe stata vista dall’uomo di altezza media a livello del
pavimento e l’ha dipinta prevedendo quella distanza. La fotograﬁa ingrandisce, miniaturizza, parcellizza, taglia il
par colare, non sapremo mai quale è la grandezza naturale.
La fotograﬁa ci fa vedere quello che a occhio nudo non potremmo vedere.
Pensate al linguaggio di d’Annunzio, alla sua poesia, alla sua scri ura. Un uomo così all’avanguardia, così attento ad ogni fa o moderno ed ha un linguaggio così falso an co, che lui rende modernissimo come si impadronisce
di una sorta di falsiﬁcazione del reale e della contemporaneità che gli viene dalla sua a enzione ai fenomeni tecnici
e tecnologici.
1433

C’è un importante testo di d’Annunzio a Ugo Oie del 1895, in cui d’Annunzio parla di terzo e nuovo rinascimento.
Voi sapete che a ﬁne secolo la parola chiave è decaden smo, adesso noi alla ﬁne di un secolo s amo vivendo un
momento di decadenza e poi vi sarà un rinascimento, ogni secolo si assomiglia.
d’Annunzio nel 1895 parlava di nuovo Rinascimento e di terzo Rinascimento. Vi è stato un primo rinascimento all’età
di Pericle, poi vi è stato il Rinascimento Leonardesco della Firenze tra il 4 e 500 adesso vi è un nuovo Rinascimento
di cui d’Annunzio si fa paladino e che comprende tu e queste innovazioni, e lui le nomina: il treno, la possibilità
di spostarsi facilmente da un posto all’altro, l’omnibus, le innovazioni tecniche che consentono anche alle masse lo
spostamento. i Nobili si sono sempre sposta così come la fotograﬁa democra zza e falsiﬁca la storia dell’arte.
D’Annunzio prende a o in maniera molto posi va di tu e le innovazioni tecniche che produrranno questo
nuovo rinascimento di cui egli si fa promotore e nei confron del quale egli non ha paura ma pensa subito alla forma
di persuasione delle masse, alla pubblicità.
Noi lo vediamo protagonista delle forme pubblicitarie, pensate al conio di de che non sono scollega certamente
dal Rinascimento di cui s amo parlando.
Quando pensiamo a questo a eggiamento di d’Annunzio, così all’avanguardia nei confron dell’automobile o
dell’Aereo, dobbiamo pensare che questo è tu o collegato alla sua posizione ideologica che ne fa pressoché una
mosca bianca.
Tu gli intelle uali sono terrorizza dall’automobile, dal treno, ed è un a eggiamento che dura ancora, infa
ricordo di quando il primo uomo andò sulla luna, nel 1969, si disse: ecco non si potranno più fare poesie sulla luna,
ci tolgono il mistero e la meraviglia di questo pianeta che tu abbiamo contemplato, così simbolico ed anche così
legato alla terra perché ad esempio si vendemmia o non si fa un vino buono se la Luna non è in quella o in questa
fase.
Dico, se nel 1969 ci fosse stato d’Annunzio, avrebbe de o: benissimo voglio andarci per primo, sempre all’avanguardia,
non riﬁutando la novità.
D’Annunzio ancora oggi ha da insegnarci perché ﬁn da giovanissimo e poi per tu o il corso della sua vita non ha mai
avuto paura della Scienza e delle innovazioni.
Ho visto al Vi oriale che nel 1927 d’Annunzio si compra un fonografo per la registrazione della voce.
A me sembra che di fronte ai tan pregiudizi che si hanno sulla ﬁgura di d’Annunzio, i debi , le donne ecc. si debba
tener conto anche di questa straordinaria intelligenza e della non paura del nuovo che lo contraddis ngue.
GIOVANNI CAPRONI
Nei due brillan interven che mi hanno preceduto è stato messo l’accento sul for ssimo interesse di d’Annunzio per
la tecnica, cosa assolutamente inusuale per un poeta, ma non per un giornalista.
Io vorrei ora evidenziare un breve periodo, che è quello in cui d’Annunzio è stato par colarmente legato all’opera di
mio padre, negli anni 1917-1918, e anzitu o ricordare un punto: d’Annunzio era anche uno stratega o comunque
riteneva di poter fare o studiare piani strategici per l’impiego di nuove armi.
In par colare va ricordato un promemoria molto de agliato a seguito di una visita fa a al Generale Cadorna, che era
il comandante in capo italiano nel maggio 1917, in cui lui suggeriva piani a lungo ed a breve termine.
I piani a lungo prevedevano l’impiego, per grandi azioni di bombardamento, di masse notevoli, a cen naia di aerei
triplani che potessero volare per distanze ﬁno a 1000 chilometri (500 in andata e altre an per il ritorno) portando
a 1000 kg di bombe per bombardamen sul territorio nemico. In ciò, ispirandosi anche a idee di Dohuet. Dove si
diﬀerenzia ne amente da Dohuet è che lui è anche preoccupato dell’immediato, diceva, con i mezzi che abbiamo,
pochi in verità, si preoccupa del fa o che Cadorna ordinava che fossero ri ra i velocissimi aerei già pron nei vari
stabilimen per l’importan ssimo bombardamento del porto di Pola. Pola era una spina per l’Italia perché vi era
radunata la grande ﬂo a austriaca dell’Adria co.
L’abilità di d’Annunzio stava nel saper prevedere grandi programmi a medio termine, che in guerra signiﬁca 6
mesi-un anno, e programmi a brevissimo termine. Mostrava di avere in tu e le sue le ere che scriveva o con ci
inondava tu i responsabili delle Difesa del paese e quindi anche mio padre, perché era un costru ore di aerei,
una pretesa di velocità decisionale, perché si rendeva conto che la burocrazia italiana anche allora, pur essendoci la
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guerra frenava a volte delle decisioni che avrebbero dovuto essere rapide mentre i solda morivano di fronte.
Cosa spingeva d’Annunzio ad occuparsi in de aglio di tan problemi strategici? In un campo in cui lui non avrebbe
dovuto avere competenza, perché era scri ore. Lui si occupava di problemi strategici un po’ per passione, perché
aveva una innata passione tecnica. Non dimen chiamo che d’Annunzio volava, rispe o a mol altri strateghi del volo,
per esempio Dohuet. Lui era uno che volava, rispe o a mol rischiava la pelle, diverse volte è stato ferito, quindi ha
indubbi meri per aver conosciuto sul campo i problemi connessi con l’impiego dell’Aviazione.
Poi d’Annunzio era anche ambizioso e sognava di diventare, come poi è diventato vero protagonista della guerra e
questo l’ha portato a programmare, a proporre, ed a uare imprese grandissime che senza di lui non si sarebbero
fa e.
Voglio citare l’azione di bombardamento su Pola ed anche un primo tenta vo, non riuscito da parte del comandante
Ridolﬁ di lanciare un siluro nel porto di Pola, erano idee che d’Annunzio aveva seguito e lo avevano appassionato.
Il problema dei siluri era qualcosa di completamente nuovo. D’Annunzio va inscri o fra i veri pionieri del tenta vo di usare siluri lancia da aerei, mancava solo una suﬃciente conoscenza aero-idrodinamica e quindi succedeva
che i siluri talvolta andavano bene e talvolta no, nei vari lanci di prova.
Solo nella seconda Guerra Mondiale, con accura ssima messa a punto si risolse il problema con una serie di
impennaggi mobili che poi si staccavano al conta o con l’acqua. Comunque riuscire a lanciare con precisione un
siluro è una scienza non facile.
D’Annunzio ha il merito di essere stato uno dei precursori. Voglio citare qui, tra le imprese pensate a da lui realizzate,
oltre ai vari bombardamen di Pola, un tenta vo autorizzato anzitu o da Cadorna e poi bocciato all’ul mo momento,
forse anche per gelosie industriali: il primo volo su Vienna fa o da un trimotore Caproni, su cui doveva andare
d’Annunzio. E’ stato fa o un volo di prova nel se embre 1917, prima gli hanno negato il permesso per un volo di
prova, poi ha potuto fare un volo di prova durato o o ore, con cui ha dimostrato che l’aereo poteva par re dal campo
di Aviano, arrivare a Vienna e tornare indietro dopo aver lanciato i manifes ni.
L’idea era propagandis ca non di bombardamento. Poi d’Annunzio, malgrado le molte insistenze non l’ha potuta realizzare, Cadorna glielo ha negato. Immediatamente dopo lui ha pensato, richiesto i permessi, o enuta l’autorizzazione,
messo insieme le squadriglie di aerei Caproni, portate a Gioia del Colle e fa o il bombardamento su Ca aro, cosa
che gli austriaci non si sarebbero mai aspe ata. O obre 1917.
Un’altra grande impresa, che fa onore all’aviazione italiana, ma che fa onore anche a d’Annunzio, non solo partecipante come osservatore e poi come alato scri ore, ma come capo organizzatore, promotore e realizzatore della
cosa. In tu e le sue relazioni, prima durante e dopo si vede una accuratezza tecnica e strategica che è assolutamente
insospe abile in un uomo che doveva essere solo uno scri ore.
Dopo Capore o si è dato da fare mol ssimo per rianimare moralmente l’Aviazione Italiana, ha o enuto, dopo
molte insistenze, l’autorizzazione a costruire una squadriglia di aerosiluran per la quale si era ba uto per o enere
aerei di nuovo modello e qui da un tocco che interesserà gli amici dell’Iso a Fraschini, lui era par colarmente
appassionato dei motori Iso a, scendeva ﬁn nei minimi de agli: vi sono le ere di d’Annunzio in cui disquisisce
sui motori dicendo che in verità danno 150 CV ma potrebbero darne 160 con certe tarature e ﬁno 180. Siamo a
raﬃnatezze di tecnico.
Si preoccupava di tu o, dalle quote, dal carburante e così via. Si è trovato davan grossi problemi tecnici che erano
la scarsa messa a punto dei motori da 200 CV della Fiat che avrebbero dovuto essere monta sugli aerei 600, i più
avanza degli aerei Caproni, vi sono serie di le ere in cui insiste perché i motori siano sos tui con gli Iso a Fraschini
di potenza leggermente inferiore ma più leggeri e di maggiore aﬃdamento. Ha fa o sole prove, pochi gli aerei, in
sostanza, che gli sono sta forni e quando sono arriva si è trovato davan alla grande ba aglia del Piave del giugno
1918 a cui ha partecipato con entusiasmo, smontando le tenaglie per i siluri dagli aerei che gli erano sta assegna e
partecipando ad azioni di bombardamento.
Poi arriviamo all’impresa che lo ha reso più famoso, che non è stata fa a con aerei Caproni anche se lui l’aveva
pensata con ques aerei, il volo su Vienna dell’Agosto 1918.
Si è trovato davan a diverse complicazioni tecniche, ma è riuscito a superarle tu e, ha fa o il volo è riuscito a
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lanciare i manifes ni e passare alla storia dell’aviazione per questa sua grande impresa.
E adesso una piccola nota di colore prima di concludere. d’Annunzio era sensibilissimo all’apparenza, a lui importava la bellezza della carta intestata con cui inviava le le ere, gli importava la bellezza e la cura dei quadri ar s ci
che dovevano essere messi sui suoi aerei. Scriveva le ere a mio padre raccomandando addiri ura l’opera di un certo
pi ore perché il suo aereo doveva essere dipinto in un certo modo e così gli aerei del volo su Vienna. C’è sempre un
tocco ar s co ed ha la cura di occuparsi anche di chi dovrà fare l’opera e di preparare i bozze .
Dalla le ura delle carte di d’Annunzio ne esce l’immagine di un uomo, dal punto di vista aeronau co, strategico,
tecnico, veramente inconsueta.
MARIA FEDE CAPRONI
Voglio soltanto dire due o tre cose, anche di un altro le erato che è stato così vicino a d’Annunzio e che anche lui si
interessò al progresso scien ﬁco, sopra u o meccanico: Marine .
Ha avuto da d’Annunzio un grande regalo, quando è andato a trovarlo a Fiume, la bandiera di Fiume. Dal vecchio
Poeta al giovane Poeta. Questo fu lo spirito, e questa bandiera è ancora in casa Marine ed è molto bello che due
uomini, che hanno ambedue fa o la guerra da poe ma anche da a en osservatori dello spirito italiano, che non
aveva ancora acquisito tu e le perfezioni di un popolo veramente unito fossero sta così vicini. Le persone che
facevano la guerra provenivano da diversi paesi e luoghi d’Italia, che ancora lontanissimi dal capire cosa fosse L’Italia
nella sua unità.
Questo d’Annunzio lo capì in diverse occasioni, anche incontrando suoi conterranei. Ad esempio l’impresa di Ca aro
è stata portata a termine grazie anche ad un modesto abruzzese, Baﬁle, (che all’ul mo momento gli è stato vicino e
lo portava in giro in auto) ad un certo momento ha notato che le staﬀe per le bombe erano state fa e con i cerchioni
delle bo d’Annunzio ha provato a dare uno stra one e la bomba gli è rimasta in mano.
D’Annunzio si è servito spesso anche di persone molto umili ma straordinariamente ubbidien in queste imprese che poi passarono alla storia dimen cando chi ha consen to di portare avan il suo pensiero.
Per quello che dicevate di Da Schio, questa è stata una cosa straordinaria perché Da Schio è stato bruciato da due
suoi contemporanei: Forlanini e Crocco.
D’Annunzio, che era amico sia di Forlanini che di Crocco, ed un certo momento nella sua famosa conferenza del ’10 lo
ha eliminato in quanto la tecnologia di Da Schio era specialmente del francese Renar, e si basava sul dirigibile ﬂoscio
e non semirigido come erano gli altri due pi di dirigibili, quindi le lamentele nascevano dal fa o che d’Annunzio
seguiva eﬀe vamente il progresso.
Quando lui ha volato a Brescia prima sul Cur ss e poi con il Wright di Calderara, il Cutris era stato costruito per
portare una sola persona quindi il volo è stato in principio nega vo, perché d’Annunzio nonostante i suoi soli 50 chili
risultò ancora troppo pesante, ma tecnologicamente il Cur s era un aeroplano molto più moderno, infa d’Annunzio
lo aveva scelto di primo acchito perché aveva sen to tu e le spiegazioni necessarie, mentre il Wright che pure lui
aveva comprato dopo un anno era già al museo di Castelsantangelo come un cimelio. Questo per dire come lui
seguisse veramente tu o il progresso. Mentre era in Francia andò spesso da Casion a Chalet Mason per vedere cosa
facevano i francesi ed era diventato grande amico di Bleriot.
Quando il ﬁglio di Garibaldi gli ha proposto di venire in Italia, a fare il grande discorso a Quarto, prima che
scoppiasse la guerra, nel momento dell’interven smo, fu straordinario vedere, durante il suo discorso, un aeroplano
Caproni che volava, binomio straordinario.
L’accoppiata grande poeta e grande animatore nacque molto prima del 17, quando fu fa o il famoso volo Salomone,
d’Annunzio doveva essere sull’Aquila Romana, arrivò tardi, quando ormai erano par , e come sapete Salomone
ritornò con un carico di morte.
Ma in quel preciso momento d’Annunzio si rese conto che il Caproni aveva un dife o, non aveva abbastanza
armamento dalla parte posteriore e quindi ha discusso a lungo su dove me ere una mitragliatrice per proteggere il
bombardiere, nonostante facesse le sue azioni sempre con l’appoggio della caccia.
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Poi ha inventato due cose straordinarie, prima il parabrezza, poi una luce per scrivere gli appun e passava il
suo libre o di appun anche ai pilo per sapere il loro pensiero, mentre lui annotava tu o quello che poteva essere
u le per una sua ispirazione.
Mi ha colpito una cosa, in varie azioni che lui ha fa o, il volo su rientro o il volo su Vienna, la cosa che lui ha raccolto
prima del volo è stata questa magniﬁca foglia scarnita, come un ricamo, senza il verde. Queste due azioni celebri
hanno avuto ques momen di poesia e di a enzione.
Per voi che siete così appassiona della Storia dell’Automobile, come lui ha messo piede al Vi oriale, la prima idea
che gli è venuta fu di fare la Gardesana per arrivare al conﬁne in due ore.
Appena la Siai Marche ha fa o un aeroplano come l’S 55 volle che fosse Casagrande ad u lizzarlo per fare la
traversata dell’Atlan co. Secondo me il fa o che d’Annunzio fu il primo a voler aﬀrontare l’Atlan co, face nascere un
po’ di ruggine, mentre invece il suo rapporto con De Pinedo è stato sempre o mo e da de Pinedo lui ha avuto una
interessante apertura sul mondo Australiano d’Annunzio e i suoi ﬁgli. Il ﬁglio che gli stava più vicino era Mario, che
lui mise alla contraerea di Venezia, ed ogni sera lui faceva il giro di Venezia per dare consigli a Mario su come fare.
Questo fu prima che avvenisse il bombardamento degli Scalzi.
L’altro, Veniero ebbe su interessamento di d’Annunzio l’incarico di rappresentare in America le due di e la Pomilio e
Caproni, due di e che non andavano aﬀa o d’accordo qui in Italia, ma Veniero fu così signore ed amante del proprio
paese da riuscire a tenere queste due di e in perfe o accordo ed armonia, valorizzandole ambedue.
Per la Caproni riuscì a fare la costruzione in loco del grande bombardiere e quasi arrivare alla stesura del contra o
per fare la linea giornaliera New York-Washington DC, che allora era molto richiesta dai poli ci ed avrebbe svel to le
comunicazioni fra le due ci à.
Purtroppo, in quel momento si inserì la Handley Page. Dopo esa amente 70 anni ho avuto il rapporto che il Caproni
era stato sabotato dalla Handley Page e quindi l’avventura Caproni in America ﬁnì, mentre invece è con nuata per la
Pomillio che aveva come principale ingegnere d’Ascanio, l’inventore della Vespa.
Fece due aeroplani leggeri, un bombardiere no urno, molto più avanzato di quello che l’America aveva allora e poi
un altro veivolo dalle straordinarie linee aerodinamiche ad ala bassa che fa o nel 1922 era una cosa assolutamente
avanza ssima.
Veniero veniva chiamato da suo padre "icareo". Il ﬁglio di Veniero fu collaudatore presso la Firestone, andava a 300
all’ora, è appena scomparso, ma era "icareo" anche lui perché i motori gli erano entra proprio nel cuore e penso
che mol di coloro che sono qui, e che avevano qualche collegamento con l’aeronau ca, a quel momento non se ne
sono più stacca .
GABRIELE D’ANNUNZIO E LA "RAPIDITA’"
Biograﬁ e studiosi hanno parlato molto della vita immaginiﬁca di Gabriele d’Annunzio soﬀermandosi sopra u o sui
suoi rappor con le più celebrate bellezze dell’epoca, poco - per non dire mai - hanno parlato delle relazioni che
il Poeta ebbe con un altro elemento da lui assegnato all’emisfero femminile: l’automobile! Quell’automobile che
Marine canta invece al maschile.
10 agosto 1907: la conclusione dei Raid automobilis co Pechino-Parigi, vinto dall’equipaggio italiano con
l’italianissima Itala, apre clamorosamente l’era dell’auto, e più in generale, del motore che va sos tuendo in
ogni campo le energie tradizionali. Landau è scalpi di cavalli stanno cedendo il passo all’automobile che rappresenta
la più importante conquista al servizio dell’uomo e della sua sete di velocità.
Gabriele d’Annunzio - il Poeta che con divinazione di precursore ha cantato l’inno della "Rapidità" - è fra i primi a
credere al futuro dell’auto e ne subisce il fascino assistendo - sempre nel 1907 - al Circuito della Coppa Florio a
Brescia.
Da quelle giornate, vissute con intensa curiosità fra i motori, nasce il suo romanzo, o meglio la Novella del Forse che
sì forse che no: ne è protagonista l’auto che l’immaginiﬁco esalta con prosa addiri ura mitologica.
Dal punto di vista dello sport, d’Annunzio considera "l’automobilista uno spor vo dello stesso valore di un macchinista
di treno" ammira invece mol ssimo i pilo di gara che chiama "omini veloci".
Fin dal 1908 il Poeta, che da anni risiede nella sfarzosa Villa della Cappocina sui colli toscani di Se gliano, possiede
una ve ura Floren a 35 HP che raggiunge i 70 km orari e che gli perme e di adeguare il proprio s le di vita alla
moda del tempo. La macchina è rossa e probabilmente è proprio quella nella quale Paolo e Francesca - nel Forse che
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sì forse che no- intraprendono la temeraria corsa sull’"an ca strada romana".
Erano gli anni eroici dell’automobilismo. Il grande entusiasmo per il nuovo balocco della modernità porta a superare il disagio dei frequen guas ai consegni meccanici e alla fabbrica dell’ace lene in piena peregrinazione
no urna!
Si ricordi che, per superare il passo di Radicofani -tra Siena e Roma- era talvolta necessario ricorrere al servizio di un
traino di buoi, che alla modica tariﬀa di 10 lire, trainavano l’automezzo in ve a!
La stampa dell’epoca deﬁnisce d’Annunzio automobilista pericoloso, amante della velocità, lanciato per strade a
sollevare nuvole di polvere, a scatenare proteste di gen pedestri, a provocare ﬁere contestazioni per infrazioni alle
regole stradali.
A questo punto è d’obbligo una domanda: il Poeta pilotava l’auto o - disponendo dello chaﬀeur - si limitava ad
esaltare la poesia e quindi l’aspe o epico della velocità? D’Annunzio era l’uomo dell’audacia e c’è da presumere che
non avesse a soﬀrire di panico nell’aﬀerrare il volante.
La clamorosa multa di Monteroni d’Arbia che si trascinò in tribunale, i mol cenni contenu nel diario del Solus ad
Solam, stanno a confermare che egli pilotava personalmente l’auto, così come i suoi "no urni" toscani, in dolce
compagnia, lasciano supporre che fosse solo con l’amata, senza l’incomoda tes monianza dello chaﬀeur.
Ma la gioia di scorrazzare sulle qua ro ruote cesserà ben presto per il Poeta coinvolto in un grave dissesto ﬁnanziario.
Mentre villa, cani, e "belli arredi" ﬁniscono in pasto alle fameliche fauci degli "usurieri", anche la ﬁammeggiante
Floren a, tenuta nascosta per sfuggire al branco dei creditori, viene ceduta ad un certo Giovanni del Guzzo in cambio
di servigi e pres non onora , verrà imbarcata e venduta in America.
Profondamente scosso per così umiliante disavventura il magniﬁco e incauto principe della Cappocina parte per
l’esilio volontario. Le des nazioni sono Parigi e la Landa di Arcachon sull’Atlan co. Socio dell’Automobile Club de
France, ne verrà poi insignito della tessera onoraria non tanto per meri automobilis ci quanto per l’ammirazione
ch’egli ha suscitato nella patria di Anatole France e di Claude Débussy.
Non vi sono infa no zie che si riferiscono al rapporto fra l’illustre esule e il mondo dell’automobile; si sa solo
che disponeva di un permesso militare che l’autorizzava a recarsi in auto a Villacoublay "cuna dell’aviazione francese".
Rientrato nel 1915 in Italia per esortare gli italiani alla "guerra santa" e parteciparvi, svolge un’intensa a vità
che lo impegna come comba ente e incitatore sull’intero fronte del conﬂi o. In questo suo compito d’azione e di
pensiero dispone di automezzi militari ed è inoltre autorizzato del Comando a servirsi di due autove ure di proprietà
privata: una 3a e una 3 ter.
Scorrendo il carteggio Agnelli risulta che d’Annunzio, durante la guerra, usufruì anche di un’auto intestata al cav.
Paolo Vagliasindi, Maggiore di fanteria sul Carso e, più tardi, Legionario a Fiume. Si tra a della mi ca Fiat T4 de a
anche ve ura 22 sulla quale il poeta guidò la marcia di Ronchi ed entrò trionfalmente in Fiume.
Su quella stessa ve ura, dopo 16 mesi di eroismi e di lo e, il Comandante lascia la Ci à di Vita e compie a ritroso il
cammino della marcia vi oriosa: sosta prima a Venezia e poi raggiunge Gardone Riviera per visitare Villa Cargnacco
che gli è stata proposta come dimora. Il luogo gli piace e la casa pure: decide così di abitarvi!
E’ il 14 febbraio 1921 quando la leggendaria Fiat, decorata dalla campagna di Fiume, fa il suo ingresso a Cargnacco.
Con il Vate sono: il segretaro Tom Antongini, Luisa Baccara (la giovane pianista veneziana che l’aveva seguito a Fiume),
Giacomo Basso, il fedele pilota di Ronchi e dell’intera vicenda ﬁumana.
"Hic manebimus op me" dice il trasognato Poeta che ha deciso di ri rarsi nel silenzio per dedicarsi alla sua arte e
che già pensa alla Santa Fabbrica del Vi oriale per custodirvi cimeli e tes monianze della sua inimitabile vita.
Nella dimora che si va febbrilmente trasformando, d’Annunzio vuole aﬃancare, all’ormai ansimante Fiat, una
macchina nuova. Commissiona così per conto del Vi oriale una OM 467 sport di fabbricazione bresciana, color rosso
cremisi, snella e cive uola, tu a ﬁammeggiante nella sua nta, quasi fosse laccata.
Ai due la della carrozzeria, Guido Marussig riproduce in oro uno dei tan stemmi dannunziani: quello con le tre
frecce e la scri a "dare in brocca", un mo o che si rivela di non buon auspicio quando sull’erta che porta a Cargnacco
l’auto va a cozzare contro un mezzo che trasporta prodo ortofru coli e uova… una bru a fri ata… e noiose
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conseguenze legali.
L’acquisto della graziosa ma sfortunata OM apre la serie delle ve ure nuove che si avvicendano al Vi oriale; tu e di
fabbricazione italiana. Quante? Tante… e non è possibile farne un documentato elenco come, per analogia, sarebbe
assai diﬃcile ricordare tu e le compiacen ospi passate so o gli archi dell’eremo.
Auto e donne… una miscela che l’Immaginiﬁco sembra gustare come un ne are esclusivo e irresis bile.
Odia le riparazioni e i restauri che ri ene inadegua a ridare al motore le connaturali prestazioni ed alla carrozzeria
l’originaria lucentezza. Lamenta che la carrozzeria restaurata è "una stupida porcheria". Fa eccezione per la T4 che
dopo un radicale intervento ad opera di due di e bresciane, con nua il suo servizio e reca all’interno una targhe a
con inciso a cara eri autograﬁ un pezzo di storia:
da Ronchi a Fiume 12 se embre 1919
da Fiume a Ronchi 18 gennaio 1921
Gli sportelli posteriori vengono decora da Marussig che vi riproduce la traslazione della Santa casa della Madonna
di Loreto, patrona dell’aviazione.
Per quanto riguarda l’autoparco è lo stesso Comandante che si interessa della sistemazione degli automezzi e degli
au s - normalmente due- delle sos tuzioni delle automobili e dei contra per i nuovi acquis , salvo poi non
rispe are i pagamen .
Proprio perché consapevole di queste sue inadempienze, dice testualmente all’au sta: " en pronto con la macchina
chiusa (quella pagata?)". I creditori o l’avviso avvocatesco per debi automobilis ci lo possono indurre a diventare
economo, decide allora di acquistare due bicicle e per ridurre le spese della benzina.
D’Annunzio preferisce la ve ura aperta; indossa giubbo o di pelle, colbacco, niente occhiali ma solo il monocolo. Siede a ﬁanco del condu ore al quale conﬁda pensieri e sensazioni, il lungo silenzio lo incupirebbe! Spesso
dovendo recare a bordo degli invita , preferisce usare la "ve ura a condo a interna" onde evitare lunghi con
d’albergo a causa di ospi raﬀredda .
Esige carrozzerie personalizzate e, per lo più, vuole esterno rosso cupo e interno blu, sono i colori del Principato di
Montenevoso di cui porta il tolo. Gli accessori: quelli che potano i ﬁori, quelli che raccolgono la cenere "devono
essere della grazia signorile" e, nella berlina, le tendine di tessuto par colare. Il poeta vuole che alla magniﬁcenza
della ve ura corrisponda la massima perfezione di ogni congegno perché esige che alla potenza del motore faccia
risconto "l’impeto pronto alla velocità" Vanta una certa competenza meccanica e quindi è lui stesso che rivolgendosi
all’oﬃcina indica mali e rimedi.
Nel Vate l’esaltazione della velocità è una concezione di vita e, quindi, il comando al conducente è uno solo:
correre! Una passione che ﬁn dai tempi della Floren a lo fa considerare pericoloso. Se fermato, si gius ﬁca dicendo
che, se non fosse portato a superare i limi di velocità, non si chiamerebbe più Gabriele d’Annunzio.
Braccato dai vigili che gli elevano multe a ripe zione, contesta loro di non voler sopprimere soltanto la velocità ma
le automobili stesse; si rivolge a Mussolini per protestare contro l’ingiusta persecuzione e i metodi empiris ci usa
per accertare la velocità della strada. Si può pensare che la sua contestazione possa aver an cipato l’ipotesi di una
tecnologia avanzata che oggi si chiama "multanova": un neologismo certamente poco d’annunziano!
La sua irresis bile ansia di velocità e d’inﬁnito non può avere suﬃcien strade né spazi e questa soﬀerta limitazione
lo porta ad essere promotore di ba aglie a vantaggio della viabilità, non ul ma, quella condo a per la realizzazione
della Gardesana Occidentale che chiamerà "Meandro". A questo proposito, è curioso far notare che nella sua
biblioteca vi sono pubblicazioni riguardan la sistemazione delle strade con nuove applicazioni bituminose.
Anche questo è un aspe o della sua a enzione per l’automobile e per i mol problemi che ne derivano.
Sempre sedo o dal bello e dalla novità è naturale che il suo gusto lo por ad apprezzare, oltre alle belle donne,
anche le belle automobili che cambia spesso e volen eri. E non v’è sacriﬁcio che lo possa distogliere dal fascino e
dal possesso di una splendida fuori-serie [6]perché l’automobile è femmina; l’ha decretato lui rivolgendosi al Sen.
Agnelli per ringraziarlo del dono di un’elegan ssima Fiat 509 cabriolet.
"Mio caro Senatore - scrive- in questo momento ritorno dal campo di Desenzano con la sua macchina che mi sembra
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risolvere la ques one del sesso già diba uta. L’automobile è femminile. Questa ha la grazia, la snellezza, la vivacità
di una sedu rice, ma per contro, delle donne, ha la disinvolta levità nel superare ogni scabrezza…"
Il maestro, con la sua alta autorità linguis ca, ha ﬁnalmente risolto la diba uta ques one del sesso da a ribuire
all’auto. Sorge però il dubbio che si tra di una trovata dell’astuto Poeta che ha inteso ricambiare il dono coniando
per il Presidente Agnelli - cultore di bilanci più che di problemi ﬁlologici- uno "slogan" di sicuro eﬀe o commerciale.
Si tra a, fra l’altro, del primo lancio pubblicitario d’autore nella storia dell’automobile; anche questa volta il vate ha
colpito nel segno e aumentato in casa Agnelli quel carico di simpa a che gli potrà giovare in futuro.
Fra anto - dopo la OM e la Fiat 509, data peraltro in dono al ﬁglio Gabriellino - il suo autoparco si vivacizza
con i ravvicina arrivi di 4 ve ure di Vincenzo Lancia: la Trikappa torpedo per la quale viene creato il mo o: "Parva
igni scin lla meo", la Lancia Lamba, la Lambda 7° serie rossa (Weymann) e la Lambda 8° serie. Segue, con tu e le
agevolazioni concesse all’amico Agnelli, la 524 a cinque pos , guida interna, in sos tuzione delle 525c che dopo
40.000 chilometri abbisogna di riparazioni.
Nel 1928, splendida nella raﬃnata line della carrozzeria Castagna, anche la ve ura iso a 8° di cilindrata 5000 8
cilindri, fa il suo trionfale ingresso nel Vi oriale portandovi il nome e la dignità di un marca che nel 1907 vinse con
Ferdinando Minoia la Coppa Florio nel circuito di Brescia e riportò nel 1927 un pres gioso piazzamento nella prima
Mille Miglia nonostante gli 11 rifornimen ! I suoi colori giallo e bianco - del tu o casuali- ricordano quelli papalini.
Viene così ba ezzata con un pizzico di ironia "Papessa".
E la sequenza delle signore con nua perché il trasvolatore di Vienna - a conoscenza delle vi orie dell’Alfa
Romeo contro i bolidi dell’Auto Union e della Mercedes (marche per di più tedesche)- vuole disporre di un’Alfa e
conoscere Tazio Nuvolari: uno degli uomini cari alla sua fantasia ed al suo credo.
L’incontro avviene il 29 aprile 1932 nel Vi oriale: è presente, con altri, Luisa Baccara che conﬁda di frequentare un
corso di abilitazione alla guida (piloterà più tardi una Fiat Balilla di sua proprietà, l’u litaria passata nella leggenda
dell’auto italiana). Il comandante è in piena forma, si interessa delle vi orie italiane e dei progressi tecnologici, Compie con Nuvolari una rapida corsa sulla Gargnano-Riva, lo tra ene a colazione nel cenacolo, gli dona la tartarughina
d’oro che sarà suo inseparabile talismano nell’avventura del "più alto e più oltre". Inﬁne risolve, come sempre, le
solite diﬃcoltà economiche, commissiona la nuova Alfa Turismo IV serie 6 cilindri 1750 berlina che gli verrà preparata
con i colori ﬁumani.
Nuvolari e la casa del Biscione devono aver ammaliato l’insigne cliente perché nell’arco di due anni arrivano al
Vi oriale altre due Alfa: la 1750 5° serie e la 2300 T chiamata "Soﬃo di Satana" per la sua linea leggerissima.
Sempre a caccia di novità d’Annunzio pensa ora ad una nuova Iso a sollecitato dalla graziosa Ti che vuol sostuire la "vecchia papessa - dalla scorza ormai gialla e vizza" con una "poderoso ordigno" degno del suo "Garbi".
Anche questo desiderio non incontra diﬃcoltà perché l’11 se embre 1936, splendente nei suoi colori rosso e
blu, entra al Vi oriale la nuova Iso a 8B, o o cilindri cabriolet. E’ presente Ti , che ha confezionato per il suo
principe un pull-over di "vecchio colore Bordeaux", proprio in nta con l’interno della ve ura, per ripararlo dal fresco
se embrino. Fabbricata nel 1931 - ne sono state prodo e 1740 nel mondo: è uno dei cinque esemplari conserva
in Italia.
La sigla RA 52 della targa sta ad indicare Regia Aeronau ca perché appartenente ad un generale di Brigata aerea
che, tra i privilegi del grado ha anche quello di disporre di un au sta militare della vicina scuola d’Alta Velocità di
Desenzano. L’Immaginiﬁco la ba ezza Traù in omaggio alla ci à mar re della Dalmazia.
E’ la sua ul ma autove ura, l’ul ma "sedu rice" che lo accompagna a scoprire e vivere le sugges oni del lago.
Inconsciamente presago di quanto accadrà, la usa anche due giorni prima di morire, quasi per compiere un ul mo
giro sulle strade del Benaco e portarsi ﬁno alle gro e di Catullo a Sirmione per chiedere l’ul mo colloquio al poeta
dei Carmi.
Ai rintocchi funebri del campanile, chiusi i cancelli della villa Cargnacco, rimarranno, fra i cimeli della sua sete di
"rapidità", la prima e l’ul ma delle automobili giunte al Vi oriale: la Fiat T4 sfuggita alle granate di ﬁume: una
macchina non sua, avuta in pres to da un amico e dalla quale non volle più staccarsi e l’Iso a Fraschini po 8B, quella
appunto dell’ul mo peregrinare gardesano.
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Pioniere entusiasta dell’automobile, dell’aviazione e di tu o ciò che rappresenta una sﬁda al normale, è naturale che D’annunzio si senta a ra o - negli anni ven - da un nuovo sport: la motonau ca!
Dalla balconata di Gardone, dinnanzi al Benaco riaﬃorano i ricordi delle sue imprese marinare e, convinto che ogni
virtù ﬁsica e morale sta nell’azione e nel sacriﬁcio ordina che gli venga preparato un "guscio" perché vuol partecipare
alle gare motonau che di Stresa (1925) e di Como (1927). Vi partecipa ma.. appiedato perché i motori - dice
l’esigente Poeta - "non sono in ordine perfe o, sebbene mi abbiano dato… un poco più di 120 km l’ora."
Falli dunque per mo vi tecnici, i due proposi , consegue nel 1927 sulle acque di Gardone il record mondiale di
velocità per motoscaﬁ: 127 km l’ora a bordo del mi co "Alcyone", de motori Iso a Fraschini 600 cavalli; pilota
l’ingegner Bisio, inventore dei MAS.
Nasce così il Club Motonau co Gabriele d’Annunzio che ha per mo o "memento audere semper" e del quale egli
stesso è Alto Patrono; me e così in palio una preziosa coppa - opera dell’orafo Renato Brozzi da disputarsi nella
Riunione Internazionale Motonau ca di Gardone Riviera.
Il trofeo prima biennale passato perpetuo dopo la sua morte è dedicato alla memoria di Henry Segrave: pilota inglese
perito sul lago Windermere durante un tenta vo di record. La coppa si chiama "Oltranza" in aderenza allo spirito del
donatore e del mo o "Più alto e più oltre" che è la sua legge di vita.
La conquista del prezioso premio è diﬃcilissima perché il regolamento - assai complesso e proposto dallo stesso
Immagniﬁco - prevede due prove: una di "rapidità pura" sul miglio marino, l’altra di velocità in circuito chiuso a medie
non inferiori a quelle stabilite. Ma non è tu o perché in caso di vi oria, nelle successive edizioni, le velocità medie
dovranno essere aumentate in base a un quoziente ﬁsso.
L’aﬀascinante richiamo del Poeta suscita i più pres giosi consensi a orno alle gare gardesane che magicamente si
inseriscono fra le già quotate "classiche" inglesi e americane.
Ma d’Annunzio non vedrà mai assegnata la propria Coppa nonostante la forte partecipazione e l’impegno dei più
valorosi pilo del mondo.
Messa infa in palio nel 1931, ben 18 anni prima che Achille Castoldi a bordo del leggendario Sant’Ambrogio, motore
Alfa Romeo, riesca ad incidervi il proprio nome sfatando così il mito della sua invincibilità. E’ il 1949! Seguiranno altre
o o edizioni che vedranno vincitori : Ezio Sveva (2 volte) Lino Spagnoli, Flavio Guido .
CARLO FELICE BIANCHI ANDERLONI
Ho con me una le era che d’Annunzio ha scri o a mio padre nel 1927: è interessante perché è una le era di
complimen e di cri che nello stesso tempo, amorevolmente fa e a fa vedere come d’Annunzio fosse veramente
amante dell’este ca.
"Mio caro avvocato, qualcuno dei miei amici aveva già ammirato la carrozza sovrapposta alla robusta e veloce
macchina cosicché essendo io studioso di tu e le ar , anche di quella del carrozzaio, aspe avo non senza impazienza
la lodata opera.
Eccola, bella ben costruita, ben accordata nei miei due colori, ben disposta nella comodità, nelle comunità usuali,
salda e svelta vista nelle linee esterne. Mi piace e perciò la osservo con a enzione sempre più acuta da ar ere
incontentabile.
Credo che anche in quest’arte l’Italia possa oggi conseguire il primato interpretando modernamente la sua tradizione
di bellezza comoda come direbbe uno degli an chi nostri, ma occorre rime ere in onore e in pra ca la ﬁnitezza e per
ﬁnitezza gli an chi nostri intendevano non solamente il lavoro condo o a ﬁne, quando è terminato in ogni sua parte,
ma quanto, nelle par e nel tu o, è condo o a quel ﬁne di perfezione a cui l’Arte mira e vuol giungere.
Nell’esaminare dunque la carrozza sorridevo a una parola di frate Giordano rinnovellata nella mia memoria "conobbe
che l’opera era totalmente ﬁni ssima". Ebbene miei compagni di lavoro ma non di pazienza implacabile, la parola ha
illuminato il mio sorriso ma non è uscita dalle mie labbra. Fraternamente vi esorto alla ﬁnitezza.
Ecco: le cerniere degli sportelli sono deboli e gli sportelli sono colloca in modo che il loro gioco può produrre
qualche strappo, inoltre le chiusure di essi sportelli mi sembrano pericolose e mancando di esa a semplicità nei
congegni turbano l’armonia, cioè non si fondano coi lineamen interni.
Così gli arnesi medesimi della grazia signorile, quelli ad esempio che portano i ﬁori, quelli che raccolgono la cenere,
mi sembrano estranei allo s le di tu o il resto. Sono pos nel loro luogo senza studio, senza ricerca, mentre in una
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così bella stru ura ogni ogge o dovrebbe avere, direi, la bellezza della sua collocazione.
Gli intenditori sanno quello che intendo. Aggiungo, da franco ar ere, che il vento separatorio oscilla, aggiungo che il
lustro della modernità è scarso e son certo, o compagni, che il vostro amore vorrà considerare queste minuzie come
una prova di amore.
Il Vasari diceva che certe minuzie sono appunto la perfezione ed il ﬁore dell’arte e che non contrastano aﬀa o ad
una gagliardezza risoluta. Ricordando la parola di Frate Giordano non vogliate chiamarmi predicatore da carrozzai. Io
conﬁdo a ogni modo che dopo la predica ogni opera vostra sarà totalmente ﬁni ssima, vi abbraccio e vi son grato.
Vi oriale, 5 maggio 1927, Gabriele D’Anunzio".
GRIFFITH BORGESON
Ho conosciuto molto bene negli Sta Uni il corridore De Paolo. Ha scri o come dile ante una autobiograﬁa. Ha
scri o ed ha sovente sbagliato a scrivere i nomi italiani.
Parlava un inglese perfe o ed elegante ma come italiano parlava quello che si chiamava "il broccolino" che vuol dire
il diale o di Brooklin.
Nel 21 durante il Gran Premio d’Italia a Brescia ha corso come meccanico nella Ballot di suo zio Ralph De Palma,
ebbene ha avuto la visita di Gabriele d’Annunzio e lo ha ricordato nella sua autobiograﬁa e il mio caro amico Vi orio
Fano ha trado o le sue parole.
VITTORIO FANO
L’episodio è il seguente. Brescia 1921, Gran Premio d’Italia. Un giorno poco prima della gara, abbiamo avuto un
visitatore nel nostro garage che ha guardato le varie macchine. Era Gabriele d’Annunzio. Il grande poeta.
Era accompagnato da un altro uomo che sarebbe poi diventato celebre.
Ambedue arrivarono alle nostre macchine, le guardarono e chiacchierarono fra loro, domandando parecchie
precisazioni sui motori mentre la gente lavorava.
D’Annunzio ad un certo momento ha fa o qualcosa che io non dimen cherò mai. Davan alla Ballot di Goux prese
un pezze o di gesso ed al numero 9 che era dipinto sulla macchina aggiunse 9+2=11.
Poi si rivolse a Goux e disse “11 è il numero che vincerà la gara”. Goux si aﬀre ò a cambiare il numero e vinse la gara.
Il giornalista che era con d’Annunzio era Benito Mussolini.
Racconta anche un altro episodio che riguarda Caproni. Alla fabbrica Standard, durante il periodo della guerra
fabbricavano su licenza gli aerei Caproni. D’Annunzio era stato mandato dall’Italia a sorvegliare la costruzione.
Mentre lavorava in un piccolo uﬃcio nella enorme fabbrica Standard, nel caldo del New Jersey mandò ai dirigen
della standard un biglie o così scri o: "Poiché il rumore e il caldo che mi circondano stanno portandomi alla
idrofobia, prima che io morda qualcuno, per cortesia me etemi a disposizione un uﬃcio migliore ove non ci sia
questo caldo e questo rumore".
La risposta ,ﬁrmata da Mingel, presidente della Società diceva: "Per cortesia fornire al capitano d’Annunzio una
catena, un guinzaglio e una museruola prima che si trovino degli uﬃci più indica ".
ENRICO PORTALUPI
Vorrei ringraziare l’ing. Colombo delle buone parole che ha avuto nei miei confron e vorrei avvisare i presen
che oggi pomeriggio alle 3 apro una mostra di cimeli dannunziani; vi è la riproduzione di tu a la serie di ve ure di
d’Annunzio. Tes ﬁco con fotograﬁe tra e dal volume di Pirlo e Gianlupi, il restauro della ve ura e canto le gesta
motoris che del paese.
Presso l’azienda ove io lavoro la mostra è aperta dalle 15 alle 19.
De o questo, vorrei chiedere alla professoressa Andreoli o forse a qualcun altro: la ve ura OM è la seconda
posseduta da d’Annunzio, dopo la Fiat 4 (1921) sapete se ci furono rappor fra d’Annunzio e la OM?
Ad esempio, rappor d’amicizia, perché seguendo la pubblicità dell’OM, che in quegli anni era una marca emergente,
vinse la Mille Miglia del 77, ho notato una certa risonanza che a me sembra di origine dannunziana, come "omes
mecum", con me tu coloro che apprezzano la qualità prima del prezzo.
E poi come si comportò d’Annunzio con Caproni, per cui forgiò il mo o "senza cozzar dirocco"?
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GIOVANNI CAPRONI
Non dimen chiamo che gli aeroplani Caproni gli hanno dato la gloria e mio padre ha sempre cercato i fare il possibile
per fargli delle cose un po’ speciali, come ad esempio aeroplani per voli par colari, pur sempre proprietà del
governo.
Il rapporto restava con un importante elemento propagandis co dell’esercito in Italia e lo si agevolava so o forma di
messe a punto speciali.
C’era un rapporto par colare con Veniero, che rappresentava l’industria aeronau ca italiana in America. Ma non si
poteva certamente regalare un aereo a d’Annunzio.
Né lui dopo la guerra ha mai chiesto di me ere nel Vi oriale un aereo, infa vi ha messo il suo SVA.
MARIA ANDREOLI
D’Annunzio interveniva al momento delle commesse, anche se al Vi oriale ho trovato poche documentazioni rispe o
a quelle rela ve agli Agnelli.
VITTORIO PIRLO
Anzitu o vorrei parlare della "Rinascente". E’ stato il senatore Borle a rivolgersi a d’Annunzio dicendo hanno preso
fuoco i magazzini di Piazza del Duomo, come chiamerà il nuovo ediﬁcio e d’Annunzio suggerì "Rinascente" come ciò
che nasce dalle ceneri.
Per quanto riguarda l’OM non escludo che il nome "Superba" sia stato coniato da d’Annunzio. D’Annunzio ha pagato
la macchina, ha incaricato il suo ex luogotenente generale di Fiume, avv. Antonio Masperi, corridore sui primi circui
del Garda, 1923, di acquistarla, soldi alla mano.
LORENZO BOSCARELLI
Ho molto apprezzato la comunicazione della professoressa Andreoli perché a me che a 48 anni non appartengo alla
generazione che ha vissuto d’Annunzio e che ha avuto di d’Annunzio un’immagine direi non posi va, ha dischiuso una
serie di prospe ve avvincen di quest’uomo che guardava alla innovazione con passione e che forse se ne faceva
addiri ura portatore.
Vorrei sapere, delle due grandi innovazioni che il 900 ha portato: Tecnica e Sociale, se d’Annunzio si autoimmaginasse
come innovatore sociale e quindi vivesse se stesso anche da questo punto di vista, in caso aﬀerma vo, come lo
vivesse.
Oppure se a d’Annunzio si può applicare una deﬁnizione di Robert Musil per tu o quello che riguarda la tecnica e
sono eccezionalmente conservatori per quello che non riguarda la tecnica.
MARIA ANDREOLI
D’Annunzio non è conservatore da nessun punto di vista. Che si ritenesse anche un innovatore sociale questo è fuori
di dubbio.
Senza arrivare alla ques one ﬁumana, ove d’Annunzio ha emanato delle leggi e si è fa o carico della ges one di uno
Stato da tu i pun di vista, toccando anche il problema del divorzio nel 1919 ques one che ha suscitato insieme a
stato sociale e statuto dei lavoratori, so o aspe molto precisi, l’interesse di Lenin e di Gramsci, che voleva essere
ricevuto. Vi sono annotazioni nel diario di Brecht per far parlare l’altra parte.
D’Annunzio prevedeva un sostegno di un certo ar gianato e del design italiano, prevedendo e promuovendo al
Vi oriale delle bo eghe ar giane e facendo una sorta di accordo colle Vetrerie Venini che avrebbero dovuto essere
trasferite al Vi oriale, anche se poi per piccoli fa tecnici ciò non avvenne.
Ha espresso più volte a Mussolini e personalità del governo questo aspe o del futuro del nostro paese. Se poi
guardiamo a quale è stato questo futuro vediamo che questa fu la direzione presa. D’Annunzio collabora con grandi
sar francesi: ho visto delle carte al Vi oriale di Rochart, marchio che oggi resta solo nella cosme ca, mentre venne
chiesto a d’Annunzio di dare un nome ai tessu ad ai colori di moda.
In de aglio, d’Annunzio disse che la moda avrebbe potuto trovare in Italia un centro in grado di competere con il
mondo e non ha avuto torto da quanto vediamo.
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Sopra u o, d’Annunzio è giudicato da le ure ed osservazioni fre olosi. Questo è completamente da sfatare;
d’Annunzio andava a visitare Giò Pon e discuteva personalmente e mi chiedo se ques non siano momen di
protagonismo, al di là del marchio Rinascente o della parola coniata. Pochi sanno che fu d’Annunzio a tradurre
Sandwich in Tramezzino, parola che usiamo tu i giorni.
Al di là di ques aspe appariscen c’è una sostanza profondissima. Quando si parlò della Gardesana "Meandro"
e della proposta di d’Annunzio, si tra ò di una inizia va concreta, con i tecnici, con un proge o, un disegno e
consultazioni e non solo una le era a Mussolini: vorrei una strada così e così.
Allora alla domanda se d’Annunzio vede se stesso come protagonista sociale, innovatore, si risponde: certamente!
Sono se e o o o i proge di legge sui quali interviene in quel periodo, ha studiato e risolto il problema del
Dopolavoro, delle Colonie Es ve per comba ere la tubercolosi, dell’Opera Maternità e Infanzia.
La Carta del Carnaro, che è an cipatrice delle future Corporazioni, con ene per legge che si deve ad esempio,
conoscere la musica, che deve essere insegnata nelle scuole. Così è per lo studio della Storia dell’Arte, lo studio delle
tradizioni popolari.
Lo studio dell’asse o dei centri storici contro la speculazione edilizia è un altro capitolo, e si è a conoscenza che
d’Annunzio ha comba uto una ba aglia feroce, sul resto del Carlino, contro l’abba mento delle torri del centro
storico di Bologna, e ve ne erano circa 300; nel 1917 intervenne me endosi in conta o con Marcello Piacen ni e
spero che questo nome vi dica qualcosa. Piacen ni quindi riceve e una le era di d’Annunzio sulla ristru urazione
dei centri storici in generale e la unì al volume che pubblicò nel 1917 sul tema.
D’Annunzio intervenne nel 1926 contro un proge o di modiﬁca di Piazza della Repubblica di Firenze in una lite con
Coppedé sul Corriere della Sera. Queste cose sono un chiaro aspe o della vita di d’Annunzio che non viene mai
messo in luce.
Durante la prima guerra mondiale d’Annunzio si è fa o carico della tutela dei beni ar s ci, facendoli impacche are e
proteggere contro i bombardamen . Ha scri o un’ode contro il degrado del Cenacolo Vinciano a Milano: 1901 Ode
per la morte di un capolavoro.
Prima ancora, ha bombardato di proteste il ministro dell’istruzione e delle Belle Ar , Villari, per la salvaguardia
dell’Abbazia Clemente a Casuria. E’ intervenuto contro il proge o di abba mento delle mura di Lucca, una delle
grandi bellezze d’Italia, nel 1906.
In tu ques casi vedo un intelle uale impegnato, aspe o misconosciuto nella storia di d’Annunzio.
L’ul ma le era di d’Annunzio a Mussolini è sul futuro dell’ar gianato italiano che lui chiama quasi design o disegno
ar s co.
Ho le o sul Corriere tempo fa che d’Annunzio ascoltando una proposta di Marine di introdurre le donne nell’esercito
disse: "Marine è un fesso incandescente".
Come erano i rappor tra d’Annunzio e Marine ?
MARIA ANDREOLI
Sono sta piu osto scarsi. Marine da giovane è stato a Fiume, era un’altra generazione. I diari di Marine sono
sta pubblica dal Mulino qualche anno fa. Me e un poco in ridicolo d’Annunzio.
Ma d’Annunzio è così abile! Il Manifesto del futurismo è del febbraio 1909, Forse che sì forse che no è il Romanzo
dell’Automobile, dell’Aereo e della Velocità: ebbene, d’Annunzio arriva sempre un minuto prima.
- [7]AISA, Virtual Car
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Fiat Mul pla, vista da Emme-bi (2006-11-12 00:10)

[1]
Un vivace e colorato disegno, ispirato dalla pra cità e dalla simpa a an convenzionale della Fiat Mul pla.

- Virtual Car
1.

Assegnato il premio Museo Nicolis a Sandro Boscaini (2006-11-13 00:10)

[1]
Lo scorso 10 novembre 2006 è stato assegnato il premio Museo Nicolis, giunto alla terza edizione e des nato
ad imprenditori italiani che abbiano contribuito alla crescita economica, sociale, culturale del Paese. Quest’anno
è stato premiato Sandro Boscaini, presidente di Masi Agricola, a va nel se ore vi vinicolo italiano, e sostenitore
anche di inizia ve culturali a raverso la Fondazione Masi. La cerimonia di assegnazione del Premio è stata preceduta
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da una tavola rotonda sul tema: "L’eccellenza veneta fra sapere, tradizione e innovazione". Il Premio è un’opera
unica dello scultore veronese Cesare Soprana che riproduce un par colare archite onico del Museo Nicolis, ed è
stato consegnato a Sandro Boscaini da Luciano Nicolis, fondatore dell’omonimo "Museo dell’Auto della Tecnica e
della Meccanica" di Villafranca di Verona.
- [2]Museo Nicolis, Virtual Car
1.
2.

A Torino si parla dell’Auto del Futuro (2006-11-13 16:28)

Nell’ambito della XXI edizione della rassegna "GiovedìScienza" di Torino, il prossimo giovedì 16 novembre 2006
presso il Teatro Colosseo alle ore 17:45 si terrà l’incontro gratuito "L’Auto del Futuro". Relatrice l’Ing. Paola Carrea,
responsabile della Business Line Advanced Technology for Mobility and Safety del Centro Ricerche Fiat.

"La tutela dell’ambiente imporrà motori sempre più ecologici, nuovi modi di produrre e di consumare e nuovi
materiali. L’auto del futuro dovrà garan rci una maggiore sicurezza, con il coinvolgimento di chi ges sce le
strade, degli automobilis e, naturalmente, dei costru ori di auto. Tu dovranno lavorare in modo coordinato
sull’educazione dell’utente, sul veicolo, sulle infrastru ure e sulla rete informa va. Per una mobilità sostenibile,
inoltre, occorrerà una ges one intera va del traﬃco e delle infrastru ure in ci à e sulle grandi vie di collegamento,
un sistema logis co o mizzato e una migliore integrazione dell’u lizzo di mezzi priva e pubblici. Sono temi che si
inseriscono in uno scenario di sviluppo cara erizzato da un’alta compe vità e coinvolgimento sociale.
Le chiavi tecnologiche per aﬀrontare queste sﬁde, determinan sulla compe vità del nostro Paese, sono principalmente l’ICT (Informa on and Communica on Technologies), l’ele ronica, la controllis ca, le micro e nano tecnologie.
Il veicolo deve diventare una componente del sistema di mobilità in grado di dialogare con l’ambiente esterno: casa,
uﬃcio, strada, e di sempliﬁcare gli spostamen garantendo a tu il diri o alla mobilità."
Paola Carrea - Centro Ricerche Fiat
–
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Paola Carrea - biograﬁa
Laureata in Ingegneria Ele ronica, è responsabile della Business Line Advanced Technology for Mobility and Safety
del Centro Ricerche Fiat, dove lavora dal 1990.
Per i Se ori del Gruppo Fiat è il riferimento sui temi della telema ca e della sicurezza preven va e coopera va,
occupandosi di innovazione tecnologica e sistemica dalliidea alla fa bilità e, in alcuni casi, al prodo o (es. Blue
&Me).
Promotrice di mol proge di ricerca nazionali e internazionali, da alcuni anni sta lavorando sul territorio piemontese
a proge d’infomobilità e infologis ca.
- [1]ExtraMuseum, [2]Torino Cultura, Virtual Car
1.
2.

Omaggio a Piero Taruﬃ alla Galleria Ferrari (2006-11-14 00:10)

[1]
Nel centenario della nascita, la Galleria Ferrari di Maranello dedica l’ul ma mostra del 2006 a Piero Taruﬃ, pilota di auto e moto, collaudatore, proge sta e dire ore spor vo.
Dal 10 novembre 2006, per un mese, una sezione della Galleria è appositamente dedicata alla "volpe argentata", che ha scri o pagine importan nella storia dell’automobilismo, anche con la Ferrari.

"La mostra rende omaggio a el zorro plateado, "la volpe argentata" - questo il soprannome datogli dai messicani dopo la Carrera Panamericana del 1953 - con fotograﬁe, documen , ﬁlma originali, eﬀe personali e alcune
delle coppe più importan vinte da Taruﬃ nel corso della sua eccezionale storia spor va.
Il secondo posto alla Carrera Panamericana del 1953, il primo posto alla Targa Florio e al Giro di Sicilia del
1954, sono solo alcune delle sue vi orie più famose, ma forse la più importante rimane la conquista, con una Ferrari
4100, del primo posto alla Mille Miglia del 1957, l’ul ma edizione dello storico percorso Brescia-Roma-Brescia, oltre
che l’ul ma grandiosa tappa della carriera di Taruﬃ.
Alla carriera agonis ca seguì una carriera da proge sta altre anto importante: portano la ﬁrma di Taruﬃ
1447

l’Autodromo di Misano Adria co, di Funabashy e di Izu Peninsula in Giappone e l’ampliamento del circuito di
Vallelunga.
Nell’ambito della mostra, per la prima volta, la Galleria Ferrari espone alcune delle ve ure guidate e progettate da Piero Taruﬃ: l’Alfa Romeo 8 C 2300 della Scuderia Ferrari con cui si dis nse in numerose compe zioni (tra cui
la 24 Ore di Spa e il Gran Premio Reale di Roma) e con cui vinse la Coppa Gran Sasso e la Coppa Frigo nel 1932, e la
Cisitalia D 46 (con cui Taruﬃ partecipò per la Scuderia Cisitalia al Gran Premio di Roma del 1947).
In mostra, inoltre, la Tarf bisiluro del 1948, un’auto da primato proge ata dallo stesso Taruﬃ in collaborazione
con Carlo Giannini e la Lancia D 24 del 1953, con cui o enne proprio il secondo posto alla Carrera Panamericana
dello stesso anno.
Inﬁne, non poteva mancare il simbolo dell’amore di Taruﬃ per le moto, la Gilera 500 Rondine Circuito del 1939, alla
cui proge azione collaborò insieme alla CNA e alla Gilera."
La mostra segue l’apertura della Galleria Ferrari di Maranello (ore 9.30-18.00 con orario con nuato), anche
nei giorni fes vi.
- [2]Ferrari, Virtual Car
1.
2.

Alfa Romeo 147 e GT Q2 (2006-11-14 17:33)

[1]
Presentate al [2]Salone di Parigi 2006, ora le Alfa Romeo 147 e GT sono disponibili con il sistema Q2: un differenziale a sli amento limitato, di po meccanico Torsen, in grado di ripar re la coppia tra le ruote motrici anteriori
in modo dinamico e con nuo, in base alle condizioni di guida ed al fondo stradale. In un primo momento sarà
associato alla motorizzazione JTDm da 150 CV, anche se si prevede una successiva estensione ad altri modelli Alfa
Romeo. Presen amo di seguito il comunicato breve - dando la possibilità di scaricare quello [3]completo in pdf
(176 K); inoltre sono disponibili [4]36 immagini delle due nuove Alfa Romeo e ben nove brevi video che illustrano le
cara eris che del sistema Q2.

"Alfa Romeo presenta il diﬀerenziale autobloccante anteriore “Q2” che migliora tu i pun di forza di una
trazione anteriore, in termini di sicurezza a va, incrementando il piacere e il controllo di guida. L’innova vo sistema
assicura alcuni vantaggi pici di una trazione integrale, ma con un peso e un costo decisamente inferiori.
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Il sistema è abbinato in esclusiva alla motorizzazione JTDM di 150 CV dei modelli Alfa GT e Alfa 147, e verrà successivamente esteso ad altre ve ure della gamma Alfa Romeo. Si tra a una scelta che ene conto dell’a uale scenario
tecnologico dei turbodiesel che dal 1997, anno di debu o dell’Alfa 156 JTD (prima ve ura al mondo a disporre della
tecnologia Common Rail), ha visto un notevole incremento della coppia da trasme ere alle ruote anche su ve ure
compa e. Alfa Romeo ha sviluppato il soﬁs cato sistema “Q2” proprio per garan re il massimo controllo e motricità
in tu e le condizioni di guida.
Oltre alla nuova trasmissione, l’Alfa 147 “Q2” si contraddis ngue, all’esterno, per alcuni de agli s lis ci: baﬃ,
calandra e calo e degli specchi sono sa na , cerchi in lega speciﬁci da 17”, spoiler posteriore, codino di scarico
cromato, asse o ribassato e, sul posteriore, spicca la sigla speciﬁca “Q2”. All’interno questa versione oﬀre una caratterizzazione spor va so olineata dallo strumento con fondo scala rossa ed illuminazione bianca, dal rives mento in
pelle con cuciture rosse per volante, cuﬃe cambio e freno a mano, dalle mostrine volante e mobile o centrale grigio
antracite, dai ba calcagni speciﬁci “Q2” e dalla pedaliera in alluminio. Completano la dotazione dell’Alfa 147 “Q2” i
comandi radio al volante, il cruise control, il sistema VDC e i 6 airbag e l’impianto Hi-Fi Bose®.
Per quanto concerne l’Alfa GT versione “Q2, il modello è cara erizzato da un cerchio speciﬁco da 18", doppio
terminale di scarico cromato, calandra, baﬃ e calo e specchi sa na , asse o ribassato e sigla speciﬁca “Q2” sul
portellone posteriore.
Gli interni sono sta idea e realizza per so olineare il cara ere spor vo di questa versione: quadro strumen
con sfondo rosso e illuminazione bianca, sedili in pelle nera con cuciture rosse e logo Alfa Romeo, volante, cuﬃa
cambio e cuﬃa del freno a mano in pelle nera con cuciture rosse, ba calcagno speciﬁco “Q2”, mostrine plancia
grigio antracite e pedaliera in alluminio. Inﬁne sono di serie: comandi radio al volante, autoradio con le ore CD MP3,
impianto Hi-Fi Bose® con sub-woofer.
L’introduzione delle versioni “Q2” di Alfa 147 e Alfa GT amplia la gamma di due modelli che hanno riscosso un
grande successo di pubblico e di cri ca, non solo raggiungendo gli obie vi preﬁssa ma superandoli al di là di
ogni aspe a va. Per esempio, in quasi tre anni di commercializzazione l’Alfa GT ha conquistato oltre 55.000 clien
europei dimostrando come il modello abbia saputo guadagnarsi uno spazio importante all’interno di una comba uta
fascia di mercato.
Lo stesso è accaduto ad Alfa 147 che dal 2000 è stata acquistata da più di 500.000 automobilis europei. Senza
dimen care gli apprezzamen della stampa specializzata che, ﬁno ad oggi, le ha assegnato ben 32 premi, riconoscendole così la capacità di esprimere una concezione inedita di spor vità, nella quale convergono eleganza, comfort,
sicurezza e tecnologia raﬃnata. Tra ques ricordiamo i riconoscimen della cri ca: dal tolo di “Auto dell’Anno 2001”
al “Volante d’Oro”, dal “Trophées du design 2000” al “Auto Importado del Año en Brasil 2002”. Poi quelli dei le ori:
“Auto Europa” nel 2001 e “L’auto che preferisco” nel 2001, nel 2003, nel 2004 e nel 2005.
Alfa 147 e Alfa GT hanno saputo mantenere le promesse e conquistare importan traguardi. Il merito va senz’altro
alle solide basi su cui si fondano i due modelli: dai migliori tra dello s le “Made in Italy” alla meccanica più
soﬁs cata ed alla varietà di combinazioni tra propulsori e cambi che sono state aggiornate ed arricchite con con nue
novità, mantenendo sempre alta l’a enzione del pubblico, come dimostra oggi il debu o della versione “Q2”."
–
Video
[EMBED]
[EMBED]
[EMBED]
[EMBED]
[EMBED]
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[EMBED]
[EMBED]
[EMBED]
[EMBED]
- [5]Alfa Romeo, Virtual Car, [6]Autoblog.it
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dall’Universo al Pluriverso: BMW all’Università di Verona (2006-11-14 19:28)

Proseguono i seminari ad invito organizza da BMW in collaborazione con le Università italiane ed in tola :
"Dall’Universo al Pluriverso. Una rivoluzione nella cultura dell’auto". Dopo [1]Genova, è ora la volta della Facoltà di
Economia dell’Università degli Studi di Verona; l’incontro si terrà il prossimo 17 novembre 2006. Seguono i de agli
dell’inizia va.

"L’orientamento all’innovazione rappresenta, nell’a uale congiuntura economica, un fa ore cruciale sul quale
verrà giocata la compe vità nel prossimo futuro. Per delineare una visione d’insieme e poi approfondire gli
aspe lega all’a uale trend di sviluppo telema co nel se ore automobilis co, BMW Group Italia ha invitato il
prof. Franco Rebuﬀo - epistemologo e presidente di Alétheia, società di ricerca e consulenza aziendale – a dar
vita e presiedere a "Dall’Universo al Pluriverso. Una rivoluzione nella cultura dell’auto". Il seminario a invi , in
programma venerdì 17 novembre presso la sede della Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Verona e
organizzato in collaborazione con LogiMaster, Master in Logis ca Integrata e Supply Chaine Integrated Management
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(Facoltà di Economia – Università degli Studi di Verona), è dedicato ai docen delle diﬀeren aree disciplinari
dell’università veronese e del Nord-Est, con una selezionata rappresentanza di studen , nonché ad alcuni tra i più
importan rappresentan del sistema socio-economico del Veneto. La collaborazione di BMW Group Italia con le
università italiane si basa sul sostegno alle ricerche, sull’oﬀerta di stage aziendali e sulla promozione di proge
o inizia ve come quella che vede coinvolta l’Università degli Studi di Verona nel caso del Seminario Innovazione 2006.
Il seminario, introdo o dal benvenuto a cura di Francesco Rossi, Preside della Facoltà di Economia dell’Università
degli Studi di Verona, è basato sui contribu dire di Franco Rebuﬀo, Presidente di Alétheia, Antonio Borghesi,
Ordinario di Economia e Ges one delle Imprese e Presidente del Comitato Scien ﬁco del LogiMaster, Carlo De
Paoli, Presidente Gruppo Giovani Imprenditori (Conﬁndustria Verona). Intervengono inoltre con contribu videoregistra Carlo Sini, ordinario di Filosoﬁa teore ca presso l’Università degli Studi di Milano, socio dell’Accademia
dei Lincei e membro dell’Ins tut Interna onal de Philosophie di Parigi; Gianni Degli Antoni, libero docente di elettronica e a ualmente docente ordinario d’informa ca applicata presso l’Università degli Studi di Milano; Giuseppe
Minoia, presidente di Eurisko e Docente di Consumi dei Media presso l’Università Ca olica del Sacro Cuore di Milano.
A ques si aggiungono gli interven videoregistra di Raymond Freymann, dire ore Ricerca e Sviluppo BMW
Group; Wolfgang Burger, responsabile Ges one Innovazione e Controllo Componen BMW Group; Holger Jeebe,
responsabile BMW ConnectedDrive. e Chris Bangle, responsabile Design BMW Group."
- [2]BMW, Virtual Car
1.
2.

Mazda Nagare Concept preview (2006-11-15 12:18)

[1]
Al prossimo Los Angeles Interna onal Auto Show, a par re dal 29 novembre 2006, Mazda presenterà un nuovo
proto po, sulla scia delle concept-car presentate lo scorso anno - [2]Sassou, [3]Senku e [4]Kabura. Il nome è Nagare,
che signiﬁca "ﬂuente", e si tra a principalmente di uno studio di design, des nato ad inﬂuenzare le forme delle
prossime Mazda. Di seguito i de agli "uﬃciali", nell’a esa di conoscere le forme deﬁni ve del proto po, per ora
an cipate soltanto da un sugges vo disegno.

Mazda svela la nuova Concept-Car al Los Angeles Interna onal Auto Show 2007
"Mazda Motor Corpora on presenterà in anteprima mondiale la sua nuova concept-car, Mazda Nagare (pronuncia
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esa a na-gah-reh), in occasione del Los Angeles Interna onal Auto Show durante la conferenza stampa del 29 novembre 2006 alle ore 16:05 (ora locale). Dopo i grandi successi delle tre sperimentali concept-car Mazda – Sassou, Senku
e Kabura – nei motor show dello scorso anno, Nagare rappresenta il primo indizio sulla linea del futuro design Mazda.
Secondo Laurens van den Acker, il nuovo General Manager della Divisione Design Mazda, Nagare riassume il
futuro del design Mazda in una singola ingannevole parola – ﬂuente. “Nagare è la celebrazione delle proporzioni
e del linguaggio visivo che si evolverà in successivi piani di design, che vedrete ai prossimi Auto Show internazionali. Nagare analizza luci ed ombre, e svela le prime indicazioni del design Mazda per la prossima generazione di veicoli.
Franz Von Holzhausen, Dire ore del Design per Mazda North American Opera ons, ha guidato la squadra che
ha proge ato Nagare ad Irvine, California, e descrive questa concept-car come un’espressione evoluta dello spirito
Zoom-Zoom: “Ispira dal moto degli elemen della natura, i nostri designer hanno ca urato movimento, energia e
lucentezza, traducendoli in un linguaggio a raente di linee e forme poten , senza tensioni, provocan e sorprendentemente seducen .”
E molto altro ancora deve arrivare perchè Mazda con nua ad evolvere il concept ﬂuente sui suoi prossimi
modelli. Per ora, i sostenitori di Mazda possono considerare Nagare un segnale del passaggio deciso del design
Mazda ad una nuova dimensione. Tra gli altri veicoli espos a Los Angeles ci sarà il crossover SUV Mazda CX-7, Mazda
CX-9, SUV per se e passeggeri con tre ﬁle di sedili che arriverà in Nord America ad inizio 2007, e la sfolgorante Mazda
MX-5 Roadster Coupe con te o rigido ripiegabile ele ricamente."
- [5]Mazda, Virtual Car
1.
2.
3.
4.
5.

Aston Mar n V8 Vantage Roadster (2006-11-15 13:48)

[1]
La nuova Aston Mar n Vantage Roadster sarà presentata al prossimo Salone di Los Angeles, che avrà inizio il
29 novembre 2006. Derivata dalla Vantage V8 Coupé, ado a una capote ad azionamento completamente automa co, che può essere aperta anche in movimento entro i 50 km/h, in un tempo di 18 secondi. Gli interni, ﬁni a
mano, sono ampiamente personalizzabili per ﬁniture ed accostamen di colore. Le dimensioni restano compa e
(4,38 m di lunghezza), mentre il peso è superiore rispe o alla versione chiusa di 140 kg (1.710 kg contro 1.570).
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Anche la meccanica è analoga a quella della coupé: il motore V8 4,3 l eroga 380 cv a 7.000 giri/min, con coppia massima di 410 Nm a 5.000 giri/min; iden ci i valori di accelerazione (0-100 km/h in 5 secondi), con velocità
massima di 280 km/h. Cambio manuale a 6 marce o robo zzato Sportshi sempre a 6 rappor , con comandi al
volante.
Pneuma ci standard Bridgestone Potenza 235/45 ZR18 all’avantreno, 275/40 ZR18 al retrotreno, su cerchi da 18"
a 10 razze; disponibili anche cerchi da 19" a 7 razze con pneuma ci 235/40 e 275/35. La Vantage Roadster sarà
costruita presso il quar er generale Aston Mar n a Gaydon, vicino al Warwickshire (UK), insieme alle altre Aston;
il motore V8 è invece assemblato a mano in un’apposita fabbrica a Colonia, in Germania. Sarà posta in vendita nel
secondo quarto del 2007, con prezzi da deﬁnirsi.
- [2]Autoblog.it, [3]Aston Mar n, Virtual Car
1.
2.
3.

Nuovi premi per il IV Concorso di Design Peugeot (2006-11-15 18:22)

Fino al [1]4 dicembre 2006 è possibile inviare gli elebora per la partecipazione al [2]IV Concorso di Design
Peugeot, che ora può contare su un ulteriore novità: l’assegnazione di premi speciali da parte di E-ON, la sofware
house produ rice del so ware 3D Vue. In par colare, oltre ai premi già previs , il vincitore riceverà da E-ON una
copia del so ware professionale Vue 6 xStream, per la realizzazione e l’animazione di ambien naturali 3D.
Update: il termine di consegna degli elabora è stato uﬃcialmente prorogato al 6 dicembre 2006.
::: [3]Virtual Car partner del [4]IV Peugeot Design Contest :::
1.
2.
3.
4.
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Volskwagen: "Scuola di fo" in quinta elementare (2006-11-16 06:30)

Normalmente Virtual Car non si occupa di a vità spor ve, ad eccezione delle gare che coinvolgono le ve ure
d’epoca; segnaliamo, tu avia, questa inizia va promossa da Volkswagen per il suo valore dida co ed educa vo.
"Scuola di fo" è un’inizia va che mira ad "insegnare i valori più sani della passione per il calcio", ovvero sostenere la
propria squadra sempre secondo le regole della convivenza civile, agli alunni che frequentano la quinta elementare,
a raverso un percorso dida co all’interno delle scuole.

"Si tra a di un’inizia va educa va rivolta agli alunni di quinta elementare, ﬁnalizzata a insegnare come esprimere la propria passione nel rispe o degli altri e con fair play. Fare il fo a favore della propria squadra e non
contro la squadra avversaria, sarà tra gli obie vi del percorso educa vo che me erà quindi in evidenza valori come
rispe o, corre ezza e civiltà. “Scuola di fo” si preﬁgge, con l’aiuto del personale docente delle scuole, di ge are le
basi per una futura generazione di appassiona ssimi fosi che non perderanno mai di vista le regole della convivenza
civile e di un rispe oso confronto diale co in ambito spor vo.
A ogni classe che parteciperà al proge o, la Volkswagen invierà un kit in cui gli alunni potranno trovare gli
strumen dida ci per seguire in classe il percorso forma vo: opuscoli con il regolamento del gioco del calcio, poster
che illustrano le regole del fo secondo la Volkswagen e tessere per l’adesione alla “Scuola di fo”. In più il kit
comprende uno striscione che la classe dovrà personalizzare con slogan a favore della Nazionale italiana, osservando
le regole del fo posi vo.
Lo striscione dovrà poi essere fotografato e inviato all’organizzazione del proge o “Scuola di fo” che, a raverso
un comitato appositamente cos tuito, sceglierà il lavoro migliore per ciascuna delle categorie Fantasia, Ironia ed
Este ca. Le foto dei tre striscioni scel saranno pubblicate su un quo diano spor vo nazionale e le tre classi vincitrici
parteciperanno a una gita scolas ca di un giorno organizzata dalla Volkswagen, in una località di interesse culturale
concordata con gli insegnan ."
- [1]Autogerma, Virtual Car

1.
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A.A.V.S. e il Museo Bonfan -VIMAR in difesa dei veicoli storici (2006-11-16 17:47)

Ripor amo quanto comunicatoci dal [1]Museo dell’automobile Bonfan -VIMAR di Romano d’Ezzelino (Vicenza)
in merito ad un’inizia va promossa dall’Associazione Amatori Veicoli Storici ([2]A.A.V.S.) in difesa della circolazione per non dire della sopravvivenza - dei veicoli storici. Si tra a dei risulta di un ques onario promosso dalla Fédéra on
Interna onale Véhicules Anciens [3]FIVA con il supporto dell’Università di Brighton e di altri studiosi, che mira a
quan ﬁcare l’impa o socio-economico ed ambientale del movimento dei veicoli storici in Europa.
- Virtual Car

"Sono sta distribui 750.000 ques onari a soci di club di veicoli storici e 9.000 ques onari tra organizzazioni
che forniscono merci e servizi in 11 Paesi europei. I da rileva in ques Paesi sono sta elabora per fornire risulta
validi in tu i 23 Paesi europei membri della FIVA.
In questo momento, in cui gli incen vi alla ro amazione e, sopra u o, il diﬀondersi a macchia d’olio dei divie di
circolazione fanno fortemente temere per il futuro dei veicoli storici, riteniamo che i risulta emersi da questo studio
siano par colarmente signiﬁca vi e degni di meditata a enzione.
Per questo mo vo il [4]Museo dell’Automobile “Bonfan - VIMAR” e l’[5]Associazione Amatori Veicoli Storici A.A.V.S.
conﬁdano in una capillare diﬀusione dell’allegato Comunicato Stampa da parte di tu i des natari di questo
messaggio, in par colare nei confron delle Is tuzioni e di quan sono chiama a legiferare.
Non va infa dimen cato il testo dell’ Emendamento 26), approvato lo scorso 29 se embre 2005 dal Parlamento Europeo nell’ambito del Programma di Azione per la Sicurezza sulle Strade della Commissione Europea: "Il Parlamento
Europeo intende tutelare il patrimonio culturale rappresentato dai veicoli storici; pertanto esorta aﬃnché ogni futura
legge consideri a entamente qualsiasi eﬀe o non intenzionale, ma tu avia potenzialmente nega vo, sull’uso - e di
conseguenza anche sulla conservazione - dei veicoli storici."
A tolo esplica vo e riassun vo, possiamo aﬀermare che la comunità scien ﬁca internazionale ha evidenziato
che l’inquinamento del pianeta si deve addebitare, a grandi linee, al 50 % ai riscaldamen , al 25 % alla produzione
industriale ed il restante 25 % alla circolazione. In quest’ul ma voce solo un 7/8 % è imputabile alla circolazione di
veicoli priva . Inﬁne l’incidenza della circolazione dei veicoli storici e dello 0,1 sul parco circolante privato. I risulta
ﬁnali sono immaginabili!
[6]A.A.V.S., che da alcuni anni cura la Segreteria della Commissione Legislazione della FIVA, è naturalmente in
possesso dei da anali ci dell’indagine, illustra da graﬁci."
- [7]Museo Bonfan -VIMAR, [8]A.A.V.S.
Comunicato stampa FIVA sulla presentazione dei risulta dell’indagine
"I risulta del Proge o di Ricerca Economica e Culturale FIVA sono sta presenta ai parlamentari europei e alla
stampa lo scorso 4 o obre all’Hotel de Ville di Bruxelles. John Surtees MBE, l’unico pilota ad esser stato Campione del
Mondo sia sulle 2 che sulle 4 ruote, ha rivolto un discorso ai convenu . Ha so olineato l’importanza del movimento
dei veicoli storici, alcune preoccupazioni concernen il suo futuro, ma ha evidenziato il suo pieno appoggio agli
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appassiona di veicoli storici e al lavoro che la FIVA sta facendo per essi.
Lo Studio, che ha avuto inizio nel giugno del 2005, ha coinvolto undici paesi: Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca,
Francia, Germania, Ungheria, Irlanda, Italia, Olanda, Svezia e Regno Unito. Obie vo del proge o era di o enere
da reali per promuovere il movimento dei veicoli storici e da u lizzare a supporto delle discussioni con i poli ci e i
legislatori in difesa del nostro patrimonio viaggiante. I da , ricava da ques onari compila da Club, soci individuali
di club e da commercian del se ore, sono sta analizza ed estrapola per incorporare tu i 23 paesi membri
della FIVA o enendo così un rapporto paneuropeo. Il Presidente della FIVA, Michel de Thomasson, ha aﬀermato che
questo è stato il più signiﬁca vo ed importante studio mai messo in a o dalla Federazione.
I risulta evidenziano che il movimento dei veicoli storici pesa annualmente sull’economia dell’Unione Europea per più di 16 miliardi di €, con esportazioni per più di 3 miliardi di €. Più di 55.000 persone sono occupate, per lo
più a tempo pieno, in a vità che oﬀrono servizi al movimento dei veicoli storici. Queste persone lavorano in aziende
solide, che in mol casi, sono a ve da più di 10 anni. La leggenda che i veicoli storici siano il passatempo dei ricchi
si è dimostrata infondata. I risulta indicano che circa un terzo dei proprietari hanno un reddito annuo di meno di €
30.000 e che, nella maggior parte dei casi, i loro veicoli hanno un valore inferiore a € 15.000.
Le preoccupazioni per l’ambiente vengono fugate dai risulta della ricerca. I veicoli storici rappresentano meno dell’
1 % del totale dei veicoli. La maggior parte percorre meno di 1.500 km all’anno e, paragona ai veicoli moderni,
coprono meno dello 0,1 % del totale dei chilometri di tu gli altri veicoli."
Comunicato a cura di: [9]A.A.V.S. Associazione Amatori Veicoli Storici
[10]Fédéra on Interna onale des Véhicules Anciens
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Video: Land Rover Freelander 2 (2006-11-17 13:16)

[1]
Vi abbiamo già presentato le immagini ed i da essenziali della nuova [2]Land Rover Freelander 2; ora vi presen amo un video della ve ura in movimento nell’incantevole scenario del Marocco.
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[gv
data="h p://www.virtualcar.it/public/wp-content/uploads/freelander7219.mov"
height="280"][/gv]

width="340"

- [3]Land Rover, Virtual Car

1.
2.
3.

Disegni di automobili: Renault Inn-ovaliza on di Keﬁ Romdhane (2006-11-18 00:47)

[1]
Di Keﬁ Romdhane, illustratore tunisino, abbiamo già mostrato la monovolume [2]"Carbone Concept"; ora
ecco il nuovo interessante disegno di una futuribile monovolume per Renault che, ai proﬁli tesi e dinamici, unisce
l’elemento originale e cara erizzante della linea curva. Da ciò il curioso nome: Inn-ovaliza on.
- Keﬁ Romdhane (romdhanek [at] excite [dot] com) per Virtual Car

1.
2.
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La storia della Mini: omaggio ad Alec Issigonis (2006-11-18 11:45)

[1]
Il 18 novembre 2006 Sir Alec Issigonis, il geniale creatore della Mini, avrebbe compiuto 100 anni. In omaggio
a questa ricorrenza, BMW pubblica un’interessante storia della Mini "Classic", che riproponiamo ai nostri le ori,
accomagnandola con 87 interessan immagini che tes moniano i momen salien della storia della ve ura, dai
primi disegni alle ul me versioni. Nel testo anche i da tecnici delle principali Mini "storiche". Buona le ura!

LA STORIA DELLA MINI
1. Sir Alec Issigonis.
«I did not invent the Mini, I designed it.» Il centenario della nascita di Sir Alec Issigonis.
Non poté frequentare l’università e deﬁniva la matema ca «il nemico peggiore di qualsiasi persona crea va». Niente,
però, lo aﬀascinava più della tecnica pura. Se era convinto di un’idea, non conosceva compromessi. Quella più
famosa segnò lo sviluppo dell’automobile per decenni: la MINI Classic. Il 18 novembre 2006, Sir Alexander Arnold
Constan ne Issigonis avrebbe compiuto 100 anni.
«Guas a catena» con la prima macchina.
Egli aveva ereditato l’interesse per la tecnica e le macchine dal padre, che, inglese di origine greca, all’inizio del ’900
conduceva nella ci à portuale di Smyrna, l’odierna Izmir, un’azienda dedita alla motoris ca navale. Ispirato da tale
a vità, Alexander – che veniva chiamato semplicemente Alec – iniziò ad interessarsi sopra u o di locomo ve e
di macchine a vapore. Nel 1922, durante i trambus lega alla fondazione dello stato turco, egli dove e rifugiarsi
con la famiglia a Malta, dove il padre morì. Seguì dunque sua madre in Inghilterra dove, due anni più tardi, entrò in
possesso della sua prima automobile: una Singer con carrozzeria Weymann, con la quale nel 1925 portò a passeggio
sua madre in una «serie inﬁnita di guas » – come disse Issigonis più tardi – a raverso tu a l’Europa. Un’esperienza
che si incise in maniera indelebile nella sua memoria, tanto da indurlo, dopo il suo ritorno, ad iscriversi al politecnico
Ba ersea di Londra ad un corso di formazione triennale in ingegneria meccanica. La sua vocazione per le a vità di
ar gianato ed il suo entusiasmo per il disegno tecnico compensarono la sua avversione per la matema ca, cosicché
Issigonis riuscì, seppure a fa ca, ad o enere il diploma, senza però o enere la possibilità di proseguire gli studi
all’omonima università.
Piccola, leggera, veloce: la Lightweight Special.
Iniziò dunque a lavorare come disegnatore tecnico e venditore presso un uﬃcio tecnico per sistemi automobilis ci
di Londra. Con la sua prima paga acquistò una Aus n Seven, la trasformò in auto da compe zione e in marzo
1929 partecipò alla sua prima gara. Negli anni seguen , sviluppò nel suo tempo libero una propria monoposto con
cara eris che costru ve che lo resero poi famoso: la «Lightweight Special» era piccolissima, estremamente leggera
ma tecnicamente all’avanguardia, così che o enne numerosi successi.
Nel 1934, Issigonis passò a far parte del team di proge s del costru ore automobilis co Humber Ltd. a Coventry
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e partecipò allo sviluppo delle sospensioni indipenden . Già due anni più tardi venne recrutato dalla Morris Motors
grazie alle sue capacità nel campo della telais ca e delle sospensioni. Durante la guerra ebbe necessariamente
a che fare con vari veicoli militari, che da buon pragma co seppe sfru are come veicoli di prova per alcune
innovazioni tecniche. Nel 1941 la Morris diede il via al proge o «Mosquito», una qua ro pos compa a per il
dopoguerra. Nonostante le innumerevoli diﬃcoltà, il team tu ’intorno ad Issigonis, vero e proprio workaholic,
riuscì non solo a realizzare in tre anni un proto po in ordine di marcia, ma anche a creare quella ve ura che, a
par re dal 1948, con il nome di Morris Minor, fu anche il modello di maggior successo del dopoguerra di quella marca.
Tre serie da un’unica mano: prima la Mini, poi la Midi ed inﬁne la Maxi.
Qua ro anni più tardi, la Morris si fuse con la Aus n Motor Company e formò la Bri sh Motor Corpora on, nella
quale Issigonis non vide un futuro prome ente per la sua crea vità. Egli passò dunque alla Alvis, per sviluppare
una limousine di lusso. Il proge o fallì per mo vi ﬁnanziari e la BMC assunse l’ingegnere nel 1955 in qualità di
vicedire ore tecnico nello stabilimento della Aus n di Longbridge. Il suo incarico: lo sviluppo di tre nuove serie per la
classe compa a, la classe media e la classe di lusso, che avrebbero dovuto garan re il futuro all’allora più grande casa
automobilis ca europea. Egli, grazie al suo modo di lavorare autoritario ed esigente, resiste e alla pressione che,
dal 1956, come conseguenza della crisi di Suez, gravava sul proge o. In tempi brevissimi riuscì a sfru are al massimo
le capacità del proprio team, senza però fare alcun compromesso sostanziale. Nonostante ciò, i suoi dipenden non
solo lo rispe avano, ma ne nacquero anche amicizie che durarono per tu a la sua vita. Nel 1959 debu ò il risultato
di tale lavoro, la MINI Classic, mentre tre anni più tardi nacque la qua roporte di classe media Morris 1100, nel 1964
poi la spaziosa Aus n 1800.
Carriera e tolo di Cavaliere: le onoriﬁcenze per il lavoro di tu a una vita.
Il successo della MINI Classic rese famoso in tu o il nome anche quello del suo creatore, che dava molto valore al
fa o di «non avere inventato la Mini, ma di averla costruita». Nel 1961, in veste di Dire ore Tecnico, Alec Issigonis
entrò a far parte del consiglio di amministrazione della Aus n Motor Company, mentre due anni più tardi lo divenne
di quello dell’intera BMC. Nel 1967 venne ele o membro della più famosa associazione britannica per la ricerca, la
Royal Society, mentre due anni più tardi la Regina inves il padre della MINI Classic del tolo di Cavaliere. Sir Alec
Issigonis andò in pensione nel 1971, rimanendo però a vo per l’azienda sino al 1987 in qualità di consulente. Morì il
2 o obre dell’anno successivo, poco prima del suo 82° compleanno.
–
2. Una piccola storia della MINI Classic.
Alexander Arnold Constan ne (Alec) Issigonis è il padre della MINI Classic. Alla ﬁne del 1956 riceve e da Leonard
Lord, capo della Bri sh Motor Corpora on (BMC), l’incarico di realizzare il più presto possibile «un’u litaria come
si deve». L’idea piacque molto ad Issigonis. La costruzione di un’automobile piccola e perfe a era sempre stato
uno dei suoi desideri preferi . Ora si tra ava di realizzare le proprie idee anche sulla carta e di trasformarle in
realtà all’interno del proprio team. La sua visione: una piccola qua ro pos con sfru amento o male dello spazio
e buon confort di marcia, tecnicamente ed o camente diﬀerente da tu e le automobili esisten e per tu e le tasche.
Tu o iniziò con la crisi di Suez.
La responsabilità per tale proge o è da imputare ad una persona, che con le automobili non aveva nulla a che
fare. Il 26 luglio 1956, un mese dopo il ri ro delle truppe britanniche dalla zona del canale di Suez, Gamal Abd
el-Nasser, presidente dell’Egi o, decise la nazionalizzazione della società di ges one del canale bloccando lo
stesso al traﬃco. Gli inglesi ed i francesi, tolari di maggioranza della società, inviarono immediatamente dei
paracadu s sul canale, che però rimase chiuso per alcuni mesi. La conseguenza: i prezzi del greggio e della
benzina salirono alle stelle, mentre l’Inghilterra propose di razionare la benzina a dieci galloni al mese. Da tale punto
di vista sembrava dunque che fossero des nate a sopravvivere solo automobili dai consumi estremamente contenu .
Grandi proge

con un piccolo budget.
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L’obie vo da raggiungere sembrò chiaro: lo sviluppo di una piccola ve ura dai consumi rido secondo la tradizione
del modello d’anteguerra Aus n Seven e della leggendaria Morris Minor. Poiché a quei tempi la BMC – come anche
mol altri costru ori di automobili – disponeva di risorse ﬁnanziarie limitate, Lord fece a enzione a mantenere
bassi sia i cos di sviluppo che i tempi di realizzazione. Una condizione che la futura automobile dove e dunque
soddisfare fu quella di usare un motore già in produzione. La Bri sh Motor Corpora on (BMC) era nata per necessità
ﬁnanziarie nel 1952 dalla fusione di più costru ori inglesi di automobili ed aveva in programma marchi quali Aus n,
Morris, Riley e Wolseley.
Ingombri rido : trazione anteriore e motore trasversale.
Issigonis optò per il conce o di trazione anteriore con motore trasversale. Fu dunque inevitabile che la scelta cadesse
sul motore cosidde o di serie A. Questo motore, da 948 cc di cilindrata ed usato anche nella Morris Minor, aveva
una potenza di 37 CV. Era pur sempre più che suﬃciente: una prima automobile sperimentale raggiunse una velocità
di ben 150 chilometri all’ora, che però la piccola ve ura non era capace di reggere: né le sospensioni, né i freni erano
in grado si sopportare tali sollecitazioni. La potenza venne dunque rido a a 34 CV riducendo la cilindrata a 848 ccm,
soluzione che perme eva pur sempre una velocità di ben 120 km/h.
Un par colare di spicco della MINI Classic – diventato poi cara eris co – erano le graﬀature della lamiera rivolte
all’esterno fra i parafanghi e la carrozzeria. Tale soluzione era de ata da puri mo vi economici: infa , dal punto
di vista della produzione, i cordoni di saldatura sono molto meno costosi se esegui sul lato esterno. Un secondo
par colare che lasciava riconoscere una produzione più economica erano le cerniere delle por ere, anch’esse situate
all’esterno. Dove ero rispe are questa ﬁlosoﬁa minimalis ca anche gli interni: per l’apertura della por era venne
usato un semplice rante mentre, davan , il guidatore ed il passeggero guardavano invece che su un crusco o su una
semplice e piccola mensola. Al suo centro era stato integrato come strumento centrale il tachimetro con contamiglia
ed indicatore del carburante. Al di so o, due interru ori a bilancino per i tergicristalli e per le luci, e la macchina era
pronta – l’impianto di riscaldamento era infa disponibile solo a pagamento. Perﬁno il modello De-Luxe impreziosito
da elemen croma non prevedeva il riscaldamento di serie, ma oﬀriva pur sempre fondo in moque e, applicazioni
in pelle sui sedili ed un posacenere.
Un peso piuma: un’automobile da 600 chili.
Una MINI Classic equipaggiata con la dotazione di serie pesava ca. 600 chilogrammi e perme eva pure di portare con
sé un po’ di bagaglio. Se a qualcuno i 195 litri del bagagliaio non bastavano era suﬃciente lasciare aperto il cofano:
essendo incernierato in basso, perme eva di trasportare ogge ingombran ﬁssandoveli con una certa stabilità. Di
ciò non si fece sicuramente un segreto; infa , nei prospe pa na dell’epoca, si pubblicizzò molto e in numerose
sfumature questa variabilità di carico.
Il debu o: 26 agosto 1959.
Il 26 agosto 1959 giunse il momento di presentare la MINI Classic al mondo. La presentazione avvenne contemporaneamente in tu i paesi in cui la BMC era rappresentata. Essa fu introdo a sul mercato dapprima in due varian ,
come Morris Mini-Minor e come Aus n Seven, che si diﬀerenziavano però solo dalla griglia del radiatore, dai colori
della carrozzeria e dai copriruota. I vari esemplari provenivano però da stabilimen diﬀeren , l’Aus n veniva costruita
a Birmingham, mentre la Morris a Oxford. Più tardi la BMC produsse entrambe le versioni in entrambe le sedi. Nel
suo paese di origine, la MINI Classic costava 496 sterline inglesi ed era dunque la seconda ve ura più economica sul
mercato.
Economica ma pur sempre di valore.
La «Incredible Aus n Seven» – nella prima foto pubblicitaria la v era ruotata di 90° – andava ad aﬀrontare una
concorrenza sicuramente più costosa ma ampiamente aﬀermata: la Volkswagen, la Dauphine della Renault o la Fiat
600. La leggendaria rivista specializzata inglese «The Autocar» a estò alla nuova nata: «La moda porta spesso alla
luce delle creazioni automobilis che insulse, ma se una tema ca viene aﬃdata ad ingegneri intelligen e ragionevoli,
è possibile che il risultato sia veramente apprezzabile». Nonostante che la novellina inglese si ba esse bene contro
la concorrenza anche nella stampa internazionale, le vendite iniziarono a rilento. Per gli acquiren giovani essa
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era ancora troppo cara nonostante il suo prezzo contenuto, mentre per i più abbien la sua dotazione era troppo
spartana. La rivista tedesca «Motor Revue», nell’ambito di una prova della Aus n Seven, scriveva nel 1960: «La più
interessante di tu (ad eccezione del prezzo). È per questo che sulle nostre strade questa straordinaria automobile
(sospensioni in gomma, motore a qua ro cilindri trasversale, motore e cambio in bagno d’olio, ruote da 10" a basso
costo, interni eccezionalmente spaziosi, ingombri rido ) è pra camente invisibile; una cosa che questa macchina
non merita, in quanto da noi, spesso, per più soldi si comprano automobili meno complete – ma al nostro pubblico
automobilista manca la capacità di valutare con chiarezza.» A quei tempi, dall’importatore, la MINI Classic costava
5.780 DM – mentre una Volkswagen era disponibile già a par re da 4.600 marchi, mentre la nuovissima BMW 700
Sport poteva essere portata a casa per 5.650 DM.
La spinta della Regina.
Nemmeno il fa o che bastasse uno spazio di 3,50 metri per parcheggiare i tre metri e cinque cen metri della MINI
Classic ebbe la risonanza desiderata. Ad un certo momento, però, gli ambien mondani londinesi scoprirono questa
versa le ve ura, in capo a tu Lord Snowdon, coniuge della principessa Margaret. Anche sua sorella, la Regina
stessa, si fece convincere a fare un giro di prova con la MINI Classic proprio con Alec Issigonis in persona, cosa che
donò alla piccola ve ura quell’immagine che ancora le mancava. Anche negli Sta Uni nacque una certa curiosità
per questo pulcino europeo, che venne così acce ato con benevolenza. Una rivista statunitense del se ore scrisse
nel 1960: «È lecito sostenere che la Aus n sia l’automobile più piccola del mondo che possa essere chiamata tale.
Dobbiamo riconoscere che anche in qua ro non si hanno problemi di spazio, e che si siede persino più comodamente
che non in una delle grandi automobili del nostro paese. E nonostante che guidarla sia molto divertente, essa è da
considerare un’automobile veramente reale, ben concepita e dalle grandi potenzialità.»
Nuove varian già nel primo anno di produzione.
Nel 1959, dalle linee di montaggio uscirono 19.749 Aus n Seven e Morris Mini-Minor, l’anno seguente furono già
116.677. Con l’aumentare del successo aumentarono anche i requisi pos alla MINI Classic. Nel 1960 la BMC
reagì con due varian , la Van e la Estate. Sia il furgoncino chiuso che la sta on wagon ﬁnestrata possedevano due
portelloni posteriori. Solo nel 1961, però, si iniziò a comprendere quali fossero le vere potenzialità della MINI Classic:
si par all’inizio dell’anno con l’animale da soma più piccolo, la Mini Pick-up. Sei mesi più tardi seguirono due modelli
sull’estremità contrapposta della scala, quella più nobile, la Wolseley Hornet e la Riley Elf con signorili radiatori diri
ed ale e a coda di rondine sulla parte posteriore della ve ura. Nel secondo semestre seguì poi una variante che
diede vita come nessun’altra alla leggenda della MINI Classic, la Cooper.
La spor va: Mini Cooper.
Già molto prima che Alec Issigonis disegnasse i propri famosi schizzi della MINI Classic sulla carta, una profonda
amicizia lo legava al costru ore di automobili da corsa John Cooper. Il costru ore capo della BMC apprezzava il
parere del suo collega, per cui Cooper era sin dall’inizio a conoscenza dello sviluppo della MINI Classic. Più il proge o
prendeva forma, e più Cooper era sicuro che sul mercato stesse per comparire un’automobile che aveva cercato a
lungo: la base per un’autove ura spor va che potesse concorrere con la Lotus Elite. Non appena poté disporre di
una delle nuove piccole ve ure, si mise subito all’opera e la trasformò.
Cooper si rivolse ad Issigonis con la proposta di sviluppare dalla MINI Classic una piccola GT. George Harriman,
portatosi nel fra empo al mone della BMC, si lasciò convincere dall’idea di Cooper e acce ò di costruire una piccola
serie di 1.000 Mini Cooper, al ﬁne di poter analizzare la reazione del pubblico. Il motore non doveva possedere una
cilindrata maggiore di un litro. Cooper compensò dunque la corsa, aumentata da 68,3 a 81,3 millimetri, riducendo
l’alesaggio da 62,9 a 62,4 millimetri. Suddivisa sui qua ro cilindri, la cilindrata ﬁnale fu di esa amente 997 centrimetri
cubici. La compressione passò da 8,3 a 9,0, e vennero ado ate valvole di aspirazione più grandi come anche un
carburatore a doppio corpo. Ulteriori modiﬁche riguardarono l’ingrandimento della luce di scarico e il rinforzo del
basamento dell’albero a gomi , al ﬁne di poter resistere alla maggiore potenza. Inoltre, per aumentare la velocità
massima raggiungibile, Cooper modiﬁcò nel cambio il rapporto di trasmissione delle singole marce. Ciò fece sì che la
potenza del motore salisse a 55 CV e che la velocità massima raggiungesse ben 136 km/h. Per fare in modo che il
potere frenante potesse tener testa alla maggiore potenza, Cooper montò sulle ruote anteriori freni a disco Lockheed
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da 7".
Prestazioni da primato: Mini Cooper S.
Le reazioni a questa ve ura, che venne lanciata sul mercato nel se embre del 1961, furono euforiche e lasciarono
spazio ad un’unica ulteriore possibilità di miglioramento: ancora più potenza. Issigonis e Cooper maggiorarono la
cilindrata del motore da 848 ccm a 1.071 cen metri cubici, cosa che permise di o enere una potenza massima di
70 CV. Maggior potenza signiﬁcò naturalmente una maggiore velocità massima di 160 km/h, per cui John Cooper
dove e ada are ulteriormente i freni. Il diametro dei dischi passò a 7,5 pollici, mentre la forza frenante della Cooper
S, che debu ò nel 1963, venne ora assis ta da un servofreno.
In passerella: il Rallye Monte Carlo.
La MINI Classic era predes nata all’uso rallys co sin già dall’inizio: solo sei mesi dopo il suo debu o, la casa madre
fece partecipare sei ve ure al Rallye Monte Carlo del 1960. Passarono però tre anni di apprendistato prima che ques
piccoli razzi diventassero concorrenziali. Nel 1963, Rauno Aaltonen vinse la graduatoria di classe, prima che nel 1964
giungesse l’ora di questa piccola ve ura: contro la teorica egemonia di concorren ampiamente sovramotorizza ,
Paddy Hopkirk vinse con la sua Cooper S rossa il Rallye più pres gioso d’Europa. Per completare il successo della
Mini Cooper, i suoi colleghi Timo Mäkinen e Rauno Aaltonen giunsero rispe vamente al quarto ed al se mo posto.
Questa vi oria diede inizio all’eccezionale e singolare carriera della MINI Classic come prima automobile spor va di
massa del dopoguerra: con questa inglesina divenne possibile ba ere molte auto internazionali pres giose sia nei
Rallye che su pista. Per non parlare poi del maggior pres gio o enuto.
Un’amara delusione: la discu bile squaliﬁca del 1965.
Nel 1965, Mäkinen ed il suo copilota Paul Easter diedero seguito alla storia di successo della Mini Cooper e vinsero
con grande vantaggio il Rallye Monte Carlo. Mäkinen fu l’unico pilota fra tu i partecipan che riuscì a portarsi
alle spalle migliaia di chilometri senza nemmeno un punto di penalità. L’anno successivo, le MINI erano le auto da
ba ere della Monte. Ma poi andò tu o diversamente. All’arrivo, Mäkinen, Aaltonen e Hopkirk ricoprivano i primi
tre pos . Alla ﬁne della gara, la ve ura del vincitore fu però poi so oposta ad un collaudo tecnico durato o o ore.
I commissari rilevarono inﬁne che i qua ro fari supplementari monta davan alla griglia del radiatore della Mini
Cooper non rispondevano esa amente alle disposizioni francesi di omologazione. Ciò signiﬁcò la squaliﬁca. Fu una
delle decisioni più contestate e discu bili nella storia del Rallye Monte Carlo.
1965: Un milione di MINI Classic.
Nell’agosto del 1964 la BMC presentò un’ulteriore variante della MINI Classic, concepita originariamente per l’uso
militare: la Moke, un veicolo completamente aperto a qua ro pos che rimase a lis no per qua ro anni. Nella
produzione di serie, Issigonis introdusse la sospensione idrolas c nei più elegan modelli Saloon. In questo sistema
di sospensione parzialmente idraulica, le unità molla/ammor zzatore dell’asse anteriore e dell’asse posteriore erano
collega l’uno all’altro su ogni lato, oﬀrendo così un maggiore confort di marcia. La MINI Classic convinse in tu o e
per tu o e fece crescere la produzione sino a 244.359 esemplari, un primo numero da primato. L’anno successivo la
MINI Classic superò la soglia magica di un milione di automobili prodo e. Nello stesso anno, Alec Issigonis completò
lo sviluppo di un cambio automa co inserendolo nella lista dell’equipaggiamento. Grazie ad esso, la MINI Classic
fu una delle pochissime u litarie a disporre di un simile op onal, pico solo delle ve ure di alta categoria. Inoltre,
questo cambio automa co, che non occupava molto più posto del cambio manuale, disponeva di qua ro marce in
avan . Persino le automobili di lusso disponevano a quei tempi di cambi automa ci con solo tre marce.
1967: I primi ritocchi.
Nel 1967, la MINI Classic era pronta ad essere fondamentalmente rivista. Essa o enne così un motore da 998 cm3
più potente ma anche con maggior coppia, che da 44 passò a 52 Nm. Allo stesso tempo, la potenza salì a 38 CV.
Due anni più tardi, la MINI Classic venne aﬃancata dalla Clubman quale variante leggermente più grande e con
frontale diﬀerente. La sorella, con i suoi 3165 millimetri, era undici cen metri più lunga dell’originale, mentre la
versione sta on-wagon denominata «Estate» misurava esa amente 3,4 metri. La larghezza, l’altezza e l’interasse
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rimasero invaria . La Clubman era equipaggiata di serie con un motore da un litro di cilindrata e da 38 CV. La Mini
Cooper venne tolta dal programma e sos tuita con il modello di punta della serie Clubman da 59 CV e da 1,3 litri di
cilindrata, denominato Mini 1275 GT. Nel 1969 cambiarono poi anche altri de agli: i ﬁnestrini scorrevoli anteriori,
di cui la MINI Classic disponeva dall’inizio, fecero posto in tu i modelli a ﬁnestrini a manovella, mentre le cerniere
esterne delle por ere furono ora spostate all’interno; inoltre, sul cofano troneggiava ora lo stemma della MINI Classic.
1972: Tre milioni di MINI Classic vendute.
Il 1972, dunque ben 13 anni dopo il suo debu o, divenne uno degli anni di maggior successo della MINI Classic:
la richiesta era così grande che furono costrui 306.937 esemplari, fra cui anche la ve ura numero 3.000.000
della piccola ve ura, che già iniziava a vantare lo stato di una classica. Dei piccoli interven annuali di cosmesi
mantennero alta l’a ra vità della MINI Classic. Così, a par re dal 1974, per la 1275 GT furono per esempio disponibili
opzionalmente le ruote Denovo, predecessori dei moderni Dunlop an bucatura, che anche in caso di perdita della
pressione non si sﬁlavano dai cerchioni. Nello stesso anno, chi acquistò il modello di base da 850 ccm gode e del
riscaldamento di serie.
Nel 1976 la MINI Classic iniziò a seguire nuove vie: vari modelli speciali trovarono i propri appassiona , dal modello
spor vo al modello elegante e trendy, dal modello nobile e dis nto a quello giovane e sfacciato. Dal 1980 al 1983 il
programma venne rido o, e la Clubman, la Estate e la Van uscirono di produzione. Rimase solo la MINI Classic con
motore da un litro ed ormai 40 CV. La clientela, comunque, le rimase fedele: nel 1986 le linee di produzione dello
stabilimento di Longbridge sfornarono la MINI Classic numero 5.000.000.
1990: Il ritorno della Cooper.
Anche dopo la ﬁne uﬃciale dei modelli Cooper, John Cooper aveva sviluppato e con nuato a vendere kit di trasformazione per la MINI Classic. Nel 1990 la Rover Group, nel fra empo responsabile della MINI Classic, riconobbe le
possibilità oﬀerte dal mercato e lasciò rinascere la Mini Cooper. A causa dei severi requisi pos alla qualità dei gas di
scarico, nel 1992 la produzione del motore da un litro con carburatore ebbe ﬁne, e tu i modelli o ennero il motore
della 1.275 ad iniezione. A par re dal 1993 fu disponibile anche una versione uﬃciale cabriolet, sviluppata e venduta
precedentemente in Germania. Nel 2000, la produzione della MINI Classic venne deﬁni vamente fermata. In diﬀeren versioni, dalle linee di produzione dei vari stabilimen uscirono oltre 5,3 milioni di questa inglesina dalla fama
mondiale, fra cui ca. 600.000 ve ure costruite fra il 1959 ed il 1968 nello stabilimento di Oxford. Anche dopo 41 anni,
però, non era ﬁnita. Nel 2001 la MINI One e la MINI Cooper aprono un nuovo capitolo nella storia della marca inglese.
–
3. Le varian della MINI Classic.
Già cinque mesi dopo il debu o della MINI Classic, comparve nel gennaio del 1960 la prima variante di carrozzeria, la
Van. La carrozzeria della piccola due pos a furgoncino era stata allungata dai 3.050 millimetri della limousine ai 3.300
millimetri della Van ed innalzata di dieci millimetri nel punto più alto. Aumentò di dieci cen metri anche l’interasse,
che passò a 213 cm, cosa che non rappresentò alcun problema per questa ve ura a trazione anteriore perme endo
dunque di realizzare tale soluzione a cos contenu . Il vano di carico non aveva ﬁnestre, di cui disponevano invece le
due porte posteriori. Poiché il montante posteriore era inclinato, anche le due porte posteriori si aprivano inclinate
all’in su rimanendo ferme ad un angolo di apertura leggermente superiore a 90°. La Mini Van si acca vò rapidamente
le simpa e sia degli ar giani che del servizio postale britannico. Non senza mo vo: infa , grazie alle sue dimensioni
compa e e alla sua grande capacità di carico, essa era des nata a risolvere compi di trasporto anche a raverso i
vicoli più stre della ci à vecchia. Durante la sua produzione, oltre mezzo milione di acquiren optarono per la Mini
Van.
Le sorelle maggiori: Estate, Traveller e Countryman.
Sulla stessa base tecnica seguirono a brevi distanze due ulteriori varian : la Estate e la Pick-up. La Estate era una piccola sta on wagon a qua ro pos con le dimensioni della Van, ma con ﬁnestrini tu ’intorno. Come anche i ﬁnestrini
delle por ere, anche i vetri laterali posteriori potevano essere aper in maniera scorrevole. A seconda della marca, la
Estate si chiamava Countryman o Traveller, cosa che indicava chiaramente la sua vocazione: essa si rivolgeva soprat1463

tu o alla popolazione extraurbana, vocazione avvalorata anche dalle numerose foto pubblicitarie che mostravano il
trasporto di animali come anche giovani famiglie in viaggio ed ar giani al lavoro. La Morris Minor Traveller del 1953
riuscì a coprire bene questo segmento di clientela. Per presentare la MINI Classic nello s le delle leggendarie Minor
«Woodies», essa fu dotata come la Morris Minor Traveller di una stru ura di legno a par re dal montante centrale.
Quella che però nella Morris Minor era una costruzione portante, nella MINI Classic ricopriva un ruolo puramente
este co. A par re dal 1961 la sta on wagon fu disponibile su richiesta anche senza applicazioni in legno. L’ul ma
versione della Mini Estate con applicazioni in legno comparve nell’autunno del 1969 con la Mini Clubman. A par re da
tale momento, fu costruito come Estate solo questo po. Già da molto, ormai, i clien della MINI Classic da carico non
erano limita solamente alla popolazione dell’hinterland: le sue varian vennero vendute in oltre 400.000 esemplari.
Un lavoratore instancabile: la Pick-Up.
Chi preferiva lavorare in maniera più rus ca, poté ordinare a par re dal 1961 la Mini Pick-Up. Questo mezzo da
carico, prodo o in ca. 60.000 esemplari, mostrava dietro al montante centrale allargato una superﬁcie di carico
aperta. Sul retro, vi si poteva accedere a raverso uno sportello di carico incernierato inferiormente. Per proteggere
la merce trasportata era disponibile una copertura che, come nei camion, veniva abbo onata lateralmente e, dietro,
uno sportello con ﬁnestrella, anch’esso abbo onabile.
Noblesse oblige: la Riley Elf e la Wolseley Hornet.
Nella seconda metà del 1961 la BMC lanciò il tenta vo di destare l’interesse della Upper Class mediante due
versioni esclusive della MINI Classic. Le due si chiamavano Riley Elf e Wolseley Hornet, e a rarono l’a enzione
grazie a due cara eris che par colarità piche delle elegan limousine di quei tempi: al posto del muse o tondo,
esse presentavano due radiatori ver cali croma . All’altra estremità, le due ve ure presentavano un bagagliaio
maggiorato, delimitato da due parafanghi a forma di moderna coda di rondine. Gli interni erano rives
generosamente di moque e, mentre il guidatore ed il passeggero sedevano dietro ad un crusco o in vero legno. Sino
al termine della sua produzione nel 1969, queste due esclusive ve ure riuscirono a fare innamorare ca. 60.000 clien .
Da veicolo militare a fun-car: la Mini Moke.
Nel 1964 giunse l’ora della MINI Classic più aperta di tu e, la Mini Moke. Le origini di questa nuova fun-car erano
ben più dramma che: questa piccola ve ura fu infa concepita come veicolo universale ad uso militare. La robusta
esecuzione costru va, le dimensioni rido e ed il peso contenuto soddisfarono tu e le condizioni per poter lanciare
questa ve ura anche con un paracadute o per poterla trasportare con un elico ero. Era pra camente una vasca di
fondo con dei larghi so opor era a casse one più un cofano motore e parabrezza. I sedili non erano altro che dei
gusci di lamiera con dei cuscini, mentre la protezione dal maltempo consisteva in una semplice capote ribaltabile.
Tu o ciò era ideale per l’esercito, se non fosse stato che per la rido a altezza dal suolo. Ciò minò alla Moke una
possibile carriera al servizio di Sua Maestà, ma non rappresentò alcun problema per il normale guidatore da tempo
libero. Sino al 1968, in Inghilterra, videro la luce ca. 14.500 esemplari della versione aperta della MINI Classic,
dopodiché la produzione venne venduta a clien in Australia e poi in Portogallo. Il numero totale di ve ure prodo e
si aggira intorno a 50.000 esemplari.
Di origini tedesche: la cabriolet.
Nel 1991 fece apparizione l’ul ma variante della MINI Classic, che come unica non ebbe origine in Inghilterra bensì
in Germania. Come avevano già fa o mol trasformatori prima di lui, un operoso commerciante della regione del
Baden aveva tagliato alla MINI Classsic il te o e fabbricato un a raente cabriolet. Questa qua ro pos aperta venne
oﬀerta in Inghilterra per 12.250 sterline, un prezzo sicuramente non modesto. A diﬀerenza dei tenta vi preceden ,
però, il risultato era qualita vamente tale che la Rover decise di acquistare gli impian di produzione e di costruzione.
Fra il 1993 ed il 1996 vennero vendu del modello di serie ca. 1.000 esemplari.
–
4. La tecnica della MINI Classic.
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La MINI Classic originaria vide la luce nel 1959 con un motore a qua ro cilindri. Essa si basava sul 1951, quando il
cosidde o motore di Serie A venne montato per la prima volta nella Aus n A30 e nella leggendaria Morris Minor.
L’albero a gomi ruotava in tre cuscine , mentre le qua ro camere di combus one di questo motore di base
oﬀrivano nell’insieme una cilindrata di 803 ccm, in grado di oﬀrire una potenza nominale di 28 CV. Le valvole
disposte in alto venivano azionate da aste e bilancieri e da un albero a camme in basso, che si trovavano dispos
sullo stesso lato dei canali di aspirazione e di scarico. La testata dei cilindri a ﬂusso longitudinale presentava tasche a
forma di cuore all’interno della camera di combus one, in cui si trovavano le luci delle valvole insieme alla candela
di accensione. Questa forma perme eva una perfe a miscelazione dei ﬂussi di aria e carburante e dunque una
combus one o male come anche un funzionamento tranquillo.
Alto numero di giri: 34 CV a 5.500 giri.
Quando ebbe inizio lo sviluppo della MINI Classic ed Issigonis si mise alla ricerca di un motore idoneo, il motore di
Serie A era già stato rielaborato. Il nuovo motore, da una cilindrata di 948 ccm, forniva una potenza di 37 CV. Una
potenza eccessiva per le sospensioni e per i freni della piccola MINI Classic, per cui la cilindrata del motore trasversale
fu rido a di 100 cm3 riducendo così anche la potenza a 34 CV a 5.500 giri al minuto. Questo numero di giri nominale
era eccezionalmente alto, in quanto a quei tempi solo motori di macchine spor ve di alta qualità quali la Jaguar
erano in grado di sopportare tali velocità di rotazione. Tramite varie maggiorazioni della cilindrata, nuovi carburatori
ed inﬁne con l’avvento dell’iniezione ele ronica, gli ul mi esemplari della MINI Classic vantavano un motore da 1,3
litri con una potenza di sino a 63 CV.
Nuovi sviluppi nella trazione anteriore.
Al di so o del motore, Issigonis si mosse su terre sconosciute: dapprima piazzò il cambio so o al motore, dire amente fra le ruote, in maniera che il motore ed il cambio condividessero lo stesso circuito dell’olio. Così facendo
rimase suﬃciente spazio nella zona anteriore della piccola ve ura per il radiatore laterale, come anche per lo sterzo
ed i gruppi secondari. Anche il conce o di una MINI Classic a trazione anteriore di per sé richiese agli ingegneri
della BMC ancora un bel po’ di lavoro di sviluppo, visto che la trasmissione della potenza alle ruote rimaneva ancora
un punto debole della ve ura. Infa , le ar colazioni cardaniche allora in uso tendevano a deformarsi in caso di
forte sterzata, inﬂuendo in maniera nega va ed irreversibile sul comportamento di marcia della ve ura. Il team
tu ’intorno ad Issigonis ado ò dunque delle ar colazioni omocine che, mai usate prima di allora nell’industria
automobilis ca. Queste ar colazioni erano composte da un cuscine o a sfere racchiuso in tre gabbie, di cui due
erano collega all’ingresso e all’uscita della trasmissione. Questa costruzione permise di o enere angoli di sterzo
suﬃcien senza eccessive inﬂuenze sul comportamento di sterzo e di guida. Per ridurre le sollecitazioni sulla leggera
e compa a carrozzeria, gli ingegneri trasferirono l’interno tronco di trasmissione, lo sterzo e le sospensioni in un
telaio ausiliario. Anche le ruote posteriori erano ﬁssate ad un telaio ausiliario, cosa che donava alla MINI Classic una
eccezionale stabilità direzionale.
Semplicemente ideale: le sospensioni in gomma.
Le sospensioni della MINI Classic erano comunque una delicatezza della tecnica. Al posto di molle spiroidali, torsionali
o a balestra, Alec Issigonis equipaggiò la MINI Classic con delle sospensioni in gomma. A tale scopo usò un sistema
composto da due coni con frapposto uno strato di gomma. Il cono superiore era avvitato saldamente al telaio
ausiliario, mentre quello inferiore era ﬁssato al supporto della ruota. Poiché la gomma si indurisce con l’aumentare
della pressione, la MINI Classic disponeva dunque di una sospensione progressiva. Questo sistema di molleggio aveva
delle cara eris che così buone che erano suﬃcien degli ammor zzatori telescopici di rido ssime dimensioni.
Per o enere un comportamento di guida ﬁnemente modulato, essi erano ﬁssa esternamente ai bracci trasversali
superiori anteriori e ai bracci longitudinali posteriori.
Regolazione dell’asse o integrata: idrolas c.
Nel 1964 Issigonis presentò per quanto riguardava la tecnica delle sospensioni un’ulteriore soluzione straordinaria
ed applicò la nuova sospensione idrolas c di cui erano dotate le limousine della BMC anche sulla MINI Classic.
Questa singolare sospensione era cara erizzata dalla presenza di un cilindro della grandezza di una la a d’olio da
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1 litro su ogni ruota. In questo cilindro erano raccol sia il molleggio che l’ammor zzazione, mentre come ﬂuido
ammor zzante veniva usata un’emulsione an gelo di acqua. L’aspe o saliente del sistema idrolas c era certamente
l’unione delle camere idrauliche di ogni singolo lato per gli ammor zzatori anteriori e posteriori tramite un tube o a
pressione. L’eﬀe o: quando la ruota anteriore passava su di una irregolarità stradale, una parte del ﬂuido idraulico
dell’ammor zzatore veniva premuto verso la camera gemellata dell’asse posteriore sollevando qui leggermente la
carrozzeria. Naturalmente, il principio funzionava anche in caso contrario. Teoricamente questo eﬀe o faceva in
modo che l’asse o della ve ura rimanesse sempre costante. Dal punto di vista pra co, però, esso aveva anche
degli svantaggi: se sui sedili posteriori della MINI Classic erano sedute persone pesan e se il bagagliaio era per di
più carico di bagagli, la coda della ve ura premeva in alto la zona anteriore. Per questo mo vo, nel 1971 il sistema
idrolas c della MINI Classic venne abbandonato.
140 chili di pura costruzione alleggerita: la carrozzeria grezza.
Una dimostrazione esemplare di costruzione alleggerita era cos tuita dalla carrozzeria: nonostante che la costruzione
grezza pesasse solamente 140 chilogrammi, la stru ura metallica possedeva per la tecnica di allora una rigidità torsionale esemplare. Tali cara eris che le venivano garan te in senso longitudinale dai due longheroni so opor era
e da un leggero tunnel al centro della ve ura, che ospitava l’impianto di scarico, e i passaruota. In senso trasversale
invece dal robusto pannello paraspruzzi fra vano motore ed abitacolo, dalla traversa so o ai sedili anteriori e dalla
parete del bagagliaio. L’alta stabilità perme eva pure di mantenere so li i montan del te o e di tenere grandi le
superﬁci dei ﬁnestrini. Dopo 32 anni, inoltre, permise pure lo sviluppo di una cabriolet.
–
5. Leggende su una leggenda.
Il primo fu Lord Snowdon: a lui, un amico di Alec Issigonis, va il merito di aver introdo o la MINI Classic nella society
londinese. Fra i primi clien scorrazzò fra le strade della capitale inglese, entusiasmato dalle dimensioni compa e
e dall’eccezionale maneggevolezza della ve ura. Come coniuge della principessa Margaret egli fece in modo che
Issigonis riceve e la possibilità di presentare questa piccola ve ura alla Regina Elisabe a. Quando ella prese posto
nella ve ura accanto ad Issigonis facendosi scortare a raverso il grande parco del castello di Windsor, la MINI Classic
ce l’aveva fa a.
Un aspe o nobile con il look «Wickerwork».
Poco dopo Lord Snowdon anche Peter Sellers, uno dei maggiori a ori inglesi, scoprì agli inizi degli anni 60 il piacere
di guidare la MINI Classic. Egli diede vita ad un nuovo trend lasciando equipaggiare in maniera molto ﬁne gli interni
della ve ura sino ad ora spartani, e mostrando esternamente tale trasformazione con un mo vo sulla carrozzeria
a forma di vimini intreccia . Questo design piacque anni più tardi in maniera tale al re monegasco che Rainier di
Monaco si lasciò preparare anch’esso una MINI Classic in versione «wickerwork».
Il faible di Peter Sellers per la MINI Classic andava naturalmente oltre: non solo lasciò dotare una delle sue ve ure
preferite con un portellone posteriore incernierato sul te o, ma donò nel corso degli anni alle sue compagne delle
MINI Classic personalizzate in maniera molto individuale. Questo esempio fece scuola e non si sa con sicurezza
se le 20.000 sterline che un appassionato arabo inves nella sua MINI Classic rappresen no il massimo della
personalizzazione.
Anche per principian : Niki Lauda iniziò su di una MINI Classic.
Dopo la sua carriera lampo nel mondo dello sport culminata con la vi oria del Rallye Monte Carlo nel 1964, la MINI
Classic divenne la prima automobile di mol futuri pilo . Fra di essi ve ne furono alcuni che gode ero di fama
mondiale. Uno di essi è Niki Lauda. In un’intervista si ricorda: «La Cooper S aveva una fama fantas ca fra i miei
coetanei, nata due o tre anni prima grazie alla vi oria al Rallye Monte Carlo. Ho ancora ben presen i mille fanali
e le cinghie di cuoio che tenevano il cofano del motore. Che una simile automobile potesse vincere il Rallye Monte
Carlo è stato un avvenimento semplicemente fantas co. Quando mi trovai a possedere tale ve ura, c’era posto a
suﬃcienza per il mio entusiasmo. Si poteva guidare in maniera talmente facile e maneggevole, così dire a e veloce,
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era semplicemente fantas co.» Poco dopo Niki Lauda vinse la sua prima gara di montagna sulla propria MINI Classic,
il resto della sua carriera è già leggenda.
La Star: tre MINI Classic fecero l’«Italian Job».
Nessuno sa quante volte la MINI Classic sia comparsa in TV o al cinema come comparsa o requisito. È comunque una
delle pochissime automobili che o enne anche ruoli principali. Così, per esempio, nel ﬁlm del 1969 «The Italian Job»
con Michael Caine. Il lungometraggio era pra camente incentrato su di uno spericolato inseguimento con tre Mini
Cooper per le strade di Torino. Subito dopo la prima del ﬁlm la Rover produsse una serie speciale di ve ure decorate
come quelle del ﬁlm e dallo stesso nome.
La Super-MINI: la Twini con due motori.
Naturalmente, la MINI Classic era anche una ve ura ogge o di innumerevoli trasformazioni, qualche volta anche
eccessive: per lei furono sviluppa motori a sei cilindri o motori turbo, sospensioni rigidissime, non esisteva niente
che non esistesse. Il coronamento venne però dallo stesso Alec Issigonis: nel 1963, sulla base di un proto po
della Moke, costruì la Twini – con due motori. Anteriormente era montato un qua ro cilindri da 950 ccm di
cilindrata, posteriormente invece un motore di base da 850 ccm che trasme eva il suo moto alle ruote posteriori
tramite due alberi. John Cooper ne proseguì lo sviluppo e creò una MINI Classic con due motori della 1.275, che
complessivamente sviluppavano una potenza di 180 CV. A sua volta, questa automobile ispirò una Twini da corsa che
la BMC aveva intenzione di fare partecipare alla Targa Florio, la famosa corsa sul circuito siciliano. Questa macchina
spor va a due motori o enne dei tempi sul giro eccezionali, ma dopo una breve percorrenza il motore posteriore si
guastò e la Super-MINI rimase senza successo.
–
6. La MINI Classic ed il Motorsport.
Già immediatamente dopo la sua comparsa, la MINI Classic era una macchina da corsa nel vero e proprio senso
della parola. Un numero inﬁnito di team e di pilo priva riconobbero il grande potenziale della piccola ve ura
dall’eccezionale comportamento su strada, simile a quello di un Go-Kart.
Le MINI Classic corsero per la vi oria non solo nei rallye, ma anche sui più dispara circui automobilis ci. Ad
ogni modo, il regno di questo piccolo razzo fu e rimase sempre il rallye. Con l’aumentare della potenza delle MINI
Classic di marca trasformate con il kit della John Cooper, le ve ure, sempre verniciate in rosso, divennero sempre
più concorrenziali. A par re dal 1962, la Mini Cooper e poi anche la Mini Cooper S o ennero una serie di successi
internazionali, il primo dei quali in occasione del Rallye dei Tulipani. Allora, alla guida vi era Pat Moss, la sorella di
S rling Moss.
Qui una panoramica delle vi orie e dei piazzamen più importan :
Anno - Manifestazione - Team - Posizione
1962 - Rallye dei Tulipani - Moss/Riley - 1
1962 - Rallye Baden-Baden - Moss/Mayman - 1
1962 - Rallye di Ginevra - Moss/Mayman - 3
1962 - RAC Rallye - Aaltonen/Ambrose - 5
1962 - RAC Rallye - Mäkinen/Steadman - 7
1962 - RAC Rallye - Morrison/Finlay - 13
1963 - Rallye Monte Carlo - Aaltonen/Ambrose - 3
1963 - Rallye Monte Carlo - Hopkirk/Sco - 6
1963 - Rallye Monte Carlo - Mayman/Domleo - 28
1963 - Rallye dei Tulipani - Hopkirk/Liddon - 2
1963 - Rallye dei Tulipani - Mayman/Domleo - 21
1963 - Rallye delle Alpi - Aaltonen/Ambrose - 1
1963 - Rallye delle Alpi - Mayman/Domleo - 6
1467

1964 - Rallye Monte Carlo - Hopkirk/Liddon - 1
1964 - Rallye Monte Carlo - Mäkinen/Vanson - 4
1964 - Rallye Monte Carlo - Aaltonen/Ambrose - 7
1964 - Rallye dei Tulipani - Mäkinen/Ambrose - 1
1965 - Rallye Monte Carlo - Mäkinen/Easter - 1
1965 - Rallye Monte Carlo - Hopkirk/Liddon - 26
1965 - Rallye Monte Carlo - Morley/Morley - 27
1965 - Circuit of Ireland - Hopkirk/Harryman - 1
1965 - Rallye di Ginevra - Aaltonen/Ambrose - 1
1965 - CSSR Rallye - Aaltonen/Ambrose - 1
1965 - Rallye di Polonia - Aaltonen/Ambrose - 1
1965 - Rallye dei 1000 laghi - Mäkinen/Keskitalo - 1
1965 - Rallye dei 1000 laghi - Aaltonen/Jaervi - 2
1965 - Rallye dei 1000 laghi - Hopkirk/Ruutsalo - 6
1965 - Rallye Monaco–Vienna–Budapest - Aaltonen/Ambrose - 1
1965 - RAC Rallye - Aaltonen/Ambrose - 1
1965 - RAC Rallye - Lusenius/Wood - 6
1965 - RAC Rallye - Hopkirk/Liddon - 13
1966 - Circuit of Ireland - Fall/Liddon - 1
1966 - Rallye dei Tulipani - Aaltonen/Liddon - 1
1966 - Rallye dei Tulipani - Mäkinen/Easter - 9
1966 - Rallye d’Austria - Hopkirk/Crellin - 1
1966 - Rallye dei 1000 laghi - Mäkinen/Keskitalo - 1
1966 - Rallye dei 1000 laghi - Aaltonen/Numimaa - 3
1967 - Rallye Monte Carlo - Aaltonen/Liddon - 1
1967 - Rallye Monte Carlo - Hopkirk/Crellin - 6
1967 - Circuit of Ireland - Hopkirk/Harryman - 1
1967 - Rallye dei 1000 laghi - Mäkinen/Keskitalo - 1
–
Da tecnici.
Aus n Seven Cooper/Aus n Mini Cooper.
Periodo di costruzione 9.1961–1.1964
Ve ure prodo e 12.395
Prezzo 679 Sterline inglesi
Motore
Motore in linea a 4 cilindri
Alesaggio (mm) x corsa (mm) 62,4 x 81,3
Cilindrata (ccm) 997
Potenza 55 CV a 6.000 1/min
Rapporto di compressione 9 : 1
Valvole ohv
Preparazione della miscela 2 carburatori SU a ﬂusso trasversale, po HS 2
Consumo (l/100 km) 7–9
Trasmissione
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Frizione Monodisco a secco
Cambio manuale a qua ro marce parzialmente sincronizzato (II.–IV.)
Rappor di trasmissione 1 : 3,200/1 : 1,916/1 : 1,357/1 : 1,000
Retromarcia 1 : 3,200
Rapporto di propulsione 1 : 3,765
Impianto ele rico
Alternatore
Ba eria 12 V, 34 Ah
Candele
Sospensioni Carrozzeria/Sospensioni
Autoportante con due telai ausiliari
Sospensioni anteriori
Sospensioni indipenden con bracci trasversali, corpi molleggian in gomma ed ammor zzatori telescopici; dal 9/64
sospensioni idrolas c
Sospensioni posteriori
Sospensioni indipenden con bracci longitudinali, corpi molleggian in gomma ed ammor zzatori telescopici; dal
9/64 sospensioni idrolas c
Cerchi in acciaio a 4 fori, 3,5 B x 10
Pneuma ci 5,20 x 10
Freni anteriori Freno idraulico a disco
Diametro dei freni anteriori (mm) 178
Freni posteriori Freno idraulico a tamburo
Diametro dei freni posteriori (mm) 178
Dimensioni e pesi
Lungh. x Largh. x Alt. (mm) 3.050 x 1.410 x 1.350
Interasse (mm) 2.030
Carreggiata anteriore (mm) 1.210
Carreggiata posteriore (mm) 1.160
Peso a vuoto (kg) 605
Peso totale ammesso (kg) 910
Velocità massima (km/h) 140
–
Aus n Mini Cooper S.
Periodo di costruzione 4.1964–10.1967
Ve ure prodo e 6.489
Prezzo 756 Sterline inglesi
Motore
Motore in linea a 4 cilindri
Alesaggio (mm) x corsa (mm) 70,6 x 81,3
Cilindrata (ccm) 1.275
Potenza 75 CV a 5.800 1/min
Rapporto di compressione 9,75 : 1
Valvole ohv
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Preparazione della miscela 2 carburatori SU a ﬂusso trasversale, po HS 2
Consumo (l/100 km) 8–10
Trasmissione
Frizione Monodisco a secco
Cambio manuale a qua ro marce parzialmente sincronizzato (II.–IV.)
Rappor di trasmissione 1 : 3,200/1 : 1,916/1 : 1,357/1 : 1,000;
su richiesta 1 : 2,57/1 : 1,78/1 : 1,24/1 : 1,00
Retromarcia 1 : 3,200 oppure 1 : 2,57
Rapporto di propulsione 1 : 3,444
Impianto ele rico
Alternatore
Ba eria 12 V, 43 Ah
Candele
Sospensioni Carrozzeria/Sospensioni
Autoportante con due telai ausiliari
Sospensioni anteriori
Sospensioni indipenden con bracci trasversali, corpi molleggian in gomma ed ammor zzatori telescopici; dal
09/1964 sospensioni idrolas c
Sospensioni posteriori
Sospensioni indipenden con bracci longitudinali, corpi molleggian in gomma ed ammor zzatori telescopici; dal
09/1964 sospensioni idrolas c
Cerchi in acciaio a 4 fori, 4,5 x 10
Pneuma ci Pneuma ci radiali 145–10 Dunlop SP
Freni anteriori Freno idraulico a disco
Diametro dei freni anteriori (mm) 191
Freni posteriori Freno idraulico a tamburo
Diametro dei freni posteriori (mm) 191
Dimensioni e pesi
Lungh. x Largh. x Alt. (mm) 3.050 x 1.410 x 1.350
Interasse (mm) 2.030
Carreggiata anteriore (mm) 1.210
Carreggiata posteriore (mm) 1.160
Peso a vuoto (kg) 635
Peso totale ammesso (kg) 910
Velocità massima (km/h) 156
–
Morris Mini Cooper.
Periodo di costruzione 9.1961–1.1964
Ve ure prodo e 12.465
Prezzo 679 Sterline inglesi
Motore
Motore in linea a 4 cilindri
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Alesaggio (mm) x corsa (mm) 62,4 x 81,3
Cilindrata (ccm) 997
Potenza 55 CV a 6.000 1/min
Rapporto di compressione 9 : 1
Valvole ohv
Preparazione della miscela 2 carburatori SU a ﬂusso trasversale, po HS 2
Consumo (l/100 km) 7–9
Trasmissione
Frizione Monodisco a secco
Cambio manuale a qua ro marce parzialmente sincronizzato (II.–IV.)
Rappor di trasmissione 1 : 3,200/1 : 1,916/1 : 1,357/1 : 1,000
Retromarcia 1 : 3,200
Rapporto di propulsione 1 : 3,765
Impianto ele rico
Alternatore
Ba eria 12 V, 34 Ah
Candele
Sospensioni Carrozzeria/Sospensioni
Autoportante con due telai ausiliari
Sospensioni anteriori
Sospensioni indipenden con bracci trasversali, corpi molleggian in gomma ed ammor zzatori telescopici; dal 9/64
sospensioni idrolas c
Sospensioni posteriori
Sospensioni indipenden con bracci longitudinali, corpi molleggian in gomma ed ammor zzatori telescopici; dal
9/64 sospensioni idrolas c
Cerchi in acciaio a 4 fori, 3,5 B x 10
Pneuma ci 5,20 x 10
Freni anteriori Freno idraulico a disco
Diametro dei freni anteriori (mm) 178
Freni posteriori Freno idraulico a tamburo
Diametro dei freni posteriori (mm) 178
Dimensioni e pesi
Lungh. x Largh. x Alt. (mm) 3.050 x 1.410 x 1.350
Interasse (mm) 2.030
Carreggiata anteriore (mm) 1.210
Carreggiata posteriore (mm) 1.160
Peso a vuoto (kg) 605
Peso totale ammesso (kg) 910
Velocità massima (km/h) 140
–
Morris Mini Cooper S.
Periodo di costruzione 4.1964–10.1967
Ve ure prodo e 7.824
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Prezzo 756 Sterline inglesi
Motore
Motore in linea a 4 cilindri
Alesaggio (mm) x corsa (mm) 70,6 x 81,3
Cilindrata (ccm) 1275
Potenza 75 CV a 5.800 1/min
Rapporto di compressione 9,75 : 1
Valvole ohv
Preparazione della miscela 2 carburatori SU a ﬂusso trasversale, po HS 2
Consumo (l/100 km) 8–10
Trasmissione
Frizione Monodisco a secco
Cambio manuale a qua ro marce parzialmente sincronizzato (II.–IV.)
Rappor di trasmissione 1 : 3,200/1 : 1,916/1 : 1,357/1 : 1,000;
su richiesta 1 : 2,57/1 : 1,78/1 : 1,24/1 : 1,00
Retromarcia 1 : 3,200 oppure 1 : 2,57
Rapporto di propulsione 1 : 3,444
Impianto ele rico
Alternatore
Ba eria 12 V, 43 Ah
Candele
Sospensioni Carrozzeria/Sospensioni
Autoportante con due telai ausiliari
Sospensioni anteriori
Sospensioni indipenden con bracci trasversali, corpi molleggian in gomma ed ammor zzatori telescopici; dal
09/1964 sospensioni idrolas c
Sospensioni posteriori
Sospensioni indipenden con bracci longitudinali, corpi molleggian in gomma ed ammor zzatori telescopici; dal
09/1964 sospensioni idrolas c
Cerchi in acciaio a 4 fori, 4,5 x 10
Pneuma ci Pneuma ci radiali 145–10 Dunlop SP
Freni anteriori Freno idraulico a disco
Diametro dei freni anteriori (mm) 191
Freni posteriori Freno idraulico a tamburo
Diametro dei freni posteriori (mm) 191
Dimensioni e pesi
Lungh. x Largh. x Alt. (mm) 3.050 x 1.410 x 1.350
Interasse (mm) 2.030
Carreggiata anteriore (mm) 1.210
Carreggiata posteriore (mm) 1.160
Peso a vuoto (kg) 635
Peso totale ammesso (kg) 910
Velocità massima (km/h) 156
–
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Didascalie immagini
[2]1 - Sir Alec Issigonis: created the Mini in 1959, knighted in 1969
[3]2 - Aus n Mini 850 Super-de-Luxe version, built from 1962
[4]3 - Aus n Seven / Aus n Mini 850 from the early nineteen six es
[5]4 - Morris Mini-Minor Super-de-Luxe version with Hydrolas c suspension system, 1964
[6]5 - Aus n Seven Cooper / Aus n Mini Cooper from the nineteen six es
[7]6 - Morris Mini 1000 Mk II, 1968
[8]7 - Mini Clubman from the nineteen seven es
[9]8 - Mini Clubman Estate from the seven es
[10]9 - Mini 850, 1972
[11]10 - Mini 1000, 1972
[12]11 - Mini Special dashboard, 1977
[13]12 - Aus n Mini 1000 Mk II instrumental board, 1968
[14]13 - Morris Mini-Traveller Super-de-Luxe version, built from 1962 onwards
[15]14 - Aus n Seven Countryman from the early nineteen six es
[16]15 - Morris Mini-Van from the nineteen six es
[17]16 - Mini Cooper engine parts from the nineteen six es
[18]17 - Aus n Seven / Morris Mini-Minor front-axle and engine, 1959
[19]18 - Aus n Seven / Morris Mini-Minor longitudinal sec on, 1959
[20]19 - Aus n Mini Moke, 1965
[21]20 - Mini 1275 GT, Mini 1000 and Mini Clubman, 1973
[22]21 - Morris Mini Pick-up from the early nineteen six es
[23]22 - Morris Mini-Minor Super-de-Luxe, 1963
[24]23 - Mini Cooper 1.3, 1990
[25]24 - Mini Bri sh Open Classic Limited Edi on, 1992
[26]25 - Mini mock-up, 1958
[27]26 - Prototype Mini project drawing by Alec Issigonis, 1958
[28]27 - Aus n Cooper S luggage compartment, 1966
[29]28 - Mini Van, 1969
[30]29 - Mini Classic "Final Edi on": Mini Knightsbridge, 2000
[31]30 - Mini Classic "Final Edi on": Mini Cooper, 2000
[32]31 - Mini Cooper in a race, 1965
[33]32 - Mini Cooper in a race, 1967
[34]33 - Mini Cooper at the Monte Carlo Rallye, 1965
[35]34 - Mini Cooper in a race at Oulton Park, 1965
[36]35 - Paddy Hopkirk and Henry Liddon in the Mini Cooper at the Monte Carlo Rallye, 1964
[37]36 - Paddy Hopkirk and Henry Liddon in the Mini Cooper at the Monte Carlo Rallye, 1964
[38]37 - Paddy Hopkirk and Henry Liddon a er the award ceremony at the Monte Carlo Rallye, 1964
[39]38 - Pauline Mayman and Val Domleo in the Mini Cooper at the Alpine Rallye, 1964
[40]39 - Geoﬀ Mabbs in the Mini Cooper at the Tour de France, 1964
[41]40 - Paddy Hopkirk, Timo Mäkinen and Geoﬀ Mabbs in their Mini Coopers at the Tour de France, 1964
[42]41 - Timo Mäkinen and Paul Easter in the Mini Cooper at the Monte Carlo Rallye, 1965
[43]42 - Rauno Aaltonen and Henry Liddon in the Mini Cooper at the Alpine Rallye, 1966
[44]43 - Another triumph: Aaltonen and Liddon win the Rallye Monte Carlo 1967 on Mini Cooper S
[45]44 - On the MINI trail: across London all the way to the Mini factory in Cowley, Oxford
[46]45 - Journey into the MINI past: Pete and Sally in six es London
[47]46 - The Morris Mini-Minor took the public by surprise in 1959 with its transversely mounted front engine
[48]47 - Another triumph: Aaltonen and Liddon win the Rallye Monte Carlo 1967 on Mini Cooper S
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[49]48 - Hopkirk/Crellin on Mini Cooper S, Rallye Monte Carlo 1968 (ﬁnishing 5th place)
[50]49 - Fall/Wood on Mini Cooper S, Rallye Monte Carlo 1968 (ﬁnishing 4th place)
[51]50 - Aus n Mini Cooper, 1961 and Cooper 1 Litre Monoposto
[52]51 - Mike Cooper and his father John Cooper
[53]52 - Mini Cooper S, Rallye Monte Carlo 1965
[54]53 - Wiederholungstäter: Der Mini Cooper S gewinnt 1965 zum zweiten Mal die Rallye Monte Carlo, diesmal mit
Mäkinen/Easter
[55]54 - Mini Cooper , Silverstone 1965
[56]55 - Disqualiﬁed for disputable reasons : Mini Cooper S of Mäkinen/Easter a er Rallye Monte Carlo 1966
[57]56 - Mäkinen/Easter win Rallye Munich-Vienna-Budapest 1966 on Mini Cooper S
[58]57 - Aaltonen/Liddon win the Tulip Rallye 1966 on Mini Cooper S
[59]58 - Hopkirk/Crellin on Mini Cooper S, Rallye Monte Carlo 1968 (ﬁnishing 5th place)
[60]59 - Dashboard of Mini Cooper S, winner car of Austria Rallye 1966 with Hopkirk/Crellin
[61]60 - Mini Cooper S, R.A.C. Rallye 1966
[62]61 - Morris Mini Cooper, 1964
[63]62 - Aus n Mini Cooper, 1962
[64]63 - Princely recep on: Hopkirk/Liddon taking the winner trophy, Rallye Monte Carlo 1964
[65]64 - Rallye Monte Carlo 1964 winner: Hopkirk/Liddon on Mini Cooper S
[66]65 - Morris Mini Cooper S, 1966
[67]66 - Mäkinen/Easter win Rallye Munich-Vienna-Budapest 1966 on Mini Cooper S
[68]67 - A city¿s sports car: Morris Mini Cooper S Mk II, 1968 in London
[69]68 - Aaltonen/Liddon on Mini Cooper S at Monte Carlo, 1968 (ﬁnishing 3rd place)
[70]69 - Final Edi on models for Classic Mini
[71]70 - Mini Seven: One of four ﬁnal edi on models for Classic Mini
[72]71 - Mini Seven: One of four ﬁnal edi on models for Classic Mini
[73]72 - Mini Seven: One of four ﬁnal edi on models for Classic Mini
[74]73 - Mini Seven: One of four ﬁnal edi on models for Classic Mini
[75]74 - Mini Seven: One of four ﬁnal edi on models for Classic Mini
[76]75 - Mini Cooper: One of four ﬁnal edi on models for Classic Mini
[77]76 - Mini Cooper: One of four ﬁnal edi on models for Classic Mini
[78]77 - Mini Cooper: One of four ﬁnal edi on models for Classic Mini
[79]78 - Mini Cooper S: One of four ﬁnal edi on models for Classic Mini
[80]79 - Mini Cooper S: One of four ﬁnal edi on models for Classic Mini
[81]80 - Mini Cooper S: One of four ﬁnal edi on models for Classic Mini
[82]81 - Mini Cooper S: One of four ﬁnal edi on models for Classic Mini
[83]82 - Mini Knightsbridge: One of four ﬁnal edi on models for Classic Mini
[84]83 - Mini Knightsbridge: One of four ﬁnal edi on models for Classic Mini
[85]84 - Mini Knightsbridge: One of four ﬁnal edi on models for Classic Mini
[86]85 - Mini Knightsbridge: One of four ﬁnal edi on models for Classic Mini
[87]86 - Mini Knightsbridge: One of four ﬁnal edi on models for Classic Mini
[88]87 - 100th birthday of Sir Alec Issigonis - Logo designed by MINI design team
- [89]Mini, Virtual Car
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Fiat 600 Mul pla, vista da Emme-bi (2006-11-19 00:10)

[1]
La se mana scorsa abbiamo presentato una vivace e colorata [2]Fiat Mul pla; oggi è la volta della sua "mitica" antenata, la [3]600 Mul pla proge ata da Dante Giacosa, in un certo senso antenata di molte monovolume
moderne. Un’automobile pra ca, economica ed an convenzionale, che quest’anno ha festeggiato il cinquantenario
dalla nascita, essendo stata presentata nel 1956.
- Virtual Car
1.
2.
3.
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Omaggio a Soichiro Honda, a 100 anni dalla nascita (2006-11-20 00:10)

[1]
Nel 2006, oltre al centenario dalla nascita del proge sta della Mini [2]Alec Issigonis, si celebra un’analoga ricorrenza per un altro protagonista del mondo dell’automobile: il 17 novembre 1906 nasceva infa in Giappone
Soichiro Honda, fondatore dell’omonima Casa automobilis ca. Ne ripor amo di seguito la breve biograﬁa uﬃciale,
accompagnata da alcune immagini che illustrano alcuni momen della sua carriera.

"Nato il 17 novembre 1906 a Komyo nel cuore del Giappone, Soichiro Honda era il maggiore di nove fratelli.
Suo padre riparava bicicle e. Ha imparato il mes ere come apprendista in un garage di Tokio. Gran lavoratore, non
sopportava però la durezza delle condizioni sociali ancora prevalen nel Giappone dell’epoca.
Nel 1925 Yuzo Sakakibara, il suo datore di lavoro, gli suggerì l’idea di costruire un’automobile da corsa partendo da un telaio Mitchell del 1916, aggiungendovi un motore d’aereo Cur s-Wright V-8 da 8 litri. Per Soichiro fu
un’impresa straordinaria. Costruì lui stesso la maggior parte dei pezzi, scolpendo in par colare i raggi delle ruote
in legno. Per i circui ovali con curve rialzate a sinistra, Soichiro costruì automobili da corsa dotate di motori Ford
fuori centro. Mosso da uno spirito di innovazione, testò la sovralimentazione, installò radiatori di raﬀreddamento
supplementari, montò sedi di valvole raﬀorzate e collezionò successi sia come meccanico che come pilota.
Rischiò di porre ﬁne alla sua carriera nel 1936 in nel corso dell’All-Japan Speed Rally, quando si scontrò con un
altro concorrente e fu catapultato fuori dal veicolo. Se la cavò con una spalla slogata, un polso ro o e alcune ferite
al viso che gli lasciarono profonde cicatrici. Correndo con il fratello, raggiunse una velocità media in corsa pari a 120
km/ora (75 mph), che rimase un record in Giappone per circa 20 anni.
Nell’o obre 1946 fondò Honda Technical Research Ins tute, che divenne poi Honda Motor Company. A differenza della maggior parte dei suoi contemporanei, Soichiro Honda era un personaggio aperto e sosteneva che la
non-conformità fosse una cara eris ca essenziale per un ar sta o un innovatore. Insisteva sugli aspe posi vi dei
rappor di lavoro all’interno della sua azienda, fondata sulla meritocrazia.
Soichiro Honda abbandonò la presidenza della sua società nel 1973. Diceva che un’azienda poteva con nuare
a prosperare solo se il suo ex dirigente non vi facesse che qualche rara apparizione. Si dedicò alla Fondazione Honda,
la cui missione consisteva nel creare un rapporto armonico tra tecnologia ed ecologia. Fu vice-presidente della
Camera di Commercio e dell’Industria di Tokio e dell’Associazione delle case automobilis che del Giappone. Soichiro
Honda morì nel mese di agosto 1991."
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[3]Honda, Virtual Car
1.
2.
3.

L’inaugurazione della Luzzago Motoring Art Gallery (2006-11-20 19:34)

[1]
Come vi abbiamo an cipato, lo scorso 18 novembre 2006 è stata inaugurata la [2]Luzzago Motoring Art Gallery, che,
per il tema tra ato e per la qualità delle opere esposte, cos tuisce davvero un unicum nel panorama ar s co e
motoris co italiano.
So o la direzione di [3]Veronica Luzzago, la galleria espone infa veri e propri capolavori, espressione non
solo di abilità tecnica ma anche di profonda sensibilità e di passione "vera" per l’automobile, sopratu to d’epoca: dai
disegni di Giorgio Alisi, uno dei più celebri illustratori italiani, alle opere del designer Emanuele Nicosia, autore anche
di rinomate ve ure "reali"; dai dipin sugges vi di [4]Andrea del Pesco alla fantasiosa arte digitale di Jorge Scassa,
passando per la sopraﬃna ars pingendi di Francesco Scianna.

E poi, all’inaugurazione, anche le pregevoli opere di Gabriele Guide , Renato Verzaro, Tiziano Brigoli, Eugenio
Lenzi, Alberto Sala, Walter Corsini, Lorenzo Pre , Lorenzo Bighi, Nicola Pesci, Bruno Gen le.
Last but not least, l’o mo acquarellista [5]Oscar Morosini, che ha gen lmente realizzato per noi le fotograﬁe
della giornata di inaugurazione. Un ar sta di grande bravura e sensibilità, al quale Virtual Car presto dedicherà il suo
primo prodo o editoriale...
- Virtual Car, fotograﬁe [6]Oscar Morosini
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Un 2007 all’insegna della Corve e (2006-11-21 00:01)

[1]
Il sodalizio [2]Corve e Italia ci informa delle numerose e vivacissime inizia ve che cara erizzeranno il 2007.
Tra queste, ad esempio, il Corve e Contest 2007 del 1 gennaio, ovvero la votazione della Corve e più bella a raverso
il portale [3]www.corve eitalia.it; il raduno internazionale Corve e Day 2007 nei giorni 28 e 29 aprile (all’ul ma
edizione hanno partecipato ben 130 Corve e); il raduno a Pegli (Genova) il 20 maggio, riservato ad una ven na di
ve ure "selezionate"; l’Hot Rodeo di se embre, nel quale le Corve e si scateneranno in pista; l’incontro di ﬁne
anno, a dicembre, di tu i soci, con l’impegno di raccogliere fondi da des nare in beneﬁcenza... Un 2007 dinamico,
dunque, all’insegna del mo o: "Enjoy your Corve e"!
- [4]Corve e Italia, Virtual Car
1.
2.
3.
4.

Tavola rotonda AISA sui 100 anni di Lancia al Museo Nicolis (2006-11-21 23:47)

[1]
Sabato 25 novembre 2006, presso il [2]Museo Nicolis di Villafranca di Verona (Viale Postumia), alle ore 10.30
si terrà una Tavola Rotonda organizzata dall’[3]Associazione Italiana per la Storia dell’Automobile (AISA). Tema
dell’incontro, i 100 anni della Lancia, ovvero la storia tecnica, industriale, spor va e s lis ca della Casa torinese. Di
seguito l’elenco degli argomen che verranno tra a , come di consueto, da relatori d’eccezione. Update: aggiunto
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anche il comunicato stampa.

Franco Amatori
"Storia industriale e societaria dalle origini al 1969"
Pier Ugo Gobbato
"La Lancia negli anni Se anta e O anta"
Mike Robinson
"Lo s le Lancia"
Guido Rosani
"Le Lancia da corsa degli anni Cinquanta"
Moderatore:
Lorenzo Boscarelli, Presidente Aisa
–
La Lancia compie 100 anni
Dalle auto dei signori a quelle per la signora
"Milano/Villafranca di Verona, 23 novembre 2006 – Una carrellata sui 100 anni della Lancia in una tavola rotonda, aperta a tu (ingresso libero) organizzata dall’Aisa (Associazione Italiana per la Storia dell’Automobile)
al Museo Nicolis, viale Postumia, Villafranca di Verona, sabato 25 novembre, ore 10.30. Verranno presenta i
momen più importan della storia industriale, tecnica, spor va di una marca che ha portato nel mondo l’immagine
dell’eccellenza tecnica e dello s le italiano nell’automobile.
Fondata da Vincenzo Lancia a Torino nel 1906, dopo aver abbandonato la Fiat di cui era stato pilota tra i più
coraggiosi a inizio secolo e tecnico-preparatore-collaudatore della produzione di serie, la Lancia ha puntato, ﬁn
dall’inizio, al segmento più alto del mercato, allora – come oggi - dominato dalle marche straniere. Pur con una
produzione numericamente limitata, ha sempre privilegiato innovazione e qualità. Oggi, integrata nel Gruppo Fiat,
produce auto dis n ve, orientate prevalentemente a un pubblico femminile giovane, con uno s le che le rende
immediatamente riconoscibili.
Ne parleranno Franco Amatori, dire ore del Dipar mento di Storia dell’Industria, Università Bocconi di Milano; Pier Ugo Gobbato, già dire ore generale Lancia, padre della “Stratos” e di altre ve ure vincen nei rallies;
Mike Robinson, responsabile dello s le Lancia; Guido Rosani, che ha restaurato e ricostruito le Lancia più belle di
Formula 1 e Sport. Moderatore, Lorenzo Boscarelli, presidente Aisa. La tavola rotonda sarà aperta da Luciano Nicolis,
fondatore del Museo.
L’Aisa raccoglie qualche cen naio di storici, autori, giornalis e appassiona dell’automobile italiana. Ha come
mission la divulgazione del patrimonio di storia, conoscenze tecniche e spor ve legato all’automobile. In questo, si
allinea all’opera di conservazione e informazione del Museo Nicolis, una delle realtà più vive ed eﬃcaci in questo
campo in Italia."
- [4]Museo Nicolis, [5]Associazione Italiana per la Storia dell’Automobile, Virtual Car
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Porsche Panamera di Andrea Rosa - Infomotori.com (2006-11-22 07:00)

[1]
Grazie alla cortesia degli amici di [2]Infomotori.com, abbiamo il piacere di proporre anche ai nostri le ori alcuni disegni automobilis ci, a ﬁrma Andrea Rosa , aven per sogge o modelli di futura produzione, ma dalle linee
"reali" ancora ignote. Sono disegni di fantasia, che però in parte si ispirano ad indiscrezioni sulle ve ure, ed anche ai
mo vi s lis ci a uali - e futuri - delle diverse Case.
La prima proposta, che è anche la più recente in ordine di tempo, è la [3]Porsche Panamera, inedita berlina a
4 porte della Casa tedesca che verrà prodo a nello stabilimento di Lipsia in un numero di 20.000 unità annue, a
par re dal 2008. Lunga circa 4,90 m ed alta 1,45 m, somiglierà alla 911, pur avendo motore anteriore e trazione
integrale: i propulsori saranno il V8 4.5 l della Cayenne, aspirato (a ualmente da 450 CV) e turbo (521 CV), ed il
10 cilindri a V da 5.7 litri della Carrera GT, forse in versione depotenziata, ma comunque da oltre 600 CV. La futura
Panamera somigliera a questa proposta?
- Andrea Rosa , [4]Infomotori.com, Virtual Car

1.
2.
3.
4.
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Ferrari Panamerican 20.000: diario di bordo (2006-11-22 12:11)

[1]
Uno speciale dedicato all’ul ma avventura che ha visto come protagoniste due Ferrari 599 GTB Fiorano: il
[2]Panamerican 20.000. Dal 24 agosto al 17 novembre 2006 le due auto, partendo dal Brasile, hanno a raversato
16 sta e percorso 20.000 miglia (oltre 32.000 km) ﬁno ad arrivare a New York per i festeggiamen in Wall Street.
Alla guida, nelle 15 tappe previste, si sono alterna 48 giornalis motoris ci internazionali. Vi presen amo il "diario
uﬃciale" di bordo, diﬀuso da Ferrari, nel quale le considerazioni sulle ve ure si aﬃancano alle impressioni sugli
aﬀascinan luogi visita . Vi raccomandiamo anche la visione, con... pazienza, delle [3]291 fotograﬁe che aﬃancano
il "diario", davvero capaci di farci rivivere, sia pur a raverso un calcolatore, le molteplici emozioni del lungo viaggio.

[4]Belo Horizonte, 24 agosto 2006
Qua romila dipenden Fiat di Belo Horizonte in Brasile, il corpo dire vo di tu e le aziende brasiliane del Gruppo
Fiat e le autorità dello stato di Minas Gerias hanno salutato oggi la partenza del Ferrari Panamerican 20.000.
Ferrari ha deciso di iniziare il tour proprio dagli stabilimen della Fiat per celebrare i 30 anni di presenza nel paese
e i 9 milioni di veicoli prodo da Fiat Automòveis. Il percorso, pari a oltre 32.000 km, è diviso in 15 tappe che
corrispondono anche ai pun di cambio degli equipaggi, compos da giornalis provenien da tu o il mondo. La
prima tappa par ta oggi da Belo Horizonte toccherà Rio De Janeiro, Sao Paolo e Curi ba, per arrivare a Foz do Iguazu
dopo 6 giorni di viaggio e oltre 2000 km percorsi.
[5]Rio de Janeiro, 25 agosto 2006
Dopo la giornata dedicata al trasferimento da Belo Horizonte a Rio de Janeiro, il team del Panamerican ha vissuto
oggi la sosta nella celeberrima ci à aﬀacciata sull’Oceano Atlan co, cogliendo l’occasione per visitare i suoi luoghi
più famosi, come il Corcovado, il Pan di Zucchero e le spiagge di Ipanema e Copa Cabana. Rio è una ci à meravigliosa
per le sue a razioni e il suo clima ma è anche una metropoli che presenta, come quasi sempre in America La na,
mol contras , specialmente fra povertà e ricchezza, che qui sono mescolate fra loro. In uno stessa zona, infa ,
convivono quar eri residenziali e favelas, senza soluzione di con nuità.
Non si può certo venire a Rio de Janeiro senza visitare una delle numerose scuole di Samba presen in ci à, che
per celebrare il passaggio del Panamerican hanno addiri ura organizzato un Carnevale agostano, facendo sﬁlare nel
Sambodromo gli stupendi Carri anima dalle famose sambiste e da oltre 40 scatena musicis .
Domani è prevista la partenza per la capitale del Brasile, San Paolo.
[6]San Paolo, 26 agosto 2006
La carovana del Panamerican è par ta questa ma na da Rio con des nazione San Paolo, imboccando l’autostrada
che unisce le due ci à, distan circa 400 chilometri l’una dall’altra. Il viaggio è trascorso tranquillamente e senza
par colari da segnalare, se non il bel colpo d’occhio che si è oﬀerto alle due 599 GTB Fiorano all’arrivo nella capitale,
che digrada dalle colline in un susseguirsi di quar eri ben dis n l’uno dall’altro, a cominciare dalle tristemente
famose favelas che circondano, tra l’altro, la pista di Interlagos, sulla quale a ﬁne o obre si disputerà l’ul ma gara del
Mondiale di Formula 1 2006.
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Dopo il viaggio di 8 ore che ha portato il Panamerican nella regione del Sudeste brasiliano, domani è prevista una
giornata di sosta.
[7]Curi ba, 28 agosto 2006
Il Panamerican 20,000 ha raggiunto in serata la grande e bella ci à di Curi ba, una delle più ricche del Brasile, dove
benessere, pulizia ed eccellen servizi urbani assicurano alla popolazione o mi standard di vita. Il percorso non ha
presentato diﬃcoltà di sorta oﬀrendo anzi uno spe acolare paesaggio poiché la strada che congiunge le due ci à si
snoda a raverso una ﬁ a foresta di... banani e il clima si fa decisamente subtropicale.
L’arrivo in ci à ha però riservato alla spedizione condizioni meteo alquanto inusuali, con pioggia e nebbia che non
hanno comunque impedito alle 599 di assaggiare la famosa "Strada Graciosa", considerata dai locali come la strada
più bella del Brasile. 30 chilometri di pavé, curve mozzaﬁato e una lussureggiante vegetazione, fanno apparire questo
tra o più come il viale o di ingresso ad una villa piu osto che una via di comunicazione, quale è.
[8]Foz du Iguaçu, 29 agosto 2006
Gli uomini della spedizione Ferrari hanno vissuto oggi l’ul ma giornata brasiliana del tour, iniziata questa ma na
alle 8 con la partenza dalla bella Curi ba con des nazione Foz du Iguaçu, famosa per le sue bellissime cascate, le
più larghe del mondo con i loro 2 chilometri di estensione. L’altra cara eris ca di questa ci à è quella di essere
posizionata sul conﬁne di due sta : Argen na e Paraguay.
Dopo il freddo e la pioggia di ieri, questa ma na il sole splendeva nel cielo terso e nel corso della giornata anche
le temperature si sono rivelate piacevoli anche se va registrata la grande escursione termica tra giorno e no e, che
costringe il team ha indossare maglioni pesan nelle prime ore del ma no.
Il percorso odierno si è rivelato terreno ideale per far sfogare i 620 cv delle 599 GTB Fiorano: le berline e di Maranello
si sono trovate perfe amente a proprio agio sui saliscendi di questa zona collinosa del Brasile, e le condizioni o me
dell’asfalto, unitamente a lunghi re linei e diverten curvoni, hanno fa o diver re parecchio i giornalis impegna
alla guida. Le due 599 hanno viaggiato spesso oltre i 140 km\h, a raverso un paesaggio ameno, per cer versi
somigliante alla campagna Toscana.
In serata si è così conclusa la prima tappa del Panamerican 20,000, che da domani entra in territorio argen no con
des nazione ﬁnale Calama, in Cile, il cui raggiungimento è previsto lunedì 4 se embre.
[9]Posadas, 30 agosto 2006
Uno spe acolo naturale di rara bellezza e potenza: l’inizio della giornata dell’equipaggio del Panamerican Tour 20,000
è stato segnato dalla visita alle imponen cascate di Foz do Iguaçu, in questo periodo meno spe acolari del solito
per la mancanza di precipitazioni. La permanenza in questa zona ha impegnato per tu a la ma na l’equipaggio e
giornalis dato che il versante brasiliano del Parco Nazionale di Iguaçu ha oﬀerto l’occasione per osservare l’inusuale
ﬂora e fauna dell’area.
Nel pomeriggio il team ha ripreso il viaggio in direzione di Posadas, dopo le necessarie operazioni doganali per
superare il conﬁne brasiliano. La livrea delle 599 GTB Fiorano, rosso corsa e blu tour de france è stata modiﬁcata in
onore dell’Argen na, Paese che le granturismo a raverseranno in tre giornate di viaggio.
Il tra o di strada argen no, tra il conﬁne con il Brasile e Posadas , si è rivelato ne amente diverso rispe o a quelli
a raversa nelle scorse giornate: la spedizione ha infa viaggiato su strade ancora immerse nelle campagne, ora
però costellate da numerosi insediamen abita vi. Lungo i 304 km della tappa odierna, anche il clima si è rivelato
più rigido, ed in serata un forte temporale ha accompagnato l’arrivo in ci à delle 599 GTB Fiorano.
Domani il viaggio con nuerà da Posadas a Saenz Pena, sempre in territorio argen no.
[10]Saenz Pena, 31 agosto 2006
Il Ferrari Panamerican 20,000 è entrato oggi nella Pampa argen na, aﬀrontando il percorso che da Posadas conduce
alla ci adina di Saenz Pena.
Lo scenario a raversato è stato quello classico della pianura argen na, senza alture di rilievo e punteggiata da una
vegetazione bassa. Rari gli incontri, la carovana ha infa solo incrociato qualche solitario Gaucho a cavallo intento
alla cura degli allevamen di bes ame. Le 599 GTB Fiorano sono arrivate a Saenz Pena nel tardo pomeriggio, in
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tempo perché i meccanici potessero dedicarsi alla loro pulizia, consis ta per lo più nella rimozione della polvere
ﬁnissima accumulatasi sulla carrozzeria.
[11]Salta, 1 se embre 2006
I mezzi della spedizione hanno percorso oggi 400 km, la distanza che separa Saenz Pena da Salta, la viva ci à
coloniale collocata nella parte se entrionale dell’argen na. La strada totalmente re linea che a raversa la "Pampa
dell’Inferno" è stata percorsa dalle 599 GTB Fiorano a gas spalancato, i giornalis alla guida si sono quindi dedica
oggi alla valutazione della ve ura piu osto che alle bellezze paesaggis che.
La pianura ha oﬀerto solo la presenza di stermina allevamen di bes ame, estesi a perdita d’occhio. Nell’ul mo
tra o il Tour è salito verso i 1187 metri di Salta, fermandosi nel villaggio di Campo Santo, che ospita una delle
più an che fazendas dell’Argen na, costruita nel 1715. La fazenda funziona ancora con la tradizionale conduzione
familiare e vi si producono tabacco, caﬀè e zucchero. In serata la carovana è arrivata a Salta, abbarbicata sulle colline
che segnano il conﬁne tra la Pampa e gli altopiani deser ci.
[12]San Pedro de Atacama, 2 se embre 2006
L’ul ma parte del percorso in territorio argen no ha presentato la salita verso San Pedro de Atacama (in Cile),
toccando la quota massima di 4850 metri, toccata prima di ridiscendere verso i 2436 metri della ci à. Le 599 GTB
Fiorano sono entrate quest’oggi nella parte deser ca del Paese, cara erizzata dalla totale assenza di vegetazione e
dalla presenza dei Salar (deser sala ) a valle delle grandi montagne andine. Le catene montuose hanno oﬀerto un
grande spe acolo al tramonto, quando il sole basso ha disegnato sulle cime e sui ﬁanchi dei massicci giochi di luce e
ombra stupefacen .
Nessun problema per l’equipaggio all’a raversamento delle due dogane e arrivo in ci à a tarda sera. San Pedro è
un piccolo agglomerato urbano costruito a orno alla piazza principale e alla chiesa, con le strade di terra ba uta,
trasformato dalle autorità locali in a razione turis ca, poiché conserva tu gli elemen pici di un paese andino in
terra cilena.
[13]San Pedro de Atacama, 3 se embre 2006
La giornata di sosta nella località di San Pedro ha permesso ai giornalis impegna nel Ferrari Panamerican 20,000 di
godere delle bellezze naturali della zona. Da qui si può infa raggiungere l’aﬀascinante Valle della Luna e Valle della
Morte, cara erizzate da distese pianeggian di terra salata dall’abbagliante bianco.
Dopo la visita ai Geiser che soﬃano acqua bollente dalla no e ﬁno all’alba, la spedizione è par ta per Calama,
passando a raverso il Gran Salar de Atacama, dove il rosa è il colore dominante e il paesaggio mozzaﬁato specie al
tramonto.
[14]Calama, 4 se embre 2006
Giornata tranquilla per le 599 GTB Fiorano, che oggi hanno coperto soltanto 100 chilometri, raggiungendo Calama.
Poca la distanza percorsa ma notevole la mole di lavoro richiesto per portare a termine sessione di riprese fotograﬁche
e video che hanno immortalato le ve ure nel meraviglioso scenario della catena andina.
Il team del Panamerican ha poi potuto prendersi cura delle berline e di Maranello che sono state ripulite a fondo
dopo due giorni di viaggio piu osto impegna vi.
[15]Uyuni, 5 se embre 2006
Il cammino del Ferrari Panamerican 20,000 è ripreso questa ma na presto, alle 08:30 le 599 GTB Fiorano sono
par te da Calama alla volta di Uyuni. La spedizione ha a raversato immensi Salar popola solo da fenico eri rosa,
valicato passi di montagna situa alla quota media di 3000 metri e costeggiato crateri di vulcani. Non sono sta radi
gli incontri con la fauna andina con Lama e Vigogne a farla da padroni nel paesaggio spesso spe rale.
Dopo l’a raversamento del conﬁne cileno e l’entrata in territorio boliviano la ﬂora ricomincia a crescere, non certo
rigogliosa ma in modo suﬃciente a dare l’impressione che la vita sia possibile, nonostante il freddo. A causa della
strada estremamente sconnessa, la carovana ha dovuto procedere lentamente per oltre 300 chilometri, tu su terra
ba uta, arrivando ad Uyuni nel cuore della no e.
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[Il viaggio prosegue lungo la strada di trasferimento [16]Potosi-Ururu, giungendo a [17]La Paz; da qui, a raverso la
strada che passa per Puno, la carovana raggiunge a [18]Cuzco, per poi trasferirsi a Lima.]
[19]Lima, 15 se embre 2006
Organizzata dall’Ambasciatore d’Italia a Lima, Fabio Claudio de Nardis, nella sede della Banca di Credito Popolare, la
grande festa per il Ferrari Panamerican 20,000 ha avuto luogo nella serata del 15 se embre. Migliaia gli invita , tra
cui numerosi rappresentan della comunita’ italiana, diploma ci di altre nazioni, rappresentan del governo, della
municipalita’ed imprenditori locali.
In una cornice rosso Ferrari, mentre alle pare scorrevano le immagini dei preceden tour nell’est europeo e in Cina
oltre a quelle dei piu’ signiﬁca vi GP di F1, l’Ambasciatore ha accolto il team di Ferrari Panamerican 20000 esaltando
l’ingegno e quanto di italiano la Ferrari rappresenta nel mondo.
La cornice dell’evento è l’imponente Lima, una ci a’ nella quale prevale il moderno sull’an co, permanentemente
coperta da una densa cappa di nubi che non perme e agli abitan di vedere il sole se non all’alba e al tramonto.
Probabilmente la costruzione della ci à in questa posizione, nonostante il clima, fu dovuta all’agevole approdo dal
mare. Altra cara eris ca dominante è il traﬃco cao co, come tu quelli delle grandi ci a’ di questa zona, cara erizzato una miriade di minibus che sfrecciano tagliando la strada e si arrestano all’improvviso a richiesta dei passeggeri.
[20]Huaraz, 16 se embre 2006
L’equipaggio parte da Lima alle 8.30, nell’ormai consueto clima umido e nebbioso e man mano entrando nel deserto
sale di quota e si addentra nella cappa di nubi che copre permanentemente la ci a’. Verso l’interno la montagna
cambia aspe o e inizia la vegetazione che ci accompagna pra camente ﬁno al passo Conococha a 4100 m dal quale
si scende nella valle di Huaraz.
La valle di Huaraz e’ una valle alpina con aspe molto simili a quelli delle valli alpine italiane, compresa tra le due
catene di montagne della Cordigliera Nigra e della Cordigliera Blanca. L’altopiano seguente il passo Conococha
ricorda molto da vicino la "Piana delle cinque miglia" dell’Appennino abruzzese.
Il tempo coperto ci impedisce pero’ di vedere le due cordigliere e l’arrivo a Huaraz avviene in un tempo perturbato,
dopo aver rifornito di carburante tu i mezzi, pron per la partenza del ma no.
[21]Trujillo, 17 se embre 2006
La partenza delle 599 GTB Fiorano avviene alle 8.30, so o un cielo parzialmente nuvoloso.
Lasciato l’albergo che ha ospitato la carovana del Panamerican 20000, ges to da un ci adino elve co che si e’
trasferito tra queste montagne, si inizia la discesa verso valle che portera’ le 599 GTB Fiorano a ricongiungersi al
percorso della Panamericana. La valle per qualche decina di chilometri man ene le sue cara eris che di valle alpina,
poi si restringe in un canyon chimato "Canyon del Pato", arido, stre o,con pare a strapiombo ed incomben sulla
strada piu’ sterrata, con buche ed avvallamen che me ono a dura prova la guida da parte dei giornalis che guidano
le Ferrari.
Frequen i res di miniere e villaggi abbandona . Evidentemente la zona è mineraria, abbandonata quando la resa
economica non è più valsa la prosecuzione dei lavori. Il fondo sterrato si estende per piu’ di cento chilometri, tu a la
lunghezza del canyon. Finalmente, dopo una lunga e polverosa giornata l’equipaggio ritrova l’asfalto quando ormai è
scesa la sera e poi la Panamericana che conduce inﬁne a Trujillo.
[22]Piura, 18 se embre 2006
Al ma no i giornalis , l’operatore ed il fotografo si sono reca a visitare i res archeologici delle civilta’ precolombiane intorno alla ci a’ di Trujillo: tra i piu’ no le due piramidi del sole e della luna. Nel fra empo gli au s
rimuovevano la polvere depositatasi sulle macchine dopo il percorso da Huaraz a Trujillo. Un veloce pranzo in albergo
e poi la partenza verso Piura alle 13.00, dopo una passerella delle Ferrari nella Piazza Mayor, intorno al monumento
che celebra la dichiarazione dell’indipendenza del Peru’, avvenuta proprio in questa ci a’.
Un deserto di sabbia e di rocce nere si alterna in quest’area a tra di terreno fer le e col vato. Le col vazioni
più diﬀuse sono quelle della canna da zucchero, prevalente, ma anche del riso. Dopo Chiclayo spariscono i campi
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e si entra in un deserto pia o e cespuglioso che si estende a perdita d’occhio all’orizzonte. E’ questo il deserto di
Sechura.
Il fondo stradale si fa a questo punto pianeggiante, quasi sempre re lineo e porta l’equipaggio ad a raversare l’area
deser ca per giungere inﬁne a Piura.
[23]Quito, 20 se embre 2006
L’equipaggio del Panamerican 20,000 ha lasciato l’albergo molto presto questa ma na, in un clima cara erizzato da
nebbia e foschia, che impediscono di osservare il panorama di Cuenca. Più tardi esce il sole ed è possibile per tu
ammirare il paesaggio dalla connotazione molto simile alle nostre Alpi, in cui si dis nguono case dai te appun .
La strada si inerpica poi lungo le montagne, con tra in salita e discesa; il fondo stradale si fa man mano sempre
più accidentato, e il terreno sdrucciolevole. Non sono infrequen , infa in quest’area frane e smo amen . Proseguendo ancora verso il nord le ampie viste si fanno più simili agli Appennini, ﬁno a Riobamba, dove il terreno si fa
più pianeggiante e la strada, circostanza che perme e l’aumento della medià delle ve ure, ﬁnora piu osto bassa,
viste le asperità del terreno. Si apre improvvisamente alla vista dei partecipan al Tour il maestoso vulcano del
Chimborazo, alto 6310 metri e ammantato di neve. Ancora, sulla destra, un altro spe acolo imponente, il vulcano
Cotopaxi, di forma conica e simbolo della regione, che appare fumante da un cratere al passaggio delle 599 GTB
Fiorano. L’entrata nella ci à di Quito avviene all’imbrunire, in un traﬃco conges onato che rallenta l’ingresso delle
Ferrari nella capitale ecuadorena.
[24]Quito, 21 se embre 2006
Le ve ure e tu o l’equipaggio del Panamerican 20,000 vengono accol in ma nata all’Ambasciata d’Italia, alla
presenza dell’Ambasciatore, del Presidente della Camera di Commercio e di numerosi esponen di aziende italiane
operan in Ecuador. Fa seguito alla visita in Ambasciata un giro del centro storico della metropoli ecuadorena, con le
sugges ve piazze, palazzi e chiese che ne fanno una ci à dal fascino sorprendente.
In serata si svolge la conferenza stampa con l’Ambasciatore italiano, la comunità italiana, molte autorità ed esponen
della stampa locale e internazionale.
[25]Pasto, 22 se embre 2006
L’uscita dalla ci à di Quito avviene nel traﬃco conges onato dei pendolari che raggiungono la metropoli al ma no;
appena le 599 GTB Fiorano escono dalla ci à la strada si fa molto più scorrevole ed è possibile godere del paesaggio,
che presenta cime innevate all’orizzonte. La strada si fa più ripida e impervia, per poi ridiscendere verso la pianura;
ai la colture di rose dalla ﬁoritura molto frequente, dato il clima. Ridiscendendo verso valle si incontrano numerose
colture di rose, che dato il clima par colarmente favorevole ﬁoriscono ﬁno a qua ro volte l’anno. Le due 599
a raversano poi la linea dell’Equatore, cambiando così emisfero e passando dalla primavera australe all’autunno.
All’altezza di Tulcan si trova la fron era con la Colombia; la livrea delle ve ure viene modiﬁcata in onore del
nuovo paese. Ai la della strada si ammira la lussureggiante foresta tropicale; in questo sfondo le 599 GTB Fiorano
riprendono il loro viaggio.
[26]Cali, 23 se embre 2006
Di buon ma no le 599 GTB Fiorano riprendono le strade montuose, tra curve e saliscendi.
Sempre strada di montagna con curve e saliscendi. Il fondo e’ buono ma camion len in salita ci rallentano la marcia.
La strada e’ tu a a mezza costa, passa di valle in valle con gallerie e pon su strapiombi da ver gine. Siamo sempre
nella foresta tropicale e siamo sorpresi dal primo acquazzone. Lungo la strada incontriamo tanta polizia, la cui
presenza contrasta con il senso di tranquillita’ dei ristoran , dei bar, delle persone a passeggio, delle bancarelle,
dei centri turis ci che incontriamo. La strada corre tra la Cordillera Occidentale e la Cordillera Centrale, passando
sull’uno e sull’altro versante.
Finalmente dopo Popayan il fondo valle si allarga e la strada prosegue pianeggiante e scorrevole ﬁno a Cali. Con oggi
concludiamo il primo mese di viaggio e abbiamo percorso ﬁn ora 10.108 chilometri.
[27]Medellin, 24 se embre 2006
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L’equipaggio del Panamerican 20,000 riparte all’alba, intorno alle 6,30 da Cali per raggiungere Medellin in tempo per
incontrare il Console d’Italia in Colombia.
L’uscita dalla ci à è accompagnata da fol gruppi di ciclis che aﬀollano le strade per le gite domenicali, mentre la
strada si snoda scorrevole ﬁno alla località di Tulua. Diverso è invece il tra o che si inerpica sui ﬁanchi della Cordillera,
con tra di curve e saliscendi.
Mol e variopin i ﬁori nelle aiuole lungo la strada, in un’atmosfera di festa per il giorno di riposo se manale. Le 599
GTB Fiorano vengono poi sorprese da un temporale tropicale di forte intensità, mentre a raversano zone sconﬁnate
della foresta punteggiata da col vazioni di caﬀè.
L’ul mo tra o si presenta tortuoso e disagevole per una distanza di circa 60 km prima di Medellin; l’arrivo nella ci à
avviene nel pomeriggio, quando l’equipaggio trova sistemazione nell’albergo, in posizione sopraelevata rispe o alla
ci à.
[28]Cartagena, 27 se embre 2006
Gli uomini del Ferrari Panamerican 20,000 vivono oggi l’ul ma giornata di sosta a Cartagena, in a esa di imbarcarsi
domani sul traghe o che li porterà a Panama, a raverso il famoso istmo che divide in due il con nente americano.
I due giorni passa in questa ci à cos tuiscono l’occasione per il meritato riposo dell’equipaggio, che dopo aver
aﬀrontato la calura delle coste brasiliane, il vento delle pampas argen ne e gli sbalzi di temperatura dei valichi e
delle valli andine, si gode ora 48 ore di totale relax.
L’a vità è pressoché rido a a zero anche per le due 599 GTB Fiorano protagoniste del viaggio, che sin qui si sono
comportate in maniera impeccabile, dimostrandosi ben più resisten delle persone.
[29]Cartagena, 28 se embre 2006
Giornata molto intensa per l’equipaggio del Panamerican 20,000, fermo da due giorni nella splendida ci à di
Cartagena. Il passaggio delle berline e ha suscitato nella popolazione grande entusiasmo, con la folla che si accalca
al passaggio delle 599 GTB Fiorano cercando anche solo di sﬁorarne la livrea.
La ci à di Cartagena, che ospita ancora il passaggio delle ve ure, ha oﬀerto spe acoli di grande fascino, riecheggian
le an che ba aglie tra pira che infuriavano nei secoli passa in questo scenario. Oggi l’equipaggio ha completato
le pra che doganali che consen ranno l’imbarco delle 599 GTB Fiorano sulla "Anna K", la nave predisposta per il
trasporto, dopo un ritardo della precedente imbarcazione. Domani il Tour approderà a Panama, dove l’equipaggio
giungerà in aereo a endendo le ve ure. Il Panamerican 20,000 proseguirà poi il suo viaggio alla volta del Centro
America.
Panama, 30 se embre 2006
Mentre le 599 GTB Fiorano vengono imbarcate sulla nave che le portera’ a Panama, l’equipaggio giunto in aereo,
approﬁ a della sosta per visitare le stru ure del celebre canale. Nel fra empo e’ giunto anche il nuovo gruppo
di giornalis che accompagnerà il tour nelle prossime tappe. Il canale che unisce l’Oceano Atlan co al Paciﬁco ha
ormai quasi cento anni. I lavori sono inizia nel 1904 ed e’ stato inaugurato 10 anni dopo, nel 1914. E’ ancora oggi
considerata una delle piu’ imponen costruzioni esisten sulla terra. Recentemente è stato approvato il proge o di
realizzazione di nuove chiuse per consen re il transito di navi sempre piu’ grandi.
[30]Panama, 1 o obre 2006
Par te con un lieve ritardo rispe o al programma, le Ferrari stanno ﬁnalmente viaggiando verso Panama. L’equipaggio
approﬁ a della sosta forzata per incontrare nel bacino del Rio Ciagre una comunita’ di Indios della etnia Embera’, che
si sono trasferi qui dalla zona del Darien, area ricca di foreste e montagne che dividono il Panama dalla Columbia.
Anche se l’inﬂusso della civilta’ e’ ormai evidente ed inarrestabile, questa etnia cerca di conservare gelosamente le
sue tradizioni, la sua cultura, la sua lingua.
[31]Panama, 2 o obre 2006
La nave con le 599 GTB Fiorano e’ arrivata in porto a Colon. Viene scaricata nel pomeriggio, cosi’ l’equipaggio
approﬁ a della ma nata per una visita della ci a’. I palazzi coloniali, le chiese storiche i res dei magazzini dove
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venivano depositate le ricchezze provenien dal sud, oltre ad altre incredibili a razioni come il palazzo presidenziale,
le tes monianze della lo a per l’indipendenza, i moderni gra acieli, le casupole popolari sorprendono i componen
dell’equipaggio in a esa della ripartenza.
Nel pomeriggio so o il quo diano acquazzone tropicale vengono sdogana i veicoli e in serata si torna a Panama.
Sono i primi chilometri per le berline e in Centroamérica.
[32]David, 3 o obre 2006
Le 599 GTB Fiorano ripartono alle 8.00 dall’albergo di Panama per raggiungere la chiusa Miraﬂores sul canale ove ci
a ende l’Ambasciatore d’Italia per il saluto prima della ripartenza alla volta della se ma tappa. La stagione delle
piogge con nua ad accompagnare la permanenza delle berline e in Centroamerica. Iniziano infa i rovesci ed una
pioggia ba ente accompagnera’ le ve ure ﬁn nel primo pomeriggio.
Si imbocca l’Autopista ﬁno a San ago dove il paesaggio è contraddis nto da campi col va , allevamen e tan
villaggi lungo la strada. Dopo San ago si ritrova la foresta tropicale, e la strada somiglia ad una galleria nella foresta,
con scarsa presenza umana. Dopo una ven na di chilometri percorsi su un fondo stre o e sconnesso, una strada
nuova e scorrevole conduce l’equipaggio ﬁno a David.
[33]San Jose, 4 o obre 2006
L’equipaggio con le 599 GTB Fiorano riparte presto da David dire o alla fron era con il Costa Rica su una moderna
strada a qua ro corsie. In un breve lasso di tempo si eﬀe uano le formalita’ di uscita dal Panama. Non altre anto
brevi sono quelle di entrata in Costa Rica, dove si trascorrono ore lunghe e snervan . Si pensa con preoccupazione
alle altre fron ere che aspe ano la carovana negli altri sta del Centroamerica. Lasciata la dogana, la strada si
addentra in una vegetazione lussureggiante, intervallata da piantagioni di banane, di ananas e di caﬀe’. Al momento
del pranzo giunge nuovamente la quo diana pioggia tropicale. A 130 chilometri da San Jose’ la strada inizia a salire,
stre a e tu a curve, ﬁno a raggiungere un passo a 3200 metri. In discesa la pioggia sme e, ma arriva la nebbia a
rallentare ancor piu’ il passo. Finalmente si vedono dall’alto le luci di San Jose’ ed dopo un veloce tra o si giunge
ﬁnalmente in albergo. Domani la carovana riprenderà il suo viaggio in direzione di Puntarenas.
[34]Managua, 6 o obre 2006
L’equipaggio del Panamerican 20,000 parte da Puntarenas molto presto in previsione di raggiungere la fron era con
il Nicaragua. La strada, stre a e molto traﬃcata, si addentra ben presto nella ﬁ a vegetazione tropicale.
Il paesaggio rimane invariato rispe o alle preceden giornate, con case e commerci ai la della strada, sullo
sfondo della consueta, lussureggiante vegetazione. Molte indicazioni di villaggi turis ci pos sulla riva del Paciﬁco
accompagnano il percorso delle 599 GTB Fiorano. Man mano che ci si approssima al Nicaragua la foresta lascia il
posto ad estese pianure con allevamen di bes ame. Anche la fron era del Nicaragua è lunga ed estenuante per
il molto tempo che si trascorre per a raversarla. Si riparte costeggiando il lago Nicaragua con i suoi tre splendidi
vulcani. Gli ul mi chilometri prima di Managua sono par colarmente impegna vi, cara erizza da strada stre a,
traﬃcata, con molte buche, e so o la consueta pioggia tropicale. A Managua ci accoglie l’Ambasciatore d’Italia in
una cornice di festa con mol invita locali e della comunità italiana.
[35]San Miguel, 7 o obre 2006
La partenza da Managua avviene all’alba, dato il calcolo del tempo che l’equipaggio e le 599 GTB Fiorano dovranno
trascorrere per oltrepassare le due fron ere che a endono le Ferrari.
La strada parte in piano, nel verde in cui sono immersi gli allevamen di bes ame. Poi inizia a salire nella foresta
per raggiungere un altopiano e la fron era con l’Honduras. Sull’altopiano allevamen di bes ame e voli di avvoltoi
in a esa di una preda. L¿uscita dal Nicaragua è rapida, ma la dogana con l’Honduras rende vane le speranze di
accelerare le operazioni. Le ve ure restano ferme per ore. Sbloccate le procedure si inizia discesa sulla piana di
Choluteca. Si prosegue su una strada di veloce scorrimento e si giunge ﬁnalmente alla fron era tra Honduras e San
Salvador. Altre ore di a esa a endono l’equipaggio. Supera i numerosi pos di blocco e ﬁnalmente al chiarore
della luna si intravede la sagoma del cono vulcanico che sovrasta la ci à San Miguel.
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[36]Ciudad de Guatemala, 8 o obre 2006
Un po’ di delusione e sonno sul volto di tu i componen dell’equipaggio, dopo la no e passata a vedere il Gran
Premio del Giappone di Formula 1. Si parte da San Miguel verso la capitale San Salvador su una strada bella e veloce
per un incontro con il concessionario Ferrari locale. L’accoglienza è calorosa e mi ga la delusione della no e; il
rinfresco delizioso preparato da un cuoco italiano allieta la presenza delle 599 GTB Fiorano.
Si riparte poi verso la fron era con il Guatemala. Sempre tanto verde, allevamen e foresta tropicale, punteggia da
banche lungo la strada che vendono noci di cocco. Il consueto temporale tropicale accoglie le ve ure alla fron era,
Las Chinamas per El Salvador, Valle Nuovo per il Guatemala, divise da un ponte sul Rio Imposible. Le pra che questa
volta risultano abbastanza veloci e consentono una veloce ripartenza per Ciudad De Guatemala, la capitale. Prima di
arrivare a Ciudad De Guatemala sulla sinistra si stagliano due splendidi vulcani, uno con un bel pennacchio di fumo
e vapore in punta. All’arrivo in albergo, come di consueto ospi e personale si recano ad ammirare le 599 GTB Fiorano.
[37]An gua, 9 o obre 2006
La ma nata e’ dedicata alla visita di Ciudad de Guatemala. Purtroppo si riscontra come dopo alcuni disastrosi
terremo , l’ul mo del 1976, la ci a’non oﬀre molto dal punto di vista archite onico. Si notano pero’ moderni
gra acieli realizza con criteri an sismici che hanno sos tuito gli ediﬁci distru dai terremo . Colpisconol’a enzione
dell’equipaggio anche la vita, i colori, i ves tradizionali di molte donne.
Il traﬃco cao co dei quar eri a raversa dalle 599 GTB Fiorano è comune a molte metropoli. A mezzogiorno
avviene incontro con l’Ambasciatore d’Italia, imprenditori locali e la comunita’ italiana. Ammirate, come sempre,
le nostre berline e. Toccan anche le parole dell’Ambasciatore su quello che la Ferrari rappresenta nel mondo.
Si parte poi per An gua, l’an ca capitale, la terza della storia del Guatemala. La visita della ci à è prevista per domani.
[38]A tlan, 10 o obre 2006
An gua, patrimonio culturale dell’umanita’è la ci à dalla quale le 599 GTB Fiorano partono nella tappa odierna
in direzione di A tlan. Nella "Valle de Pauchoy" o "Valle de los Lagos", contornata dai tre vulcani Agua, Fuego ed
Acatenango. E’ diﬃcile credere che a pochi chilometri dalla confusione, dall’inquinamento, dai pericoli di Ciudad de
Guatemala possa esistere un gioiello come An gua. La ci à reca eviden i segni dei terremo che l’hanno sconvolta
in passato ma il tessuto urbano e’ integro, quasi tu gli ediﬁci sono sta restaura o ristru ura , come alberghi o
locali pubblici.
La gente locale non è invadente, la ci à si puo’ godere in tu a tranquillita’, calma che viene sconvolta dal passaggio
delle berline e Ferrari. Turis , locali e curiosi si aﬀollano intorno alla berline a, entusias della sorpresa. Da An gua,
a raversando i colora villaggi che la contornano, costeggiando campi di ortaggi che hanno preso il posto della
foresta, l’equipaggio eﬀe ua una puntata al sito archeologico di Iximche’ per poi proseguire verso il lago di A tlan, dominato dalla piramide conica dell’omonimo vulcano. Come sempre la pioggia accompagna il viaggio delle 599.
[39]San Cristobal de las Casas, 11 o obre 2006
Le 599 GTB Fiorano, in viaggio ormai da un mese e mezzo lungo le più sugges ve dire rici dell’America Meridionale e
centrale, hanno oggi raggiunto la fron era con il Messico, uscendo dal Guatemala dopo avervi trascorso tre giornate.
La ci à è rinomata per il suo vas ssimo e splendido lago, contornato da tre vulcani e costellato da una dozzina di
piccoli paesi aﬀaccia sullo specchio d’acqua.
Par di buon ma no da A tlan, i componen dell’equipaggio sono giun solo in tarda serata al conﬁne con il Messico e il passaggio della dogana ha richiesto molta pazienza e tempo per poter con nuare il viaggio. Il Panamerican
20,000 con nuerà nella giornata di domani con il tra o San Cristobal de las casas - Palenque, che concluderà l’o ava
tappa.
[40]Palenque, 12 o obre 2006
L’equipaggio eﬀe ua una breve visita della ci a’ di San Cristobal de las Casas, dal singolare impianto urbanis co,
cara erizzato da case basse ad un solo piano, i palazzi e le chiese e poi si parte per il sito archeologico di Palenque. Il
terreno e’ montagnoso, e le 599 GTB Fiorano discendono dai 2000 metri di San Cristóbal ai 200 di Palenque. Al la
della strada si inﬁ sce la vegetazione boscosa di pini ed abe che ricordano molto quella europea. La strada si fa più
1491

stre a ed un saliscendi con nuo, con molte curve senza un minimo di respiro.
La strada e’ piena di rallentatori, "tope" nella lingua locale. Secondo i locali questa e’ la strada piu’ ﬁ a di rallentatori
di tu o il Messico. Si arriva a Palenque in tempo per visitare il sito e le Ferrari raggiungono le an che piramidi Maya.
[41]Veracruz, 13 o obre 2006
Le 599 GTB Fiorano lasciano Palenque in un clima umido e piu osto sfavorevole. La stagione delle piogge si nota
anche nei campi ai la della strada che sono spesso allaga . Prevalentemente sono diﬀusi allevamen di bes ame
e rari campi col va . Per 150 chilometri, ﬁno a Villahermosa la strada è stre a ma pianeggiante, ai la invasa dalla
vegetazione che arriva a coprirne i bordi. E’ possibile mantenere una buona media per le berline e di Maranello. A
Villahermosa si imbocca l’autostrada che porta ﬁno a Veracruz.
L’autostrada non oﬀre un paesaggio par colarmente interessante, così all’altezza di Cosamaloapan, a 130 chilometri
da Veracruz, si lascia l’autostrada per imboccare la strada che porta a Veracruz costeggiando il mare. Si può così
ammirare un altro gioiello che è la ci adina di Tlacotalpan, adagiata sulle sponde del Rio Santo Domingo, con le
case in pico s le coloniale, e le case e dei pescatori sulla riva. Una sosta per alcune foto e poi le 599 GTB Fiorano
costeggiando il golfo del Messico si raggiunge Veracruz tra le luci della sera.
[42]Ciudad de Mexico, 14 o obre 2006
Le 599 GTB Fiorano a raversano il lungomare e la spiaggia di Veracruz, per poi ripar re su una veloce autostrada
verso Puebla. Il tra o pianeggiante iniziale, con piantagioni di canna da zucchero, banane ed ananas cede ben presto
il passo alla salita lungo un bosco con pini ed abe , simile a quelli europei. A Xalapa si raggiungono i 2000 metri e si
rientra su un pia o altopiano ben col vato, contornato da coni vulcanici.
Le ve ure si trovano al lato di un bel lago nel cratere di un vulcano spento. L’autostrada si alterna a tra di strada
normale. Dopo aver a raversato la periferia industriale di Puebla si raggiunge il sito archeologico di Cholula, celebre
per la piu’ grande piramide Maya, sulla cima della quale gli spagnoli hanno ediﬁcato una chiesa, il Santuario de los
Remedios. Dopo le foto di rito si prosegue per Ciudad de Mexico e già 32 km prima dell’abitato si costeggiano le
prime case della sterminata metropoli messicana.
[43]Mexico City, 15 o obre 2006
Le 599 GTB Fiorano hanno oggi sostato a Mexico City, dove hanno potuto ammirare il centro della ci à dopo aver
partecipato, nella serata del 14 o obre, al fastoso evento e la conferenza stampa organizza dall’importatore
messicano della Ferrari, Ricardo Vega.
In ma nata l’equipaggio ha visitato la ci à ed eﬀe uato uno shoo ng tra i palazzi della capitale, mentre alcuni
membri dello staﬀ si sono reca in visita al Santuario della Madonna di Guadalupe. Sono sta poi sos tui i mezzi
Fiat con i mezzi Alfa Romeo che accompagneranno il tour in questo tra o.
Domani la ripartenza alla volta di Guadalajara, dove si concluderà la nona tappa del Panamerican 20,000.
[44]Guadalajara, 16 o obre 2006
Le 599 GTB Fiorano hanno lasciato la metropoli di Mexico City, dopo due giorni trascorsi nell’interessante contesto
urbano e tra l’accoglienza festosa dei messicani. Dopo una diﬃcile uscita nel convulso traﬃco ma u no, l’equipaggio
ha imboccato l’autostrada per Guadalajara, cara erizzata da lunghe discese tra boschi e campi col va . Le piogge di
questa stagione hanno provocato diversi allagamen di campi e strade, segni ancora visibili ai la della strada.
Si decide una deviazione per ammirare le due ci a’ di Morelia e Patzcuaro, di epoca coloniale, per poi riprendere
l’autostrada che si snoda su un fondo di origine vulcanica, molto fer le ed intensamente col vato nei tra pianeggian . Tu o intorno domina la vegetazione boschiva, mentre l’autostrada si percorre in maniera scorrevole
e in presenza di scarso traﬃco. Le maggiori prestazioni delle Alfa 159 rispe o ai mezzi precedentemente u lizza
perme ono alle Ferrari di sfogare le potenzialità del V12 della berline a, con grande soddisfazione dei giornalis
al volante. In un tramonto che viene deﬁnito dall’equipaggio "rosso Ferrari" si arriva inﬁne a Guadalajara in serata,
portando così a conclusione la nona tappa del Panamerican 20,000.
[45]Mazatlan, 17 o obre 2006
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Una seconda tappa di trasferimento verso Baja California e gli Sta Uni . L’autostrada lascia Guadalajara tra campi
di agave e mescal verso Tequila, la ci a’ che dà il nome al famoso liquore messicano. Le 599 GTB Fiorano sostano
per visitare una dis lleria ed il centro storico, poi di nuovo imboccano l’autostrada verso nord. La dire rice si snoda
lungo un terreno ondulato, immersa com’è nel verde tra boschi, piantagioni di agave e di tabacco, tra coni vulcanici.
Alcuni sono sta erosi nel tempo ed ne è rimasto soltanto il nucleo centrale, le famose "canne d’organo". Si
incominciano ﬁnalmente ad incontrare i primi fru e , e un tra o di autostrada non e’ancora terminato, si viaggia su
strada normale, ma e’ abbastanza scorrevole e non rallenta la marcia. Si arriva a Mazatlan in tempo per assistere al
tramonto del sole sul Paciﬁco, spe acolo di rara bellezza.
[46]Topolobampo, 18 o obre 2006
L’equipaggio del Panamerican 20,000 ha lasciato Mazatlan, stazione balneare ﬁ a di alberghi, situata sulla Costa
dell’Oceano Paciﬁco. Imboccata l’autostrada in direzione Topolobambo le 599 GTB Fiorano hanno percorso un lungo
tra o contornato soltanto da campagna col vata, e qualche allevamento avicolo; il paesaggio si presenta in queste
aree piu osto desolato e privo di insediamen urbani.
E’ stato tu avia possibile ai componen dello staﬀ notare i tra dell’evidente occidentalizzazione che si riscontra
man mano che si risale verso il Nord del Messico. Le autostrade sono infa regolate da barriere telema che e si
scorgono i primi aerei priva nelle estese proprietà delle fazendas. Il viaggio sta trascorrendo in maniera confortevole
anche data la straordinaria maneggevolezza e guidabilità della berline a 12 cilindri di Maranello. Questa sera
l’imbarco per La Paz, che richiederà una traversata lunga una no e per raggiungere la metropoli messicana.
[47]La Paz, 19 o obre 2006
Dopo una no e passata in "Italia", dato che la nave italiana e’ territorio italiano, si sbarca nuovamente in Messico.
Numerosi i controlli an droga al porto, poi l’equipaggio riparte per addentrarsi nella ci à di La Paz. La ci à si staglia
nel sud di Baja California, la penisola messicana lunga 1.300 chilometri, emersa dal mare 2 milioni di anni fa e nota
per le sue localita’ balneari, le sue spiagge inﬁnite.
L’area è par colarmente aﬀascinante anche per le sue pi ure rupestri da un lato, e le chiese delle missioni ca oliche
della seconda meta’ del 1600. Ovunque si trovano alberghi, por , ristoran , negozi, e molte barche nei por . Il clima
e’ diverso, si vede l’avvicinarsi del deserto, la vegetazione e’ piu’ rada, si vedono i primi cactus. Le 599 GTB Fiorano
eﬀe uano Una puntata ﬁno a Dos Santos, per vedere il piccolo agglomerato urbano e l’Hotel California reso celebre
da una canzone dei Eagles.
[48]Ensenada, 22 o obre 2006
Le 599 GTB Fiorano partono presto, immerse nella nebbia ma u na in un deserto pia o e sabbioso. Si cambia fuso
orario, in questa fase sono 9 le ore in meno rispe o all’Italia. Dopo piu’ di cento chilometri di fondo stradale e non
alterato il terreno si fa piu’ mosso, ma e’ sempre deserto. Rari sono i luoghi di ristoro lungo la strada, cara erizzata
solo da qualche casa che si staglia nella desolazione del paesaggio, tra mol segni di abbandono.
La vita nell’isolamento di ques pos appare più diﬃcoltosa per gli approvvigionamen e la vita sociale. Purtroppo
non è possibile per l’equipaggio vedere il mare, nonostante la strada corre lungo la costa occidentale. Dopo San
Quin n si torna a vedere il verde, serre e campi strappa al deserto da sistemi di irrigazione ar ﬁciali. Ensenada e’
l’ul ma tappa del Messico, domani il Panamerican 20,000 approderà negli Sta Uni , a Los Angeles, concludendo
così la decima tappa.
[49]Los Angeles, 23 o obre 2006
Una veloce corsa lungo l’autostrada che da Ensenada porta a Tijuana conduce le berline e Ferrari alla dogana degli
Sta Uni .
L’autostrada corre lungo la costa a ﬁanco di una ﬁla ininterro a di residenze balneari. Per le 599 GTB Fiorano e
le Alfa Romeo 159 le pra che doganali sono molto lunghe. I mezzi Daily Iveco non possono entrare, per problemi
burocra ci, negli States e vengono lascia a Tijuana. Solo a tarda sera si puo’ ripar re per coprire le 130 miglia che
separano la fron era da Los Angeles.
Appena passata la dogana si ha molto forte la percezione della vita negli States. Le abitazioni sono picamente
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unifamiliari, anche molto semplici, e si estendono a perdita d’occhio dalla fron era in avan . San Diego non presenta
for stacchi dalla vicina Los Angeles. Oggi ricorrono i due mesi esa dalla partenza del Panamerican 20,000 e le 599
GTB Fiorano hanno percorso un totale di 18.662 chilometri.
[50]Los Angeles, 24 o obre 2006
Giornata di sosta a Los Angeles per l’equipaggio e le 599 GTB Fiorano, giunte ieri nella metropoli americana. I
giornalis , supporta da fotograﬁ ed operatori riprendono gli angoli piu’ sugges vi della ci a’.
In ma nata si ene la conferenza stampa alla presenza degli organi di informazione locali; più tardi invece ha luogo
la presentazione delle berline e presso il concessionario Ferrari locale, in occasione dell’immissione delle 599 GTB
Fiorano sul mercato americano. A conclusione della giornata, sempre presso il concessionario locale, ai presen
viene oﬀerto un rinfresco con specialita’ gastronomiche preparate da un cuoco italianom che riportano per un
momento lo staﬀ ad un’atmosfera familiare. Domani la partenza per Las Vegas, dove le ve ure concluderanno l’
undicesima tappa del Panamerican 20,000.
[51]Las Vegas, 25 o obre 2006
Il viaggio delle berline e V12 si interrompe per trascorrere ancora mezza giornata nella esaltante Los Angeles, la
ci a’ a misura d’auto, dalle cento autostrade, dai mille parcheggi. La vita si svolge in tu o e per tu o in auto. Ancora
prima di lasciare la ci a’ si ha già la sensazione di addentrarsi nel deserto.
Il deserto infa inizia appena lasciate le ul me case della periferia; un’ autostrada veloce conduce verso Las Vegas.
Si aﬃanca la linea ferroviaria con i lunghi, interminabili treni che interrompono con linee ver cali il pia o e arido
paesaggio. La strada taglia il deserto di Mojave, a sinistra si scorge la Death Valley, la valle della morte, e a destra la
riserva naturale di Mojave.
A questo punto le 599 GTB Fiorano lasciano la California per entrare nel Nevada. Ogni tanto si incontrano delle oasi,
dove l’acqua puo’ salire dal so osuolo e qualche punto di ristoro lungo la strada, cara erizza da una modernità
ed eﬃcienza incredibili in tanto deserto. A Las Vegas per l’equipaggio viene organizzato un cocktail presso il
Concessionario Ferrari locale ed un giro di no e per scoprire questa incredibile ci a’, un’oasi ar ﬁciale nel nulla del
deserto del Nevada.
[52]New Orleans, 1 novembre 2006
Dopo il bagno di folla di Houston le berline e Ferrari ripartono alla volta di New Orleans. Si imbocca l’autostrada
verso est su un terreno dal fondo pia o, costeggiando i numerosi ﬁumi che dall’interno scendono verso il mare.
L’equipaggio eﬀe ua poche soste lungo il percorso, solo le essenziali per arrivare presto e scoprire questa ci a’,
culla del jazz, con i suoi locali cara eris ci, le dimore d’epoca dei grandi proprietari terrieri, i suoi specchi d’acqua,
adagiata com’è tra il Mississippi ed il lago Pontchartrain.
I due giornalis cinesi Baoqing Dong e Qun Xu, alla guida delle berline e in questa tappa si sono mostra par colarmente entusias e colpi dalle prestazioni della 599 GTB Fiorano e dall’accoglienza riservata anche qui, nello stato
della Louisiana al passaggio delle Ferrari. Per arrivare in ci a’ si scavalcano vaste lagune su viado lunghi diversi
chilometri. Si vedono ancora alberi sradica dall’uragano Catrina ai la del percorso. I segni di questo uragano
sono eviden in ci a’ e purtroppo saranno necessari ancora anni prima che New Orleans si riprenda e riacquis lo
splendore di prima dell’uragano. La consueta folla di curiosi si accalca intorno alle Ferrari al loro arrivo in ci a’. In
serata tu o l’equipaggio si sposta tra le vie del Quar ere francese ad ascoltare musica nel locali di Royal Street.
[53]Miami, 3 novembre 2006
Lasciata la ci a’ universitaria di Gainesville le berline e Ferrari si dirigono a sud verso Miami. L’autostrada corre tra
boschi, laghi, scavalca ﬁumi su pon so o cui passano barche di ogni po in un clima incantevole che ha fa o della
Florida il paradiso dei pensiona americani. Correndo lungo la costa si vedono tan por turis ci aﬀolla di barche,
a vela o per la pesca. La zona è celebre anche per la pesca d’altura. A Miami l’appuntamento e’ con il concessionario
locale per il lancio della Ferrari 599 GTB Fiorano.
Naturalmente le berline e del Panamerican sono le ospi d’onore e ricevono mol applausi insieme all’equipaggio.
Seguono interviste con stampa e televisione locale ed un o mo cocktail per concludere la serata. Domani sosta a
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Miami per la manutenzione dei mezzi ed un po’ di meritato riposo per lo staﬀ del Panamerican 20,000.
[54]Savannah, 5 novembre 2006
L’autostrada che da Miami corre verso nord costeggia le lunghe spiagge della Florida, tra case private e condomini che
si susseguono ininterro amente. Ogni tanto un ponte scavalca un ﬁume o un canale con tante barche ormeggiate.
Le 599 GTB Fiorano Quando la strada si allontana dalla spiaggia si inoltra tra boschi di pini mari mi. La prima meta
e’ Cape Canaveral. Le rigide misure di sicurezza perme ono di vedere la base solo da lontano. La seconda meta e’
l’autodromo di Daytona, il celebre ca no per le gare di formula Indy. Dopo Jacksonville si lascia la Florida e si entra
in Georgia. Il paesaggio non cambia, l’autostrada corre sempre lungo la costa e le berline e di Maranello esprimono
la loro potenza.
Savannah, adagiata sull’omonimo ﬁume, si presenta ancora con i suoi storici ediﬁci perfe amente conserva ed il
porto ﬂuviale che la rese strategica durante la guerra civile americana. Comincia a far freddo, il caldo della California,
del deserto, di Miami e’ ormai solo piu’ un ricordo per l’equipaggio che ha raggiunto la ci à in serata.
[55]Faye eville, 6 novembre 2006
Una splendida giornata di sole, anche se fredda, saluta l’equipaggio di Panamerican 20.000 alla partenza da Savannah.
La strada e’ tagliata nel bosco, e contraddis nta da mol alberi ai la , intervalla a tra da pra e campi col va .
Una tonalità molto sugges va di verde meraviglioso, gia’ venato dei colori dell’autunno. Le Ferrari scavalcano il lago
Marion, mentre la strada corre tu a nell’interno, lontana dalle spiagge. L’appuntamento è a Darlington, all’interno
del ca no della pista di velocita’ per un incontro con la Case CNH ed il Ferrari Club locale. Tu i possessori di una
Ferrari sono qui per salutare la carovana del Panamerican 20,000.
Questa tappa verra’ raccontata e mostrata anche dalla televisione cinese; all’equipaggio si e’ aggiunto infa un
giornalista della TV cinese, Zheng Meng Hui accompagnato dal suo operatore Gao Jian Hua. Lasciata Darlington si
esce dal South Carolina e si entra nel North Carolina. Le 599 GTB Fiorano eﬀe uano a questo punto una sosta a
Faye eville, vicina alla nota base della USAF di Fort Bragg.
[56]Washington, 8 novembre 2006
Giornata mondana per il team di Ferrari Panamerican 20,000 oggi a Washington. In ma nata si è svolta infa la
conferenza stampa presso il concessionario Ferrari locale e presentazione del modello 599 GTB Fiorano: il modello
viene presentato e immesso sul mercato americano in coincidenza con il tour Panamerican 20,000. Il gruppo di
giornalis presen è molto nutrito, e composto da tu a la stampa nazionale e locale. Poi un giro per la ci a’ per
riprendere le berline e di fronte ai monumen piu’ signiﬁca vi della capitale degli States.
In serata ha avuto luogo il ricevimento nella nuova sede dell’Ambasciata d’Italia, opera dell’archite o Piero Sartogo,
espressione del gusto e dello s le italiano. Come sempre ammirate ed applaudite le berline e sono state aﬃancate
da una 212 del ’53 perfe amente funzionante ed eﬃciente. L’Ambasciatore Giovanni Castellaneta ed il Presidente
di Ferrari North America Maurizio Parlato hanno so olineato come il prodo o Ferrari, apprezzato in tu o il mondo,
dimostri l’al ssimo livello dell’industria e del gusto italiano. Domani si riprende il viaggio sulla strada verso nord, con
un nuovo gruppo di giornalis .
[57]Pi sburgh, 9 novembre 2006
Dopo la pioggia dei giorni scorsi una bella giornata di sole saluta il team del Panamerican. Si parte da Washington
seguendo una strada che si snoda a raverso le dolci colline della Virginia. L’equipaggio sceglie di percorrere una
strada normale privilegiandola all’autostrada per cogliere meglio gli aspe del territorio. Le abitazioni diventano
sempre piu’ frequen , con i pici elemen delle case in legno e’ il camino esterno in ma oni, che si distacca
dall’ediﬁcio.
L’autunno e’ sempre piu’ avanzato e larghi tra di bosco sono ormai senza fogliame; le 599 GTB Fiorano passano
accanto ai boschi dai colori caldi e percorrono il ponte sul ﬁume Shenandoah, che fu teatro di aspre ba aglie durante
la guerra civile, per poi a raversare per un breve tra o il West Virginia ed entrare nello stato della Pennsylvania.
All’improvviso l’equipaggi avvista una mandria di bison al pascolo; quasi a ra dal rombo dei motori delle berline e
Ferrari alzano la testa e le osservano incuriosi . Si arriva più tardi a Pi sburgh, dove e’ stata organizzata una cena in
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onore del team dalla ALCOA.
[58]Chicago, 10 novembre 2006
Tappa di trasferimento quella di oggi per il team del Panamerican 20,000. Sono mol i chilometri da percorrere
per raggiungere Chicago, e tu di autostrada. Ancora un saluto dagli ospi dell’ALCOA e poi si parte alla volta di
Detroit. Nei primi chilometri l’autostrada si snoda a raverso le colline che circondano Pi sburgh, la ci a’ dell’acciaio.
Il terreno ritorna pianeggiante ed ha lo stesso aspe o gia’ visto nei giorni scorsi, cara erizzato da boschi ormai senza
foglie, fa orie, campi col va , case isolate, industrie, silos e ciminiere. Frequen i campi di case prefabricate e di
caravan ove vivono stabilmente mol americani. Si lascia la Pennsylvania e si entra nell’Ohio, per poi spingersi ﬁno
all’Indiana.
Frequen pa uglie della polizia tra engono dal superare i limi di velocita’. In lontananza le acque del lago Michigan,
prima di arrivare a Chicago, Illinois, che viene raggiunta so o un violento temporale.
Quello formatosi a Chicago è il primo ingorgo nel viaggio delle berline e sul con nente Americano. Domani Detroit,
la ci a’ dell’auto è pronta ad accogliere il passaggio delle 599 GTB Fiorano.
[59]Detroit, 11 novembre 2006
Il primo appuntamento della giornata per le 599 GTB Fiorano, ormai vicine alla conclusione del Tour e’ a Racine nel
Wisconsin per un incontro nello stabilimento della CASE. Fino agli anni Trenta lo stabilimento produceva automobili,
poi fu conver to in una fabbrica di tra ori, tu ora in funzione. Le ul me auto prodo e montavano motori FIAT.
Dipenden e familiari aﬀollano gli spazi per ammirare le berline e Ferrari. Per andare a Detroit non si puo’ prendere
il traghe o, le acque sono mosse ed il traghe o non può caricare auto.
Si torna quindi a Chicago in tempo per osservare la estesa periferia industriale ed il porto sul lago Michigan, uno dei
grandi laghi tra gli Sta Uni ed il Canada. Lasciata Chicago si passa intorno al lago e si entra nello stato del Michigan,
22o stato degli U.S.A. toccato nel viaggio. Sempre in autostrada si arriva in serata a Detroit, riuscendo comunque ad
ammirare le belle casse e unifamiliari alla periferia della ci a’.
[60]Detroit, 12 novembre 2006
Non si poteva non dedicare una giornata alla ci à dell’auto per eccellenza. Le berline e, ferme a Detroit per una
giornata di sosta, si sono recate infa sulle strade che ospitarono una volta il circuito automobilis co: sono ancora
visibili i guardrails di protezione, i segni di dove erano i box, i cordoli con il colore rosso e bianco anche se un po’
sbiadito. Ora tu o è cambiato, e quel luogo ospita un parco con scoia oli, oche, anatre ed altri uccelli.
Le 599 GTB Fiorano hanno poi eﬀe uato una sosta davan ai gra acieli delle case automobilis che che qui hanno
la loro sede. Soﬀermando lo sguardo anche sui grandi stabilimen di produzione il pensiero dell’equipaggio non
puo’ non tornare al famoso "Modello T", che de e il via alla produzione in grande serie delle auto ed allo sviluppo
della motorizzazione. Nel centro della ci à è stato possibile ammirare poi una esposizione di mezzi militari d’epoca
e assistere a cerimonie di celebrazione nella giornata dedicata negli States ai veterani, ossia ai reduci delle guerre; il
Tour vive anche la quo dianità dei paesi e delle ci à che a raversa.
Per la giornata di domani è previsto l’incontro con il Concessionario Ferrari locale per la conferenza stampa di
presentazione della 599 GTB Fiorano sul mercato, per poi entrare in Canada. Sara’ la 16^ nazione americana
a raversata dal Panamerican 20,000.
[61]Toronto, 14 novembre 2006
Giornata di sosta a Toronto per le berline e Ferrari. In ma nata si è svolta la conferenza stampa di presentazione del
modello 599 GTB Fiorano sul mercato canadese nella sede ci adina del Concessionario Ferrari locale, alla presenza
di mol giornalis della stampa e della televisione locale, tra le quali anche una rete italiana. A Toronto la comunita’
italiana conta circa seicentomila persone, tra emigra e ﬁgli di emigra . Anche il concessionario Ferrari di Toronto,
Remo Ferri, e’ italiano, emigrato da giovane in Canada. Dopo la conferenza stampa si è svolto il consueto giro della
ci a’ con fotografo ed operatore televisivo per riprenderne i pun piu’ cara eris ci. E’ rinviato a doma na il giro
nel quar ere di Li le Italy tra i nostri connazionali. In serata cocktail presso la piu’ ampia sede con oﬃcina del
Concessionario, alla presenza del Presidente di Ferrari North America, Maurizio Parlato.
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Ammirate, come sempre, dai numerosi clien vecchi e nuovi le berline e protagonista del Panamerican 20,000 ma
anche i modelli espos , Ferrari storiche e da gara, tra le quali una monoposto di F1 del 1999. Sono state accolte con
favore le parole di Ferri e di Parlato che hanno tra eggiato l’immagine di Ferrari negli Sta Uni , mentre Davide
Kluzer, responsabile dell’Uﬃcio Stampa Prodo o ha illustrato il percorso ed il signiﬁcato del viaggio. Domani si parte
per Buﬀalo e le celebri Niagara Falls.
[62]Buﬀalo, 15 novembre 2006
La tappa delle berline e Ferrari quest’oggi è breve. Da Toronto si fa tappa in uno dei luoghi piu’ celebra del turismo
americano, le cascate del Niagara. Prima di lasciare Toronto l’equipaggio si concede un giro nelle strade di Li le
Italy. Il quar ere è ﬁ o di scri e in italiano ed inglese, e manifesta molto entusiasmo vedendo passare le berline e
Ferrari.
Non manca la sosta in un caﬀe’ per un vero espresso italiano. Si riparte poi puntando alle Niagara Falls. Un breve
ﬁume, il Niagara che porta le acque del lago Erie nel lago Ontario. Divise tra Canada e Sta Uni , il maestoso
spe acolo naturale ha due sal , uno in territorio canadese e l’altro in territorio statunitense. Il ﬁume e’ anche il
conﬁne tra i due sta ed i due sal sono uno in Canada e l’altro negli Sta Uni . Per ammirare le cascate da vicino
purtroppo è inevitabile bagnarsi. L’acqua che scroscia crea una pioggia che bagna tu o intorno, anche le berline e
599 GTB Fiorano e l’equipaggio.
Domani è prevista l’ul ma microtappa del Panamerican 20,000 con arrivo a New York, e dopodomani la cerimonia
per celebrare il viaggio.
[63]New York, 16 novembre 2006
Ferrari Panamerican 20000 ha raggiunto la sua meta nonchè la tappa conclusiva del viaggio. Alla partenza piove, e la
pioggia accompagnera’ le berline e per tu o il giorno ﬁno a New York. La dogana statunitense richiede all’equipaggio
ancora qua ro ore per poter passare dal Canada negli Sta Uni . Poi via, si passano i grandi pon sui due rami del
Niagara e si imbocca l’autostrada.
Nebbia e pioggia non consentono purtroppo di ammirare il paesaggio. A tra si vedono alcune colline punteggiate
dai laghi. Si e’ entra ormai nello stato di New York, 23^ Stato a raversato dal Panamerican 20,000, per poi tornare
in Pennsyvania, che fu il primo stato indipendente, e ﬁnalmente nel New Jersey, 24^ Stato. Con il Tunnel Lincoln si
ritorna nel New York e si raggiunge l’isola di Manha an. E’ormai sera quando si spengono i motori davan all’albergo
sul Central Park e un velo di tristezza pervade tu o l’equipaggio per la ﬁne di una splendida, irripe bile avventura.
Tu gli occhi pero’ sono per quelle due 599 GTB Fiorano che hanno percorso queste 20.000 miglia aﬀrontando ogni
po di percorso senza il minimo problema, arrivando perfe e alla ﬁne del viaggio. Domani è prevista la cerimonia conclusiva, con la conferenza stampa, un cocktail, e una grande festa in onore della ﬁne di una grandiosa impresa.
[64]New York, 17 novembre 2006
Si è concluso questa ma na a Wall Street, di fronte alla New York Stock Exchange, il lungo raid percorso da due
Ferrari 599 GTB Fiorano par te oltre 32.000 km prima da Belo Horizonte in Brasile.
Il Panamerican 20,000 ha segnato il più probante dei collaudi per l’ul ma nata di Maranello. Sono sta infa 48 i
giornalis che si sono alterna alla guida in 15 tappe spesso durissime che hanno a raversato il Brasile e la pampa
argen na, gli al piani andini e i passi ad oltre 4.000 metri, le terre tropicali del centroamerica ﬁno ad a raversare
Messico e Sta Uni con un’ul ma tappa in Canada prima dell’arrivo a New York...
Quest’oggi a Wall Street, dove la facciata della borsa di New York è stata decorata col marchio e il simbolo del
Cavallino e un apposito palco ha accolto la cerimonia di conclusione, si è rivolto al pubblico presente Maurizio Parlato,
Presidente di Ferrari North America. La cerimonia ha avuto un valore par colare considerando che gli Sta Uni
sono di gran lunga il primo mercato per Ferrari da oltre 50 anni e che mol dei clien della marca appartengono alla
business community americana.
Nel suo intervento Maurizio Parlato ha so olineato come le automobili abbiano dato prova di una straordinaria
aﬃdabilità, avendo di fa o subito unicamente forature agli pneuma ci e danni ai cerchi sulle diﬃcili strade andine.
Per il resto, solo cambi d’olio garan dall’assistenza Shell che ha seguito l’intero tour, e manutenzione ordinaria.
Le due 599 GTB Fiorano sono par te per il loro viaggio a raverso le Americhe con solo alcune minime modiﬁche
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per perme ere il passaggio nelle zone di più diﬃcile percorrenza: la protezione so oscocca è stata costruita in
duralluminio da 4 mm anziché in materiale plas co, e gli ammor zzatori sono sta leggermente rialza per le strade
più impegna ve. Per il resto sono auto perfe amente di serie, con motore V12 a 65° da 620 CV e 5999 cm3, una
coppia massima di 608 Nm a 5600 giri/min, in grado di erogare una potenza di 620 CV a 7600 giri/ n assicurando
un rapporto peso/potenza di 2,6 kg/CV. Entrambe le ve ure sono dotate di cambio F1 ele roa uato a sei marce e
trasmissione di po transaxle.
- [65]Ferrari, Virtual Car
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A vità culturali al Motor Show 2006 (2006-11-22 16:58)

Come ogni anno, anche per la XXXI edizione del [1]Motor Show di Bologna (BolognaFiere, dal 7 al 17 dicembre 2006) sono previste alcune interessan a vità che riguardano la "cultura automobilis ca". Tra queste si
segnalano: la terza edizione dell’esposizione di proto pi [2]"L’auto che verrà", patrocinata da Promotor Internaonal ed il Gruppo Carrozzieri ANFIA; una mostra di alcune storiche Formula 1 Ferrari oragnizzata dalla rivista
SportAutoMoto; l’esposizione dei risulta di alcune ricerche commissionate da AssoComunicazione sul ruolo della
comunicazione nel processo dell’aquisto di un’automobile, insieme ad una serie di conferenze e al simpa co concorso
di comunicazione "Vendi il tuo macinino" riservato ai ragazzi dai 18 ai 25 anni; uno stand interamente dedicato
all’esclusiva mostra [3]"Mitomacchina. Storia, futuro e tecnologia del design dell’automobile" che aprirà il prossimo
2 dicembre 2006 presso il Museo d’Arte Moderna e Contemporanea (MART) di Trento e Rovereto. Di seguito altre
informazioni uﬃciali.
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Design e Sport protagonis di due mostre d’eccezione per il 31° Motor Show di Bologna.
"Terza edizione per la mostra “L’auto che verrà”, l’esposizione nata dalla collaborazione tra Promotor Internaonal ed il Gruppo Carrozzieri ANFIA. Il Motor Show è quindi nuovamente pronto ad ospitare un evento che ogni
anno accende la fantasia e la curiosità del pubblico di appassiona , che nella mostra possono ammirare le ve ure
ideate dalle più importan ﬁrme del design. Siamo nel regno delle concept car: proto pi che escono dalla punta della
ma ta dei più no proge s italiani, spesso an cipando modelli che poi diventeranno protagonis del mercato. Un
mondo di innovazione e tecnica che sta prendendo sempre più spazio nel se ore dell’automobile, con la sua capacità
di creare for legami tra il mondo della ricerca e il comparto industriale...
Lo spazio a disposizione, 560 metri quadra all’interno del padiglione 21, è quindi adeguato per ospitare i più
innova vi prodo delle pres giose ﬁrme dei designer italiani, che sono annuncia insieme alle loro ul me “idee”:
Bertone, Zagato, Fioravan , Autostudi e Carcerano.
Nell’ambito della stessa inizia va saranno inoltre visibili i proge e i modelli dello IAAD, [4]Is tuto d’Arte Applicata
e Design di Torino, unitamente alle migliori tesi - raccolte tra gli studen dell’Is tuto - che hanno per argomento la
proge azione delle ve ure del futuro. L’inizia va è resa possibile dalla partnership creatasi con alcune tra le più
importan Case costru rici."
"Il se manale SportAutoMoto ritorna quest’anno al Motor Show con un’interessante inizia va di po culturale: nel padiglione 19 la testata dedicata alle auto e moto da corsa alles rà una mostra sulla F.1, grazie alla preziosa
collaborazione di Ferrari F1 Clien . Cinque delle monoposto che hanno fa o la storia del Cavallino Rampante nel
mondo dei Gran Premi negli oltre 50 anni di campionato del mondo verranno esposte per essere ammirate dal pubblico del Salone bolognese. Gli appassiona potranno scoprire a raverso le Rosse più pres giose l’evoluzione della
tecnica e della sicurezza sulle F.1 che hanno saputo essere vincen in epoche storiche molto diverse, assicurando uno
spaccato di un mondo che è sempre stato la massima espressione del progresso. Dai telai tubolari, alle monoscocche
in alluminio per arrivare a quelle in materiali composi di oggi: sarà curioso analizzare da vicino i grandi cambiamen
che hanno cara erizzato queste monoposto. I pa di tecnica potranno ammirare l’evoluzione aerodinamica che
ha profondamente modiﬁcato la proge azione delle Formula 1: dall’apparire delle prime ali allo sviluppo dei fondi
estra ori nel so o-scocca, per arrivare ai deviatori di ﬂusso delle auto più recen . La genialità delle soluzioni più
ardite si miscela con il mito del Cavallino rampante, che va ben al di là dei toli mondiali conquista sulle piste di
tu o il mondo."
–
Comunicazione e cultura al Motor Show 2006
"Del ruolo della comunicazione nel processo di acquisto dell’automobile si occuperanno le due ricerche – la
cui presentazione è prevista per il 6 e 17 dicembre – commissionate da AssoComunicazione a Tns Infratest e GFK
Eurisko. AssoComunicazione – presente per la prima volta al Salone con uno stand al padiglione 21 - riunisce 176
imprese del se ore operan in Italia, e ha in calendario anche undici ma nate durante il Motor Show, nelle quali
verranno propos altre an incontri con esper e rappresenta di spicco delle principali Case automobilis che per
aﬀrontare vari temi lega all’automobile e alle implicazioni comunica ve. AssoComunicazione ha in programma
inoltre alcune inizia ve mirate ai giovani che intendono lavorare nel se ore; nei pomeriggi ﬁno al 16 dicembre esper
dell’Associazione e rappresentan delle più importan scuole di specializzazione o corsi universitari parleranno del
fascino di alcune professioni: dal crea vo pubblicitario al media planner.
“Vendi il tuo macinino” è invece un concorso che chiederà ai partecipan la presentazione di elabora per comunicare, promuovere, pubblicizzare la vendita di un proprio veicolo usato. Un laboratorio di crea vità aperto ai
maggiorenni d’età inferiore ai 25 anni, in possesso di un tolo di studio di scuola media superiore, che non abbiano
in corso un rapporto di lavoro e/o collaborazione presso una impresa associata AssoComunicazione e che siano
disponibili a svolgere lo stage in una sede diversa dalla loro ci à di residenza. Il regolamento completo si può
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consultare sul sito www.assocomunicazionealmotorshow.com al quale i partecipan fanno pervenire i loro lavori."
"Spazio all’arte con la “prima volta” del Mart, il Museo d’Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto al
suo esordio al Motor Show di Bologna. Presente al padiglione 21, dal 7 al 17 dicembre 2006 il Mart inviterà gli
appassiona a visitare una mostra unica per gli aman dell’automobile, in collaborazione con Tren no Spa, l’Azienda
per la Promozione Turis ca di Rovereto e Vallagarina ed il mensile Qua roruote: [5]“Mitomacchina. Storia, futuro
e tecnologia del design dell’automobile”, in programma nella sede del museo di Rovereto dal 2 dicembre 2006 al 1
maggio 2007.
Per la prima volta in Italia un museo di arte moderna e contemporanea dedica una mostra al design d’automobile
raccontando l’avventura crea va dei migliori proge s del mondo con esemplari divenu di culto per bellezza e
tecnologia dagli anni quaranta ai nostri giorni. Gli esemplari in mostra, così come i bozze originali e i proto pi
del futuro arrivano dagli archivi delle Case automobilis che e dai collezionis priva per essere espos per la
prima volta al pubblico. Tra le Case presen Alfa Romeo, BMW, Buga , Chevrolet, Chrysler, Citroen, Ferrari, Fiat,
Ford, Jaguar, Lamborghini, Lancia, Lotus, Masera , Mercedes-Benz, MG, Mini, Nissan, Pagani, Peugeot, Porsche,
Renault, Rolls-Royce, Saab, Smart, Tatra e Volkswagen. Saranno in mostra anche modelli di costru ori nel fra empo
scomparsi: Cisitalia, Jamais Contente, Hanomag, Iso Rivolta, Iso a Fraschini, Messerschmi , NSU, Studebaker,
Trabant, Voisin. All’interno dello stand sarà inoltre possibile ammirare un’automobile proveniente dalla collezione di
Qua roruote.
La mostra, prodo a dal Mart con la direzione di Gabriella Belli, sarà curata da un comitato di designer ed esper
del se ore, storici del costume e storici dell’arte composto da Gian Piero Brune a, Pierluigi Cerri, Emilio Deleidi,
Giampaolo Fabris, Giorge o Giugiaro, Tom Maldonado, Giuliano Molineri, Adolfo Orsi, Sergio Pininfarina, Mauro
Tedeschini e la rivista Qua roruote."
- [6]Motor Show, Virtual Car
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Alfa Romeo 4c Junior di Andrea Rosa - Infomotori.com (2006-11-23 09:51)

[1]
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Nel recente [2]analyst day del gruppo Fiat (Lingo o, 8-9 novembre 2006), è stato lo stesso responsabile di
Alfa Romeo Antonio Baravalle a [3]rivelare i futuri piani del marchio, e a fornire le prime indicazioni uﬃciali sulla
prossima ve ura di ingresso, che per la prima volta viene deﬁnita con un nome, sia pur provvisorio: Junior. Queste
le informazioni rese note: uscirà nel secondo trimestre del 2008 e sarà una 3 porte spor va dalle linee innova ve e
di dimensioni compa e (lunghezza inferiore ai 4 metri), des nata ad un pubblico giovane (dai 18 ai 30 anni), con un
prezzo che par rà da circa 16.000 euro.
Avevamo già presentato le [4]proposte di s le di coupé spor va su base Fiat Punto, realizzate degli allievi
dell’[5]Is tuto di Arte Applicata e Design (IAAD) so o l’egida della stessa Alfa Romeo, ed in par colare abbiamo
mostrato la bella [6]Alfa Romeo Demo di Daniele Pigino, che in qualche modo ricorda, sia pur in forma originale
e moderna, le linee dell’Alfasud Sprint di Giugiaro, in par colare per l’andamento "sfuggente" del portellone. Nel
documento Alfa Romeo di novembre, però, è presente un disegno appena abbozzato della [7]futura Alfa Junior.

L’immagine mostra una carrozzeria "hatchback", con ﬁanchi al e larghi, ﬁnestrini piccoli, te o completamente
trasparente e ruote grandi. Più che con l’Alfa Demo, la nuova Junior sembrerebbe avere analogie s lis che con
l’[8]Alfa Romeo 4C Junior, proposta di fantasia realizzata e pubblicata già da qualche tempo da Andrea Rosa nel sito
Infomotori.com. Declinata con diversi frontali, ciascuno con la propria personalità, i disegni che presen amo anche
ai nostri le ori sviluppano proprio il tema della spor va compa a a due volumi e tre porte con coda tronca, ﬁancate
larghe, rido a altezza da terra e te o rastremato. Per vedere quale forma - e quali cara eris che tecniche - avrà
realmente la futura Alfa Junior, occorrerà comunque a endere il secondo trimestre del 2008.
- Andrea Rosa , [9]Infomotori.com, Virtual Car
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Video: Volkswagen nuova Touran (2006-11-23 17:52)

[1]
Dopo il debu o al Salone di Parigi, è disponibile anche sul mercato italiano la [2]Volkswagen Touran restyling,
con prezzi da 19.975 euro (1.6 102 CV Conceptline) a 31.300 euro (2.0 TDI 170 CV Highline) e 7 pos di serie per tu
gli alles men . Oltre ai motori cita , sono disponibili anche il 1.9 TDI da 109 CV, il 1.4 TSI da 140 CV, il 2.0 TDI da 140
CV e il 2.0 EcoFuel da 109 CV; per i motori diesel sono previs a richiesta il ﬁltro an par colato DPF (di serie solo sulla
170 CV) e il cambio robo zzato a doppia frizione DSG. Il motore 1.4 1.4 TSI da 170 CV sarà in vendita dalla primavera
2007. Di seguito tre video che mostrano la ve ura in movimento; da segnalare il terzo, che mostra il funzionamento
del sistema di parcheggio automa co ParkAssist, uno degli op onal più "futuris ci" della ve ura.
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- [3]Autogerma, [4]Autoblog.it, Virtual Car
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Inizia ve Fiat per l’Ospedale Infan le Regina Margherita di Torino (2006-11-24 06:30)

Siamo ancora una volta a parlare di calcio e automobili, sempre però secondo la nostra prospe va singolare.
Dopo la [1]Scuola di fo promossa da Volkswagen nelle scuole elementari, ora è la volta di Fiat che è main sponsor, il
prossimo sabato 25 novembre 2006, di un quadrangolare di calcio tra Nazionale S lis , Nazionale Italiana Parlamentari, la squadra della trasmissione televisiva "Quelli che il calcio" e gli atle del [2]Fiat Freestyle Team.
L’evento è a scopo beneﬁco: sevirà infa a raccogliere fondi per il reparto per la cura e la ricerca di tumori e
leucemia dell’[3]Ospedale Regina Margherita di Torino, stru ura organizzata in Dipar men Pediatrici e Chirurgici
all’avanguardia in Italia per la cura delle patologie più complesse e rare dei bambini.

L’adesione all’inizia va può avvenire versando un contributo nelle agenzie San Paolo sul c/c 100000062824
(CAB 1100 – ABI 1025) o acquistando il tagliando dell’evento presso il [4]Miraﬁori Motor Village di piazza Ca aneo 9
a Torino. Al Motor Village ci sarà inoltre la possibilità di vedere una Panda speciale, con carrozzeria personalizzata
"giamaicana", che verrà ba uta all’asta su "eBay" durante il prossimo Motor Show di Bologna insieme a tre maglie
autografate dagli s lis che avranno partecipato all’evento del 25 novembre: il ricavato sarà devoluto all’Ospedale
Regina Margherita.
Gli atle arriveranno alle 9.30 del 25 novembre presso il Miraﬁori Motor Village e quindi si recheranno presso
i bambini e i ragazzi dell’Ospedale Infan le Regina Margherita; da qui giungeranno allo Stadio Primo Nebiolo (Parco
Ruﬃni) dove alle 14.30 avrà inizio la manifestazione: si aﬀronteranno per prime le squadre "Fiat Freestyle Time" e
"Quelli che il Calcio", e poi Nazionale S lis contro Nazionale Italiana Parlamentari. Alle 16 si scontreranno le due
perden , mentre la ﬁnale si disputerà alle 17.00.
- Virtual Car, [5]Fiat

1.
2.
3.
4.
5.
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L’Is tuto d’Arte Applicata e Design di Torino al Motor Show di Bologna 2006 (2006-11-24 11:19)

[1]
Due sono le inizia ve che coinvolgono l’[2]Is tuto d’Arte Applicata e Design di Torino (IAAD) - Dipar mento di
transporta on design, nell’ambito della [3]XXXI edizione del Motor Show di Bologna, entrambi nello spazio dedicato
all’"Auto che verrà".
La prima, il 6 dicembre 2006 alle ore 13, è una conferenza sulle proessime a vità dell’Is tuto, con la presentazione
della prima edizione del Master in Transporta on design - EABHES European Master of Science in design per l’anno
accademico 2007-2008 e l’accordo di collaborazione con Rigole Scuola de Disegno, Mexico City, per la realizzazione
di un Bachelor in Transporta on design a Mexico City, analogo a quello realizzato nella sede di Torino.
La seconda, dal 5 al 7 dicembre 2006, ha come argomento gli ul mi proge di tesi elabora in collaborazione con
[4]Renault e [5]Yamaha nell’anno accademico 2005-2006, con l’esposizione di tavole di disegno realizzate a mano
e a computer, modelli reali in scala (1:5 per le auto e 1:1 per gli scooter) e un video-racconto sullo svolgimento dei
proge . Di seguito i comunica uﬃciali.

Is tuto d’Arte Applicata e Design - Torino (IAAD)
Dipar mento di Transporta on Design
Press Conference
Motor Show Bologna, 6 dicembre 2006, ore 13
stand "L’auto che verrà"
Contenu della Conferenza
1. Presentazione prima edizione Master in Transporta on design - EABHES European Master of Science in design
(secondo livello post diploma), a.a. 2007-2008 Torino
Sarà presentata al Motor Show di Bologna, mercoledì 6 dicembre alle ore 13 all’interno dello stand “L’auto che verrà”,
la prima edizione del Master in Transporta on design dello IAAD.
Il percorso di studi in Transporta on design, già a vo con il Bachelor (primo livello post diploma, durata 3 anni), sarà
quindi completato con la parte di formazione specialis ca.
Il Master, EABHES European Master of Science in design - specializzazione Transporta on, prevede un numero chiuso
di 20 studen ammessi; la selezione sarà eﬀe uata da un’apposita commissione di professionis che valuterà tu e
le richieste pervenute entro il 15 febbraio 2007.
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.
Il percorso di studio, della durata complessiva di 3 semestri, inizierà il 5 marzo 2007 e si concluderà il 15 giugno 2008.
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 rispondenza
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
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principi di proge azione avanzata coeren con le esigenze del mercato e della produzione.
Il master sarà realizzato e valorizzato al meglio grazie al contributo delle aziende partner, che in misura diﬀerente,
renderanno possibili gli stage e il proge o di tesi su commi enza reale.
Il punto di forza, oltre naturalmente alla dida ca, è quindi appresentato dalla collaborazione con aziende internazionali del se ore auto, moto e scooter, da sempre elemento cardine del dipar mento di Transporta on design
dello IAAD, primo in Italia dal 1978.
2. Annuncio accordo di collaborazione con Rigole Scuola de Disegno, Mexico City - anno accademico 20072008: apertura Bachelor in Transporta on design e Industrial design - EABHES European Bachelor of Science in design
(primo livello post diploma) in Messico
Sarà presentata al Motor Show di Bologna, mercoledì 6 dicembre alle ore 13 all’interno dello stand “L’auto che verrà”,
la prima edizione in Messico dei Bachelor in Transporta on design e Industrial design dello IAAD.
I Bachelor, EABHES European Bachelor of Science in design - specializzazione Transporta on e Industrial design,
prevedono rispe vamente un numero chiuso di 25 studen ammessi; la selezione sarà eﬀe uata da un’apposita
commissione di professionis che valuterà tu e le richieste pervenute dal primo marzo al 30 giugno 2007.
Entrambi i Bachelor, unici in Italia, sono uﬃcialmente riconosciu da EABHES - European Accredita on Board of
Higher Educa on Schools e perme ono il conseguimento dello European Bachelor corrispondente a 180 credi
ECTS.
I percorsi di studio, della durata ciascuno di 3 anni, inizieranno il 10 o obre 2007, seguiranno il calendario accademico
italiano e si svolgeranno opera vamente nei locali di Rigole Casa de Disegno - Mexico City, nota scuola di design
del Centro America.
Lo stesso annuncio verrà comunicato al SALON INTERNACIONAL DEL AUTOMOVIL 2006, Ci à del Messico, venerdì 8
dicembre alle ore 18 durante un’analoga conferenza stampa alla presenza dei dire ori dei 2 is tu : Laura Milani IAAD e Alberto Rigole - Rigole Casa de Disegno.
La collaborazione fra IAAD e Rigole diventa così uﬃciale dopo 1 anno di scambi ed esperimen dida ci trasversali.
Il corso sarà iden co a quello sviluppato nella sede torinese dello IAAD, avrà lo stesso coordinatore, Simon Grand e un
corpo docente messicano cos tuito da professionis degli speciﬁci se ori di insegnamento; il fulcro programma co
si svilupperà quindi intorno al Car & Moto-Scooter Design e la metodologia dida ca avrà come obie vo principale
la formazione dei propri studen secondo un approccio lavora vo di s le europeo e in par colare di quello italiano:
s moli che non si limi no solo al campo dei mezzi di trasporto accresceranno il desiderio di conoscenza e di
esplorazione piche della cultura italiana ed europea. 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.
Anche in questo caso, è prevista la collaborazione aziende internazionali di se ore per lo sviluppo delle tesi di ﬁne
corso.
–
Is tuto d’Arte Applicata e Design - Torino (IAAD)
Dipar mento di Transporta on Design
Esposizione
Motor Show Bologna, 5-17 dicembre 2006
stand "L’auto che verrà"
Contenuto dell’Esposizione
L’Is tuto d’Arte Applicata e Design - Torino (IAAD) sarà presente al Motor Show di Bologna edizione 2006, all’interno
dello spazio denominato “L’auto che verrà”. L’esposizione riguarderà gli ul mi proge di tesi realizza in collaborazione con Renault e Yamaha nell’anno accademico 2005-2006. Saranno visibili tavole di disegno realizzate a mano
e a computer, modelli reali in scala (1:5 per le auto e 1:1 per gli scooter) e un video-racconto sullo svolgimento dei
proge .
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[6]MY FIRST RENAULT: tesi anno accademico 2005-2006, proge o di car design realizzato in collaborazione
con RENAULT EUROPE.
Agli studen della specializzazione in «Transporta on Design» primo livello dello IAAD il partner ha richiesto di
sviluppare una personale visione dell’auto Renault del prossimo futuro. Da qui il tolo “My First Renault”.
Il principio ispiratore del proge o è la valorizzazione del processo crea vo-realizza vo proprio del modo Renault di
concepire il Design dell’auto.
La presenza costante e le veriﬁche periodiche dei designer Renault presso l’Is tuto hanno arricchito il proge o di
una valenza fondamentale: la simulazione di un vero e proprio rapporto fra cliente e commi ente.
L’azienda, nel pieno rispe o del suo approccio ﬁlosoﬁco e metodologico al Design, non ha volutamente so oposto
agli studen un brieﬁng preciso e tecnico per s molare al massimo l’aspe o crea vo della loro esecuzione, pur
guidandoli per o enere un eﬀe o di credibilità e varietà proge uale (diverse le pologie sviluppate).
Sono sta cura con a enzione, sin da subito, gli aspe qualita vi lega alla ricerca conce uale (scoprire i propri
limi crea vi), alla realizzazione degli schizzi e dei lay out (credibilità e proporzioni), alla realizzazione dei modelli in
scala e alla capacità esposi va dei proge (anche in lingua inglese) nella loro interezza (qualità e concretezza delle
presentazioni).
L’esposizione uﬃciale dei risulta del proge o in Italia, avvenuta in luglio presso il Cor le del Maglio di Torino, è
stata preceduta di pochi giorni da una presentazione a Parigi presso il Technocentre Renault alla presenza dell’intera
Direzione del Design Industriale (Patrick le Quément - Presidente del design Renault, Thierry Metroz - Dire ore del
Design degli Esterni, Anthony Grade - Dire ore del Design d’Interni, Fabio Filippini - Dire ore del Design Studio M1,
Louis Morasse - Dire ore Design veicoli u litari & industriali e Luciano Bove - Design Manager ESPACE).
Responsabili del proge o
Per IAAD: Simon Grand - Coordinatore dip. di Transporta on Design, Mario De Carlo - Docente di Modelling
Per RENAULT: Louis Morasse - Dire ore Design veicoli u litari & industriali; Luciano Bove - Design Manager ESPACE
[7]YAMAHA NEXT MOVE: tesi anno accademico 2005-2006, proge o di scooter design realizzato in collaborazione con YAMAHA MOTOR EUROPE
La ricerca di nuovi concept nel mondo degli scooter ha dato luogo al proge o di tesi dal tolo “YAMAHA NEXT MOVE”.
Agli studen della specializzazione in «Transporta on Design» primo livello dello IAAD, il partner ha, infa , richiesto
di sviluppare una personale visione dello scooter Yamaha del prossimo futuro, partendo dal presupposto che il target
degli scooteris sia in costante inseguimento dei nuovi trend del momento.
Yamaha ha quindi indirizzato gli studen verso la prossima generazione di “two wheelers”, suggerendo due temi:
1. giovanissimi, 2 ruote - 50 cc: per i ragazzi che possono guidare solo i 50 cc ci sono mol prodo sul mercato, ma le
vendite sono in discesa - valutazioni rispe o alla possible perdita di interesse e proposte di nuove soluzioni funzionali
ed este che
2. uso ci adino, 2 ruote - 125 / 250 cc: oggi mol uten usano lo scooter come commuter, da casa a scuola o
all’uﬃcio - valutazioni sui mo vi di a razione e proposizione di nuove soluzioni per gli uten che usano lo scooter in
ci a’
I lavori realizza , per ogni studente, hanno previsto tavole di ricerca storica e conce uale, schizzi, rendering manuali
e digitali; e, per i migliori 2, modelli in scala 1:1 realizza in clay.
L’esposizione uﬃciale dei risulta del proge o in Italia, avvenuta in se embre presso il Cor le del Maglio di Torino, è
stata preceduta da una presentazione presso l’Idea Ins tute alla presenza dell’intera Direzione del Design Industriale
europeo e giapponese.
Responsabili del proge o
Per IAAD: Emanuele Bomboi - Docente di Moto & Scooter Design; Mario De Carlo - Docente di Modelling
Per YAMAHA: Kenji Otombe - President of ELM Design Europe; Naoki Segawa - Scooter Product Planning Manager;
Marco Riva e Valen na Gonnella - Coordinatori Sviluppo Prodo o.
- [8]IAAD, Virtual Car
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Lancia protagonista di Movi&Co 2006 (2006-11-24 17:22)

Proseguono le inizia ve di Lancia legate al cinema: dopo [1]Venezia, [2]Roma e [3]Torino, ora è la volta della
terza edizione del concorso [4]Movi &Co, nel quale il ﬁlm "Vitamina Ypsilon" ha [5]vinto il premio di "miglior ﬁlmato
aziendale", assegnato Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM di Milano.
Movi &Co è un’inizia va ideata dall’Associazione Amici del Future Film Fes val, nata per avvicinare la crea vità
di giovani videomakers con il se ore della comunicazione aziendale. "Vitamina Ypsilon" è stato realizzato lo
scorso se embre dal Gruppo Raro, "nome d’arte" di Roberta Di Filippo e Roberto Salvischiani, durante la Mostra
Internazionale d’Arte Cinematograﬁca di Venezia: [6]New Ypsilon, che ha debu ato in forma "uﬃciale" proprio a
Venezia, viene presentata nel ﬁlm a raverso i raccon di alcuni passeggeri che si succedono all’interno della ve ura,
mentre dai ﬁnestrini scorrono sugges ve immagini virtuali.

"Tra i giura del concorso c’era anche [7]Carlo Verdone che ha deﬁnito il ﬁlmato “un lavoro di serie A”. Il famoso
regista e a ore ha inviato un messaggio video al pubblico presente alla premiazione, che si è tenuta alla Triennale
di Milano, spiegando di essere rimasto “molto ben impressionato” dal ﬁlmato Lancia in par colare, “per l’abilità di
chi l’ha scri o e dire o nel concentrarsi sugli essere umani più che sull’ogge o, cogliendo tu a la loro naturalezza e
trasme endola allo spe atore”."
Tra i ﬁlm premia , c’è anche la menzione speciale per la cura nella realizzazione tecnica a [8]"Lancia forever"
di Simon Valderrama, che vi proponiamo di seguito.
[EMBED] - [9]Lancia, [10]Movi &Co, Virtual Car
1.
2.
3.
4.
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Disegni di automobili: piccola Cadillac di Fabrizio Del Gobbo (2006-11-25 00:10)

[1]
Oggi la tendenza di molte case automobilis che "blasonate" è l’introduzione di ve ure compa e alla base
della gamma, spesso con cara eris che originali di tecnica o di design. Fabrizio Del Gobbo ci ha gen lmente inviato
questo interessante disegno, per suggerire quale potrebbe essere la forma di una futura Cadillac compa a.
- Fabrizio Del Gobbo per Virtual Car
1.

Storia del marchio Fiat (2006-11-25 11:46)

[1]
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L’introduzione del [2]nuovo marchio Fiat, disegnato da RobilantAssocia in collaborazione con il Centro S le
Fiat, che debu erà sulla [3]futura Bravo, cos tuisce per Virtual Car l’occasione per tracciare una breve storia del
marchio Fiat dal 1899 ai giorni nostri.

1899
Il giorno 11 luglio 1899 il cavaliere Giovanni Agnelli, l’avvocato Lodovico Scarﬁo e il conte Emanuele Bricherasio di
Cacherano si recano nello studio notarile di Ernesto Torre a, in via Arsenale numero 6 a Torino, e depositano l’a o
cos tu vo della FIAT, Fabbrica Italiana di Automobili Torino. La neonata società incarica quindi il pi ore torinese
Giovanni Carpane o della realizzazione di un primo manifesto pubblicitario per commemorare l’evento; in questo
manifesto l’ar sta realizza, in alto a sinistra, una piccola pergamena con le iniziali puntate F.I.A.T.: per rispe o al
riferimento biblico, si volle allora che la parola fosse ben iden ﬁcabile come sigla, e non come vocabolo unico la no.
Questo car glio, riprodo o in una placca di o one secondo il gusto dell’epoca, diventa il primo marchio della Casa,
sposandosi egregiamente con l’este ca delle prime ve ure, ancora molto simili alle carrozze a cavalli.
Non vi appariva però soltanto la sigla, ma anche la dicitura per esteso dell’azienda: "FABBRICA - ITA/LIANA DI
AVTO/MOBILI TORINO / F I A T N" [seguito dal numero di serie della ve ura]. La targhe a, posta alla sinistra del
cofano anteriore con la scri a eseguita a mano, viene applicata alle prime 26 ve ure realizzate dal 1899 al 1900
del modello Fiat 3 1/2 HP, conosciuta all’epoca anche come 4 HP: motore a due cilindri orizzontali di 679 cc con
disposizione posteriore e trasversale; potenza di 4,2 cavalli a 800 giri/min; velocità massima di 35 km/h. Lo stesso
marchio è applicato anche sulla 6/8 HP e poi, nel 1901, sulla 8 HP, prima ve ura Fiat a disporre di motore anteriore,
a due cilindri ver cali, con potenza di 10 cavalli a 1.100 giri/min, e velocità massima di 45 Km/h. In ul mo, i primi
esemplari di 12 HP hanno ancora la placche a in o one, che viene però sos tuita in seguito da un marchio nuovo,
fru o di uno speciﬁco studio graﬁco e s lis co.
1901
Fiat, a 2 anni dalla fondazione, ha già evoluto il proprio prodo o, ora con una dimensione industriale ben deﬁnita,
lontano dalle carrozze sia per modalità produ va che per ingegneria ed este ca. Fanno la loro comparsa i nuovi
radiatori a lamelle o a nido d’ape, e nasce nella primavera del 1901 la 12 HP, proge ata dall’ingegnere Giovanni
Enrico (che succede ad Aris de Faccioli) con un motore a qua ro cilindri biblocco - a due coppie di cilindri. Per la
prima volta, inoltre, 106 ve ure sono esportate in Francia, oltre i conﬁni nazionali: una serie di novità che fa decidere
per l’applicazione di un nuovo marchio sulla 12 HP, che esprima il nuovo corso e la modernità dell’azienda. In s le
liberty, il nuovo marchio è cos tuito da una placche a di o one smaltato con, in evidenza al centro, l’acronimo
FIAT senza pun e con la cara eris ca curvatura in alto a destra della “A”, che riempie lo spazio lasciato libero dalla
vicina “T”. Ora, senza perplessità o equivoci, la sigla diventa una sola "parola" iden ﬁca va della Casa, mentre la
dicitura per esteso (FABBRICA ITALIANA AUTOMOBILI TORINO) è relegata in basso con cara eri più piccoli, sempre
però con il rinnovato s le. Interessante anche lo sviluppo graﬁco: dalla scri a in basso parte un sole nascente
che, con i suoi raggi, investe la scri a FIAT racchiusa in un re angolo, sorre o da due arbus , simbolo di crescita;
il tu o con vivaci e “luminose” le ere giallo oro che spiccano sul fondo azzurro. Il numero di serie dell’autotelaio,
inﬁne, trova posto in un piccolo re angolo, nell’area tra la scri a centrale, i due arbus e la cornice ad arco superiore.
1904
Dal 1903 Fiat con nua la sua crescita, con esportazioni in Francia, Inghilterra e America e una produzione pari a 134
unità di 12 HP. Nel 1904 nasce così un altro stemma, dove ormai l’acronimo FIAT soppianta del tu o la denominazione
sociale per esteso, ed anche il numero di telaio: ora la forma è ovale, e gli elemen del marchio precedente - i raggi
del sole nascente, gli arbus , la scri a FIAT con la curvatura della “A” - evolvono in un modernissimo liberty s lizzato,
con tra un poco più marca su fondo blu prussia: è talmente moderno da divenire in un certo senso un emblema
della graﬁca dell’epoca, e da restare in uso ﬁno al 1926. Il marchio diventa anche logo della Società, che nella carta
intestata di quegli anni riporta il sole che illumina in controluce il nome Fiat. Sulle auto la posizione del marchio ovale
assume inoltre una collocazione precisa, a par re dalla Fiat 24-32 HP: in cima al radiatore. La 24-32 HP è la prima
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automobile FIAT carrozzata "Landaulet", prodo a in 400 esemplari con passo corto, medio e lungo; debu ano sulla
ve ura anche l’acceleratore a pedale, la frizione a dischi mul pli e il cambio a qua ro marce.
Il marchio ovale viene in seguito ado ato anche da altre auto, tra le quali la Breve , prodo a dal 1905 al 1912 in
1500 esemplari: nata dopo l’acquisizione nel 1905 delle Oﬃcine Ansaldi, ha motore a 4 cilindri da 3052 cc (20 CV
a 1200 giri/min, 60 km/h). Anche la 100 HP Corsa ado a il nuovo marchio: è l’auto con il più grosso motore mai
costruito da FIAT, da oltre 16 litri di cilindrata, che conferma i successi spor vi già avvia con la 24 HP Corsa (1902),
la 60 HP Corsa (1903), la 75 HP Corsa (1904).
Una piccola variazione sul marchio ovale avviene nel 1912, quando, per ada arsi ai nuovi radiatori "a pera", diviene
leggermente bombato, a par re dalla Fiat Zero: la prima auto di piccola cilindrata (1.847 cc), secondo i parametri di
quei tempi, prodo a in grande serie (oltre 2.000 esemplari) dal 1912 al 1915. Il marchio "bombato" rimarrà in uso
ﬁno al 1921, con la ﬁne della produzione dei modelli 501 e 502.
1921 - 1925 - 1929 - 1931 - 1965
Inizia l’era del "marchio rotondo", con la scri a rossa su fondo bianco e circondato da corona d’alloro argentata:
dopo l’anteprima sulla Fiat 801, ve ura da Grand Prix realizzata subito dopo la Prima Guerra Mondiale, compare
per la prima volta su una Fiat di serie nella 520 Superﬁat a 12 cilindri. Nata dall’esperienza delle corse, la 520 ha
una linea aerodinamica e meno squadrata rispe o alle ve ure dell’epoca, con parabrezza inclinato e disponibile con
carrozzeria Torpedo e Dorsay Torpedo senza te o anteriore rigido. Anche le ﬁniture sono di gran lusso, ad esempio
con guarnizioni in pelle an ca, e la meccanica è all’avanguardia, con l’adozione di valvole in testa e accensione a
spinterogeno. Il marchio tondo bianco compare anche in un’altra Fiat di produzione, la 519 a 6 cilindri, e su tu e le
Fiat a 6 cilindri ﬁno al 1934.
Lo scude o tondo del 1921 diventa il nuovo simbolo della società ancora per mol anni, seppure con varian graﬁche
e di colore. Ad esempio, nel 1925 sulla Fiat 509 il marchio ha scri a bianca su sfondo blu: uno stemma molto
popolare, perché la 509, la prima u litaria Fiat realizzata in grande serie, diviene l’auto più diﬀusa in Italia con 90.000
unità vendute. Il successo è dovuto alle cara eris che meccaniche, alla possibilità di scelta tra sei diverse versioni,
ma sopra u o per la possibilità dell’acquisto rateale ("a credito") per il quale viene creata un’apposità società nel
1925: la Sava.
Nel 1925 la 509 viene sos tuita dalla 514, che ado a un marchio simile al precedente, ma con alcune diﬀerenze:
l’acronimo bianco ha cara eri meno slancia , e la graﬁca color bronzo in campo blu viene sos tuita con uno smalto
blu con mo vi a rilievo, dal tono diﬀerente.
Dopo quasi 37.000 unità vendute, nel 1932 il modello viene sos tuito dalla celebre Balilla; in quegli anni, tra il 1931
e il 1932, compare anche un nuovo marchio dalla graﬁca analoga a quella dello stemma blu, ma con scri a argentata
e fondo rosso: debu a sulla Fiat 515, che fu venduta in 3.405 unità.
Prima del 1934 Fiat abbandona il mondo delle corse, da cui proveniva il marchio circolare coronato: l’ul ma ve ura
spor va Fiat a correre in una compe zione è la Fiat 806, che il 4 se embre 1927 a Monza vinse il Gran Premio Milano
con Pietro Bordino alla media di 152 km/ora. La decisione viene presa per non togliere risorse al "core business"
dell’azienda, le ve ure di grande serie.
Bisognerà a endere il 1965 per vedere nuovamente su una Fiat il marchio rotondo a ﬁanco dello stemma "uﬃciale",
che ha ormai cambiato forma, solo sui modelli spor vi: 850 coupé e Spider, Dino coupé e spider, 124 coupé e spider,
128 Rally, coupé e X1/9, 130 coupé, 131 Abarth si fregiano infa dello stemma tondo a fondo rosso con scri a
bianca. L’accostamento, a livello di messaggio, non è casuale: il marchio Fiat che ricorda storiche vi orie nel mondo
delle corse viene associato alle nuove ve ure spor ve della Casa.
1931 - 1932 - 1938 - 1959
La scomparsa del radiatore e l’avvento della calandra, ovvero la griglia con funzione este ca ed aerodinamica, di
norma ad elemen ver cali, porta alla sos tuzione del marchio rotondo con un meglio integrato ed "aﬀusolato"
marchio re angolare, a par re dal 1931. La par colare forma stre a e alta induce alla modiﬁca della forma dei
cara eri che, basandosi sulla graﬁca dei preceden , diventano molto allunga , riempiendo tu a l’area smaltata rossa
disponibile dello stemma. L’inﬂuenza dell’archite ura e della graﬁca del tempo - regolarità e precisione delle forme,
ma anche segni for non privi di una certa "retorica" - appare in tu a evidenza. Il marchio re angolare compare per
1512

la prima volta sulla Fiat 524 e giunge ﬁno alla ﬁne degli anni ’60 con lievi mutazioni.
Già a par re dal 1932, infa , il re angolo cambia forma, e da regolare diventa lievemente arrotondato negli spigoli,
e con il lato di base più largo di quello superiore, con conseguente modiﬁca della scri a che si allarga leggermente
"a ventaglio". Fu applicato, tra le altre Fiat, sulla celebre 508 Balilla che, presentata nel 1932 al Salone di Milano,
diviene la ve tura più popolare della storia della Fiat ﬁno a quel momento, con oltre 41.000 ve ure realizzate dal
luglio 1932 ﬁno al 1934.
Altra variante del marchio è la forma a scudo, con il lato superiore arrotondato e quello inferiore temrinante a punta,
ado ata nel 1938 sul frontale della 2800, ve ura di rappresentanza realizzata in 621 esemplari, anche in versione
militare "CMC".
Il marchio re angolare visto sulla Balilla, comunque, rimane in pra ca immutato ﬁno al 1959, quando compare
ris lizzato su due nuove ve ure, la 1800 e la 2100: essendo auto di pres gio, infa , furono dotate di un stemma
trasfomrato in una sorta di "scudo" di maggiori dimensioni, con contorno cromato più spesso, arrotondato e più a
rilievo. E’ quest’ul mo marchio re angolare ad essere diﬀuso sulle Fiat di produzione, comparendo per l’ul ma volta
sulle prime serie di Fiat 128 e 127. La trasformazione della realtà aziendale Fiat che dà vita alla nascita della holding
necessita però di un nuovo simbolo che sos tuisca il precedente.
1968
Negli anni Sessanta Fiat quadruplica, rispe o al decennio precedente, la produzione di automobili, con una solidissima base nel mercato interno, ma anche esportando in 150 Paesi internazionali: nasce quindi la necessità di
uniﬁcare e modernizzare l’immagine di marca. Da qui il nuovo marchio a qua ro rombi inclina di 18 gradi, aﬃanca
e incornicia con cromature; la scri a, anch’essa cromata, è realizzata con cara ere "Univers" maiuscolo, ma con
la stessa inclinazione dei rombi. Il fondo è inizialmente nero, e poi diviene blu. Da notare che il marchio a rombi
all’inizio aﬃanca, nella scri a iden ﬁca va di coda o nelle pubblicità, il marchio rosso che rimane nella mascherina
anteriore. In ogni caso il marchio dei qua ro rombi iden ﬁca sia la casa automobilis ca che la holding, ﬁno all’inizio
degli anni ’80. Nell’epoca delle vi ore della Fiat 131 Abarth, infa , tu a la gamma Fiat (ad eccezione della Panda
e della 126) si fregia anteriormente dello storico stemma circolare rosso con corona d’alloro prima des nato alle
ve ure spor ve, e poi sulla Ritmo restyling e sulla Uno del 1982 (e via via sugli altri modelli) compare un nuovo logo
s lizzato al frontale: le cinque barre e inclinate e cromate, family feeling delle ve ure Fiat. Le nuove mascherine,
di norma a listelli orizzontali, presentano anche il marchio a rombi nella parte inferiore destra. Il logo viene creato
dall’allora responsabile del design Fiat, l’archite o Mario Maioli: si dice che il primo schizzo sia realizzato ossevando
l’insegna Fiat dello stabilimento di Miraﬁori di no e nel corso di un black-out, colpita dalla luce radente e sfumata
del cielo.
1991
La compresenza nel frontale delle barre e e del marchio a rombi scompare nel 1991 con la Cinquecento, che
presenta anteriormente le sole barre e ris lizzate: per ada arsi alle nuove forme più aﬀusolate dei frontali, le
barre e diventano più piccole su fondo blu, mentre il marchio classico presente nella coda, anch’esso su fondo blu,
ha cromature a rilievo solo nei la "ver cali" dei rombi, ricondando il mo vo dell cinque barre e.
1999
Ritorna il marchio rotondo a par re dalla Punto II serie, presentata nel luglio del 1999, in occasione dei 100 anni
della Fiat. Il nuovo stemma, posto inizialmente solo sul frontale, ha diametro di 72 millimetri, con cornice e scri a
argenta , e acronimo modellato sui cara eri graﬁci storici ma dal corpo più grosso, riproporzionato alla nuove forme
e posto al centro sul fondo blu pun nato opaco. Viene pensato com un marchio provvisorio, coronato d’alloro, per i
festeggiamen del centenario, con compresenza dello stemma "is tuzionale" a qua ro rombi: invece gradualmente
non solo è ado ato da tu e le Fiat in produzione, ma diventa alla ﬁne il marchio iden ﬁca vo della divisione
automobilis ca, cambiando anche dimensioni per ada arsi ai diversi frontali; il Gruppo Fiat dispone nel fra empo
di un nuovo ed inedito marchio (o obre 2005), realizzato da quello studio RobilantAssocia al quale viene ora
assegnato il nuovo marchio rosso delle future automobili Fiat.
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- Virtual Car, [4]Fiat
1.
2.
3.
4.

Fiat X1/9, vista da Emme-bi (2006-11-26 00:10)

[1]
Come... omaggio al webmaster, ecco una versione un po’ speciale della [2]X1/9, la bella "targa" italiana del
1972 disegnata da Marcello Gandini per [3]Bertone. In questo caso, la natura "felina" della ve ura ha preso
decisamente il sopravvento...
- Virtual Car
1.
2.
3.

Preview: Jeep Trailhawk e Chrysler Nassau a Detroit 2007 (2006-11-27 00:28)

[1]
Al prossimo North American Interna onal Auto Show (NAIAS), che si svolgerà presso il COBO Conference/Exhibi on
Center di Detroit nei giorni dal 13 al 21 gennaio 2007, ci saranno diverse novità, sopra u o riservate al mercato
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statunitense. Proponiamo ques disegni uﬃciali che an cipano le forme di due nuove ve ure del gruppo Chrysler:
la [2]Jeep Trailhawk e la [3]Chrysler Nassau.

Jeep Trailhawk concept
"Jeep Trailhawk concept interpreta lo spirito del marchio Jeep combinando le cara eris che fondamentali di Jeep
Wrangler con l’eleganza di Jeep Grand Cherokee. Derivato dalla pia aforma del nuovo Wrangler 2007, il concept Jeep
Trailhawk si ispira alle linee squadrate Jeep per creare proporzioni tradizionali, incomparabili do fuoristradis che ed
una nuova concezione di libertà di guida open-air. Le linee del cofano tagliano diagonalmente il gruppo fari anteriori
conferendo al concept Trailhawk il proﬁlo di un rapace che ne ispira il nome "Trailhawk" (sparviero)."
Chrysler Nassau concept
"Il nuovo Chrysler Nassau è una coupé qua ro porte e qua ro pos concepita per esaltare il piacere di guida. Il
design degli esterni esplora le potenzialità s lis che di una futura berlina Chrysler. Le linee del nuovo concept Nassau
sono cara erizzate dal proﬁlo arrotondato dei paraur anteriori e posteriori."
- [4]DaimlerChrysler, Virtual Car
1.
2.
3.
4.

Skoda Roomster Scout (2006-11-27 12:00)

[1]
Doppio debu o per la Skoda Roomster Scout, che sarà presentata in dicembre al Motor Show di [2]Essen
(Germania) e a quello di [3]Bologna. Dopo la [4]Octavia Scout, ecco dunque il secondo modello pensato per il
tempo libero della gamma Skoda. Le cara erizzazioni sono principalmente este che, sia all’esterno - modanature
e protezione posteriore nello scudo paraur - che all’interno - cristalli posteriori e luno o oscura , plancia nera
con elemen argento, tessu comuni alla gamma Scout. Fuori è un poco più grande delle altre Roomster (4,219 m
di lunghezza, 1,695 m di larghezza, 1,650 m di altezza), mentre i cerchi sono da 16" o, a richiesta, da 17". Motori
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benzina 1.4 16V da 85 CV e 1.6 da 105 CV, oppure turbodiesel tre cilindri 1.4 TDI da 80 CV e qua ro cilindri 1.9 TDI
da 105 CV, tu con cambio a 5 marce o Tiptronic a 6 per la 1.6. Sarà in vendita in Europa a par re dalla prossima
primavera. Di seguito il comunicato uﬃciale; vi proponiamo anche le due foto ﬁnora pubblicate della ve ura, con
una selezione di par colari.

"Dopo il recente debu o della Octavia Scout al Salone di Parigi, la Skoda sta per presentare la seconda proposta della famiglia Scout: si tra a della Roomster Scout, inedita versione della MPV compa a che sta o enendo
un grande successo. Cara erizzata da un look modiﬁcato in chiave fuoristradis ca, la nuova Skoda farà la sua prima
passerella mondiale in contemporanea nei Motor Show di Essen (Germania) e Bologna.
Rispe o alle altre Roomster, la Scout evidenzia diﬀerenze sopra u o a livello di design. I nuovi elemen integra , oltre a modiﬁcare l’este ca hanno anche determinato un aumento delle dimensioni. È infa più lunga di
14 mm, per un totale di 4.219, più larga di 11 mm (1.695 in totale) e più alta di 43 mm (1.650 la misura totale).
L’impostazione meccanica con trazione anteriore è invece immutata.
La Roomster Scout monta di serie cerchi da 16” e, in alterna va, può essere fornita a richiesta con uno speciﬁco modello con diametro di 17”. Sviluppato per questo par colare modello, ha un design par colare. Più in
generale, le trasformazioni este che studiate dai designer Skoda creano una ve ura dall’immagine moderna e
perfe a per il tempo libero.
Le modanature laterali della carrozzeria e la protezione nta argento al centro del paraur posteriore, sono
elemen già diventa cara eris ci delle versioni Scout. I cristalli posteriori e il luno o oscura , rendono la ve ura
più a raente. All’interno si fanno notare i contras croma ci tra nero e argento sulla plancia, mentre il tessuto di
rives mento dei sedili è lo stesso impiegato sulla Octavia Scout.
Per quanto riguarda i motori, la Roomster Scout sarà disponibile con due motori benzina, 1.4 16V 85 CV e 1.6
105 CV. Altre ante sono le alterna ve per chi preferisce i Turbodiesel: tre cilindri 1.4 TDI 80 CV e qua ro cilindri 1.9
TDI 105 CV. Tu i motori sono abbina a un cambio manuale a cinque rappor ; soltanto il benzina 1.6 105 CV potrà
avere, a richiesta, l’automa co Tiptronic a sei marce.
L’introduzione sul mercato della Roomster Scout a livello europeo è prevista per marzo 2007."
- [5]Autogerma, Virtual Car

1.
2.
3.
4.
5.
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Video: nuova Honda CR-V (2006-11-27 19:22)

[1]
Alla nuova [2]Honda CR-V di terza generazione, presentata al Salone di Parigi 2006, abbiamo già dedicato un
completo ar colo con illustrazioni; aggiungiamo ora un video che mostra il comportamento della ve ura su strada,
nello sfondo di un sugges vo paesaggio naturale.

[gv data="h p://www.virtualcar.it/public/wp-content/uploads/crv _7234.mov" width="340" height="280"][/gv]

- [3]Honda, Virtual Car
1.
2.
3.

Nuova Seat Leon Cupra (2006-11-27 20:15)

[1]
Sul mercato italiano debu a, dal mese di dicembre 2006, la nuova generazione della [2]Seat Leon Cupra che,
con il motore 2.0 TFSI da 240 CV, è la ve ura stradale di serie più potente mai prodo a dalla Casa spagnola. Fru o
dell’esperienza - e dei successi - nel Campionato Mondiale Turismo WTCC e nel Campionato Italiano Superturismo, la
Leon Cupra è in grado di raggiungere i 247 km/h di velocità massima e di accelerare da 0 a 100 in soli 6,4 secondi.
Rispe o alla Leon FR, l’equipaggiamento per il mercato italiano presenta in più i cerchi in lega da 18" Orion
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con pneuma ci 225/40 R18, il terminale di scarico ovale cromato, le prese d’aria frontali maggiorate e le ﬁniture
della parte inferiore in nero, la scri a CUPRA al centro del portellone posteriore, il guscio degli specchie retrovisori
esterni e i montan laterali di colore nero lucido. All’interno, le novità sono i comandi radio al volante e l’impianto
con 8 altoparlan , i sedili spor vi con poggiatesta integrato, cuciture in rosso e scri e CUPRA, il volante e la leva del
cambio in pelle traforata con design speciﬁco CUPRA ed inser e cuciture in rosso, la strumentazione in bianco con
serigraﬁa speciﬁca e sfondo quadro strumen in nta carbonio con logo CUPRA, la pedaliera spor va e il poggiapiede
con ﬁnitura metallica. La ve ura è inoltre dotata di ESP di serie e di pinze freno di dimensioni maggiorate. Il prezzo è
di 26.000 euro. Di seguito il completo comunicato stampa, da Autogerma.

SEAT LEON CUPRA
Dalle compe zioni alla strada
Campione del Mondo Turismo
- Motore 2.0 TFSI 177 kW (240 CV)
- Agile Châssis ada ato alla SEAT più potente della storia
- Este ca CUPRA
Ancor prima dell’introduzione nel mercato, la nuova Leon CUPRA si è già conquistata un posto nella storia
della SEAT. Una volta ancora, la Casa spagnola supera i propri limi lanciando la ve ura più potente mai prodo a.
Per i 240 cavalli, per il motore, per lo châssis, per l’equipaggiamento, per gli elemen di sicurezza a va e passiva...
Per tu o questo la nuova Leon CUPRA è una ve ura con anima da compe zione, ma pensata e sviluppata per essere
goduta quo dianamente.
Superdotata
In un’auto con queste cara eris che, è chiaro chi è il vero protagonista: il 2.0 TFSI 240 CV. Questa motorizzazione,
esclusiva della SEAT, riunisce due tecnologie per raggiungere tale livello di potenza: l’iniezione dire a e la sovralimentazione del turbo. Quest’ul mo monta una turbina più grande e un compressore e inoltre, sono sta rinforza i
pistoni e le bielle, e sono sta colloca inie ori maggiora e una testata nuova.
Con queste modiﬁche, il 2.0 TFSI raggiunge delle prestazioni degne di un WTCC (World Touring Car Campionship):
247 Km/h di velocità massima e una accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 6,4 secondi e a 1000 metri in soli 26,4
secondi. Quanto alla ripresa, la Leon CUPRA passa da 80 a 120 Km/ h in quinta marcia in 6,4 secondi. Il valore di
questo parametro per la sesta marcia è di 8,2 secondi.
Di fronte a queste prestazioni da auten ca spor va, ci troviamo con dei consumi molto contenu : 8.3 litri di media
ponderata per 100 Km.
La potenza del nuovo 2.0 TFSI si può anche ascoltare. Un aspe o su cui si è lavorato nella Leon CUPRA è quello
dell’acus ca del motore. Per questo sono sta sviluppa dei nuovi sistemi di scarico “SEAT ENGINE SOUND” che
riescono a potenziare il suono del motore e la sua sensazione di forza a bassi giri. Tale sensazione è percepibile tanto
all’esterno come all’interno della ve ura.
Un passo in più nell’evoluzione dell’Agile Châssis
La potenza senza controllo è nulla. In questa occasione, gli ingegneri della SEAT sono riusci a migliorare quello che
già era eccezionale: l’Agile Châssis della Leon. Per ada arlo alle necessità della nuova CUPRA sono state modiﬁcate
le sospensioni ed è stato rido o il peso totale, u lizzando alcuni elemen d’alluminio. Sono sta modiﬁca anche i
parametri d’assistenza alla guida, per o enere un tocco ancora più spor vo e una maggiore precisione perme endo
di godere tu e le qualità spor ve del modello.
Si è lavorato anche sull’impianto frenante per ada arlo alle prestazioni della Leon CUPRA. Così incorpora dischi
anteriori ven la e di maggiori dimensioni rispe o al resto della gamma, in concreto da 17” e 345x30 mm. Per
risaltare la spor vità della CUPRA, i cerchi da 18” consentono di vedere le pinze dei freni di color rosso.
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Geni CUPRA
Anche se è sempre vero che il Cliente della CUPRA cerca sopra u o prestazioni e sensazioni spor ve, non si può
neanche dimen care che avere una CUPRA comporta un diverso approccio este co.
La spor vità che emerge dalla linea della Leon viene enfa zzata grazie a diversi elemen che sono considera tra
dis n vi di questa versione. Il logo sul portellone annuncia già che si tra a di una CUPRA, ma non meno pico è il
terminale di scarico ovale in acciaio lucido o gli specchie retrovisori di colore nero.
Spor vità, ma senza stonature. È quanto ci mostra l’esclusivo paraur anteriore, con prese d’aria sovradimensionate
per aumentare la portata del raﬀreddamento. Quello posteriore, che termina in un diﬀusore nero, ricorda quelli
della SEAT Leon del WTCC. Non meno impressionan risultano i cerchi7,5J x 18” che la Leon CUPRA monta di serie.
Negli interni, senza rinunciare al benché minimo comfort, si respira un’atmosfera da “cockpit”. Salendo si notano per
prima cosa i sedili po “backets” da compe zione, completamente avvolgen , con poggiatesta integrato.
La seconda cosa che a ra l’a enzione rispe o a qualsiasi altra Leon sono gli interni. I montan e il te o sono
rives in color nero, invece del consueto grigio. In questo modo si crea un ambiente sobrio che perme e di
concentrarsi sulla guida e che esalta gli altri par colari come il volante in pelle, traforato su fondo rosso, il pomello
del cambio, la strumentazione di colore bianco, la pedaliera spor va in alluminio... Tu componen che presentano
l’inconfondibile logo CUPRA.

DESIGN
Immagine CUPRA
- Look da compe zione
- Cerchi da 18”
- Sedili po backets di serie
Este ca e funzionalità. Entrambi gli elemen si fondono al momento di concepire ogni par colare che fa di
questa Leon un membro della famiglia CUPRA. In una ve ura con linee tanto spor ve, come è la Leon, sembrava
diﬃcile dare un giro di vite in più, e aumentare questa sensazione da auto di “razza”, ma i disegnatori SEAT ci sono
riusci .
All’esterno mol ssimi par colari richiamano l’a enzione. Il sensazionale frontale anteriore presenta delle enormi
prese d’aria a nido d’ape. Esse non sono solo este che, ma perme ono l’ingresso di una maggior quan tà d’aria
necessaria per il raﬀreddamento del motore e dei dischi freni anteriori.
Nella parte posteriore ciò che maggiormente richiama l’a enzione è la modanatura in colore nero situata nella parte
inferiore del paraur , e che in qualche modo ricorda i diﬀusori della SEAT Leon WTCC. Benché nella CUPRA la sua
funzione sia meramente este ca, con nua a essere un par colare che ricorda che la SEAT Leon gareggia nel WTCC.
Con uno sguardo al proﬁlo della Leon CUPRA ci rendiamo conto che l’altezza dal suolo è ribassata: sino a 14 millimetri
in meno. In questo proﬁlo ribassato la prima cosa che richiama l’a enzione sono gli spe acolari cerchi da 18” Orion
con pneuma ci 225/40 di serie. Le cinque razze doppie perme ono di vedere gli enormi dischi dei freni e le pinze in
colore rosso, il che conferisce un’aria picamente spor va.
Assieme a tu ques elemen , ne troviamo altri speciﬁci della gamma CUPRA e che non potevano mancare: gli
specchie retrovisori esterni con i gusci di color nero ebano e il cara eris co scarico ovale in acciaio lucido. Inoltre,
dove nel resto delle versioni Leon appare il nome del modello, in questo caso nella parte centrale del portellone si
trova il logo CUPRA.
Un “cockpit” come abitacolo
L’interno della Leon CUPRA è confortevole come quello di un’auto di segmento superiore, e al tempo stesso tanto
d’impa o come il “cockpit” di una ve ura da compe zione.
Per questo, la CUPRA oﬀre in primo luogo i “backets” di una ve ura da compe zione. Il poggiatesta è integrato nel
sedile e la parola CUPRA in color rosso domina lo schienale, come rosse sono anche le cuciture di sicurezza, che
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oﬀrono un avvolgimento per il corpo a prova di qualsiasi curva.
Partendo dal comfort del sedile spor vo della SEAT Leon, in quello della CUPRA è stato o mizzato il disegno sia della
seduta che dello schienale per o enere la massima tenuta in curva. Inoltre, il telaio incorpora dei suppor d’acciaio
addizionali per perme ono di sopportare una maggiore forza centrifuga.
Pur tu avia il sedile della nuova CUPRA è proge ato per l’u lizzo quo diano, oﬀrendo un grande comfort nella guida
e un facile accesso. Le imbo ture hanno un proﬁlo studiato per avvolgere perfe amente il corpo del conducente e
per mantenere una comoda posizione di guida. Queste sono realizzate in tecnologia MDI ad alta densità e presentano
aree di diversa consistenza con inserzioni di nodi ad alta elas cità che completano perfe amente l’ergonomia del
disegno.
Come accennato tu gli elemen degli interni sono di colore nero. Te o, parasole, maniglie, eccetera... Tu o
sos tuisce le consuete tonalità chiare per ﬁniture che perme ono di centrare l’a enzione sulla guida e far risaltare
altri par colari. Tra ques spicca il volante in pelle con inser che imitano l’alluminio, traforato su fondo rosso, in
abbinamento con le cuciture del sedile, e con il logo CUPRA nella parte inferiore.
Altri par colari da pura spor va sono la strumentazione di colore bianco e la pedaliera che abbina il metallo dei
veicoli ad alte prestazioni con la gomma delle ve ure da strada. Un buon modo di ricordarci che siamo di fronte a un
veicolo a due facce...

MOTORE
La CUPRA, ancora la più potente
- Motore esclusivo da 240 CV con trazione anteriore
- Da 0 a 100 in soli 6,4 secondi
- La nuova CUPRA è il modello più potente nella storia della SEAT
Il tolo di questo paragrafo fa già intravedere che la nuova Leon CUPRA non è solo una dichiarazione di inten . È la punta di lancia di un Marchio che ha come premessa quella di oﬀrire auto spor ve e innova ve.
Il propulsore è stato ogge o di un’a enta messa a punto per sos tuire nel punto più alto della gamma SEAT il
precedente 1.8 225 CV della CUPRA R. In questo caso, il 2.0 TFSI visto negli altri modelli della gamma riceve le
regolazioni necessarie per giungere a sviluppare 240 CV (177 kW). Un punto di riferimento nel segmento.
Inoltre, occorre evidenziare che nel Gruppo Volkswagen è l’unico modello che con questo livello di potenza man ene
unicamente la trazione anteriore. L’eccellente lavoro realizzato nella messa a punto del telaio è tale che la CUPRA
non rimpiange un sistema a trazione integrale.
Motore esclusivo SEAT
Lo sviluppo speciﬁco che è stato fa o sul 2.0 TFSI fa del motore della CUPRA l’unico che all’interno del Gruppo
Volkswagen sviluppa 240 CV. Il Centro Tecnico SEAT ha lavorato sopra u o su due aspe per arrivare a questo livello
di prestazioni: l’iniezione dire a e la sovralimentazione del turbo. Questo nuovo turbo raggiunge un’elevata cifra
di pressione di carico, grazie alla sua turbina di maggiore dimensione. In questo modo raggiunge una pressione di
sovralimentazione di 0,8 bar.
Grazie a un intercooler, si riduce la temperatura dell’aria compressa in modo signiﬁca vo aumentando così la massa
di aria necessaria per la combus one.
Il nuovo motore TFSI incorpora pistoni con perni più resisten e bielle rinforzate con nuovi suppor che trasme ono
le elevate forze all’albero a gomi . Il blocco dei cilindri è stato rinforzato, mentre la testata è composta da una nuova
lega altamente resistente al calore.
I tempi di ges one dell’albero a camme di scarico sono sta adegua all’aumento della potenza. Ugelli inie ori ad
alta pressione con una sezione più grande, inie ano il carburante dire amente nella camera di combus one.
I 240 CV della CUPRA oﬀrono in questo modo 247 Km/h di velocità massima, e una accelerazione da 0 a 100 km/h in
soli 6,4 secondi. Inoltre, percorre i 1000 metri in soli 26,4 secondi. Quanto alla ripresa, la Leon CUPRA passa da 80 a
120 Km/h in quinta marcia in 6,4 secondi, mentre in sesta lo fa in 8,2 secondi.
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Per o enere il meglio da questa motorizzazione, la Leon CUPRA monta un cambio a sei marce, con scalatura e
rappor ada a speciﬁcamente a questo motore che completano un insieme meccanico di primo livello. Inoltre, i
pignoni degli ingranaggi sono sta maggiora per ada arli meglio alla coppia motore della CUPRA.
Benché la potenza e le prestazioni della Leon CUPRA possano far pensare a consumi eleva , la tecnologia TFSI
perme e di mantenerli abbastanza contenu : 8.3 litri di media ponderata per 100 Km. Un risultato eccellente
tenendo conto che siamo di fronte a una spor va da 240 CV.
Musica per le orecchie
La nuova CUPRA non solo si assapora guidandola, ma anche ascoltando il suono della sua meccanica. Gli ingegneri
del Centro Tecnico di Martorell hanno lavorato anche sull’acus ca del motore. Allo scopo di far sen re pienamente la
spor vità della CUPRA, sono sta sviluppa dei nuovi sistemi di scarico “SEAT ENGINE SOUND”, con la cara eris ca
principale di rinforzare il suono del motore e la sua sensazione di potenza ai bassi giri, sopra u o nelle partenze da
fermo, manovre a bassa velocità e accelerazioni/decelerazioni a pieno carico e bassi giri.

CHÂSSIS
Massimo controllo con trazione anteriore
- Sospensioni ada ate e con nuovi materiali per ridurre i pesi
- Nuovi parametri nello sterzo
- Freni anteriori sovradimensiona
I 240 CV della nuova Leon CUPRA trovano un fedele alleato nell’Agile Châssis SEAT al momento di trasme ere
tu a la loro potenza sull’asfalto. Non si tra a solo di tenere una guida rapida e spor va. Si tra a di farlo nelle migliori
condizioni di sicurezza, precisione e controllo.
Sull’Agile Châssis SEAT, già di per sé un compendio di qualità, sono sta esegui vari lavori.
La novità più importante è l’alluminio impiegato al posto della fusione di acciaio nei tubi di raccordo e nella lamiera
stampata dei trapezi. Il risultato è una riduzione di 7,5 Kg di massa non sospesa nell’assale anteriore. Questa modiﬁca
nelle par della sospensione apporta un eﬀe o molto posi vo sulla cinema ca, riducendo la tendenza al so osterzo.
Anche nell’assale anteriore, rispe o alle altre versioni della Leon, compresa la FR, è stata rido a la misura della barra
stabilizzatrice, portandola a 22,5 x 3 mm (23,6 x 3,5 mm per le altre versioni). In questo modo si riesce a migliorare
notevolmente la trazione del veicolo.
Quanto al treno posteriore, le sospensioni posteriori u lizzano un assale indipendente Mul link a qua ro bracci che
perme e una separazione quasi totale tra la “dinamica longitudinale” (comfort) e la “dinamica trasversale” (agilità),
o enendo eccellen valori di marcia.
Il conce o di sospensione spor va della nuova SEAT Leon CUPRA si basa su tarature rigide con una combinazione di
molle e ammor zzatori che oﬀrono un’o ma progressività per garan re la massima precisione tanto in curva come
in autostrada. A ciò si aggiungono i tamponi di rimbalzo più rigidi, “silent-blocks” che trasme ono rapidamente
gli appoggi alla carrozzeria, pneuma ci con una minor deriva e un nuovo sterzo più sicuro nella presa, aﬃnché la
ve ura risponda tempes vamente alle sollecitazioni del conducente e ques sia capace di controllare in qualunque
momento la traie oria lungo la quale viaggia la ve ura.
D’altro canto, aﬃnché la sensazione di “presa” sull’asfalto sia più intensa, la Leon CUPRA ribassa la sua altezza dal
suolo di 14 mm rispe o alla versione base, e 7 mm rispe o a una Sport-Up o una FR.
Superando l’eccellenza
Grazie al comportamento spor vo, all’agilità e alla risposta rapida, il telaio della generazione precedente della Leon
CUPRA è stato un riferimento nel proprio segmento. La nuova Leon CUPRA ha raggiunto ciò che sembrava impossibile:
superare le misurazioni dinamiche del modello CUPRA R, che peraltro fu il primo della SEAT a oﬀrire l’Agile Châssis.
Nel momento in cui si sviluppa il telaio di una ve ura dalle cara eris che come quelle della CUPRA, gli ingegneri
studiano sopra u o i parametri di spor vità e l’agilità.
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Per quanto riguarda i valori di spor vità, troviamo due da che la cara erizzano: l’accelerazione laterale e l’angolo
di rollio. Ques valori si misurano con la prova denominata Steady-State che consiste nell’eseguire una curva
mantenendo un raggio costante. Tale curva ha 100 metri di raggio e nel percorrerla la ve ura aumenta gradualmente
la velocità dai 40 ai 100 km/h, mantenendo una traie oria più fedele possibile. Nel momento in cui, aumentando la
velocità, la ve ura esce dalla traie oria deﬁnita, si termina la manovra. La nuova Leon CUPRA è in grado di realizzare
tale test ad una velocità maggiore del 5 % rispe o alla CUPRA R prima di perdere la traie oria, e con una riduzione
dell’angolo di inclinazione di oltre il 18 %: ossia la nuova Leon CUPRA può percorrere la curva a una velocità più
elevata e inclinandosi di meno.
Invece, i parametri che iden ﬁcano la risposta di una ve ura, si misurano con la prova chiamata Step Steer. Con
l’auto a una velocità costante di 100 km/h si sterza il volante ﬁno a raggiungere un’accelerazione laterale di 0,4 g.
Poiché ciò che è importante è appunto raggiungere questa accelerazione laterale, curvando ad una velocità costante,
si deve eseguire un giro completo per arrivare all’accelerazione laterale di 0,4 g.
In questo caso, al muoversi del volante, la nuova Leon CUPRA migliora la sua capacità di reazione di un quasi 10 %
rispe o al modello precedente CUPRA R.
Freni a tu a prova
Un altro degli aspe su cui più si è lavorato nella Leon CUPRA è quello dei freni. La maggiore esigenza di frenata di
cui può aver bisogno una ve ura che so o il cofano ha 240 CV, fa sì che si mon no dei generosi dischi da 17” e 345 x
30 mm anteriori, e 16” e 286 x 12 mm posteriori.
Il meglio nell’aiuto alla guida
Come è logico, il sistema frenante della Leon CUPRA può contare sull’aiuto di un ABS di ul ma generazione con
distribuzione ele ronica di frenata. Ma, inoltre, la Leon CUPRA dispone del programma ele ronico di stabilizzazione
ESP (scollegabile) con sistema di aiuto alla frenata d’emergenza EBA, controllo di trazione TCS e numerose funzioni
aggiun ve di aiuto alla guida. Esse sono:
- overboost, che aumenta la pressione di frenata senza una considerevole variazione della forza esercitata dal
guidatore sul pedale del freno nelle frenate quando il sistema supera eccezionalmente le temperature di lavoro
abituali;
- BSW, che pulisce i dischi dei freni quando si a va il tergicristalli;
- Driver Steering Recommenda on, che in situazioni d’emergenza aiuta a mantenere la traie oria del veicolo.
Tra ques sistemi spicca il “Driver Steering Recommenda on”. Quando la centralina dell’ESP rileva che il veicolo si trova in una situazione di instabilità per sovrasterzo, viene inviato un segnale a quella dello sterzo in modo
che il suo motore ele rico realizzi automa camente una correzione della traie oria nella direzione corre a. Questo
lo percepisce il guidatore nel volante come una "raccomandazione" dello sterzo aﬃnché lo giri per stabilizzare il
veicolo. Sull’asfalto asciu o il guidatore percepisce appena tale "raccomandazione", allo scopo di raggiungere la sua
maggiore eﬃcacia su strade con diversa aderenza sui due la del veicolo, asciu o e bagnato, per esempio.

EQUIPAGGIAMENTO
Non le manca nulla
- Fari bixeno con sistema avanzato di illuminazione frontale (AFS)
- Molteplici opzioni di conne vità
- Ampio equipaggiamento per una guida più comoda e sicura
Con la Leon CUPRA si guida un’auten ca spor va senza rinunciare a nessuno degli elemen del comfort. Sono
presen , e non poteva essere altrimen , tu e le ul me novità in fa o di equipaggiamento.
In primo luogo, i fari bixeno con il sistema avanzato di illuminazione frontale (AFS). Tale sistema aggiunge alla potenza
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e qualità della luce dei fari bixeno oﬀer sino ad ora, i vantaggi del controllo intelligente AFS.
L’AFS u lizza diversi sensori di sterzata e velocità che dispone il veicolo, e processa tali informazioni per ada are
la direzione della luce che eme ono i fari, fornendo un’illuminazione o male in ogni circostanza. Inoltre, ques
fari regolano automa camente l’altezza del fascio in funzione del carico del veicolo, cosa che esonera dalla loro
regolazione manuale, più scomoda e meno precisa.
Un’altra peculiarità di ques fari è che girano asimmetricamente. Nelle curve a destra, per esempio, il faro destro
gira di più del sinistro (15 e 8 gradi rispe vamente), migliorando palesemente la visibilità dell’interno della curva o
intersezione, mentre quello sinistro man ene o male l’illuminazione frontale.
Così facendo si o ene la massima illuminazione e si riesce a migliorare la visibilità, pertanto, la sicurezza. Con i fari
intelligen bixeno con AFS si incrementa sino a un 30 % la zona u le illuminata in curva e si migliora sino a un 68 %
la distanza di rilevamento di ogge o veicoli in curva, il che presupporrebbe di guadagnare 1,8 secondi di reazione
viaggiando a 70 km/h.
Molteplici possibilità di conne vità
Con la Leon CUPRA si può richiedere come op onal una connessione che perme e di integrare un riprodu ore iPod,
oppure una connessione speciﬁca per il resto dei disposi vi di memoria USB e riprodu ori di musica MP3 con porta
USB. Nel caso della gamma Leon sono dispos so o al sedile del passeggero.
Grazie a queste connessioni possiamo ascoltare a raverso la radio del veicolo un maggior numero di canzoni e con
una ﬂessibilità d’uso maggiore che con i sistemi di riproduzione convenzionali. D’altro canto, tanto il volume e la
funzione mute, come il salto di canzone e di cartella (sino a un massimo di 6) si possono controllare dai comandi sul
volante, il che presenta vantaggi eviden di comfort e sicurezza. Inoltre, si legge sullo schermo della radio il numero
della canzone all’interno del totale dei ﬁle riproducibili.
La Leon CUPRA oﬀre di serie una entrata ausiliaria Aux-in. Tale connessione, situata nella consolle centrale, perme e
di collegare elemen audio a raverso lo spino o dei tradizionali auricolari, dando la possibilità di ascoltare dagli
altoparlan dell’auto il suono di una fonte esterna.
Tu o per la sicurezza
Nella nuova Leon CUPRA i passeggeri possono essere prote da un numero di airbag che può arrivare sino a o o,
due frontali, due laterali per i pos anteriori e due a tendina che proteggono la parte superiore dei sedili anteriori e
quelli posteriori, tu di serie, e come op onal due airbag laterali posteriori. I cinque pos dispongono di cinture di
sicurezza a tre pun di ancoraggio con limitatori di forza, e quelli anteriori possono contare, inoltre, su pretensionatori
pirotecnici. Nei sedili laterali posteriori si trovano anche i pun di ancoraggio Isoﬁx per i seggiolini per bambini.
A tu o questo dobbiamo aggiungere altri elemen di sicurezza a va come l’ABS, TCS ed ESP ed assistente di frenata
d’emergenza (EBA) che a va le frecce d’emergenza quando entra in funzione. Per la sicurezza an furto, incorpora di
serie un allarme con sensore volumetrico di movimento. Inoltre, la Leon CUPRA dispone di altri aiu ele ronici alla
guida quali il controllo di velocità di crociera e l’avviso acus co di eccesso di velocità impostato dal guidatore.
Per quanto riguarda il comfort, la Leon CUPRA comprende clima zzatore a due zone, sedili anteriori regolabili in
altezza, sedili posteriori con schienale abba bile a sezioni 60/40, casse o so o il sedile del guidatore, alzacristalli
ele rici, chiusura centralizzata con comando a distanza, retrovisori regolabili e ripiegabili ele ricamente, computer
di viaggio, volante regolabile in altezza e profondità e con comandi per l’impianto audio, radio CD con capacità di
leggere ﬁle MP3 e, come novità, il citato ingresso audio ausiliario (Aux-in) di serie, situato nella consolle centrale.
Sulla CUPRA vi è anche la possibilità di installare una connessione che perme e di integrare navigatori TomTom. Tale
connessione, che è situata nella zona sinistra del crusco o, perme e di collegare il navigatore porta le in modo
sicuro, e scambiare informazioni con il veicolo, così come alimentarlo dire amente. Il navigatore TomTom 710, che
comprende Bluetooth per il telefono, sarà disponibile come accessorio SEAT.
Altre possibilità di equipaggiamento sono:
- Sistema di navigazione dinamico con schermo a colori da 6,5" o monocroma co
- Impianto di telefono Bluetooth
- Fari direzionali Bixeno + AFS
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- Sensore pioggia con retrovisore interno an riﬂesso automa co e accensione automa ca delle luci
- Airbag laterale per i sedili posteriori
- Te o in cristallo con apertura ele rica e sistema an schiacciamento
- Cristalli posteriori oscura
- Pacche o invernale
- Collegamento per iPod
- Collegamento USB per riprodu ori MP3 po “Pen drive”
- Prediposizione per navigatore TomTom

DATI TECNICI
Nuova SEAT Leon CUPRA
2.0 TFSI 240 CV (177kW) CUPRA
MOTORE
Tipo 4 cilindri - 4 valvole - Turbo
Cilindrata (cc) 1984
Diametro x corsa (mm) 82,5 x 92,8
Rapporto di compressione 10,3
Potenza max. (kW/CV/giri) 177/ 240 / 5700-6300
Coppia max.(Nm/giri) 300 / 2200-5500
Alimentazione Iniezione dire a e turbo
Accensione Ele ronica
Carburante Benzina senza piombo
Controllo emissioni Precatalizzatore e catalizzatore con 2 sonde Lambda
Alternatore (A) 140
Capacità ba eria (Ah/A) 60/70
PRESTAZIONI
Velocità massima (km/h) 247
Accelerazione 0-100 km/h (s) 6,4
Ripresa 80-120 km/h in V (s) 6,4
Ripresa 80-120 km/h in VI (s) 8,2
Accelerazione 1000 m (s) 26,4
CONSUMI *
Ciclo urbano (l/100 km) 11,4
Ciclo extraurbano (l/100 km) 6,5
Ciclo combinato (l/100 km) 8,3
EMISSIONI CO2
Ciclo urbano (g/km) 274
Ciclo extraurbano (g/km) 156
Ciclo combinato (g/km) 199
TRASMISSIONE
Cambio Manuale a 6 rappor
I 3,357
II 2,087
III 1,468
IV 1,088
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V 1,108
VI 0,911
R 3,990
Gruppo riduzione 4,235 / 3,272
Vel. 1000 giri in V (km/h) 31,9 / 29,8
TELAIO
Sospensioni anteriori Indipendente po McPherson e barra stabilizzatrice
Sospensioni posteriori Assale mul braccio con molle elicoidali
Sterzo, po Servosterzo ele romeccanico
Diametro di sterzata (m) 10,7
Freni, po Doppio circuito idraulico, freni in diagonale con servo
Freni anteriori/ posteriori Dischi A.V. 345 x 30 / Dischi 286 x 12
Cerchi (") 7,5J x 18"
Pneuma ci 225/40 R18
CARROZZERIA
Tipo 5 porte (Cx: 0,33)
Lunghezza/larghezza/altezza (mm) 4323 / 1768 / 1458
Passo (mm) 2578
Carreggiata: anteriore/ posteriore (mm) 1527 / 1508
Capacità bagagliaio (l) 341
Capacità serbatoio (l) 55
PESI
Peso in ordine di marcia (kg) 1375
Peso massimo ammissibile (kg) 1945
Massimo rimorchiabile con freni (kg) 1400
Consumo minimo omologato

- [3]Autogerma, Virtual Car

1.
2.
3.
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Spider: perché si chiamano così? (2006-11-28 01:15)

[1]
Spider: un nome che evoca diver mento, spensieratezza, strade tortuose, vento tra i capelli... ma qual è la
sua vera origine? Leggendo, ad esempio, nel dizionario Treccani, troviamo la seguente deﬁnizione: "Denominazione
corrente di automobili, spor ve o da gran turismo, prive di cappo a (o più spesso dotate di una cappo a a man ce
in tela gommata), a due soli pos ". E, in merito all’e mologia del nome, si so olinea che il termine spider (e non
"spyder", graﬁa impropria e comunque inesistente nella lingua inglese) signiﬁca eﬀe vamente... "ragno", "in origine
nella locuzione spider phaeton, carrozza leggera a due pos con ruote molto alte e leggere". Andiamo a vedere nel
de aglio le origini di questa curiosa analogia tra... i non propriamente adorabili aracnidi e le belle ed aﬀascinan
ve ure scoperte.

Una possibile interpretazione porta indietro nel tempo, ﬁno alle carrozze americane di metà o ocento, di
solito u lizzate da agricoltori o allevatori benestan . Ciò che appariva subito all’occhio in queste carrozze erano
le ruote grandi, alte e molto esili, dalle carreggiate allargate - per evitare i solchi dei carri agricoli - e dal molleggio
"ampliﬁcato" da qua ro balestre elli che; al centro, equidistante dalle ruote, stava la piccola cassa, molto leggera,
a due pos , spesso di colore nero e talvolta dotata di "man ce" di copertura. La combinazione tra ruote grandi
ed esili e corpo piccolo, nero e molleggiato ricordava visivamente l’idea di un ragno: qualcuno dice che proprio
l’esclamazione di una dama ("Sembra un ragno!") nel vedere una simile carrozza abbia trasmesso ai posteri tale
denominazione.
Dagli Sta Uni lo "spider" americano si traferì in terra inglese, dove fu ben visto dai fa ori benestan , che
ado arono però alcune modiﬁche: una panche a posteriore, ad esempio per ospitare un palafreniere, l’aggiunta di
gomme piene alle ruote e la presenza di un secondo cavallo, già sellato per la caccia.
Da notare l’analogia tra la carrozza e le prime spider automobilis che, che non a caso furono proprio inglesi:
ruote con parafanghi stacca dal corpo ve ura, esile e biposto; capote di copertura in caso di maltempo; leggerezza
ed agilità; aggiunta di... un cavallo, ovvero di maggior potenza rispe o ad un veicolo "normale". Un’auto originariamente essenziale ﬁno ad essere scomoda, e talvolta anche poco elegante, ma scelta alla ﬁne proprio per questo: per
la gioia di godere del sole e dell’aria aperta, per il gusto di vivere spor vamente ogni viaggio, per la volontà, propria
di ogni spirito "giovane", di possedere un simbolo di libertà...
- Virtual Car
1.
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Fiat al XXXI Motor Show di Bologna (2006-11-28 11:48)

[1]
Ecco quanto Fiat presenterà all’ormai imminente [2]Motor Show di Bologna (BolognaFiere, dal 7 al 17 dicembre 2006). Basato sul tema della "spor vità assoluta", lo stand presenta la [3]Panda Dakar, che parteciperà alla
prossima edizione della celebre raid, la Grande Punto Rally Super 2000, la concept car [4]Panda Tanker realizzata in
collaborazione con Dainese, la Fiat Sedici, la Grande Punto Sport, la Croma Model Year ’07, la [5]Panda Panda, la
Panda 100 HP, e originale [6]Fiat Concept Car Adventure, presentata recentemente in Brasile. Il tu o in un clima
di a esa per la nuova Fiat 500, annunciata, tra l’altro, dall’esposizione di una 500 del 1960. Uno spazio è dedicato
anche ai nuovi veicoli commerciali. Di seguito tu i de agli, nel comunicato uﬃciale Fiat.

Fiat al XXXI Motor Show di Bologna
Caleidoscopio di tendenze e novità capace di a rarre migliaia di visitatori, il Motor Show di Bologna è, per
tradizione, la più importante festa di motori in Italia. Un appuntamento straordinario, quindi, che vede la partecipazione di Fiat con uno stand giovane, fresco e di forte impa o visivo che propone linee semplici e arrotondate ed è
cara erizzato dal colore bianco sia per le pare sia per i pavimen al ﬁne di esaltare ancora di più il design e le livree
delle ve ure esposte: dalla Panda Dakar alla Grande Punto Rally Super 2000, dal concept car Panda Tanker alla Fiat
Sedici, dalla Grande Punto Sport alla Croma Model Year ’07, dalla Panda Panda alla Panda 100 HP, ﬁno alla originale
Fiat Concept Car Adventure.
La scenograﬁa si completa con l’imponente ediﬁcio Fiat, impreziosito da loghi tridimensionali ed oblò di led, oltre
che per le due grandi sfere realizzate con lame sovrapposte di legno laccato e des nate a raccontare il ﬁl rouge che
lega l’a esissima Nuova 500 al modello degli anni Sessanta. Non a caso, alla base di queste originali sfere trova posto
una Fiat 500 del 1960.
A Bologna, quindi, le tante novità automobilis che e tu gli elemen archite onici e graﬁci dello stand concorrono
a ricreare un’atmosfera unica, all’insegna della spor vità e della tecnologia italiana. Un luogo dove poter anche
incontrarsi e ascoltare musica, grazie anche ai DJ di Playradio che si alterneranno nei giorni della manifestazione,
oltre che giocare con un Calcio Balilla di ben 7 metri di lunghezza e acquistare ogge e accessori ﬁrma Fiat presso
la bou que alles ta nell’area esposi va. Ma il diver mento e le sorprese con nuano anche all’esterno dei padiglioni
che ospitano gli stand. Infa , su un’area di circa 2400 metri quadri, è stato alles to un tracciato “fuoristrada”,
contraddis nto da diversi fondi stradali e ostacoli pici di queste prove, dove il pubblico potrà vivere tante ore di
spe acolo con le ve ure 4x4 di Fiat.
Inﬁne, in perfe a sintonia con un pubblico giovane e spor vo, il brand Veicoli Commerciali Fiat partecipa al 31°
Motor Show di Bologna esponendo gli ul mi modelli che bene esprimono le cara eris che vincen dei propri veicoli:
potenza, robustezza e sca o.
Spor vità assoluta per uno stand tu o da vivere
Il posto d’onore sullo stand è riservato al tema della spor vità e protagonista assoluta è una delle due Panda Cross
“Dakar 2007” che parteciperà al famoso raid in programma dal 6 al 21 gennaio con partenza da Lisbona e arrivo a
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Dakar dopo aver percorso 8.696 km e a raversato Portogallo, Spagna, Marocco, Mauritania, Mali e Senegal. Una
straordinaria avventura, quindi, che vedrà la partecipazione di Fiat con due Panda Cross condo e da Miki Biasion, in
coppia con Tiziano Siviero, e da uno dei pilo uﬃciali della squadra Fiat.
Iscri e nella categoria T2, la più vicina alle ve ure di serie, le due Panda Cross “Dakar 2007” sono equipaggiate con
un turbodiesel 1.3 Mul jet, abbinato a un cambio meccanico a sei marce, che sviluppa una potenza di circa 105
CV a 4500 giri/min e una coppia massima di 17 kgm a 2500 giri/min. Oltre alle dimensioni rido e, le due ve ure
si contraddis nguono per l’adozione di una trazione integrale ad inserimento automa co con giunto viscoso e del
Locking Diﬀeren al, il sistema che garan sce una suddivisione o male della forza motrice sulle ruote che hanno
maggiore presa sul terreno. Dunque, Fiat Panda Cross si dimostra una straordinaria “esploratrice” che si trova a
proprio agio su terreni sconnessi e diﬃcili. Merito anche del collaudato schema delle sospensioni con taratura
speciﬁca: davan sono a ruote indipenden del po McPherson mentre dietro sono a ruote indipenden con bracci
longitudinali ra . Inﬁne, gli ammor zzatori sono regolabili a 4 vie anteriormente e a 3 vie posteriormente.
In più le due ve ure impegnate nella Dakar 2007 sono state alles te speciﬁcamente per aﬀrontare il raid: all’interno,
infa , trovano posto accessori come le pedane in alluminio che perme ono di uscire dalla sabbia, due pale, tre ruote
di scorta, riserve d’acqua per l’equipaggio (minimo 10 litri) e altri a rezzi u li per la gara. Tra l’altro, la spedizione Fiat
alla Dakar prevede anche la presenza di un Fiat Sedici di assistenza e di tre camion Iveco per il trasporto dei ricambi e
dei meccanici.
Vincitore di due campiona mondiali rally con la Lancia e di due toli mondiali Camion con l’Iveco nel 1998 e nel
1999, Miki Biasion potrà contare sulla grande maneggevolezza e personalità della Panda Cross. Del resto, va ricordato
che in fase di sviluppo la Panda 4x4, da cui deriva la versione Cross, è stata messa alla prova ai qua ro angoli della
Terra per valutarne robustezza, cara ere e comportamento su strada, sopra u o in situazioni stradali e condizioni
clima che spesso al limite: a Nord, sulle piste ghiacciate della fredda Lapponia dove la temperatura scende a 40
gradi so o zero; a Sud, so o il sole torrido del Sud Africa dove l’oceano Atlan co si congiunge con l’oceano Indiano;
a Ovest, lungo le irte salite della Sierra Nevada, in Spagna; a Est, inﬁne, alle pendici del maestoso ed eterno Everest.
In totale la Panda 4x4 ha percorso oltre un milione di chilometri prima di essere prodo a.
Sempre nell’area Racing il pubblico può ammirare la Grande Punto Rally Super 2000 che di recente ha conquistato il
Campionato Italiano Rally 2006 con Paolo Andreucci e Anna Andreussi che hanno vinto 7 delle 11 gare in programma.
Senza dimen care l’o ma stagione dei compagni di squadra Andrea Navarra e Guido D’Amore che sono giun al
terzo posto. Lo straordinario successo premia la superiorità della ve ura che si contraddis ngue per l’adozione di
una trazione a 4 Ruote Motrici e da un motore aspirato di 2.000 cc da 280 CV di potenza massima. Ovviamente, la
Grande Punto Rally Super 2000 disputerà il prossimo anno i vari Campiona Rally nazionali e internazionali.
Inﬁne, è presente sullo stand una par colare ve ura da compe zione: la Grande Punto R3D/VK. Sviluppata sulla
base della ve ura di serie equipaggiata con il 1.9 Mul jet, la Grande Punto R3D/VK viene preparata secondo i
regolamen del Gruppo R, che entreranno in vigore nel 2007, e consen rà ai clien spor vi di correre nei rallies in
Italia e all’estero. La novità è rappresentata dalla motorizzazione diesel. Infa , il propulsore è stato preparato da Fiat
Powertrain Technologies in modo da mantenere la buona erogazione di potenza espressa sul modello di serie con
un incremento della stessa: 185 CV a 4500 giri/min circa e coppia massima di 36 kgm a 2500 giri/min. Inoltre, altri
interven hanno interessato i freni e le sospensioni per adeguarli alle maggiori sollecitazioni che una compe zione
rallis ca comporta.
Dalle gare alle strade di tu i giorni: la Grande Punto Sport si conferma la ve ura ideale per chi preferisce una
guida spor va anche nel quo diano. La migliore dimostrazione è la presenza al Motor Show di una versione Sport
equipaggiata con il potente 1.9 Mul jet da 130 CV. Insomma, le con nue novità della Grande Punto confermano
il suo obie vo principale: essere il nuovo riferimento del suo segmento in termini di design, introducendo un
conce o di “dimensioni” più importante, e negli standard di sicurezza e di qualità superiori, come dimostrano le
pres giose cinque stelle Euro NCAP. Oltre ad oﬀrire la migliore gamma di motorizzazioni diesel e a proporre un
rapporto prezzo/contenu molto compe vo.
Inﬁne, sempre nell’area Racing è presente Fiat Concept Car Adventure, un esemplare realizzato dal Centro S le Fiat
del Brasile che propone una concezione innova va di “fuoristrada spor vo” a due pos . Infa , coniuga le proporzioni
delle ve ure spor ve con le principali cara eris che degli oﬀ-road (altezza elevata e grande angolo di entrata e
di uscita). Il frontale è contraddis nto da due marcate modanature sul cofano, da fari che denotano una grande
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personalità e da una barra anteriore in acciaio, che va ad integrarsi col paraur . Inoltre, le ﬁancate sono so olineate
da linee ﬂuide, piche di una coupè, mentre altri elemen s lis ci accentuano l’impressione di una ve ura agile
e dinamica: dal cofano e baule cor ai fari al , dai passaruote pronuncia agli esclusivi cerchi da 18”. Altri due
elemen este ci sono le modanature laterali che creano una diversità di piani, conseguendo un eﬀe o luminoso in
“chiaro-scuro”, picamente italiano, e le barre sul te o, che o engono anch’esse un eﬀe o aerodinamico.
Il baule in posizione elevata, con i gruppi o ci pos alle estremità, e i paraur dalle linee ben deﬁnite e dall’aspe o
vigoroso, vanno a completare la robustezza del modello. Anche la spor vità è stata raﬀorzata mediante i terminali
di scarico in posizione centrale e tramite lo spoiler con luce di stop integrata. E nel pieno rispe o della concezione
Adventure, questa ve ura presenta la ruota di scorta nella parte superiore del portellone posteriore.
All’interno, l’alles mento è tu o in colore nero, argento e arancione, con il volante rives to in pelle (arricchito da
originali applicazioni di colore arancione e argento) e i sedili avvolgen , dota di cinture di sicurezza a cinque pun
di a acco, di colore arancione con de agli neri. In più, la FCC Adventure è stata dotata di bussola e di inclinometro
sulla consolle centrale mentre, per garan re un rendimento elevato, è stata equipaggiata con il motore a benzina
2.4 20v da 167 CV, trazione anteriore con diﬀerenziale autobloccante, sospensioni indipenden sulle ruote anteriori,
mul -link nella parte posteriore con ammor zzatori regolabili e pneuma ci 285/60 R18 P Zero sui cerchi da 18 per
9,5 pollici. Inﬁne, la carrozzeria è di colore arancione metallizzato Tricoat, una vernice speciale che induce un eﬀe o
di variazione del colore in funzione della luce, che va dal giallo al rosso intenso.

Nuova Fiat 500: prosegue il countdown verso il lancio
Il secondo focus dello stand è l’installazione di due grandi sfere dove conoscere il profondo legame tra l’a esissima
Nuova 500 e il modello degli anni Sessanta. Infa , in una di queste scorrono alcuni ﬁlma d’epoca che evocano i
valori lega alla prima Fiat 500 mentre nell’altra è disponibile il Concept - Lab, il laboratorio virtuale della Nuova
Fiat 500 che ha già ricevuto migliaia di conﬁgurazioni, spun di accessori e personalizzazioni da parte dei tan ssimi
appassiona entra nel sito www.ﬁat500.com (la nuova pia aforma mul mediale intera va creata ad hoc per
l’a esissimo modello).
Una scenograﬁa sugges va, quindi, in perfe a sintonia con la ﬁlosoﬁa del nuovo modello: “un’auto creata per la
gente, dalle idee della gente”. E il 15 dicembre mancheranno nove mesi al lancio della Nuova 500, l’erede di una
vera e propria icona dell’automobilismo. Il debu o della nuova ve ura rappresenta un evento importan ssimo per il
quale è stato predisposto un proge o di comunicazione denominato “500 wants you”, una pia aforma mul mediale
intera va realizzata e sviluppata in stre a collaborazione con le agenzie Leo Burne e Arc.
Si tra a di un proge o rivoluzionario che u lizza il Web per poi estendersi ad altri strumen di comunicazione, con un
unico obie vo: far partecipare le persone alla proge azione di quella che sarà l’evoluzione dell’u litaria più amata
dagli italiani. Quindi, “500 wants you” si presenta come un grande laboratorio online dove gli uten potranno scoprire
il concept s lis co della nuova ve ura, esprimere le proprie preferenze, proporre idee per contribuire, per la prima
volta nella storia di un’auto, alla sua creazione, in modo corale e a vo. Infa , il sito www.ﬁat500.com raccoglie i
suggerimen e le aspe a ve delle persone che contribuiscono in maniera dire a allo sviluppo del prodo o.
In de aglio, su “500 wants you” è presente la “500logia”, la più grande enciclopedia online per raccon e immagini
dedicata alla 500, scri a a più mani con gli uten ; il Concept Lab, un luogo virtuale dove si può giocare e modellare
la concept car Fiat, con la possibilità di registrare le proprie idee. Ma come spesso accade su Internet, il sito
“www.ﬁat500.com” è un proge o in con nuo divenire che si arricchirà di contenu , a vità ed inizia ve, secondo un
piano che prevede diversi aggiornamen per i giorni che precedono il lancio della nuova ve ura e che verranno via
via a va nel corso dei prossimi mesi. Da so olineare che il sito www.ﬁat500.com con nua a riscuotere un favore
di pubblico senza preceden come dimostrano 13.000.000 di pagine viste ad oggi. Inoltre, tramite il Concept Lab,
sono state raccolte oltre 159.000 conﬁgurazioni, spun di accessori e personalizzazioni del nuovo modello. E sono
state inviate 17 proposte di homepage e ben 370 “Facce da 500”, un gioco che invitava le persone a interpretare con
un’espressione del volto un par colare a scelta della 500.
Inoltre, preceden inizia ve (i concorsi “Designboom”, “500 ciak you” e “500 wants a masco e”) hanno da poco
lasciato spazio ad altre nuove e diverten inizia ve. Ecco allora “Speak 500”, un archivio mul mediale che raccoglie
più di 50 ﬁle audio contenen la pronuncia della parola “500” in altre ante lingue del mondo e diale regionali.
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Inoltre, il sito è des nato a crescere in modo esponenziale grazie ai contribu degli uten che potranno inviare le
loro tracce insieme alla bandierina dello Stato o della regione di appartenenza e alla rela va trascrizione graﬁca del
termine “500”.
Seconda inizia va è “Jingle Box”, un player musicale grazie al quale tu potranno improvvisarsi musicis , componendo la propria colonna sonora per la homepage. Infa , gli uten avranno a disposizione una vera e propria
consolle da DJ dove selezionare e mixare numerose basi musicali, eﬀe sonori e oltre 70 claim vocali (in italiano e
inglese). I jingle così crea si potranno ascoltare immediatamente, decidere di inserirli nell’archivio del sito e perﬁno
scaricarli sul proprio computer come ﬁle MP3 (quindi sarà anche possibile trasferire le proprie creazioni sul proprio
cellulare o le ore MP3).
Inﬁne, è disponibile “500 Screenmate”, un programma da scaricare sul proprio computer che avvisa con un pop-up
ogni volta che parte un evento o giunge una no zia inerente il mondo della Nuova 500.

Concept car Panda Tanker e Sedici: il “4x4” secondo Fiat
Nel solco della proﬁcua collaborazione tra il brand Fiat e il mondo Dainese, al Motor Show di Bologna debu a un
originale concept car a due pos e 3 porte. Si chiama Panda Tanker ed è stata realizzata su base Panda 4x4 1.2
benzina dalla “Change design” per Dainese in collaborazione con il Centro S le Fiat. Si tra a di una ve ura ada a
a chi pra ca qualunque po di sport per il suo spazio interno a rezzato, versa le e proge ato in ogni de aglio
secondo lo spirito Dainese.
Esternamente la Panda Tanker man ene le sue forme, ma si cara erizza per la carrozzeria “naked” di colore grigio
opaco sa nato, contornata da modanature a contrasto tecniche, ma allo stesso tempo, preziose in quanto in ﬁbra
di tanio. Inoltre, ripari stru urali ed elemen este ci tridimensionali in tanio ossidato esaltano la bellezza della
ve ura conferendole sia una ricca ﬁnitura cangiante sia un maggiore senso di protezione e robustezza.
All’interno, i sedili più spor vi con guscio rigido in ﬁbra di tanio contenente l’idro-pack, richiamano il mondo Dainese
sia per i tessu tecnici impiega (Stone e Kevlar) sia per il po di confezione. Il conce o “naked” permane all’interno
del veicolo dove tu o diventa estremamente essenziale, ma funzionale, curato e ﬁnalizzato a valorizzare al massimo
lo spazio a rezzato posteriore. Infa , un unico piano di carico perme e di caricare qualsiasi ogge o o a rezzatura
spor va di grandi dimensioni e di ﬁssarla mediante apposite cinghie elas che montate su una stru ura tubolare
in alluminio, completamente ribaltabile. Inﬁne, nel vano baule sono incassa alcuni serbatoi per il contenimento
di ogge , materiali e liquidi mentre i pannelli laterali in schiuma a densità variabile contengono accessori Dainese,
ada agli impieghi più diversiﬁca .
Accanto alla Panda Tanker, un posto di rilievo è riservato anche alla versa le Fiat Sedici che, insieme alla Panda
4x4, segna il ritorno del brand nel mondo degli oﬀ-road con il preciso obie vo di oﬀrire a tu il diver mento e
la sicurezza che solo una trasmissione integrale può regalare. L’esemplare esposto a Bologna è alles to Emo on,
propone barre cromate, cerchi in lega da 16” e terminale di scarico cromato. In de aglio, la ve ura è equipaggiata
con il 1.9 Mul jet da 120 CV ed è cara erizzata da vernice metallizzata nera, vetri scuri, sedili riscalda e sedili in
pelle (Cuoio).
In par colare, il modello segna un vero e proprio salto nel panorama dei SUV compa poiché concilia cara eris che
apparentemente contrapposte: l’abitabilità con le dimensioni compa e, la maneggevolezza di una berlina con le do
oﬀ-road di un SUV, un design interno votato alla massima pra cità con uno s le esterno originale (nato nell’ambito
del proge o industriale Fiat-Suzuki, lo s le di Sedici è stato sviluppato da Fiat in collaborazione con Italdesign di
Giorge o Giugiaro). In questo senso, quindi, la Fiat Sedici è la risposta ideale per un cliente moderno che vive in una
società dove la tecnologia lo ha abituato a vedere negli ogge un valore “mul funzionale”. Per questo la ve ura
diventa un prodo o versa le capace di ada arsi all’alternanza di a vità: dal lavoro al relax, dalla cultura al tempo
libero.
Proposto in due alles men (Dynamic ed Emo on) e due propulsori (1.6 16v da 107 CV e 1.9 Mul jet da 120 CV),
il nuovo modello si contraddis ngue per la sua straordinaria versa lità e maneggevolezza che le consente di essere
perfe a nell’impiego di tu i giorni: infa , misura 411 cen metri di lunghezza, 176 di larghezza, 162 di altezza
e con un passo di 250 cm. In più, il nuovo modello Fiat consente ai clien di vivere il proprio tempo libero e, in
par colare, a quan amano la natura e vogliono appagare il proprio gusto dell’avventura e della sﬁda: merito del suo
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look “all-terrain” e della par colare trasmissione integrale ada abile che lascia al guidatore la libertà di passare da
una trazione 4x2 ad una 4x4, favorendo così consumi rido rispe o agli altri oﬀ-road di questa categoria.

La grintosa versione “100 HP” e l’ecologica “Panda Panda”
Il modello Panda non è semplicemente una supercompa a di segmento A ma una vera e propria “pia aforma” sulla
quale Fiat sta creando un’intera famiglia di automobili con tecnologia e cura del de aglio da categoria superiore. E
oggi il brand presenta a Bologna le ul me due novità che vanno ad arricchire la gamma 2007: Panda Panda e Panda
100 HP.
Innanzitu o, sullo stand sono espos due esemplari della Panda 100 HP - una è ospitata sul pianale dell’originale
show-van Ducato Truckster. Si tra a di una par colare versione spor va che, già dal nome, si capisce non essere
una semplice cara erizzazione este ca: infa , ado a un inedito propulsore 1.4 16v che sviluppa una potenza di
100 CV a 6.000 giri/min e una coppia massima di 131 Nm a 4250 giri/min. Così equipaggiata, la Panda 100 HP tocca
i 185 km/h di velocità massima, accelera da 0 a 100 km/h in appena 9,5 secondi e consuma 6,5 l/100 km nel ciclo
combinato. Performance di assoluto interesse, quindi, che sapranno soddisfare un cliente giovane e alla con nua
ricerca di prestazioni ma anche di dis n vità. Per questo Panda 100 HP, all’esterno, si dimostra una ve ura dalla vera
vocazione spor va, come dimostrano lo spoiler e gli scarichi croma , i paraur speciﬁci con griglia spor va e i nuovi
cerchi in lega da 15”. La stessa impronta “aggressiva” si ritrova nell’abitacolo dove spiccano il volante in pelle, i nuovi
interni spor vi e la plancia nera con par colari croma .
Alla ricchissima dotazione di serie della versione Emo on da cui deriva, la nuova Panda 100 HP aggiunge fendinebbia,
freni posteriori a disco, sospensioni speciﬁche, pneuma ci 195/45-15”, volante in pelle, cambio manuale a 6 marce,
sedili sdoppia e kit este co speciﬁco. Tra l’altro, a raverso un tasto Sport presente sulla plancia, il cliente può
scegliere la taratura dello sterzo e la prontezza di risposta dell’acceleratore per godere appieno di una guida spor va
ai massimi livelli. Inoltre, la gamma colori della Panda 100 HP si compone di cinque colori: rosso, nero, bianco, blu e
grigio (gli ul mi due sono inedi ).
Inﬁne, è disponibile un pack speciale - denominato “Pandemonio” - che accentua ancora di più la spor vità della
nuova versione grazie a s cker laterali croma (rossi nel caso la carrozzeria fosse bianca), pinze dei freni rossi, specchi
esterni e cerchi in lega da 15” con tra amento color argento, pedaliera spor va, tappe ni interni speciﬁci.
Sempre nell’area dedicata al modello Panda, il brand Fiat espone due versioni “Panda Panda” che bene esprimono
l’importanza data da Fiat Auto alla tutela dell’ambiente. Un impegno costante che ha dato vita ad una gamma
completa di prodo “Natural Power”, capace di rispondere alle esigenze sia di operatori professionali sia di priva
ci adini: dal Doblò alla Punto, dalla Mul pla alla Panda. Nasce così un’oﬀerta ampia che consente a Fiat Auto di
essere leader in Europa nelle ve ure a metano di primo impianto: nel 2005 sono state vendute oltre 24 mila unità
(più del doppio di quanto venduto nel 2004).
In questo contesto si inserisce la nuova Panda Panda che sarà in commercio a par re dal prossimo gennaio e che
amplia l’ar colata gamma dei propulsori a doppia alimentazione benzina/metano. Intelligente, pra ca, simpa ca ed
ecologica: ecco le peculiarità che contraddis nguono la nuova ve ura a minimo impa o ambientale equipaggiata
con il motore 1.2 da 52 CV con doppia alimentazione benzina/metano.
In par colare, l’originale versione Natural Power si pone l’obie vo di essere il nuovo punto di riferimento nel
panorama delle ve ure per la mobilità urbana sostenibile. Senza contare che Panda Panda è ancora più innova va
perché supera i compromessi pici delle auto a metano. Infa , nel pianale, derivato dalla versione 4x4, sono sta
integra due serbatoi separa di metano, con una capacità totale di 72 litri. I due serbatoi così inseri oﬀrono la
medesima abitabilità della ve ura originale, sia per quanto riguarda lo spazio dedicato ai passeggeri sia per quello
des nato ai bagagli (oltre 200 litri con i sedili posteriori in posizione normale).
Inoltre, la capacità di 72 litri consente un’autonomia di percorrenza da classe superiore che si a esta sui 300
chilometri impiegando solo il metano. Non ul mo, la capacità del serbatoio a benzina rimane invariata rispe o
alla versione a benzina (30 litri), oﬀrendo così un “pieno di tranquillità” anche nelle zone dove non è capillare la
diﬀusione dei distributori a metano.
Insomma, con la “Panda Panda” Fiat conferma la sua leadership nel metano e la sua con nua ricerca al ﬁne di trovare
soluzioni che coniughino le esigenze dei clien e il maggiore rispe o dell’ambiente. Infa , i veicoli alimenta a
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metano riducono di circa il 23 % le emissioni di CO2 rispe o alle equivalen ve ure alimentate a benzina e riducono
pra camente a 0 le emissioni di par colato (PM). In par colare, la modalità a metano registra 114g di CO2/Km contro
i 133g di CO2/Km della modalità a benzina (ciclo NEDC).
La Panda Panda sarà disponibile con alles mento Dynamic, in modo di oﬀrire un’auto che già nella versione base è
ricca di contenu e che il cliente può personalizzare sulla base delle sue esigenze. Senza dimen care che la nuova
versione della Panda è la risposta ideale anche per piccole ﬂo e aziendali tali da poter circolare liberamente in
qualunque centro ci adino.
Inﬁne, per le a vità di comunicazione legate alla nuova versione è stato scelto il simbolo del Tao, segno di armonia
universale, principio e ﬁne, yin e yang, bianco e nero, maschile e femminile. Un regno dove gli oppos convivono e si
arricchiscono a vicenda, rispe ando i ritmi e l’equilibrio della natura. Anche chi sceglie Panda Panda ama la natura, la
rispe a, pur desiderando muoversi in libertà. Con Panda Panda gli oppos ﬁnalmente si incontrano: piacere di guida
e basso impa o ambientale, doppia alimentazione e consumi rido . Una duplice energia per un movimento unico.

Il pres gio della Nuova Croma MY 2007
A Bologna è possibile apprezzare tu o il pres gio della Croma Model Year ’07 equipaggiata con il potente 2.4 Mul jet
da 200 CV e “ves ta” di un inedito color esterno Blu no urno (Jazz Cool Blue). Proposta nell’alles mento top di
gamma, la Croma Model Year ’07 si contraddis ngue per i nuovi lussuosi interni in pelle color cuoio abbina ad una
plancia monocolore e modanature brunite. Completano la ve ura il te o apribile di ampie dimensioni Sky Dome,
il navigatore satellitare Connect NAV+ e i cerchi in lega da 18” a 10 razze. Si tra a della ve ura ideale per chi vuole
performance d’eccellenza unita ad un alto controvalore in termini di dotazioni di serie, il tu o ad un prezzo davvero
imba bile.
Si tra a dell’ul ma evoluzione del modello che si pone l’obie vo di aumentare ulteriormente il già elevato controvalore per il cliente. In par colare, a par re dall’alles mento Dynamic, la Croma Model Year ’07 è stata impreziosita con
inser croma su paraur anteriori e posteriori e da modanature laterali su porte con inserto cromato. Sulla versione
Emo on, poi, oltre ai contenu gia presen su Dynamic, la Croma Model Year ’07 propone un arricchimento este co
della calandra centrale anteriore e delle griglie inferiori su paraur con eﬀe o Chrome Shadow nonché dai nuovi
proie ori anteriori con cannoncini ad eﬀe o brunito. Inﬁne, la versione Must beneﬁcia, esternamente, degli stessi
contenu della Emo on ma si arricchisce di nuovi interni in pelle color “cuoio” abbina agli inedi inser su plancia,
pannelli e pomello cambio con eﬀe o Cromo brunito. Non ul mo, la gamma di Croma Model Year ’07 si completa
con nuovi cerchi in lega da 17” e 18” e da un originale colore esterno Blu no urno (Jazz Cool Blue) che contribuisce
ad esaltare le grandi do di eleganza piche di Croma.
Fin qui le novità introdo e dal Model Year ’07. Confermate, ovviamente, tu e le do di un modello che si cara erizza
per la “sostanza” dei conce espressi: grande abitabilità interna per un comfort eccezionale; innovazione tecnologica
nel campo dei propulsori diesel; e, inﬁne, qualità superiore per un prodo o di serie. Da so olineare, inﬁne, che di
recente la nuova ve ura si è aggiudicata le pres giose cinque stelle Euro NCAP.

Schede tecniche
Fiat Panda Cross “Dakar 2007”
Motore
- 4 cilindri in linea turbocompresso ciclo diesel, 1300 cm3;
- Potenza: 105 cv a 4500 g/1’ circa;
- Coppia massima: 17 kgm a 2500 g/1’;
Trasmissione
- Cambio a 6 rappor ;
- Frizione monodisco metallocermica diametro 200 mm;
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Sospensioni
- Anteriore con schema Mc Pherson;
- Posteriore a bracci ra ;
- Ammor zzatori regolabili a 4 vie anteriormente e 3 vie posteriormente;
Freni
- Pinza anteriore a 2 pistoncini;
- Disco freno anteriore ø 300 mm;
- Pinza posteriore a 1 pistoncino;
- Disco freno posteriore ø 250 mm;
Scocca
- Roll cage con a acchi sospensioni integra ;
- Protezioni inferiori anteriore e posteriore in Avional spessore 10 mm;
Ruote
- Cerchio: 6.5" x 15";
- Pneuma ci: 19/65-15;

Fiat Grande Punto R3D/VK
Motore
- 4 cilindri in linea turbocompresso ciclo diesel, 1900 cm3;
- Potenza: 185 cv a 4500 g/1’ circa;
- Coppia massima: 36 kgm a 2500 g/1’;
Trasmissione
- Cambio a 6 rappor a comando sequenziale;
- Frizione bidisco metallocermica diametro 200 mm;
- Diﬀerenziale autobloccante a lamelle;
- Semiassi speciﬁci;
Sospensioni
- Anteriore con schema Mc Pherson;
- Posteriore a bracci interconnessi;
- Ammor zzatori regolabili a 2 vie anteriormente e posteriormente;
- Barre an rollio maggiorate;
- Snodi sferici po uniball;
- Elemen rinforza ed irrigidi ;
Freni
- Pinza anteriore a 4 pistoncini;
- Disco freno anteriore ø 350 mm asfalto e ø 300 mm per terra;
- Pinza posteriore a 1 pistoncino;
- Disco freno posteriore ø 250 mm;
Ruote
- Cerchio asfalto: 7" x 17";
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- Cerchio terra: 6.0" x 15";
- Pneuma ci asfalto: 19/63-17;
- Pneuma ci terra: 17/65-15;

Fiat Grande Punto Super 2000 Rally
Motore
- 4 cilindri in linea, 2000 cm3, montato trasversalmente;
- Potenza: 270 cv a 8250 g/1’ circa;
- Coppia massima: 22.5 kgm a 6500 g/1’.
Trasmissione
- Cambio a 6 rappor a comando sequenziale con innes frontali e cut oﬀ in cambiata, scatola ed interni unici per
monofornitura per regolamento;
- Diﬀerenziali anteriore, centrale e posteriori meccanici con rampe e frizioni per modiﬁche delle percentuali di
bloccaggio;
- Diﬀerenziale posteriore monofornitura con frizione mul disco per limitazione di coppia
- Semiassi speciﬁci con sistema sos tuzione rapido, giun tripodi lato ve ura e omocine ci a basso a rito lato ruota;
- Albero di trasmissione speciﬁco in acciaio a due rami con supporto intermedio al telaio.
Sospensioni
- Anteriore con schema Mc Pherson;
- Posteriore con schema Mc Pherson;
- Traversa anteriore speciﬁca;
- Traversa posteriore speciﬁca;
- Ammor zzatori regolabili.
Freni
- Pinza anteriore a 4 pistoncini monoli ca;
- Disco freno anteriore ø 355 mm per asfalto, ø 300 mm per terra;
- Pinza posteriore a 4 pistoncini;
- Disco freno posteriore ø 300 mm.
Carrozzeria
- Allargamento dei parafanghi anteriore e posteriore sino ad una larghezza massima di 1800 mm;
- Montaggio ale one posteriore, con dimensioni vincolate da regolamento tecnico, per incremento stabilità ve ura
con aumento carico aerodinamico;
Ruote
- Cerchio asfalto: 8” x 18”;
- Cerchio terra: 6.5” x 15 “;
- Pneuma ci asfalto: 20/65-18;
- Pneuma ci terra: 17/65-15.
–
Le originali proposte dei Veicoli Commerciali Fiat
La collaborazione tra Fiat Veicoli Commerciali e la Duca Corse ha reso possibile la realizzazione di “Ducato for
Duca ”, un veicolo speciﬁcamente proge ato per il trasporto e l’assistenza delle motocicle e. Il Nuovo Ducato ha
nella sua versione furgone le cara eris che migliori per una trasformazione di questo po:
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- il vano di carico è infa ampio, squadrato e regolare, e con una o ma accessibilità grazie alle porte ampie e a una
rido a altezza da terra;
- la guidabilità è quella di un’autove ura, grazie alla trazione anteriore che garan sce o ma manovrabilità e
precisione di guida e all’accelerazione e all’elas cità dei motori Mul jet.
La “grinta este ca” delle moto Duca ben si armonizza con il frontale “aggressivo” del nuovo veicolo Fiat: sulla
brillante livrea rossa del furgone spicca una vistosa banda bianca che a raversa longitudinalmente tu o il veicolo,
dalla cabina alle porte posteriori, in cui conﬂuisce lo storico marchio delle motocicle e italiane.
L’alles mento interno, realizzato dalla Sor mo Italia, è una vera chicca per gli appassiona delle 2 ruote: infa
grazie ai rives men laterali in alluminio forato ed ai 3 moduli mobili, ﬁssa alle ﬁancate del veicolo con il sistema
aeronau co Easy-Klick, è possibile sistemare tu o quanto è necessario per l’assistenza e la manutenzione della
motocicle a. Qui trovano posto le chiavi, il compressore, il moto-generatore, i pezzi di ricambio e le taniche di
benzina e vari altri utensili. Tramite una pedana meccanica la motocicle a viene installata all’interno del vano di
carico con l’aiuto di disposi vi che bloccano la ruota anteriore ed il telaio al pavimento.
All’interno dell’oﬃcina mobile si può comodamente lavorare: il vano di carico ha un volume interno di 13 metri cubi
e una lunghezza di oltre 3,7 metri. L’altezza interna, di 1930 mm, consente, grazie anche ad un eﬃciente sistema di
illuminazione collegabile con una presa esterna a 220 volt, di poter intervenire con comodità sia sul telaio della moto
che sulle sue singole par .
Anche i motori, tu Euro4, sono consoni allo spirito Duca : turbodiesel Common Rail Mul jet di ul ma generazione,
assicurano o me prestazioni con bassi cos di ges one ed eccellente confort. Il top di gamma è rappresentato dal
potente 3,0 Mul jet 16 v. Euro 4 con 157 cavalli che ha coppia massima di ben 400 Nm pra camente costante da
1700 a 2500 giri: un’elas cità formidabile (record nella sua categoria) per una grande piacevolezza di guida.
Nuovo Ducato for Duca rappresenta quindi una concreta ed eﬃcace risposta non soltanto agli adde ai lavori ma
anche ai numerosi appassiona che vogliono trasportare la propria moto in sicurezza e funzionalità.
A Bologna è esposto anche un esemplare del Nuovo Strada Adventure con cabina lunga che si cara erizza
per uno s le più aggressivo come dimostrano i paraur anteriori in nta carrozzeria con fendinebbia integra , i
fari abbaglian aggiun vi e le pedane laterali. Inoltre, oﬀre di serie le barre longitudinali portatu o, la chiusura
centralizzata, gli alzacristalli ele rici e pneuma ci 175/80 R14. Il Nuovo Strada Adventure è la risposta ideale per
quan desiderano un veicolo commerciale con un’impronta più dinamica e ada a anche per il tempo libero.
Prodo o nello stabilimento FIASA a Be m (Brasile), il nuovo modello raccoglie il tes mone di un veicolo che è già
leader sia nel mercato sudamericano del trasporto leggero sia in Italia nel segmento dei piccoli pick up. L’impronta
s lis ca è quella di veicolo solido, funzionale e capace di buone prestazioni. Una linea che esprime una personalità
forte e dinamica, che integra le cara eris che piche di un pick up con gli inconfondibili tra di una ve ura.
Lungo 4.444 mm, largo 1.664, alto 1.525 e con un passo di 2.718 mm, il veicolo presenta un ampio cassone posteriore
che misura 1.393 mm in lunghezza e 1.220 in larghezza (1.070 mm tra i passaruota). Ampio, ben sfru abile per
la sua forma regolare, è dotato di un rives mento in materiale plas co nero capace di resistere sia al gelo sia alle
temperature più elevate. Sui bordi e alla base del cassone, robus ganci, sistema in modo da non intralciare le
operazioni di carico e scarico, perme ono di ﬁssare gli ogge trasporta con la massima sicurezza. L’accesso al
vano di carico è facilitato non solo dalla rido a altezza da terra del cassone (605 mm), ma anche dalla presenza della
ribal na, che si apre a 90° e può sopportare un peso di 300 kg. La portata u le compreso il conducente è di 685
chilogrammi mentre il peso totale a terra è di 1915 kg e quello rimorchiabile di 1000 kg.
S le, comfort, capacità di carico, ma anche brillan prestazioni. Fiat Strada Adventure è un modello pronto a tu o
grazie al suo nuovo propulsore 1.3 16v Mul jet, Euro 4, il più piccolo e avanzato tra i diesel a iniezione dire a
“Common Rail” di seconda generazione. Dotato di un turbocompressore a geometria variabile con intercooler, eroga
ben 85 CV (62 kW a 4000 giri/min) di potenza massima ed una coppia di 200 Nm (20,4 kgm a 1750 giri/min), e
garan sce performance eccellen (velocità max di 165 km/h), consumi tra i migliori del segmento e rido cos di
ges one.
Fiat Strada Adventure è anche sinonimo di sicurezza: preven va, a va e passiva. Il completo controllo in tu e le
condizioni stradali è assicurato da una facilità di guida e una tenuta di strada ai ver ci della categoria.
La sospensione anteriore è di po McPherson a ruote indipenden , mentre quella posteriore con balestra monolama
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è a ponte rigido con proﬁlo ad “omega”, cioè con la parte centrale rialzata che perme e di aﬀrontare qualunque po
di terreno in assoluta sicurezza.
Disponibile in 10 colori (4 pastello e 6 metallizza di cui uno speciﬁco Verde Sauvage), il veicolo presenta una
par colare personalizzazione all’interno della cabina e la strumentazione speciﬁca con graﬁca gialla e logo Adventure,
rives men dei sedili in tessuto Jacquard Oﬀ Street, inser grigi sopra lo sportello del casse o portaogge , sulla
consolle centrale, sul pomello del cambio e sulla leva del freno a mano.
A Bologna viene presentato uno show van su base Scudo Panorama che di certo saprà conquistare il pubblico
giovane e dinamico della kermesse. Del resto, è stato semplice apportare sulla versione top di gamma del Nuovo
Scudo alcune modiﬁche s lis che tali da renderlo ancora più interessante: cerchi appariscen , barre americane
ricche di personalità associate a qualche ﬁnizione esterna cromata e alle vetrature privacy consentono a questo show
van di parlare il “linguaggio” del Motor Show di Bologna.
Insomma l’esemplare esposto è l’ulteriore dimostrazione della versa lità del Nuovo Scudo, il modello che eredita e
migliora i pun di forza del veicolo precedente:
- furgoni e veicoli trasporto persone con archite ura da monovolume;
- eccellente comportamento su strada, grande piacere di guida, maneggevolezza e comfort paragonabili a quelli di
una moderna berlina;
- diventando il nuovo punto di riferimento della sua categoria in termini di ampiezza di gamma, di funzionalità
(incremento di volume e portata u le), di prestazioni, di qualità, di robustezza e sicurezza nonché di protezione
contro i fur .
Da so olineare l’ampia oﬀerta di versioni trasporto persone declinata in versioni vetrato o semivetrato, conﬁgurazioni
da 5 a 9 pos , a passo corto o lungo:
- Combi per l’ utenza professionale;
- Panorama Family per l’u lizzo privato (chi fa dello spazio la mo vazione fondamentale d’acquisto : famiglie
numerose o chi pra ca a vità spor ve nel tempo libero );
- Panorama Execu ve per i servizi di trasporto più soﬁs ca (nave e/shu le dei grandi alberghi o i limousine taxi per
il turismo d’elite):
In par colare, le versioni Panorama (dalle quali deriva lo show van esposto) si contraddis nguono per il comfort e lo
s le pici dei monovolume, per l’eleganza dei rives men interni, per la ricchezza delle dotazioni e per la par colare
cura in termini di comfort acus co e clima co.
Tre i motori disponibili, 4 cilindri 16 valvole, conformi ai limi Euro 4, tu elas ci, progressivi nell’erogazione di
coppia già dai bassi regimi, silenziosi, confortevoli ma sopra u o molto economici:
- 90 Mul jet 1,6 litri 90 cv 180 Nm;
- 120 Mul jet 2,0 litri 120 cv 300 Nm;
- 140 Mul jet 2,0 litri 136 cv 320 Nm con ﬁltro an par colato di serie.
- [7]Fiat, Virtual Car

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Alfa Romeo al XXXI Motor Show di Bologna (2006-11-28 12:03)

[1]
Tema della stand Alfa Romeo al XXXI [2]Motor Show di Bologna (BolognaFiere, dal 7 al 17 dicembre 2006) è la
ricostruzione di una sorta di "villa", secondo i canoni dell’archite ura razionalista italiana, che fornisce un clima di
rigorosa essenzialità, me endo in risalto il forte dinamismo delle ve ure. Tra le novità esposte spiccano l’[3]Alfa 8C
Compe zione e le nuove versioni con diﬀerenziale autobloccante [4]Q2 di Alfa GT e Alfa 147; presen anche 159,
159 Sportwagon, Alfa Brera, Alfa Spider e le serie speciali di Alfa 147 "Black Line" e "Collezione". Segue il comunicato
uﬃciale, che ripropone in parte tes già presenta nel nostro sito.

Alfa Romeo al 31° Motor Show di Bologna
Alfa Romeo è al Motor Show di Bologna con l’intera gamma confermando l’unicità del brand nel panorama automobilis co mondiale. Per questo è stata realizzata una sugges va area esposi va dove volumi chiusi da un lato,
contrappos al fronte in “brise-soleil” in alluminio e vetro, rappresentano elemen che deﬁniscono il conce o di
“villa” Alfa Romeo secondo i canoni dell’archite ura razionalista italiana. Inoltre, il rigore e l’essenzialità del proge o
trado o nelle forme, nei colori e nei materiali contribuisce a creare la cornice ideale per il car design sinuoso e
aggressivo delle auto rendendole protagoniste assolute: tu o è dominato dal rosso e dal nero che da sempre
esprimono la doppia anima della Casa, connubio di passione e tecnologia.
Cuore dell’area esposi va è l’elegante vetrina che custodisce l’Alfa 8C Compe zione, proprio come fosse un gioiello,
un ogge o prezioso da ammirare e da desiderare. Proge ata dall’Alfa Romeo e prodo a in un numero limitato
di esemplari, l’esclusiva Gran Turismo è la migliore sintesi dei valori che da sempre contraddis nguono il brand:
tecnologia ed emozione.
Secondo focus dello stand sono le Alfa GT e Alfa 147 dotate del diﬀerenziale autobloccante anteriore “Q2” che
migliora tu i pun di forza di una trazione anteriore, in termini di sicurezza a va, incrementando il piacere e il
controllo di guida. Inoltre, l’innova vo sistema assicura alcuni vantaggi pici di una trazione integrale, ma con un
peso e un costo decisamente inferiori. Proposte nel ricchissimo alles mento Exclusive, alla manifestazione sono
presen un’Alfa 159 2.2 Selespeed (il modello che di recente ha conquistato le pres giose 5 stelle Euro NCAP) e
un’Alfa 159 Sportwagon con il 2.4 JTDM da 200 CV abbinato al nuovo cambio a 6 marce “Q-Tronic” che funziona in
modalità automa ca o sequenziale.
So o i riﬂe ori della rassegna anche le altre due ve ure della nuova generazione Alfa Romeo: da una parte l’Alfa
Brera, l’aﬀascinante ve ura che trasforma la tradizionale anima del coupè in quella più esaltante della “spor vità
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assoluta”. E dall’altra parte l’Alfa Spider che, a raverso un gioco complesso e raﬃnato di allusioni, ricorda la gloriosa
tradizione dell’Alfa Romeo in questo se ore. Entrambe nell’alles mento top di gamma, a Bologna il pubblico può
ammirare un’Alfa Spider 2.2 JTS da 185 CV e un’Alfa Brera 3.2 V6 Q4 con cambio automa co.
Sullo stand sono ospitate anche due Alfa 147 Serie Speciali “Black Line” e “Collezione”. Dotata del 1.6 da 120 CV,
la prima ve ura presenta la cara eris ca “livrea bicolore” e tu quegli elemen este ci e meccanici che ne fanno
la perfe a sintesi di spor vità e s le. La seconda Alfa 147, nella versione “Collezione”, è proposta con il brillante
1.9 JTDM da 120 CV e si contraddis ngue per il raﬃnato interno in pelle (bicolore per i sedili e per la plancia) e per
i numerosi disposi vi di serie. E sempre all’insegna dell’eleganza conclude l’esposizione un esemplare di Alfa GT
“Collezione” equipaggiata con un 1.9 JTDM e “ves ta” di una soﬁs cata carrozzeria nera con interni nero e panna.
Inﬁne, dietro alla sugges va teca si sviluppa l’ediﬁcio Alfa Romeo dove trovano posto gli uﬃci, l’Alfa Café e una
par colare zona “lounge” realizzata in collaborazione con Radio Montecarlo, il tu o improntato alla stessa logica di
raﬃnatezza s lis ca e tecnologia d’avanguardia.

Alfa 8C Compe zione
Protagonista assoluta a Bologna è l’aﬀascinante Alfa 8C Compe zione, Gran Turismo esclusiva che sarà prodo a in
edizione limitata. Proge ata dall’Alfa Romeo, la ve ura è dire amente derivata dal concept che destò ammirazione
al Salone di Francoforte del 2003 e si è avvalsa nello sviluppo delle migliori competenze tecnico-industriali nell’ambito
del Polo Spor vo Alfa-Masera . In par colare, la cooperazione tra le due Case si è svolta in un’o ca di integrazione
tra le funzioni di proge azione di Alfa Romeo e quelle produ ve di Masera .
La 8C Compe zione si ispira al passato glorioso del brand proie ando nel futuro i 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”, coupè spor vo guidato nel 1950 dalla coppia
Fangio-Zanardi nella celebre Mille Miglia.
Dunque, “8C Compe zione” non è un nome di fantasia ma un segno dis n vo della propria storia spor va; anzi,
di una vera e propria leggenda nata dalle innumerevoli vi orie conquistate sui circui di tu o il mondo, sempre
a raverso la qualità degli uomini e la loro passione agonis ca, la ricerca di motori e tecnologie d’avanguardia, il
rinnovato gusto della sﬁda.
Ed è proprio da questo legame con i valori della storia Alfa Romeo che assume ancora più importanza il termine “Compe zione”; proie ato al futuro rappresenta il senso di dinamismo costante che contraddis ngue un
Marchio alla ricerca dell’eccellenza, dell’incremento della sua compe vità e dell’innovazione tecnologica. Ecco
allora spiegato il ruolo della nuova ve ura, che non è quindi un punto di arrivo semmai un punto di partenza per
riaﬀermare l’unicità dell’Alfa Romeo nel mondo: la capacità di coniugare l’emozione della linea con il piacere di guida.
S le e aerodinamica: tradizione e innovazione.
La linea acca vante, opera del Centro S le Alfa Romeo, rende unica questa “2 pos secchi” nel panorama delle
granturismo. Grazie all’eccellente lavoro dei proge s , le esigenze aerodinamiche e prestazionali non hanno
modiﬁcato il concept originale della ve ura. Infa lo s le man ene l’incredibile pulizia delle forme, non alterate da
elemen che ne disturbino l’armonia.
Le soluzioni ado ate sull’Alfa 8C per raggiungere i massimi livelli di eﬃcienza aerodinamica non si limitano al disegno
delle forme. L’aria avvolge la ve ura e segue il suo percorso naturale, non ostacolata da spigoli e irregolarità.
Infa , tu e le superﬁci e i proﬁli dei montan e dei vetri, insieme alla forma e alla posizione degli specchie
retrovisori, sono sta o mizza sia con calcoli computazionali sia con prove in galleria e dal vero. E’ stata dedicata
molta a enzione al ﬁne di creare un eﬀe o “suolo” che ha permesso di o enere un Cz (coeﬃciente di deportanza)
nega vo che, come sulle ve ure da compe zione, contribuisce ad aumentare la stabilità alle alte velocità.
Le dimensioni compa e sinte zzano l’aggressività di una ve ura pensata per garan re la massima eﬃcienza di
guida.
Le superﬁci della ve ura sono molto scolpite e abilmente modellate. In de aglio, grande dinamicità viene impressa
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dal segno orizzontale “scavato” in corrispondenza al passaruota anteriore verso la ﬁancata. Le ruote di grandi
dimensioni e i possen “muscoli” dei parafanghi posteriori accentuano la personalità e la forza del modello, senza
per questo togliere eleganza a quelle linee che scorrono morbide, quasi a so olineare la bellezza formale dei singoli
elemen degli esterni: il proie ore a “goccia” incastonato come una pietra preziosa nel parafango anteriore, i fanali
posteriori a Led sintesi di tecnologia e razionalità, l’essenziale maniglia della porta. Inoltre, nel frontale ritroviamo gli
s lemi cara eris ci dell’Alfa Romeo, con una nuova interpretazione dei “baﬃ” e dello scudo.
La linea innova va an cipa elemen e proporzioni delle future ve ure Alfa Romeo, ma si arricchisce di emozioni
e sugges oni del passato: la 33 Coupè Stradale, la Giulia TZ e tante altre protagoniste della storia dell’automobile.
Inﬁne, per esaltare le forme della 8C Compe zione, il Centro S le Alfa Romeo ha sviluppato dei nuovi colori che,
oltre ad abbinarsi alla sinuosità della ve ura, esprimono modernità e sugges one tecnologica.
Motore 8 cilindri 4.7: il “belcanto” italiano
Il motore è il “cuore” pulsante di un’Alfa Romeo. In questo caso si tra a di 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 massima di 450 CV a 7000 rpm, una coppia massima
di 470 Nm a 4750 rpm ed un regime massimo di 7500 rpm.
L’impostazione della ﬂuidodinamica interna e del sistema di raﬀreddamento teste cilindri è volta ad o enere
una elevata permeabilità dei condo , un eﬃcace raﬀreddamento della carica di aspirazione per massimizzare il
rendimento volumetrico e la prestazione del motore.
L’armonizzazione della geometria di aspirazione e scarico unita all’adozione di variatori di fase ad a uazione con nua
sugli assi a camme di aspirazione, alla o mizzazione della camera di combus one e alla calibrazione stessa del
motore perme ono di o enere già l’80 % di coppia a par re da 2000 rpm.
Nelle situazioni di guida spor va su percorso misto il motopropulsore si fa apprezzare per i tempi di risposta
eccezionalmente brevi grazie all’elevata permeabilità dell’aspirazione e alla bassa inerzia del sistema volano-frizione
bidisco.
L’albero motore con i contrappesi a 90°, completamente equilibrato con opportuna selezione di bielle e pistoni,
assicura al motore un funzionamento con basse vibrazioni.
Il gruppo basamento-so obasamento è in alluminio con 5 suppor di banco per assicurare elevata rigidezza alla
stru ura e basse perdite per a rito, così come le teste cilindri sono in lega di alluminio.
Tu e le canalizzazioni (acqua, olio, aria secondaria) sono realizzate dire amente nelle fusioni del motore realizzando
così un sistema con elevata rigidezza, basso ingombro e garanzie di montaggio “sicuro”, ovvero grande aﬃdabilità.
L’integrazione dei sistemi accessori con le fusioni principali del motore e il design ad elevata rigidezza di tu gli
elemen ad ampia parete assicurano una bassa rumorosità irraggiata dal motore ed una elevata aﬃdabilità dei
componen .
Anche il packaging longitudinale del motore è stato ogge o di par colare a enzione come dimostra l’adozione di un
comando distribuzione a catena singola che garan sce una eccezionale aﬃdabilità “for life”.
Inﬁne, par colare a enzione è stata applicata alla deﬁnizione ed intonazione acus ca della aspirazione e dello
scarico ricercando una mbrica che esaltasse il cara ere e rendesse inconfondibile la ve ura. Il risultato è un suono
cara eris co e pieno, enfa zzato da un sistema di aspirazione ad elevata permeabilità e da un sistema di scarico
con valvole ad a uazione comandata ele ronicamente che esalta il sound della ve ura nel pieno rispe o dei vincoli
omologa vi e degli aspe ambientali.
Trasmissione, cambio robo zzato e diﬀerenziale autobloccante
Per la 8C Compe zione i tecnici ripropongono uno schema più volte u lizzato dalla Casa: l’archite ura transaxle
con cambio al retrotreno, già patrimonio di ve ure Alfa Romeo. Questo schema perme e di o enere un eccellente
comportamento dinamico, oﬀrendo altresì la proverbiale sicurezza a va dell’Alfa Romeo.
Il gruppo motore - cambio è realizzato secondo l’archite ura transaxle che porta ad una distribuzione pesi molto
eﬃcace per l’handling della ve ura. Grazie alla rido a dimensione assiale del motore e all’integrazione con gli
elemen del telaio ﬁn dalle prime fasi di proge azione, tu o il gruppo motopropulsore è stato alloggiato in posizione
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par colarmente arretrata, come si conviene ad una impostazione spor va.
Il cambio a 6 rappor , con selezione computerizzata delle marce tramite le leve e dietro al volante, è stato sviluppato
per garan re cambi marcia velocissimi e può essere u lizzato nelle modalità Manuale-Normale; Manuale-Sport;
Automa co-Normale; Automa co-Sport; Ice. Inﬁne, il diﬀerenziale autobloccante perme e di ges re con straordinaria eﬃcacia accelerazioni e stabilità in ogni situazione.
Sospensioni, ruote e impianto frenante
Come da tradizione Alfa Romeo, le soluzioni tecniche derivano dire amente dal mondo delle compe zioni. Non
fanno eccezione le sospensioni del nuovo modello che prevedono uno schema a quadrilateri con portamozzi e bracci
in alluminio forgiato, puntone supplementare per il controllo della convergenza.
Per assicurare una frenata potente ed eﬃcace anche nell’uso più intenso, l’impianto frenante propone dischi fora e
ven la con pinze freno in alluminio. Inoltre, per “incollare” la ve ura all’asfalto sono sta scel pneuma ci da 20”
appositamente sviluppa per garan re prestazioni eccellen : 245/35 all’avantreno e 285/35 al retrotreno, monta
su cerchi a fori in alluminio ﬂuoformato per assicurare leggerezza e massima eﬃcienza nella ven lazione dei freni.
Inﬁne, per garan re un u lizzo sempre divertente e sicuro in qualunque condizione di guida, la 8C Compe zione
propone l’ul ma edizione del VDC Alfa Romeo, un sistema evoluto di controllo di stabilità e trazione, per garan re al
pilota il massimo “feeling” con la ve ura.
Stru ura rigida e leggera
Una stru ura rigida e leggera è la regola per impostare una buona ve ura ad alte prestazioni. Ed è anche il principio
ispiratore di 8C Compe zione. In de aglio, il telaio compa o è in acciaio per o enere la massima rigidità torsionale
a garanzia di una guida sempre precisa e sicura, mentre la scocca è in ﬁbra di carbonio. Questa scelta è mo vata
dall’esigenza di ridurre al massimo i pesi ma anche di o mizzare il baricentro della ve ura a tu o vantaggio
dell’agilità e della guidabilità nei percorsi più impegna vi.
Interni: personalità e tecnologia
Il tra o cara eris co è determinato dal vasto impiego di materiali composi per la realizzazione della plancia e dei
pannelli interni. Una scelta tecnica ma che raﬀorza lo spirito della ve ura e ne esalta la personalità. Come dimostra
anche l’adozione di sedili anatomici, prodo in ﬁbra di carbonio, che possono essere regola e personalizza in base
alle cara eris che ﬁsiche del pilota (una peculiarità ﬁnora riservata alle ve ure da corsa).
Tu o è stato studiato e realizzato per garan re la massima ergonomia del pilota e di chi vorrà condividerne le
emozioni: guida distesa, strumentazione sempre visibile e intui va, leve e del cambio robo zzato ﬁsse sul piantone
e facilmente raggiungibili senza staccare le mani dal volante spor vo.
La cura e il de aglio delle ﬁniture perme eranno ovviamente la personalizzazione secondo il gusto del cliente, che
potrà scegliere tra diﬀeren ambien interni.
Il piacere assoluto della guida spor va
La guardi e piace: gomme larghe, asse o basso, s le equilibratamente aggressivo. Bella insomma. Sen il motore e
emoziona: un suono meccanico, pieno, convincente. Allora non resta che sedersi al volante, ingranare la prima e via
a provare l’Alfa 8C Compe zione. Ma resta un dubbio: come si guiderà una spor va che so o al cofano nasconde un
8 cilindri di 4700 cm3 e quando schiacci l’acceleratore scarica a terra 450 CV di potenza e 470 Nm di coppia. L’ina esa
risposta è: con grande facilità, in un modo persino più semplice e is n vo di quello cui ci ha abitua la nostra ve ura
di ogni giorno. A pa o di concedersi il tempo e il piacere (perché di questo si tra a) di familiarizzare con comandi più
dire e risposte più immediate scoprendo, poco per volta, l’anima della nuova Alfa 8C Compe zione: quella che sul
percorso misto o meglio ancora sulla pista, dove la velocità e le accelerazioni trasversali diventano più impegna ve,
res tuisce sensazioni che solo una vera spor va può dare.
Insomma, l’Alfa 8C Compe zione dichiara di “essere Alfa” ﬁno in fondo confermando un controllo e un piacere di
guida senza compromessi. Da sempre, infa , il comfort di marcia e il comportamento dinamico sono cara eris che
peculiari delle automobili Alfa Romeo: nel caso di questa ve ura diventano veri e propri pun di forza.
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Alfa GT e Alfa 147 dotate del sistema “Q2”
Alfa Romeo presenta il diﬀerenziale autobloccante anteriore “Q2” che migliora tu i pun di forza di una trazione
anteriore, in termini di sicurezza a va, incrementando il piacere e il controllo di guida. L’innova vo sistema assicura
alcuni vantaggi pici di una trazione integrale, ma con un peso e un costo decisamente inferiori.
Il sistema è abbinato in esclusiva alla motorizzazione JTDM di 150 CV dei modelli Alfa GT e Alfa 147, e verrà successivamente esteso ad altre ve ure della gamma Alfa Romeo. Si tra a di una scelta che ene conto dell’o mo rapporto
peso/potenza di questa unità che beneﬁcia della tecnologia Common Rail e, al contempo, del ruolo preponderante
che le motorizzazioni diesel hanno assunto anche nel campo dei propulsori spor vi. In par colare il sistema “Q2”
sposa perfe amente le cara eris che di coppia e potenza del 1.9 JTDM incrementando le già o me prestazioni
della ve ura con diﬀerenziale normale.
Ecco come funziona. Il sistema “Q2” si basa sulla presenza di un diﬀerenziale a sli amento limitato, di po meccanico
Torsen. In par colare, questo diﬀerenziale 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. Abbinato alla esclusiva sospensione
anteriore a quadrilatero, il sistema perme e un tuning par colarmente eﬃcace del veicolo.
Alfa Romeo, infa , è par ta dall’o ma reputazione che la trazione anteriore vanta tra i clien (non a caso è la
soluzione scelta dalla maggioranza delle Case automobilis che). Bas dire che, al di là di beneﬁci complessivi di
questo po di archite ura (peso, abitabilità, ecc.), nelle condizioni al limite il comportamento so osterzante di una
trazione anteriore perme e al guidatore di rispondere alle sollecitazioni del veicolo in modo più intui vo: da qui la
sensazione che la trazione anteriore sia “più sincera” di una trazione posteriore.
Per esaltare ques beneﬁci, Alfa Romeo ha messo a punto il sistema “Q2 “che fa propri tu i pun di forza della
trazione anteriore aumentando sensibilmente la tenuta di strada, la trazione e la stabilità in rilascio e, allo stesso
tempo, a enuando il so osterzo in accelerazione, gli interven dei controlli ele ronici e le vibrazioni sul volante.
Ecco due esempi pra ci che me ono in risalto le potenzialità tecniche del sistema “Q2”.
Primo caso: ve ura in curva
Percorrendo una curva in condizioni di scarsa aderenza (strada bagnata, innevata, fango, ecc.) o guidando in modo
spor vo, spesso ci si trova nella condizione di perdita di aderenza della ruota interna. Nel momento in cui, a causa
dell’alleggerimento della sospensione dovuto al trasferimento di carico laterale, sulla ruota interna si riduce la coppia
a terra, il diﬀerenziale tradizionale (che ripar sce lo stesso valore di coppia su entrambe le ruote) trasferisce sulla
ruota esterna un eguale valore di coppia che risulta essere insuﬃciente per una buona trazione.
In questa situazione si possono avere due risposte diverse a seconda dell’equipaggiamento della ve ura. Infa , 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. 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, ed agendo sul sistema frenante rende di fa o impossibile la modulazione dell’acceleratore e dando una
spiacevole sensazione di calo di potenza.
In entrambi i casi il risultato è che all’uscita di una curva si ha la sensazione di essere “fermi”.
o Cosa succede in presenza del sistema “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.
Il migliore rendimento meccanico della trasmissione “Q2” ritarda l’intervento dei sistemi di controllo del veicolo
garantendo una migliore trazione in uscita di curva. Tu o ciò va a vantaggio del piacere di guida e del pieno controllo
del veicolo
Secondo caso: terreni a scarsa aderenza
Nella marcia su terreni con condizioni di bassa aderenza, spesso succede di avere le ruote motrici in condizioni di
diversa aderenza. Per esempio, percorrendo una strada innevata o bagnata, le due ruote potrebbero trovarsi in
condizioni di aderenza diﬀeren
In queste par colari condizioni, una partenza o una forte accelerazione potrebbero comportare uno sli amento
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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.
- Cosa succede in presenza del sistema “Q2”
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 o più sicura e confortevole
la marcia su tra di strada con mutevoli condizioni del manto stradale.
- [5]Alfa Romeo, Virtual Car
1.
2.
3.
4.
5.

Lancia al XXXI Motor Show di Bologna (2006-11-28 12:18)

[1]
Lancia si presenta al [2]Motor Show di Bologna (BolognaFiere, dal 7 al 17 dicembre 2006) all’interno di una
sorta di Maison Lancia, che me e in mostra i propri gioielli, o "capi di alta moda": Musa, [3]New Ypsilon, Thesis e
sopra u o il Concept Lancia Delta HPE, che fa il proprio debu o al pubblico italiano dopo l’[4]anteprima di Venezia
- e dopo l’eposizione al [5]Salone di Parigi. C’è anche una vera e propria passerella, nella quale sﬁleranno modelle
che indosseranno la prima Collezione Lancia composta da trenta capi disegna da s lis italiani. Segue il comunicato
Lancia.

Lancia al XXXI Motor Show di Bologna
Lancia si presenta a Bologna con uno stand che celebra i cento anni del marchio a raverso una sugges va esposizione declinata secondo i tra di una vera e propria “Maison Lancia” dove sﬁlano i modelli Musa, New Ypsilon,
Thesis e il Concept Lancia Delta HPE. Ambasciatrici del “Made in Italy”, sono tu e ve ure di straordinaria bellezza
s lis ca che diventano preziosi gioielli o capi di alta moda da scegliere ed indossare nella “bou que Lancia” contraddis nta dall’eleganza della pavimentazione nera lucida, dalla ricchezza dell’acciaio nei de agli e dall’equilibrato
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contrasto dei colori delle graﬁche sulle pare .
Inoltre, proprio come in una vera e propria Maison, sullo stand è stata alles ta una passerella dove aﬀascinan
modelle mostrano al pubblico la prima Collezione Lancia composta da trenta capi disegna da s lis italiani. Tra l’altro,
la colonna sonora della sﬁlata è stata composta da due dei più famosi DJ italiani riconosciu a livello internazionale:
Stefano Fontana e Claudio Coccoluto. Del resto, il mondo della moda è uno dei tre ambi , insieme al design e
al cinema, che quest’anno vedono il brand a vo con importan inizia ve per celebrare il Centenario: da “Moda
Milano” alla 63. Mostra Internazionale d’Arte Cinematograﬁca di Venezia, dalla Casa del Cinema di Roma al recente
“Torino Film Fes val”, ﬁno al “Lancia Tour Italian Design”.

Concept Delta HPE: sintesi dei valori Lancia
Protagonista dell’area esposi va è il Concept Lancia Delta HPE che - traendo ispirazione da un ve ura elegante,
spor va, funzionale espresso nella seconda metà degli anni 70 dalla Lancia Beta HPE - esprime in chiave estremamente moderna la berlina spor va e funzionale (shoo ng brake).
Si tra a di un’automobile di medie dimensioni (è lunga 4,5 metri, larga 1,8 metri e alta 1,5 metri) che assicurano,
da una parte, grande abitabilità (sopra u o nella zona posteriore) e comfort di viaggio, un’o ma accessibilità e
un bagagliaio versa le, modulabile e capiente; dall’altra parte, ne fanno un modello contraddis nto da una linea
slanciata e spor va.
Nata da un’esperienza centenaria, il Concept con nua la tradizione delle “grandi” medie Lancia - dall’Aprilia all’Appia,
dalla Fulvia alla Lancia Beta HPE, dalla Prisma alla Dedra e alla Lybra - oﬀrendo soluzioni innova ve che ne fanno la
migliore sintesi dei valori della Casa.
Innanzitu o, lo s le in cui si rinnova la tradizione Lancia con soluzioni originali di carrozzeria: il te o è a sbalzo po
“ﬂying bridge”; il vetro posteriore di grandi dimensioni è privo della cornice inferiore; la calandra cromata interpreta
in chiave moderna quella classica Lancia degli anni 50; una cromatura laterale so olinea tu a l’ampia vetratura e
conferisce slancio alle ﬁancate.
Secondo valore insito nel proge o è la grande abitabilità per guidatore e passeggeri: in questo campo il Concept Delta
HPE è ai ver ci della categoria con un passo di 2700 mm che si traduce in una straordinaria abitabilità posteriore dove
è possibile vivere lo stesso comfort oﬀerto da una limousine. Inoltre, il sedile posteriore scorrevole con schienale
reclinabile perme e o di aumentare il già spazioso vano baule oppure, arretrandolo e inclinandolo opportunamente,
di o enere un totale relax, sdraia come su una poltrona business di un volo intercon nentale.
Per un’elevata qualità della vita a bordo, terza carta vincente ai massimi livelli in campo automobilis co, oﬀre
una grande silenziosità di marcia assicurata da un padiglione fonoassorbente e una straordinaria luminosità grazie
all’ampia metratura del te o apribile e delle vetrature laterali. E ancora: il completo relax che può regalare un soﬁs cato impianto Hi-Fi Bose® con comandi sul volante; oppure la perfe a temperatura interna grazie al clima zzatore
automa co bi-zona. Inﬁne, comfort signiﬁca anche poter contare su un bagagliaio capiente e versa le di oltre 400
litri.
In più, il Concept sposa la classe e il pres gio Lancia con un ambiente altamente tecnologico nel campo
dell’intra enimento, come dimostrano il le ore MP3 e, sopra u o, il Blue &Me®, l’innova vo sistema “basato su
Windows Mobile” nato dalla collaborazione tra Fiat Auto e Microso , che unisce le potenzialità della tecnologia
Bluetooth® e quelle di una porta USB che consente di ascoltare la propria musica preferita registrata sul cellulare, sui
nuovi smart phones, su un le ore MP3 o su una chiave USB.
La quarta peculiarità propria di una Lancia è il design degli interni. Da sempre, infa , il Brand è sinonimo di
un’ar gianalità picamente italiana capace di trovare il giusto completamento interno alle linee esterne originali
e raﬃnate dei suoi modelli. E la nuova concept car non fa eccezione: realizzato dal Centro S le Lancia, l’abitacolo
è un vero e proprio salo o, dove la plancia, i pannelli delle porte e i sedili anteriori e posteriori sono la massima
espressione della ricercatezza ed esclusività italiana.
Non solo. Stre amente legato al design degli interni, il quinto valore espresso è l’impiego di materiali pregia usa
non solo in funzione del loro aspe o este co, ma anche delle reazioni sensoriali che sanno dare: dalle ﬁnizioni in
legno ai par colari croma , dai rives men in alcantara e pelle ai sovra tappe in velour.
Inﬁne, il Concept Delta HPE è stato pensato per poter ado are un’ampia gamma di motori a benzina e diesel, tu
1543

sovralimenta e abbina a cambi con 6 marce, manuali e robo zza , con potenze variabili da 120 CV a oltre i 200 CV,
uni a una meccanica collaudata e o mizzata per comfort ed handling, a raverso l’impiego di sospensioni SDC (a
controllo ele ronico dello smorzamento) che esaltano ancora di più il piacere di guida.

Nuova Ypsilon: s le e pres gio di una “piccola ammiraglia”
Il secondo focus dello stand è la Nuova Ypsilon. Tu a la dis nzione e il pres gio di una ve ura di élite e di classe, ma
declina secondo i tra di maneggevolezza propri delle compa e: ecco l’anima del modello che combina l’eccellenza
dello s le ad una tecnologia di avanguardia. Proprio come sanno fare i migliori prodo di lusso italiani, le “ﬁrme”
famose nel mondo. Del resto, la Nuova Ypsilon è stata pensata e realizzata per una clientela che ama dis nguersi attraverso prodo esclusivi e che nell’auto cerca prima di tu o il piacere del suo impiego. Senza dimen care che, come
i migliori prodo di lusso italiani, la Nuova Ypsilon coniuga l’eccellenza dello s le con una tecnologia all’avanguardia.
Connubio vincente al quale il modello aggiunge una grande raﬃnatezza este ca che signiﬁca recupero in chiave
moderna delle linee Lancia, perfe abbinamen e molte possibilità di personalizzazione: bas dire che sono oltre
700 le personalizzazioni della “piccola ammiraglia”, fru o dell’abbinamento di 15 nte di carrozzeria, 4 alles men
(Argento, Oro Bianco, Oro Giallo e Pla no), 9 nuovi abbinamen “bicolore, 8 diversi rives men interni e 6 pi di
cerchi in lega (inclusi quelli della Lineaccessori). Qualunque sia il livello di personalizzazione, la Nuova Ypsilon è
sempre aﬀascinante e originale, nel pieno rispe o di quel gusto italiano famoso nel mondo.
A Bologna sono espos cinque esemplari, tu contraddis n da una preziosa carrozzeria bicolore - da sempre un
tra o dis n vo di Lancia e che oggi viene realizzato con un complesso e lungo processo di verniciatura - e propos
nei diversi alles men (Argento, Oro Giallo, Oro Bianco e Pla no) e nella nuova Serie Speciale “Blue &Me®”.
Inoltre, le ve ure in mostra si contraddis nguono per la ricchissima dotazione di serie, per i raﬃna interni e per
l’adozione del Blue &Me®, il soﬁs cato sistema “basato su Windows Mobile” e realizzato in collaborazione tra Fiat
Auto e Microso che cambia i paradigmi di comunicazione, informazione ed intra enimento in auto migliorando
il comfort e la qualità del tempo trascorso a bordo. Cara erizzato dalla semplicità d’uso, il disposi vo oﬀre un
“sistema vivavoce con riconoscimento vocale” che perme e di fare/ricevere telefonate ed ascoltare musica mentre
si guida in modo semplice e sicuro, e grazie alla tecnologia Bluetooth®, consente di comunicare dalla ve ura con il
mondo esterno a raverso i propri disposi vi personali quali telefoni cellulari e palmari. Inoltre, il sistema Blue &Me®
consente di ascoltare la propria musica preferita registrata sul cellulare, sui nuovi smart phones, su un le ore MP3
o su una chiave USB. Merito di una porta USB, posta sul tunnel, che consente di collegare qualunque disposi vo
digitale dotato di analoga connessione. In questo modo è possibile riprodurre ﬁle audio musicali (MP3, WMA e WAV)
dire amente tramite l’impianto stereo.
Inﬁne, ad eccezione del collaudato 1.2 8v da 60 CV, a Bologna sono presen tu e le motorizzazioni disponibili nella
gamma: i due nuovi propulsori Mul jet (1.3 16v da 75 CV e da 90 CV) e i due brillan motori a benzina (1.4 16v da
95 CV e 1.4 8v da 77 CV), abbina a cambi manuale o sequenziale robo zzato DFN (acronimo di “Dolce Far Niente”).
Insomma, la Nuova Ypsilon dimostra ancora una volta la grande versa lità della “piccola ammiraglia”, un modello di
successo con il quale Lancia entra in un futuro in cui il prodo o non sarà l’unico argomento “premium” a dis nguerla
dalla concorrenza e non sarà nemmeno l’unico fa ore mo vante a sollecitare il desiderio di un potenziale cliente. Per
questo il brand ha studiato importan novità in termini di vendita e post vendita per soddisfare i desideri, le necessità,
il gusto e le aspirazioni di tan clien diversi. Per esempio, in Italia è disponibile il “Lancia V.Y.P. Service” (Very Ypsilon
People Service) per l’assistenza stradale e il servizio di cortesia per il ri ro e la consegna della ve ura in caso di
tagliando. In concreto, il cliente per due anni, ovvero per tu a la durata della garanzia, non dovrà preoccuparsi di
portare la ve ura in oﬃcina per i tagliandi ma ci penserà Lancia fornendo comunque al cliente la mobilità. Inoltre in
caso di panne, di foratura, di esaurimento carburante eccetera, interverrà l’oﬃcina mobile per risolvere rapidamente
il problema. Insomma, un servizio rivoluzionario che realmente risponde ad un cliente “premium”.

Musa: ambasciatrice dell’ospitalità italiana
So o i riﬂe ori della rassegna ci sono anche due esemplari di Musa. Equipaggiata con il 1.3 da 90 CV, una ve ura
è proposta nell’alles mento Pla no con carrozzeria bicolore, si tra a di un tocco di originalità e di classe che
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impreziosisce ancora di più la linea esterna pulita e armoniosa del modello. Par colarità di questa Musa esposta
è l’adozione di un le ore DVD/MP3 della Sony integrato sulla plancia e completo di due monitor LCD 16/9 di 6,5”
inseri su entrambi gli appoggiatesta anteriori. Si tra a di un soﬁs cato disposi vo, quindi, che conferma come
Lancia Musa sia nata dal conce o di “ospitalità italiana” dove si è ospi e non passeggeri.
La stessa calda accoglienza che riserva l’altra ve ura esposta: una Musa Pla no Plus con motore 1.4 16v da 95 CV,
contraddis nta da una preziosa nta di carrozzeria Perla Vasari e da una ricca dotazione tra i quali il navigatore
satellitare e il te o Granluce. Inoltre, entrambe le Lancia Musa propongono il TPMS (Sistema di Controllo Pressione
Pneuma ci - Tyre Pressure Monitoring System), un disposi vo orientato al contenimento dei consumi (carburante e
pneuma ci) e alla sicurezza di guida (maggior controllo e stabilità della ve ura).
Insomma i due esemplari presen a Bologna confermano la grande versa lità di un modello vincente. Del resto,
nata dal conce o di “ospitalità italiana” dove si è ospi e non passeggeri, Lancia Musa invita a condividere il
piacere di vivere a bordo di una ve ura unica nel suo segmento. Certo un prodo o di lusso ma che mai sconﬁna
nell’ostentazione perché è disegnato intorno ai desideri di quan amano godersi la vita senza rinunciare alla pra cità
reale. Infa , Lancia Musa porta nel mondo dell’auto i segre dell’accoglienza italiana: è un’auto che riceve i suoi
ospi con buongusto, calore e generosità.
Lancia Musa è buongusto nelle forme raﬃnate e armoniose, nei colori caldi combina con eleganza, nei de agli
preziosi e nei materiali pregia . La sua dimensione è giusta sia per l’uso urbano sia per i lunghi viaggi: lungo 3,99
metri, largo 1,70 e alto 1,66 metri, il modello si pone come nuovo punto di riferimento in questa par colare fascia di
ve ure compa e.
Lancia Musa è calore nelle sensazioni che oﬀre ai suoi ospi : la luminosità del te o trasparente “GranLuce” e
l’ariosità dell’ambiente, la piacevolezza delle superﬁci, il comfort avvolgente dei sedili ergonomici e il clima zzatore
automa co rendono par colarmente piacevole qualunque viaggio. Inoltre, lo spazio è facile da “dominare” grazie
alla posizione di guida rialzata, all’ergonomia dei comandi e alla modularità dei sedili, che possono assumere ﬁno a
32 posizioni diﬀeren (compresa una singolare posizione a “chaise longue”).
Inﬁne, Lancia Musa è generosità nella sua oﬀerta tecnologica: motori con o me prestazioni, ada a una guida
rilassata e disinvolta. Tre turbodiesel Mul jet: il 1.9 da 100 CV, pieno ed elas co, ideale in qualsiasi situazione, e
i due 1.3 da 70 CV e da 90 CV, perfe per la guida in ci à in abbinamento con il cambio sequenziale robo zzato
DFN (Dolce Far Niente). Per chi fa meno chilometri, un brillante motore benzina 1.4 Fire da 95 CV. Per una maggiore
a enzione all’ecologia disponibile anche il motore 1.3 90 CV con trappola del par colato.

Lancia Thesis Sport: connubio di spor vità ed eleganza
Conclude la rassegna una Lancia Thesis Sport, l’ul ma evoluzione dell’ammiraglia che combina spor vità ed eleganza
in uno s le unico ed esclusivo. Tra l’altro, la versione esposta è contraddis nta da una carrozzeria bicolore (grigio
chiaro e grigio scuro) di grande raﬃnatezza che esalta ancora di più la linea del modello. Inoltre, spiccano per il loro
design i cerchi in lega a raggi da 18” che conferiscono un’impressione di maggiore spor vità a questa par colare
versione.
La stessa impronta si ritrova all’interno grazie ai nuovi rives men in pelle rossa Frau® con ﬁniture coordinate.
Insomma, l’originale Thesis Sport è in perfe a sintonia con lo spirito dell’ammiraglia Lancia, una berlina di lusso che
punta su eleganza e tecnica d’avanguardia per ca urare l’élite degli automobilis . Si tra a, infa , di un par colare
segmento che raccoglie un ristre o numero di modelli sui quali le case più importan concentrano il meglio della
tecnologia automobilis ca oggi disponibile. Per questo la Thesis Sport è dotata del nuovo 2.4 Mul jet 20 valvole
che, abbinato ad un cambio automa co autoada a vo sequenziale a cinque marce, sviluppa una potenza di 185
CV a 4000 giri/min e una coppia di 330 Nm a 1750 giri/min. Inoltre, con questo gruppo motopropulsore la ve ura
raggiunge la velocità massima di 222 km/h ed accelera da 0-100 km/h in 9,7 secondi. Ovviamente, l’esemplare
presente sullo stand Lancia propone tu i pun di forza del modello Thesis: dalla ricchissima dotazione di serie nel
campo della sicurezza (ABS con EBD, ESP completo di ASR, 8 airbag) all’abitacolo lussuoso, ampio e prote vo come
dimostrano, per esempio, l’impianto di navigazione con schermo a colori, il sistema Hi-Fi Bose®, il clima zzatore
automa co mul -zona e i sedili anteriori Comfort (ven la , riscalda , ada a vi e con massaggio schienale/cuscino)
che rappresentano lo stato dell’arte in termini di comodità ed ergonomia. In più sono presen l’an furto volumetrico
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an sollevamento con allarme e i sensori di parcheggio.
- [6]Lancia, Virtual Car

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Disegni di automobili: Lotus Seven di Wayne Ba y (2006-11-29 00:01)

[1]
Un’interessan ssima proposta per un’edizione del XXI secolo della celebre Lotus Seven, realizzata con maestria in 3D dall’o mo [2]Wayne Ba y: una barche a a due pos e ruote -quasi- scoperte, per esaltare il diver mento
alla guida. Simpa ca anche la declinazione delle ve ure in due versioni, una delle quali è des nata dal designer... ad
un pubblico femminile.
- [3]Wayne Ba y per Virtual Car

1.
2.
3.
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Fiat Autonomy al XXXI Motor Show di Bologna (2006-11-29 06:17)

Al XXXI Motor Show di Bologna, [1]Fiat ha predisposto un apposito stand per il [2]Programma Autonomy, nato
dieci anni fa per "realizzare servizi e mezzi di trasporto individuali e colle vi des na a chi ha rido e capacità
motorie, sempre in linea con le con nue novità di prodo o, e per favorire l’avvicinamento dei diversamente abili
all’automobile." In par colare, le ve ure esposte sono una Grande Punto e un’Alfa 159 Sportwagon, di cui diamo di
seguito una breve descrizione. Sono presen anche presso lo stand il pilota Alfredo Di Cosmo e la sciatrice Melania
Corradini, portabandiera per l’Italia alle Paralimpiadi di Torino 2006 e tes monial di Autonomy per i prossimi due
anni; è in mostra anche l’Alfa 147 TS 16V 2.0 gruppo N di Alfredo Di Cosmo, unico pilota disabile iscri o al Campionato
Italiano Turismo 2006 classe N3, giungendo quindicesimo su trentadue concorren dopo aver partecipato a tu e le
dieci prove.

"Des nata ad un pubblico giovane e spor vo, la Grande Punto esposta a Bologna è una versione Dynamic
equipaggiata con il brillante 1.3 Mul jet da 90 CV e cambio Dualogic ed è stata trasformata dalla di a Handytech
dotandola di acceleratore e freno combina “double ac on”, robot carica carrozzina automa co e porta rototraslante
ele rica. Il primo disposi vo si compone di una leva ergonomica con design innova vo, installata ver calmente sul
lato destro del posto guida, che perme e una frenata ﬂuida con una moderata spinta in avan mentre con un rido o
movimento rotatorio consente un’accelerazione progressiva. Inoltre, la Grande Punto propone anche un robot che
solleva e inserisce con sequenza automa ca la carrozzina all’interno della ve ura (portata massima di circa 25 kg),
oltre ad essere corredato da un sistema di bloccaggio della carrozzina che la vincola durante il viaggio. Inﬁne, il cliente
diversamente abile può apprezzare la porta rototraslante ele rica che rende la porta posteriore sinistra scorrevole
agevolando così il carico a bordo della carrozzina dietro il posto guida."
"Per un cliente a ento al connubio tra spor vità ed eleganza, so o i riﬂe ori della kermesse sﬁla un’Alfa 159
Sportwagon dotata del nuovo cambio “Q-Tronic” a 6 marce che funziona in modalità automa ca o sequenziale
consentendo di sfru are al massimo le potenzialità del propulsore 2.4 JTDM da 200 CV. Proposta nell’alles mento
più ricco (Exclusive), la ve ura è stata alles ta dalla di a Guidosimplex con l’acceleratore ele ronico a cerchiello,
un disposi vo che trasforma l’acceleratore a pedale in comando al volante e il freno di servizio a lungo braccio, che
trasforma l’azione frenante a pedale in comando manuale vicino al volante."
"Su queste ve ure, come su tu e le altre della gamma Fiat, Alfa Romeo e Lancia possono essere monta
ques e altri speciali disposi vi (come la porta scorrevole, il carica carrozzina e i sedili girevoli) che facilitano la guida
ai disabili. Si tra a di soluzioni semplici da installare e che si integrano perfe amente nell’abitacolo senza comprome ere ergonomia, abitabilità, comfort e sicurezza della ve ura. Si aﬃancano ai comandi di serie consentendo
così la guida anche a persone senza diﬃcoltà motorie. Inoltre, si possono smontare facilmente e oﬀrono quindi
il vantaggio di poter rivendere l’auto sia a rezzata sia come una ve ura normale. Inﬁne, sono disponibili molte
facilitazioni ﬁnanziarie riservate alla clientela diversamente abile: gli scon sulle ve ure e i veicoli commerciali
alles e non per "trasporto disabili" arrivano ﬁno al 16 % del prezzo di lis no (detassato e comprensivo di op onal)."
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- [3]Fiat Autonomy, Virtual Car
1.
2.
3.

Conversazione sul restauro della carrozzeria al Museo Nicolis (2006-11-29 07:34)

A par re dallo [1]scorso se embre, un gruppo di esper ed appassiona di tecnica e storia della carrozzeria
italiana ha organizzato un ciclo di conversazioni che, partendo dai problemi stru urali e dalle tecniche di comunicazione proge uale, ha seguito le vicende di singoli grandi "carrozzieri" del passato e della "Scuola" proge uale
Pininfarina; il prossimo 16 dicembre 2006 toccherà invece alla Italidesign Giugiaro, di cui verranno illustra l’a vità
di esportazione di crea vità ed il know-how produ vo. Queste conversazioni-seminario giungono ora al Museo
Nicolis di Villafranca di Verona, per una sessione speciale ad ingresso gratuito: la relazione ed il breve diba to
sul tema "Il Restauro di carrozzeria: la rilevazione tridimensionale e le indagini non distru ve come premessa agli
interven opera vi" di Angelo Tito Anselmi, autore del volume "Il Restauro delle Automobili d’Epoca" e noto per le
sue posizioni favorevoli ad un approccio prudente, scien ﬁco e non invasivo negli interven di restauro.

"La tesi della conversazione, aperta al contributo e all’eventuale contraddi orio dei presen , è che sia necessario conoscere con il rilievo e proge are razionalmente con il disegno computerizzato gli interven di ripris no sui
veicoli di pregio, per non rischiare di alterarne irrimediabilmente i valori este ci originari. Il relatore si avvarrà del
supporto di un ausilio visivo approntato dal Laboratorio informa co della Carrozzeria Nova Rinascente di Vigonza,
una delle più accreditate oﬃcine di restauro d’Europa e la prima in Italia ad avvalersi di queste metodologie. La
riunione avrà luogo Sabato 2 Dicembre 2006, alle ore 10.00, nell’Auditorium del Museo Nicolis dell’Auto, della Tecnica
e della Meccanica in Viale Postumia, a Villafranca di Verona. L’ingresso al Museo sarà gratuito per i partecipan al
Convegno che avranno dato no zia della propria presenza entro le ore 12.00 di Venerdì 1 Dicembre 2006."
- [2]Museo Nicolis, Virtual Car
1.
2.
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Volkswagen Concept Tiguan (2006-11-29 09:57)

[1]
Vi ricordate il bozze o di anteprima della [2]Tiguan, Sport U lity compa a che verrà inserita nella futura gamma
Volkswagen? Ora è la stessa casa tedesca ad an cipare la ve ura di serie con la Concept Tiguan, che sarà presentata
uﬃcialmente al prossimo [3]Los Angeles Auto Show (1-10 dicembre 2006). La Tiguan - termine che ricorda " gre" e
"iguana" - trasferisce i conce già espressi con la Touareg in un segmento inferiore, con un design piu osto "muscoloso" ed aggressivo, sebbene lontano sia dal dinamismo del [4]bozze o che dall’andamento ancora più rastrema
della [5]Concept A presentata a Berlino ad inizio 2006. Interessante la motorizzazione a gasolio, deﬁnita "Clean TDI",
che prevede un sistema per la riduzione delle emissioni cos tuito da diversi moduli, tra i quali il catalizzatore ad
accumulo NOX, che riduce gli ossidi di azoto ﬁno al 90 % rispe o ai valori degli a uali motori. Vedremo la Tiguan
in versione deﬁni va tra circa un anno; nel fra empo è possibile leggere, nel seguito, il comunicato uﬃciale ed
osservare le [6]prime immagini della Concept insieme a 4 video della ve ura.

Concept Tiguan, anteprima mondiale
"Wolfsburg / Los Angeles, novembre 2006. Il conto alla rovescia per la Tiguan è iniziato: la Volkswagen introdurrà sul mercato il “fratello più piccolo della Touareg” alla ﬁne del prossimo anno. Si tra a di un SUV, compagno
di avventure versa le su tu i terreni e in tu e le situazioni. Un’idea di quale potesse essere l’aspe o di questa
Volkswagen, a trazione integrale nella maggior parte delle versioni, l’abbiamo avuta agli inizi del 2006, quando a
Berlino è stata presentata la Concept A. Calandra, fari, cofano motore, parafango anteriore e passaruota lasciavano
già intuire le forme della Tiguan e indicavano una ro a precisa. Adesso questo viaggio prosegue al Los Angeles Auto
Show, dove la Volkswagen presenta - con un insolito an cipo e in anteprima mondiale - lo studio di design della
Tiguan, un SUV (Sport U lity Vehicle) che sarà in vendita tra solo dodici mesi.
L’auto esposta a Los Angeles u lizza un propulsore completamente nuovo, il “Clean TDI”, cioè un motore Diesel della
prossima generazione. Con questo Diesel del futuro la Volkswagen vuole introdurre un conce o modulare formato
da diversi sistemi, che mirano a diminuire ulteriormente le emissioni. Uno di ques sistemi è il catalizzatore ad
accumulo NOX, che perme e di ridurre ﬁn del 90 % gli ossidi di azoto rispe o ai valori dei motori a uali. I “Clean
TDI” della Volkswagen saranno in linea con le più severe norme sulle emissioni.
Il “Clean TDI” presentato nella Tiguan Concept rappresenta inoltre un primo elemento del programma BLUETEC
lanciato da Audi, Mercedes-Benz e Volkswagen insieme. Obie vo di questa collaborazione è promuovere il nome
BLUETEC aﬃnché diven il marchio che rappresenta un conce o di ve ure e SUV con motori Diesel puli e dai bassi
consumi. BLUETEC è il “sigillo” di motori Diesel che soddisfano persino le severissime norme sulle emissioni del
mercato statunitense. Le tecniche, che vengono u lizzate e sviluppate individualmente da ogni Casa automobilis ca,
servono a ridurre in par colare gli ossidi di azoto (NOx), cioè gli unici componen dei gas di scarico che oggi nei
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motori Diesel (per mo vi intrinseci alla loro tecnologia) hanno ancora valori superiori a quelli dei motori benzina. La
partnership BLUETEC è nata recentemente in occasione del Los Angeles Auto Show.

LA CONCEPT TIGUAN IN DETTAGLIO
Lo studio è cara erizzato da un design forte e dai tra chiari
Forza.
“Per noi era fondamentale che lo studio di questo SUV desse un’idea di forza. Doveva essere muscoloso. Questo ha
avuto la priorità su tu o il resto” ha raccontato Klaus Bischoﬀ, Dire ore del Volkswagen Design Center di Wolfsburg.
E ha con nuato: “Un’auto di questo po deve avere un cofano motore lungo e una bella statura. E’ questo che le
conferisce prestanza e forza.”
E i risulta si vedono: la Concept Tiguan ha un aspe o che esprime valore, maturità, brillantezza. Trasferisce l’idea
della Touareg - berlina e fuoristrada in un’auto sola - in un altro segmento. Anche la Concept Tiguan non si ferma dove
le normali strade ﬁniscono, ma questa versa lità non comporta asprezze o scomodità; anzi, è capace di dominare
entrambi i mondi, quello dei sen eri e quello dell’asfalto. Questo è il messaggio del design della Concept Tiguan,
modello appositamente costruito per l’Auto Show di Los Angeles.

IL DESIGN DEL FRONTALE
La calandra a V della Concept Tiguan è diventata tridimensionale
Una Volkswagen pica, aﬃdabile, simpa ca. E tu avia è tu o nuovo, tu o diverso. Klaus Bischoﬀ: “Abbiamo
accentuato i contorni della calandra. Abbiamo fa o un passo avan , pur mantenendo gli stessi simboli introdo con
i nostri nuovi modelli nel recente passato”. Si tra a di elemen come la calandra a V, che nel caso della Concept
Tiguan è di colore metallo scuro anodizzato e “stacca” dal colore della carrozzeria; oppure la griglia, qui integrata,
che ha una cornice cromata e due doppi listelli trasversali croma a sinistra e destra del simbolo VW. Oppure i fari,
che formano un gruppo unico con calandra e paraur .
Il cofano motore si appoggia al proﬁlo superiore dei fari e conferisce al volto Volkswagen uno sguardo molto intenso.
Este camente i proie ori allo xeno sono molto raﬃna perché - analogamente ai fari dello studio di design Concept
A - sono sospesi sull’asse centrale e sembrano librarsi all’interno del faro. Il paraur è largo e possente e, in basso, ai
la , accoglie i fendinebbia che hanno una cornice propria.
Chiarezza.
Il cara ere uniforme del frontale, però, nasce prima di tu o dall’interazione di tu e le cara eris che del design. E
qui la Tiguan - larga 1,85 m, alta 1,69 m e lunga 4,40 m - presenta una chiarezza di forme e proporzioni che nella
giungla della metropoli le perme e di sve are sulla massa dei SUV. Klaus Bischoﬀ spiega da cosa nasce questa
chiarezza: “Il design Volkswagen si sviluppa da una chiara archite ura di linee e superﬁci. E’ la riduzione a poche
linee basilari, cariche di tensione, a rendere la Concept Tiguan così cara eris ca e carisma ca”.
IL DESIGN DELLA SILHOUETTE
Anche le linee laterali - dai fari ﬁno ai gruppi o ci posteriori - comunicano chiaramente l’appartenenza al Marchio
Volkswagen
Anche nelle ﬁancate chiarezza e forza dominano le forme, anche qui tu o è stato sviluppato con a enzione. Vista di
lato, ad eccezione del piccolo simbolo VW nei cerchi da 19 pollici, non c’è un logo che riveli che la Concept Tiguan
è una Volkswagen. Eppure basta uno sguardo per iden ﬁcarla - senza se e senza ma - come una Volkswagen e, in
par colare (da questa prospe va), come parente della Touareg. E’ evidente che questo SUV è nato in Europa, in
Germania. Chiarezza e forza hanno plasmato archi dei passaruota dal proﬁlo originale, una linea dei cristalli che
sale verso l’alto, superﬁci di porte e paraur tridimensionali (con una forte modulazione) e montan posteriori dalla
forma inconfondibile.
Ogni par colare segue una logica della forma, che unisce il tu o. La Concept Tiguan ha la stessa presenza scenica
della Touareg. Sono picamente Volkswagen l’accentuazione dei passaruota e naturalmente i possen montan
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posteriori, che poggiano su spalle muscolose.
Pneuma ci.
Poiché la Concept Tiguan è uno studio di design, i proge s hanno potuto ba ere nuove strade anche per quanto
riguarda i pneuma ci. I pneuma ci da 19 pollici sono sta appositamente sviluppa da Con nental per questo
proto po. L’aspe o più eclatante è che hanno una striscia al di so o del ba strada, che richiama il colore della
carrozzeria della Concept Tiguan. Questa striscia non è stata semplicemente colorata, ma si tra a di un componente
inserito come strato di gomma arancione e “co o” nella carcassa del pneuma co. Questa striscia arancione, visibile
nella silhoue e, so olinea la grandezza del pneuma co. I cerchi in lega leggera, dello stesso color antracite delle
modanature della carrozzeria, invece, sono una concreta proposta per la futura produzione in serie.

IL DESIGN DELLA ZONA POSTERIORE
Classico design del fuoristrada che domina tu i terreni e oﬀre numerosi vantaggi pra ci
Tipico per la Volkswagen è il design del posteriore, eppure sembra diverso. Tipico, perché i gruppi o ci posteriori
hanno una stru ura che ricorda quelli della Eos o della Passat Variant e sono parte delle possen spalle. Diverso,
perché complessivamente il design percorre nuove strade: il portellone arriva a toccare il paraur e diventa parte di
un design che unisce classici elemen da fuoristrada e moderne forme “urbane”. Dove termina il portellone inizia
l’alloggiamento per la targa. La zona più bassa del paraur non è verniciata, analogamente al paraur anteriore, in
considerazione della resistenza richiesta per l’oﬀ road. Un altro tra o dis n vo è il diﬀusore integrato, aﬃancato su
entrambi i la da un terminale di scarico di colore scuro.

INTERNO
Un te o panoramico dall’ampia superﬁcie riempie di luce il versa le e spazioso abitacolo
All’interno predominano nero, argento e arancione. Sono tra l’altro neri i sedili rives in pelle, la plancia in vintage
look parzialmente rives ta in pelle, la pannellatura delle por ere e il volante con la corona rives ta in pelle. Sono di
color argento le applicazioni della plancia, maniglie e apriporta, mentre sono arancione tu e le cuciture della pelle
e il disegno delle fasce centrali dei sedili, che riprende il proﬁlo dei pneuma ci. Nonostante l’alles mento scuro,
all’interno della Concept Tiguan regna un’atmosfera piacevole: ciò dipende non solo dal design dell’abitacolo, ma
anche dal te o panoramico, apribile e trasparente, lungo 1,34 m e largo 0,85 m.
Chi si accomoda nella Concept Tiguan nota subito che il suo è un abitacolo ben studiato, concepito in modo
ergonomico e spazioso. Tu e cinque i pos sono comodi. Il divane o posteriore può essere spostato longitudinalmente e diviso asimmetricamente. In questo caso la Concept Tiguan può trasportare ogge di qualsiasi po lunghi
ﬁno a 2,5 m e a trasformarsi in un MPV. Il prossimo anno a questo e alle numerose innovazioni tecniche della nuova
Volkswagen verrà dato seguito... vale a dire quando il nome Tiguan non sarà più accompagnato dalla parola Concept."
–
Video
[EMBED] [EMBED] [EMBED] [EMBED] - [7]Autogerma, Virtual Car
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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7.

Ford Mustang by Giugiaro (2006-11-29 19:50)

[1]
Dopo la futuris ca [2]Chevrolet Corve e Moray del 2003, dedicata ai cinquant’anni della Corve e, Italdesign
esplora ancora una volta il mondo delle muscle cars americane con una nuova interpretazione della celebre [3]Ford
Mustang, che viene presentata in ques giorni al Los Angeles Auto Show (1-10 dicembre 2006). Sviluppata so o
la direzione di Fabrizio Giugiaro, ﬁglio di Giorge o e Dire ore dell’Area S lis ca di Italdesign, si ispira da vicino al
modello originario del 1964, pur con alcuni elemen di modernità: nata da un’idea che Fabrizio Giugiaro aveva in
mente da diverso tempo, è stata realizzata dopo alcuni incontri con J. Mays, vice president of Design e Chief Crea ve
Oﬃcer di Ford Motor Company, all’inizio del 2005. Insieme stabilirono che la nuova Mustang doveva essere una
proposta di s le "realis ca" in termini di design esterno, ma fantasiosa nell’elaborazione degli interni.

Nel marzo 2005 è stato quindi concepito il design della ve ura, con procedure virtuali, e in luglio è stato completato un modello in scala reale in polis rolo, verniciato poi in arancione, spedito poi segretamente in California; qui,
in un evento a porte chiuse in occasione del Concorso di Eleganza di Pebble Beach (agosto 2005), il modello è stato
mostrato da Mays ad un ristre o numero di invita . L’anteprima ha portato a tre decisioni che hanno modiﬁcato
altre ante fasi di sviluppo del proge o Mustang by Giugiaro.
1) La larghezza del modello in scala 1:1 era la stessa della versione a uale della Mustang di serie, 1,88 m, raggiunta però u lizzando una carreggiata più ampia al retrotreno, secondo uno s lema pico del design italiano. Agli
uomini Ford, dai gus più "americani", l’auto sembrava però complessivamente troppo stre a, e così è stata allargata,
aggiungendo 30 mm al frontale e, gradualmente, 80 mm al retrotreno: ora la carreggiata posteriore arriva ﬁno a 1,99
mm, mentre la lunghezza è di 4,71 m contro i 4,77 della Mustang a uale, grazie ad una lieve riduzione dello sbalzo
posteriore, Con un piccolo trucco o co, usato peraltro per la prima volta nella Grande Punto in una ve ura di serie,
l’auto sembra però più compa a rispe o alla Mustang in produzione: sono sta infa smussa gli spigoli dell’auto al
limite dell’ingombro della meccanica, espediente che si nota nella vista in pianta dell’auto, ma che è meno evidente
nella vista laterale e di tre quar , dove prevale invece l’impressione di un’auto "compa a".
2) Il modello di s le aveva anteriormente i cerchi da 19", e posteriormente i cerchi da 20", ma in tal modo il
frontale sembrava "puntare" troppo in basso. Così nel propo po ﬁnale il muso è stato rialzato, ed ora la Mustang
Concept monta 4 cerchi da 20", con gomme 275/40 davan e 315/35 dietro.
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3) Il periodo di presentazione è stato ﬁssato alla ﬁne del 2006 al Salone di Los Angeles, considerato il luogo
ideale per gli aman delle muscle cars americane.
Altre piccole modiﬁche sono state realizzate sulla versione deﬁni va: ad esempio, il modello in polis rolo
aveva una calandra con disegno a maglie re angolari simile a quella della Mustang di produzione, mentre l’a uale
proto po - la cui produzione è stata avviata nell’agosto 2006 - ha una griglia con feritoie a forma di pony in corsa,
il simbolo della Mustang. Inoltre, è stata modiﬁcata la linea smussata lungo la parte inferiore dello scudo paraur
anteriore.
Secondo Fabrizio Giugiaro, la ve ura è "una vera Mustang", sebbene rispe o alla ve ura di serie, che ha un
terzo volume ben deﬁnito, la concept abbia una coda più rastremata, che sopra u o di tre quar la rendono quasi
una "fastback". La vista preferita da Fabrizio Giugiaro è proprio quella di tre quar posteriore, con visuale dall’alto,
che me e in evidenza la piega del bordo superiore del parafango, quasi un omaggio alle "pinne" piche degli anni ’50.
Le luci di coda nei tradizionali tre elemen separa è un rtorno alle origini, richiamando quelli della prima
Mustang del 1964, sebbene siano ora disposte "a punta di freccia", con gll’elemen alle estremità più lunghi e
quelli interni più cor . Lo stesso mo vo viene riprodo o anche nell’ale atura ver cale che sos tuisce il ﬁnestrino
posteriore della versione di serie. Da notare l’unione, senza soluzione di con tnuità, di parabrezza, te o e luno o:
nel proto po, in realtà, il te o non è in vetro, ma è realizzato con uno speciale cristallo prodo o da Solu a di Detroit
in grado di ﬁltrare il 100 % dei raggi UVA, in modo da garan re un piacevole eﬀe o este co esternamente e nello
stesso tempo la giusta protezione degli occupan .
Nella concept il cofano del bagagliaio di coda, apparentemente incernierato al luno o, è in realtà ﬁsso: infa ,
per accelerare il processo di costruzione del propo po, la base del corpo ve ura è un unico pezzo in ﬁbra di carbonio,
che comprende anche tu o il volume di coda e i sedili; sono state poi applicate le porte, anch’esse in ﬁbra di carbonio,
il cofano motore e gli elemen anteriori: scudo paraur , parafanghi e montan del parabrezza. In pra ca la parte
esterna della Mustang by Giugiaro è cos tuita da soli 5 par .
Nel disegnare gli interni, Ford ha concesso campo libero ad Italdesign; in tal caso il lavoro è par to dalla realizzazione di una plancia basata sulla disposizione dei monitor per le telecamere che sos tuiscono tu gli specchie .
Tachimetro e contagiri sono due strumen circolari che fuoriescono dalla plancia, dietro il volante. Il pannello porta è
semplicissimo: la porta è incernierata alla base del montante anteriore e si apre sollevandosi verso l’alto, come nella
Concept Alfa Brera, con azionamento completamente ele rico. Il cristallo laterale è ﬁsso: se è necessario abbassare
il ﬁnestrino, come ad esempio per il pagamento di un pedaggio o il ri ro di un biglie o, si deve qui aprire l’intera
porta con il comando ele rico sulla plancia.
I sedili sono rives in modo elaborato, sulla base di quelli della versione di serie. I poggiatesta sono decora
con un fregio che riproduce il logo Mustang, realizzato in rilievo con pelle di cavallo color marrone scuro. Gli elemen
centrali degli schienali e delle sedute sono rives anch’essi in pelle di cavallo, ma in questo caso pezzato, secondo
un gusto camente "all’americana".
Dal punto di vista tecnico, la Mustang by Giugiaro ha una meccanica molto tradizionale, con freni Brembo e
asse o curato da Ford Racing. Ford ha fornito ad Italdesign una variante del 4.6 V8 della Mustang GTs di serie, ora
sovralimentato con una compressore volumetrico Whipple/Ford Racing che aumenta la potenza a 500 hp; il cambio è
meccanico a 5 marce. Rimane quasi un segreto il prezzo del proge o, quan ﬁcato però dallo stesso Fabrizio Giugiaro
in ore di lavoro: ben 30.000...
–
Mustang by Giugiaro
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Da tecnici
Lunghezza: 4703 mm
Larghezza: 1990 mm
Altezza: 1363 mm
Passo: 2720 mm
Carreggiata anteriore: 1676 mm
Carreggiata posteriore: 1676 mm
Sbalzo anteriore: 954 mm
Sbalzo posteriore: 1029 mm
Peso: 1500 kg
Motore V8 4.6 con compressore volumetrico Whipple/Ford Racing
Potenza: 500 hp
Trazione posteriore
Trasmissione meccanica a 5 marce
Sospensioni anteriori MacPherson
Sospensioni posteriori a ponte rigido
Gomme anteriori: Vredestein 275 40 ZR20
Gomme posteriori: Vredestein 315 35 ZR20
Freni anteriori Brembo a campana ﬂo ante auteven lata 370x35, con pinza a 6 pistoncini
Freni posteriori Brembo, dischi monoli ci ven la 365x28 con pinza con 4 pistoncini e pinza separata meccanica per
freno a mano.
Cerchi anteriori OZ Racing 9,5" x 20"
Cerchi posteriori OZ Racing 11" x 20"
Collaborazioni
Brembo: Freni
Clarion Co., Ltd.: Sistema Hi-Fi
Ford Racing: Se aggio
O.Z. S.p.A.: Cerchi
Solu a Inc.: Vetri
Vredestein: Pneuma ci
- [4]Italdedsign, Virtual Car

1.
2.
3.
4.
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Disegni di scooters di Federico Colò (2006-11-30 00:10)

[1]
Virtual Car si occupa prevalentemente di automobili, anche se ogni tanto "sconﬁna" in altri campi del mondo
dei motori: in tempi recen , ad esempio, è stata pubblicata la recensione della mostra [2]Vespa Arte Italiana alles ta
a Pietrasanta (Lucca). Ci capita, inoltre, di ricevere disegni che ritraggono veicoli a due ruote, come nel caso di queste
due vivaci intepretazioni di scooters, opera del sedicenne Federico Colò, che ringraziamo.
- Federico Colò per Virtual Car

1.
2.

Torino Design Chery LUI e LEI (2006-11-30 07:30)

[1]
Sono sta presenta recentemente al [2]Salone di Pechino nello stand della Casa cinese Chery, pur essendo
sta concepi da designers e proge s della [3]Torino Design di Moncalieri (Torino): si tra a dei proto pi dal curioso
nome LUI e LEI, espressione di nuovi orizzon s lis ci per il marchio orientale, con tagli decisi per deﬁnire i volumi ed
un uso sapiente delle superﬁci complesse. I nomi individuano lo spirito delle ve ure, ed anche in parte i potenziali
des natari.
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LUI (alias Chery Running 5) è un SUV spor vo e dinamico, dalle dimensioni compa e ma dall’aspe o "forte",
grazie alle superﬁci marcatamente scolpite del corpo ve ura.
La ﬁancata è cara erizzata da una robusta "spalla" che si estende lungo la linea di cintura ﬁno al ﬁnestrino anteriore,
e quindi si piega in alto congiungendosi al cofano. Il taglio pulito della piega so o alla superﬁcie vetrata, dagli
specchie ﬁno al taglio di coda, "spinge" i volumi in avan , creando un senso di dinamismo, sopra u o nella vista
laterale e di tre quar .
Il frontale "importante" è circondato da un complesso elemento a forma di C che integra i gruppi o ci di grandi
dimensioni e le prese d’aria, che appaiono graﬁcamente come ogge "sospesi". Nella parte centrale, prominente,
spicca il logo Chery, anch’esso con un eﬀe o di sospensione, all’interno di una presa d’aria ovale che diventa punto
di partenza per due pieghe divergen a rilievo nel cofano. Gli specchie nascono da un apposito studio tecnico,
volto ad accrescere la loro funzionalità: frontalmente proie ano un raggio di luce, mentre dietro sono provvis di
una piccola telecamera.
Lunghezza: 4370 mm
Larghezza: 1832 mm
Altezza: 1703 mm
Passo: 2510 mm
LEI (Fengyun Coupe II) è una coupé giovanile, spor va e compa a. L’obie vo del design è stato di esprimere
una forte sensazione di novità e di ro ura nei confron di impostazioni s lis che più classiche, grazie ad un modo
nuovo di combinare superﬁci complesse, con tagli ne e decisi che accrescono la personalità della ve ura.
Il frontale è stato disegnato a orno al logo Chery, che diventa punto di partenza di linee che sovrastano i fari, le
pieghe del cofano ed i larghi specchie . Il taglio della sede per i tergi diventa l’elemento che fornisce al cofano un
proﬁlo superiore molto originale. Le estremità del corpo ve ura sono collegate da una piega fortemente inclinata,
che sale in modo ancora più marcato all’altezza del ﬁnestrino posteriore. A raverso un gioco di modanature, tu e le
superiﬁci vetrate sono collegate tra loro, e o camente la parte superiore della carrozzeria appare quasi "staccata"
da quella inferiore, a tu o vantaggio dell’aspe o dinamico. La coda alta e musolosa so olinea il conce o di forza e
potenza, mentre i gruppi o ci posteriori cos tuiscono l’intersezione degli spigoli delle superﬁci sfacce ate.
Gli elemen di s le diventano anche funzionali: il logo frontale è punto di partenza di tu o il design della ve ura,
oppure gli specchie dalla curiosa forma "traforata" e aﬀusolata perme ono una minore resistenza aerodinamica.
Lunghezza: 4082 mm
Larghezza: 2000 mm
Altezza: 1406 mm
Passo: 2527 mm
Lui e Lei sono i primi lavori uﬃciali della nuova società torinese [4]Torino Design, fondata nel marzo 2006 da
Roberto Pia e Giuliano Biasio, provenien da S le Bertone ripe vamente con i ruoli di General manager e
Dire ore del design, aﬃanca da Claudio Villani, Engineering Director, già dire ore dell’IDEA Ins tute.
- Virtual Car, [5]Torino Design

1.
2.
3.
4.
5.
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Mazda Nagare Concept: fotograﬁe, video e informazioni (2006-11-30 12:21)

[1]
Avevamo già an cipato la presentazione al Los Angeles Interna onal Auto Show, che aprirà al pubblico domani 1 dicembre 2006, della concept car [2]Mazda Nagare, "ﬂuente", studio di design per un veicolo del futuro che
inﬂuenzerà le forme delle prossime Mazda. Ora presen amo le [3]immagini uﬃciali della Nagare, accompagnate dal
consueto comunicato stampa Mazda.
Update: aggiun i tre video uﬃciali Madza

IL CONCEPT NAGARE DI MAZDA: CATTURARE L’EMOZIONE DEL MOVIMENTO IN UN NUOVO LINGUAGGIO DELLA
SUPERFICIE
"LOS ANGELES - Dopo la presentazione di tre ’concept’ nei Motor Show di tu o il mondo durante la stagione
2005-2006 - Sassou al Motor Show di Francoforte nel 2005 , Senku al Motor Show di Tokyo del 2005 e Kabura all’Auto
Show di Detroit nel 2006 - il team che cura il design globale di Mazda non si è riposato sugli allori. Per mantenere
l’energia ai livelli più al , ed iniziare il processo di evoluzione del nuovo design Mazda e del linguaggio della forma
per i prossimi veicoli Zoom-Zoom, la divisione Design di Mazda ha inventato un nuovo linguaggio della superﬁcie
chiamato Nagare per presentarlo al più grande salone dell’auto di quest’anno, il Los Angeles Interna onal Auto Show.
NAGARE (pronunciato “na-ga-reh”)
Giapponese per ’ﬂuente’ e la rappresentazione del movimento
So o la direzione del nuovo Design Director di Mazda, Laurens van den Acker, la sﬁda lanciata al team era di inventare
nuove linee per esprimere il movimento nei veicoli, indipendentemente che essi siano in marcia o fermi. Nagare
raggiunge questo obie vo indicando al contempo una nuova direzione nel design per i veicoli Mazda del futuro.
Nagare è il primo di una serie di concept - alcuni dei quali sono più vicini ai veicoli di a uale produzione rispe o ad
altri - che Mazda presenterà in questa stagione mondiale dei saloni dell’auto, compresi quelli di Los Angeles, Ginevra
e Tokyo.
Franz Von Holzhausen, Dire ore del Design per Mazda North American Opera ons (MNAO), che ha guidato la
squadra di proge azione di questo veicolo in America, spiega: “Con Nagare siamo sulla strada giusta. Vogliamo
suggerire come sarà il design di Mazda nel 2020. Per fare questo, abbiamo rideﬁnito le proporzioni di base e l’idea
di guidare senza perdere il coinvolgimento emo vo. Lo spirito di guida Mazda sarà migliorato ed accentuato con
Nagare.
Mazda non produce concept-car per aumentare le sue vendite, e mentre alcuni stanno guardando al futuro più di
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altri, noi semplicemente non creiamo puri voli di fantasia. Sviluppiamo queste idee per dimostrare cosa intendiamo
veramente per costruire e vendere automobili. Questo ha richiesto un esame di coscienza insieme ad una ricerca
di base per inventare il nuovo linguaggio della superﬁcie che chiamiamo Nagare. Le qualità dinamiche dei prodo
Mazda sono già un eccellente esempio di come sia possibile ca urare lo spirito del movimento, così il nostro obie vo
era di portare il nostro design ad una fase successiva, oltre quello che abbiamo già dimostrato con Sassou, Senku, e
Kabura.”
Von Holzhausen con nua: “Abbiamo cominciato studiando il movimento e l’eﬀe o che questo ha sull’ambiente
naturale: come il vento modella la sabbia nel deserto, come l’acqua si muove sulla superﬁcie degli oceani e come la
lava ﬂuisce dalle pendici di un vulcano. Il movimento naturale ﬁssa un’impressione nel nostro cervello ed è questo
che abbiamo cercato di ca urare con il nuovo linguaggio della superﬁcie Nagare.
Quando abbiamo iniziato a trasferire su bozze le nostre idee, non è stata una sorpresa quella di trovare ricerche
similari in corso in altre discipline del disegno industriale. Abbiamo trovato esempi di movimento che inﬂuenzano la
modellatura e la superﬁcie dei mobili, l’archite ura, l’abbigliamento e l’iconograﬁa. Nagare indubbiamente dimostra
la nostra certezza nell’iden ﬁcare un nuovo ed eccitante linguaggio visivo per Mazda, perché siamo all’avanguardia
nel deﬁnire l’interazione tra movimento e ﬂuidità che esiste nella forma delle automobili.
Abbiamo iniziato sviluppando una superﬁcie o un linguaggio dei tessu che descrive la parola ’ﬂuente’. Il movimento
del veicolo è deﬁnito con forza dai tessu dei suoi interni e dalle superﬁci degli esterni. Non c’è un modo giusto o
sbagliato per ca urare l’impressione del movimento, così ogni conce o che presenteremo per il mondo nel corso
di questa stagione di saloni dell’auto sarà il simbolo di un’interpretazione diversa del nostro nuovo linguaggio della
superﬁcie.”
CONCEPT DI UN CONCETTO
Von Holzhausen descrive Nagare come “un concept di un conce o.” È intenzionalmente una celebrazione del linguaggio delle proporzioni e della superﬁcie, che evolverà in successivi proge che saranno presenta nei prossimi saloni
dell’auto di questa stagione. In altre parole, in questa fase del processo verrà prima il design e poi la proge azione
tecnica, in contrasto con il classico processo ’la forma segue la funzione’.
van den Acker Aggiunge: “È importante cominciare dalla visione: Nagare è una scultura su ruote, la nostra visione
di come le ve ure Mazda dovrebbero essere nel 2020. Il concept che presenteremo a Detroit è abbastanza fa bile
da produrre nel prossimo decennio, mentre il modello che s amo sviluppando per Ginevra incorporerà le idee
proge uali che prevediamo di realizzare in un futuro molto prossimo.”
PRESENTAZIONE
Come tu i prodo Mazda, Nagare ha lo spirito da ve ura spor va. La sua forma è elegante, eﬃciente dal punto di
vista aerodinamico, come ognuno di voi si aspe a per il futuro delle ve ure urbane. Le ruote sono posizionate agli
angoli estremi della carrozzeria per facilitare la risposta di sterzata e garan re un’agile manovrabilità. Non c’è una
sola sporgenza inu le.
L’accesso ai qua ro pos disponibili all’interno è consen to da due porte a doppia lunghezza che si spostano in
avan e si alzano come le ali di una farfalla. Il guidatore è posizionato al centro, come un pilota nella sua ve ura
spor va monoposto, per o mizzare il controllo e la visibilità. Poiché il conducente è posizionato so o la parte più
alta del te o, c’è un ampio spazio per la testa con un confortevole schienale reclinato. L’innova va disposizione dei
sedili è una cara eris ca pica di Mazda, come tes moniato dal successo di RX-8, ve ura spor va a qua ro pos , e
dalla forma ingegnosa nel nuovo CX-9, un SUV con tre ﬁle di sedili per se e pos .
La sezione posteriore di Nagare è un salo o che oﬀre sistemazioni comode per tre passeggeri. Il sedile centrale
anteriore e l’ampia apertura delle porte facilitano l’accesso in un sorprendente spazio interno.
Riconoscendo che un’avanzata concept-car richiede un livello altre anto avanzato degli organi di trasmissione,
Nagare potrebbe essere dotato di un motore rota vo ad idrogeno. Il lavoro di Mazda su questa tecnologia di guida
è tra i più avanza del mondo, lo dimostrano i motori rota vi a doppia alimentazione idrogeno-benzina monta su
alcune RX-8 a ualmente in servizio in Giappone.
STRUTTURA DELLA SUPERFICIE CHE MATERIALIZZA IL MOVIMENTO DEL FLUSSO
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Le superﬁci laterali di Nagare riescono a far materializzare il percorso del ﬂusso dell’aria che corre lungo e sopra la
ve ura mentre sfreccia veloce. Luce ed ombra contribuiscono a creare questo senso del movimento, anche quando
la ve ura è ferma. Linee similari che trasme ono ﬂuidità sono eviden nel cofano e negli archi delle ruote, nei tra
dei LED e dei fari anteriori e posteriori. Lo stesso linguaggio della superﬁcie pervade gli interni di Nagare; il crusco o,
la console centrale ed i pannelli delle por ere sembrano tu inﬂuenza da questo ﬂusso.
von Holzhausen osserva a proposito del veicolo: “ La bellezza non è un foglio di carta bianco. La superﬁcie inﬂuenzata
dal movimento di Nagare esalta i suoi a ribu dinamici. A causa dell’essenza spor va di Mazda, noi non costringiamo
mai i nostri clien in ve ure che sembrano scatole.
Il nostro nuovo linguaggio della superﬁcie ruota intorno alla ve ura. Dopo aver studiato l’approccio archite onico,
che tende ad essere stre amente rigido, e l’approccio organico, che invece è profondamente ﬂuido, per cavalcare
entrambe le discipline abbiamo creato Nagare: ﬂuido, elegante e dinamico. Ma il messaggio che trasme e a chi
osserva è il movimento del ﬂusso.”
IMPEGNO MONDIALE NEL DESIGN
Per dare un tema di design comune ai prodo Mazda, vendu sui merca mondiali in rapida evoluzione, i tre studi
di proge azione mondiali situa ad Irvine (California), Francoforte (Germania) e Yokohama (Giappone) sono sta
ispira , guida ed incoraggia da Laurens van den Acker, dire ore del Design mondiale di Mazda presso la sede
della società ad Hiroshima, Giappone. Infa , i futuri concept che abbracciano la disciplina del design del ﬂusso
di Nagare saranno sviluppa so o la supervisione di van den Acker durante la stagione automobilis ca di quest’anno."
–
Video
[EMBED] [EMBED] [EMBED] - [4]Mazda, Virtual car
1.
2.
3.
4.

Lamborghini Murciélago LP640 Roadster (2006-11-30 15:41)

[1]
Lamborghini presenta al [2]Los Angeles Auto Show (1-10 dicembre 2006) la versione Roadster della [3]Murciélago LP640, che diﬀerisce dalla coupé per alcuni elemen , a cominciare dalle par stru urali riproge ate per
supplire all’assenza del te o, con componen in acciaio e ﬁbra di carbonio. La ve ura, come spesso accade in questa
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pologia di supercars, nasce per essere sempre "scoperta", sebbene sia disponibile a richiesta una capote di stoﬀa
"R.top" per uso temporaneo, garan ta per velocità inferiori a 160 km/h. Il motore è il 12 cilindri 60° della coupé,
con cilindrata di 6496 cc, potenza massima di 640 cv a 8000 giri/min, coppia massima di 660 Nm a 6000 giri/min;
la LP640 Roadster raggiunge così i 330 km/h (10 in meno rispe o alla coupé) ed accelera da 0 a 100 km/h in 3,4
secondi; la trazione è integrale permanente, mentre il cambio è meccanico a 6 marce. Segue il comunicato uﬃciale
di presentazione, accompagnato dalle [4]immagini Lamborghini, dalle quali, secondo il nostro uso, abbiamo estra o
anche alcuni de agli.

Lamborghini Murciélago LP640 Roadster
A pochi mesi dal lancio della versione Coupé, Automobili Lamborghini presenta al Salone di Los Angeles anche
il nuovo modello della Murciélago Roadster, ovvero la Lamborghini Murcièlago Roadster LP640, una superspor va
aperta con carrozzeria e meccanica ampiamente modiﬁcate.
Design ancora più aggressivo
Anche per la nuova Murcièlago Roadster, i designers del Centro S le Lamborghini hanno seguito i principi tradizionali
di uno s le essenziale, spor vo e funzionale. E proprio come nella coupé, l’aspe o risulta ancor più aggressivo, anche
grazie ai nuovi paraur anteriore e posteriore. Sul paraur posteriore è disposto un nuovo diﬀusore, che si integra
con il terminale dei gas di scarico. Altra novità sono i gruppi o ci posteriori. Aumentano la visibilità conferendo,
anche di no e, un look inconfondibile al veicolo. Par colarmente degno di nota è il design asimmetrico delle
ﬁancate: sul lato sinistro è presente una grande apertura al ﬁne di consen re un eﬃcace raﬀredamento del radiatore
olio. In questo caso è più che mai evidente che nel creare una Lamborghini, la conﬁgurazione aerodinamica della
parte anteriore e posteriore conta quanto le concrete esigenze di funzionamento. Ulteriori modiﬁche riguardano
gli specchi retrovisori esterni, più aerodinamici, i tergicristalli e i nuovi cerchi in lega leggera "Hermera", opzionali.
Del modello precedente, la Lamborghini Murcièlago Roadster LP640 ha preservato la cara eris ca suddivisione
"asimmetrica" degli interni. L’intero abitacolo è stato studiato a misura di guidatore, evidenziando già a prima
vista che si tra a di una vera e propria "Pilot Oriented Challenger", in altre parole di una ve ura che da un lato
sﬁda il pilota, ma dall’altra è stata creata appositamente per lui. Tu o ciò è confermato anche dall’uso della pelle
traforata per i braccioli dei sedili, per il crusco o, per la console del tunnel e per i rives men della por era lato
guida. Nuovo anche il design della strumentazione, i cui display hanno una graﬁca interamente rinnovata. A tu o
ciò si aggiunge anche una nuova autoradio, Kenwood con monitor widescreen da 6,5" e le ore DVD, MP3 e WMA. È
inoltre disponibile - come op onal, ma di serie per il Giappone - il sistema di navigazione satellitare. Come la coupé,
anche la Murcièlago Roadster è personalizzabile grazie a speciali pacche di alles mento. E, grazie al programma
“ad personam”, aumentano anche le opportunità per il cliente di plasmare la propria Murcièlago a sua... immagine e
somiglianza, per renderla una ve ura spor va inconfondibile.
Motore più potente
Come la Coupè, anche la Lamborghini Murcièlago Roadster LP640 u lizza il motore a V 60° di 6,5 litri (6.496 cm3)
e 640 cavalli (471 kW) a 8.000 min. La coppia massima di 660 Nm viene raggiunta dal 12 cilindri a 6.000 giri/min.
Naturalmente il motore della Murcièlago è conforme a tu e le norme europee e nordamericane in vigore in materia
di gas di scarico. L’ aumento di potenza ha migliorato anche le prestazioni: la velocità massima della nuova Coupè è
infa di 330 km/h (anziché 320) con accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 3,4 secondi, ovvero 0,4 secondi in meno
del modello precedente. I tecnici hanno anche avuto un occhio di riguardo per l’andamento della coppia. Grazie
ad un sistema di fasatura variabile e con nuo (sia sul lato aspirazione che sul lato scarico) e ad una ges one del
motore con sistema drive-by-wire, si è o enuta una maggiore elas cità di funzionamento del motore. Per soddisfare
le maggiori esigenze termiche del motore, gli ingegneri hanno realizzato un radiatore olio di dimensioni maggiori.
Esternamente questo si traduce in un condo o di aerazione maggiorato sul lato sinistro del veicolo. Rimane invece
invariato il raﬀreddamento dei liquidi con il Lamborghini-VASC-System (variable geometry air inlet system), in cui
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anelli di tenuta, comanda ele ronicamente, si aprono in base alla temperatura esterna e al fabbisogno di aria di
raﬀreddamento, per garan re la massima eﬃcienza aerodinamica.
Cambio e trasmissione – più eﬃcien e più resisten
Valori di coppia e potenza più eleva signiﬁcano naturalmente anche componen di trasmissione rinforza . Infa la
nuova Murcièlago Roadster è dotata di un cambio a sei marce, che ben si ada a alle maggiori esigenze prestazionali,
e di un diﬀerenziale posteriore più robusto, così come di nuovi semiassi. A richiesta è disponibile anche il cambio
robo zzato e-gear con il nuovo programma di accelerazione Thrust mode. Anche la nuova Murcièlago Roadster
dispone, proprio come la versione precedente e come tu i modelli Lamborghini, di un sistema a trazione integrale
permanente, che si basa sul collaudato sistema VT (Viscous Trac on) di Lamborghini. Questo sistema è in grado di
autoregolarsi senza bisogno di un comando ele ronico. Di norma la forza motrice viene ripar ta tra asse anteriore
e posteriore in rapporto 30/70. Un circuito di regolazione automa co ada a, in base alla cara eris ca del giunto
viscosta co selezionata, la distribuzione della forza motrice alle oscillazioni dinamiche, alla ripar zione del carico e
ai coeﬃcien di a rito correla . In casi estremi è possibile trasme ere ﬁno al 100 per cento della forza motrice ad
un solo asse.
Sistema ele ronico "closed loop" per un controllo totale
Anche il sistema ele ronico è stato rinnovato: le nuove centraline del motore cne migliorano le prestazioni di
marcia e il tempo di risposta a raverso un sistema di controllo con circuito di regolazione chiuso ("closed loop").
Il comando e il monitoraggio di tu i parametri del motore e del veicolo vengono eﬀe ua grazie ad una triplice
centralina "master" e una centralina "slave", più precisamente di due centraline motore Lamborghini po "LIE", di
una centralina Lamborghini po "GFA" (Ges one Funzioni Ausiliarie) e di una centralina Lamborghini po "PMC"
(Power Motor Control, quindi unità "Slave"). Queste centraline sono collegate tra loro mediante un bus CAN.
Scocca e telaio
La Lamborghini Murcièlago Roadster LP640 è sostanzialmente ispirata alla Murcièlago Coupè, ma con alcune
sostanziali diﬀerenze. In par colare, le par stru urali del telaio di nuova concezione in acciaio e ﬁbre di carbonio
garan scono, anche in assenza del te o, un’estrema rigidezza alla torsione, o enuta mediante una speciale stru ura
presente nel vano motore. A richiesta, questo irrigidimento, par colarmente appariscente dal punto di vista
este co, può essere realizzato anche in ﬁbra di carbonio. Pur senza sminuire il cara ere estremo di una pica
roadster, è possibile montare una capote di stoﬀa ("R.top") che, proprio come da tradizione su ques modelli, è
prevista soltanto per un u lizzo temporaneo (per esempio in caso di pioggia improvvisa) e per velocità inferiori a
160 km/h. La carrozzeria della Murcièlago Roadster, con le sue cara eris che por ere che si aprono verso l’alto, è
come sempre cos tuita da un insieme estremamente pregiato di lamiere di acciaio e carbonio con stru ura a nido
d’ape. Ques materiali vengono uni tra loro mediante incollaggio e riba tura. Le cara eris che di manovrabilità,
maneggevolezza e stabilità alle alte velocità vengono potenziate grazie alle nuove molle e barre stabilizzatrici degli
ammor zzatori controlla ele ronicamente. Rimane invariata invece la cara eris ca "An dive" e"An squat" degli
assi, che previene eﬃcacemente il veriﬁcarsi di fenomeni di beccheggio in fase di frenata e accelerazione. Le molle
(due per ogni ruota posteriore e una per ogni ruota anteriore) e gli ammor zzatori sono dispos in senso coassiale.
I nuovi cerchi in alluminio "Hermera" (opzionali) misurano 8 1?2" x 18" sull’anteriore e 13" x 18" sul posteriore. La
Murciélago LP640 Roadster è equipaggiata di pneuma ci PIRELLI P Zero "ROSSO": 245/35 ZR 18 sull’anteriore e
335/30 ZR 18 sul posteriore. Per un asse o par colarmente spor vo, sopra u o per la guida in pista, Lamborghini
prevede come op onal anche gli pneuma ci Pirelli P Zero Corsa.
Freni e sicurezza
Naturalmente, una ve ura superspor va come la nuova Lamborghini Murcièlago Roadster LP640 si dis ngue
anche per eleva standard di sicurezza. L’impianto frenante idraulico a due circui a depressione garan sce, anche
nelle situazioni più estreme, valori di decelerazione sorprenden . I dischi freno anteriori e posteriori, ven la
internamente, misurano rispe vamente 380 mm x 34 mm e 355 mm x 32 mm. Il circuito di regolazione del sistema
ABS a qua ro canali con ges one ele ronica della frenata (DRP) e controllo della trazione (TCS) presenta una nuova
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curva cara eris ca. Questo sistema è cos tuito da una centralina ele roidraulica e da qua ro sensori per rilevare
le velocità delle ruote. Per soddisfare esigenze par colarmente elevate in fa o di prestazioni dell’impianto frenante
vi è la possibilità, se si desidera, di dotare la ve ura di freni carboceramici delle dimensioni di mm 380 x mm 36 con
pinze freni a sei pistoncini. Ques freni diminuiscono la pressione sul pedale del freno consentendo così di ridurre
lo spazio di frenata. Il fading non si veriﬁca nemmeno in caso di sollecitazione massima. Oltre ad un miglioramento
dal punto di vista este co, ques freni si rivelano vincen anche per il peso notevolmente più contenuto e per la
maggior vita u le. La Murciélago Roadster è conforme ai più rigidi standard anche in termini di sicurezza passiva.
Con due airbag frontali, uno da 60 litri sul lato guida e uno da 130 litri sul lato passeggero, vengono rispe a i più
eleva standard mondiali in caso di impa o frontale e laterale, urto contro un palo, protezione dei passeggeri in caso
di incidente, integrità del sistema di alimentazione del carburante, inﬁammabilità dei materiali e cofano a prova di
bambino. La Murcièlago Roadster dispone di roll-bar ad estrazione automa ca. Se la centralina ele ronica riconosce
una situazione cri ca, ques fuoriescono da dietro i sedili nell’arco di pochi millisecondi.
Da Tecnici
Murciélago LP640 (Coupé e Roadster)
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
Cilindrata 6496 cc
Rapporto di compressione (11 ± 0.2):1
Potenza massima 640 cv (471 kW) a 8000 giri/minuto
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
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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
Tipo: A carter secco
Pompe di recupero 2 a ingranaggi
Pompa di mandata (alta pressione) 1 a ingranaggi
Sistema di raﬀreddamento
Tipo: A liquido con circuito pressurizzato
Trasmissione
Tipo di 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
Sospensioni
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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 -drive” e “an -squat”.
Prestazioni
V max 340 km/h (Roadster 330 km/h)
Accelerazione 0-100 km/h 3.4 s
Dimensioni
Passo 2665 mm
Lunghezza totale 4610 mm
Larghezza totale 2058 mm
Altezza totale 1135 mm
Peso ("a secco" senza carburante) 1665 kg
Carreggiata anteriore 1635 mm
Carreggiata posteriore 1695 mm
Sbalzo anteriore 1005 mm
Sbalzo posteriore 910 mm
Larghezza massima con retrovisori est. 2240 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
Capacità serbatoio
Serbatoio carburante 138 litri
Consumo medio
Consumo medio 21.3 l/100 km
- [5]Lamborghini, Virtual Car

1.
2.
3.
4.
5.
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Nissan Al ma Coupé (2006-11-30 17:07)

[1]
Davvero molto numerose le novità al [2]Los Angeles Auto Show (1-10 dicembre 2006), alcune des nate ai
merca internazionali, altre speciﬁcamente presentate per il mercato USA. Non sappiamo, in questo caso, se la
Nissan Al ma Coupé avrà un seguito europeo, dire o o "indire o" tramite la futura Renault Laguna III Coupé. Quel
che è certo è che la nuova 2 porte e 5 pos della Casa giapponese si presenta come una gran turismo dalle linee
piu osto dinamiche, con dimensioni compa e, più di quelle della berlina da cui deriva: è infa lunga 4,63 m, larga
quasi 1,80 m, alta appena 1,40 m ed ha un passo di 2,67 m.

Tra le [3]cara eris che tecniche, sono innanzi tu o da segnalare i due motori che saranno disponibili per il
mercato USA, e che vedremo su altre Nissan (e Renault): un 3.5 V6 DOHC 24 valvole di nuova generazione, capace
di 270 hp, e un 2.5 4 cilindri DOHC 16 valvole da 175 hp, accoppia ad un cambio manuale a 6 marce a leva corta,
oppure ad un Nissan Xtronic CVT a variazione con nua. La nuova coupé, a trazione anteriore, dovrebbe avere un
buon comportamento stradale, garan to da un telaio ad elevata rigidità torsionale, dai cerchi da 16" o da 17" e dalle
sospensioni mul link al retrotreno, insieme ai sistemi ele ronici di controllo di stabilità e trazione (di serie per la V6).
Da buona "granturismo", la Nissan Al ma è anche accreditata di un elevato confort, con una elevata qualità percepita
anche all’interno, grazie alle ﬁniture realizzate parzialmente a mano, ai materiali morbidi al ta o e alle modanature
cromate. Non mancano i sistemi di intra enimento mul mediale, come l’impianto Bose con 9 altoparlan . La Nissan
Al ma Coupé sarà disponibile nel mercato americano nei mesi es vi del 2007 come modello 2008; verrà realizzata
presso la fabbrica statunitense Nissan del Tennessee.
–
Video
[EMBED] [EMBED] - [4]Nissan, Virtual Car
1.
2.
3.
4.
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Concorso Fiat Design Compe

on: disegnare lo s le italiano (2006-11-30 17:55)

Parte oggi il concorso "disegnare lo s le italiano", nato dalla collaborazione tra i Centri S le del gruppo Fiat
(Fiat, Lancia e Alfa Romeo) ed o o rinomate scuole di design italiane ed internazionali. Il concorso, che si concluderà
nel se embre 2007, prevede la realizzazione di proge per i tre marchi, sulla base di linee guida precedentemente
assegnate: per Fiat la dinamicità, con il concept di una nuova Panda; per Lancia l’eleganza, con due ve ure per
altre an diverse pologie di uten ; per Alfa Romeo la spor vità, con tre generi di ve ure diﬀeren . Per ogni proge o dovranno essere presenta bozze , tavole e modelli ﬁsici (modelli di s le eventualmente in CAS per gli interni).
Il concorso è riservato agli allievi più comple delle scuole coinvolte, ed i loro lavori, sviluppa durante l’anno
scolas co, saranno so opos al giudizio di una giuria composta da Frank Stephenson (Fiat) e Wolfgang Egger (Alfa
Romeo). Vincerà un proge o per marchio per ogni scuola: le 24 ve ure selezionate saranno quindi esposte in
una mostra a luglio; a se embre, nel corso dello stage, verranno invece nomina i 3 proge migliori tra i 24, che
riceveranno una "menzione speciale al miglior s le italiano per Fiat, Lancia e Alfa Romeo". Di seguito i de agli
uﬃciali; torneremo comunque a tra are di questo interessante concorso.

"“Disegnare lo s le italiano” è il concorso par to oggi – e che si concluderà a se embre – con cui Fiat Auto
me e in gioco la crea vità e il talento degli studen di o o tra le più importan scuole di design del mondo.
Obie vo: disegnare “lo s le italiano” e s molare idee, proposte, suggerimen per le Fiat, Lancia e Alfa Romeo di
domani. In palio 24 borse di studio per 5 mesi da trascorrere in full immersion nei centri s le Fiat, Lancia o Alfa
Romeo.
Nell’avveniris ca nuova sede del Learning Center dell’Engineering & Design di Miraﬁori, i responsabili dei brand e
dei Centri S le Fiat, Lancia e Alfa Romeo hanno incontrato i presidi e i coordinatori dida ci delle scuole coinvolte
dal proge o: 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 Ahmedebad (India) e l’Ins tute of Design dell’Università
di Umea (Svezia).
Durante l’incontro immagini e ﬁlma evoca vi hanno permesso a tu gli invita di scoprire come è cambiata l’auto
e come si è sviluppato negli anni lo s le italiano. I responsabili dei brand Fiat, Lancia e Alfa Romeo hanno poi
illustrato le linee guida lungo cui dovranno svilupparsi i lavori. Oltre all’innovazione, comune a tu i marchi, per Fiat
a guidare i proge sarà la dinamicità, con l’elaborazione di concept per la futura Panda. Per Lancia sarà l’eleganza,
con lo sviluppo di due ve ure rivolte a due diversi target di utenza. Inﬁne, per Alfa Romeo sarà la spor vità, con la
possibilità di scegliere tra tre diﬀeren “brieﬁng” di ve ure.
Ogni proge o dovrà essere presentato di fronte alla giuria e dovrà contenere per le linee esterne una serie di bozze ,
tavole e modelli ﬁsici. Per gli interni modelli di s le (eventualmente in CAS), bozze e tavole.
L’organizzazione del concorso è semplice: in ogni scuola saranno coinvol gli studen con la formazione più completa
che lavoreranno sui loro proge durante l’anno scolas co. Una giuria di cui faranno parte anche i responsabili dello
S le Fiat e Alfa Romeo (rispe vamente Frank Stephenson e Wolfgang Egger) sceglierà in giugno i tre concept migliori
per ogni is tuto, uno per marchio, che si aggiudicheranno la borsa di studio. I lavori dei 24 vincitori saranno espos
in una mostra alles ta in luglio mentre in se embre (quando inizierà lo stage) verranno seleziona i tre proge che
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meriteranno la “menzione speciale al miglior s le italiano per Fiat, Lancia e Alfa Romeo”.
Fiat Design Compe on è un proge o innova vo che lega stre amente il mondo dell’automobile con quello del
design, perme endo a giovani prome en di maturare un’esperienza che non sarebbe stato possibile o enere
altrimen , confrontandosi con un prodo o complesso, ar colato e aﬀascinante come l’auto italiana."
- [1]Fiat, [2]Lancia, [3]Alfa Romeo, Virtual Car
1.
2.
3.

Nuova Audi TT Roadster: video, fotograﬁe, informazioni e prezzi (2006-11-30 19:41)

[1]
Un’altra ve ura del Gruppo Volskwagen debu erà in contemporanea in dicembre sia al [2]Motor Show di Essen (Germania) che nel "nostro" di [3]Bologna: dopo la [4]Skoda Roomster Scout è ora la volta della rinnovata
[5]Audi TT Roadster. Della ve ura, sulla quale ci siamo già soﬀerma , è disponibile la [6]cartella stampa in italiano,
ma che si riferisce alla versione tedesca; diamo invece di seguito alcune informazioni rela ve al mercato nazionale
da Autogerma, e aggiungendo una [7]nuova galleria di immagini, comprendente anche disegni e spacca della bella
ve ura tedesca, disegnata so o la direzione di Walter De’ Silva.
Update: aggiun due video uﬃciali in coda all’ar colo

Nuova Audi TT Roadster
Informazioni per il mercato italiano
La nuova Audi TT Roadster appar ene al so osegmento delle Cabriolet compreso all’interno del segmento D,
che lo scorso anno ha registrato circa 190.500 immatricolazioni in Italia, pari al 8,41 % del mercato italiano.
Il so osegmento delle Cabriolet ha registrato nel 2005 circa 9.900 immatricolazioni mostrando un trend in ribasso,
rispe o all’anno precedente, che riportava ben 12.100 immatricolazioni.
I principali concorren strategici della TT Roadster sono BMW Z4 Roadster, Porsche Boxster e Mercedes SLK.
Dall’o obre del 1999 ad oggi la TT Roadster ha fa o registrare in Italia 3.360 immatricolazioni, il 66,5 % delle
quali con il motore 1.8 Turbo e trazione anteriore, il 33 % con la stessa motorizzazione ma con trazione qua ro e lo
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0,5 % con il 3.2 qua ro.
Lancio previsto: marzo 2007
Motorizzazioni al lancio:
- 2.0 TFSI 200 CV trazione anteriore con cambio manuale o automa co S tronic
- 3.2 V6 250 CV trazione qua ro con cambio manuale/automa co S tronic
Mix motori:
circa 95 % 2.0 TFSI 200 CV
circa 5 % 3.2 V6 250 CV
Mix cambi:
circa 70 % cambio S tronic
circa 30 % cambio manuale

Prezzi indica vi:
38.200 Euro - 2.0 TFSI 200 CV con cambio manuale
40.500 Euro - 2.0 TFSI 200 CV con cambio S tronic
46.700 Euro - 3.2 V6 250 CV con cambio manuale
49.000 Euro - 3.2 V6 250 CV con cambio S tronic
Principali cara eris che:
Carrozzeria Audi space frame
Griglia single frame
Spoiler posteriore estraibile ele ricamente in funzione della velocita’
Autoradio di nuova generazione - Chorus con 1 le ore CD
Look alluminio per manopole radio, clima, luci, razze volante, bocche e di aerazione
An furto con allarme
Capote completamente automa ca in stoﬀa (sistema di apertura ele roidraulico)
Frangivento ele rico
Dimensioni (tra parentesi le variazioni rispe o al modello precedente):
Lunghezza mm 4.178 (+ 137 mm)
Larghezza mm 1.842 (+ 78 mm)
Altezza mm 1.358 (+ 8 mm)
Passo mm 2.468 (+ 46 mm)
Volume vano bagagli litri 250 (+ 40 mm)
–
Video
[gv
data="h p://www.virtualcar.it/public/wp-content/uploads/7262 roadster01.mov"
height="280"][/gv]
[gv
data="h p://www.virtualcar.it/public/wp-content/uploads/7262 roadster02.mov"
height="280"][/gv]
- [8]Autogerma, Virtual Car
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Chrysler Sebring Cabrio 2008 (2006-12-01 00:40)

[1]
Rimandiamo al [2]comunicato stampa DaimlerChrysler per la spiegazione de agliata di tu e le cara eris che
della Chrysler Sebring Cabrio, in mostra presso il [3]Los Angeles Auto Show (1-10 dicembre 2006); ci limi amo per ora
a riassumerne le cara eris che essenziali. Realizzata sulla pia aforma D del gruppo Chrysler, la nuova Sebring è una
coupé-cabriolet a 4 pos e 2 porte dalla linea a cuneo, con tagli decisi di scuola americana comuni alla berlina Sebring,
ma con una certa "compa ezza" europea - da certe angolazioni ricoda un po’ la Renault Mégane Coupé-Cabriolet.
Da notare che la cabrio è in realtà più lunga di 7 cm più della berlina da cui deriva, in modo da o enere un proﬁlo
più slanciato ed un bagagliaio di capienza interessante, anche a te o ripiegato - secondo le misurazioni "empiriche"
USA, con ene due sacche da golf, che diventano 4 a ve ura coperta.

La versione con hard-top ripiegabile in acciaio in nta con la carrozzeria, azionabile ele ricamente, sarà l’unica
disponibile sul mercato italiano, mentre in quello statunitense ci saranno anche le capote ad aggancio automa co in
vinile e in tessuto.
All’interno il design è moderno ed essenziale, con l’impiego di materiali morbidi al ta o; l’intera plancia ha la
forma dello stemma alato Chrysler, con l’orologio analogico al centro e le bocche e della clima zzazione ai la ; la
versione Limited prevede anche esclusivi sedili in pelle nei toni Cream/Pebble Beige ed inser croma color argento
sa nato e simil tartaruga. In Italia la ve ura sarà disponibile soltanto in due alles men , Touring e Limited.
Nel mercato americano i motori a benzina saranno tre: qua ro cilindri da 2,4 litri; V6 da 2,7 litri con sistema
di alimentazione mul pla Flexible Fuel Vehicle (FFV), che funziona anche con etanolo E-85; V6 da 3,5 litri con nuovo
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cambio automa co a sei marce con funzione Auto S ck. Nessuno di ques sarà però disponibile in Italia, dove ci sarà
esclusivamente un propulsore turbodiesel da 2,0 litri e 140 CV di potenza.
Tra le dotazioni spicca un innova vo sistema audio di informazione, svago e navigazione denominato MyGIG,
che ha come interfaccia principale un display TFT da 6.5 pollici con pannello touch-screen da 65.000 colori; il sistema
esegue comandi vocali ed è dotato di numerose funzioni per la riproduzione di musica, ﬁlm ed immagini.
La Sebring Cabrio sarà disponibile sul mercato americano dal secondo trimestre 2007, mentre nei merca internazionali, compresa l’Italia, arriverà a par re dalla metà del 2007.
–
Video: presentazione della Chrysler Sebring Cabrio modello USA
[EMBED] [EMBED] [EMBED] - Virtual Car, [4]DaimlerChrysler
1.
2.
3.
4.

Hummer O2 vince il Los Angeles Design Challenge 2006 (2006-12-01 13:16)

[1]
Abbiamo già presentato i concorren del [2]Los Angeles Design Challenge 2006, manifestazione parallela al Salone che apre oggi al pubblico nella ci à californiana. Ieri è stato dichiarato il proge o vincitore dell’edizione di
quet’anno, il cui tema era la raﬃgurazione bidimensionale di un "2015 Blue Sky Concept" dalle avanzate cara erische eco-ambientali: il proto po Hummer O2, realizzato dal General Motors’ West Coast Advanced Design Studio
nella California del sud.

Tra i requisi richies dal bando di concorso, riservato agli studi di design automobilis co che gravitano nell’area di
Los Angeles, c’era la completa riciclabilità di tu gli elemen , con un ciclo vitale massimo di 60 mesi; il proge o, poi,
doveva essere elaborato con la massima fantasia, cioè accantonando le eventuali problema che di una produzione
in grande serie.
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Il proto po Hummer O2 prevede così un sistema di fotosintesi integrato, in grado di produrre ossigeno puro,
sia all’esterno che nell’abitacolo, mediante pannelli di carrozzeria sui quali si trovano... alghe! Un apposito sistema
di "respirazione" con valvole a due vie, alle estremità di ciascun pannello, perme e il calcolo e il monitoraggio della
quan tà di CO2 e di ossigeno, da rilasciare, da tra enere o da des nare alla col vazione delle alghe.
I motori sono qua ro, modulari, integran ba erie fuel cell e dispos in ciascuna ruota; "cuore", al centro del veicolo,
il serbatoio di idrogeno per l’alimentazione delle ba erie. I materiali u lizza sono ovviamente riciclabili al 100 %,
dall’alluminio alle plas che delle bo glie.
- [3]GM, Virtual Car
1.
2.
3.

Proto pi Honda e Acura a Los Angeles (2006-12-01 18:21)

[1]
Honda e la sua divisione di lusso Acura espongono al [2]Los Angeles Auto Show 2006 alcuni originali proto pi
di pologia diﬀerente, che an cipano tecnologie e forme del prossimo futuro: si tra a della Acura Advanced Sedan,
della Honda Remix small sport e della Honda Step Bus. Nel seguito, una breve descrizione dei tre modelli.

[3]Acura Advanced Sedan Concept
Si tra a di uno studio di design per una berlina di prossima generazione del marchio "nobile" di Honda, che unisce allo
stesso tempo la percezione di auto di lusso e di qualità con quella di ve ura fortemente dinamica. Per raggiungere
questo risultato si è par da un tradizionale proﬁlo a tre volumi, reinterpretandolo però con tagli decisi "a spigolo
vivo", superﬁci scolpite, parafanghi larghi (le grandi ruote sono da 22" davan e da 23" dietro) e asse o ben piantato.
L’auto, che ha dimensioni importan , suggerisce anche una motorizzazione molto potente. Da notare anche il
contrasto tra la parte inferiore, dinamicamente scolpita, e quella superiore dalle linee a dalle forme quasi essenziali.
E’ comunque un’auto concepita per il mercato americano, dove Acura intende accrescere la propria presenza, con
l’apertura nel prossimo anno di un nuovo centro di design presso Torrance, California.
[4]Honda Remix small sport concept
Sarebbe quasi perfe a come sos tuta dell’indimen cata CRX, se non fosse che è stata disegnata dall’Honda R &D
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Americas, Inc., Advanced Design Studio nella California del sud, e quindi pensata prevalentemente per il mercato
d’oltre Oceano. La ve ura è in ogni caso uno studio di design per una compa a spor va a trazione anteriore, con un
non ben deﬁnito motore a 4 cilindri e cambio manuale a 6 marce. Tecnicamente tu o è proge ato in funzione della
guida dinamica: "sospensioni spor ve", cerchi, pneuma ci, freni...
Il responsabile del design della Remix, Ben Davidson, so olinea come gli elemen s lis ci pici delle Honda a uali
(sopra u o per il mercato USA) vengono qui reintepreta in moaniera più fresca e giovanile, con l’unione di forme
ﬂuide - che rappresentano l’aspe o spor vo - a tagli geometrici di natura "funzionale". L’auto vuole essere infa una
spor va, che tu avia può essere sfru ata agevolmente nell’uso quo diano, grazie anche all’originale volume di coda.
[5]Honda Step Bus
A diﬀerenza delle altre due, questa originale e stravagante ve ura non è di scuola californiana, ma segue il ﬁlone
delle k-car, o miniauto, che in Giappone sono diﬀusissime, anche per mo vi di agevolazioni ﬁscali, e che perme ono
ai costru ori di realizzare modelli molto fantasiosi. Secondo il principio (che ricorda la logica della Mini di [6]Alec
Issigonis) del massimo spazio interno con il minimo ingombro esterno, la concept Step Bus porta all’estremo la
forma "a cubo" sviluppata in altezza, e interro a soltanto dal volume anteriore. Il frontale è così corto perché
non ospita il motore, che si trova invece in posizione centrale, con trazione posteriore. L’abitacolo, che ospita 5
persone, ha numerose soluzioni per lo sfru amento dello spazio interno, come la plancia ver cale (dotata di un
navigatore della prossima generazione), i sedili conﬁgurabili in varie posizioni e i numerosi vani e casse portaogge .
- Virtual Car, [7]Honda, [8]Autoblog.it

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Porsche Tiro Rapido 2006: i vincitori della tappa di Perugia (2006-12-01 19:53)

Prosegue la "compe zione le eraria" [1]Porsche Tiro Rapido 2006, che vede concorrere aspiran scri ori nella
stesura di un racconto giallo-noir in 911 minu . Dopo [2]Milano, [3]Bologna e [4]Treviso, lunedì 20 novembre 2006 è
stata la volta di [5]Perugia, dove al "Caﬀè di Perugia" sono risulta vincitori Francesca Diosono e Adelmo Monachese:
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altri due scri ori che disputeranno la ﬁnale di lunedì 11 dicembre a Trieste, e che saranno nuovamente giudica dalla
giuria tenica, composta da Mauro Zola, dire ore di Noir Magazine, Piero Colaprico, scri ore noir e inviato speciale di
Repubblica, Andrea Pinke s, scri ore noir, Federico Cur , amministratore delegato De Agos ni Periodici. Di seguito,
alcune note dei giura sui due vincitori, da Porsche Italia.

"Francesca Diosono è una giovane e colta archeologa perugina, che la giuria ha premiato "Perché ha saputo
trovare una formula originale per tra are una traccia diﬃcile, senza lasciarsi andare a quelli che sono ormai dei cliché
del genere e senza il bisogno di ricorrere a immagini inu lmente for . Lasciando le vicende di sangue in so ofondo
ha saputo ben ambientare la storia, me endo in mostra una delle cara eris che della ci à, costruendo anche un
bel personaggio di detec ve dile ante e portando abilmente il le ore verso il colpo di scena ﬁnale."
Adelmo Monachese, invece, è un giovanissimo studente foggiano, che ha a raversato mezza Italia per partecipare alla selezione, dimostrando in modo inequivocabile il suo amore per la scri ura. La giuria si congratula con lui,
osservando che "Ha saputo darci un’immagine tanto reale quanto par colare delle forze dell’ordine, costruendo nella
forma breve di un racconto, senza bisogno di indulgere in immagini crude e scontate, una trama credibile, fondata su
quella tensione narra va che dovrebbe essere patrimonio di tu o il noir. Costruendo in più un personaggio che per
le sue cara eris che e per la complessità,appena accennata per ovvi mo vi di spazio, sembra già pronto a diventare
protagonista di un’avventura più dilatata."
- [6]Porsche, Virtual Car
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Storia d’Italia nel pennino della sa ra al Museo dell’Automobile di Torino (2006-12-02 00:27)

Spesso dedichiamo una no zia del sabato a qualche evento culturale più o meno legato dire amente al mondo
dell’automobile. In questo caso la relazione con il mondo dei motori sta nella sede dell’inizia va: il [1]Museo "Carlo
1573

Biscare di Ruﬃa" di Torino, uno dei più pres giosi musei automobilis ci storici italiani, che tra l’altro più volte si
è occupato dei rappor tra gli autoveicoli e la storia e la cultura del Novecento. In ogni caso, la mostra [2]"Storia
d’Italia nel pennino della sa ra" è senz’altro un evento da non perdere, tra ando in modo tanto acca vante quanto
"scien ﬁco" di un argomento molto interessante e piu osto inconsueto.
L’eposizione sarà inaugurata il prossimo 14 dicembre 2006 presso il Museo dell’Automobile di Torino (Corso
Unità d’Italia, 40) e verrà aperta al pubblico dal 15 dicembre ﬁno al 25 febbraio 2007, con i seguen orari: da
martedì a domenica ore 10-18.30, chiuso il lunedì, il 25 dicembre 2006 e il primo gennaio 2007. Segue, per...
gli aman della le ura, il comunicato di presentazione della mostra e, dal catalogo a stampa e dal sito uﬃciale
[3]www.mostradellasa ra.com, le introduzioni degli storici della sa ra Dino Aloi e Paolo More e del Docente
Universitario Gian Paolo Capre ni, nonché la breve nota scri a per l’occasione dal Senatore Giulio Andreo .

STORIA D’ITALIA NEL PENNINO DELLA SATIRA
La Regione Piemonte, in collaborazione con Opera adv, organizza dal 14 dicembre 2006 al 25 febbraio 2007 al
Museo dell’Automobile "Carlo Biscare di Ruﬃa" di Torino la mostra Storia d’Italia nel pennino della sa ra.
Curata dagli storici della sa ra Dino Aloi e Paolo More , l’esposizione cos tuisce la prima e più ampia rassegna del
patrimonio storico sa rico dal 1848 (l’anno dello Statuto Alber no) ai giorni nostri. Per raccogliere in un quadro
organico autori, fa storici, even , ideologie e protagonis della storia del Regno d’Italia e della Repubblica italiana
è stato necessario un profondo lavoro di ricerca e catalogazione, che ha condo o alla stesura di circa 1100 schede,
rela ve ad altre ante riviste sa riche pubblicate in Italia. Nessuna mostra precedente è mai riuscita a organizzare
una così vasta raccolta di documen sulla storia della sa ra. A questo riguardo, è importante so olineare che
l’assenza di un testo unico in grado di censire le riviste sa riche italiane e i suoi protagonis è stata una delle ragioni
che hanno spinto gli organizzatori a realizzare una mostra che illustra alcune tra le pagine fondamentali della nostra
storia e del costume nazionale.
Il valore documentale, tu avia, è soltanto uno dei pun di forza di Storia d’Italia nel pennino della sa ra, che si segnala
nel panorama delle mostre italiane almeno per altri due mo vi: in primo luogo il valore ar s co dell’esposizione,
tanto più rilevante oggi che i vigne s sono deﬁni vamente accredita presso l’opinione pubblica; in secondo luogo
l’opportunità unica oﬀerta da Storia d’Italia nel pennino della sa ra di leggere la storia patria a raverso un linguaggio
insolito e trasversale, quello della sa ra e dell’umorismo, capace di conquistare tu , a prescindere dall’età. Una
peculiarità quest’ul ma, che so o cer aspe perme e all’esposizione di assolvere una funzione dida ca. In tal
senso, il lavoro dei curatori ha posto par colare a enzione alla fruizione della mostra da parte di un pubblico di
studen .
L’ESPOSIZIONE
Composta da circa 200 riviste originali selezionate partendo dalle stampe dell’O ocento ﬁno ad arrivare ai giornali
contemporanei, Storia d’Italia nel pennino della sa ra ripercorre la vicenda storica del nostro Paese, ﬁltrata a raverso
lo sguardo ironico, caus co e irriverente, talora anche blasfemo, di vigne s che in oltre centocinquanta anni di
storia italiana hanno messo alla berlina il costume, i vizi, i c e le contraddizioni della società italiana e dei loro
rappresentan poli ci. Tra le riviste in mostra ci sono vere e proprie "chicche" di assoluta rarità, tra le quali alcune
non sono addiri ura mai state esposte, come nel caso de La Rupe Tarpea e L’Arca di Noè, entrambe del XIX secolo. La
galleria degli autori presen in mostra include, tra gli altri, corsivis storici come Teja Guareschi, Mosca e Galantara,
accanto ai grandi ar s contemporanei.
La mostra non ha alcuna connotazione poli ca, ma propone contenu di assoluto valore storico e ar s co.
LE SEZIONI DELLA MOSTRA
La mostra è ar colata in dieci sezioni, ordinate secondo un criterio storico:
- 1848/1860 Verso l’unità d’Italia
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- 1860/1900 Il nuovo stato
- 1900/1915 Tra liberty e socialismo
- 1915/1919 Il giornale in trincea
- 1919/1924 L’avvento del fascismo
- 1924/1944 Ridere nel ventennio
- 1944/1949 Liberazione e dopoguerra
- 1949/1965 La ripresa e il boom economico
- 1965/1983 La contestazione e gli anni di piombo
- Sa ra contemporanea
IL CATALOGO
Edito da Il Pennino, il catalogo della mostra è composto da 300 pagine e con ene oltre 400 immagini. Le ul me 40
pagine del volume raccologono le 1100 schede delle riviste di sa ra selezionate, che cos tuiscono la prima e più
completa catalogazione della storia della sa ra italiana.
Il proge o, oltre al contributo del prof. Gian Paolo Capre ni, docente all’Università di Torino, ha meritato l’a enzione
del senatore della Repubblica Giulio Andreo , che ha scri o una sua speciale introduzione al volume.
IL SISTEMA MULTIMEDIALE
Storia d’Italia nel pennino della sa ra racconta la storia italiana per immagini e con strumen mul mediali, in
modo originale e non didascalico. A questo scopo la mostra u lizzerà proiezioni, ﬁlma e postazioni mul mediali,
che perme eranno di sfogliare virtualmente le pagine dei giornali storici e contemporanei. Il visitatore si potrà
immergere in un viaggio mul mediale composto da immagini, testo e didascalie a commento di even storici,
personaggi, icone e fenomeni di costume delle epoche storiche prese in considerazione.
IL SITO INTERNET
Il proge o sulla mostra della sa ra, le introduzioni dei curatori Dino Aloi e Paolo More e del prof. Gian Paolo
Capre ni, la prefazione di Giulio Andreo e una selezione delle vigne e storiche esposte in mostra può essere
trovato sul sito internet www.mostradellasa ra.com.
ORARI DI APERTURA
La mostra è aperta dal 15 dicembre 2006 al 25 febbraio 2007 con i seguen orari: da martedì a domenica ore
10-18.30. Lunedì chiuso. Chiuso il 25/12/’06 e l’ 1/1/’07.
Biglie : intero 5,50 euro, rido o 4 euro, scuole 2 euro; ingresso libero per i possessori dell’Abbonamento Musei
Torino Piemonte, Torino Card e Piemonte Card.
All’interno del Museo funzionano i servizi di caﬀe eria e bookshop. Parcheggio interno gratuito.
INFO:
Museo dell’Automobile "Carlo Biscare
Corso Unità d’Italia, 40 - 10126 Torino
Tel. 011 677666 - Fax 011 6647148

di Ruﬃa"

–
10, 100, 1000 VIGNETTE
di Dino Aloi e Paolo More
La sa ra, per assurdo, è qualcosa di serissimo. Ha infa , anche in Italia, una lunga storia che inizia con la
comparsa delle riviste nel 1848 e con nua, tra al e bassi sino ai giorni nostri. La sa ra è un modo di raccontare ed
interpretare la realtà, il quo diano, che con il passare degli anni viene consegnato alla storia esa amente come il
fa o che rappresenta e ne diviene, suo malgrado, documentazione e tes monianza del fa o stesso contribuendo, a
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volte in modo determinante, alla miglior comprensione di un personaggio o di un accadimento quando ormai ques
sono lontani nel tempo e la memoria non potrebbe più colmare la lacuna.
Questo volume vuole quindi raccontare mo vi storici e personaggi pubblici che hanno contribuito a creare il
nostro retroterra culturale, andandoli a cogliere nelle vigne e dell’epoca che hanno tes moniato quanto successo,
bloccando nel tra o una visione ed un’interpretazione che oggi andiamo a ricontestualizzare. Sono ripropos
centocinquant’anni della nostra storia, ben prima dell’unità d’Italia, raccontando anche le diﬃcili traversie e i
contorcimen poli ci che hanno contribuito alla nascita della nostra nazione.
Fa e personaggi quindi, ma non solo, perchè nello stesso tempo, parallelamente, andiamo anche a ricostruire
i vigne s ed i disegnatori che hanno realizzato i lavori e sopra u o le riviste per cui hanno lavorato. Questo
in par colare nasce dall’esigenza di un gruppo di amici con la passione della sa ra che raccolgono da anni ques
giornali. Sino ad ora mancava un catalogo ragionato di ques giornali usci in Italia. Questa piccola lacuna cerchiamo
di colmarla in fondo al libro dove vengono riproposte le schede, sia pur sinte che, delle riviste che abbiamo cercato
di ordinare; con stupore dei curatori, man mano che il volume prendeva corpo e consistenza, ci siamo accor di
andare ben oltre le seicento o se ecento riviste che pensavamo di poter catalogare, arrivando ad oltre mille che
riproponiamo. Ci sono quindi tu e le principali, e per cer aspe già ogge o di studi anche approfondi , a cui
si aﬃancano una schiera di giornali che deﬁnire minori sarebbe ingeneroso, per cui preferiamo parlare di meno
conosciu o meno diﬀusi, sia per rature minori che per raggio di distribuzione inferiore.
Siamo assolutamente convin di non aver svolto il lavoro in modo esaus vo, limitandoci a segnalare i giornali di cui
abbiamo traccia o consistenza, cer che ve ne siano altri, magari sepol in qualche biblioteca provinciale. Speriamo
quindi che chiunque abbia no zie di ulteriori riviste che possano essere catalogate come sa riche o umoris che ci
dia segnalazione e magari una piccola scheda. Provvederemo nelle ristampe ad ampliare ed aggiornare il nostro
lavoro. Per non perdere la bussola della nostra ricerca che nello speciﬁco è durata circa tre anni, abbiamo voluto
porre dei pun fermi per creare una catalogazione di genere che non sconﬁnasse in altri campi. Primo su tu o
la presenza di disegni sa rici o umoris ci sulle riviste prese in analisi, scartando aprioris camente quelle vicine di
contenuto ma con soli pezzi scri , anche se comici o sa rici. Questo perchè l’ogge o della nostra ricerca è mirato
imprescindibilmente all’aspe o graﬁco della sa ra che riguarda il testo solo per mo vi contenu s ci, ma pur sempre
lega al disegno. Il materiale che abbiamo consultato è davvero sterminato e per questo la scelta del materiale da
inserire è stata par colarmente diﬃcile.
Abbiamo cercato di dare un senso cri co ed ordinato al lavoro, cercando di estrapolare dai fogli dei giornali i disegni
migliori nel senso di più signiﬁca vi o realizza da ar s importan di questo genere aﬀascinante e par colare.
Abbiamo anche individuato dieci periodi, a volte di lungo respiro, che potessero in qualche modo raccontare la nostra
storia Patria, sia pur dall’angolazione par colare della sa ra, andando a ricostruire passaggi signiﬁca vi a livello
poli co, cercando magari di dare anche interpretazioni tese ad ampliare lo specchio storicis co stre o.
Ne è emerso un lavoro che non è solo divertente, preroga va principale del genere in ogge o, ma anche ricco di
contenu paralleli tra cui lo sviluppo della stampa in Italia, sviluppo graﬁco legato anche all’introduzione di nuove
tecnologie che hanno impresso svolte importan ai giornali in genere, partendo dal più an co che riguarda la stampa
a colori, sino ad arrivare all’uso del computer che ha sicuramente agevolato il lavoro giornalis co.
Accanto a questo, avendo voluto spesso riproporre le coper ne intere, non estrapolando quindi solo il disegno,
abbiamo voluto cercare di ricostruire un’epoca ed il costume della stessa. Su questo fronte la ricerca sarebbe inﬁnita
per chi avesse voglia di me ersi all’opera. Passiamo dallo studio del linguaggio, evoluzioni temporali connesse,
all’abito e la sua evoluzione, dalla censura, che in alcuni casi si presenta in tu a la sua triste cupezza, per arrivare alle
mode con tu o il loro retroterra sociale che emerge dai disegni. E’ infa curioso notare i cambi di abitudine e di uso
che emergono dai disegni, a cominciare dall’automobile e dall’introduzione del telefono all’arrivo della televisione
sino al computer che inizia a comparire nei disegni degli anni O anta in concomitanza con la sua espansione. Tu o
questo viene annotato graﬁcamente dagli a en vigne s che con nuano a disegnare la realtà che li circonda.
Anche le ambientazioni cambiano e ciò si riscontra par colarmente nel salto tra l’o ocento ed il novecento, così
come cambia profondamente la graﬁca ed il suo impiego. Noterete infa come siano diversi i disegni o ocenteschi,
stampe d’arte a tu gli eﬀe , ricche di par colari e di minuzie, imitazioni costan della realtà vista da un’o ca
pi orica (mol vigne s del periodo sono infa anche pi ori ed incisori) eﬃgiata da Teja, Ma ei, Reden e da
tu a la schiera di o mi ﬁgura vi, per arrivare all’inizio del novecento, momento in cui inizia a farsi strada una
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sintesi graﬁca ed uno spostamento verso quello che verrà deﬁnito "pupazze o", raﬃgurazione simbolica dell’uomo
eﬀe uata con sintesi, sia pur ancora mediata da uno studio della ﬁgura umana, che man ene debite proporzioni.
Abbiamo così Yambo, Scalarini e i grandissimi Galantara e Moroni Celsi contrappos ideologicamente dalle riviste Il
Mulo e L’Asino.
Il salto vero verso una graﬁca moderna e contemporanea si avrà negli anni Trenta con la scuola della rivista Bertoldo,
dove i vari Steinberg (da mol acclamato come il Picasso dei vigne s ), Mondaini, Mosca, Guareschi - sia pur
rimanendo più legato alla ﬁgura - così come rimangono fedeli al disegno classico Albertarelli, Boccasile e sopra u o
Molino che poi sarà celeberrimo per le sue ﬁgurazioni al limite dell’iperrealismo su La Domenica del Corriere,
sapranno sperimentare soluzioni essenziali e nello stesso tempo eﬃcaci.
Nel dopoguerra la sa ra prosegue il suo tragi o verso una rapida modernizzazione ed i generi e gli s li degli autori
più dispara si mescolano sulle pagine dei giornali, passando dal tra o gro esco di A alo a quello raﬃna ssimo ed
elegante di Barbara e Belli, passando però anche a raverso il segno scanzonato e lieve di Federico Fellini.
Negli anni Cinquanta e Sessanta si imporranno poi segni graﬁci semplici ed essenziali, anche se riccamente studia
come quelli di Vighi e Cavallo, ma è con gli anni Se anta che nasce davvero la trasformazione di quello che oggi noi
conosciamo e sen amo vicino, cioè il vigne sta che si lega ad uno s le rapido nel tra o ma ricchissimo di contenuto
che porterà alla scoperta di autori come Giuliano, Elle Kappa, Altan e Chiappori (solo per citarne alcuni) anche se
sono gli stessi anni in cui si impongono anche le raﬃna ssime opere del pi ore Pericoli che si presta alla sa ra su
tes di Pirella con piccoli capolavori di sensibilità graﬁca. Sempre in ques anni Fora ni inventa l’inserto Satyricon
per La Repubblica e scopre talen come Giannelli e mol ssimi altri che ancora oggi collaborano con i giornali.
Anche in questo caso l’elenco sarebbe sterminato e vogliamo rimandare ad un altro volume che abbiamo in mente
che raccolga opere e cataloghi tu gli autori che si sono cimenta con le vigne e negli stessi anni che prendiamo in
analisi in questo libro.
Sono davvero tan gli approcci con cui è possibile leggere ed interpretare questa nostra raccolta e preferiamo aﬃdarci alla singola sensibilità dei le ori, senza an cipare troppo e togliere piaceri di scoperte che inequivocabilmente
avverranno.
Certo, da un punto di vista per così dire "scien ﬁco", il corpo vero del libro sono le schede che perme ono ﬁnalmente
un barlume di orientamento nel mare dei giornali sa rici che hanno aﬀollato le edicole e le case italiane, in par colare
prima dell’avvento preponderante del cinema e poi della televisione che hanno so ra o le ori a questo genere
oﬀrendo quasi lo stesso servizio sa rico dal tubo catodico (un caso per tu quello eclatante di "Striscia la No zia"),
che toglie però il piacere della graﬁca agli spe atori.
La sa ra pare oggi in crisi non per il suo impiego (mol ssimi sono i vigne s che appaiono sulle prime pagine dei
quo diani italiani) ma per lo speciﬁco del giornale sa rico che dopo i successi incredibili de Il Male, Tango e poi di
Cuore, pare non riesca più a trovare una formula proponibile al grande pubblico.
"Ludere non ledere" è un mo o posto so o una delle tante riviste di sa ra che abbiamo analizzato, e crediamo che
rispecchi bene, sia pur non per tu gli autori, il ruolo speciﬁco della sa ra che, da sempre, deve mirare a far sorridere
e riﬂe ere lo spe atore, senza maramaldeggiare. Certo, dagli anni Se anta gli a acchi poli ci dei sa rici si sono
accumina e spesso si è di fronte a tavole molto dure (anche nell’o ocento si è però di fronte a questo fenomeno,
sia pur in forma diversa), ma questo non ha mai tolto il piacere della boutade ironica, anche se in periodi di guerra si
cede il passo alla propaganda.
La storia della sa ra è costellata di autori che hanno accompagnato i le ori dell’epoca e, per fortuna in seguito,
grazie anche alle raccolte antologiche come questa, consentono di tramandare opere meritorie di essere gustate
anche oggi, disegnatori di grande livello che hanno saputo, ciascuno nella propria epoca, accompagnare la vita dei
loro le ori con quel pizzico di sale che è la sa ra, portando a volte a acchi poli ci e polemici molto for , senza
dimen carsi mai lo scopo del disegno sa rico che ha sempre un’anima ispiratrice di cara ere comico, arguto, ironico
o gro esco.
Ci scusiamo quindi sin d’ora per le inevitabili omissioni di autori e di loro opere.
Non abbiamo certo voluto dar pagelle e pubblicare solo i più bravi, limitandoci invece a pubblicare quelli funzionali
al nostro proge o. Come abbiamo già de o il solo elenco sarebbe lunghissimo e la pubblicazione anche di una sola
loro opera comporterebbe la stesura di un altro volume interamente dedicato. Speriamo almeno in parte di colmare
questa lacuna con la pubblicazione del nome nelle schede qualora abbiano avuto modo di collaborarvi.
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La nostra storia passata è importan ssima e speriamo questo volume sia di s molo anche per rapidi ripassi e
spolverate di cognizioni, ma sopra u o speriamo aiu a non dimen care, nel bene e nel male, chi ha operato nel
nostro Paese. A questo proposito abbiamo inserito una rapida cronologia essenziale di accadimen per aiutare a
comprendere meglio situazioni storiche o fa speciﬁci.
Ringraziamo tu i collaboratori preziosissimi che ci hanno aiutato nella stesura di quest’opera, in par colare per le
schede e la bibliograﬁa sulla sa ra che proponiamo in fondo al volume.
Come potrete constatare sono mol ssimi i libri dedica all’argomento ed è grazie alla le ura di ques volumi che
siamo riusci , almeno speriamo, a dar senso al nostro lavoro. Ovviamente la citazione d’obbligo va a Enrico Gianeri
(Gec) che ha dedicato con passione la sua vita al mondo della graﬁca sa rica, contribuendo in modo determinante,
sia pur a volte con qualche inesa ezza, a mantenere viva la memoria dei fogli sa rici, facendo sì che non ﬁnissero
nell’oblio.
Crediamo di aver contribuito a creare un punto di partenza, di sicuro non una meta ﬁnale, per poter con nuare a
discutere di sa ra e di umorismo e siamo altresì convin che la quan tà del materiale proposto potrà soddisfare
pala ﬁni di intenditori, sperando nel contempo di esser sta semplici e chiari per perme ere la comprensione anche
a chi il mondo del disegno non lo vive da appassionato ma ne rimane aﬀascinato ed incuriosito e vuole avvinarsi con
la freschezza del neoﬁta.
–
LINGUISTICA DELLA LINGUACCIA
Viaggio tra i signiﬁca delle testate sa riche
di Gian Paolo Capre ni
Cigni e upupe, rane e ﬁn calabroni sono animali simbolici che il grande Aristofane, utopis co poeta dell’Atene di
Pericle (V secolo avan Cristo) u lizzò per sa reggiare, nelle sue commedie, contro i costumi, per celebrare la vera
poesia, per animare viaggi misteriosi nell’aldilà. La sacralità espressa dal sorriso, la riﬂessione civile unita al dileggio,
la sessualità che nasconde ragionamen ﬁlosoﬁci e poli ci sono aspe indimen cabili - e mai trascura - che la storia
del nostro Occidente ha costantemente rielaborato nei vari secoli sino alla festosità del gro esco della Commedia
dell’Arte e poi ancora nella stagione illuminis ca dei fas della ragione e della libertà di espressione e di stampa,
grande conquista del pensiero liberale.
I diﬃcili sospe osi rappor tra i ci adini e il potere, ma anche gli intrighi e i conﬂi discenden dall’Ancien Régime,
animano la sa ra poli ca illustrata - per cui nobiltà e ancora più il clero ( su tu e spicca la testata "Il mulo an clericale", 1907-08) - subiscono gli strali delle nuovi sor . Lo spirito se ario e velenoso si alterna alla sana polemica degli
schieramen che si esprime quasi dai loro esordi nelle gazze e e nei giornali. Accade come nel cinema: sin dai loro
primordi i nuovi media fanno i con con la comicità, si esprimono dando libero sfogo alla fantasia, alla vis comica, alla
mimica caricaturale, alla trasgressione irriverente, rispondendo all’aﬀollarsi delle insidie di nuovi e incalzan "tempi
moderni".
I toli delle testate sa riche che i curatori me ono in mostra, dopo un lungo lavoro di ricerca e collezione, riﬂe ono
il passato arcano e insieme la stringente a ualità, rime ono in moto la vende a spiritosa delle male lingue, la
vocazione delle masse a diﬃdare di chi governa e che nei tempi nascen della libertà di stampa opera con le forbici
della censura ("La Forbice", 1848).
Gli animali, anche quelli aristofaneschi, ritornano e con loro - meravigliosamente - i versi onomatopeici che lo stesso
Aristofane aveva usato duemilaqua rocento anni prima come eﬀe o sonoro del mondo degli Inferi ("Cri-Kri", 1887;
"Cri Cri", 1924; "Chicchiricchi", 1882; "La vespa", 1848; "La rana", prima Bologna, 1865, poi Como 1945; "La mosca",
1880; "La vispa Teresa" - "gen l farfalle a" della ﬁlastrocca, 1922; "La pulce", 1874; "La cicala poli ca", 1859; "La
zanzara", prima risorgimentale poi post-sessanto na; "Il pidocchio" - ma questa volta c’è davvero perché siamo
nelle trincee della prima guerra mondiale) ; con loro, prepotente, si fa strada il ruolo di un immaginario provocatorio,
parodis co che capovolge i convincimen della parte avversa e si insinua nell’arena pubblica come un elemento di
disturbo.
Di qui i toli che u lizzano pungiglioni, che provocano, pungolano l’avversario con il frus no come fosse un ronzino
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("La frusta", 1848; "Il pungolo", 1857; "Il frus no" 1880; "La nuova frusta", 1875; "Lo staﬃle", 1848) o lo spazzolano
come un animale ("Contropelo", 1904; "Pelo e contropelo", 1972) o agiscono come ges aggressivi, sconsidera o
maleduca ("Il manganello", 1923; "Il dito nell’occhio", 1972; "Il ﬁccanaso", 1868; "Lo sbadiglio", 1986; "Il musoduro",
1870; "Il solle co", 1886).
Le tradizioni popolari fanno giustamente la parte del leone e al loro interno il teatro delle maschere ("Il Carnevale di
Roma", 1876; "Il caso o dei bura ni", 1848), che ha schema zzato con la spe acolarità e il traves mento limi e
dife dello spirito umano; ma ancor di più il regno demoniaco, dove il Diavolo certamente è da intendere non come
il Principe delle tenebre ma quale rappresentante, folklorico e folkloris co, dell’altra parte del mondo e anzitu o
come disturbatore della quiete e dei valori dominan : insomma "Il buon diavolo senza corna e senza coda", come
dice la testata milanese del 1861, e che in fondo fa venire in mente la paradossale sinonimia tra povero diavolo e
povero cristo.
Le maschere a raversano tu a l’Italia e portano con sé cara eri etnico-regionali assieme a propensioni universali
dell’essere umano e si uniscono ai nomi sia degli eroi "di massa" di tu i tempi sia agli espressionis ci personaggi
della le eratura popolare. Ecco "Rugan no" (Roma 1848) e "Il Pulcinella" (Napoli 1863), "Pantalone" (Milano 1902)
e "Pasquino" (Roma 1848), "Arlecchino" (vari periodici tra 1848 e 1898) e "Stenterello" (Napoli 1866) ma anche
"Masaniello" (Napoli 1862), "Che l’inse!" - il grido di Balilla che chiama all’insurrezione (Genova 1944); "Tartarino"
(1898), "Merlin Cocai" (Mantova 1896) e "L’Arlo o" (Firenze 1921) o prima "Il piovano Arlo o" (1858) che si richiama
alle cinquecentesche "facezie" del religioso, antesignano di Bertoldo e Bertoldino, il quale, per me ere alla berlina
vizi e dife , non esitava ad andare per taverne e bordelli.
Alle maschere si accosta il mondo circense, con le profondità simboliche provenien dall’animazione di pupazzi
e bura ni, e con le inquietan conseguenze che derivano dal loro desiderio di rendersi autonomi rispe o a chi
li manovra; tu o ciò ovviamente non desiderano i piccoli e grandi bura nai della poli ca, propensi invece a
strumentalizzare le loro "creature", le quali vorrebbero diventare ci adini autonomi ("Il pagliaccio", 1859-65, a
Torino, Bologna, Napoli; "I bura ni poli ci", 1860; "Le marione e poli che", 1860; "Il pupazze o", 1886; "Clown",
1975; "Il folle o", 1848).
Ecco allora gli strumen dionisiaci e carnevaleschi di una ritualità scomposta e aggressiva, di una carnevalesca festa
paesana, come ﬁschi, ﬁschie , campanacci, sveglie e sonagli ("Il ﬁschio", 1860; "Il ﬁschie o", 1848; "Il sonaglio",
1919; "La sveglia", 1884; "Lo scacciapensieri", 1866; "Lo svegliarino", 1880; "La squilla", 1887; "Lo charivari del
popolano", 1848). Animali inquietan fanno da corteo alle voci della no e e dell’aldilà, della magia e del mistero,
dell’insidia e della malasorte ("Il barbagianni", 1944; "La cive a", 1886,1908; "Il pipistrello", 1870; "La tarantola",
1957; "La vipera", 1865, 1913; "Il rospo", 1876; "Il ga o bigio", 1921 e "Il ga o nero", 1928; "La strega", 1849; "Il
mago", 1865; "Babau", 1886-1909).
Il Diavolo è messo in causa dire amente - molte sono le testate che vi si richiamano -oppure con par colari appella vi:
"Il diavolo zoppo" (1850-1895), ad esempio, si collega al noto romanzo di A.R. Lesage (1707), ricavato da materia
narra va picaresca, e così dicasi per la testata "Asmodeo" (1848, Venezia), il vivace diavolo protagonista appunto di
Lesage che smaschera le ipocrisie e scoperchia le case per coglierne i segre . E ancora "Belzebù", 1947 (evidente
il richiamo allo scontro in a o tra ca olici e sinistra); "Meﬁstofele", 1865-86; "L’inferno", 1849 ; "Il lanternino del
diavolo", 1848.
Lo sporco la vince sul pulito ("La voce della fogna", 1974-78), la disobbedienza sul conformismo ("La pecora nera",
1996; "Bas an Contrario", Torino 1962; "Il monello", 1888-1927), lo sciocco - apparente - sull’intelligente ("Giufà",
Palermo 1951; "Giocondo", Torino 1965), il disordine sull’ordine ("Bazar poli co", 1863; "Bazar", 1963) sino all’
evocazione quasi anarchica di un caos festoso, di una gaia incomprensione ("La Torre di Babele", 1848-1860;
"Babilonia ar s ca teatrale", 1861).
Anche il gusto si allinea a precisi fa ori discriminan : all’insipido si preferisce il salato, allo sciapo il salace e il piccante
("Zenzero", 1911; "Sale & pepe", 1984; "Il sale", 1982-83; "Aglio, oglio e campidoglio", 1989); la cucina non può
essere che quella rus ca: "Girarrosto", 1945; "Barbecue", 1994; "Fagiuoli", Firenze 1872; "Fasulein", Bologna 1924.
I giochi rappresentano un’altra area seman ca connessa sia alle forme este che della vanità e della sﬁda alla sorte,
sia alla paganizzazione e alla desacralizzazione, puntando al capovolgimento dei valori assolu e imperan . ("La
tro ola", 1878-79; "Asso di bastoni", 1949; "Asso di spade", 1952; "Se ebello", 1933; "Il Ma o", 1893 Bologna, "Re
di Denari", 1919; "Due di coppe", 1902; "Scacco Ma o", 1945); signiﬁca vo il "Rosso e Nero", 1889 e 1945 dove col
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colore delle par poli che si intrecciano richiami ai semi delle carte da gioco ed evocazioni del romanzo di Stendhal.
I nomi ricordano furfanterie e gabbi, truﬀatori e ciarlatani ("Il birichino, 1848), musican e sal mbanchi, contengono
l’arredo della commedia dell’arte e dell’imperitura arte dell’arrangiarsi, rappresentano simboli, come scriveva
Michail Bach n, del "basso corporeo": su questo livello agiscono nomi che alludono più o meno signorilmente ("Il
so opancia", 1883; "Quel che si vede e quel che non si vede", 1856) o si riferiscono a par del corpo come "Cuore"
(1989) o "Fegato" (1991), come pure il celebre "Travaso" (1900) che non può non rinviare al fa dico travaso di bile
degli intemperan o "Malox" (1998) che cita il medicinale eﬃcace in caso di ulcera allo stomaco.
Alle ar retoriche della parola poli ca e uﬃciale si contrappone la chiacchiera popolaresca, propensa ai mondi - e ai
modi - scompos della locanda o del negozio del barbiere e che passa dalle allegre comari di Windsor alla locandiera
goldoniana, dal barbiere di Siviglia a tu i luoghi deputa della commedia umana ("La commedia umana", 1884,
Napoli riecheggia evidentemente Balzac); luoghi che poi il medium televisivo avrebbe esasperato. D’altronde "The
Tatler", il chiacchierone, antesignano de "The Spectator", è una an ca testata giornalis ca inglese che negli anni
1709-11 tenta di ﬁssare i canoni del gentleman. Ecco dunque "Il pe egolo", 1975; "La vera chiacchiera", 1892; "La
ciarla", 1885, "La chiacchiera", intorno al 1860 e poi intorno al 1920; "Figaro", 1848; "Il piccolo Figaro", 1886; "Il
barbiere", 1866; "Don Basilio", 1946; "La locanda dei vagabondi", 1863.
Le fon messe in gioco dalle testate sa riche prese in esame rappresentano - come si è già visto - richiami anche ad
una cultura alta o medio-alta, sempre comunque passando a raverso il vaglio della rinomanza diﬀusa, dei costumi
più no . E’ il caso di "Rigole o" -1862-1907 - a fronte del melodramma di Giuseppe Verdi (1851), dove il confronto
tra il re assolu sta e il buﬀone deforme viene subito colto nel suo espressivo valore polemico; oppure di "Risoamaro"
1979, che si richiama all’omonimo ﬁlm di G. De San s, 1949.
"Semplicissimo", Roma 1948, ricorda "Simplicissimus", il periodico di Monaco fondato nel 1896; "L’uomo che ride"
(Roma 1899) è citazione del romanzo di Victor Hugo (1869); "Capitan Fracassa" (varie testate dal 1875 al 1935) il
personaggio di Théophile Gauhier.
Altre anto si dica dello svelamento scomodo che ha per fonte le collodiane Avventure di Pinocchio ("Il grillo parlante",
1944) oppure la ricerca della verità mediante l’an ca ﬁlosoﬁa ("La lanterna di Diogene", 1856-1871; "Diogenes",
1910) che si intreccia forse con l’ evocazione del sapere dei tarocchi - l’immagine dell’eremita. Ancora emergono le
nuove tecnologie e i mezzi di trasporto ("In Tramway", 1893) cogliendo persino le visioni protocinematograﬁche dei
vetri da proiezione, le illusioni dei caleidoscopi e della "Lanterna magica" - testate a ve tra Firenze e Milano, tra
Roma e Napoli, intorno alla metà dell’O ocento.
In ul ma analisi, anche l’universo della sa ra poli ca illustrata a nge al patrimonio degli arche pi e delle persistenze
culturali così come alla realtà variopinta dell’a ualità e della con ngenza mostrando categorie perenni assieme a
richiami stringen alla cronaca, al divenire dell’eterno - anche comico - ritorno di ogni cosa.
–
"La sa ra, tra le sue cara eris che ha quello di essere un corre vo alla durezza dei sistemi, a cominciare dal
sistema poli co. Va vista e valutata so o mol proﬁli: liceità, uso ed abuso, s le.
Talvolta gli stessi sa rici (ho presente un passo di Giovenale) amme ono di rimpiangere le virtù di momen mai in
realtà esis . Serve diale camente a sminuire il "presente".
Vedo con curiosità in questo saggio ricordare il bivalente cartello pubblicitario sul "nemico che ascolta". Lo ricordo
bene. Per di più con tan ascol (pubblici e priva ) di oggi si oﬀre spazio per i sa rici. Se ne servano."
Giulio Andreo
- [4]www.mostradellasa ra.com, [5]Museo dell’Automobile "Carlo Biscare

1.
2.
3.
4.
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di Ruﬃa", Virtual Car

5.

Hyundai HCD10 Hellion concept (2006-12-02 12:45)

[1]
Sono davvero numerosi i proto pi presenta al Los Angeles Auto Show che si svolge in ques giorni; come abbiamo già avuto modo di osservare, spesso si tra a di proposte di Case non americane, ma che negli USA hanno
speciﬁci centri di design. E’ ad esempio il caso di questo nuovo concept siglato HCD10, ovvero decima concept
car dello Hyundai Design and Technical Center, che fa capo a Hyundai Motor America. La HCD10 Hyundai Hellion
concept è una compa a "SUV crossover" tre porte 2+2 dalla linea spor veggiante e dall’interessante stru ura,
cos tuita da tre nervature in materiale ultraleggero collegate tra loro, in corrispondenza del te o, da un rinforzo
"a spina di pesce" dalla forma simile a quella di una tavola da surf; al di sopra di questo "scheletro" si pongono i
so li pannelli metallici della carrozzeria. Questo schema consente di avere elemen che accrescono la sicurezza e
la rigidità stru urale, e che nello stesso tempo hanno anche una funzone este ca, producendo sensazioni di forza
insieme ad una inconsueta "irregolarità organica".

Esteriormente, forme e proporzioni sono simili a quelle di altre proposte recen in questo se ore: l’auto è
corta, con forme sinuose, parafanghi larghi, ruote da 20", coda tronca, notevole altezza da terra e sbalzi rido , per
migliorare gli angoli d’a acco. Nel frontale, la calandra assume un posizione dominante, al termine di un cofano in
forte rilievo e con presa d’aria centrale, mentre i fari sono so li e incastona agli angoli del frontale, parzialmente
sopra i parafanghi. Si staccano dal corpo ve ura "monoli co" i due robus paraur con ﬁnitura sa nata, so o i quali
si trovano le consuete piastre in alluminio di protezione.
Molto originale anche la parte posteriore: il luno o trapezoidale trasparente è la con nuazione ideale del
te o e del parabrezza, mentre i fari sono curiosamente sporgen , a guisa di "pinne" orizzontali, e inseri nella terza
luce laterale che si avvolge sul montante.
Il te o è morbido, e può essere decorato con mo vi diversi a richiesta del cliente. Il colore Dakar Gold si ispira
idealmente alla Parigi - Dakar.
L’interno è stre amente relazionato con l’esterno, in quanto sfru a, dal punto di vista dell’archite ura e del
design, la presenza delle nervature stru urali: queste non solo sono ben visibili, ma hanno hanno anche aspe
funzionali - ad esempio, l’elemento centrale del te o ospita le plafoniere e gli schermi LCD per i passeggeri posteriori.
La spaziosità interna, garan ta dalla forma a due volumi, è accresciuta anche visivamente dalla concavità di tu e le
superﬁci degli elemen (plancia, pannelli, sedili) che avvolgono guidatore e passeggero. Non mancano vani piccoli
o grandi per riporre bagagli ed ogge , compresi i "backpacks" normalmente dispos dietro i qua ro sedili, ma
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asportabili con un pulsante. Presen anche altri accessori ele ronici, come computer di bordo, navigatore satellitare
e un sistema wireless di connessione internet; c’è anche un curioso meccanismo integrato in ciascun sedile, con tanto
di serbatoi, pompa e tubicino, per poter bere durante il viaggio...
La Hyundai Hellion monta un 3.0 litri V6 diesel common rail da 236 hp, abbinato ad un cambio automa co a 6
marce, e trazione integrale; presen sia il controllo ele ronico di stabilità che il cruise control auto-ada ante.
Da tecnici
Conﬁgurazione: sport crossover u lity vehicle a trazione integrale, 2+2 tre porte
Passo: 2555 mm
Lunghezza: 4171 mm
Altezza: 1559,3 mm
Larghezza: 1890,4 mm
Carreggiata anteriore e posteriore: 1542 mm
Cerchi: 20" in alluminio a 5-razze con copertura in Teﬂon
Pneuma ci: P275/55 R20
Motore: 3.0 litri V6 Common-rail Diesel
Potenza: 236 HP
Trasmissione: 6 marce automa che
Sospensioni: anteriori e posteriori indipenden
Scarichi: doppi e croma
Tinta esterna: Dakar Gold
Tinta interna: Black Desert Night con ﬁniture bianche lucide e par colari in alluminio sa nato
- Virtual Car, [2]Hyundai
1.
2.

Fiat 500, vista da Emme-bi (2006-12-03 00:01)

[1]
In a esa dell’arrivo della [2]Fiat 500 del XXI secolo, ecco un’intepretazione della celebre e simpa cissima antenata.
- Virtual Car
1.
2.
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Volkswagen CrossTouran (2006-12-04 00:01)

[1]
Volkswagen presenta uﬃcialmente la Cross Touran, versione speciale che si aﬃanca alle già note [2]Golf e
Polo e che sarà sul mercato dalla primavera del 2007. Le modiﬁche sono principalmente este che, e sono concentrate su mancorren , mascherina anteriore, scudo paraur e modanature laterali e inferiori; cambiano anche
alcune nte esterne, tra le quali spicca il nuovo "Red Rock". All’interno sono previs nuovi tessu colora per sedili
e pannelli porte. Dal punto di vista meccanico, la Cross Touran rimane una trazione anteriore, che però può contare
su una maggiore altezza da terra (12 mm), grazie all’applicazione del cosidde o "pacche o terreni accidenta " già
presente in altre Touran per alcuni merca . Sei le motorizzazioni: 1.9 TDI 105 CV, 2.0 TDI 140 CV e 2.0 TDI 170 CV, 1.6
102 CV, 1.4 TSI 140 CV e il nuovo 1.4 TSI 170 CV con cambio DSG di serie. Tu i de agli nel comunicato Autogerma.

La CrossTouran
La monovolume compa a più amata dai tedeschi in un nuovo look più dinamico e lifestyle
La Volkswagen presenta un altro membro della famiglia Cross al 31° Motorshow di Bologna: la CrossTouran.
Dopo il lancio della CrossPolo e della CrossGolf, questo modello crossover della famosa monovolume amplia ulteriormente la gamma. La CrossTouran, dal frontale fortemente marcato, è estremamente pra ca e chiaramente ispirata
a un lifestyle dinamico. Soddisfa pienamente i requisi di una guida divertente, un’elevata qualità del prodo o così
come un buon rapporto prestazione/prezzo. Quando verrà introdo a sul mercato europeo nella primavera del 2007
si potrà scegliere tra tre motori benzina e tre Turbodiesel, con una gamma di potenze da 102 a 170 CV. Degno di nota
è sicuramente il 170 CV (125 kW) TSI Twincharger con DSG di serie.
Design
Paraur più robus , passaruota proﬁla , fasce paracolpi e una maggiore altezza da terra
Esteriormente la CrossTouran si dis ngue dalla Touran classica per numerose modiﬁche. Par colarmente indica va
è l’interazione di tu gli elemen della carrozzeria visibili esternamente. I mancorren sul te o di color argento
anodizzato con a acchi neri si accompagnano este camente con il nuovo paraur anteriore in nta con elemen
croma opacizza . La presa d’aria al centro del frontale ha una cornice in look alluminio opaco. Tu e le altre par
applicate alla carrozzeria in funzione prote va (parte inferiore dei paraur , minigonne, archi che incorniciano i
passaruota e fasce paracolpi) sono realizzate in un materiale plas co robusto e di alta qualità, con superﬁcie zigrinata,
di colore nero.
Le maniglie delle por ere e del portellone posteriore sono sempre in nta con la carrozzeria, come pure le fasce
paracolpi superiori, sopra le quali si trova la scri a CrossTouran - un altro elemento di originalità.
Le par applicate contrastano con gli allegri colori che si possono scegliere per la carrozzeria della CrossTouran.
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La gamma di colori va dal "Bianco Candy" al "Nero Deep". Ma è sopra u o il colore "Red Rock" che so olinea
l’originalità della CrossTouran: un veicolo versa le, con grandi qualità in fa o di robustezza e al tempo stesso una
sorta di statement sul gusto per la vita.
La silhoue e della CrossTouran rivela al primo sguardo l’originalità del modello. I cerchi in lega leggera anteriori,
larghi 6,5 pollici e con un diametro di 17 pollici, montano pneuma ci 215/50, mentre i posteriori sono larghi 8 pollici
(il diametro è sempre 17 pollici) e ado ano dei 235/45. Si tra a di ruote "importan " che riempiono i passaruota,
incornicia da robus archi e so olineano l’o ma tenuta di strada della CrossTouran. Le modanature sui passaruota
sono più grandi del normale, formano un tu ’uno con le minigonne, scendono ﬁno alla base delle por ere e
conferiscono alla ve ura un cara ere estremamente solido e muscoloso.
Per conquistare altri 12 mm di altezza dal suolo, la CrossTouran ado a il cosidde o pacche o terreni accidenta
(op onal oﬀerto per la Touran su alcuni merca ), che comprende tra l’altro molle più lunghe. I mancorren di color
argento anodizzato con a acchi neri sicuramente fanno parte della dotazione di serie, non solo per mo vi este ci:
queste barre vengono ormai universalmente u lizzate per ancorare portapacchi e box da te o. Il carico massimo
ammesso è di 100 kg.
"Cross" è un marchio originale, come "GTI" o "R"
Dietro il nome Cross si cela un marchio originale come "GTI" o "R", con un design speciﬁco e alles men appositamente concepi per la CrossTouran, che comprendono tra l’altro il clima zzatore "Clima c", gli alzacristalli ele rici
anteriori e posteriori e i sedili comfort anteriori con regolazione dell’altezza e sostegno lombare.

Interno e bagagliaio
Rives men in un tessuto colorato appositamente disegnato per la CrossTouran e tante funzioni che facilitano la vita
quo diana
Il design funzionale e in par colare le tonalità arancione/grigio rendono l’abitacolo della CrossTouran un ambiente
piacevole e giovanile. La combinazione arancione/grigio risulta par colarmente riuscita quando è abbinata al colore
"Red Rock" della carrozzeria. In alterna va è possibile optare per la variante di colore "La e Macchiato".
Il tessuto scelto per i rives men (disegno "Eclypt Elon") non viene u lizzato solo per i sedili comfort anteriori e i
sedili posteriori, ma anche per la pannellatura delle porte. Si notano subito la lavorazione a nido d’ape sui la e sulla
parte superiore dei sedili. Le cuciture del volante a tre razze rives to in pelle traforata sono di colore più chiaro.
Per quanto riguarda la versa lità, fondamentale è il pra co sistema a sedili singoli della CrossTouran. I tre sedili della
seconda ﬁla possono essere scambia , sposta in senso longitudinale e trasversale, ripiega o smonta con pochi,
semplici movimen . Su richiesta la CrossTouran può essere dotata di una terza ﬁla di sedili; se non u lizza , i due
sedili della terza ﬁla possono scomparire in poche mosse nel fondo del bagagliaio.
La CrossTouran si dimostra estremamente ﬂessibile nell’uso anche quando si tra a di trasportare un carico. Nella
conﬁgurazione standard il bagagliaio ha una capacità di 695 litri; in caso di necessità è possibile rimuovere i sedili
della seconda e terza ﬁla, portando il volume di carico a 1.989 litri. Neppure i pacchi più ingombran o le a rezzature
spor ve per il tempo libero rappresentano un problema per la CrossTouran.

Sicurezza
Una cella estremamente resistente con airbag anteriori, laterali e per la testa di serie
Anche dal punto di vista della sicurezza la CrossTouran non scende a compromessi. La carrozzeria, realizzata con
acciai di alta qualità salda al laser, è par colarmente rigida e oﬀre un’elevata sicurezza passiva. La ricca dotazione di
serie comprende appoggiatesta o mizza per la sicurezza sui pos anteriori e sui laterali della seconda ﬁla, airbag
anteriori e laterali (integra negli schienali dei sedili anteriori), airbag per la testa per la prima e la seconda ﬁla di
sedili, che insieme alle cinture di sicurezza a tre pun per tu i pos , assicurano una protezione o male a tu gli
occupan .
Un elevato livello di sicurezza a va è garan to dal programma ele ronico di stabilizzazione (ESP), incluse la funzione
di assistenza alla controsterzata e un servosterzo ele romeccanico con regolazione in funzione della velocità.
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Motori e Cambi
Sei motori economici, due cambi e una gamma di potenze da 102 a 170 CV
Indipendentemente dalla motorizzazione scelta - di accesso alla gamma, più dinamica oppure un potente ed
economico TSI o TDI - la CrossTouran ha il motore ada o per ogni impiego e per ogni gusto. Tu i motori sono
ovviamente in linea con la norma sulle emissioni Euro 4.
Motori benzina
1.6 102 CV
Il "piccolo" qua ro cilindri con una cilindrata di 1.6 litri e una potenza di 102 CV (75 kW) è la versione di accesso alla
gamma. Con questa motorizzazione e il cambio a 5 marce la CrossTouran ha una velocità massima di 176 km/h e
accelera in 13,3 secondi da 0 a 100 km/h. Il consumo è di soli 8,3 litri/100 km nel ciclo combinato.
1.4 TSI 140 CV
Par colare a enzione merita il Twincharger TSI 140 CV (103 kW). Il compressore meccanico e il turbocompressore
producono una doppia sovralimentazione che rende il motore par colarmente potente e brillante, senza però
ripercussioni sui consumi, molto modes : 7,6 litri ogni 100 km nel ciclo combinato. Chi desidera un par colare
comfort di guida può anche abbinare a questo motore un cambio a doppia frizione (DSG).
1.4 TSI 170 CV
Un temperamento spor vo è la cara eris ca principale di questo motore benzina a iniezione dire a, il più potente
della serie che sarà disponibile dalla primavera del 2007. Il Twincharger con 170 CV (125 kW) è dotato di serie del
cambio a doppia frizione DSG. Anche qui i consumi sono contenu , in media 7,8 litri ogni 100 km nel ciclo combinato.
Con questa motorizzazione la CrossTouran ha una velocità massima di 208 km/h e impiega solo 8,7 secondi per
raggiungere i 100 km/h.
Motori diesel
1.9 TDI 105 CV
Il 1.9 TDI con sistema di iniezione pompa-inie ore e turbocomporessore è abbinato di serie a un cambio a sei marce,
ma può anche essere combinato con l’innova vo cambio a doppia frizione DSG. Il motore 105 CV (77 kW) accelera
in 13,8 secondi da 0 a 100 km/h e ha una velocità massima di 176 km/h (DSG: 174 km/h). Par colarmente bassi i
consumi: in media solo 6,2 litri (DSG: 6,5) ogni 100 km (ciclo combinato).
2.0 TDI 140 CV
2.0 TDI qua ro valvole a iniezione dire a, con sistema pompa-inie ore, ha 140 CV (103 kW) e sviluppa 320 Nm di
coppia. In combinazione con il cambio manuale a sei marce (di serie), raggiunge una velocità massima di 196 km/h.
Come op onal questo TDI è disponibile anche con il cambio a doppia frizione. Come TDI 140 CV DSG la monovolume
compa a in versione Cross raggiunge i 194 km/h. Consumo medio: 6,2 (DSG: 6,8) litri /100 km nel ciclo combinato.
2.0 TDI 170 CV
Il secondo 2.0 TDI assicura prestazioni eccellen : il motore è dotato di un sistema altamente innova vo di iniezione
ad alta pressione pompa-inie ore piezo e due alberi di equilibratura. Questo TDI qua ro valvole, molto silenzioso,
sviluppa 170 CV (125 kW) a 4.200 giri e una coppia di 350 Nm (1.750-2.500 giri) e porta la CrossTouran in soli 9,2
secondi a 100 km/h. La velocità massima è di 210 km/h (con il DSG 208 km/h). Anche qui consumi contenu : in
media solo 7 litri ogni 100 km nel ciclo combinato.

Dotazione di serie
Per la CrossTouran è stata sviluppata un’apposita dotazione di serie. Rispe o all’alles mento della Conceptline
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(versione base della gamma Touran) oﬀre in aggiunta i seguen elemen :
Esterno
- Cerchi in lega leggera "Funplay"
- anteriori 6,5 J x 17 (pneuma ci: 215/50 R 17)
- posteriori 8 J x 17 (pneuma ci: 235/45 R 17)
- Cornice del frontale in look alluminio opaco
- Gruppo o co posteriore in look "annerito"
- Mancorren color argento anodizzato con a acchi neri
- Modanature su archi passaruota e por ere, più minigonne
- Paraur con design spor vo
- Scri a "CrossTouran" sulle por ere posteriori
Interno
- Casse so o i sedili anteriori
- Consolle centrale con portaogge e bracciolo regolabile in altezza e longitudinalmente, con due bocche e per l’aria
posteriori e un portabevande
- Foderine dei sedili e pannellatura delle por ere in tessuto disegno "Eclypt Elon"
- Impugnatura del freno a mano in pelle
- Pomello della leva del cambio in pelle
- Presa da 12 Volt per la seconda ﬁla di sedili e nel bagagliaio
- Schienale del sedile del passeggero anteriore abba bile, con funzione tavolino e carico passante
- Sedili comfort anteriori ad altezza regolabile e sostegno lombare
- Tavolini pieghevoli negli schienali dei sedili anteriori
- Vano portaogge con coperchio nella plancia portastrumen
- Volante (a 3 razze) rives to in pelle traforata, con decorazioni in look acciaio
Funzionale
- Alzacristalli ele rici posteriori
- Avvisatore acus co a doppia tonalità
- Clima zzatore "Clima c"
- Copribagagliaio
- Fari fendinebbia
- Pacche o terreni accidenta ca. 12 mm in più di altezza da terra
- Programma invernale (di serie con tu i DSG e con il TDI 170 CV e cambio manuale a sei marce)
- [3]Autogerma, Virtual Car

1.
2.
3.
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Disegni di automobili: Peugeot Clera Concept di Tom Stevenson (2006-12-04 07:30)

[1]
Il designer [2]Wayne Ba y, di cui abbiamo avuto modo di apprezzare la bravura, ci segnala ques disegni 3D
di un talentuoso collega sudafricano, Tom Stevenson: ventenne, studente al secondo anno di Ingegneria meccanica
presso l’Università di Witwatersrand (Johannesburg), appassionato di design e tecnica dell’automobile. La ve ura
realizzata da Tom Stevenson che vi presen amo si chiama Peugeot Clera, ed è declinata sia in versione roadster che
coupé.

L’assunto di base è la realizzazione di una spor va leggera, agile e compa a, avendo tra i modelli di riferimento l’[3]Audi Rosemeyer concept, sopra u o per i parafanghi ad arco molto accentua , la [4]Ferrari F430 nella
coda, la futuris ca [5]Audi RSQ nei fari anteriori. Auguriamo una brillante carriera a Tom Stevenson e a tu i giovani
designers che ci inviano regolamente le proprie creazioni!
Segnaliamo inoltre, a proposito di concept cars Peugeot, che la Casa francese ha prorogato di 2 giorni il termine per la
presentazione degli elabora per la partecipazione al [6]IV Concorso di Design Peugeot, che secondo il regolamento
doveva essere oggi, 4 dicembre 2006.
[ringraziamo albo82 per la puntuale e doverosa precisazione]
- Tom Stevenson per Virtual Car
::: [7]Virtual Car partner del [8]IV Peugeot Design Contest :::

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Disegnare un’automobile con MS Paint (2006-12-04 09:45)

Prendiamo spunto da un ar colo degli amici spagnoli di [1]Motorpasion per proporre alcuni video che riguardano la
realizzazione del disegno di un’automobile con... il più essenziale dei so ware di graﬁca bitmap: MS Paint.
Il primo video (realizzato da [2]Pixelgold.net) mostra come, partendo da uno schizzo iniziale, sia possibile realizzare
il disegno di una ve ura completa in tu i de agli - da notare l’abilità nel ricreare gli eﬀe di luce e la simulazione
dei materiali. Gli altri tre video sono opera di [3]Michael Licciardello - Custom Illusions: i primi due sono esempi di
disegno "in dire a", il terzo è una galleria di auto realizzate. Pensate cosa possono o enere gli stessi disegnatori con
un so ware bitmap avanzato, o meglio ancora, per questo genere di disegni, con un programma di graﬁca ve oriale!

[EMBED] [EMBED] [EMBED] [EMBED] - [4]Motorpasion, [5]Pixelgold.net, [6]Michael Licciardello, Virtual Car
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nuova Porsche Cayenne (2006-12-04 11:59)

[1]
Porsche è pronta al lancio della rinnovata Sport U lity Cayenne a qua ro anni dalla presentazione della prima
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serie. Sempre declinata in tre versioni - Cayenne, Cayenne S e Cayenne Turbo, la nuova generazione cambia
esternamente, ad esempio nel frontale, dalle linee più marcate e decise e dai fari più so li, nella coda e negli scudi
paraur . Le novità, però, sono sopra u o nelle motorizzazioni, con l’impiego dell’iniezione dire a di benzina Direct
Fuel Injec on (DFI), che aumenta le prestazioni e diminuisce i consumi di oltre l’8 %, arrivando ﬁno al 15 % in meno
in alcune condizioni d’uso reale. La nuova Cayenne sarà in vendita presso le concessionarie Porsche a par re dal 24
febbraio 2007.

La versione d’ingresso ha un incremento di potenza pari a 40 cv, e può ora contare su un sei cilindri da 290
cv, con aumento di cilindrata da 3.2 a 3.6; maggiore anche la coppia, che da 310 passa a 385 Nm. Accelerazione da
0 a 100 km/h in 8,1 secondi, velocità massima di 227 km/h (i valori del precedente modello erano 9,1 secondi e 214
km/h).
Grazie al sistema di iniezione dire a di benzina e all’introduzione del controllo di azionamento delle valvole
VarioCam Plus, la Cayenne S, con il nuovo motore 4.8 8 cilindri aspirato, raggiunge una potenza massima di 385 cv
(prima 340 cv) e una coppia massima di 500 Nm (in precedenza 420 Nm): accelerazione da 0 a 100 in 6,6 secondi,
velocità massima 252 km/h (prima 6,8 secondi e 242 km/h).
Ancora più poten le nuove Cayenne Turbo, con ben 500 cv (+ 50 cv rispe o alla precedente Turbo) e 700 Nm
contro 620 Nm della prima Turbo; velocità massima 275 km/h, accelerazione da 0 a 100 km/h in 5,1 secondi (prima
5,6 secondi e 266 km/h); questo grazie al nuovo 8 cilindri con doppio turbocompressore.
Come in precedenza, la ve ura è dotata del Porsche Trac on Management (PTM) con distribuzione o male
della potenza alle ruote, normalmente al 62 % al retrotreno e al 38 % all’avantreno; la frizione mul disco può
trasme ere ﬁno al 100 % della potenza alle ruote anteriori o a quelle posteriori a seconda delle necessità.
La Cayenne Turbo ha anche il sistema Porsche Ac ve Suspension Management (PASM), con sospensioni ad
aria di serie; in aggiunta può essere dotata del nuovo Porsche Dynamic Chassis Control (PDCC), ovvero uno stabilizzatore di rollio, disponibile anche su Cayenne e Cayenne S, che migliora la guidabilità nell’uso stradale, mentre
nell’oﬀ-road abilita la massima ar colazione degli assali e incrementa la motricità.
Ci sono anche altri controlli ele ronici di ausilio alla guida, come il Porsche Stability Management (PSM) e
l’ABS oﬀ-road, che incrementa le velocità di reazione dei freni, riducendo l’imbardata a cui può andare incontro
il veicolo in fase di traino, e o mizza l’azione dei freni nei fondi sdrucciolevoli. C’è anche un nuovo sistema di
allineamento automa co, sta co e per la prima volta dinamico, dei fari bi-xeno della Cayenne turbo, e a richiesta
sugli altri modelli; il sistema dinamico di orientamento del fascio di luce si a va con la ve ura in movimento, a
velocità superiori ai 3 km/h.
Inﬁne, i prezzi base (detassa ) per l’Europa: 43.300 euro la Cayenne, 55.800 euro la S, 91.100 euro la Turbo;
in Germania, compresa l’IVA al 19 % ed alcune speciﬁche per quel mercato, i prezzi sono rispe vamente 51.735,
66.610 e 108.617 Euro.
- [2]Porsche, Virtual Car
1.
2.
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Buon compleanno, Virtual Car! (2006-12-04 13:07)

«Cari amici,
oggi, mercoledì primo dicembre 2004, è per noi una data importante: l’inizio di un viaggio carico di passione e
curiosità nel mondo dell’automobile reale, ma anche in quello fantas co, ideale, immaginario».
[1]Da allora molte cose sono cambiate: il design e la stru ura generale del sito; la quan tà e la qualità di da ,
tes , immagini e video; i conta con le Scuole di design, con le Associazioni culturali, con i Musei e le Collezioni, con
gli ar s , con i designer professionis ed aspiran , con i piccoli produ ori e le grandi Case automobilis che...
Siete in costante crescita anche voi le ori: non sme eremo mai di ringraziarvi di cuore!!!
Siamo pron a rimboccarci ancora le maniche per migliorare Virtual Car sempre di più, sempre con l’entusiasmo e la
passione che hanno da ﬁn dall’inizio cara erizzato tu o il nostro lavoro. Nel 2007 sono previste altre interessan
novità: approﬁ amo dell’occasione per ricordare i nostri indirizzi per proporre candidature come collaboratori
di Virtual Car e/o per segnalare no zie (redazione [at] virtualcar.it), per inviare disegni o fotograﬁe (info [at] virtualcar.it), per richiedere informazioni su come sostenere Virtual Car con la pubblicità (commerciale [at] virtualcar.it).
Ed ora, con nuiamo il nostro viaggio, tra automobili e fantasia...
- lo staﬀ di Virtual Car

1.
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Due Lancia HF provate in circuito: la Fulvia di Sandro Munari, la Delta di Juha Kankkunen (2006-12-04 18:13)

[1]
Vi invi amo a leggere l’emozionante resoconto della prova in pista eﬀe uata su due Lancia di straordinaria importanza per tu gli appassiona del marchio torinese, e in generale di automobilismo spor vo: la Fulvia Rallye 1,6
HF ("la Qua ordici") di Sandro Munari, de o "il Drago", e la Delta HF Integrale 16v di Juha Kankkunen.
Autore del test drive, documentato anche dai video che proponiamo in coda all’ar colo, è [2]Piero Vanze , appassionato intenditore (e guidatore) di Lancia storiche, nonché autore del sito web di riferimento per gli aman della
Lancia Fulvia e delle altre Lancia del passato ([3]www.alma.it/vanze p/fulvia).
Grazie all’amico Piero e... pron a par re!

Sulla coda del Drago
di Piero Vanze
Tu o è cominciato nel 1972 quando il Drago a bordo della Fulvia stava guidando sulle strade nevose del Turini.

Le prove speciali di no e sono diﬃcili ed estenuan , anche se i fosi si assiepano lungo il percorso. L’avversario
da ba ere è quel mas no di Bernard Darniche sulla Renault Alpine a110. Le Porsche no, sono troppo lontane ed a
remare con il motore a sbalzo ed in questo caso troppi cavalli. Darniche si perme erà di vincere il Montecarlo nel
1979 con la Stratòs semiuﬃciale Chardonnet, azzardando la salita innevata del col del Turini con gli slick perché aveva
saputo che nella discesa dal colle la strada era asciu a.
Insomma un ca vo cliente per il Drago. Ma all’Alpine hanno chiesto troppo ed il cambio cede, quindi al Drago non
resta che amministrare il resto della gara e portare a casa il meritato bo no.
E’ una vi oria di portata storica, che fornisce ﬁnalmente la giusta visibilità al rallysmo in Italia. La Fulvia Rallye
1,6 HF telaio alleggerito 818.540*002256 targata TOE24266 diventa per tu gli appassiona la Qua ordici, per il
suo numero di gara. Al termine della carriera l’auto viene ceduta e dopo anni di abbandono, Lancia la ricompera e
la restaura. Ul mamente hanno anche corre o un piccolo errore sulla livrea, cioè il cofano è nuovamente nero opaco.
Sabato 2 dicembre 2006 in occasione della ul ma prova del Challenge 2006, l’auto viene portata sulla [4]pista
del centro di sicurezza di Orbassano e messa a disposizione dei soci del Lancia Club che hanno partecipato alla
compe zione.
Così mi viene data la possibilità di guidare il sogno di tu fulvis spor vi e non. Con un certo calcolo, evito di
essere il primo a fare il giro, aspe o un pochino aﬃnché l’auto sia calda per non avere remore. Certo, sarebbe
opportuno andare molto pruden e non richiedere nulla alla meccanica, che all’epoca Gianni Ton aveva veriﬁcato
erogare 166,3 CV al banco, ma dopo 40 metri, ogni scrupolo che avevo in partenza si è dissolto. Lo sterzo, assai
dire o (verrebbe da pensare che abbia le leve 815.330 su una scatola La5) risponde molto bene ed in movimento
è leggero nonostante la gommatura su cerchi stellone 7J13. Gli pneuma ci sono rela vamente recen (solo 5 anni
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e comunque ancora dignitosi sull’asciu o). Il cambio testone ha una ﬂuidità in cambiata notevole, rimane solo la
lunghezza dei movimen . Nota dolente i freni, che insomma, ecco, è come li avessero dimen ca in garage.
La Qua ordici si dimostra molto leggera e docile da condurre.
Spe acolare la pedaliera, che sembra fa a apposta per il punta-tacco con il pedale dell’acceleratore più vicino a
quello del freno che sulle auto di serie.
Sarà che guido Fulvia da 20 anni, ma dopo solo un cen naio di metri mi sembra di aver fa o cen naia di km su
quell’auto.
Insomma, una volta entrato in pista non riesco proprio a tra enermi a darci del gas. D’altronde, tra ando con una
Regina è necessario seguire il protocollo.
Entro quindi in pista in seconda, apro, passo in terza, allungo un pochino, me o la quarta che mi sembra la
giusta marcia per una curva sopraelevata per non trovarmi impiccato all’uscita a causa dei rappor cor e sfru ando
il cambio ravvicinato, esco, ro a 7200 e sono in quinta. Arrivo a 7000 giri (secondo i miei calcoli dovrei essere a
130 km/h, ipo zzando che l’auto abbia un 7/41). Alzo il gas e l’auto ha un improvviso scarto a destra. Deve essere
un problema telais co perchè accelerando e rilasciando non si manifesta il solito serpeggiare che accade quando
occorre sos tuire un bracce o. Non ho il tempo di spaventarmi perchè l’abitudine di tan anni mi fa correggere
l’auto con un lievissimo controsterzo. Raddrizzata la macchina, colpo di freni e scalo. Aﬀronto la seconda parabolica
del circuito in quarta, esco e riapro ﬁno a 7000 e di nuovo in quinta ﬁno a 7000. Rilascio con maggiore dolcezza il
gas, evitando scompensi, e mi preparo a scendere di 3 marce per entrare in una stre a curva a destra, con l’asfalto
coperto dalle foglie. Ci vuole cautela perchè i guard-rail sono assai vicini. Inﬁlata la macchina nella curva apro tu o,
ma la ruota interna destra inizia immediatamente a sgommare. Raddrizzo di colpo per far prendere aderenza ed
eseguo l’ul mo piccolo allungo per poi rallentare entrando nella piazzola dei box (in realtà è uno steering-pad).
I 166 CV, purtroppo sono si sono un po’ persi nel tempo, ma la risposta e la rea vità al pedale del gas sono tu ’ora
sublimi. Certo bisogna tenere regimi che in epoca di diesel sono inconcepibili, ma il bello è proprio quello.
Che emozione, non vorrei più scendere, ma è il momento di lasciare provare ad altri un analoga emozione.

Chi credesse che il racconto fosse ﬁnito, si sbaglia perchè prosegue con un’altra ve ura campione del mondo
che è stata portata in gara da Kankkunen. Si tra a di una Delta HF Integrale 16v targata TO11981R, in asse o da
sterrato.
Anche in questo caso il more è forte per la potenza della ve ura (qualcosina in più di 300CV), e un bel cambio ad innes frontali che non avevo mai provato. Par re non è facile perchè la prima è alquanto lunga e occorre
avere qualche cavallo per far muovere l’auto. Così al primo tenta vo lascio spegnere il motore. Pollice sul pulsante e
adesso parto come si deve.
Meraviglioso il servosterzo, leggero ma assolutamente rea vo, terribili i freni senza servofreno, durissimi. Probabilmente avrebbero avuto bisogno di un’adeguata scaldata.
Il cambio è duro e preciso, con innes ancora più rapidi di quelli dello ZF di serie con quei suoi leveraggi così
approssima vi. Poi la rapportatura ravvicinata fa il resto. Lo vorrei sulla mia Delta.
Il turbo ha una risposta assai più rapida del modello stradale al punto che non ho pra camente mai sen to il
turbolag.
Entro in pista in seconda, accelero e passo rapidamente in terza ed in quarta per aﬀrontare il primo curvone. Guido
in modo conserva vo perchè le gomme da sterrato non garan scono il massimo della tenuta. Apro ed in un a mo
arrivo in sesta. Non mi piace il contagiri digitale a cristalli liquidi, non si legge e quindi non ho molto idea del regime
al momento della cambiata ma penso di aver cambiato sempre verso i 7000. Al fondo del primo re lineo sono
ad una velocità apparente di 150 km/h, forse anche 160, è diﬃcile calcolare quando si raggiunge così in fre a tale
velocità. Freno, con una certa fa ca e scalo 2 marce, purtroppo sul quinta quarta, mi parte una vergognosa gra a.
Esco dalla curva e di nuovo arrivo a circa 160 e mi appresto a rallentare per inﬁlarmi nella stre a curva a destra.
Quando accelero, ovviamente non c’è perdita di motricità e in un a mo sono di nuovo a orno ai 100km/h.
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Purtroppo anche questo giro è ﬁnito e devo scendere da questo gioiello.
La cosa che mi rende più orgoglioso è che sia la FSZ che la Delta non sono così distan dalle loro sorelle da
compe zione.

–
Video dei giri di pista, realizza dal "navigatore" Davide
[EMBED] [5]La Delta HF Integrale 16v guidata da Kankkunen nel mondiale 1991 [EMBED]
1.
2.
3.
4.
5.

Zagato Lancia Aprilia Sport (2006-12-04 19:24)

[1]
Un’auto davvero speciale viene esposta all’imminente [2]Motor Show di Bologna (7-17 dicembre 2006): la
Lancia Aprilia Sport di Zagato. Per celebrare i 100 anni di Lancia, ma anche per ricordare la storica collaborazione tra
il "carrozzerie" milanese e la Casa torinese con le famose versioni Sport, Andrea Zagato si è voluto regalare una copia
della Lancia Aprilia Sport realizzata nel 1938 dal nonno Ugo.
La straordinarietà della ve ura sta nel fa o che non esistono più esemplari o disegni originali, ma soltanto due
sbiadite fotograﬁe d’epoca in bianco e nero. I ba lastra hanno quindi potuto realizzare le lamiere a mano, come
nei tempi passa , ma sui riferimen di un solido master fresato, ricavato dai calcoli dell’elaboratore ele ronico:
rilevazione fotograﬁca, modellazione CAD, fresatura a controllo digitale...

Il risultato ﬁnale è una ve ura pra camente iden ca all’originale, che nel 1938 appariva davvero modernissima,
con il suo aerodinamico proﬁlo a sezione d’ala, risolto in un volume unico senza passaruota esterni. Rivive così un
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momento importante di ricerca tecnica e s lis ca pre-bellica, ed una pietra miliare nella storia della Zagato.
"L’auto che verrà" può essere dunque un proge o originale del 1930, ricostruito con le tecnologie del terzo millennio!
- [3]Zagato, [4]Autoblog.it, Virtual Car
1.
2.
3.
4.

Alfa Romeo 169 di Andrea Rosa - Infomotori.com (2006-12-05 07:00)

[1]
Non c’era soltanto la cosidde a [2]Alfa Romeo Junior, la piccola coupé su base Grande Punto, tra le novità indicate dal CEO Antonio Baravalle nell’[3]analyst day dello scorso novembre, ma altre due future automobili: la
crossover e la berlina alto di gamma, denominata uﬃcialmente Alfa 169. Ancora una volta, gli amici di Infomotori.com, mediante alcuni [4]disegni realizza da Andrea Rosa , provano ad "inventare" una possibile forma per la
sos tuta dell’a uale Alfa 166.

Due i pun di partenza per la realizzazione del modello. Il primo, la bella [5]Alfa Romeo Viscon di Giugiaro
[6]realizzata nel 2004: una grande berlina, elegante ed anche lussuosa, ma nello stesso tempo dalla linea spor va,
con una coda sfuggente molto cara eris ca che ricorda in parte alcune ve ure del passato.
Il secondo, il [7]bozze o u lizzato dalla stessa Alfa Romeo nelle [8]slides di presentazione della futura gamma:
anche in questo caso, un disegno di fantasia, ma non privo di soluzioni originali, quali il corpo ve ura sinuoso, molto
slanciato e disegnato intorno alla meccanica, oppure i fari anteriori allunga e quasi "appoggia " sopra i parafanghi.
Unendo ques elemen , Andrea Rosa ha [9]realizzato una grande berlina, con lo scudo anteriore della Viscon e diversi de agli dalla forte cara erizzazione spor va. Vedremo come sarà la nuova Alfa 169 nella realtà; per
ora è noto che arriverà nel secondo quadrimestre del 2009, sarà basata su un pianale Masera (e quindi con motore
longitudinale arretrato, trazione posteriore e cambio al retrotreno), avrà 4 porte, sarà lunga oltre 4,9 m ed avrà un
prezzo dai 40.000 ai 55.000 euro.
- Andrea Rosa , [10]Infomotori.com, Virtual Car
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Omaggio a Gianni Mazzocchi, nel centenario dalla nascita (2006-12-05 11:38)

[1]
Nell’anno che ormai volge al termine sono sta celebra i centenari dalla nascita di due ﬁgure simboliche per
l’automobilismo, quali [2]Alec Issigonis e [3]Soichiro Honda. C’è però un altro centenario che intendiamo ricordare:
il 18 novembre 1906 nasceva, infa ad Ascoli Piceno Gianni Mazzocchi, uno dei più importan editori italiani
del Novecento e "inventore" della [4]rivista Qua roruote, che ha festeggiato anch’essa nel 2006 i 50 anni dalla
pubblicazione del primo numero. Nel seguito, ripercorriamo sinte camente le tappe della straordinaria a vità di
Gianni Mazzocchi.

A cavallo tra le due guerre, in un momento irto di diﬃcoltà per mol giovani italiani, Gianni Mazzocchi decide
di lasciare la na va Ascoli per recarsi a Milano in cerca di migliori fortune: era il 1927. Questa scelta fu decisamente
proﬁcua, perché per una serie di circostanze, si trovò a fondare, nel giro di un paio d’anni, l’Editoriale Domus (11
luglio 1929) rilevando Domus, la celebre rivista di archite ura di successo ed tu ora esistente, legata anche al nome
dell’archite o-poeta Gio Pon ﬁno alla sua scomparsa (1979).
A Domus faranno seguito, negli anni successivi, periodici di pologia diﬀerente, alcuni dei quali non solo ebbero
grande successo, ma diﬀusero idee poli che, sociali e culturali all’avanguardia, e permisero a molte giovani "penne"
dell’epoca di esprimersi, preludio ad un’importante carriera successiva: Indro Montanelli, Enzo Biagi, Camilla
Cederna, Dino Buzza , Alberto Moravia, e mol altri ancora. In tal senso è stata importan ssima per la storia
dell’editoria italiana del dopoguerra la nascita, per non dire "l’ideazione", dei celebri se manali L’europeo dire o da
Arrigo Benede (fondato nel 1945) e il Mondo che ebbe come dire ore, per scelta di Mazzocchi, Mario Pannunzio
(1949).
Spesso in an cipo sui tempi, talora Gianni Mazzocchi tentava nuove vie per proge editoriali, ﬁdandosi del
suo is nto e del proprio entusiasmo, e rischiando sempre di persona: di certo non poteva contare su studi di
marke ng o su esperienze analoghe, perché molte di queste pubblicazioni erano assolutamente un novità, almeno
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per l’Italia. Tra le riviste, davvero numerosissime, poremmo citare Se mo Giorno del 1948, rotocalco di a ualità,
poli ca e sport, che fu un successo ﬁno alla chiusura degli anni ’50; il primo Panorama del 1936, bimestrale dal taglio
modernissimo - formato tascabile, con numerosi ar coli e raccon , ma di lunghezza rido a: fu fa o chiudere in
epoca fascista a causa di un ar colo di Indro Montanelli giudicato "disfa sta"; Storie vere dall’americana True Story,
che pagò il divario tra la vita negli USA e quella italiana (i ragazzi ad esempio chiedevano le chiavi della macchina
al padre, quando da noi ancora c’era la bicicle a...); Casabella, rivista di archite ura e arredamento rilevata nel
1934 e portavoce dei movimen di rinnovamento s lis co ﬁno alla cessione nel 1964; Qua rosoldi, che nel 1961
"insegnava agli italiani a saper spendere", grazie ad indagini giornalis che, ad analisi di laboratorio, a prove-confronto
tra prodo , occupandosi anche di ambiente ed ecologia, con controlli sulle acque o sulle emissioni inquinan : a
parte la posizione "scomoda" di una rivista simile, che spesso ricorreva agli avvoca , Qua rosoldi era troppo avan
con i tempi, ed i nuovi consumatori non erano ancora abbastanza a en e "maturi".
Celebri, poi, le numerose edizioni monograﬁche su vari argomen - dall’arte alla storia, dalla graﬁca al turismo, i
volumi sul cucito (ad esempio, Fili), sulla cucina (come il famoso Cucchiaio d’argento), il Libro di Casa, sorta di agenda
annuale per la casa nata nel 1934, che si è sempre evoluta ed a ualizzata con il passare del tempo.
Certamente una delle intuizioni più geniali di Gianni Mazzocchi fu la realizzazione di un mensile dedicato
all’automobile, nato nel periodo in cui si stava avviando in Italia un processo di rapida motorizzazione di massa:
[5]Qua roruote, pra camente ﬁn dalla nascita (1956) la rivista di automobili più diﬀusa e più le a in Italia. Quattroruote (e le testate nate da "costole" di Qua roruote, come Tu oTurismo o Tu oTraspor ) traeva origine dalla
passione personale di Gianni Mazzocchi per l’automobile - ne ha possedute 200, regalandone però quasi altre ante
con i concorsi promossi dalla rivista; l’editore partecipava dire amente ai contenu di tu e le sue pubblicazioni, ma
la sua presenza in Qua roruote fu certamente più dire a: l’auto era per lui simbolo di libertà, di cui tu devono
poter fruire nella maniera migliore possibile. Le sue posizioni, quindi, erano sempre "dalla parte dell’automobilista",
spesso in contrasto con i poli ci, ai quali però dispensava consigli, così come alle case automobilis che, che a par re
dagli anni cinquanta vivevano un nuovo e diverso sviluppo.
Hanno fa o storia le campagne "personali" di Mazzocchi nella storia della rivista: contro l’abolizione della "tassa di
Suez" nel 1959, fose l’unica manifestazione pubblica promossa da una rivista che portò realmente alla diminuizione
del prezzo della benzina da parte del Governo; l’appoggio alla costruzione dell’Autostrada del Sole, che altri invece
vedevano come impossibile o inu le, ma con la cri ca - ﬁn dal 1958 - sull’assenza della terza corsia, che fu in
seguito realizzata; la partecipazione ad alcuni proge di ve ure sicure negli anni ’60, in collaborazione con Pininfarina (Sigma, Secura); la ba aglia per l’abolizione della corsia centrale di sorpasso comune ai due sensi di marcia in
alcune autostrade italiane; l’obbligatorietà del faro retronebbia rosso sulle auto di nuova produzione, ed altre ancora.
Gianni Mazzocchi si spense nella casa di Milano il 24 o obre del 1984. Molte delle persone che lo hanno
conosciuto e che hanno vissuto con lui indimen cabili esperienze editoriali, lo hanno ricordato in ques anni con
scri e memorie; ci amo, ad esempio, questo breve e signiﬁca vo estra o da un ar colo dello storico Valerio
Castronovo, che ne tra eggia la ﬁgura "vulcanica", sempre signorile ma dal cara ere non facile e diﬃcilmente
"imbrigliabile":
"... Mazzocchi era per tan aspe un uomo all’an ca nella conduzione della sua impresa, che guidava con
mano ferma e risoluta, altre anto severo ed esigente con i suoi collaboratori. Ma per altri aspe , per la sua
singolare inven va e versa lità, per quel misto di genialità e sregolatezza che contraddis nse tanta parte del suo
i nerario editoriale, egli era un uomo aﬀascinato dalle suges oni della modernità, dalle incognite e dalle avventure
del nuovo, su cui era disposto a scomme ere senza far ques one di qua rini. E ciò spiega come Mazzocchi sia stato
un auten co vulcano di idee, di proge , di invenzioni editoriali, "capace ... di fare come di disfare", di accendersi
di intensi entusiasmi per le sue creature come di disamorarsene altre anto profondamente, di col vare "lunghi
e amichevoli sodalizi", come di spezzarli d’un colpo, pur di avere le mani libere, di me ere a segno nel modo che
riteneva più appropriato o conveniente quanto gli stava a cuore."
Virtual Car, ovviamente, è troppo giovane per poter esprimere un ricordo dire o, se non a raverso la le ura
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dei celebri editoriali presen nei numeri "storici" della rivista Qua roruote e di altre pubblicazioni da lui realizzate.
Tu avia ci piace pensare che la lezione di Gianni Mazzocchi abbia lasciato qualcosa anche a noi: lo "s le“ dei primi
ar coli di Qua roruote, semplice e rivolto a tu ma al tempo stesso serio, rigoroso e per cer aspe anche elegante;
l’a enzione verso argomen correla alla cultura umanis ca in se ori diversi da quelli propri delle le ere e delle ar
"tradizionali" - come nella strordinaria rivista S le Industria del giugno 1954, nata per "promuovere la dimensione
este ca del prodo o", ovvero quella che oggi è diﬁnita l’"arte decora va e industriale"; più in generale, la passione
per il proprio lavoro, ma sopra u o per gli argomen tra a , ed in par colare per l’automobile. Signiﬁca vo in tal
senso questo passaggio dedicato a Gianni Mazzocchi da Indro Montanelli:
"Non so quale patrimonio Mazzocchi abbia lasciato agli eredi. Certamente un centesimo, se non un millesimo,
di quello che poteva lasciargli, se avesse fa o l’editore come lo facevano gli altri editori: per guadagnare. Lui lo
faceva per diver rsi e per farci diver re. Nessuno ci è mai riuscito quanto lui."
- Virtual Car
[fonte per le no zie e per le citazioni è il volume "Gianni Mazzocchi Editore" (1994) gen lmente fornitoci
dall’[6]Editoriale Domus, che ringraziamo]
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Auto da rally storiche al Bonfan Vimar, per festeggiare Giandomenico Basso (2006-12-05 17:17)

[1]
Lo scorso 3 dicembre 2006 si è svolta presso il [2]Museo dell’Automobile Bonfan -Vimar di Romano d’Ezzelino
(Vicenza) una giornata di festeggiamen in onore di Giandomenico Basso, che insieme col navigatore Mi a Do a
ha conquistato nel 2006 il Campionato Europeo Rally e l’Interna onal Rally Challenge con la Fiat Punto Super 2000
uﬃciale. Oranizzato dal Giandomenico Basso Fans Club, dal Comune e dalla Pro Loco di Cavaso del Tomba (Treviso),
col patrocinio della Provincia di Treviso e dell’Automobile Club di Treviso ed in collaborazione col Motor Group ed il
Museo dell’Automobile Bonfan -Vimar, la manifestazione ha visto l’arrivo a Cavaso del Tomba, in ma nata, di una
ven na di auto del gruppo Fiat (Autobianchi, Fiat, Lancia) u lizzate nei rally dalla ﬁne degli anni ’60 ad oggi, compresa
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la recente Fiat Punto Abarth Super 2000.

"Mentre la grintosa ve ura torinese rimaneva a far bella mostra di sé, ammira ssima dai conci adini di Giandomenico Basso e dagli appassiona di rally accorsi con entusiasmo in Valcavasia, le altre auto da rally sono sﬁlate
lungo la mi ca prova speciale del Monfenera-Monte Tomba, e tra esse una gomma ssima Fiat 500 L dei primi anni
’70 coi campioni europei Basso-Do a.
Al termine della discesa del Monte Tomba, il riordino delle ve ure nel piazzale della pizzeria del padre di Basso, suo
primo foso, ha permesso ai partecipan alla parata ed ai fosi di salutare i festeggia . Poi, tu al ristorante 28°
Buca dell’Asolo Golf Club, dove si è svolta la cerimonia ﬁnale, col pranzo intervallato dalla consegna dei riconoscimen a Basso e Do a da parte delle autorità locali, dei sodalizi e dei sostenitori della simpa ca coppia veneta da rally.
Nell’ambito della cerimonia, Carlo Alberto Gabellieri, collaboratore del Museo dell’Automobile “Bonfan -VIMAR”, ha
presentato il libro “Fiat da rally”, i cui ul mi due capitoli raccontano, tra le altre, la carriera di Giandomenico Basso,
dalla vi oria nel Trofeo Fiat Cinquecento del 1998 all’ambi ssima conquista del Campionato Europeo Rally del 2006.
Inﬁne, Giandomenico Basso e Mi a Do a hanno illustrato le tappe che hanno permesso loro di vincere il
tolo con nentale e l’Interna onal Rally Challenge e, con la professionalità che li dis ngue da sempre, non hanno
scoperto le carte da giocare nel 2007, in a esa di un comunicato uﬃciale ad alto livello a eso per i prossimi giorni."
- [3]Museo dell’Automobile Bonfan -Vimar, Virtual Car
1.
2.
3.

Smart ForTwo: even bolognesi e serie speciale "Edi on limited one" (2006-12-05 17:57)

[1]
Da tecnici, immagini (ben 98!) e disegni della [2]nuova Smart ForTwo sono già sta presenta nel nostro
sito; ora la nuova ve ura da ci à di DaimlerChrysler debu a uﬃcialmente in pubblico in occasione del XXXI Motor
Show di Bologna 2006. Ripor amo pertanto, di seguito, un estra o del [3]comunicato stampa Smart (pdf, 440K)
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rela vo alla presentazione della ve ura a Bologna, svoltasi a par re da ieri, [4]4 dicembre 2006, e all’an cipazione
della versione speciale "Edi on limited one", dotata di equipaggiamen esclusivi. Oltre alle [5]immagini di questa
versione, presen amo anche le fotograﬁe di alcuni [6]de agli di design della nuova Smart ForTwo "isola " dal
contesto.

Anteprima mondiale al pubblico della nuova smart fortwo
"...Smart ha deciso di regalare all’Italia ed alla ci à di Bologna la grande opportunità di festeggiare lo spirito del
marchio in occasione dell’anteprima mondiale al pubblico della nuova smart fortwo, premiando così l’entusiasmo
degli appassiona Clien italiani che avranno la possibilità di scoprire il nuovo modello in occasione del prossimo
Motor Show.
L’esclusivo show nella centrale Piazza Maggiore rappresenta una vetrina straordinaria di sen men , colori ed
entusiasmo per la più an ca ci à universitaria al mondo, ricca di giovani e da sempre aperta alle innovazioni.
Durante la serata si esibiscono alcuni tra i più importan ar s emergen dello scenario musicale italiano: il pianista
e compositore Giovanni Allevi, la giovanissima e talentuosa L’Aura ed il gruppo hard pop dei Finley, vincitore del Best
Italian Act agli ul mi MTV Europe Music Awards. Tu ques giovani ar s esprimono le tre diﬀeren anime della
nuova smart fortwo: originalità, talento ed energia.
Lo show è un con nuo ﬂuire di colpi di scena ed animazioni curate nella regia e nella scenograﬁa da Valerio Fes ,
co-autore della cerimonia inaugurale delle ul me Olimpiadi invernali di Torino. Energia, essenzialità e sorpresa sono
i temi delle rappresentazioni, valori che rispecchiano il cara ere inconfondibile della nuova smart fortwo.
David La Chapelle, ar sta e fotografo di fama mondiale, dà il benvenuto alla nuova smart fortwo chiudendo la
serie degli spe acoli con la direzione ar s ca di "Con-temporaneous Spirit", una nuova dimensione della danza
contemporanea interpretata dai Krumpers. L’energia di smart fortwo si fa arte a raverso un linguaggio espressivo
capace di fondere elemen tribali, metropolitani e spirituali.
Il grande show in Piazza Maggiore è solo l’inizio.
Allo stand smart al XXXI Motor Show di Bologna tu i visitatori viaggeranno idealmente alla scoperta del marchio,
percorrendo le strade dei 4 valori chiave della nuova smart fortwo: comfort, dinamismo, sicurezza e rispe o
dell’ambiente. Un ulteriore regalo agli appassiona italiani è la versione speciale in edizione limitata smart fortwo
edi on limited one.
I fuochi d’ar ﬁcio di Bologna daranno il via al road show "smart-and-city tour", che esploderà con tu a la sua
energia anche in numerose piazze italiane, grazie ad una serie di even inedi che accompagneranno gli appassiona
smart ﬁno al lancio della nuova smart fortwo, il prossimo aprile 2007. smart fortwo, protagonista di una mobilità più
facile nelle metropoli, è alla ricerca di persone ispirate dalla stessa visione, individui che ogni giorno si impegnano
per migliorare la vita ci adina: veri e propri “urban heroes”.
Grazie alla community dello “smart-and-city tour”, ognuno potrà dare il proprio contributo per migliorare la vita della
sua ci à. Come? Conta ando gli "smart dream drivers" e condividendo la propria storia con l’Europa intera..."
Versione speciale in occasione del lancio della nuova smart fortwo: smart fortwo "edi on limited one" con
equipaggiamen esclusivi
In occasione del debu o sul mercato, previsto ad aprile 2007, la nuova smart fortwo sarà disponibile anche
nell’esclusiva versione speciale “edi on limited one“, prima esclusiva tes monianza delle numerose possibilità di
personalizzazione oﬀerte dalla nuova smart fortwo.
smart fortwo "edi on limited one" sarà presentata in anteprima mondiale al Motorshow di Bologna (dal 5 al 17
dicembre 2006), dove la nuova smart fortwo festeggerà il suo debu o internazionale. Con oltre 210.000 smart
fortwo vendute, l’Italia rappresenta il principale mercato per smart.
Unica: bodypanel in pyrit grey metallic
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Come è evidente dalla sua stessa denominazione, la "edi on limited one" è disponibile in un numero limitato di
esemplari, appena 1.500, ed esclusivamente in versione coupé con cellula tridion di colore argento e bodypanel in
esclusivo pyrit grey metallic. I retrovisori esterni e la mascherina sono anch’essi in argento. Altre cara eris che degli
esterni sono il te o Panorama con schermo parasole integrato ed i cerchi in lega da 15 pollici a 6 razze.
smart fortwo “edi on limited one“ è equipaggiata con un motore a benzina da 52 kW (71 CV). La velocità massima è
limitata a 145 km/h. Il nuovo cambio automa zzato a cinque marce con programma di innesto automa co so ouch
garan sce maggior comfort ed elevato piacere di guida.
Esclusivi rives men in pelle: pelle nappa "Used Look"
In esclusiva per la "edi on limited one" sono disponibili la vernice speciale pyrit grey metallic ed i pregia rives men
in pelle nappa "Used look" cognac per sedili, pomello del cambio e volante spor vo a tre razze (con comandi del
cambio integra ).
I tappe ni in velluto sono impreziosi da una raﬃnata ﬁnitura in pelle.
Le dotazioni di smart fortwo "edi on limited one" comprendono, ad esempio, clima zzatore con preselezione
automa ca della temperatura (con ﬁltro an -polvere/an polline), sedili riscaldabili, orologio, contagiri sul crusco o
e smart radio 9.
La ve ura è dotata inoltre della copertura per il vano bagagli, di un vano porta-ogge integrato nel portellone
posteriore e di de agli in tessuto su plancia e porte.
Nuova smart fortwo: ordinabile presso tu gli smart center a par re da metà gennaio
La nuova smart fortwo man ene inalterate tu e le cara eris che dell’a uale modello migliorandole ulteriormente.
In altre parole: la nuova smart fortwo è ancora più confortevole, agile, sicura ed ecologica.
smart fortwo “edi on limited one“ potrà essere ordinata, insieme alle altre versioni della nuova smart fortwo, a
par re da metà gennaio 2007. I prezzi saranno comunica successivamente. Il prezzo di base della nuova smart
fortwo rimane invariato rispe o al modello a uale."
- [7]DaimlerChrysler, Virtual Car

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Alex guarda il cielo, il libro di Alex Zanardi e Claudio Marcello Costa sui pilo "nuovi eroi" (2006-12-06 00:31)

[1]
Lo scorso primo dicembre 2006 è stato presentato presso lo Spazio T35 a Milano il libro "Alex guarda il cielo",
scri o a qua ro mani da Claudio Marcello Costa, medico e fondatore della Clinica Mobile per l’assistenza medica
dei pilo nelle gare motoris che, e Alex Zanardi, pilota due volte campione del mondo IndyCar (1997, 1998), reduce
dal grave incidente al Lausitzring e oggi di nuovo vincitore di gare WTCC con il Team BMW Italy-Spain. Il libro tra a
della forza e del coraggio dei "nuovi eroi", ovvero i grandi pilo che, tra mito e realtà, si ritrovano protagonis di
ﬁabe moderne. So o tolata "Il mito dell’uomo an co. Le ﬁabe degli eroi moderni" (384 pagine con 60 disegni,
formato 14,6 x 21 cm), l’opera è pubblicata da Fucina Editore al prezzo di coper na di 24,00 euro. Nel seguito, altre
informazioni sulla presentazione, le dichiarazioni dei protagonis , le biograﬁe degli autori.

La forza dei pilo , eroi delle ﬁabe moderne
“A volte la gente fa cose senza rendersene conto. O meglio fa certe cose pensando di farne altre – si legge
nell’introduzione di Luca Delli Carri -. E può darsi che da queste cose inaspe ate venga fuori qualcosa di bello, di
importante. Questo è esa amente quello che è avvenuto quando Costa e Zanardi hanno deciso di scrivere un libro
assieme.”
“Il nostro libro parla di un luogo sconosciuto - racconta Claudio Marcello Costa - che si trova dentro l’essere
umano, dove abita un angelo mai visto che compare misteriosamente nell’entusiasmo dei pilo quando essi risorgono dalle ferite e dalle fra ure. Quest’angelo è l’uomo an co, e nel suo mito possiamo trovare la nostra salvezza. È
un libro di ricordi e di esperienze, dove le imprese degli eroi moderni, i pilo , sono narrate so o forma di ﬁabe.”
“Claudio è un ﬁlosofo - ha con nuato Alessandro Zanardi - partendo da un aneddoto imbas va un racconto
fantas co, dramma co, spesso impegna vo nelle sue conclusioni intermedie, ma che al tempo stesso lasciava
sempre la tante dietro di sé un quesito. Io ho acce ato la sﬁda, ho tentato di trovare le risposte. Certo della
capacità dell’uomo di trovare sempre il modo di togliersi d’impaccio quando ha l’acqua alla gola, ho parafrasato i
suoi raccon con il mio linguaggio. Un linguaggio popolare, se volete o mista, ma che, dalla sua, ha una quantà di ricordi e di esperienze accumula in una vita quasi unica, quella vita fantas ca che ho avuto la fortuna di vivere.”
In ‘Alex guarda il cielo’ i ricordi e gli aneddo , a volte tragici e dolorosi, lega al motociclismo del fondatore di
Clinica Mobile incontrano l’o mismo e lo spirito di Alex Zanardi, oggi pilota BMW e simbolo riconosciuto di spor vità.
Tra mi , leggende e realtà emerge dalle pagine del libro la forza che si nasconde nell’animo dei pilo , veri eroi delle
ﬁabe moderne, capaci di uscire “dalla gro a di un terriﬁcante drago e vincerlo con le sole armi donate loro dal dio o
dalle divinità nascoste dentro il loro cuore.”
Alessandro Zanardi, pilota di successo e campione nella vita
“Il nostro incontro con Alessandro Zanardi è stato naturale - ha de o Marco Saltalamacchia, presidente e amministratore delegato BMW Group Italia -, volevamo un uomo, prima ancora che un pilota, che incarnasse un valore
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per noi importan ssimo, quello della sﬁda. Le due vi orie del team BMW Italy-Spain nel WTCC, quella del 2005 a
Oscherselben e quella del 2006 a all’Istanbul Speed Park, hanno rappresentato per noi un vero trionfo, che possiamo
paragonare alla vi oria del Mondiale per il signiﬁcato profondo che hanno assunto non solo nel mondo dello
sport, ma nella vita. Insieme ad Alex s amo dando un messaggio straordinario a tu e le persone che si trovano ad
aﬀrontare momen diﬃcili: potete farcela, potete ricominciare.”
“Parlare di Alex è, per me, sempre qualcosa di emozionante - ha aggiunto Gianfranco Tonoli, amministratore
delegato e dire ore ﬁnanziario di BMW Group Italia -, perché si mescolano in modo indissolubile la simpa a e
l’aﬀe o che provo per lui con la s ma per la sua professionalità e il suo coraggio. Credo che non dimen cherò mai
la gioia immensa della sua vi oria nel WTCC dello scorso anno. Era il coronamento di un proge o ambizioso che
avevamo col vato ﬁn dall’inizio: sviluppare la BMW 320i, ada arla alle cara eris che di Alex, trovare il feeling con
la ve ura e vincere. Era un sogno che diventava realtà”.
Proﬁli
- Alessandro Zanardi
Nasce a Bologna nel 1966. Inizia a correre in go kart nel 1980. Dopo una lunga carriera, che gli ha regalato mille
traversie e soddisfazioni, vince due volte negli USA il Campionato del mondo IndyCar (1997,1998). Corre anche in F1,
ma la deﬁni va “gloria” in Europa l’o ene quando subisce un grave incidente al Lausitzring nel quale perde entrambe
le gambe. È infa il suo incredibile ritorno alla vita a stupire il pubblico, che lo consacra a esempio miracoloso di
volontà e o mismo. Nelle ul me due stagioni come pilota WTCC del Team BMW Italy-Spain, Zanardì ha o enuto
importan vi orie: campione italiano di categoria e vincitore della gara di Oschersleben (Germania) nel 2005, e
vincitore sul circuito dell’Istanbul Speed Park nella stagione 2006.
- Claudio Marcello Costa
Nasce a Imola nel 1941. Dopo il liceo classico e la laurea in medicina, nel 1972 comincia a fare assistenza medica alle
corse di moto. Nel 1977 crea la leggendaria Clinica Mobile, l’ospedale i nerante dei pilo , oggi giunta alla sua quinta
versione. Nel 2002 pubblica con Fucina la sua autobiograﬁa, ‘Do orcosta’.
- [2]BMW, Virtual Car
1.
2.

Video: Citroën C2 e C4 by Loeb (2006-12-06 12:05)

[1]
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Presenteremo in ques giorni alcuni brevi video che si riferiscono a modelli espos al Motor Show di Bologna
2006. Per iniziare, le versioni speciali "by Loeb" della Citroën C2 e C4, realizzate per celebrare la terza vi oria di
Sebas an Loeb nel WRC 2007 nella classifca pilo , ed anche il rientro "uﬃciale" alle compe zioni da parte della Casa
francese nel 2007 con la C4 WRC. Al video fa seguito il comunicato stampa uﬃciale.

[gv
data="h p://www.virtualcar.it/public/wp-content/uploads/7271
height="280"][/gv]

_c2c4loeb.mov"

width="340"

SERIE SPECIALI “By LOEB”
Una ﬁrma, due modelli, le serie speciali “by LOEB” fanno la loro comparsa nelle famiglie C2 e C4 ed accompagnano
il rientro di Citroën nel Campionato del Mondo rally 2007, perme endo una nuova dimensione ad ognuno di ques
due prodo . Diversi per le ﬁniture seducen , C2 by LOEB e C4 by LOEB mostrano il loro cara ere spor vo, e si
diﬀerenziano dai modelli originali C2 e C4 Coupé per gli equipaggiamen speciﬁci e la notorietà della denominazione
“by LOEB”. Oltre alla programmazione nell’ambito della poli ca di rinnovamento della gamma, la commercializzazione
delle serie speciali “by LOEB” rappresenta per Citroën la possibilità di tributare un omaggio e un ringraziamento al
tre volte campione del Mondo Rally 2004, 2005 e 2006 i cui numerosi successi spor vi contribuiscono a migliorare
l’immagine della Marca.
C4 by LOEB
Elaborata sulla base di C4 Coupé, C4 by LOEB, dallo s le forte e speciﬁco, risponde alla volontà della Marca di
sviluppare una nuova linea di prodo dinamici, in sintonia con la sua partecipazione al Campionato del mondo rally.
Citroën oﬀre quindi ai suoi clien l’alleanza tra passione per lo sport automobilis co e piacere di guida nella vita
quo diana.
C4 by LOEB viene proposta con due nte di carrozzeria : il rosso Aden, colore uﬃciale di Citroën Sport, e il nero
Obsidien. Con le linee slanciate e decise, C4 by LOEB mostra notevoli qualità aerodinamiche abbinate ad un forte
cara ere spor vo, che s’impone per la presenza di uno spoiler nella parte superiore posteriore.
Per potenziare le speciﬁcità esterne, C4 by LOEB è dotata di cerchi Resolfen in color bianco (o, a scelta, grigio
Métallure), le cui dimensioni generose (17”) garan scono un comportamento su strada ineguagliabile con qualunque
motorizzazione.
Oltre ai retrovisori esterni in nta con la carrozzeria C4 by LOEB è disponibile in esemplari numera , e quindi
esclusivi.
Come l’esterno, anche l’interno gioca la carta della sobrietà high-tech, spor va e dinamica.
I sedili, rives in tessuto a maglia rosso e alcantara, sono impuntura .
Gli appoggiatesta anteriori in pelle sono abbelli da chevron rossi ricama .
I pannelli delle porte beneﬁciano di una ﬁnitura speciale, con medaglione in pelle impunturato in rosso.
L’appoggiagomito centrale, sempre in pelle, riﬁnito in rosso come il volante, oﬀre una posizione di guida confortevole
e serena.
Per so olineare il cara ere spor vo, C4 by LOEB è dotata di pedaliera e, tranne sulla versione HDi 138 FAP, pomello
della leva delle marce in alluminio.
I frontalini degli aeratori, la base della leva delle marce e il posacenere prevedono una decorazione in metallo.
In tono con il look interno della ve ura, i tappe ni in color Mistral con proﬁlo rosso e impunture speciﬁche Citroën
si aggiungono ai numerosi elemen di personalizzazione di C4 by LOEB.
Per una guida più serena C4 by LOEB beneﬁcia di serie di regolatore e di limitatore di velocità.
C4 by LOEB associa il piacere di guidare un veicolo dallo s le personalizzato ed esclusivo con le qualità apprezzate di
C4: confort, sicurezza e dinamismo.
C4 by LOEB viene proposta con le motorizzazioni benzina 1.6i 16v 110 cv, 2.0i 16V 143 cv e 2.0i 16V 180 cv e con le
motorizzazioni Diesel HDi 110 CM5, HDi 110 FAP CM5 e HDi 138 FAP CM6.
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C2 by LOEB
La personalità di C2 rappresenta il naturale complemento che accompagna C4 by LOEB. Studiato a par re dalle
ﬁniture VTR/VTS, C2 by LOEB è un veicolo di cara ere, dalle linee voli ve e decise, ma dallo s le elegante ed
equilibrato.
Elegante e sobria in nero Onyx, a raente e spor va in rosso Aden, C2 by LOEB seduce con qualunque colore di
carrozzeria. C2 by LOEB, come C4, è equipaggiata di spoiler nel colore della carrozzeria, che contribuisce allo s le e
all’aerodinamismo.
I retrovisori sono speciﬁci, con gusci in Grigio Alu o rosso Aden, secondo la nta della carrozzeria.
L’aspe o spor vo è confermato dai cerchi in lega Suzuka o Guépard da 16 pollici e i coprimozzo “Trompe es”.
C2 prevede un adesivo “by LOEB” sulle porte e sullo sportello del bagagliaio e un adesivo con la numerazione solo
sulla porta lato guida.
Gli interni high-tech di C2 by LOEB si sposano perfe amente con la linea spor va. Elemen croma , alluminio,
tessuto nero e tessuto a maglia rosso si abbinano armoniosamente a s le e originalità. I sedili neri e rossi sono
abbina ad appoggiatesta, con chevron rossi ricama nella parte posteriore. Il volante in pelle è impunturato in
rosso.
I proﬁli degli aeratori sono croma . Il pomello della leva del cambio e la pedaliera (in presenza di cambio manuale)
in alluminio conferiscono un tocco di spor vità aggiun va.
Il sedile lato guida è regolabile in altezza, per il posizionamento o male dell’altezza di guida.
In presenza di motorizzazione 1.6i 16V 125 cv, C2 by LOEB beneﬁcia di ESP, completamente disa vabile.
C2 by LOEB invece è disponibile con le motorizzazioni benzina: 1.6i 16V 110 cv SensoDrive e 1.6i 16V 125 cv CM5.
CITROËN C2 e C4 by Loeb PER IL MERCATO ITALIANO
Le serie speciali C2 e C4 by Loeb verranno entrambe commercializzate sul mercato italiano a par re dal 5 dicembre
2006. Rispe o al lancio internazionale promosso dalla Casa Madre, le ve ure italiane presenteranno alcune
variazioni.
In par colare:
- C2 by Loeb, sarà disponibile nella sola versione VTS con motore 1.6 16v da 125 cv. Non u lizzerà i cerchi in lega
Guépard.
- C4 by Loeb, studiata sulla base del livello di ﬁnitura VTR, sarà disponibile con un solo colore di carrozzeria: rosso
Aden, colore uﬃciale di Citroën Sport. In dotazione cerchi Resolfen unicamente di colore bianco. Le motorizzazioni
proposte saranno: benzina 2.0 16v 180 cv e diesel 1.6 16v HDi 110 cv FAP.
- [2]Citroen, Virtual Car

1.
2.
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Video: Daihatsu Materia (2006-12-06 12:56)

[1]
Tra le novità presen al Motor Show 2006 di Bologna c’è la Daihatsu Materia, curiosa ve ura compa a a
squadrata già disponibile anche sul mercato italiano con 2 motorizzazioni (1.3 o 1.5) e 3 alles men : l’entry level
"Sho", "Hiro" con maniglie in nta, cerchi in lega, sedile posteriore scorrevole, "Taka" che aggiunge controllo di
stabilità e trazione e airbags a tendina. Cambio meccanico a 5 rappor o automa co a 4. Prezzi a par re da 13.770
euro (1.3 Sho) ﬁno a 17.170 euro (1.5 Taka automa ca). Comunicato stampa e da tecnici su [2]Autoblog.it; di
seguito, invece, il video di presentazione della ve ura.

[gv data="h p://www.virtualcar.it/public/wp-content/uploads/7281 _materia.mov" width="340" height="280"][/gv]
- [3]Autoblog.it, [4]Daihatsu, Virtual Car

1.
2.
3.
4.

BMW partner uﬃciale del Teatro alla Scala (2006-12-06 18:42)

Prosegue la collaborazione tra BMW Group Italia ed il [1]Teatro alla Scala di Milano; dopo un primo accordo
nel 2002, anno della chiusura per restauro e ristru urazione dell’ediﬁcio neoclassico di Giuseppe Piermarini,
nell’autunno del 2005 è stata infa avviata una nuova partnership per la sponsorizzazione delle serate inaugurali
e della successiva cena di gala in programma a Palazzo Reale. Lo scorso anno toccò all’opera lirica [2]Idomeneo Re
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di Creta di Wolfgang Amadeus Mozart, dire a dal giovane maestro inglese Daniel Harding; l’inaugurazione della
stagione 2006/2007 avverrà invece domani, giovedì 7 dicembre 2006, con l’opera "Aida" di Giuseppe Verdi, dire a
da Riccardo Chaillly con regia e le scene di Franco Zeﬃrelli , costumi di Maurizio Milleno , coreograﬁa di Vladimir
Vassilev.
- Virtual Car, [3]BMW
1.
2.
3.

Opel Astra 2007 e novità Opel al Motor Show di Bologna (2006-12-06 19:00)

[1]
Una delle anteprime mondiali al XXXI Motor Show di Bologna è la rinnovata Opel Astra, che arriverà sul mercato nel marzo 2007. Alla manifestazione sono presen anche la crossover Antara e la roadster Opel GT, entrambe
in vendita dalla prossima primavera e che sono eesposte in anteprima nazionale. Ovviamente è presente anche la
Nuova Opel Corsa, che da o obre ha già totalizzato 7.000 unità vendute. Di seguito, dopo il video dedicato all’intera
gamma Astra, il comunicato uﬃciale Opel.

[EMBED] Anteprima mondiale: le nuove Opel Astra gamma 2007 Una serie di ritocchi este ci all’esterno ed
all’interno della ve ura ed una nuova gamma di motorizzazioni più compa e, poten ed economiche di quelle già
note cara erizzano la gamma 2007 di Opel Astra esposta in anteprima mondiale Bologna Motor Show. Con oltre
1.200.000 esemplari vendu da Marzo 2004, la terza generazione della compa a della Casa tedesca del gruppo
General Motors riveste un ruolo di primo piano sul mercato automobilis co europeo. La nuova Opel Astra sarà nelle
concessionarie a par re da Marzo 2007. Quanto prima i clien potranno scegliere tra 10 diﬀeren motorizzazioni di
potenza compresa tra 90 CV e 240 CV. La gamma dei propulsori o enibili su Astra si arricchisce, infa , di due nuovi
eﬃcien ssimi 1.600 a benzina e di un 1.700 turbodiesel common-rail. Il nuovo 1.6 ECOTEC da 115 CV (85 kW) è un
propulsore a distribuzione variabile par colarmente leggero. Abbinato al cambio manuale automa zzato Easytronic
a 5 marce, perme e alla nuova Opel Astra di percorrere 100 chilometri con solo 6,3 litri di benzina. La regolazione
a variazione con nua dei due assi a camme in testa è una delle ragioni principali delle sue o me prestazioni. Il
sistema “Cam-Phase” di cui è dotato perme e, infa , di variare la fasatura delle 4 valvole per cilindro, a seconda del
regime di rotazione e del carico, o mizzandone le prestazioni oppure i consumi. Un nuovo 1.600 turbo benzina da
180 CV (132 kW) sos tuisce il 2.000 turbo benzina da 200 CV (147 kW): abbinato ad un cambio manuale a 6 marce,
consente un ancora più evidente contenimento dei consumi che, rispe o a quelli del suo predecessore, sono inferiori
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di oltre il 13 % (7,7 litri ogni 100 chilometri). Il nuovo 1.7 CDTI da 125 CV (92 kW) è un turbodiesel ad iniezione
dire a common-rail con 4 valvole per cilindro dotato di controllo della turbolenza e di ﬁltro an -par colato senza
manutenzione. Abbinato ad un cambio manuale a 6 marce, dalla prossima Primavera sos tuirà sulla gamma Astra il
motore 1.9 CDTI da 120 CV (88 kW) che diventerà disponibile solo con il cambio automa co Ac ve Select a 6 rappor .
La nuova gamma Astra presenta anche molte soluzioni tecnologicamente avanzate che sono ancora rare su ve ure
dello stesso segmento di mercato. Ad esempio, la nuova Astra GTC è l’unica autove ura prodo a in serie o enibile
con un parabrezza panoramico che si estende sopra ai passeggeri anteriori ﬁno al secondo montante del te o dando
un nuovo senso di spaziosità e di visibilità. Il sistema, a richiesta, IDSPlus con taratura ele ronica con nua degli
ammor zzatori (CDC) oﬀre un’esclusiva dimensione in materia di comfort di marcia e sicurezza. All’interno di questo
sistema di controllo integrato dell’autotelaio (ﬁnora riservato ad automobili di lusso e ad esclusive granturismo)
le centraline ed i sensori dei sistemi ESPPlus, ABS e CDC si scambiano con nuamente informazioni o mizzando
immediatamente la messa a punto dell’autotelaio in tu e le situazioni di guida. I fari anteriori ada abili AFL bi-xenon,
che illuminano le curve in modo dinamico, hanno fa o la loro apparizione su una ve ura di questo segmento proprio
con Astra. Il soﬁs cato controllo ele ronico della stabilità del traino rileva l’intensità dei movimen di imbardata
del complessivo autove ura-rimorchio e lo stabilizza ele ronicamente frenando la ruota anteriore destra oppure
sinistra. Anteprima italiana: rivive in chiave moderna la leggendaria Opel GT Un’altra prima assoluta per il pubblico
italiano è rappresentata dalla [2]nuova Opel GT con la quale trova nuova forma la deﬁnizione di moderna spor va
biposto. Come una roadster di po classico, ha un potente motore anteriore, trazione posteriore e strumentazione
spor va. La nuova Opel GT è un’automobile che si annuncia par colarmente piacevole da guidare, grazie anche ad
un’equilibrata ripar zione dei pesi, al passo lungo (2.415 mm) ed al potente motore 2.000 ECOTEC turbo da 264
CV (194 kW) ad iniezione dire a di benzina che le perme e di raggiungere i 100 km/h con partenza da fermo in
meno di 6 secondi e di sﬁorare i 230 km/h. La nuova Opel GT è un o mo esempio delle possibilità di collaborazione
transcon nentali esisten all’interno del gruppo General Motors. Il proge o di questa ve ura si ispira al proto po
VX Lightning, sviluppato dal GM Advanced Design Studio di Birmingham (Gran Bretagna), nel Maggio del 2003 in
occasione del centesimo anniversario del marchio Vauxhall. La nuova GT sarà prodo a a Wilmington, nello Stato
del Delaware, negli USA, sulla stessa catena di montaggio dei modelli Pon ac Sols ce e Saturn Sky. L’inizio della
commercializzazione è ﬁssato per Primavera 2007. Un immediato successo di pubblico: circa 7.000 consegne per la
nuova Opel Corsa La quarta generazione di un modello di grande successo come Opel Corsa, leader nelle consegne
(709.569 unità) tra le ve ure importate nel decennio 1995-2006, conferma la capacità della marca tedesca del
gruppo GM di essere innovatrice e di tendenza. Come era stato nel caso di Astra 5 porte e di Astra GTC, anche la
[3]nuova Opel Corsa è proposta in due versioni molto diverse fra loro - una 3 porte che sembra un coupé ed una
5 porte per le famiglie – des nate a diﬀeren pi di clien . La nuova Corsa ha tu o quello che serve per avere
successo tra il pubblico: un aspe o acca vante fa o di linee spor ve e for , un autotelaio completamente nuovo
in grado di garan re un comportamento in curva agile e sicuro, nuovi interni di alta qualità, spaziosi ed accoglien ,
soluzioni di alto contenuto tecnologico nuove per ve ure di questa categoria, come l’ESP e il Trac on Control, di serie
su tu e le versioni, ed il volante riscaldabile ed i fari ad illuminazione dinamica della curva (a richiesta). Il sistema
di trasporto integrato Flex-Fix fa, con Opel Corsa, la sua prima apparizione su un’automobile prodo a in serie. La
versione Sport ha invece un inedito servosterzo ad eﬀe o variabile progressivo, anch’esso nuovo in questo segmento
di mercato: le sue reazioni, già molto dire e quando la ve ura procede in re lineo, lo diventano ancora di più
girando il volante a vantaggio della precisione in curva e della facilità di parcheggio. La nuova Opel Corsa è disponibile
con tre motori a benzina e altre an turbodiesel common-rail a 4 valvole per cilindro, di potenza compresa tra 60
CV e 125 CV. I rido consumi di gasolio sono una cara eris ca dei moderni turbodiesel Opel. Il motore 1.3. CDTI da
90 CV perme e, ad esempio, alla nuova Corsa di percorrere 100 chilometri con soli 4,6 litri di gasolio (ciclo misto),
mentre il nuovo 1.7 turbodiesel con i suoi 125 CV (92 kW) e 28,5 kgm (280 Nm) assicura una notevole ﬂuidità di
marcia. Moderne tecnologie come il sistema TWINPORT contengono invece i consumi dei motori a benzina. La
nuova Corsa 1.2 con motore da 80 CV e cambio Easytronic consuma solo 5,8 litri di benzina ogni 100 chilometri (ciclo
misto). Opel torna nel mercato dei 4x4: presto in vendita la nuova Antara La nuova [4]Opel Antara - esposta al
Bologna Motor Show in anteprima per l’Italia - unisce un’immagine dinamica ed elegante alla trazione integrale di
serie. Questo moderno crossover punta su un comportamento su strada analogo a quello di un’autove ura, su una
grande abitabilità abbinata a contenute dimensioni esterne, su innova ve soluzioni per il trasporto come il sistema
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"Flex-Fix", su una grande funzionalità e sulla posizione di guida rialzata. Il risultato è un 4x4 assolutamente ada o sia
all’u lizzo quo diano che per il tempo libero. La trazione integrale intelligente di Antara unisce i pici vantaggi della
trazione anteriore (stabilità della trazione in fase di accelerazione, consumi e rumorosità contenu ) a quelli delle
qua ro ruote motrici permanen . Dispone di un diﬀerenziale ele roidraulico a ges one ele ronica che in tu e le
situazioni garan sce una ripar zione o male della coppia motrice tra asse anteriore e posteriore. Le componen
meccaniche sono completamente integrate con i sistemi ABS ed ESPPlus per migliorare il controllo della ve ura e la
sicurezza a va. Opel Antara è disponibile con tre diﬀeren propulsori, tu a 4 valvole per cilindro e tu monta
trasversalmente all’interno del vano motore. Il più potente è un V6 a benzina di 3.200 cc che sviluppa 227 CV (167
kW). Opel prevede però, che quello più richiesto dal pubblico sarà il 2.000 turbodiesel common-rail da 150 CV (110
kW) che nei prossimi mesi sarà disponibile anche in una versione da 127 CV (93 kW). Entrambi i propulsori saranno
dota di serie di un ﬁltro an -par colato che non richiede alcuna manutenzione. La motorizzazione d’ingresso sarà
inﬁne un 4 cilindri in linea di 2.400 cc che sviluppa 140 CV (103 kW). [5]Opel, Virtual Car
1.
2.
3.
4.
5.

Ford al Motor Show di Bologna 2006: i video (2006-12-07 00:01)

Tre sono le novità principali che Ford espone al XXXI Motor Show di Bologna. La prima è la nuova C-Max, attesa per la primavera del 2007, che perde il nome "Focus" per aﬃancarsi alla S-Max, ovvero alla nuova famiglia
Ford di Multy Ac vity Vehicles (MAV), dalla cara eris che spor veggian e realizza secondo i principi del Kine c
Design. Ci sono poi i due proto pi già vis a Parigi: la [1]iosis X Concept, che preﬁgura una possibile crossover
spor va, e l’an cipazione della prossima [2]Mondeo. I de agli sulle ve ure sono leggibili nel sito degli amici di
[3]Autoviaggiando.com; noi vi mostriamo di seguito alcune riprese video dal Motor Show, che si riferiscono alla
presentazione della C-Max ed in generale allo stand Ford.

[gv
data="h p://www.virtualcar.it/public/wp-content/uploads/7282
height="280"][/gv]
[gv
data="h p://www.virtualcar.it/public/wp-content/uploads/7282
height="280"][/gv]
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Virtual Car, [4]Ford
1.
2.
3.
4.

Nuova Toyota Auris al Motor Show di Bologna (2006-12-07 06:30)

[1]
Sulla nuova [2]Toyota Auris, che sos tuisce la precedente Corolla a due volumi, abbiamo più volte scri o in
occasione della presentazione della [3]Auris concept al Salone di Parigi 2006, e quindi dell’inizio delle vendite nel
mercato giapponese. In Europa, la nuova Auris di serie debu a proprio al XXXI Motor Show di Bologna, per essere
posta in vendita nella primavera del 2007. Tra le cara eris che del modello, un approccio ad un design che "parte
dall’interno" verso l’esterno, e che quindi privilegia la ges one o male degli spazi dell’abitacolo, ma anche basato sul
principio "vibrant clarity", ovvero uno s le dinamico con superﬁci le cui forme "sinuose" vengono messe in evidenza
dalla luce.

La pia aforma è di nuova proge azione, per un miglioramento della resistenza agli ur e della dinamica di guida, e per
un contenimento di rumore, vibrazioni, ruvidità. All’interno, spicca la console "a ponte", al tempo stesso ergonomica
e spor va. Disponibile con la carrozzeria a tre e cinque porte, la nuova Auris (nome che ricorda aurum, oro) verrà
oﬀerta con diverse motorizzazioni; al ver ce della gamma, il motore a gasolio 2.4 D-4D da 177 cv. Insieme alle
[4]foto uﬃciali, presen amo anche il [5]comunicato stampa Toyota con tu e le cara eris che tecniche della ve ura.
1.
2.
3.
4.
5.
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Peugeot 207 CC (2006-12-07 10:15)

[1]
A Parigi ne avevamo visto in anteprima una "candida" interpretazione, con motorizzazione ecologica, chiamata
[2]207 é-pure; ora debu a al Motor Show di Bologna 2006 la 207 CC, des nata a sos tuire la precedente - e
fortunata - 206 CC. Tra le cara eris che della nuova arrivata nella famiglia 207, il te o retra le del tu o automa co,
anche nell’operazione di bloccaggio: il ciclo completo, che riguarda anche l’apertura dei ﬁnestrini, si compie in 25
secondi circa.
Come la 206, anche la 207 è una 2+2, con i sedili posteriori che, seppure un poco più grandi, sono des na ad ospitare
al massimo 2 bambini o due adul solo per brevi spostamen ; dietro i passeggeri posteriori ci sono due roll-bar
ad arco, in grado di fuoriuscire automa camente in caso di ribaltamento. Il clima zzatore può essere manuale o
automa co bizona, quest’ul mo in grado di ada arsi all’eventuale apertura del te o; previsto anche il "dispensatore
di fragranze" già visto anche su alcune Citroën. Il bagagliaio con te o chiuso è molto capiente - 449 litri, mentre a
ve ura aperta sono a diposizione 187 litri.

I motori a ualmente previs sono i 4 cilindri 1.6 realizza in collaborazione con BMW, erogan rispe vamente
120 CV (coppia massima 160 Nm, con fasatura e alzata delle valvole variabile) e 150 CV (coppia massima 240 Nm,
con turbocompressore e iniezione dire a); c’è quindi il 1600 HDi FAP da 109 CV (coppia massima di 240 Nm che
può salire a 260 grazie alla funzione overboost). Sulla nuova 207 CC, oltre alle [3]immagini uﬃciali, è disponibile il
[4]comunicato stampa in lingua inglese.
- [5]Peugeot, Virtual Car
::: [6]Virtual Car partner del [7]IV Peugeot Design Contest :::

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Nuovo Dire ore Generale alla Pininfarina (2006-12-07 15:07)

Pininfarina annuncia che a par re dal 1 gennaio 2007 il Do . Silvio Angori assumerà la carica di Dire ore
Generale della Pininfarina S.p.A., alle dire e dipendenze del Presidente ed Amministratore Delegato Ing. Andrea
Pininfarina.
"Silvio Angori - 45 anni, laurea in Fisica presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” e Master in Business Administra on presso la Graduate School of Business of University of Chicago - ha iniziato la sua carriera come
ricercatore nello sviluppo dei prodo e nell’automazione, prima in Agusta Helicopters S.p.A. e successivamente al
Centro Ricerche Fiat.

Dal 1994 opera in Arvin Meritor Inc. dove ha progressivamente allargato le sue responsabilità sino a ricoprire,
dal 1999, il ruolo di Managing Director, responsabile del Conto Economico della Business Unit per i clien Fiat
Worldwide e General Motors Europa.
E’ stato successivamente incaricato, sempre con responsabilità del Conto Economico, dello start-up della Commercial
Vehicles Exhaust Business Unit, avendone organizzato - in qualità di General Manager - tu i processi opera vi e
sviluppato un signiﬁca vo volume di fa urato."
Al nuovo dire ore dovranno rispondere tu i responsabili dei diversi proge , e anche i dire ori delle diﬀeren sezioni della Società: Produzione, Tecnica, Qualità, Acquis e Logis ca, Risorse Umane e Organizzazione,
Commerciale e Sviluppo Business, Amministrazione Finanza e Controllo.
- [1]Pininfarina, Virtual Car
1.

Motor Show Bologna 2006: "L’auto che verrà" (2006-12-07 16:57)

[1]
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Tra le a vità a sfondo culturale del XXXI Motor Show di Bologna, che apre oggi al pubblico, c’è senz’altro la
rassegna [2]L’Auto che verrà, giunta quest’anno alla terza edizione. Grazie alla cortesia degli amici di [3]Omniauto.it,
siamo in grado di mostrare alcune immagini dello stand, che raccoglie numerose ed interessan proposte di veicoli
del futuro, prossimo o lontano.
Tra i veicoli in mostra, alcuni dei quali già vis anche nelle pagine del nostro sito, troviamo la [4]Sonny, auto
urbana proge ata dallo studio [5]Carcerano Crea ve Engineering; la [6]Suagnà di Bertone, moderna coupé cabriolet
su base Grande Punto, già vista anche a [7]Villa d’Este; la [8]I.DE.A. Lampo, sintesi tra una compa a oﬀ-road e una
slanciata coupé.

Ci sono inoltre la [9]Fioravan Skill, vivace pick up su base Grande Punto presentato a [10]Ginevra 2006; una
proposta della [11]Autostudi di Torino denominata [12]Mini SUV e la già citata [13]Lancia Aprilia Sport Zagato, che,
grazie ad Omniauto, possiamo vedere "dal vivo" dopo averla [14]mostrata in forma virtuale.
"L’auto che verrà", però, non è un tema che riguarda soltanto i grandi maestri del design e della proge azione,
ma anche i giovani talen , che saranno i maestri del futuro: in rappresentanza della... categoria, i bravi allievi
dell’[15]Is tuto di Arte Applicata e Design di Torino (IAAD), che me ono in mostra i [16]lavori svol durante lo scorso
anno accademico, in par colare su temi sviluppa in collaborazione con [17]Renault e [18]Yamaha.
- [19]Omniauto, Virtual Car

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
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19.

Corsi di restauro di veicoli d’epoca al Museo Bonfan -Vimar (2006-12-07 18:40)

[1]
Proseguono i corsi di restauro di veicoli d’epoca, che da oltre cinque anni si svolgono presso il [2]Museo Bonfan Vimar di Romano d’Ezzelino (Vicenza). Nel 2007, infa , prenderà avvio un primo corso dal 3 febbraio al 3 marzo, per
un totale di 32 ore distribuite su 5 saba successivi. Il corso è riservato ad un massimo di 15 persone, per consen re
la necessaria interazione tra allievi e docen . Segue il programma del corso ed alcune indicazioni per chi volesse
iscriversi.

"Si comincerà con una lezione teorica, dove si spiegherà cosa vuol dire ’restaurare’, dove si parlerà delle origini dell’automobile e della motocicle a, della storia e lo sviluppo delle varie par dell’automobile, della carrozzeria e
del suo lessico, evoluzione e nomenclatura, per ﬁnire con la norma va a ualmente in vigore sui veicoli d’epoca.
I tre saba successivi saranno dedica ad altre ante lezioni teorico-pra che sul restauro della meccanica e della
carrozzeria. Telaio, alimentazione, lubriﬁcazione, raﬀreddamento, freni, trasmissione, frizione, cambio, diﬀerenziale,
accensione, distribuzione saranno tra i principali argomen tra a . Si parlerà poi dei lamiera , del colore e delle vernici, degli impian , a rezzature e mezzi di lavoro, inﬁne dei dife delle vernici e di verniciatura e delle cause e rimedi.
L’ul mo sabato sarà dedicato, come di consueto, alla visita di una delle più importan collezioni private di veicoli d’epoca del Veneto, in occasione del quale potranno essere riassun i temi sul restauro discussi nelle lezioni
preceden ."
Informazioni sull’iscrizione al corso possono essere richieste dire amente al Museo dell’Automobile "Bonfan VIMAR", via Torino 1, 36060 Romano d’Ezzelino (VI) - tel. 0424/513746; tel. e fax 0424/513690; e-mail: info [at]
museobonfan .veneto.it
- [3]Museo Bonfan -Vimar, Virtual Car
[Nell’immagine, una Fiat 1500 Touring degli anni Trenta in a esa di restauro]
1.
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2.
3.

Cinque video sul Centro di Design Volkswagen di Potsdam (2006-12-08 00:10)

Gli amici di [1]Car Body Design hanno pubblicato alcuni video, realizza da Volkswagen e dedica al Centro di
Design di Potsdam della Casa tedesca. Il primo video è dedicato al [2]disegno e allo sketching, e mostra i designers
al lavoro con i mezzi "tradizionali" per la realizzazione delle tavole: carta, penna, pennarelli, ma te... Segue la
descrizione del passaggio dal modello [3]CAD virtuale al modello in clay in scala 1:1; quindi, nel terzo video, viene
mostrata la [4]worksta on CAD del Centro di Potsdam, con la presentazione del veicolo e le prove valuta ve
mediante l’u lizzo di una proiezione virtuale (Powerwall). Si passa poi alla visualizzazione dei passaggi dallo schizzo
iniziale a mano ﬁno alla visualizzazione 3D e alla produzione di un [5]modellino in scala mediante con tecnologia
Rapid Prototyping, mentre l’ul mo video riguarda il [6]design degli interni e la fase di scelta degli opportuni materiali.
Consigliamo vivamente agli appassiona di design automobilis co - e a coloro che sognano di diventare designers la visione di ques interessan ﬁlma .

[EMBED] [EMBED] [EMBED] [EMBED] [EMBED] - [7]Car Body Design, [8]Volkswagen, Virtual Car
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1614

Nissan al XXXI Motor Show di Bologna: i video (2006-12-08 07:00)

Vi presen amo alcune riprese eﬀe uate allo stand Nissan (pad. 31) del XXXI Motor Show di Bologna. Tra le
novità esposte, l’anteprima italiana della SUV compa a Nissan Qashqai, la Micra Ac ve Luxury, Pathﬁnder e Navara
2007 ed altre ve ure della gamma. Dopo i video, un breve comunicato Nissan di commento alle ve ure.

[gv
data="h p://www.virtualcar.it/public/wp-content/uploads/7287
height="280"][/gv]
[gv
data="h p://www.virtualcar.it/public/wp-content/uploads/7287
height="280"][/gv]
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Anteprima italiana Nissan Qashqai, un nuovo conce o di auto
La principale a razione Nissan al Motor Show di Bologna è QASHQAI (pronunciato Kash-Kai), un nuovo conce o
di auto che prende il nome da una tribù nomade dell’Iran sud-occidentale, cara erizzata da uno s le di vita libero,
sintesi tra nomadismo e vita urbana. Non a caso, l’appella vo che meglio sinte zza il conce o di Qashqai è “nomade
urbano”, la ve ura ideale per chi vive con passione i ritmi delle metropoli. Nissan Qashqai è una crossover per chi
ha voglia di cambiare, un mix di eleganza, agilità e performance in una proposta diversa da tu e le altre. Il suo s le
esclusivo è l’unione tra le linee ﬁlan di una berlina spor va e il vigore di un 4x4. Il risultato è un modello fresco e
innova vo che non ha paragoni sul mercato. Agli esterni dinamici di Qashqai corrisponde un abitacolo idealmente
“asimmetrico”: l’area di guida costruita intorno al pilota e un rilassante salo o per gli altri occupan .
La posizione sopraelevata genera una sensazione di sicurezza pica di un SUV, ma Qashqai ha un cara ere più
brillante, con le accelerazioni sca an e la manovrabilità di una berlina. Qashqai oﬀre la scelta tra due o qua ro
ruote motrici, e ben qua ro motorizzazioni, due diesel e due benzina. Alla base della gamma ci sono l’unità 1.6
benzina da 115 CV (84 kW) e il diesel 1.5 dCi da 106 CV (78 kW). Segue una coppia di propulsori da 2.0 litri con
potenze di 140 CV (103 kW) nella versione benzina e 150 CV (110 kW) nella versione diesel.
Gli interni cura ﬁn nei minimi par colari sono ricchi di intelligen soluzioni di carico e portaogge , all’insegna della
massima funzionalità e ﬂessibilità. In linea con la ﬁlosoﬁa Nissan, l’elenco delle dotazioni di serie e degli op onal
con ene solo elemen in grado di sempliﬁcare la vita, e non meri gadget tecnologici. Tra ques , l’ampio te o
panoramico in vetro, i fari e i tergicristalli automa ci, il navigatore satellitare, la telecamera per la visione posteriore
e la conne vità Bluetooth per i telefoni cellulari. Sulle versioni da 2.0 litri è disponibile il sistema di trazione Nissan
ALL-MODE 4X4 a ges one ele ronica.
Micra Ac ve Luxury
Al Motor Show di Bologna, Nissan presenta una nuova versione della sua famosa city car Micra. Il nuovo alles mento
“Ac ve Luxury” sulla Micra (solo sulla versione 5 porte) e Micra C+C, è stato creato per riﬂe ere l’emergere di una
classe di automobilis che desidera vivere la ci à in modo elegante, aggiungendo un tocco di lusso e di pres gio alla
propria auto.
La Micra Ac ve Luxury si cara erizza, infa , per interni par colarmente elegan . I sedili sono realizza in Alcantara
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traforata grigio perla e con della morbida pelle di alta qualità (nappa). Originali mo vi color terraco a spiccano al suo
interno: lungo i rives men dei sedili, sulle impunture del volante e nel vano portaogge integrato nel crusco o.
La versione Ac ve Luxury ha una importante dotazione di alles men di serie, tra cui un sistema audio con 6CD, il
clima zzatore automa co, i sedili anteriori spor vi e riscaldabili con supporto lombare, i tergicristalli con sensore
pioggia e l’a vazione automa ca delle luci.
Pathﬁnder 2007
Il modello 2007 del Pathﬁnder viene migliorato con l’introduzione del sistema di assistenza alla discesa e il sistema
an arretramento in salita, disponibili sulla versione LE con cambio automa co. Il modello 2007 del Pathﬁnder
risponde, inoltre, alla norma va Euro 4 sulle emissioni inquinan , ed è dotato di serie del ﬁltro an par colato per il
diesel (DPF) sulle versioni con cambio automa co, disponibile come op onal su quelle con cambio manuale.
Navara 2007
La gamma del Navara si adegua alle norma ve Euro 4. Non solo, Navara è l’unico pick up del mercato ad oﬀrire
anche il ﬁltro an par colato DPF, di serie o in opzione a seconda degli alles men . E in occasione dell’adeguamento
alla norma va Euro 4, ci sono anche rilevan novità di prodo o per Navara. La gamma diventa, infa , più ricca,
con l’introduzione del King Cab con alles mento LE, che aggiunge i seguen equipaggiamen a quelli della versione SE: airbag laterali ed al te o, bloccaggio diﬀerenziale posteriore, cerchi in lega da 17”, pneuma ci 255/65,
vetri privacy, fendinebbia, lavafari, cruise control, fari ad accensione automa ca, sensori pioggia, retrovisore
ele ro-croma co, radio 6 CD e comandi al volante (DPF in opzione). L’esposizione Nissan al Bologna Motor Show
comprenderà anche l’aﬀascinante Murano Gran Turismo, la spor va di razza 350Z, la compa a Note ed il SUV X-Trail.
- [1]Nissan, Virtual Car
1.

Nuove auto di carta su Virtual Car (2006-12-09 00:01)

[1]
Una delle pagine di maggior successo, ﬁn dalle origini, di Virtual Car è senz’altro quella dedicata alle [2]auto
di carta presen nel web: un modo simpa co - ed economico - di crearsi una scuderia personalizzabile e potenzialmente... inﬁnita di ve ure da tu o il mondo. Abbiamo aggiornato l’elenco con le bellissime riproduzioni 3D presen
nel sito [3]Canon 3D Papercra - che tra l’altro, in questo periodo natalizio, oﬀre numerose idee di carta per addobbi
e decorazioni. Le ve ure aggiunte sono l’[4]auto della polizia e quella [5]per passeggeri, da inserire tra le strade di
[6]Cra own; il complesso e scenograﬁco diorama raﬃgurante una [7]gara automobilis ca d’epoca; la straordinaria
[8]Jaguar E-Type, nella versione S1, introdo a nel nord America nel 1967. Carta, stampante, forbici, colla e... al
lavoro!
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- [9]Canon 3D Papercra , Virtual Car

1.
2.
3.
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7.
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9.

Alfa Romeo 147, vista da Emme-bi (2006-12-10 00:01)

[1]
Una proposta per ﬁssare con poche linee, dal tra o fume s co, "l’essenza" di una ve ura: in questo caso,
un’Alfa 147.
- Virtual Car

1.
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Disegni di automobili: Fiat X1/9 di Davide Curci (2006-12-11 00:01)

[1]
Dopo la rivisitazione in chiave moderna dell’[2]Alfa Romeo Giulie a, ora l’o mo Davide Curci ci invia
un’interpretazione moderna di un’auto molto apprezzata dallo staﬀ: la Fiat X1/9. Concepita con carrozzeria
"targa" e motore centrale come l’[3]originale, ma costruita intorno ad una "cella" di sicurezza con funzioni stru urali
e aerodinamiche, l’auto man ene il cara eris co proﬁlo a cuneo, rinunciando ai fari a scomparsa in favore di più
tecnologiche luci "a fessura". Potrebbe essere così l’erede della Fiat barche a?
- Davide Curci [davide.curci [at] quipo.it] per Virtual Car
1.
2.
3.

Videogames: Mazda RX-8 Type S, da GT4 (2006-12-11 07:30)

[1]
In a esa di [2]GT5, con nuiamo a presentare fermi immagine delle più belle ve ure di [3]GT4. Ora è la volta
della [4]Mazda RX-8, esclusiva ve ura giapponese, della quale avremo presto modo di riparlare, dotata di carrozzeria
originale e dell’esclusivo motore birotore Wankel. Solo raﬃgurate, nel circuito di Suzuka, due RX-8 Type S: quella
rossa dotata di sistemi di controllo ele ronico di sli amento e stabilità, quella verde, invece, del tu o priva di
ele ronica. Già da queste poche immagini si nota come, pur con eleva ssime do di tenuta grazie all’intrinseca
buona proge azione generale, la ve ura verde necessita di una maggiore a enzione nell’uso di sterzo, acceleratore
e freno, tendendo a sovrasterzare in alcune condizioni limite. Un’auto comunque molto divertente, anche nell’uso...
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virtuale.
- Virtual Car
1.
2.
3.
4.

Scooter design, blog di Obiboi (2006-12-11 12:48)

[1]
Ogni tanto Virtual Car sconﬁna nel campo delle due ruote, in presenza di argomen lega ai nostri temi "d’elezione":
in questo caso ci fa piacere segnalare il blog [2]Scooter Design, nel quale il tema dello "scooter virtuale" viene tra ato
sicuramente ai massimi livelli. L’autore, infa , è Oberdan Bezzi, designer professionista che, con lo pseudonimo
OBIBOI, realizza mezzi a due ruote di fantasia, disegna "per passione, senza vincoli e senza commesse da parte di
nessuna Casa." Ve ne proponiamo alcuni, invitandovi a visitare l’intera "collezione": [3]CF Automa c Motorcycle,
moderno esempio di moto automa ca per l’a va casa cinese; [4]Benelli 250 Supersport, scooter mid-size dalle
cara eris che spor ve; [5]BMW 850, comodo scooter Supergranturismo dalle prestazioni elevate.
- Virtual Car
[grazie a Marco Cicconi per la segnalazione]
1.
2.
3.
4.
5.
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Nuova Skoda Fabia, anteprima uﬃciale (2006-12-11 14:30)

[1]
La vedremo al Salone di Ginevra, nel marzo del 2007; nel fra empo Skoda an cipa la seconda generazione
della Fabia con un paio di foto uﬃciali - dalle quali abbiamo ricavato i consue de agli - e con un breve comunicato
stampa, che ripor amo di seguito.

"La nuova Skoda Fabia ripropone i valori fondamentali e le cara eris che di Marca che ﬁnora hanno convinto
all’acquisto più di 1.500.000 di Clien .
La Fabia è migliorata in tu i suoi aspe . Aﬃdabilità, eccellen cara eris che di guidabilità, sicurezza e
straordinario rapporto qualità-prezzo, sono le do riconosciute a questa ve ura che risulta tra le più spaziose della
categoria. Con una lunghezza di 3992 mm, una larghezza di 1642 mm e un’altezza di 1498 mm, lo spazio disponibile è
eﬀe vamente aumentato per tu gli occupan . Il bagagliaio raggiunge a sua volta una capacità di 300 litri, mentre
quando il divano viene abbassato il volume aumenta ﬁno a 1163 litri.
La nuova Fabia, inoltre, serba ulteriori progressi per quanto riguarda la sicurezza. Le novità riguardano gli
airbag per la testa dei passeggeri anteriori e posteriori. Ancora, nella parte posteriore, i seggiolini dei bambini
possono essere allaccia con uno speciﬁco sistema di aggancio “Top-Tether” che limita l’escursione in avan della
parte superiore del seggiolino in caso di collisione frontale.
Diverse soluzioni tecnologicamente avanzate come, per esempio, la realtà virtuale, sono state applicate nello
sviluppo e nella costruzione dell’auto. Per questo nuovo modello la Skoda ha previsto la possibilità di avere il cambio
automa co Tiptronic a sei rappor , il clima zzatore controllato ele ronicamente Climatronic, oppure gli airbag per
la testa. Per quanto riguarda le tecnologie della comunicazione, la nuova Fabia fornisce una moderna e innova va
predisposizione per il telefono GSM Bluetooth e i sistemi audio, con la possibilità di conne ere unità esterne come
le ori di MP3 o iPod.
I motori a disposizione saranno se e: qua ro alimenta a benzina e tre Turbodiesel. Entrambi i propulsori
benzina tre cilindri saranno propos con performance migliorate e quindi con una accresciuta elas cità. Si tra a dei:
- 1.2 HTP / 60 CV;
- 1.2 12V HTP / 70 CV;
- 1.4 16V / 86 CV;
- 1.6 16V / 105 CV (anche con cambio automa co Tiptronic).
Per quanto riguarda i Turbodiesel:
- 1.4 TDI / 70 CV;
- 1.4 TDI / 80 CV (anche con ﬁltro an par colato);
- 1.9 TDI / 105 CV (anche con ﬁltro an par colato).
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L’anteprima mondiale della nuova generazione della Fabia è ﬁssata per il Salone dell’Automobile di Ginevra,
nel marzo 2007. Seguirà poi il lancio nei diversi merca europei: in quello italiano la commercializzazione inizierà nel
mese di maggio."
- [2]Autogerma, Virtual Car
1.
2.

Il nuovo Mitsubishi Pajero al raduno 4x4 di Gradisca d’Isonzo (2006-12-11 18:43)

[1]
Il [2]Raduno Internazionale 4x4 ci à di Gradisca si svolge dal dicembre 1985 presso Gradisca d’Isonzo (Gorizia), e riunisce numerosissimi appassiona di veicoli 4x4. Organizzato dal "G.F.I. Alpe Adria Oﬀ-Road", ebbe inizio
con 30 partecipan , ﬁno ad arrivare ad 800 ve ure - con citazione nel libro del guinness dei prima nelle edizioni
1999 e 2000: sommando i veicoli dal 1985 a oggi si arriva al ragguardevole numero di 10.491 auto, e di circa 30.000
persone! Sponsor della manifestazione Mitsubishi Motors Automobili Italia, che era presente all’edizione 2006 del
raduno, svoltosi sabato 9 dicembre, con l’ul ma versione del [3]fuoristrada Pajero.

Dopo la partenza alle ore 8 dalla piazza centrale di Gradisca, le ve ure hanno percorso le consuete zone del
Collio del Carso e dell’Ison no, nei pressi del conﬁne con la Slovenia, luoghi di sugges va bellezza e carichi di storia
e cultura mul etnica. Il road book prevedeva vari gradi di diﬃcoltà, dal percorso "base" per principian e per le
cosidde e "sport-u lity" a quello "avanzato" per i pilo più esper e per mezzi più propriamente "fuoristradis ci",
come lo stesso Pajero, che può contare tra l’altro sul diﬀerenziale posteriore bloccabile di serie.
Sebbene le condizioni atmosferiche non o mali abbiano rallentato il ﬂusso dei mezzi fuoristrada, con la riduzione
dei percorsi, i veicoli ospita sono sta comunque più di 600. A conclusione del raduno si sono svolte le premiazioni
nel Teatro di Gradisca; tra i premi, il "trofeo Mitsubishi", consegnato al club con il maggior numero di iscri all’evento.
- [4]Mitsubishi, Virtual Car
1.
2.
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3.
4.

Consegna dei diplomi 2006 e mostra dei proge

di Master alla Domus Academy (2006-12-12 00:01)

[1]
Venerdì 15 dicembre 2006, presso la [2]Domus Academy (via Wa 37, Milano) si terrà un appuntamento importante per gli studen dei Master dell’Anno Accademico 2006: la mostra "Aperto al pubblico", ovvero l’esposizione
dei proge ﬁnali. La mostra avrà inizio alle ore 19 e sarà preceduta, alle 17, dalla consegna dei diplomi ai 165 allievi.
Tra i lavori espos , anche quelli del master in Car Design and Mobility, realizzato in collaborazione con Fiat. Segue
l’elenco delle aziende e dei project leader che hanno collaborato con gli studen durante l’anno.

Aziende
Bayer, Fiat, Fujitsu, Havaianas, Love therapy by Elio Fiorucci, Marchesina, Moreschi, Motorola, Samsung Electronics
Italia, So bank Mobile Corp., Swarovski
Project Leader
Giovanna Amadasi, Viana Bap sta, Gianandrea Barreca, Lorenzo Bini, Luca Bu afava, Turi Cacciatore, Fabio Cammarata, Bianca Campos, Michele Capuani, Giulio Ceppi, Linna Choi, Lucia Chrometzka, Alessandro Confalonieri, Mario
D’Andrea, Michele Dan ni, Ondine de la Feld, Guendalina Di Lorenzo, Diego Dolcini, Dante Donegani, Chuck Felton,
Elio ed Erica Fiorucci, Jozeph Forakis, Frankie Morello, Emilio Genovesi, Virginia Giandelli, Andrea Granelli, Setsu
Ito, Giovanni Lanzone, Jae Kyu Lee, Fabrizio Lepore, Rafael Lopez, Claudio Moderini, Renato Montagner, Francesco
Morace, Domenico Pisaturo, Gennaro Pos glione, Daniela Puppa, Gérardo Sanchez, Rodo Tisnado, Andrea Tosi,
Giulio e Valerio Vinaccia
- [3]Domus Academy, Virtual Car
1.
2.
3.
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Alfa Romeo 8C Compe zione, altre foto uﬃciali (2006-12-12 07:30)

[1]
L’[2]Alfa Romeo 8C Compe zione, una delle "stelle" del [3]Motor Show di Bologna 2006, è senz’altro una vettura fotogenica: così [4]ancora una volta Alfa propone alcune fotograﬁe uﬃciali, dalle quali estraiamo alcuni de agli.
In ogni nuova sessione fotograﬁca, la 8C perde qualcosa del proto po, e diventa sempre più vicina alla deﬁni va
versione "di serie".
- [5]Alfa Romeo, Virtual Car
1.
2.
3.
4.
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Mazda Ryuga Concept e Tribute HEV al NAIAS 2007 (2006-12-12 18:27)

[1]
Due sono le novità che Mazda presenterà al prossimo North American Interna onal Auto Show (NAIAS) che si
svolgerà a Detroit il prossimo gennaio 2007: la Tribute Hybrid Electric Vehicle (HEV), con carrozzeria SUV e tecnologia
ibrida, e la concept car Ryuga, "ﬂusso grazioso", sulla scia del proto po [2]Nagare presentato recentemente a Los
Angeles. Della Ryuga, Mazda ha rilasciato un [3]disegno di anteprima, che vi proponiamo insieme al comunicato
stampa.

"Hiroshima, Giappone, 12 dicembre 2006. Mazda North American Opera ons svelerà un’altra esclusiva concept-car,
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Mazda Ryuga, ed il nuovo Mazda Tribute Hybrid Electric Vehicle (HEV) al North American Interna on Auto Show
2007...
Anche Mazda Ruyga è stata proge ata sulla base del conce o “ﬂuente” di Mazda. Nagare – che signiﬁca “ﬂuente” in giapponese – ha debu ato recentemente al Los Angeles Auto Show ed ha an cipato quello che sarà il nuovo
design di Mazda per il futuro. Ryuga – “ﬂusso grazioso” in giapponese, e la nuova generazione di ques entusiasman
concept – riﬂe eranno un livello di raﬃnatezza molto elevato o enuto grazie all’uso di materiali di prima qualità,
ad un’ingegneria di precisione e a de agli tu da scoprire. Elegante e riﬁnita, Mazda Ryuga è all’avanguardia e con
un’anima che raﬃgura la par colare bellezza giapponese.
“Ryuga è deﬁnizione di Zoom-Zoom”, ha de o Laurens van den Acker, Dire ore Generale del design di Mazda.
“Vibrazioni, spontaneità, diver mento e giovinezza, sono tu combina e racchiusi in un’unica forma ingegnosa.”
Come in un salto nel futuro, Mazda comincerà il 2008 con Mazda Tribute HEV. Il Tribute HEV sarà il primo veicolo tecnologicamente avanzato ed ecologico che Mazda me erà in vendita fra due anni.
Il Tribute HEV è una delle ve ure meno inquinan che troveremo sulle strade e con nua comunque ad oﬀrire le
stesse prestazioni ricercate in un SUV. Il Tribute HEV, grazie alla grande potenza combinata di un motore a benzina
ed ele rico da 155 cv, soddisfa i rigidi standard Super Ultra Low Emission Vehicle (SULEVII) ed Advanced Technology
Par al Zero Emissions Vehicle (AT-PZEV) in vigore in California, le regolamentazioni più severe in materia di emissioni
che un veicolo alimentato a benzina possa incontrare.
Mazda sarà al North American Interna on Auto Show 2007 anche con i nuovi SUV Mazda CX-9 e CX-7, rispe vamente 7 e 5 pos , e tu a la gamma del 2007 al completo."
- [4]Mazda, Virtual Car
1.
2.
3.
4.

Video: nuovo centro di design Nissan in Giappone (2006-12-12 19:34)

Nissan ha inaugurato un nuovo studio di design che servirà per coordinare le a vità dei centri di design Nissan di tu o il mondo; il complesso si trova in Giappone (Atsugi) ed è esteso per 42.000 metri quadra . La
realizzazione di questa nuova stru ura rappresenta il termine di un processo di creazione e aggiornamento di studi di
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design Nissan iniziato nel 2002: ora infa la Casa può contare su due centri in Giappone (Atsugi and Harajuku), due
negli Sta Uni (San Diego e Detroit), uno nel Regno Unito (Londra) e uno a Taiwan (Miao Li Hsien). Tema centrale
del proge o del nuovo complesso è "collaborazione e comunicazione", ossia facilitare il più possibile le relazioni tra
designers, proge s , ingegneri e adde alla produzione. Molto moderni, ovviamente, i macchinari per il disegno
digitale e per i calcoli ingegneris ci. Ci sono anche aree "speciali", come quella chiamata "informa on gallery", nella
quale i designer possono visionare dire amente ogge "alla moda" realizza dagli s lis di tu o il mondo. Seguono
alcuni video di presentazione del centro, nel quale sono impiega circa 600 designers e lo staﬀ di supporto.

Nissan Technical Centre
[1]Interior and exterior shots
[EMBED] Nissan Design Centre [2]Interior shots [EMBED] Ar st at work in the Nissan Design Centre [3]Shots of
workers and models [EMBED] Carlos Ghosn President & CEO Nissan Motor Co., Ltd. [4]On the Nissan Design Centre
[EMBED] Shiro Nakamura Chief Crea ve Oﬃcer Nissan Motor Co., Ltd. [5]On the beneﬁts of the Nissan Design
Centre [EMBED] Carlos Ghosn President & CEO, Shiro Nakamura Chief Crea ve Oﬃcer, Nissan [6]Video from press
conference [EMBED] Carlos Ghosn President & CEO Nissan Motor Co, Ltd [7]Unveiling the Nissan Dualis - Qashqai
[EMBED] - [8]Nissan, Virtual Car
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mitsubishi nuova Lancer (2006-12-13 00:01)

[1]
La nuova versione della Mitsubishi Lancer, berlina dalla solida tradizione spor va, sarà presentata al NAIAS di
Detroit il prossimo gennaio, ma sarà posta in vendita nel mercato europeo dall’ul mo trimestre del 2007, con 5
diverse motorizzazioni, compreso il 2.0 diesel 140 CV, assente nell’edizione USA. Segue il comunicato Mitsubishi
Italia, nel quale si so olineano anche alcuni aspe del design della nuova Lancer.
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"Fedele al [2]bozze o già reso noto, la Lancer riprenderà le linee dinamiche degli a raen proto pi Mitsubishi
[3]Concept-X e [4]Concept-Sportback trasferendole nei saloni di vendita. Presentate entrambe nel 2005, esse
rappresentano non solo la prossima generazione di berline spor ve compa e Mitsubishi, ma anche il futuro sviluppo
del suo linguaggio este co.
Questo è immediatamente percepibile nel frontale della Lancer. Mentre le concept (CZ2, Tarmac Spyder, Pajero Evolu on...) e le ve ure di produzione (Colt, Lancer a uale, Grandis, nuovo Outlander...) hanno come chiaro
punto focale il logo dei 3 Diaman a forma di triangolo, le recen Eclipse e Raider riservate agli USA presentano una
prima evoluzione con una più ampia mascherina a spazi inver , ispirata alle prese d’aria dei jet da caccia. Suddivisa
in due par separate (con contorno cromato per quella superiore) la mascherina della Lancer sport segna un ulteriore
passo avan , ponendo il logo Mitsubishi al centro di un nuovo frontale molto rappresenta vo, so olineato dal pico
muso da squalo di Concept-X e Concept-Sportback e dai profondi “occhi”.
Lunga 4,570 m per 1,760 m di larghezza, la berlina spor va Lancer si fonda sulla pia aforma “Proge o Globale” di MMC, una nuova e ﬂessibile archite ura che è anche la base del nuovo Outlander.
Con la sua straordinaria maneggevolezza e le credenziali di 35 anni di impegno spor vo della Lancer, sarà in
Europa una nuova alterna va per il segmento C des nata a clien che guardano a ve ure a raen e intelligen di
marchi di grande tradizione e non di massa: non di lusso ma diversi e legi mamente aﬀerma .
Des nata ad essere commercializzata in Europa dall’ul mo trimestre del 2007, la famiglia della berlina spor va verrà
progressivamente ampliata sino ad oﬀrire una gamma completa. Con qua ro livelli di motopropulsori (base, medio,
superiore e supercar), proporrà 5 diﬀeren motori, compreso il turbodiesel common-rail 2.0 l da 140 CV già ado ato
su Grandis Di-D e Outlander Di-D."
Dimensioni principali:
Passo: 2.635 m
Lunghezza: 4.570 m
Altezza: 1.490 m
Larghezza: 1.760 m
- [5]Mitsubishi, Virtual Car

1.
2.
3.
4.
5.
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Volkswagen Golf GTI Edi on 30 (2006-12-13 10:56)

[1]
Trent’anni fa, nel 1976, nasceva la prima Golf GTI; per celebrare questo anniversario, Volkswagen presenta anche in Italia la serie speciale "Edi on 30" dell’ul ma versione della GTI. Tra le cara eris che, il design speciﬁco di
alcuni elemen , realizzato da Volkswagen Individual, e la potenza che aumenta di... un CV per anno, passando da
200 a 230 CV. Segue il comunicato completo Autogerma, contenente anche le indicazioni di prezzo per l’Italia. Oltre
alle immagini della [2]Edi on 30, abbiamo aggiunto quelle della [3]prima Golf GTI e, per gli appassiona di design,
alcuni sketches uﬃciali dell’[4]ul ma serie.

"È l’icona delle auto compa e ad alte prestazioni e ﬁn dalla sua prima apparizione nel 1976, con i suoi rivoluzionari
110 CV, ha fa o strage di cuori tra gli aman della guida spor va: la Golf GTI ne ha fa a di strada da allora e taglia il
traguardo dei trent’anni di successi regalandosi la versione celebra va GTI Edi on 30.
È una GTI senz’altro speciale la Edi on 30, che per ogni anno di carriera si è meritata un cavallo di potenza: così, il
motore 2.0 turbo FSI è cresciuto dai 200 CV della versione standard a 230 CV.
Il design è stato deﬁnito dalla Volkswagen Individual e ha nei cerchi “Detroit” da 18 pollici vernicia di nero,
l’elemento più cara erizzante. In alterna va, però, ai Clien viene oﬀerta la possibilità di optare, senza sovrapprezzo,
per il modello “Rockingham”, sempre da 18 pollici ma in nta argento tanio.
I paraur , in nta con la carrozzeria, sono sta arricchi di appendici aerodinamiche nella zona inferiore, mentre la
ﬁancata me e in mostra le minigonne che completano il kit este co della Edi on 30.
L’alles mento interno propone auten che icone della GTI. I sedili spor vi sono infa rives
con il tessuto in
fantasia scozzese Interlagos che gli appassiona della GTI ricorderanno sulla capos pite del 1976. In questo caso i
ﬁanchi dei sedili sono rives in pelle. Altro richiamo alla prima GTI è il pomello della leva cambio a forma di pallina
da golf che viene u lizzato anche con il cambio DSG.
Il volante mul funzione a tre razze, rives to in pelle, ha le cuciture rosse e sulle ve ure con DSG integra i comandi
per il cambio. Altri elemen dis n vi sono gli speciﬁci tappe ni con ﬁniture in colore rosso e la personalizzazione
con scri a “Edi on 30” sui ba tacco della porte e sul portellone posteriore.
La GTI Edi on 30 ha un prezzo chiavi in mano di 30.350 Euro che salgono a 32.050 Euro per la versione con
cambio DSG."
- [5]Autogerma, Virtual Car
1.
2.
3.
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4.
5.

IV Concorso di design Peugeot: oltre 4000 i proge

partecipan ! (2006-12-13 13:01)

Si è conclusa lo scorso 6 dicembre 2006 la fase dell’invio dei proge per partecipare al [1]IV Concorso di Design Peugeot, di cui anche Virtual Car è partner. Le opere realizzate dai designers che hanno interpretato il tema
dell’"automobile-piacere Peugeot" (P.L.E.A.S.E.) sono tan ssime: oltre 4.000, ba endo ogni record di iscrizioni
rispe o alle 3 edizioni preceden del concorso. I partecipan hanno inviato i proge da ben 113 paesi; capoﬁla la
Cina con 525 proge , davan a Francia (477), la Turchia (212), Messico (161), la Russia (153), USA (123), Regno Unito
(122), Italia (118), Argen na (103) e Colombia (99).
La prossima fase del concorso si svolgerà tra il 21 dicembre 2006 e il 23 gennaio 2007, quando i navigatori del
web saranno chiama a votare i 10 proge ﬁnalis tra i 30 seleziona da Peugeot. Dopo questa votazione pubblica,
la giuria, composta da rappresentan di Peugeot, tra cui i responsabili del Centro S le, e di Microso Xbox 360,
designerà il vincitore a metà del mese di febbraio 2007.

Le fasi successive saranno la consegna del trofeo « La Griﬀe » all’autore del proge o vincente nello stand di
Peugeot al Salone di Ginevra (marzo 2007) da parte di Frédéric Saint-Geours, Dire ore Generale di Automobiles
Peugeot; la realizzazione in scala 1:1 del proge o tra aprile e se embre 2007: il suo inserimento "virtuale" in un
videogioco per Xbox 360 entro la ﬁne del 2007; la presentazione della concept-car, realizzata a par re dal proge o
vincitore, nello stand di Peugeot al Salone di Francoforte (se embre 2007).
Tra gli altri premi, un assegno di 6.000 euro e la riproduzione in serie di un modellino in scala 1/43 della ve ura.
::: [2]Virtual Car partner del [3]IV Peugeot Design Contest :::

1.
2.
3.
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In libreria: Veicoli a Motore - Storia e design dal 1886 ai giorni nostri (2006-12-14 00:39)

Gli amici di [1]Designerblog.it - interessan ssimo sito dedicato al design - segnalano il volume [2]"Veicoli a
Motore - Storia e design dal 1886 ai giorni nostri", a cura di Donato Nappo e Stefania Vairelli (edizioni Gribaudo).
Si tra a di un’analisi della storia del design dei mezzi di trasporto in generale, comprendendo quindi automobili,
motocicli, camion e autobus: questo al ﬁne di tra are con la medesima corre ezza storica e scien ﬁca tu i mezzi
des na al trasporto di cose e/o di persone, oﬀrendo loro uguale "dignità". Il volume è suddiviso in 9 capitoli,
e con ene l’analisi di oltre 150 modelli ritenu par colarmente signiﬁca vi. Per la cronaca, quello raﬃgurato in
coper na è il proto po della prima Saab della storia, la 92, datato 1947.
- [3]Designerblog.it, Virtual Car
1.
2.
3.

Audi R8 Igni on: installazione ar s ca a Design Miami/ 2006 (2006-12-14 16:10)

[1]
[2]Design Miami/ è un evento con sede nel distre o di design di Miami, in Florida (USA) nel quale le principali
gallerie di design internazionali espongono esempi di design storico o contemporaneo. L’edizione 2006 si è svolta
dall’8 al 10 dicembre ed è stata accompagnata da conferenze, motstre tema che e installazioni ar s che.
Per l’occasione Audi, sponsor dell’evento, ha presentato un’installazione avente come protagonista una recente
novità del marchio tedesco: l’[3]Audi R8. Il nome dell’opera è "R8 Igni on" e, secondo le parole di Walter De’ Silva,
Dire ore del Design del Gruppo Audi, riesce ad integrare in una forma ar s ca e soﬁs cata l’esclusiva spor vità della
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ve ura con il contesto di arte e design proprio della manifestazione.

La scena nel suo complesso, di 64 metri quadra , vuole rappresentare "il big bang del dinamismo", la nascita
della potente e veloce ve ura spor va da una serie di "forze", rappresentate graﬁcamente da fasci di luce ed "aculei"
tridimensionali che circondano da ogni parte la R8 di colore argento. L’8 cilindri da 420 CV, cuore pulsante della
ve ura, è al centro della scena, dietro il luno o trasparente.
L’installazione è stata realizzata da Audi in collaborazione con Mutabor e lo studio archite onico Schmidhuber &
Partner; inoltre i video dj berlinesi BAUHOUSE hanno appositamente realizzato una colonna sonora.
- [4]Audi, Virtual Car
1.
2.
3.
4.

Volvo XC60 Concept (2006-12-14 19:41)

[1]
Presen amo di seguito i due comunica Volvo rigurdan la Concept car XC60, inedito SUV (o meglio, "Small
Premium U lity") che la casa svedese intende trasformare, con le dovute modiﬁche, in una ve ura di serie a par re
dall’inizio del 2009.
Il primo testo riguarda le indicazioni in merito al design dell’auto, opera del centro s le Volvo guidato da Steve Ma n
dal 2005, dopo una lunga carriera in DaimlerChrysler. Vengono so olinea , in par colare, i novi mo vi s lis ci che
rendono la ve ura un po’ diversa rispe o alle Volvo tradizionali, basate su "un’eleganza funzionale e senza tempo",
ado ando nuove "forme più espressive ed emozionan " - e che forse, aggiungiamo noi, non sono ancora pienamente
iden ﬁcabili come Volvo, almeno esternamente.
Il secondo comunicato tra a invece della XC60 nel suo complesso, so olineando il "cliente po" della futura auto di
serie e le innovazioni presen nella concept car: ad esempio, il sistema di frenata automa ca a basse velocità "City
Safety" e le soluzioni hi tech della plancia, con l’avveniris ca console centrale che integra nella propria superﬁcie i
pulsan ed uno schermo "invisibile" con immagini retroproie ate. La Concept XC60 sarà esposta al Salone di Detroit
del prossimo gennaio 2007.
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Volvo XC60 Concept
Un’occhiata alla prossima Volvo XC e al futuro linguaggio del design
La XC60 Concept è veramente un’auto per il futuro.
Non solo oﬀre al mondo un’anteprima del prossimo modello XC in arrivo da Volvo Cars. La concept car è anche ricca
di innovazioni proge uali e rivela numerosi elemen di design che faranno parte delle prossime Volvo. Il dire ore
del design di Volvo Cars Steve Ma n ed il suo team hanno proge ato la XC60 Concept senza perdere di vista un
obie vo ben preciso.
"Negli ul mi anni abbiamo enfa zzato con successo le cara eris che scandinave il cui pres gio si basa su un’eleganza
funzionale e senza tempo. Ora s amo sviluppando il nostro DNA proge uale portandolo ad un livello completamente
nuovo, espandendo le eralmente il volume visivo delle nostre auto", aﬀerma Steve Ma n. Poi aggiunge: "Grazie
alle forme più espressive ed emozionan , a rerà gli sguardi come una calamita. Se oggi siete convin di poter
dis nguere una Volvo da 50 metri, voglio fare in modo che in futuro possiate individuarla immediatamente dal
doppio della distanza."
Dal punto di vista del design, la XC60 Concept è una creazione audace, carica di emozione. La concept car,
splendente nella sua livrea color bronzo sgargiante, è stata resa ancor più interessante dall’unione delle migliori
cara eris che di due pi di auto dinamiche. "Alla base, la stru ura inconfondibile e potente della XC dà vigore
all’auto, donandole un aspe o deciso, con una notevole altezza dal suolo e ruote larghe. Nella parte superiore, le linee vistosamente elegan tracciano il proﬁlo ed il carisma spor vo di una coupè sexy ed elegante." dice Steve Ma n.
Un marchio più grande sulla mascherina
Il classico marchio in acciaio è stato reintrodo o sulle auto Volvo circa due anni fa, ed ora è stato ingrandito per
dare ancora più forza all’immagine della casa. Incassato nella mascherina trapezoidale, il grosso stemma in acciaio
cos tuisce un chiaro segnale del fa o che il futuro è già arrivato. Le nuove luci di posizione su entrambi i la della
mascherina, fanno anch’esse parte del DNA delle auto Volvo di prossima generazione. Insieme ai fari proie ori ed
agli ampi parafanghi anteriori, sprigionano un’aggressività che enfa zza anche la classica forma a V del cofano. Le
piastre di protezione anteriore e posteriore sono integrate per indicare in modo elegante ma deciso che si tra a
innanzitu o di un crossover con spiccate cara eris che da strada.
Le forme scolpite, emozionan , che cos tuiscono una parte così importante della direzione del design di Steve
Ma n verso il futuro, si fanno par colarmente pronunciate se si osserva la XC60 Concept lateralmente. Con ruote
da 20 pollici, passaruote accentua e ba calcagni in alluminio, la sensazione muscolosa della XC è enfa zzata nella
parte bassa dell’automobile, mentre il proﬁlo slanciato dei ﬁnestrini e la linea accentuata del te uccio danno alla
parte superiore il sapore delle coupè spor ve.
Nuovo design del portellone posteriore
“Nella parte posteriore, le forme espressive, scolpite, forniscono ulteriori indizi sulla direzione che sta prendendo
il nostro DNA proge uale. I proﬁli degli al fanalini di coda so olineano le spalle muscolose; inoltre la forma
trapezoidale del portellone posteriore cos tuisce un ulteriore sviluppo di quello in vetro della Volvo C30," spiega
Steve Ma n. Il design del portellone posteriore vanta un’altra ingegnosa innovazione. La parte inferiore si sposta
all’esterno e sopra quella superiore. In questo modo è possibile aprire il portellone quel tanto che basta per inserire
piccoli ogge nel portabagagli. Naturalmente, il portellone può essere anche aperto completamente. La terza
alterna va è aprire solo la parte superiore. Un’altra soluzione strabiliante è il pannello scuro nella parte bassa del
portellone. Visto dall’interno è trasparente, per migliorare la visuale del conducente sulla parte posteriore dell’auto.
Anche il te o è trasparente, con un vetro scuro montato su una stru ura portante a forma di Y. Dietro, il nome Volvo
sul portellone è scri o con le ere più pronunciate e con una maggiore spaziatura rispe o a prima. Anche questa è
una nuova cara eris ca che contraddis nguerà tu a la gamma, con lo scopo di lanciare l’immagine della casa.
Interni elegan ed high-tech
Il design degli interni della XC60 Concept è audace tanto quanto l’esterno. Questo vale sopra u o per il crusco o
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e la consolle centrale ﬂo ante, e per i sedili anteriori e posteriori so li e visivamente mobili. Gli interni sono
domina dalla elegante combinazione di cuoio ed alluminio. La parte superiore è chiara, picamente scandinava,
mentre la sezione inferiore è di un colore scuro contrastante, dalle tonalità caﬀè. Il team di Steve Ma n ha
anche studiato nel de aglio l’illuminazione interna dell’abitacolo, con lo scopo di creare zone di luce funzionali
e allo stesso tempo un atmosfera piacevole - luci ambiente che enfa zzano l’atmosfera all’interno della XC60 Concept.
Un pod del crusco o con le ali
La strumentazione principale del crusco o sembra un bombo, con il “corpo” centrale rappresentato da un contachilometri analogico di forma rotonda con ai la due “ali” digitali, contenen i display che visualizzano le altre
informazioni. Il pannello della strumentazione e il nuovo volante si accostano armoniosamente alla iconica console
centrale ﬂo ante, angolata verso il conducente. E’ ancora più slanciata di quelle dei modelli a ualmente in
produzione, e lascia spazio ad un ulteriore vano portaogge dietro la console stessa.
"La superﬁcie bianca, ispirata agli iPod, sembra quasi una liscia parete di neve, circondata da una cornice metallica
che ne enfa zza la forma asimmetrica. I pulsan e i comandi sono completamente integra nella superﬁcie e lo
schermo “invisibile” per le informazioni e la navigazione compare solo quando viene acceso, avviandosi con una
spe acolare sequenza luminosa. L’immagine sullo schermo è retroproie ata, il che rende la console centrale una
delle cara eris che più innova ve degli interni," spiega Steve Ma n. Le qua ro manopole di comando prendono
anch’esse vita durante la sequenza di accensione. Tu gli altri pulsan sono a sﬁoramento.
L’esclusiva leva del cambio è innova va, tra andosi di un comando scorrevole simile a quelli che si trovano sulle
tavole di missaggio dei tecnici audio e luci. I pannelli di controllo delle por ere sono iden che alla console centrale.
Sedili slancia
Volvo Cars è nota in tu o il mondo per i suoi sedili confortevoli e dal design ergonomico. Nella XC60 Concept
sono sta perfeziona ancora di più, con linee asimmetriche che garan scono un comfort maggiore, sopra u o
quando si sale e si scende dalla ve ura. I sedili di colore chiaro sembrano galleggiare sullo sfondo scuro. Tu i
sedili hanno cinture di sicurezza integrate. I poggiatesta e gli schienali, sia nei sedili anteriori che in quelli posteriori,
sono cara erizza da una par colare fessura che si ada a anche a chi porta i capelli raccol , ad esempio in una
coda di cavallo. Questa cara eris ca è stata introdo a un paio di anni fa nella Volvo YCC (Your Concept Car) e nella
XC60 Concept la fessura è stata ulteriormente ampliata, ed estesa anche allo schienale per garan re una maggiore
aerazione ed una migliore visuale posteriore. Le fessure sono inoltre dotate di luci integrate.
"Quando si volta indietro, il conducente può vedere a raverso il suo sedile, lo schienale del sedile posteriore ed il
pannello trasparente nella parte bassa del portellone. Questo garan sce una maggiore sicurezza in un po di auto
la cui altezza rischierebbe di limitare la visuale posteriore", spiega Steve Ma n. Le fessure nei sedili posteriori sono
dotate degli stessi pun di a acco presen sul fondo del portabagagli. In questo modo è possibile u lizzare vari pi
di accessori o legarvi diversi pi di carichi. Inoltre, si può usufruire di un vano proge ato esclusivamente per il set
portaogge della XC60 Concept, so o i sedili posteriori, comodamente accessibile dal portellone posteriore.
Una promessa per l’avvenire
"La XC60 è dotata di una serie di innovazioni che indicano come saranno le nostre auto entro qualche anno. E’ il
momento di dimen care una volta per tu e le Volvo squadrate. Al contrario, renderemo il nostro storico design
scandinavo più emozionante e sfolgorante aggiungendovi forme scolpite ed eccitan , e nuove idee innova ve",
aﬀerma Steve Ma n.
–
Il Proge o XC60 - ecco un riuscito e carisma co crossover Volvo
I riﬂe ori del Detroit Motor Show sono punta sulla Volvo XC60 Concept, che integra l’inconfondibile, solida
versa lità della XC al carisma spor vo di una coupè. "Questa potrebbe essere la prossima auto di chi a ualmente
possiede una C30. Ugualmente spor va ed eccitante, ma molto più capace. La concept car rende bene l’idea di
come sarà la “vera” XC60" aﬀerma Fredrik Arp, presidente e amministratore delegato di Volvo Cars. Si prevede che
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la nuova Volvo XC60 arriverà negli showroom all’inizio del 2009.
La concept car mostra che il proge o XC60 di Volvo Cars è pronto a competere nel segmento di mercato a ualmente
più diﬃcile e in più rapida crescita nel mondo dell’automobile - quello delle Small Premium U lity. Oggi esistono solo
una manciata di modelli appartenen a questo segmento, ma nei prossimi anni gli acquiren ne avranno almeno
dieci tra cui scegliere. Tra il 2007 ed il 2009, si prevede che il volume di vendita di questo segmento aumen del 75
percento, raggiungendo 443.000 autove ure.
"Il potenziale di questo se ore è al ssimo, e la concept car mostra che possiamo osare, ed eﬀe vamente osiamo,
produrre auto ancora più spor ve e dinamiche pur mantenendo la nostra posizione predominante in materia di
sicurezza. Le soluzioni tecnologiche per ridurre la possibilità di collisioni a basse velocità rappresentano uno dei
maggiori passi avan . Abbiamo ba ezzato questo sistema City Safety", spiega Fredrik Arp.
Frenata automa ca
Se l’auto che precede frena all’improvviso e City Safety avverte che è possibile che si veriﬁchi una collisione, prepara
i freni per aiutare il conducente ad evitare un incidente. Tu avia, se il sistema rileva che l’urto è imminente, l’auto
frenerà automa camente. City Safety funziona ﬁno ad una velocità di 30 Km/h. Se la diﬀerenza rela va tra la velocità
dei due veicoli è inferiore a 15 Km/h il sistema può aiutare il conducente ad evitare completamente lo scontro. Tra i
15 e i 30 km/h l’obie vo è invece ridurre il più possibile la velocità prima dell’impa o.
Un target dalle elevate esigenze tecnologiche
Come per la neointrodo a Volvo C30, il proge o XC60 di Volvo è rivolto ad un target speciﬁco, il cui s le di vita
comporta una scelta dei prodo cara erizzata da elevate esigenze di design, valore di marca e soluzioni high-tech.
Si potrebbe dire, scherzosamente, che si tra a di consumatori alleva a pane e microchip. Consumatori cresciu in
un’era in cui i prodo ele ronici hanno subito uno sviluppo inimmaginabile - che ad ogni loro compleanno hanno
ricevuto apparecchi ele ronici sempre più soﬁs ca e in pacche ogni volta più piccoli. Questa generazione è alla
con nua ricerca del gadget più innova vo, e come gruppo è diventato sempre più inﬂuente e si è costruito un potere
d’acquisto in con nua crescita. Quando si tra a di scegliere un’automobile, ques consumatori ado ano lo stesso
metro di valutazione applicato agli altri prodo : deve rispondere a tu e le loro esigenze, e possibilmente avere un
“involucro” bello e alla moda.
Le linee elegan di una coupè sorre e dalla solida stru ura della XC
Dal punto di vista proge uale, la XC60 Concept è una creazione audace, una fusione dei migliori elemen di altri
due pi di auto dis nte ma dinamiche. Alla base, la muscolatura inconfondibile e potente della XC dà vigore all’auto,
donandole un aspe o importante, con una notevole altezza dal suolo e su ruote larghe. Nella parte superiore, le
linee armoniose tracciano il proﬁlo ed il carisma spor vo di un’elegante coupè. Il design degli interni della XC60
Concept è audace tanto quanto l’esterno. Questo vale sopra u o per il crusco o e la consolle centrale, e per i sedili
anteriori e posteriori so li e visivamente mobili. “La concept car non solo lascia intravedere come sarà la XC60,
ma oﬀre anche un indizio sulle linee dei futuri modelli Volvo. Con un look più scolpito, le nostre auto saranno più
estroverse dal punto di vista este co. Se aﬀermate di poter dis nguere una Volvo da 50 metri oggi, voglio fare in
modo che in futuro la gente possa individuarla immediatamente dal doppio della distanza,” aﬀerma Steve Ma n,
dire ore del design di Volvo Cars.
Le prime consegne all’inizio del 2009
Con la XC60 Concept, Volvo Cars annuncia che la famiglia XC, a ualmente composta dalla XC70 e dalla XC90, si
allargherà all’inizio del 2009. Proprio come i due veicoli che oggi fanno parte della gamma XC, la Volvo XC60 è basata
sulla tecnologia dell’autove ura, che rende possibile combinare la robustezza ad una guida dinamica e divertente.
“Vorrei so olineare che con il proge o XC60 così come con la C30, pun amo più sullo s le di vita che sulla fascia
di età. S amo ampliando la nostra gamma di modelli per a rare innanzitu o più clien con uno s le di vita a vo
ed urbano. La XC60 sarà tanto importante quanto la C30 nell’ambito della prevista espansione dei nostri volumi di
vendita,” conclude Fredrik Arp.
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- [2]Volvo, Virtual Car
1.
2.

Fiat nuova 500, nove mesi al lancio (2006-12-15 11:37)

[1]
Mancano nove mesi al lancio della nuova Fiat 500; la Casa torinese aggiorna pertanto la campagna pubblicitaria ed il sito web dedicato al proge o [2]"500 Wants you". Numerose sono le nuove inizia ve promosse da Fiat:
il concorso "Baby boom", riservato alle... future mamme nel caso in cui il bambino nasca lo stesso giorno della
presentazione della 500; la compe zione graﬁca "500 S cker Art Contest" per la migliore personalizzazione degli
esterni; il nuovo Concept Lab, laboratorio virtuale per la creazione della "propria" Fiat 500, ora arricchito anche dagli
interni. Le immagini che vi proponiamo sono, appunto, una nostra interpretazione della ve ura, realizzata con il
Concept Lab II; presen amo anche alcune schermate del nuovo sito e, come di consueto, il comunicato Fiat per i
de agli "uﬃciali" dell’inizia va.

Fiat 500: “parto tra nove mesi”
"Parte oggi, esa amente a nove mesi dal lancio, la nuova campagna pubblicitaria che ricorda il debu o della Fiat 500
programmato per il 15 se embre 2007. Contemporaneamente prende il via “Baby Boom”, un singolare concorso
rivolto alle future mamme che, registrandosi sul sito h p://www.ﬁat500.com/, potranno vincere un esemplare del
nuovo modello: unico requisito per partecipare all’estrazione ﬁnale è che la data di nascita del bambino corrisponda
a quella della presentazione della ve ura.
L’originale inizia va è stata studiata dal team crea vo di “500 wants you”, una pia aforma mul mediale intera va realizzata e sviluppata in stre a collaborazione con le agenzie Leo Burne Torino e Arc. Del resto, proprio come
la nascita di un bambino, il debu o della nuova ve ura rappresenta un evento importan ssimo per il quale è stato
predisposto un piano che, par to 500 giorni prima del lancio uﬃciale, sta toccando tu i se ori della comunicazione:
dall’adver sing al viral marke ng, dalla moda alla fotograﬁa.
Ma è sul web, grazie al sito h p://www.ﬁat500.com/, che il proge o “500 wants you” ha trovato il suo terreno d’elezione. E i da confermano un successo davvero clamoroso: circa 14.750.000 “page views”, oltre 2.397.000
“visits”, quasi 1.875.000 “unique visitors” e più di 29.300 uten registra . Non solo. A raverso il Concept Lab sono
state inviate oltre 166.500 conﬁgurazioni e 22.480 suggerimen . E ancora: 682 contribu alla “500logia”, 1.262
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masco e inviate, 1.456 jingle compos e 1.443 mp3 scarica , 1.057 proge per Designboom e 20 proposte di
homepage. E a nove mesi dal lancio le idee con nuano a susseguirsi ed è arrivato il momento di altre inizia ve.
Così oltre al concorso “Baby Boom”, sul sito è possibile esprimere la propria crea vità con “500 S cker Art
Contest”, la compe zione è aperta a tu i graphic-designer, street-ar st, ta oo maker, freestyler, food designer e altri ar s visuali. Tra le cinque proposte ﬁnaliste scelte dagli uten del sito, sarà realizzata la miglior personalizzazione
degli esterni e l’autore si aggiudicherà un lingo o d’oro “500 wants you”.
Nel fra empo prosegue e si amplia il laboratorio virtuale Concept Lab II, con il quale si può costruire sul sito
la propria versione personalizzata anche per quanto riguarda gli interni. Ma le idee non si fermano qui. Altre
inizia ve seguiranno, per trascorrere ques nove mesi di a esa all’insegna della crea vità e in linea con la ﬁlosoﬁa
di Fiat 500: “un’auto per la gente, nata dai sogni della gente”."
- [3]500 Wants you, Virtual Car
1.
2.
3.

XXIII Auto Retro di Barcellona (2006-12-15 23:43)

[1]
Gli amici di Motorpasion segnalano il [2]XXIII Auto Retro, una delle manifestazioni più importan in Spagna
dedicata alle automobili storiche, svoltasi a Barcellona tra il 6 e il 10 dicembre 2006. Ripor amo le immagini di una
selezione davvero minima delle ve ure esposte - due Lancia da rallies, Stratos e 037, la DMC DeLorean e una Shelby
Mustang GT500 del 1967 - rimandando al [3]sito uﬃciale della manifestazione per approfondimen .
- [4]Motorpasion, Virtual Car
1.
2.
3.
4.
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The Velocity of Thought, personale di Paul E enne Lincoln a Torino (2006-12-16 00:22)

[1]
Sabato 11 novembre 2006 alle ore 21.00 è stata inaugurata la nuova personale di Paul E enne Lincoln, The
Velocity of Thought, presso Guido Costa Projects in Via Mazzini 24 a Torino. L’ar sta, già presente a Torino nello
stesso luogo un paio di anni fa, con l’installazione "Sinfonia Torinese", propone ora una delle sue opere seminali, costuita da un proto po di automobile in scala reale, con motore Panhard Levassor Tigre di derivazione aereonau ca,
alimentato a benzina, propano e olio di lino. Proge ata e realizzata nel 1976, è stata più volte modiﬁcata nel corso
degli anni, ﬁno a raggiungere la veste a uale; viene ora esposta pubblicamente per la prima volta, e resterà visibile
al pubblico, secondo gli orari di galleria, ﬁno al 10 febbraio 2007.

Dal comunicato uﬃciale: "Originariamente, la carrozzeria dell’auto era stata concepita in seta (su modello
degli an chi dirigibili), per poi venir sos tuita nei primi anni ’80 con l’a uale veste in alluminio. Ogni singola parte
della ve ura è stata proge ata e realizzata manualmente, senza u lizzare elemen già in commercio. Da un punto
di vista conce uale, l’opera risponde ad una doppia esigenza: realizzare un veicolo il più possibile pulito nella sua
combus one, e approfondire il tema della respirazione e delle relazioni uomo/macchina, che hanno nel proto po una
sorta di loro materializzazione in forma simbolica. Fanno parte integrante dell’opera le tavole tecniche del proto po, il
soﬁs cato costume del suo pilota (interconnesso con l’auto tramite un delicato sistema di microtubi che garan scono
una temperatura condizionata durante la guida), un breve ﬁlm che racconta il viaggio dell’automobile dal Friuli (dove
l’auto è stata restaurata in occasione della mostra), alla pista sopraelevata del Lingo o (dove il proto po è stato
testato), e un set di parafernalia che hanno accompagnato l’ascesa del veicolo nel ventre molle della fabbrica torinese.
The Velocity of Thought, opera, complessa e soﬁs cata come tu e i lavori di Paul E enne Lincoln, partecipa
potentemente della mitologia dei primordi della meccanica, che ar cola in veste visionaria e poe ca. Mol sono i
rimandi storico/culturali che la animano, dalla combus one come metafora della vita biologica, allo spirito indomito
della conoscenza, rappresentato nell’ascensione del proto po lungo le spirali elicoidali del Lingo o. Ancora una
volta l’ar sta è riuscito a coniugare splendidamente storia della cultura, tecnologia ed arte in una miscela unica, di
straordinaria forza e sugges one."
"Paul E enne Lincoln, inglese di nascita, ma residente a New York, è una delle ﬁgure più complesse e soﬁs cate del panorama ar s co internazionale. Autore di opere "mostre", famose per la loro complessità e per la
me colosa realizzazione che comportano, lavora da anni sulle relazioni tra natura e meccanica, proponendo opere
dal sapore ﬁabesco e ina uale, nutrite di metafore e di sugges oni tra e dalla storia della scienza, della cultura e
dell’arte. Suoi lavori sono sta espos in musei e gallerie in tu o il mondo e fanno parte di pres giose collezioni
in Italia e all’estero. Questa è la sua seconda mostra torinese. Paul E enne Lincoln è rappresentato in esclusiva da
Alexander and Bonin a New York e Guido Costa Projects a Torino."
–
The Velocity of Thought, di Paul E enne Lincoln
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[2]Guido Costa Projects - Via Mazzini 24 - 10123 Torino Italy
Orari: dal lunedi al sabato ore 11.00-13.00 / 15.00-19.00
Catalogo: The Velocity of Thought, Guido Costa Projects Prod., 2006
[3]Guido Costa Projects, Virtual Car
1.
2.
3.

Ferrari F599GTB Fiorano 2010 di Daniele Pelligra (2006-12-16 07:00)

[1]
Una nuova proposta di Ferrari gen lmente inviataci da [2]Daniele Pelligra: si tra a di una versione futura, o
alterna va, della recente F599GTB Fiorano, pensata per l’anno 2010. Lo schizzo ci mostra una ve ura molto
dinamica, dagli spigoli decisi e dalle linee cara erizzan (come il proﬁlo che, partendo dallo scudo anteriore, arriva a
circondare il luno o), pur conservando nel complesso una certa "sinuosità".
- Daniele Pelligra per Virtual Car
1.
2.

Omaggio a Clay Regazzoni (2006-12-16 12:45)

[1]
"Rispe ato e temuto dagli avversari... l suo temperamento di gara era tra i più audaci." Così si è espresso
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Enzo Ferrari nei confron di Clay Regazzoni, il grande pilota svizzero scomparso ieri in un incidente autostradale nei
pressi di Parma. Clay Regazzoni, dal cara ere forte e comba vo, a volte polemico ma sempre schie o e sincero, è
stato indimen cato campione nello sport automobilis co: pilota uﬃciale Ferrari dal ’70 al ’72 e dal ’74 al ’76, ha
disputato 250 corse dal 1963 al 1980, concludendone 177, collezionando 25 primi pos assolu , 25 secondi pos e
21 terzi pos , e in Formula 1 ha corso 132 Gran Premi (sei volte primo, tredici volte secondo, dieci volte terzo), con 5
pole posi on, 15 giri più veloci, 212 pun mondiali e 361 giri in testa, pari a 1.856 chilometri. Oltre a ques "numeri"
da campione c’è la grande lezione umana, sopra u o dopo l’incidente a Long Beach nel 1980 che lo costrinse su una
sedia a rotelle: un esempio da seguire per coraggio e forza di volontà, nel voler comunque con nuare a partecipare
a corse, raid e gare di durata davvero impegna ve, e nell’aiutare gli altri, ad esempio a raverso la [2]Onlus Club Clay
Regazzoni "Aiu amo la Paraplegia". Proseguiamo il nostro omaggio con il racconto della carriera in Forumla 1 dal sito
uﬃciale del pilota svizzero, accompagnato da un breve video.
Ciao Clay, ci mancherai!

Raccontando Clay...
"1939: Clay (Gian Claudio) Regazzoni nasce a Lugano il 5 se embre: il padre, Pio, è sindaco del vicino comune di
Porza e tolare di un’avviata carrozzeria a Mendrisio dove Clay, dopo aver frequentato le scuole a Lugano, va a
lavorare. - 1959: A vent’anni, come tu , adempie agli obblighi militari; poi torna al lavoro nella carrozzeria paterna.
Ma è già forte in lui la passione per le corse.
1963: Inizia l’a vità agonis ca, partecipando a diverse prove del Campionato Svizzero con una Aus n Sprite. Anche
l’anno successivo, il 1964, si cimenta in prove di Campionato Nazionale con una Morris Cooper, o enendo un
secondo posto di classe allo slalom di Payerne, un terzo posto alle gare in salita di Kandersteg e Sehauinsland.
1965: Entra a far parte di una neo-cos tuita scuderia luganese ed acquista una De Tomaso di F.3 che poco dopo
sos tuirà con una Brabham; i risulta non sono eccezionali ma perme ono a Clay di fare esperienza. - 1966: Corre
in F.3 e partecipa a qualche gara di F.2. Tra una gara e l’altra trova il tempo di sposare la graziosa Maria Pia. Alla ﬁne
della stagione trova un contra o con la Tecno per la F.3.
1967: Agli inizi dell’anno partecipa alla Temporada Argen na rimediando un sesto posto. La stagione prosegue un pò
sfortunatamente ma, verso la ﬁne, il 22 novembre o ene il primo successo in F.3 sul circuito di Jarama a Madrid.
1968: Entra uﬃcialmente alla Tecno in qualità di pilota-collaudatore. O ene una vi oria a Vallelunga con la F.3 e poi
inizia le gare in F.2 con risulta discre . Il 31 dicembre 1968 ﬁrma un contra o con la Ferrari per il 1969 per le gare
di F.2. Riceve a Parigi il Trophée Mar ni Vitesse 1968. Gli scarsi risulta della Ferrari in F.2 lo inducono a tornare alla
Tecno.
1970: Arrivano i risulta nel Campionato Europeo di F.2 e Clay conquista il tolo con nentale. E’ anche l’anno del
debu o in F.1 con la Ferrari (il 21 giugno a Zandowoort nel Gran Premio d’ Olanda, classiﬁcandosi al quarto posto).
Alterna le gare di F.2 con quelle in F.1 dove, al suo quarto Gran Premio (quello d’ Italia a Monza il 6 se embre)
o ene la prima vi oria con la rossa ve ura n.4 di Maranello. Alla ﬁne della stagione (pur con soli se e gran premi
disputa ) è terzo nella classiﬁca del Campionato del Mondo. Fra l’ altro ha partecipato anche, senza tanta fortuna,
alla 24 Ore di Le Mans con una Ferrari proto po. Ormai Regazzoni è già una stella nel ﬁrmamento automobilis co e,
a par re dal 1971, si dedicherà quasi esclusivamente alla F.1.
1971: Anno non troppo fortunato. Vince sì la Corsa dei Campioni a Brands Hatch, ma nel mondiale o ene solo tre
terzi e un sesto posto, che gli valgono comunque un se mo posto ﬁnale. Con i Proto pi vince la 9 Ore di Kyalami.
1972: Anno di nuovo avaro di risulta in F.2 (un secondo posto al G.P. di Germania) e alla ﬁne sarà sesto nel
Campionato. Fra i proto pi vince la 1000 km di Monza e la 9 Ore di Kyalami.
1973: A ﬁne stagione la Ferrari non gli rinnova il contra o e Clay passa alla BRM, iniziando cosi’ il suo sodalizio
mai interro o con MARLBORO WORD CHAMPIONSHIP TEAM. Due ses pos (in Austria e Brasile) sono le migliori
prestazioni e alla ﬁne della stagione il grande ritorno alla Ferrari per il 1974. Sarà l’anno in cui sﬁora il tolo mondiale.
Una sola vi oria (il G.P. di Germania) ma una lunga serie di risulta posi vi lo porta a lo are per il tolo. Alla vigilia
dell’ul ma gara della stagione Regazzoni e Fi paldi sono al comando alla pari e tu o si decide nel G.P. degli Usa.
Purtroppo la ve ura di Clay non è al meglio e deve dar via libera a Fi paldi che o ene un quarto posto suﬃciente a
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soﬃargli il tolo.
1975: Con la Ferrari o ene altri o mi risulta (vince il G.P. d’ Italia) e si classiﬁca al quinto posto nel mondiale.
Posizione che ripete anche l’anno successivo, quando dove vince il G.P. degli Usa. E qui si chiude deﬁni vamente il
capitolo Regazzoni-Ferrari.
1977: Clay passa alla Ensign, ve ura con la quale o ene due piu’ che o mi quin pos . Per la prima volta
partecipa alla "500 Miglia" di Indianapolis con una McLaren; è costre o al ri ro dopo 25 giri ma sarà un’ esperienza
indimen cabile.
1978: Lascia la Ensign per la Shadow; ma anche con questa ve ura non si può certo lo are per la vi oria ed il miglior
risultato sarà un quinto posto in Brasile.
1979: Si presenta nuovamente un’ occasione eccezionale. è ingaggiato da Frank Williams che vede in Clay il pilota
capace di dare la prima vi oria alla sua monoposto. E infa Regazzoni vince il G.P. d’ Inghilterra ed o ene tu a una
serie di risulta posi vi, con un quinto posto ﬁnale nel Campionato del Mondo. Purtroppo Williams lo lascia libero
alla ﬁne dell’ anno e Clay deve nuovamente cercarsi un’ altra ve ura.
1980: Ritorna alla Ensign. E sarà anche l’ anno, purtroppo, del suo deﬁni vo addio alle gare. è costre o al ri ro in
Argen na e Brasile, è nono in Sud Africa e poi l’ul ma gara, il 30 marzo, a Long Beach. Nonostante l’ inferiorità del
mezzo Clay lo a come sempre al massimo ﬁno a portarsi in quinta posizione. Al cinquantesimo giro l’incidente: esce
di pista sba endo contro un muro. Per Clay è la ﬁne della carriera agonis ca. Dopo 132 partecipazioni al Mondiale,
5 vi orie, 13 secondi pos , 10 terzi pos e mol ssimi piazzamen , dopo aver realizzato per ben 13 volte il giro più
veloce in gara, Clay deve dare l’addio alla F.1."
Tra le altre cose, a sostegno del [3]Club "Clay Regazzoni Onlus" - Aiu amo La Paraplegia, Clay Regazzoni ha realizzato due libri, "E la corsa con nua" e "E’ ques one di cuore", quest’ul mo vincitore del Premio le erario del Coni
e del Premio Bancarella.
–
Video
Clay Regazzoni
[EMBED] - [4]Clay Regazzoni Oﬃcial Web Site, [5]Club Clay Regazzoni, Virtual Car
1.
2.
3.
4.
5.

Audi RS4 Avant, vista da Emme-bi (2006-12-17 00:01)

[1]
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Siamo par
con una sta on wagon, la [2]Volvo V50; ora ecco un’altra interpretazione di sta on, la spor vissima Audi RS4 Avant, colta nelle sue linee essenziali.
- Virtual Car
1.
2.

L’ingresso alla Galleria Ferrari perme e la visita al circuito di Fiorano (2006-12-18 00:01)

Per un periodo di tempo limitato (dallo scorso 8 dicembre 2006 ﬁno a tu o gennaio 2007, anno del sessantesimo anniversario della Ferrari) e nei soli giorni di sabato e domenica, chiunque acquis un biglie o d’ingresso alla
Galleria Ferrari di Maranello può registrarsi per un giro di pista con un pulmino sul circuito di prove di Fiorano. Con
la collaborazione con la Pista di Fiorano, saranno comunica dalla Galleria presso la sede del museo il giorno stesso
della visita sia il numero dei giri previs , sia gli orari di partenza del pulmino: questo al ﬁne di garan re lo svolgimento
dei normali impegni, anche dell’ul mo minuto, della Pista. La partenza sarà dalla Galleria Ferrari, in via Dino Ferrari,
per proseguire lungo tu o il tracciato di Fiorano ed arrivare all’ingresso storico dell’Azienda in via Abetone Inferiore,
dove si trova anche il Ferrari Store.

Ricordiamo che in questo momento è in corso alla Galleria Ferrari una mostra temporanea dedicata al centenario della nascita di [1]Piero Taruﬃ, pilota di auto e di moto, collaudatore, proge sta e dire ore spor vo, la cui
lunga carriera di pilota si è intrecciata spesso e con successo con quella della Ferrari.
La [2]Galleria Ferrari di Maranello (via Dino Ferrari 43) è aperta tu i giorni, anche fes vi, dalle 9.30 alle 18
con orario con nuato. Sarà chiusa solo il giorno di Natale e Capodanno.
- [3]Ferrari, Virtual Car
1.
2.
3.
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Immagini della "Smart Night" di Bologna (2006-12-18 10:55)

[1]
Abbiamo già descri o il programma della [2]Smart - Night, la scenograﬁca festa no urna dedicata alla presentazione della nuova Smart ForTwo, svoltasi lo scorso 4 dicembre 2006 in Piazza Maggiore a Bologna. Pubblichiamo
ora alcune immagini dell’evento provenien dal [3]sito uﬃciale Smart, seguite da quelle inviateci dagli amici di
[4]smar ssimi.it, che ringraziamo.
- [5]be-smart, [6]Smar ssimi.it, Virtual Car
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Documen : i 40 anni di Opel Kade Rallye (2006-12-18 11:10)

[1]
Pubblichiamo di seguito, dal sito di Opel Italia, questo breve ar colo che si riferisce alla storia della Kade
Rallye, la cui prima serie vide la luce 40 anni fa. La ve ura si aﬃanca ad altre illustri "quarantenni" alle quali abbiamo
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dedicato apposi ar coli, come l’[2]Alfa Romeo Due o o la [3]Fiat 124 Sport Spider.
- Virtual Car

Opel Kade Rallye
Antesignana delle odierne spor ve compa e: ada a all’uso quo diano e vi oriosa nei rally
Il 1966 fu anno di importan progressi tecnologici: i Francesi aprirono la prima centrale al mondo in grado di produrre
energia ele rica sfru ando le maree ed i Russi mandarono la prima sonda sulla Luna, impressionando l’opinione
pubblica con le foto da questa sca ate. In Germania, Opel fece scalpore in un modo molto diﬀerente: la Casa di
Rüsselsheim avviò la produzione della leggendaria Kade Rallye. Questo coupé, equipaggiato con una versione
alimentata da un carburatore a doppio corpo del motore po SR di 1.100 cc, aveva un alles mento interno di po
spor vo ed un inconfondibile aspe o esteriore, cara erizzato principalmente da cofano motore e strisce laterali e
posteriori di colore nero opaco. Agli appassiona di corse automobilis che piacquero le prestazioni spor ve della
nuova Kade Rallye e la funzionalità del suo alles mento. Oltre a rendere la ve ura molto divertente da guidare,
queste soluzioni fecero della Kade Rallye del 1966 l’antesignana di molte spor ve compa e ed in par colare delle
a uali versioni OPC della gamma Opel.
Una Kade davvero “bollente” - dalla catena di montaggio alle compe zioni
Il primo esemplare di Kade Rallye uscì dalla catena di montaggio dello stabilimento di Bochum nel Novembre
1966 e “toccò” dire amente il cuore dei numerosi clien spor vi Opel e di mol appassiona di automobilismo
spor vo. In un comunicato stampa dell’epoca la versione più spor va della gamma Kade veniva deﬁnita addiri ura
come “bollente” e si scriveva che: “partendo dal modello Kade Coupé, la Casa tedesca ha deciso di realizzarne una
versione da compe zione pronta per essere u lizzata nei rally e di proporla anche ad un prezzo che fosse alla portata
dei clien delle normali ve ure di serie ”. Opel mantenne entrambe le promesse e realizzò un’automobile da rally
che aveva un prezzo d’acquisto molto conveniente.
Il motore 1.100 po SR (Super-Rallye) da 60 CV le perme eva di raggiungere una velocità di 148 km/h. In Italia, dove
fu posta in vendita al prezzo di 1.295.000 Lire, era equipaggiata di serie con freni anteriori a disco, doppio circuito
frenante, servofreno e pneuma ci da 155-SR13 su larghe ruote spor ve di colore grigio argento. L’aspe o esteriore
della ve ura so olineava l’intenzione di diventare una protagonista delle compe zioni su pista e su strada. Inser
di colore nero opaco sul cofano motore e strisce lungo le ﬁancate reclamavano l’immediato rispe o dei concorren .
Anche gli interni presentavano alles men di chiara impronta spor va come la ﬁnitura an -riﬂesso di colore nero
opaco del soﬃ o, delle ale e parasole e della console del cambio. La dotazione di serie comprendeva volante di
sicurezza a tre razze in metallo, contagiri, manometro dell’olio, amperometro e sele ore del cambio a leva corta.
“Rallye” garan sce successi spor vi
Il nuovo modello riuscì a concre zzare immediatamente le sue ambizioni spor ve. A par re dalla ﬁne degli Anni
’60, la nuova Kade Rallye si rivelò all’altezza del suo nome o enendo molte vi orie spor ve a livello nazionale ed
internazionale. Nel solo1968 partecipò a molte compe zioni ed ai campiona rally di Grecia, Olanda e Germania,
vinse la sua classe alla 21esima edizione del Rallye Internazionale Lione/Charbonnières - Stoccarda/Solitude ed alla
30esima del Rallye Internazionale di Wiesbaden (Rally di Germania).
Ed era solo l’inizio. L’anno seguente Kurt Waldner e Hans Vogt dimostrarono una volta di più il potenziale spor vo
e l’aﬃdabilità di Opel Kade conquistando la vi oria assoluta al 13esimo ADAC Tour d’Europe, un’impegna va
compe zione di 14.000 chilometri a raverso l’Europa e l’Asia Minore. “Questa aﬀermazione (…)” scriveva un ar colo
dell’epoca ”è una chiara dimostrazione dell’aﬃdabilità di Kade Rallye. Su qualsiasi po di strada, a raverso i Balcani
come in Medio Oriente, Opel Kade Rallye ha fa o l’andatura”. La piccola spor va Opel vinse per parecchie volte
consecu ve la sua classe nell’impegna vo Rallye Monte Carlo dove partecipava nella categoria delle ve ure di serie.
Nel 1970 l’equipaggio Ragno -Thimonier conquistò un notevole undicesimo posto assoluto al volante di una Kade
Rallye con motore 1.900 ba endosi alla pari con le Porsche a 6 cilindri.
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Guida quo diana
La piccola spor va Opel non faceva paura solo a chi partecipava alle compe zioni con ve ure di maggiore cilindrata,
ma si confrontava facilmente con le sue rivali anche nell’u lizzo quo diano. Molte prove dimostrarono, ad esempio,
che, sebbene Kade Rallye fosse stata proge ata per essere una ve ura compa a lunga appena 4,18 metri, era
in grado di trasportare comodamente qua ro persone adulte anche per lunghi viaggi, cosa che molte dire e
concorren non erano in grado di fare.
Non furono le sole prestazioni spor ve di Kade Rallye - confortate peraltro da molte vi orie - che impressionarono
subito favorevolmente il pubblico, ma anche la combinazione di comportamento spor vo ed ada abilità all’impiego
quo diano.
Eppure i proge s non si fermarono qui. Nell’Autunno del 1967 presentarono una versione ancora più potente,
equipaggiata con il motore 1.9-S da 90 CV già u lizzato su Opel Rekord, che aveva prestazioni da vera spor va: da 0
a 100 km/h in 13 secondi e 168 km/h di velocità massima.
La versione LS-Rallye Coupé, presentata a ﬁne 1968, fu un altro successo. Riconoscibile per i ﬁnestrini laterali
allunga nella parte posteriore, portò ancora più avan il cara eris co design spor vo.
Tu e queste cose permisero di tenere alte le vendite di Kadet-B Rallye ﬁno a quando non uscì di produzione nel
Luglio del 1973 dopo oltre 100.000 esemplari prodo nello stabilimento di Bochum.
- [4]Opel
1.
2.
3.
4.

Rinspeed eXasis: anteprima (2006-12-18 12:10)

[1]
Il costru ore svizzero [2]Rinspeed propone una nuova concept car originale sviluppata con l’impiego di materiali innova vi: il suo nome è [3]eXasis, e sarà presentata al prossimo Salone di Ginevra (8-18 marzo 2007). Sorta di
via di mezzo tra un veicolo del futuro e una scultura ar s ca post-moderna, o anche tra un’Auto Union da corsa ed
una dune-buggy del XXI secolo, la ve ura ha un corpo centrale (deﬁnito "insect-like" o "cigar-shaped") a due pos
allinea , completamente trasparente, fondo compreso, e "sollevato" sulle ruote esterne. Il materiale u lizzato non
è, ovviamente, vetro, ma una plas ca hi-tech con sfumature di colore.
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Interessante le considerazioni este che e ﬁlosoﬁche del "capo" di Rinspeed Frank M. Rinderknecht: la trasparente eXasis rappresenta quasi l’"idea" astra a della ve ura, in una fase precedente a quella della trasformazione in
"materia", o meglio dell’ingresso nel mondo materiale.
"Materiale" è più concreta è invece la meccanica, interamente visibile, del proto po: il motore, collocato posteriormente, è un due cilindri 750 cc con la ragguardevole potenza di 150 cv, alimentato a bioetanolo per la riduzione
delle emissioni di CO2: dal momento che l’auto pesa solo 750 kg, grazie alla plas ca ultraleggera u lizzata, il rapporto
peso-potenza è di 5 kg/cv, "ai livelli di una Porsche". Ques elemen fanno presupporre prestazioni di tu o rispe o,
unite al piacere di guida, in una totale "immersione" nel mondo esterno.
Appuntamento, dunque, a Ginevra 2007 per la visione del proto po dal vivo.
- [4]Rinspeed, Virtual Car
1.
2.
3.
4.

Lamborghini LM 005 Lagar jo di Andrea Rosa - Infomotori.com (2006-12-18 18:51)

[1]
Quali linee potrebbe avere un’ipote co nuovo SUV marchiato Lamborghini? E’ quanto si è chiesto [2]Infomotori.com, a raverso i disegni di Andrea Rosa - già autore di alcune intepretazioni quali [3]Alfa Romeo Junior e
[4]169 e [5]Porsche Panamera viste anche nel nostro sito. Come di consueto le immagini sono di fantasia, sebbene
traggano origine da elemen s lis ci del marchio, da considerazioni tecniche e da varie altre ipotesi e "sugges oni".
Signiﬁca vo il nome immaginato per la nuova ve ura: Lagar jo fu il noto torero che, durante una corrida, risparmiò la
vita ad un valoroso toro di razza... Murciélago; e proprio la [6]Murciélago LP640 sarebbe fonte di ispirazione s lis ca
- ad esempio, il frontale - e di derivazione della meccanica, con il motore 6,5 litri V12 da 640 cv opportunamente
rivisto.

"LM 005", invece, trarrebbe origine dalle fuoristrada ad altre prestazioni già realizzate da Lamborghini: dopo
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le concept cars Cheeta del 1977 e LM-001 del 1981, venne infa posta in commercio la [7]LM-002 (illustrata nelle
immagini) nel 1986, con trazione integrale inseribile sull’asse anteriore mediante diﬀerenziale centrale a blocco
meccanico, ed il motore della Countach V12 5.167 cc da 455 cv. L’ul ma versione si chiamò LM-004, da cui il nome
della concept di Infomotori.
Da notare che la versione originaria, proge ata con l’esercito USA, aveva elevate cara eris che da fuoristrada,
potendo contare su una potenza notevolissima - ed un consumo che in condizioni limite poteva raggiungere 1 km con
1 litro di benzina; la linea era decisamente estrema ed inusuale, molto squadrata e nello stesso tempo aggressiva.
Pensando ad una ve ura per il giorno d’oggi, Andrea Rosa ha realizzato forme un po’ meno "militaresche", sebbene
rispe o ad altre SUV in commercio sia stata so olineata l’indole da vera "oﬀ-road". Vedremo se Lamborghini
realizzerà mai un veicolo simile.
- Andrea Rosa , [8]Infomotori.com, Virtual Car
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Road School: Fiat con il Politecnico di Torino, per la sicurezza stradale. (2006-12-19 16:34)

Fiat in collaborazione con il [1]Politecnico di Torino ha realizzato il proge o Road School, "Il laboratorio italiano di sicurezza stradale". Si tra a di un corso di guida rivolto agli universitari, cos tuito da 16 ore di teoria, 9 di
pra ca e 25 di studio, tenuto da pilo professionis , ingegneri, docen universitari e rappresentan di Pubblica
Sicurezza. Verranno insegnate le principali manovre di sicurezza, come panic stop, skid e frenata diﬀerenziata, con
lezioni pra che svolte dire amente in autodromo. Il corso è a ualmente riservato a 200 studen del biennio del
Politecnico di Torino, ai quali verranno riconosciu 3 credi forma vi; è in vaglio un’ipotesi di ampliamento del
proge o su tu o il territorio italiano, coivolgendo diversi atenei. Seguono altri de agli, da Fiat.

"L’Universiade invernale (di scena a Torino dal 17 al 27 gennaio prossimi) di cui FIAT è main sponsor, ha rappresentato l’occasione perfe a per costruire un proge o unico in Italia che racchiude due elemen fondamentali per
il marchio FIAT: il mondo dei giovani e quello della sicurezza alla guida. Proprio durante l’Universiade verrà realizzato
il primo corso dimostra vo pra co (Demo) con 40 partecipan .
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Road School rientra nel programma d’azione più ampio di FIAT per la sicurezza stradale 2003-2010, che prevede una
serie di misure ed inizia ve con un obie vo preciso: contribuire a ridurre di almeno il 50 % i decessi entro il 2010,
considerando che tra i mezzi di trasporto, quello su strada conta il più alto prezzo in termini di vite umane.
Il 70 % degli inciden stradali ha come causa primaria il comportamento scorre o del conducente alla guida
del veicolo. La sicurezza stradale, sopra u o quella dei giovani, è da sempre uno dei pun di forza del brand.
Grazie a questo proge o, fa o in collaborazione con il Politecnico, il marchio FIAT vuole contribuire a sensibilizzare
maggiormente il mondo universitario sul tema della guida sicura. La possibilità di vedersi riconosciu dei credi
forma vi facendo questo corso dovrebbe essere, in tal senso, un importante incen vo per coinvolgere i giovani.
Il Re ore del Politecnico di Torino, Francesco Profumo ha così commentato: “Il Politecnico di Torino è molto
interessato ad oﬀrire ai propri studen l’opportunità di partecipare a un corso di sicurezza stradale e di poter
contribuire a realizzare un proge o par colarmente importante per tu e in par colare per i giovani. Proprio perché
crediamo nella u lità dell’inizia va abbiamo voluto so olinearne la rilevanza accreditando i partecipan al proge o,
con 3 credi forma vi”."
- [2], Virtual Car
1.
2.

Storia delle automobili e del design BMW (2006-12-19 17:06)

[1]
Alla manifestazione Techno Classica di Essen del 2004, BMW festeggiò i 75 anni di proguzione automobilis ca:
la prima ve ura del marchio, la celebre u litaria Dixi, fu infa realizzata nel 1929. Per l’occasione venne reda o
il documento che vi andiamo a presentare (rielaborato via BMW CH), che riassume per sommi capi la storia delle
automobili BMW, e analizza in forma "uﬃciale" l’evoluzione del design della casa bavarese dalle origini ai giorni
nostri. Il documento è accompagnato da una sessan na di [2]fotogrammi illustra vi. Buona le ura!

La storia delle automobili BMW.
Chi non era stato invitato lo apprese dai giornali: annunci a tu a pagina comunicavano la ma na del 9 luglio
1929 che BMW era passata alla produzione di automobili. Nel nuovo punto vendita situato nel centro di Berlino fu
presentata agli ospi invita un’u litaria con la denominazione 3/15 CV che o enne rapidamente un soprannome "Dixi" - con il quale la prima automobile di serie di BMW è divenuta una leggenda.
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Dixi: «Più grande dentro che fuori».
La carrozzeria a due porte della ve ura debu ante è realizzata completamente in acciaio - un novità assoluta in
questa classe. La piccola auto è azionata da un motore a qua ro cilindri raﬀreddato ad acqua dalla cilindrata di 750
cc e 15 CV, il telaio è composto da semplici lamiere unite con rive . Le ruote anteriori e posteriori sono ﬁssate
a pon rigidi. Lo slogan pubblicitario del programma BMW è: «Più grande dentro che fuori!». In realtà, la 3/15
CV non è un proge o BMW, perlomeno non interamente. Al principio, i piani erano completamente diversi: tra il
1918 e il 1928 in BMW erano sta discussi e sviluppa diversi proto pi - u litarie, macchine di dimensioni medie e
grandi - in parte con motore anteriore trasversale e anche con trazione anteriore. Nel 1928 il Consiglio di Direzione
decise di costruire su licenza un modello già esistente perchè prome eva un successo commerciale. La scelta cadde
sull’u litaria Dixi 3/15 CV costruita ad Eisenach, anch’essa un prodo o fabbricato in licenza, la copia della Aus n
Seven costruita in Inghilterra dal 1922, una macchina piccola ed economica con motore a qua ro cilindri e l’aspe o
di una vera automobile. L’ispirazione per la costruzione della Aus n Seven l’aveva fornita il modello Ford T. Prima di
sos tuire il centauro con la criniera al vento che ornava il radiatore con il logo bianco-blu, l’automobilina fu rivisitata
tecnicamente: il tempo stringeva - gli altri produ ori piazzavano nuove u litarie sul mercato - e per questo ci si limitò
a ridisegnare la carrozzeria. All’epoca circolavano in Germania le prime carrozzerie realizzate interamente in acciaio,
stampate dalla Ambi-Budd per diverse di e nel grande impianto di carrozzerie di Berlino. La nuova BMW fu dotata
proprio di una di queste scocche.
Nasce a Berlino la prima BMW.
La piccola Rosengart francese, anche una licenza Aus n, funse da modello per una nuova carrozzeria interamente in
acciaio. Per la produzione della sua prima Berlina, BMW aﬃ ò un capannone industriale della Ambi-Budd a Berlino.
Le prime BMW 3/15 CV lasciarono lo stabilimento ubicato nelle vicinanze del vecchio aeroporto Berlino-Johannisthal
già nel marzo del 1929 e furono immagazzinate per essere spedite successivamente ai concessionari BMW. La
moderna BMW 3/15 CV viene accolta posi vamente dal pubblico. E subito fa parlare di sé: nel 1929 BMW vince
il Giro internazionale delle Alpi che a raversa in cinque giorni tu i grandi passi alpini. L’automobile conquista
gli acquiren non solo per la sua aﬃdabilità ma anche per i consumi rido e il prezzo: sei litri di carburante per
100 chilometri la rendono già all’epoca più economica della ferrovia e i 2.200 Reichsmark della versione di base
possono essere paga anche a rate. La BMW costa dunque ne amente meno della Hanomag e raggiunge il livello
del best-seller dell’epoca, la Opel «Laubfrosch/Rana». Poco tempo dopo la presentazione della due porte inizia
nello stabilimento di Eisenach la produzione della variante da turismo, costruita secondo il principio tradizionale con
carrozzeria in acciaio/legno e rives mento in similpelle. Entro la primavera dell’anno 1930 BMW arricchisce l’oﬀerta
di u litarie con nuove varian come la due pos Sport, delle cabriolet a due o qua ro pos e con il «furgoncino
celere». Seguono la macchina spor va da 18 CV del po «Wartburg» e una coupé; nel 1931 la serie DA 4 introduce
nella produzione di serie numerosi aggiornamen tecnici e s lis ci. In pochissimo tempo, BMW riesce a me ere su
strada una vasta gamma di u litarie per soddisfare le richieste più svariate. Fino alla ﬁne della prima serie di modelli
nella primavera del 1932, circa 16.000 acquiren danno la preferenza alla piccola BMW.
3/20 CV: la prima vera BMW.
Nel 1932 nasce la prima vera BMW. La 3/20 CV è disponibile come coupé due porte, come automobile da turismo
aperta oppure come cabriolet a qua ro pos . La nuova automobile non ha quasi nulla in comune con la Dixi: il
telaio a tubo doppio, le sospensioni posteriori a pendolo e anteriori a ruote indipenden forniscono emozioni di
guida paragonabili a quelle di una macchina di maggiori dimensioni. In un anno, con la nuova 3/20 CV non è nata
solo un’automobile nuova, ma anche un motore nuovo. Mentre ad Eisenach ci si concentrava sulla costruzione di
automobili, a Monaco si sviluppava il qua ro cilindri. Il nuovo motore da 20 CV con una cilindrata di 782 cc ha
le valvole in testa ed è molto più silenzioso del predecessore inglese. La nuova carrozzeria oﬀre inoltre maggiore
comfort. La produzione ammonta a oltre 7.000 unità; ma a Monaco ed Eisenach si pensa già a una macchina più
potente con la quale realizzare anche un fa urato superiore.
303: la prima BMW con motore sei cilindri in linea.
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Nel 1933 debu a la BMW 303, capos pite di una lunga e gloriosa tradizione di sei cilindri BMW. La BMW 303 è
anche la prima automobile a presentarsi con il classico rene sulla calandra. Il motore 1,2 litri in linea cos tuisce uno
sviluppo completamente nuovo ed è estremamente silenzioso e robusto: eroga 30 CV che lanciano la qua ro pos
ﬁno a una velocità massima di 90 km/h. Ma la 303 non oﬀre la cilindrata suﬃciente per posizionare la BMW nelle
classi superiori. Il motore viene potenziato inizialmente da 1,2 litri a 1,5 litri e, successivamente, a 1,9 litri 45 CV.
Nasce così la 319 lunga 3,90 m, completa di tendina copriradiatore automa ca e ammor zzatori telescopici idraulici.
Il motore si dis ngue nuovamente per la sua silenziosità di funzionamento, le basse vibrazioni e una buona elas cità.

326: BMW conquista il primo posto.
Il 15 febbraio 1936 il Salone internazionale dell’Automobile di Berlino oﬀre una novità sensazionale: la BMW 326
debu a come ammiraglia innova va, dal punto di vista s lis co e tecnico, della Casa di Monaco. Su un telaio
scatolato a canale ribassato, con un silenzioso retrotreno con molla di torsione e un avantreno con molla a balestra
trasversale abbassata, è nato un modello di classe media completamente nuovo. La 326 è disponibile in tre varian
di modello: berlina, cabriolet a due e qua ro porte. La 326 è una delle automobili più moderne della sua epoca.
È la prima BMW con una carrozzeria dalla forma aerodinamica, dei freni idraulici e una ruota di scorta nascosta.
Il motore è un due litri sei cilindri con due carburatori, i cui 50 CV sono trasmessi da un cambio a qua ro marce
parzialmente sincronizzato con ruota libera in 1. e 2. La 326 raggiunge una velocità massima di 115 km/h. Il successo
è notevole, e il modello si vende in quasi 16.000 unità, divenendo la BMW più venduta del periodo prebellico. Ma
la macchina due litri resta un prodo o esclusivo: la cabriolet a due porte costa ad esempio 6.650 Reichs¬mark. Un
confronto: i proge della Volkswagen prevedono un prezzo di 1.000 marchi. E già ques restano per mol un sogno...
328: una macchina spor va diviene una leggenda.
Ma la 326 non doveva essere l’unica novità importante BMW dell’anno 1936. Quella successiva viene presentata
il 14 giugno sul Nürburgring - la nuovissima BMW 328: «Henne ra fuori l’impossibile dalla sua due litri. Che
accelerazione aﬀascinante! Schizza via, giù per il re lineo, mangiandosi le curve del circuito una dopo l’altra... la
spor va è più veloce della concorrenza a compressore! Henne passa la linea di traguardo con la massima sovranità...»
Quello che «Motorwelt» descrive con tanta euforia è il risultato di uno sviluppo - lampo. A Monaco, proge s ,
meccanici e designer di BMW avevano avuto poco tempo e denaro a disposizione per realizzare la macchina spor va.
Era dunque importante concentrarsi sull’essenziale e forse questo era anche il segreto del successo. In pochissimo
tempo la BMW 328 predomina nella sua categoria, anche le concorren più poten vengono spesso declassate.
L’impressionante spiegamento di potenza dell’elegante roadster viene consen to dagli 80 CV della versione di serie
e un peso di solo 830 kg. Tra l’aprile 1936 e il se embre 1939 vengono fabbrica 464 esemplari della BMW 328. Fino
al 1940 è documentata la partecipazione a 172 gare nazionali e internazionali - il bilancio: 141 vi orie, anche in gare
leggendarie come la vi oria ﬁnale e il premio di squadra alla Mille Miglia 1940. Con le scocche speciali da roadster
e coupé della Carrozzeria Touring di Milano la 328 percorre la Mille Miglia a una velocità media di 166,7 chilometri
orari. La pelle di alluminio ﬁligranata della «Superleggera» è ﬁssata dire amente sul so lissimo telaio portante
a traliccio. La coupé in ordine di marcia pesa appena 780 chilogrammi e raggiunge una velocità massima di 220 km/h.
335: una sovrana automobile da turismo per la nuova autostrada.
Alla ﬁne degli anni Trenta la Bayerische Motoren Werke era divenuta uno dei fabbrican di automobili più famosi
della Germania. In un decennio era riuscita a trasformarsi da produ ore di semplici u litarie costruite su licenza in
una manifa ura di automobili che oﬀriva una vasta gamma di modelli spor vi a una clientela esigente. Nel 1937,
dopo l’entrata di BMW nel circolo dei produ ori di lusso con la cabriolet spor va 327, seguita una un’elegante
coupé, all’oﬀerta di macchine BMW da Eisenach mancava solo una grande berlina a cara ere rappresenta vo. A
cavallo degli anni 1937/38 si decide di non proge are ex novo l’automobile, ma di seguire la qua ro porte 326.
Nel 1939 debu a sul mercato la 335, una versione ingrandita della 326 con passo allungato e un nuovo motore
sei cilindri 3,5 litri. La ve ura è concepita sopra u o per la guida sulle nuove autostrade dove sono raggiungibili
delle elevate velocità di crociera. Il motore il cui albero a camme laterale non viene azionato più da una catena
a rulli ma da ingranaggi a den diri , eroga 90 CV e perme e una velocità massima di 145 km/h. Le barre di
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torsione sono montate longitudinalmente sull’asse rigido posteriore e il cambio a qua ro marce è per la prima volta
completamente sincronizzato. Ma l’anno dell’anteprima mondiale del colossal «Via col vento» e del primo ricevitore
televisivo standard della Germania, si conclude in una tragedia: il 1. se embre Hitler scatena la Seconda Guerra
mondiale.
501/502: l’«angelo barocco» con sei o o o cilindri.
Il nuovo inizio dopo la ﬁne della guerra è duro, perché viene a mancare lo stabilimento di automobili di Eisenach.
Il primo modello nuovo del dopoguerra è pronto solo per il Salone internazionale dell’Automobile del 1951: la
501. L’«angelo barocco», deﬁnito così per le sue forme lussureggian , oﬀre molte «ciliegine» tecniche. Lo châssis
par colarmente sensibile viene lodato nei più al toni. Addiri ura il cambio azionato dal volante non è montato
al suo posto tradizionale: la scatola del cambio a qua ro marce completamente sincronizzate non è ﬂangiata
dire amente al motore ma si nasconde so o i sedili anteriori ed è unita al propulsore da un corto albero cardanico.
Questa conﬁgurazione comporta il vantaggio che la sospensione del motore non deve essere impostata in base
alla coppia massima del cambio, così da potere alloggiare il motore con una morbidezza ﬁnora sconosciuta. Il sei
cilindri da 65 CV, una versione modiﬁcata del propulsore della 326, si presenta così nella 501 con una silenziosità di
funzionamento esemplare. Dopo tre anni l’«angelo barocco» funge da pia aforma per una novità sensazionale: al
Salone internazionale dell’Automobile di Ginevra del 1954 la stampa tecnica accoglie con entusiasmo il debu o della
BMW 502, equipaggiata con il primo motore di serie in lega leggera del mondo e, al contempo, il primo o o cilindri
tedesco del dopoguerra: «Il nuovo o o cilindri a V in costruzione leggera di BMW è da considerarsi la sintesi più
riuscita di arte motoris ca al di qua e al di là dell’Atlan co», dichiara entusias camente la rivista «Motor-Revue».
BMW Ise a: mobilità con qualsiasi tempo.
Ovviamente, queste automobili esclusive restano irraggiungibili per la stragrande maggioranza della popolazione.
All’inizio degli anni Cinquanta, in un periodo in cui migliora lentamente la situazione economica dei tedeschi,
scoppia il boom delle piccole ve ure motorizzate di qualsiasi po. Il ne o miglioramento delle condizioni di vita
determina un aumento delle esigenze nei confron delle automobili e la domanda di una «protezione contro le
intemperie». Mentre solo pochi anni prima si era orgogliosi della propria motocicle a, eventualmente equipaggiata con motocarrozzina, adesso non si è dispos più ad indossare dell’abbigliamento pesante e impermeabile,
ma ci si vuole spostare senza bagnarsi. Il Consiglio Dire vo BMW decide di includere nel proprio programma
di produzione un’automobile piccolissima facile da vendersi. Gli ingegneri BMW vanno in giro per diversi saloni
automobilis ci in cerca di un’u litaria piccolissima, ada a a una produzione in licenza a Monaco. A Torino
scoprono l’avanguardis ca Ise a della Di a Iso di Milano. A prima vista è assai par colare: ha una porta anteriore,
un motore centrale a due tempi montato lateralmente e una carreggiata posteriore stre a; gli ingegneri BMW
riconoscono il potenziale di questa automobile a forma di uovo. Il motore a due tempi rumoroso e debole si lascia
sos tuire facilmente da un silenzioso motore motociclis co BMW e nella piccolissima ve ura i passeggeri sono
sedu uno accanto all’altro, come in una vera automobile. Par colarmente originale è la porta anteriore con il
volante e la plancia integra , così che a porta aperta i passeggeri possono quasi lasciarsi cadere nella ve ura.
Nella primavera del 1955, in occasione della presentazione della prima BMW Ise a alla stampa, lo stupore è
grande. Il modello originale italiano è stato modiﬁcato e perfezionato da BMW in numerosi aspe . I proie ori
diﬀeren e un nuovo cofano motore cambiano l’immagine della carrozzeria; il motore da 12 CV/250 cc perme e una
velocità massima di poco più di 80 km/h. Il pubblico accoglie con entusiasmo la strana Ise a. I tempi sono buoni
per delle automobili non convenzionali e, nel periodo in cui si riprende a viaggiare verso il sud, il design italiano dà
un contributo prezioso al successo. Nel 1955 la fabbrica di Monaco produce circa 13.000 Ise e. Mentre in Italia le
vendite della Iso Ise a procedono solo lentamente, in Germania si piazzano nel 1957, l’anno di maggiore fa urato,
quasi 40.000 unità. Nel fra empo sono sul mercato anche una variante «più potente» con 300 cc e 13 CV e una
carrozzeria più moderna, così come i modelli speciali cabrio, la versione Tropici e addiri ura piccolissimi furgoncini.
Dopo il Goggomobil della Glas, «la sfera per baciarsi» diviene in Germania la ve ura di maggiore successo della
categoria.
La spor va elegante del dopoguerra: la BMW 507.
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La 328 fu l’apripista della linea spor va BMW; a metà degli anni Cinquanta un’altra due pos spor va dona degli
accen completamen nuovi nel campo del design e dell’eleganza: la BMW 507. Quando il [3]Albrecht Goertz svela
a New York la sua creazione, un’automobile spor va aperta a due pos , egli presenta con la BMW 507 non solo
un’automobile nuova - ma deﬁnisce un parametro di riferimento di design. Delle ﬁancate slanciate, una carrozzeria
a forma d’onda e un cofano motore che sembra non voler ﬁnire mai cara erizzano il design eternamente bello di
questa dream-car. Poco tempo dopo la due pos basata tecnicamente sulla 502 con motore V8 fa furore al Salone
di Francoforte. Lo sviluppo del modello di serie dal proto po richiede molto tempo. La variante con motore V8 in
lega leggera da 150 CV è pronta solo nel 1956 e nel novembre dello stesso anno viene consegnata la prima BMW
507 al suo orgoglioso proprietario, proveniente dall’alta aristocrazia. Per DM 26.500 più DM 1.000 per l’hardtop
opzionale, il cliente riceve, a seconda del rapporto al ponte, una macchina spor va con una velocità di punta di 220
km/h, un’ abitabilità generosa e una carrozzeria che è considerata ancora oggi una delle più belle di tu i tempi. Tra
gli acquiren vi sono molte celebrità tedesche e straniere, anche il «King of Rock ’n’ Roll», Elvis Presley. Fino al 1959
si producono solo 253 roadster 507 di cui 251 con carrozzeria di serie. Su due châssis vengono montate delle scocche
della Loewy e della Michelo . La maggior parte di queste leggendarie spor ve ha sopravvissuto ﬁno ad oggi e fa
parte delle automobili classiche più esclusive del dopoguerra.
700: la macchina da sogno del ci adino comune.
Alla ﬁne degli anni Cinquanta, il boom economico rende sempre più esigen gli acquiren di automobili. Le u litarie
spartane non vanno più, i clien vogliono delle vere automobili. Nel 1957 BMW risponde con la 600, un’Ise a
allungata con motore boxer bicilindrico posteriore. Già nel 1959 la qua ro pos dalle forme arrotondate viene
sos tuita da una ve ura ne amente più moderna, la cui carrozzeria a pontone viene realizzata per la prima volta
in costruzione autoportante: la BMW 700. La 700 acquista rapidamente notorietà, sopra u o come automobile
robusta per lo sport automobilis co di massa. «Rispe o alla suo leggendaria progenitrice, la BMW 700 Coupé
raggiunge con il suo due cilindri 30 CV, lo stesso abitacolo e un asse o perfezionato, la medesima velocità di punta, la
stessa accelerazione e indubbiamente delle medie stradali migliori», aﬀerma il comunicato uﬃciale. In eﬀe , il peso
piuma di 640 kg perme e di aﬀermarsi immediatamente contro le concorren spor ve della medesima categoria.
La versione a 40 CV della piccola macchina con motore posteriore viene chiamata anche «Carrera dell’operaio». Un
confronto del novembre 1962 illustra il vantaggio di prezzo: la Cabrio costa 6.950 marchi - incluso il riscaldamento 1.250 marchi in meno di un maggiolino della Volkswagen. Una Karmann Ghia cabrio costa 9.500 marchi.
BMW 1500: il successo della «Nuova Classe».
Già a metà degli anni Cinquanta, i proge s BMW riconobbero l’urgente necessità di disegnare un’automobile
moderna di classe media. Iniziarono i lavori di sviluppo, ma mancavano i mezzi ﬁnanziari per realizzare il proge o di
una ve ura completamente nuova di classe media. La situazione cambiò radicalmente all’inizio degli anni Sessanta, e
la nuova «media» fu concepita inﬁne come una qua ro porte dalle linee slanciate, di dimensioni medie con un telaio
spor vo e una motorizzazione potente: era confortevole per accogliere cinque passeggeri e agile per assicurare
una guida spor va. Gli strateghi del marke ng la ba ezzarono la «Nuova Classe»: la BMW 1500 debu ò nel 1961
al Salone internazionale dell’Automobile di Francoforte. So o il cofano motore pulsa un motore qua ro cilindri in
linea completamente nuovo dalla cilindrata di 1,5 litri. 80 CV sono suﬃcien per garan re una velocità massima di
quasi 150 km/h, un valore eccellente nel confronto con la concorrenza. Inoltre, la costruzione del telaio tes monia
la superiorità BMW. Il comportamento di guida è neutro in tu e le condizioni, le sospensioni sono rigide ma non
troppo. All’interno oﬀre diverse cara eris che di sicurezza come i bordi superiori e inferiori della plancia imbo
e un mozzo del volante abbassato e imbo to. La BMW 1500 viene accolta molto posi vamente sia dalla stampa
internazionale che dalla clientela. Un anno dopo l’avvio della produzione esce la sorella con motore 1,8 litri e una
potenza di 90 CV - la BMW 1800. Nel 1964 e 1966 seguono la BMW 1600 e 2000. Nel 1969 viene presentato il
modello top di gamma della Nuova Classe, la BMW 2000 , la prima BMW di serie con impianto d’iniezione di benzina.
Anche la nuova linea coupè introdo a a par re dal 1965 con i modelli 2000 C e CS si basa sulla Nuova Classe. Per
BMW il successo enorme della Nuova Classe è il segnale di essere ﬁnalmente un produ ore mondiale di automobili
moderne ed ambite. Il modello originale, la BMW 1500, viene prodo a solo ﬁno al 1964, ma l’intera serie di modelli
- este camente quasi iden ca - resterà a uale ﬁno al 1972. In questo periodo la Nuova Classe diviene la serie
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di modelli BMW di maggiore successo. Dalle catene di montaggio di Monaco escono complessivamente 329.626
berline. BMW è riuscita ﬁnalmente a divenire un produ ore di successo di automobili moderne di massa.
L’inizio di un’epoca nuova nella classe automobilis ca: la 02.
Il 7 marzo 1966 BMW AG festeggia il proprio 50. compleanno, in quel giorno il Presidente del Consiglio Dire vo
Gerhard Wilcke presenta agli ospi d’onore riuni nell’Opera di Monaco un modello nuovo: la BMW 1600-2. Il nuovo
modello, alla base di un’intera serie di ve ure, è di dimensioni inferiori e più slanciate rispe o alle berline della
Nuova Classe. Il te o è abbassato di qua ro cen metri fornendo, con il parabrezza appia to, i proie ori circolari
e i fari posteriori rotondi, l’impressione di dinamica e spor vità. Ma questo viene notato probabilmente solo da
pochissimi ospi della celebrazione. L’elemento più marcato della berlina: ha solo due porte, per questo il suﬃsso
-2 nel nome. La parte tecnica presenta solo poche diﬀerenze rispe o alla 1600 qua ro porte il cui ciclo costru vo
termina: la propulsione è assicurata da un motore qua ro cilindri con 1573 cc di cilindrata e 85 CV montato nel
vano anteriore inclinato di 30 gradi - come in tu e le BMW di allora. Lo châssis con ammor zzatori anteriori su
bracci triangolari e sospensioni posteriori a ruote indipenden con triangoli oscillan è ripreso dalla «Nuova Classe».
Anche l’impianto frenante è estremamente progressivo e potente: la decelerazione è assicurata davan da freni
a disco, ﬁnora un appannaggio delle automobili costose o spor ve. In eﬀe , la 1600-2 non costa poco: ma il suo
prezzo di base di 8.650 marchi corrisponde circa al salario ne o annuo di un operaio. L’acquirente riceve però una
macchina moderna di 940 chili con un o mo rapporto peso/potenza la quale accelera da 0 a 100 in 13 secondi ed è
anche una delle più veloci con 166 km/h. L’idea ebbe maggior successo di quanto non fosse previsto da detra ori e
appassiona . Ad esempio, alcuni concessionari sce ci di Monaco chiesero «chi la comprerà?», ma i clien oﬀrirono
presto la risposta. Già nel primo anno BMW produsse 13.244 unità, nel 1967 la produzione della due porte raggiunse
38.572 unità che corrisponde quasi alla produzione della qua ro porte, ammontante a 39.930 unità. Mentre la
gioventù di tu o il mondo si ribella nei disordini del 1968, una nuova «piccola» BMW fa furore presso gli aman
delle automobili di ogni età: la 2002, per mol il simbolo per eccellenza della berlina spor va. La 2002 costa 9.250
marchi, è equipaggiata so o il cofano con un motore da due litri di 100 CV e raggiunge una velocità massima di 170
km/h. Fino alla ﬁne della produzione nel 1975 escono ben 339.092 unità dalla catena di montaggio e assicurano
così la parte di leone della Serie 02. La 2002 turbo con 170 CV presentata nel 1973 crea ancora più emozioni. È la
prima automobile di serie tedesca con un turbocompressore a gas di scarico. La massima espressione della Serie 02
raggiunge i 210 km/h e per dieci mesi viene oﬀerta solo nei colori bianco e argento.
1968: la 2800 rompe il muro del suono dei 200 km/h.
Nel 1968, dopo i grandi successi della Nuova Classe e della 02, BMW si può perme ere di riprendere la tradizione
dei motori a sei cilindri degli anni Trenta. Festeggiano così la loro presentazione al pubblico i modelli 2500 e 2800,
con i quali la Casa di Monaco entra nuovamente nel mercato delle grandi berline. La carrozzeria spaziosa con i
cara eris ci proie ori sdoppia sceglie una veste sobria. Completamente diversa è invece la coupé che debu a allo
stesso tempo, le cui curve dinamiche diverranno nei circui di tu o il mondo il simbolo di spor vità insuperabile.
Entrambe le varian di carrozzeria sono equipaggiate con gli stessi motori: i propulsori inclina di 30 gradi hanno
un albero a gomito con se e cuscine di banco e 12 contrappesi, per un funzionamento esente da vibrazioni, e un
albero a camme in testa. Una delle novità tecniche dei due motori tecnicamente iden ci è la camera di combus one
trisferica a turbolenza ricavata nei pistoni. La combus one della miscela è più intensa così da generare anche una
potenza maggiore: il motore 2,5 litri ha 150 CV, il 2,8 litri 170 CV. Una potenza suﬃciente per catapultare la 2.800
nel circolo esclusivo delle macchine da 200 km/h. Ma nemmeno la 2.500 con 190 km/h di velocità massima ha molta
concorrenza da temere.
A par re dal 1972: la Serie 5.
«A diﬀerenza della denominazione usata ﬁnora, la nuova automobile due litri qua ro cilindri della Bayerische
Motoren Werke porta il nome BMW 520 (leggi: cinque-e-ven ). La prima cifra deﬁnisce il po, la seconda e la
terza la cilindrata del motore.» Questa dichiarazione accompagnava al Salone di Francoforte del 1972 l’introduzione
di una nuova generazione di automobili BMW - la Serie 5. L’immagine dei primi due modelli BMW 520 e BMW
520i deﬁnisce un nuovo linguaggio formale: delle grandi superﬁci vetrate e una linea di cintura bassa sono le
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principali cara eris che della forma nuova con i pici proie ori sdoppia . Nel cockpit predomina una funzionalità
estremamente severa. BMW ha creato così uno s le che vivrà per decenni e il quale ha reso inconfondibile la
Marca. I modelli nuovi vengono accol in modo eccellente e, come vuole la tradizione, la clientela BMW che punta
sopra u o sulla potenza richiede presto dei modelli ancora più poten . Passa così solo un anno ﬁno all’introduzione
sul mercato della BMW 525, la prima Serie 5 con motore a sei cilindri. Questa prima generazione della Serie 5, che
termina nel 1982, perme e a BMW di raddoppiare la produzione di automobili della classe; la metà delle Serie 5
viene esportata.
La 2. generazione - per la prima volta un motore diesel.
Già nell’estate del 1981 BMW presenta a Monaco i modelli della nuova generazione. Anche se a prima vista non si
riconosce immediatamente un’automobile completamente nuova, è stato lavorato molto sui de agli per o mizzare
la carrozzeria, l’abitacolo e la tecnica. BMW oﬀre sin dall’inizio qua ro modelli con una potenza da 90 a 184 CV.
La decisione di BMW di entrare con la BMW 524td nel diﬃcile mercato del diesel è una rivoluzione nella storia
della Casa di Monaco. Viene costruito il motore BMW turbodiesel, un sei cilindri in linea con 2,4 litri di cilindrata,
sovralimentazione e 115 CV. La velocità massima di 180 km/h e l’accelerazione da 0 a 100 km/h in 13,5 secondi
deﬁniscono dei benchmark nuovi nella dinamica delle automobili diesel. Dopo 7 anni e una produzione di oltre
722.000 unità - che marcano un nuovo record - la serie viene sos tuita dalle ve ure completamente nuove della
terza generazione della BMW Serie 5.
La 3. generazione - anche come touring.
Nel gennaio del 1988 BMW presenta una Serie 5 completamente nuova, cresciuta in tu i de agli. Per la prima volta
nella storia della serie costru va media di BMW, la Serie 5 parte equipaggiata esclusivamente di motori a sei cilindri;
la gamma iniziale spazia dalla 524td con 115 CV ﬁno alla 535i con 218 CV, e poco tempo dopo seguono ulteriori
varian . Nel 1985 debu ano nella classe anche delle sta on wagon completamente nuove, dalla denominazione
touring e, un anno dopo, la Serie 5 viene oﬀerta anche con motori V8. 1,3 milioni di unità costruite fanno di questa
Serie di modelli uno dei più grandi successi nella storia automobilis ca di BMW.
La 4. generazione - per la prima volta con châssis in metallo leggero.
Al Salone di Francoforte del 1995 debu a la quarta generazione della Serie 5. La berlina è cresciuta in tu e le sue
dimensioni e si dis ngue per una resistenza an torsionale unica, sia dal punto di vista sta co che dinamico. Un
highlight del tu o par colare: la Serie 5 è la prima automobile del mondo costruita in grande serie con uno châssis
interamente in metallo leggero. Per la prima volta nella storia della Serie 5 BMW non oﬀre più la variante a qua ro
cilindri. Tu i propulsori a benzina e diesel a sei cilindri vengono equipaggia progressivamente con il variatore di
fase degli alberi a camme. Nell’anno 1996 seguono i due motori V8. Il modello top di gamma della Serie 5 è la M5 del
1998, equipaggiata con il motore BMW di serie più potente in assoluto. Il propulsore dalla potenza di 294 kW/400 CV
dispone di un approvvigionamento dell’olio regolato dalle forze centrifugali e di farfalle regolate ele ronicamente
e singolarmente. Dal 2003 l’innova va nuova generazione di modelli della Serie 5 porta avan con successo la
tradizione della Nuova Classe.
Dal 1975: la Serie 3.
La curiosità è grande nell’estate del 1975 quando viene presentata nello Stadio olimpico di Monaco la nuova Serie
3. La Serie 3 è un’automobile completamente nuova, derivata tecnicamente della Serie 02, este camente aﬃne
alla Serie 5 ma comunque completamente indipendente. Le cara eris che della nuova due porte sono la forma
accentuata a cuneo, inizialmente molto discussa dal pubblico. Anche l’abitacolo è completamente nuovo: debu a
il design del cockpit, con la consolle centrale inclinata verso il guidatore che per mol anni cara erizzerà gli interni
delle BMW. L’introduzione della generazione di modelli piccoli BMW è accompagnata nuovamente da lamentele, ma
anche questa volta segue l’approvazione della clientela: già nel 1976 i le ori della più grande rivista automobilis ca
europea scelgono la BMW 320 come migliore berlina del mondo nella classe dei due litri. La Serie 3 supera la 02 in
tu gli aspe : nel maggio del 1981 si produce la milionesima Serie 3 - che diviene così la BMW di maggiore successo
di tu i tempi.
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La 2. generazione - anche con propulsione diesel o trazione integrale.
Nell’autunno del 1982 i modelli della prima Serie 3 sono sos tui dalla seconda generazione. Già alla ﬁne del primo
anno di produzione BMW conta 233.782 nuove Serie 3. E dire che la «ciliegina» viene oﬀerta solo nell’autunno
del 1983: la Serie 3 a qua ro porte. Infa , negli ul mi anni la classe piccola di BMW si è conquistata una grande
clientela che apprezza non solo i consumi vantaggiosi ma anche l’aumento del comfort che ne completa il cara ere
spor vo. Nel 1985 BMW compie il prossimo passo con la 325iX e la 324td. Sopra u o il motore diesel da 86 CV si
assicura in poco tempo la fama di motore AC più silenzioso dell’intero mercato. Nel 1986 segue la cabriolet, la prima
ve ura scoperta a qua ro pos della Germania dopo undici anni. Con l’introduzione della bellissima Cabrio, BMW
ha messo su strada - nuovamente - un trendse er seguito poco dopo da un altro: nell’agosto del 1987 BMW presenta
la piccola touring. L’automobile spor va e pra ca non è amata solo dai clien che devono trasportare regolarmente
degli ogge ingombran , ma tu gli acquiren ne apprezzano il design acca vante.
La 3. generazione in cinque varian di carrozzeria.
Nel 1990 viene introdo a sul mercato la terza generazione della Serie 3, la berlina a qua ro porte. Seguono a brevi
intervalli la coupé, la cabrio, la compact e touring. Quando la Serie raggiunge il proprio apice costru vo, a metà
degli anni Novanta, l’oﬀerta è composta da cinque varian di carrozzeria e dieci motorizzazioni. La gamma varia dal
qua ro cilindri diesel con 66 kW/90 CV ﬁno al sei cilindri high-tech della M3 con 236 kW/321 CV. Nel maggio del 1998
parte la generazione successiva di BMW Serie 3, inizialmente come berlina a qua ro porte - ancora più confortevole,
più sicura e potente. E parte decisa: la 320d debu a come prima BMW con motore diesel ad iniezione dire a il
quale eroga una potenza di 100 kW/136 CV, raggiunge una velocità massima di 207 km/h e si accontenta di un
consumo di 5,7 litri, lasciando dietro di sé con la sua silenziosità di funzionamento tu o quello che si era visto prima
nella classe di appartenenza. Anche per questa versione di Serie 3 l’oﬀerta è molto vasta, con touring, coupé e cabrio.
A par re dal 1977: la Serie 7.
Nel 1977 la Grande Classe di BMW o ene un successore che diverrà il «capos pite» della Serie top di gamma: la
prima Serie 7. La berlina riprende la linea di design BMW introdo a dalla Serie 6 Coupé e abbina un’immagine
esterna estremamente rappresenta va a numerose innovazioni tecniche. Nella fase d’introduzione i clien possono
scegliere tra tre modelli con 2,8 litri e 170 CV, 3,0 litri e 184 CV e 3,2 litri con 197 CV. L’ammiraglia della prima Serie
7 diviene naturalmente la 745i presentata nel 1980 ed equipaggiata con un motore sovralimentato a sei cilindri di
252 CV. La seconda e terza cifra, che in passato indicavano la cilindrata del motore, simbolizzano ora la parità con
un motore aspirato di 4,5 litri. Le prestazioni del sei cilindri turbo 3,2 litri non hanno quasi nulla di comparabile nel
se ore delle berline.
La seconda Serie 7 con il primo dodici cilindri del dopoguerra.
Nell’anno della sua introduzione, il 1986, la seconda generazione della Serie 7 viene accolta quasi euforicamente:
i cri ci sono entusias dell’immagine di nobiltà riservata, abbinata a un’eleganza spor va, come anche dello
spiegamento di potenza, del comportamento di guida e della dotazione che riﬂe e il massimo livello tecnico.
Mentre le prime Serie 7 erano esclusivamente dei modelli a sei cilindri, la seconda generazione della Serie 7 viene
coronata dall’ammiraglia, la 750i, la prima berlina tedesca a dodici cilindri costruita dalla ﬁne degli anni Trenta. Il
motore in metallo leggero da cinque litri/300 CV con una coppia nominale di 450 Nm dispone di sistemi di iniezione,
accensione e catalizzazione separa per ogni bancata di cilindri. Nessuno si stupì che questa pietra miliare della storia
automobilis ca BMW divenne un successo straordinario nella classe di appartenenza. Alla ﬁne della produzione nel
1994 le catene di montaggio avevano prodo o oltre 48.000 BMW 750i/iL della prima serie. Complessivamente, circa
310.000 clien optarono per la Serie 7 della seconda generazione.
La terza Serie 7 diviene il parametro di paragone per il comfort di guida.
Nel 1994 il terzo stadio evolu vo della Serie 7 diviene il simbolo dell’automobile maneggevole nel top di gamma. La
sua linea estremamente elegante e le nuove tecnologie non oﬀrono - a parità di dimensioni esterne - solo maggiore
sicurezza a va e passiva: la 730i, 740i e 750i, disponibili anche in una versione lunga, deﬁniscono dei parametri
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nuovi anche in termini di comfort. Prima di montarlo nella nuova Serie 7, dopo se e anni di successi, il leggendario
motore dodici cilindri BMW è stato so oposto a una rivisitazione completa. La cilindrata è passata a 5,4 litri ed
eroga una potenza di 240 kW/326 CV. Al contempo, il consumo di carburante a livello medio è stato rido o dell’ 11
percento e del 19 percento nel ciclo urbano. Due anni dopo inizia anche l’era del diesel per la grande berlina BMW: il
sei cilindri sovralimentato della 725tds fornisce una potenza di 105 kW/143 CV e raggiunge una velocità massima di
206 km/h con un consumo di solo 7,5 litri di diesel. Successivamente sarà sos tuito dal sei cilindri ad iniezione dire a
della 730d, al quale si aggiunge il V8 con iniezione dire a common-rail nella 740d. Circa 330.000 clien scelgono
questa generazione della Serie 7 prodo a ﬁno alla ﬁne del luglio 2001.
Le grandi coupé: la Serie 6 e la Serie 8.
A metà degli anni Se anta sono ﬁni gli anni selvaggi delle leggendarie BMW coupé da corsa e BMW presenta
nel 1976 la Serie 6 Coupé, una coupé della classe superiore dal design elegante e raﬃnato, oﬀerta esclusivamente
con motori a sei cilindri. Una lunghezza esterna di 4,75 metri e un abitacolo feudale con due sedili posteriori a
guscio per un elevato comfort di viaggio, la 630 CS e 633 CSi e i loro successori riscuotono un successo commerciale
straordinario: ﬁno alla ﬁne della produzione nel 1989 vengono vendu più di 86.000 esemplari. Il più grande successo
di una BMW Coupé. Il modello che la sos tuì, la Serie 8, venduta in oltre 31.000 esemplari tra il 1989 e il 1999,
segna un’ulteriore pietra miliare tecnologica nella storia delle coupé BMW: i suoi motori a 8 e 12 cilindri catapultano
la Serie 8 facilmente a 250 chilometri orari e oﬀrono al circolo esclusivo dei suoi aman un piacevole scorrere sulla
strada ﬁnora mai raggiunto.
Una macchina da corsa per la strada: la BMW M1.
Mentre si festeggia il debu o della Serie 6, gli ingegneri lavorano su un proge o segre ssimo: lo sviluppo di
un’automobile spor va autonoma che nel 1978 desta scalpore in tu o il mondo: la BMW M1. La coupé ad alte
prestazioni è il primo prodo o della Motorsport GmbH. La M1 viene presentata a tu a Europa nel 1979 come
macchina spor va nella serie ProCar, organizzata appositamente nell’ambito della Formula 1. Il bolide dalla forma
appia ta con motore centrale, un sei cilindri in linea 3,5 litri, montato longitudinalmente sull’asse posteriore,
eroga sul retrotreno della versione in vendita 277 CV. Già da ferma la M1 emana un’aria di dinamica superiorità.
Solo una manciata di automobili in tu o il mondo raggiunge dei valori inferiori ai 6 secondi nello sprint da 0 a
100 km/h e leggermente superiori ai 20 secondi nell’accelerazione da 0 a 200 km/h. Lo châssis, concepito per
il Gruppo 4-M1 di 470 CV, ges sce senza problemi le forze frenan , di accelerazione e trasversali come quelle
presen nelle corse. Anche se è una spor va per eccellenza, il guidatore e il passeggero godono anche di un
certo comfort. Le sospensioni sono rigide, ma assorbono le irregolarità del fondo stradale senza pretendere troppi
sacriﬁci dagli occupan i quali si ritrovano come in una fortezza, senza alcuna torsione, grazie al telaio a traliccio in
proﬁla re angolari di acciaio con i pannelli di carrozzeria incolla e rive a . Il bagagliaio so o il cofano motore è
suﬃciente per accogliere le valigie di un ﬁne se mana di due persone; la dotazione include anche la clima zzazione.
L’imba bile spor va da turismo: la BMW M3.
Non appena si conclude l’era della M1, si presenta la BMW M3. La due porte compa a cos tuisce per BMW il
primo sviluppo in parallelo di ve ura di serie e da compe zione: la versione stradale - per essere riconosciuta
come macchina da turismo deve essere disponibile in 5.000 unità entro un anno - viene concepita sin dall’inizio
come macchina da corsa e costruita su misura al regolamento del Gruppo A. Il risultato è un trionfo per la BMW.
Sin dall’inizio, il bolide bianco come la neve con i colori della BMW Motorsport raccoglie vi orie, trofei e toli:
nel 1987 l’italiano Roberto Ravaglia vince con la M3 il Campionato GT - il primo e unico tolo mondiale conferito
in questa categoria di automobili. La berlina high-performance da 195 CV con motore a qua ro cilindri, qua ro
valvole per cilindro e catalizzatore di serie crea le basi per l’a vità agonis ca del futuro. Nei cinque anni successivi
la M3 guida lo scenario internazionale delle corse GT e diviene la macchina da turismo di maggiore successo. Ma
anche la versione stradale raggiunge cifre di vendita imprevedibili. La prima M3 si vende in oltre 17.100 unità. Dopo
il grande successo della più spor va BMW Serie 3 non stupisce che le BMW Serie 3 successive riprendano il tema M3.
Un’ar sta straordinaria delle curve: la BMW Z1.
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Dieci anni dopo il debu o della M1 è di nuovo una macchina spor va con carrozzeria in materiale sinte co a destare
l’a enzione: la Z1, pensata originariamente come concept tecnologico. La BMW Technik GmbH l’aveva concepita
e costruita come modello - alquanto riuscito - di conce alterna vi di carrozzeria. La roadster ha uno châssis
monoscocca in lamiere stampate di acciaio con pianale in materiale sinte co incollato. La costruzione è leggera e si
dis ngue al contempo per un’enorme rigidità. La pannellatura avvitata è in materiale termoplas co. Un’ulteriore
par colarità sono le por ere abbassabili ele ricamente nelle fasce so oporta. So o il cofano della Z1 pulsa il grande
sei cilindri in linea 2,5 litri con 170 CV che porta la roadster ﬁno a 220 km/h. L’armonia con lo châssis è perfe a, così
che l’asse o con feeling da go-kart trasme e un diver mento di guida del tu o par colare. Fino al 1991 sono state
prodo e 8.000 unità di questa straordinaria macchina.
Il bestseller d’America: la BMW Z3.
Non appena la Z1 è uscita di produzione, la clientela richiede un successore. E viene ascoltata: nel 1995 debu a la
Z3, la prima BMW d’America. La Z3 viene prodo a esclusivamente nello stabilimento di Spartanburg, nella Carolina
del Sud, ed esportata in tu o il mondo. Negli anni Novanta, nessuna automobile incorpora in sé la vera ﬁlosoﬁa
BMW come la Z3: piacere di guidare. Con personali forme di carrozzeria: la Z3 roadster come macchina scoperta per
diver rsi, e a par re dal 1998 la Z3 coupé come spor va di razza. I modelli BMW con motorizzazioni a qua ro e sei
cilindri sono completa dalla Z3 in due versioni M: M roadster e M coupé con il motore high-performance della M3
avente una potenza di 325 CV.
La super-roadster del nuovo millennio: la BMW Z8.
Una bellezza mozzaﬁato, proporzioni classiche: così si presenta all’inizio del 2000 la BMW Z8, altra due pos spor va
nella storia BMW. La stru ura interna della carrozzeria è almeno altre anto aﬀascinante quanto le linee esterne. Lo
châssis autoportante è in alluminio, deﬁnito spaceframe, coperto da una pelle esterna di cui ogni pezzo è avvitato.
So o il cofano motore pulsa un motore spor vo V8 high-performance con 5 litri di cilindrata. L’impressionante
potenza dei 400 CV viene trasmessa alle ruote da un cambio a sei rappor .
A par re dal 1999: la famiglia BMW X.
Nel 1999 BMW assume nuovamente il ruolo di pioniere e concepisce con la X5 una categoria di automobili
nuova. La nuova arrivata a trazione integrale deﬁnisce il nuovo segmento di mercato degli Sports Ac vity Vehicle
(SAV) che abbina le cara eris che di guida spor va e confortevole di una berlina alle speciﬁche prestazioni di un
fuoristrada. La sua altezza di 1,72 metri la rende la BMW più alta, la sua larghezza è uguale a una Serie 7 ma è
più corta della Serie 5. L’abitacolo e lo châssis deﬁniscono dei parametri di riferimento completamente nuovi per
un automobile oﬀ-road. La X5 a qua ro porte viene costruita nello stabilimento BMW Spartanburg/Carolina del
Sud e viene introdo a sul mercato nell’autunno del 1999 con motori sei cilindri in linea e un propulsore V8. Nel
2003 BMW arricchisce la famiglia X: la BMW X3 unisce l’eccellente agilità di una pica BMW con il vasto campo
d’impiego di uno Sports Ac vity Vehicle (SAV). La X3 è la prima proposta premium nella classe SAV al di so o della X5.
–
2. La storia del design BMW.
Alla ﬁne degli anni Ven il design automobilis co aveva appena vissuto la sua prima mida ﬁoritura: lo s le ﬂoreale
e l’art déco avevano lasciato il loro segno sulla costruzione di automobili, creando uno s le più individuale per le
singole marche o varian di carrozzeria. Ma l’aumento della domanda di automobili fu accompagnato da un calo
della varietà, almeno presso i grandi produ ori. Il mo vo: gran parte delle carrozzerie veniva costruita da carrozzieri
e non dai costru ori di automobili stessi. Il lavoro veniva eseguito quasi esclusivamente a mano, con ossature di
legno e una pelle esterna in lamiera, legno o pelle. Quando un costru ore di automobili ordinava 500 scocche o
più, il carrozziere si trovava innanzi a problemi di tempo quasi irrisolvibili. Pezzi iden ci dalla forma semplice per
automobili sobrie divennero la regola, perché potevano essere prodo con precisione e in tempi brevi. Questo si
riﬂe eva però anche nelle macchine: dei cubi con dei ﬁnestrini piani, delle pedane che ricordavano le carrozze, il
bagagliaio allacciato dietro oppure inesistente. L’alterna va erano le spor ve aperte - di norma costosissime - a
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forma di barca, con un cofano motore lungo montato dietro il radiatore e un parabrezza realizzato in due par che si
incontravano al centro, formando un angolo acuto.
La Dixi: sobria, non vistosa, conserva va.
La prima automobile presentata da BMW AG nel luglio del 1929 non è una spor va dalla linea a barca: l’ambizioso
costru ore di motori ha comperato la 3/15 e, insieme ad essa, anche la fabbrica di produzione a Eisenach. Questa
a sua volta aveva prodo o la Dixi - come viene chiamata l’automobilina dalla gente - in licenza della Aus n Seven
inglese. La Aus n Seven era a sua volta un tenta vo di ada are il successo della Ford T. Il design: sobrio, non vistoso,
conserva vo - con tan angoli. Essendo un produ ore di automobili nuovo era raccomandabile non osare degli
esperimen s lis ci. Anche se fosse stato possibile dal punto di vista tecnico: le carrozzerie in acciaio venivano
fornite dall’impianto di stampaggio Ambi Budd di Berlino. La tecnica di produzione e materiale oﬀre maggiore libertà
di design - in teoria. Anche se il design non è ancora un tema prioritario nello stabilimento BMW di Eisenach - lo
spirito dei tempi ha già scoperto il rapporto emo vo con la forma dell’automobile. Nel 1927 la «Münchner Illustrierte
Presse» scrive: «La fabbricazione di automobili è archite ura e scultura, il vero ar gianato moderno dei nostri tempi.
L’ogge o d’arte di gran lunga più bello dell’epoca a uale è una bella macchina, che è al contempo l’ogge o più
ambito e, ovviamente, anche più pra co.»
1933: nasce il doppio rene.
Essendo un’impresa d’ingegneria, BMW aﬀronta il tema design dal lato pra co. Il nuovo proge sta Fritz Fiedler
è il primo a formare nel 1933 la tecnica partendo da aspe este ci - e crea per caso il volto BMW: per o enere
un raﬀreddamento o male, monta lo scambiatore di calore della nuova berlina 303 con una leggera inclinazione
indietro e, inoltre, in due sezioni che si incontrano in un angolo acuto. Per renderlo un poco più elegante smussa gli
angoli - e nasce così il radiatore a «doppio rene».
1936: la BMW 326 - un’ammiraglia in uno s le completamente nuovo.
La prova s lis ca riesce, la macchina viene accolta posi vamente. BMW inizia a ricercare delle forme più libere. Nel
fra empo ci si è fa un nome come fabbricante di macchine spor ve e in questo segmento la clientela, sempre
in cerca di novità, richiede comunque maggiore modernità. Nel 1936 celebra il proprio debu o la BMW 326, la
nuovissima ammiraglia della Casa di Monaco, sia dal punto di vista tecnico che s lis co. Nella nuova 326 le forme
cubiche delle carrozze sono state soppiantate da una forma rotondeggiante. I parafanghi non sono più separa , ma
creano un’unità insieme al corpo macchina. La 326 è una delle automobili più moderne dell’epoca. Inoltre, è la prima
BMW con una carrozzeria autoportante. I risulta delle ricerche di un certo Wunibald Kamm avevano inﬂuenzato
molto la forma. L’ingegnere aveva ricevuto nel 1930 la ca edra di automobilis ca all’Università tecnica di Stoccarda
e dirigeva «l’Is tuto di ricerca di automobilis ca e motori automobilis ci» di Stoccarda (Forschungsins tut für
Kra fahr¬wesen und Fahrzeugmotoren Stu gart - FKFS). Per lo sviluppo della macchina spor va 328, Kamm aveva
eseguito per BMW dei calcoli aerodinamici, decisivi per la forma futura dell’automobile da compe zione. Queste
forme si ritrovano, modiﬁcate, nella 326.
1937: BMW presenta l’elegante coupé spor va 327.
La scelta s lis ca viene portata avan nell’anno successivo con l’introduzione della 327 Coupé. Il design automobilisco tedesco sta abbandonando il cubismo per riprendere la linea Airﬂow, proveniente dagli USA e cara erizzata da
linee ﬂuide, paraur ondula e le forme generose e rotondeggian . Questo s le ha fa o nascere negli USA anche
una categoria speciale di automobili: la coupé spor va o da ci à, con due porte e te o ﬁsso, una motorizzazione
potente e, sopra u o, un alles mento nobile. I ce superiori la accolgono con entusiasmo e ogni produ ore di
automobili americano di una certa importanza le oﬀre nel proprio programma. BMW riprende l’idea. Nel 1937 non
nasce una semplice copia, ma un’automobile moderna, ada a anche ai viaggi veloci e lunghi in autostrada con il
cara ere pico di una BMW: la coupé spor va 327.
L’aerodinamica diviene un fa ore di s le e di vendita.
Nei comunica interni BMW dell’epoca si aﬀerma: «Questa forma della carrozzeria oﬀre un’elevata rigidità, pro1656

tezione o male contro le intemperie e una resistenza aerodinamica par colarmente bassa. Sopra u o nelle
ve ure grandi è d’importanza l’aerodinamica. Una macchina chiusa da tu e le par con un passaggio più ﬂuido del
vento di corsa è superiore a una macchina scoperta nella quale vi è la tendenza alla formazione di vor ci. La BMW
Sport-Coupé a due porte e qua ro ﬁnestrini risulta essere così la ve ura da viaggio ideale per il guidatore viziato
che desidera godersi il fascino della velocità e il piacere della guida spor va». La coupé di 4,5 metri è innova va in
numerosi de agli s lis ci. I paraur e il cofano motore della 327 formano un’unità, con proie ori integra e non
più separa . Il cofano stesso non presenta più la divisione longitudinale con ﬁssaggio a cerniere, ma è ribaltabile
all’indietro in un pezzo unico. La ruota di scorta ﬁssata sul cofano del bagagliaio è completamente rives ta e
anche la targa illuminata dall’interno è integrata nella carrozzeria. Par colarmente en vogue sono i rives men
delle ruote posteriori. L’interno rives to in tessuto ada o al colore della carrozzeria e la strumentazione esclusiva
trasme ono un’immagine estremamente nobile. I due sedili anteriori non sono solo regolabili, ma hanno degli
schienali abbassabili ﬁno al cuscino del divane o posteriore. Nell’anno successivo viene cos tuito so o la direzione
di Wilhelm Meyerhuber il primo reparto di design di BMW. Il nome è «Creazione ar s ca» ed è un ramo dello
sviluppo della carrozzeria. Sul mercato vi sono già degli esper . Le scuole di costruzione di automobili o le scuole
superiori per carrozzieri ad Amburgo o a Köthen, in Sassonia preparano gli s lis del futuro.
BMW 385: proto po bellico con carrozzeria a pontone.
Mentre gli anni di guerra paralizzano l’evoluzione uﬃciale, Meyerhuber e il suo team con nuano a lavorare di
nascosto sul futuro s lis co della marca BMW. Nascono delle bozze molto moderne e innova ve con carrozzeria
a pontone, dotate in parte di radiatori a naso, di moda in America, in parte versioni più moderne di mascherine
di radiatori nel pico doppio rene. Tra il 1940 e il 1942 viene costruito un modello della BMW 385 in plas lina, in
scala 1:1; si tra a di un’automobile molto d’avanguardia, dalle forme aerodinamiche, esente da ornamen inu li
nella carrozzeria. Inoltre, è riconoscibile l’impronta dell’aeronau ca. Nonostante che la 385 abbia raggiunto già lo
stadio di proto po, il proge o viene accantonato - la di atura nazista pronuncia un veto. Dopo la guerra ques
piani audaci restano un sogno. Il primo modello del dopoguerra è completamente diﬀerente. Dopo lunghe decisioni,
viene accolto un disegno del capo reparto carrozzeria, Peter Szymanowski, il quale punta sull’aﬀermato: uno stabile
telaio tubolare con motore a sei cilindri. Anche perché non ha altre possibilità. La fabbrica di carrozzerie di Eisenach
si trova nella Zona occupata dai sovie ci e la ripresa della produzione so o la ges one BMW è impensabile. Le
carrozzerie devono essere acquistate, ma le capacità libere del mercato sono limitate. BMW s pula un contra o con
lo stabilimento di carrozzerie Baur di Stoccarda.
Un passo indietro nel design: «l’Angelo barocco» BMW 501.
Quello che a Stoccarda viene stampato e unito in base ai disegni di Monaco è un a o di equilibrio tra la tradizione e la
modernità: paraur ondula analoghi a quelli della 328, dunque degli elemen s lis ci degli anni Trenta, forse anche
per far rivivere i tempi del successo. Al contempo, questo linguaggio formale convenzionale della Germania tenta
di unirsi a quello nuovo proveniente dagli USA. Il risultato è una carrozzeria inconfondibile ma non modernissima.
Poco dopo, il pubblico ba ezza la 501, presentata nel 1951, «Angelo barocco». Il grande successo non si realizza, ma
ciò non è dovuto alle forme della grande BMW. Mentre la concorrenza presenta nuove costruzioni sul mercato, il
Consiglio di Direzione di BMW comprende che per conservare la clientela alla marca BMW deve passare all’a acco.
Conseguenza: si acquista il design. In Italia e negli USA.
Motocoupé dal design italiano: l’Ise a.
Nel 1955 BMW introduce tre automobili sul mercato il cui design non poteva dis nguersi di più, né tra di loro né
rispe o alle altre berline pesan . Alla base della fascia dei prezzi viene presentata un’automobilina a forma di uovo
chiamata nei dépliant elegantemente «motocoupé»: l’Ise a, sviluppata dalla casa di automobili italiana Iso, ma
venduta in Italia solo con un successo mediocre. BMW ha montato una tecnica nuova, modiﬁcando e migliorando
l’originale in mol de agli, anche este ci. Dei proie ori diﬀeren e un nuovo cofano motore mutano il volto della
piccolissima carrozzeria. La strana Ise a era stata accolta con entusiasmo dal pubblico. I tempi erano ada per
presentare delle ve ure non convenzionali e, in un periodo in cui si muoveva la prima ondata di vacanzieri verso il
sud, il fascino italiano diede un contributo non trascurabile al successo.
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Pietre miliari del design BMW: la BMW 507 e 503.
All’estremità superiore della scala dei prezzi un giovane designer svela a New York un’automobile spor va e una
coupé di lusso che sarebbero divenute decisive per il design BMW del futuro. Il creatore si chiama Albrecht Goertz,
le due macchine hanno il nome BMW 507 e BMW 503, entrambe equipaggiate con un motore a o o cilindri. Il
design audace delle due automobili cos tuisce un mix alquanto riuscito dell’andamento delle linee all’italiana e delle
abbondan forme americane. La spor va 507 ha un volto completamente nuovo, ma sempre pico BMW. Il doppio
rene, non previsto nei primi schizzi, non è più ver cale ma orizzontale e si estende elegantemente tra i due proie ori
lungo l’intero muso della macchina. Le gazze e aﬀermano: «La BMW ha ba uto addiri ura gli italiani.» Delle linee
laterali slanciate, una carrozzeria a forma di onda e un cofano motore apparentemente interminabile deﬁniscono il
design senza tempo di questa dream-car. L’immagine della 503 Coupé è un poco più tradizionale, ma non conservava. «Nessuna ostentazione, ma razza pura nascosta dietro delle forme quasi modeste, che fungono da equivalente
del fantas co motore a o o cilindri», questa la lode per la debu ante. L’andamento delle linee non è disturbato da
nessun secondo montante e i qua ro cristalli laterali sono completamente abbassabili. Grazie alla forma stre a del
terzo montante, sopra u o a cristalli abbassa , predomina l’aria della massima eleganza automobilis ca. La pelle
esterna della carrozzeria è in alluminio, incluse le porte e i cofani. La 503 è la prima BMW di serie con forma a pontone.
La linea della 507 diviene il parametro di tu i nuovi sviluppi.
La risonanza, sopra u o nei confron della 507, è così straordinaria che BMW delibera che il design dei reni della
spor va è da considerarsi come il parametro per tu e le creazioni future. I designer di carrozzerie sviluppano un
programma di modelli completo, dall’u litaria alla grande berlina, con gli s lemi della 507 ma riprendendo anche
elemen del design automobilis co americano degli anni Cinquanta. Una manciata di ve ure raggiunge lo stadio di
proto po. Ma nessuna viene prodo a. Inizialmente predomina il design italiano.
L’erede dell’Ise a.
Poco dopo tempo, la «sfera per baciarsi» diventa troppo piccola per la clientela che richiede una qua ro pos . Al
concorso bandito dal Consiglio di Direzione partecipano i designer BMW, ma anche il padre della 507 Albrecht Goertz
e Giovanni Michelo . La proposta di Michelo è quella che piace di più e parte la produzione di serie della 600 con
alcune modiﬁche piche BMW. Il lavoro dell’italiano ha impressionato profondamente gli organi decisionali BMW,
sopra u o le bozze che si staccano completamente dalla linea della 600, più angolate e moderne. La 600 è appena
nel suo terzo anno di produzione quando viene sos tuita dal concept successivo di Michelo : la BMW 700. Il
design si basa su una linea a trapezio nella quale la stru ura del te o e il corpo di base sono contrappos , formando
due corpi controcorrente. Questa forma di design è nata negli USA dalla Streamline, come conseguenza della
costruzione a pontone, e viene col vata dai designer di carrozzerie italiani. So o la direzione di Wilhelm Hofmeister,
che assume nel 1955 la successione di Peter Szymanowski, i designer BMW fanno della bozza due macchine, una
berlina a due porte e una coupé. Alla presentazione nel 1959 il pubblico accoglie con entusiasmo la nuova linea
dinamica di BMW. Ma la 700 con motore boxer posteriore raﬀreddato ad aria rompe una tradizione: per mancanza
del raﬀreddamento ad acqua, la nuova u litaria non ha più bisogno di un’apertura anteriore per il radiatore e viene
omesso il cara eris co doppio rene. Ma ciò non dà fas dio a nessuno, dato che è rimasto l’emblema bianco-blu
sulla cima del cofano.
La svolta: Giovanni Michelo disegna la BMW 1500.
A Monaco si lavora già dalla metà degli anni Cinquanta su un modello di classe media. Ma lo sviluppo della
berlina ispirata s lis camente alla 507 si blocca perché mancano i mezzi ﬁnanziari per portare il proge o alla fase
di produzione di serie. Solo quando l’inves tore Herbert Quandt dà una svolta al des no della BMW AG, sono
disponibili i fondi e gli strumen necessari. Hofmeister ricorre nuovamente il consiglio di Michelo e lo incarica
di portare a termine lo studio con il suo team. Il corpo macchina presenta le linee moderne e sobrie di Michelo ,
la maschera del radiatore è ripresa dall’era della 507. Il design non è né conserva vo né inﬂuenzato dallo s le
statunitense, ma ricorda piu osto le linee italiane. Si racconta che quando fu presentata la bozza ﬁnale a Quandt,
egli insiste e di introdurre il classico doppio rene. Gli s lis disegnarono in fre a un rene ada o e lo misero al
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centro del frontale. Così si unirono il rene e l’eﬀe o orizzontale della maschera del radiatore - e nacque un nuovo
volto BMW. In futuro, il rene sarà più un ornamento che un elemento centrale, mentre i proie ori assumeranno
un ruolo sempre più importante nel design. E la nuova macchina di classe media presenta un altro de aglio nuovo:
il passaggio dal terzo montante al corpo macchina non è più tondo, ma eseguito a forma di gomito. In onore del
capo del reparto carrozzeria, a cui sta a cuore il de aglio, viene ba ezzato «Gomito di Hofmeister (Homeister-Knick)».
L’eleganza di Bertone de a la linea delle BMW coupé.
Al Salone di Francoforte del 1961 debu a all’ombra del 1500 un’altra BMW, la quale avrebbe rives to un ruolo
decisivo per il design BMW. L’ul ma macchina con il leggendario motore a o o cilindri in lega leggera presentata
al mercato è una grande coupé a qua ro pos . Anche qui le linee decisive le ha disegnate uno s lista italiano Nuccio Bertone. Al di so o della linea di cintura la 3200 CS è solo una 503 rivisitata e rivalutata. Ma la greenhouse,
come viene deﬁnita la zona al di so o della linea inferiore dei ﬁnestrini, presenta già tu e le proporzioni e tu
gli s lemi delle famose BMW coupé del futuro. Anche la prima CS si presenta con il gomito cara eris co nel
montante C. Wilhelm Hofmeister col va le linee di design delle berline e delle coupé ﬁno agli anni Se anta. Nel
1965 viene introdo a la 2000 CS. Il suo design della carrozzeria è la con nuazione logica della linea di Bertone nella
zona greenhouse: una stru ura del te o ﬁligranata con primi e terzi montan snelli, abbina a un corpo macchina
slanciato con muso e coda abbassa e ripiega in direzione assale. Il tu o completato da proie ori marca con luce
separata per gli abbaglian e gli anabbaglian , che conferiscono alla macchina il nomignolo «coupé con gli occhi a
mandorla», e un modulo anteriore chiuso, interro o solo dalla maschera del radiatore a rene.
Nel 1966 segue la Serie 02, un derivato a due porte della berlina 1500.
Il te o è abbassato di qua ro cen metri; insieme al parabrezza appia to, i proie ori circolari e fari di retromarcia
tondi trasme e un’aria di dinamica e spor vità. Nel 1968 la 2800 CS, un’evoluzione formale della 2000 C/CS, è
equipaggiata di proie ori sdoppia inseri nel frontale a forma di freccia, e il rene è nuovamente completato dalla
griglia del radiatore. Anche la Grande Classe si presenta in modo riservato e funzionale e parte con la 2500/2800. La
carrozzeria con i cara eris ci proie ori sdoppia è spaziosa e intenzionalmente sobria.
All’avanguardia dei propri tempi: nel 1971 debu a la prima touring.
Nel 1971 Giovanni Michelo assiste nuovamente BMW nell’introduzione di un nuovo po di automobile. La touring
è la prima berlina-giardiniera della Germania con schienale posteriore diviso, ha il modulo anteriore della Serie 02 e
una coda molto diﬀerente. Al posto del bagagliaio tradizionale la qua ro pos ha un portellone posteriore obliquo
ed è 12 cen metri più corta delle berline. La touring, che precede di diversi anni il trend delle berline due volumi e
delle successive sta on-wagon spor ve, viene proposta in tu e le motorizzazioni.
Entra in BMW il padre della Serie 5: Paul Bracq.
Nell’anno precedente un nuovo designer era entrato ai servizi di BMW. Il nome dell’avanguardista francese è Paul
Bracq. In due anni egli modernizza il design obsoleto delle automobili BMW che hanno contribuito al successo. Lo
s le degli anni Se anta è cara erizzato da carrozzerie appia te e slanciate con grandi superﬁci vetrate. Nel 1972
viene introdo a la prima creazione che marca al contempo l’inizio di una nuova suddivisione in classi: la Serie 5.
L’immagine dei primi due modelli presenta , la BMW 520 e la BMW 520i, deﬁnisce un linguaggio formale nuovo:
grandi superﬁci vetrate e una linea di cintura bassa - queste le cara eris che principali della forma nuova con i pici
proie ori sdoppia . Nel cockpit predomina una funzionalità estremamente sobria. Bracq ha creato uno s le che
doveva durare due decenni e rendere inconfondibile la Marca. Nella proge azione del corpo macchina che oﬀre
una sicurezza passiva superiore dei modelli preceden , BMW u lizza per la prima volta la giovane tecnologia del
computer. Delle zone di deformazione anteriori e posteriori calcolate con il computer con una deformazione guidata,
o male, assicurano la massima protezione degli occupan ; un roll-bar integrato nella costruzione del te o oﬀre una
par colare indeformabilità.
1975: la Serie 3 introduce la forma a cuneo.
Nel 1975 Bracq porta avan il suo s le nella prima Serie 3. Questa è un’automobile completamente nuova: dal
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punto di vista tecnico è un’evoluzione della Serie 02, este camente è imparentata con la Serie 5, conservando però la
propria autonomia. Una cara eris ca della nuova due porte è la forma marcata a cuneo, inizialmente molto discussa
dal pubblico. I cri ci si scontrano sopra u o sulla coda rialzata della Serie 3. Al ﬁne di riportare la calma nell’este ca
e nella discussione, poco dopo si riveste la sezione posteriore tra le luci con un listello nero di materiale sinte co. Il
frontale della nuova Serie 3 invece non desta nessuna cri ca: analogamente alla Serie 5, il rene è ver cale; il pico
rives mento BMW del radiatore sporge dalla griglia e dal cofano motore. Anche l’impostazione dell’abitacolo è
completamente nuova: il design del cockpit celebra la propria introduzione, quella consolle centrale inclinata rispe o
al guidatore che resterà per molto tempo una cara eris ca dell’alles mento interno BMW. Il cockpit è il risultato di
un de agliato studio ergonomico.
Studio di design con conseguenze per la produzione di serie: la BMW turbo.
La successiva opera di Bracq segue dopo solo un anno, la Serie 6 Coupé. Anche questa volta il Reparto di sviluppo
BMW non aveva conferito un incarico solo al team di design interno, ma anche allo s lista italiano Giorgio Giugiaro.
La proposta di Paul Bracq si orienta stre amente a uno studio realizzato in due esemplari nel 1972, o enendo
molta approvazione dal pubblico: la BMW turbo a forma di cuneo. Analogamente, la Serie 6 di Bracq ha una presa
d’aria sul cofano motore che sfocia nel doppio rene. I fari sdoppia semicoper e la linea cara eris ca dei cristalli
laterali sono dei simboli delle BMW. La coupé di Giugiaro invece si allontana da questa linea di design. Il Consiglio
di Direzione dà la preferenza al team di design interno. In compenso, Giugiaro viene scelto tre anni dopo quando
la sua di a ItalDesign disegna la M1 - includendo anche degli elemen dello studio della turbo. Un anno dopo
l’introduzione della Serie 6 segue la prima Serie 7 che porta avan con coerenza l’andamento delle linee della Serie 6.
Claus Luthe disegna alla BMW Serie 3 «Il volto degli anni Novanta».
Al momento di debu o della berlina top di gamma nel 1977, Claus Luthe è da un anno responsabile del design. Egli
trasporta s lis camente tre serie negli anni O anta. A par re dal 1986, nella seconda generazione della Serie 7,
si impone sempre di più il proﬁlo a cuneo. BMW introduce poco tempo dopo una linea di coupé spe acolare e
completamente nuova. Il parametro di paragone non sono più le sagome appun te e orizzontali della Serie 6, ma
un’accentuata forma a cuneo con soﬁs ca smussi aerodinamici. Nel 1989 debu a la Serie 8 Coupé di Luthe, un
anno dopo segue la prima coupé su base della Serie 3. BMW a ribuisce tanta importanza alla purezza este ca delle
proporzioni-coupé della due porte compa a da donarle, nonostante la somiglianza con la berlina, una carrozzeria
completamente nuova. Nessun elemento della pelle esterna, nemmeno i fari osteriori dei due modelli sorella, sono
iden ci. Ma è cambiato anche il volto della Serie 3. La riunione dei fari sdoppia so o un vetro unico e la loro
separazione dal largo doppio rene rappresenta a ualmente l’ul ma grande cesura nel design BMW. La pubblicità la
celebra come «Il volto degli anni Novanta». E a ragione.
Christopher Bangle: messaggi nuovi senza cambiare la tradizione.
A par re dall’o obre 1992 è Christopher Bangle a portare avan la linea di design prescelta da BMW. Egli la completa
con conce nuovi come la X5 e nel 2001 introduce, con la quarta generazione della Serie 7, una ﬁlosoﬁa nuova.
Mentre in passato le tre Serie 3, 5 e 7 erano s lis camente delle sorelle, egli inizia a diﬀerenziare le singole serie.
Nasce così una famiglia composta da membri individuali che lasciano maggiore libertà ai singoli modelli. La nuova
Serie 7 presenta tu gli elemen cara eris ci di design di una berlina BMW, ma li interpreta in modo completamente
nuovo. L’eleganza snella del predecessore si trasforma in una personalità forte di una grande berlina, pronta ad
aﬀrontare il nuovo millennio. Il design BMW eme e dei messaggi nuovi ma senza cambiare la tradizione. Le prove
portano i nomi Z4, Serie 5 e Serie 6.
- [4]BMW CH, Virtual Car

1.
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Quelli che Bravo, un blog per la nuova Fiat Bravo (2006-12-20 00:50)

[1]
E’ par to nella mezzano e di oggi il blog [2]Quelli che Bravo, ovvero un originale modo di presentare in anteprima il lavoro di preparazione al lancio della [3]nuova berlina Fiat. Saranno infa pubblica ar coli accompagna
da interviste e materiali audiovisivi (immagini, bozze e video) rela vi agli ul mi 18 mesi, nei quali la ve ura ha
gradatamente visto la luce, ﬁno a febbraio 2007, mese di lancio della nuova Bravo. Come ogni blog, anche Quelli
che Bravo darà la possibilità ai visitatori di esprimere opinioni; il contenuto del sito sarà anche leggibile mediante i
consue fedd RSS, o una newsle er via e-mail.

Primo post di invito e di introduzione generale è ovviamente di [4]Luca De Meo, responsabile Brand Fiat; seguiranno
ar coli realizza da personale del marke ng Fiat, ovvero Fabrizio Corigliano e Manuela Crippa, rispe vamente
Product Manager di Bravo Headquarters e Mercato Italia, che "gireranno per gli uﬃci e gli stabilimen Fiat, cercando
di trasme ervi l’emozione e l’orgoglio di far parte del team di persone che sta lavorando alla nascita di nuova Bravo".
Coautori saranno dei "professionis " del blog, ovvero Barbara Berardi, content manager per Arc Leo Burne , e Marco
Massaro o. Auguri al nuovo blog, sul quale torneremo, sopra u o quando verranno tra a argomen lega al
design.
- Virtual Car, [5]Quelli che Bravo
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Le Alfa Romeo alla mostra "Mitomacchina" di Rovereto (2006-12-20 11:58)

[1]
Abbiamo già dedicato un ar colo di presentazione della mostra [2]Mitomacchina del MART (Museo d’Arte
Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto): un’eposizione di al ssimo livello che consigliamo a tu gli
appassiona di design e storia dell’automobile, visitabile ﬁno al 1 maggio 2007. Tra le 70 auto in mostra, che coprono
un arco temporale di ben 120 anni, sono presen anche cinque ve ure storiche provenien dalla collezione di
automobili storiche [3]Alfa Romeo.

La [4]"8C 2900 Speciale Le Mans" è un esemplare unico del 1938, carrozzato da Touring, ed esprime compiutamente il legame tra arte e automobile, tema cardine della Mostra; conosciamo già la ve ura per aver vinto, lo
scorso maggio, il premio del pubblico al concorso d’eleganza [5]Coppa Automobile Club Torino.
In ordine cronologico sono quindi presen la curiosissima e famosa [6]"40-60 HP Aerodinamica" del 1914 a
forma di "goccia" della carrozzeria Castagna di Milano; l’elegan ssima [7]"8C 2900 B Lungo" di Touring; la "Giulie a
Spider" proto po del 1954, carrozzato Pinin Farina, e la sugges va [8]"Carabo", moderna concept a forma di "punta
di freccia" del 1968, realizzata da Marcello Gandini per Bertone.
A queste si aggiungono altre Alfa Romeo, provenien da collezioni private; tra queste, una "33 Stradale" del
1968, disegnata da Franco Scaglione, e la "6C 2500 Super Sport Villa d’Este" del 1950 carrozzata Touring.
-[9]Mitomacchina, Virtual Car, [10]Alfa Romeo
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Valen no Rossi a Mitomacchina (2006-12-20 18:53)

[1]
Siamo [2]ancora una volta a citare la [3]mostra Mitomacchina in seguito alla presentazione della nuova campagna pubblicitaria [4]Dainese, che si è svolta proprio nella moderna stru ura del Mart di Rovereto; tes monial
d’eccezione, Valen no Rossi. Abbiamo selezionato alcuni sca , realizza dal fotografo Mathias Fennetaux, nei quali
sono visibili due ve ure davvero uniche: la Ferrari 512 S Modulo, una delle più belle e originali automobili Pininfarina
mai realizzate, e la ve ura da record MG EX 181 del 1959, già apparsa nella [5]foto d’epoca di "commento" alla
mostra.
- [6]Dainese, [7]Mitomacchina, Virtual Car
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Giovanni Zucca vince il concorso le erario Porsche Tiro Rapido 2006 (2006-12-20 19:29)

"Trovato il colpevole, selezionato l’autore". Questo lo slogan del contest le erario [1]Porsche Tiro Rapido 2006, che
ha visto sﬁdarsi in locali di varie ci à italiane aspiran scri ori, impegna nella creazione di un racconto giallo-noir
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in 911 minu . Dopo la selezione degli 11 ﬁnalis si è svolto l’ul mo incontro a Trieste lo scorso 12 dicembre 2006:
la giuria ha dichiarato all’unanimità vincitore Giovanni Zucca di Piacenza, già primo classiﬁcato nella selezione di
Milano, con il racconto in tolato "Giù". Complimen da parte di tu o il nostro staﬀ, estesi anche a tu i ﬁnalis e
agli altri partecipan , che si sono cimenta nella diﬃcilissima ancorché entusiasmante arte dello scrivere. Di seguito
gli altri de agli, da Porsche Italia.

"Si è conclusa martedì 12 dicembre a Trieste con una festosa cerimonia – non d’addio, ma d’arrivederci all’anno
prossimo - Tiro Rapido 2006, la selezione per aspiran scri ori di gialli e noir organizzata da Porsche Italia in
partnership con il produ ore di vini friulano Primosic e la De Agos ni Periodici. Ha vinto, secondo parere unanime
di tu i membri della giuria, il piacen no Giovanni Zucca.
In una gremita sala dell’hotel Duchi d’Aosta di Trieste i giura della ﬁnale di Tiro Rapido 2006 hanno parlato
con una voce sola: fra gli undici ﬁnalis il migliore è stato Giovanni Zucca, 49enne piacen no che partecipava a
Tiro Rapido per la prima volta e si era guadagnato il posto in ﬁnale nella durissima prova eliminatoria di Milano. Il
suo racconto, dal tolo “Giù“, ha convinto la giuria sia so o il proﬁlo s lis co sia so o quello contenu s co. “Ho
costruito la mia storia immaginando un manager che me e la sua professionalità al servizio del male e avvia un
traﬃco di clandes ni”, racconta Zucca.
Come è ormai noto, Tiro Rapido consiste nello scrivere un racconto di genere giallo o noir in un locale pubblico, seguendo una traccia data al momento dagli organizzatori. La ﬁnale si è svolta l’11 dicembre nel più le erario
caﬀè italiano, il San Marco di Trieste. Per 9 ore e 11 minu , in una splendida sala d’atmosfera mi eleuropea, si sono
sﬁda 11 aspiran scri ori che meritano di essere menziona anche perché, proprio come è accaduto lo scorso
anno, i loro raccon verranno raccol e pubblica in un unico volume dal tolo Tiro Rapido.
Ecco l’elenco completo dei ﬁnalis :
Dall’[2]eliminatoria di Milano: Beatrice Oldi, studentessa bresciana e Giovanni Zucca, impiegato piacen no.
Dall’[3]eliminatoria di Bologna: Valerio Gru , reda ore napoletano, Cris an Poppi, bibliotecario bolognese e Simone
Togneri, dire ore di uno showroom a Lucca;
Dall’[4]eliminatoria di Treviso tre studen : Nicola Bertocchi, di Trieste, Alessandro Polo, di Montebelluna e Carlo
Vanin, di Mirano.
Dall’[5]eliminatoria di Perugia: Francesca Diosono, archeologa perugina e Adelmo Monachese, studente foggiano.
Dall’eliminatoria di Ancona: Dario Folchi, ragazzo romano che frequenta la scuola Holden di Alessandro Baricco, ed
Elena Coppari, avvocato anconetano.
La giuria che ha esaminato i raccon dei ﬁnalis era composta da: Mauro Zola, dire ore di Noir Magazine,
Ma eo Bortolo , scri ore e segretario del club degli scri ori bolognesi; Giancarlo Narciso, scri ore noir, fresco
vincitore del premio Scerbanenco; e inﬁne Federico Cur , amministratore delegato De Agos ni Periodici.
Il racconto di Giovanni Zucca sarà pubblicato sul numero di marzo del mensile Noir. Gli è stata oﬀerta inoltre
una collaborazione giornalis ca annuale con la rivista. L’autore del miglior racconto ed alcuni altri partecipan scel
dalla giuria presenteranno il volume Tiro Rapido negli incontri le erari del ciclo Cinque sensi d’autore, organizza da
Porsche Italia in varie ci à italiane."
- [6]Porsche Italia, Virtual Car
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Video: la creazione della Volvo XC60 Concept (2006-12-21 00:01)

Dopo la descrizione e le immagini della [1]Volvo XC60 Concept, ora Volvo propone, come di consueto, una carrellata di video, che mostrano le fasi costru ve della ve ura e ci fanno dare uno sguardo anche ai luoghi dove
operano i designers della Casa svedese. I video sono accompagna da una novità: la concept è equipaggiata con un 6
cilindri 3.2 da 265 CV e [2]alimentazione FlexiFuel, ossia che può funzionare con una miscela di benzina e bioetanolo:
questo genere di motori sarà sempre più diﬀuso nelle future automobili Volvo, e probabilmente verrà montato da
subito nella XC60 di serie, prevista nel 2009.

[3]Timelapse produc on of the XC60
[EMBED] [4]Produc on of the XC60 [EMBED] [5]Volvo XC60 Concept: design mee ng [EMBED] [6]Steve Ma n with
the XC60 [EMBED] [7]Volvo XC60 Concept: interiors and exteriors [EMBED] [8]Steve Ma n, Volvo Design Director
on the Volvo XC60 Concept [EMBED] [9]Jus n Scully, Interior Designer on the Volvo XC60 Concept [EMBED] [10]Eva
Hanner, Colour & Trim designer on the Volvo XC60 Concept [EMBED] [11]Hans Gruijters, Design Project Leader on
the Volvo XC60 Concept [EMBED] - [12]Volvo, Virtual Car
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Mercedes-Benz Concept Ocean Drive (2006-12-21 11:03)

[1]
Mercedes Benz presenterà al Salone di Detroit del prossimo gennaio 2007 un’inedita concept car denominata
"Concept Ocean Drive". Ai designers è stata lasciata la libertà di non pensare ad un modello des nato immediatamente alla produzione in serie, chiedendo loro di sviluppare il tema della "più confortevole ed elegante conver bile
del mondo". Il risultato è una berlina a qua ro porte con te o apribile, dalla linea slanciata ma in un certo senso
"classica" - forse più di altre Mercedes di recente realizzazione; oltre a preﬁgurare una possibile nuova pologia di
Mercedes, vengono sperimenta nella concept car alcuni mo vi s lis ci che probabilmente si ritroveranno nelle
future auto di Stoccarda.

Tra gli elemen cara erizzan , la calandra molto larga e sviluppata anche in altezza, le luci a LED, la verniciatura bicolore ed il par colare incontro tra linee tese e superﬁci ampie e semplici; inoltre la ﬁnestratura, molto
estesa in lunghezza, non è interro a da montan o cornici, neppure a te o chiuso. Internamente, la sensazione di
lusso è accentuata da numerosi elemen , come la pelle pregiata, le forme hi-tech e il materiale dei rives men dei
pannelli, della plancia e del padiglione. La ve ura dispone di un sistema automa co di chiusura e apertura del te o,
nonché - come già in altre spider Mercedes - il sistema per il riscaldamento del collo degli occupan , presente nei
sedili.
Dal punto di vista meccanico, la Concept Ocean Drive monta il 12 cilindri della Mercedes-Benz S600, e comprende tu e le innovazioni più recen in tema di sicurezza, come il sistema Pre-safe di preparazione alla frenata
e di "an cipazione" dei sistemi di ritenuta e protezione dei passeggeri, al rilevamento di ostacoli mediante radar
denominato "Distronic-Plus".
- Virtual Car, [2]Daimler-Chrysler
1.
2.
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Quelli che Bravo, intervista a Frank Stephenson (I) (2006-12-22 00:48)

[1]
Nel blog [2]Quelli che Bravo compare un primo post dedicato al design e alla proge azione della ve ura: un
video che riporta la prima parte di un’[3]intervista a Frank Stephenson, responsabile del Centro S le Fiat, Lancia e
LCV (Veicoli Commerciali Fiat), a cui si deve il design della nuova Bravo. Elemen di interesse sono i tempi record per
ideare e deﬁnire lo s le della berlina torinese, rido a sole 6 se mane, e l’importanza del lavoro manuale, ossia
dei disegni a mano e dei modelli in plas lina, partendo dai quali risulta più semplice "creare" una nuova automobile.
Da notare, nella scrivania del designer, gli interessan schizzi di alcune "possibili" Bravo. Ricordiamo che Frank
Stephenson è in forza al Centro S le Fiat dal 2005, dopo essere stato dal 2002 in Ferrari - Masera e prima ancora 11
anni in BMW: a lui si deve tra l’altro il design della Mini BMW, lanciata nel 2001.

[EMBED] [4]Quelli che Bravo, [5]Autoblog.it, Virtual Car
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Motor Show Bologna 2006: immagini dall’Historic Rally Show (2006-12-22 12:31)

[1]
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La cronaca, che potete leggere su [2]Motorsportblog.it, ci dice che all’[3]Historic Rally Show svoltosi alla Shell
Arena del Motor Show di Bologna 2006 hanno dominato le Lancia 037 di Tognana (primo) e Vudaﬁeri (secondo),
seguite dalla 131 Abarth di Noberasco e dall’Alfa GT Turbodelta di Pregliasco, e superando nelle eliminatorie Lancia
Stratos, Porsche 911, un’altra 131 Abarth, e Talbot Sunbeam Lotus; in pista anche due Delta S4, che però non hanno
partecipato alla gara.

Noi però, indipendentemente dal risultato, vi invi amo ad ammirare gli sca dell’o mo [4]stefanocorse e a
godervi le evoluzioni di queste magniﬁche ve ure, che hanno scri o pagine indimen cabili nella storia delle
compe zioni automobilis che.
- [5]stefanocorse (Motorsportblog.it), Virtual Car
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Fiat Nuova Bravo, studi di esterni (2006-12-22 17:20)

[1]
Il [2]video di Frank Stephenson recentemente presentato nel blog [3]Quelli che Bravo, dedicato alla prossima
uscita della nuova Fiat Bravo, già faceva intravedere alcune interessan tavole di disegni preparatori. Nel [4]medesimo blog e dire amente dal Centro S le Fiat, compaiono oggi le immagini di [5]alcuni bozze , alcuni dei quali sono
servi per deﬁnire le linee guida della "Fiat 198" - codice di proge o della ve ura.
- [6]Quelli che Bravo, Virtual Car
1.
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3.
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Video: Seat Leon Cupra (2006-12-22 20:12)

[1]
A completamento delle informazioni sulla [2]Nuova Seat Leon Cupra, presen amo un [3]breve video dedicato
alla recente spor va spagnola che, grazie al suo motore 2.0 TFSI da 240 CV, è la ve ura stradale di serie più potente
mai prodo a nella storia di Seat.

[gv
data="h p://www.virtualcar.it/public/wp-content/uploads/7366leoncupra.mov"
height="280"][/gv]

width="340"

- [4]Autogerma, Virtual Car
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Storia della Smart al Museo Mercedes-Benz di Stoccarda (2006-12-23 10:09)

[1]
Fino al prossimo 14 gennaio 2007, presso il [2]Museo Mercedes-Benz di Stoccarda, è presente una ve ura un
po’ anomala per un alles mento dedicato alla storia di una Casa automobilis ca: la [3]nuova Smart ForTwo, da poco
presentata al [4]Motor Show di Bologna, ma... di fa o un’auto del futuro, dal momento che non sarà commercializzata prima di aprile 2007. La nuova ForTwo viene esposta in uno spazio denominato "Smart story", che raccoglie
versioni di serie della Smart precedente, ma anche gli interessan proto pi, talvolta con forme e tecnologie davvero
curiose, che hanno preceduto il lancio della ve ura, avvenuto nell’o obre 1998. Alcuni dei 18 veicoli presen sono
sta già espos in saloni internazionali; altri invece fanno al Museo la loro prima apparizione in pubblico. I più
"vecchi", data 1993, sono i proto pi "Eco Speedster" ed "Eco Sprinter", mentre tra le Smart di serie non mancano
alles men speciali per le Forze dell’Ordine, i Vigili del Fuoco, gli aereopor .

Per chi volesse visitare il [5]Museo Mercedes-Benz in queste fes vità Natalizie, ricordiamo che la stru ura
apre da martedì a domenica dalle 9 alle 18 (ul mo ingresso: ore 17) tu i giorni ecce o 24 e 25 dicembre 2006, 31
dicembre 2006 e 1 gennaio 2007; L’ingresso alla sola sezione dedicata alla storia della Smart è gratuito.
- [6]DaimlerChrysler, Virtual Car
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Fiat nuova Bravo: primi bozze

degli interni (2006-12-23 18:28)

[1]
Si mol plicano, grazie al blog [2]Quelli che Bravo, le no zie sulla prossima berlina compa a Fiat: dopo [3]gli
esterni, ora è la volta dei [4]bozze degli interni realizza dal Centro S le. Le immagini, ancora prive di commento
uﬃciale, mostrano le diverse soluzioni allo studio sia per la plancia che per la selleria.
- [5]Quelli che Bravo, Virtual Car
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Aston Mar n e René Staud, l’automobile diventa arte (2006-12-24 00:01)

[1]
Virtual Car si occupa spesso del rapporto tra l’automobile e l’arte, non solo per l’aspe o "tecnico" del design,
ma anche per quello "umanis co" che l’auto, ogge o del nostro tempo, è riuscita a rappresentare ﬁn dalle sue origini.
In eﬀe , sembra che anche le Case automobilis che s ano riscoprendo questa dimensione dell’automobile come
"scultura moderna", sopra u o quando cara erizzata da una speciale cura nel design. Dopo [2]Audi R8 Igni on
di Miami, è ora Aston Mar n che propone per il NAIAS (North American Interna onal Auto Show) di Detroit del
prossimo gennaio 2007 una speciale installazione, realizzata insieme al grande fotografo René Staud - di recente
citato anche da Virtual Car per le belle fotograﬁe in studio dedicate alle [3]Studiotorino RK Coupé e [4]Spyder.
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Protagonista, l’aﬀascinante Aston Mar n V8 Vantage Roadster, ed una bellissima fotograﬁa di sfondo estesa
per ben 100 metri quadra che illustra i due "cara eri" apparentemente inconciliabili dell’Aston Mar n: "Fire" and
"Ice", marcata spor vità e raﬃnata eleganza. Realizzata in Islanda, l’immagine mostra un paesaggio vulcanico, con
sfondi diﬀeren : dalla lava, raﬀreddata o ancora incandescente, alla neve, che si scioglie in un’impetuosa cascata; su
questo sfondo, spiccano per contrasto le due Vantage Roadsters, negli emblema ci colori "Silver Ice" e "Fire Red".
La collaborazione tra René Staud e Aston Mar n prosegue con la riproduzione di estra da "Fire and Ice" in
se e singole stampe e in dodici immagini per il calendario Aston Mar n 2007, il tu o disponibile facendone richiesta
dire a alla Casa.
- [5]Aston Mar n, Virtual Car
1.
2.
3.
4.
5.

Auguri di Buone Feste! (2006-12-25 00:01)

[1]
Impegna nella ricerca di un’immagine da dedicare ai nostri le ori per i consue auguri natalizi, ci siamo imba u in questo bel pupazzo di neve azzurro, inviatoci dai gen lissimi amici di [2]Autogerma (che dall’anno nuovo
diventerà Volkswagen Group Italia). Scaricando la versione ingrandita, prima di richiederne l’autorizzazione alla
pubblicazione, abbiamo potuto leggere la "ﬁrma" degli autori:
"bambini del reparto Onco-Ematologia Pediatrica dell’Ospedale Policlinico G.B. Rossi di Verona... grazie alla disponibilità dell’[3]A.B.E.O. Associazione Bambino Emopa co Oncologico".
Tramite Autogerma, abbiamo chiesto dunque il consenso alla pubblicazione del disegno all’[4]A.B.E.O., che ci
è stata gen lmente concessa.
Siamo pertanto felici ed orgogliosi di presentare i nostri auguri con questo bellissimo pupazzo, che sarà senz’altro in
grado di portare tanta felicità ai bambini dell’Ospedale e alle loro famiglie, per mille e mille altre fes vità natalizie!
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A tu voi
Buon Natale
e Felice 2007!!!
- Virtual Car
1.
2.
3.
4.

Christmas car, vista da Emme-bi (2006-12-26 00:21)

[1]
E adesso Babbo Natale, dopo aver distribuito i suoi doni in tu o il mondo, torna... velocemente a casa, a
godersi il meritato riposo! Ancora buone feste a tu !
- Virtual Car
1.

Disegni di automobili: Alfa Romeo 147 tuned by Superkri (2006-12-27 12:58)

[1]
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Ecco tre originali interpretazioni virtuali della sempreverde Alfa Romeo 147, des nata, nella versione "reale",
a rimanere in commercio almeno ﬁno al 2009. La prima è un’ipote ca [2]147 GT nel pico colore rosso Alfa; la seconda, una ca vissima e proﬁlata [3]147 Silver Model; l’ul ma, un’inedita [4]147 Coupé GT: in pra ca un’interessante
coupé, con portellone e coda sfuggente, basata sulla berlina 3 porte. Le tre elaborazioni 3D sono state realizzate
dall’o mo [5]Superkri, amministratore del forum [6]Automobili virtuali.
- [7]Automobili Virtuali 3D - 2D Forum, Virtual Car
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mercedes-Benz CLR 600 di Mark Hsieh (2006-12-28 00:01)

[1]
Gli amici di [2]Car Body Design hanno recentemente segnalato una proposta interessante di design, fru o
della fantasia di [3]Mark Hsieh, giovane laureato in Automo ve Design (2003) presso l’Università di Coventry e
docente in corsi di car design a Taipei (Cina). Abbiamo già tra ato dei principi che animano - ed animeranno - il
[4]design Mercedes Benz "uﬃciale", con innovazioni che si impiantano su elemen classici e di con nuità storica con
il marchio; alcuni modelli tu avia esprimono una maggiore modernità, con linee e proporzioni più estreme e spesso
di ispirazione statunitense - ad esempio le varie ML, R, GL e CLS.

Ora Mark Hsieh prende spunto dai ques recen esempi s lis ci Mercedes per realizzare un ipote co modello in grado di competere con le redivive "muscle cars" delle case americane, dal disegno dire amente ispirato alle
progenitrici, come Mustang o Camaro. Ecco, quindi, la proposta per una [5]Mercedes-Benz CLR 600, motorizzata con
il V8 5,6 litri elaborato da AMG con doppio compressore per raggiungere una potenza di 600 cv.
Come una vera muscle car, la ve ura presenta cofano lungo, parafanghi larghi (e con il proﬁlo superiore di
quelli anteriori che si prolunga per tu a la ﬁancata), volumi ben deﬁni e linee ne e e decise. Molto interessante la
zona anteriore, che riprende un mo vo d’altri tempi - la calandra a sviluppo orizzontale che occupa tu a la larghezza
del frontale, con tre listelli orizzontali croma - me endo in evidenza il marchio della stella a tre punte, al centro
come nelle tradizionali Mercedes spor ve. In generale, la ve ura risulta iden ﬁcabile come una Mercedes, pur
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avendo una propria autonomia s lis ca. Nel blog "The Motor Utopia", Mark Hsieh propone anche le interessan fasi
di realizzazione del disegno, di cui ripor amo [6]alcuni fotogrammi.
- [7]Mark Hsieh, [8]Car Body Design, Virtual Car
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

L’Alfa nella pi ura (2006-12-28 11:50)

[1]
Come è noto, Alfa Romeo ha realizzato un interessante sito dedicato al proprio preziosissimo [2]Archivio Storico,
nato nel 1969 per raccogliere, selezionare e riordinare scri , fotograﬁe, disegni e tes monianze sulla storia del
marchio. Dichiarato di notevole interesse storico nel 1981, e premiato nel 1996 al concorso "Promozione della
cultura d’impresa" (Camera di Commercio di Milano, Centro dell’Impresa e dell’Innovazione) per gli interven di
riordino, l’Archivio si trova nella Palazzina del Centro Direzionale Alfa Romeo di Arese, e con ene 220 metri lineari di
scaﬀalature metalliche opportunamente prote e e controllate.
Tra le numerose no zie, tra le quali anche le norme per la consultazione del materiale documentario, vi segnaliamo il breve paragrafo dedicato all’[3]Alfa Romeo nella pi ura.

Nei primi decenni di a vità della Casa, molta dell’a vità di comunicazione veniva svolta mediante dipin , realizza da pi ori del calibro di Magri e, Boccasile, De Simone, e famosi cartellonis come Dudovich e Molino. Lo
scopo era, ovviamente, pubblicitario, e i dipin venivano riprodo in forma di cartelloni o stampa sulle riviste
specializzate dell’epoca. Tu avia, più che far riferimento a calcolate poli che di comunicazione, i pi ori proponevano
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veri e propri sogge ar s ci, ora riproducendo ambien e costumi dell’alta società, ora cogliendo il dinamismo delle
manifestazioni spor ve. Vi proponiamo alcune [4]immagini illustra ve, di proprietà dell’Archivio, rinviando al [5]sito
uﬃciale per la visione completa dell’ar colo.
- [6]Archivio Storico Alfa Romeo, Virtual Car

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Disegni dei bambini: Mini Rally (2006-12-29 09:46)

[1]
Una lavagna, un gesse o bianco e tanta fantasia: ecco come nasce questa grintosa [2]Mini Rally, inviataci da
Gabriele.
- Gabriele per Virtual Car

1.
2.
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Quelli che Bravo, intervista a Frank Stephenson (II) (2006-12-29 17:58)

Dopo la prima parte dell’[1]intervista a Frank Stephenson del Centro S le Fiat, ecco ora la [2]seconda parte,
pubblicata nel blog [3]Quelli che Bravo. Si parla ancora della genesi della nuova Bravo e dei princìpi alla base della
sua realizzazione: doveva essere un’auto non noiosa, con cara ere forte e personalità decisa, tale da generare un
"innamoramento a prima vista", non dopo un certo periodo di tempo.

Oltre a ciò, la nuova ve ura rispe a il family feeling del nuovo corso Fiat, con riferimento dire o alla Grande
Punto: pur essendo due auto diverse, alcuni elemen presentano delle analogie, come la calandra, i fari anteriori,
le proporzioni e, in generale, il dinamismo che traspare dalle linee e dalle superﬁci, tale da far sembrare l’auto in
movimento anche da ferma. Importante, nella fase di proge azione, il passaggio dagli schizzi ai modelli in clay, prima
in scala 1:4 e poi in scala 1:1: è da quest’ul mo che è possibile vedere se le idee di partenza sono state corre amente
trasferite nella ve ura reale.
[EMBED] - [4]Quelli che Bravo, Virtual Car
1.
2.
3.
4.

Disegni di automobili: Alfa Romeo di Antonio Lieto (2006-12-30 00:10)

[1]
Ecco un... assaggio di un proto po dall’elevato impa o este co ed emo vo, dedicato all’Alfa Romeo dall’o mo
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Antonio Lieto. L’immagine è in realtà estra a da un modello di s le ﬁnito, interni compresi. Chissà se può interessare
ad Alfa Romeo, ad esempio per la deﬁnizione delle forme della prossima [2]Alfa 169...
- Antonio Lieto per Virtual Car
1.
2.

Classiche domani: Mazda 121 (1991-1998) (2006-12-30 13:00)

[1]
Il nostro le ore Riccardo De Mar no ci invia tre immagini della sua Mazda 121 Cabrio Top e alcune brevi considerazioni su un modello che, all’uscita, fu giudicato come uno dei più originali della categoria sub-compact. La
[2]Mazda 121 (o Revue per alcuni merca ) debu ò nel 1991 con motori trasversali 16 valvole di 1.1, 1.3 e 1.5 litri
e cambio a 5 marce manuale o a 4 marce automa co. La ve ura all’epoca fu giudicata in maniera diﬀerente sia dal
pubblico che dalla stampa specializzata, proprio come ogni auto di nuova concezione: c’è chi la trovava perfe a per
il suo ruolo, chi invece un tan no "fume s ca" per linee e proporzioni.
In ogni caso, la 121 del 1991 con nua oggi ad avere diversi es matori, sia per la sua personalità e simpa a,
che per le do di pra cità ed aﬃdabilità generali; in rete c’è anche un forum appositamente dedicato al modello
([3]www.Mazda-121.com). Quel che più conta per noi sono proprio le parole degli es matori della ve ura: ci amo
dunque di seguito alcuni passaggi dell’interessante messaggio di Riccardo De Mar no.

"Nel 1991 mi ha subito destato interesse la presentazione di un auto molto par colare: la nuova Mazda 121
Cabrio Top. Il suo s le ha beneﬁciato di intuizioni geniali, quali la presenza di aspe classici (es.: coda a baule o)
presen in varie epoche di s li di auto, dal pubblico approvate, ai quali nel tempo ci si è aﬀeziona , ripresi con
ispirazione moderna tondeggiante; tu e le superﬁci sono armoniche ed equilibrate tra loro. E’ sorprendente il
raccordo delle linee laterali, frontali e del te o, sopra u o nella zona del montante posteriore, parte cri ca per
eccellenza per le “4 porte”; tu o ciò ha reso il complesso perfe o e ﬂuido, che non stanca mai. Appaga lo sguardo
da ogni angolo di visuale, che si dis ngue sempre dal precedente e garan sce nel tempo nuovi spun di a enzione,
anche a distanza di anni."
"In Italia ha avuto scarsa diﬀusione, in quanto c’è l’avversione generale per le “3 volumi” di lunghezza inferiore ai 4.40 m; ma credo che non sia mai esis ta un’auto che abbia contrapposto un gradimento e popolarità così
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eleva . In quegli anni un modello simile, ma “2 volumi”, la Nissan Micra, ebbe successo anche nelle vendite. Ma la
par colarità della 121 risiede proprio nel non essere “2 volumi”, che signiﬁca coda tronca, repressione del dinamismo
e mancanza di eleganza. Dis nguere l’area dei bagagli dall’abitacolo è l’essenza del viaggio e della sensazione di
confort."
"Terminata l’Università, la 121 è stato l’unico modello da mia moglie e da me preferito. La mia opinione non
è sogge a a passioni del momento; percorsi quasi 150.000 km e anni di guida, oltre al giudizio este co maturato,
siamo lega a quest’auto anche per la tecnologia del proge o (16 valv. e cat.), la simpa a (te o apribile in tela
ele rico), la personalizzazione (volante in legno e tributo sulle ﬁancate alla Corve e del 1957) e per l’aﬃdabilità
proverbiale della meccanica giapponese."
L’area dei commen è come al solito a disposizione per chi volesse esprimere pareri o raccontare le proprie
esperienze; nel fra empo, come omaggio alla simpa ca 121, aggiungiamo alcune immagini d’epoca, dal sito press
Mazda.
- Virtual Car, le era di Riccardo De Mar no, immagini in bianco e nero [4]Mazda
1.
2.
3.
4.

Video: storia e tecnica della Citroën DS (2006-12-31 00:10)

Nel 2005 si è celebrato il [1]cinquantenario dell’intramontabile [2]Citroën DS, auto protagonista anche nel
2006 durante la manifestazione [3]"L’air et l’eau" di Riccione, nella quale è stato uﬃcializzato lo statuto del Registro
Italiano Auto Storiche Citroën ([4]R.I.A.S.C.). Dedichiamo ora questo ar colo di... ﬁne anno proprio alla celebre
ve ura francese, disegnata dal grandissimo ar sta [5]Flaminio Bertoni, presentando 5 video che illustrano in vario
modo la storia e la tecnica d’avanguardia della DS.

[gv data="h p://www.virtualcar.it/public/wp-content/uploads/2667deesse.mov" width="340" height="280"][/gv]
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[gv data="h p://www.virtualcar.it/public/wp-content/uploads/2668deesse.mov" width="340" height="280"][/gv]
[gv data="h p://www.virtualcar.it/public/wp-content/uploads/2671deesse.mov" width="340" height="280"][/gv]
[gv data="h p://www.virtualcar.it/public/wp-content/uploads/2674deesse.mov" width="340" height="280"][/gv]
[gv data="h p://www.virtualcar.it/public/wp-content/uploads/2676deesse.mov" width="340" height="280"][/gv]
- [6]Citroën, Virtual Car
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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